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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. PREMESSO CHE:

1.1 con nota acquisita da ARPAE al prot. PGFE/2017/4720 del
27/04/2017,  la  Ditta  Società  Agricola  999  Kw  s.r.l.  ha
presentato ad ARPAE SAC Ferrara l’istanza per l'avvio della
procedura  di  verifica  (screening)  relativa  al  progetto
"Trasformazione di fanghi biologici provenienti da depuratori
civili  ed  attività  agroalimentari  da  trasformare  in
fertilizzante agricolo (gesso da defecazione) in comune di
Ostellato (FE)”;

1.2 il progetto attiene alla realizzazione di un impianto di
trattamento  di  fanghi  biologici  provenienti  da  depuratori
civili  ed  attività  agroalimentari  da  trasformarsi  in
fertilizzante  agricolo  ai  sensi  del  D.Lgs  75/2010,  e
trasformazione di fanghi biologici provenienti da depuratori
civili  ed  attività  agroalimentari  da  trasformare  in
fertilizzante agricolo (gesso da defecazione); 

1.3 il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli
Allegati  A  e  B  alla  L.R.  9/1999:  B.2.57  -  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 D. Lgs. n. 152/2006;

1.4 il progetto interessa il territorio del comune di Ostellato
e della provincia di Ferrara;

1.5 a  far  data  dal  01/01/2016,  in  applicazione  della  L.R.
13/2015 di riordino istituzionale, che a sua volta risponde
alle richieste della L. 56/2014, le competenze relative alle
procedure  di  valutazione  ambientale  normate  dall'art.  5,
comma 2 della LR 9/99 sono state trasferite dalle Province
alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di ARPAE –
Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC);

1.6 la SAC dell'ARPAE di Ferrara, ha condotto l'istruttoria
concernente  l'istanza  di  cui  trattasi,  per  conto  della
Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA;

1.7 con PEC prot. PGFE/2017/4603 del 21/04/2017 la ARPAE SAC di
Ferrara ha dato comunicazione alla Soc. Agricola 999 Kw srl

Testo dell'atto
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dell'esito  positivo  della  verifica  di  completezza  e  del
conseguente avvio del procedimento, a decorrere dalla data di
pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR del 03/05/2017;

1.8 sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  n.  123  del
03/05/2017  (seconda  parte)  è  stato  pubblicato  l’avviso
dell’avvenuto  deposito  degli  elaborati  prescritti  per
l’effettuazione  della  procedura  di  verifica  (screening)
relativi al progetto in esame;

1.9 ARPAE  SAC  di  Ferrara  ha  ritenuto  che  la  documentazione
presentata  fosse  sufficientemente  approfondita  per  la
valutazione  degli  impatti  connessi  con  la  realizzazione
dell'intervento proposto e che quindi non fosse necessario
acquisire documentazione integrativa;

1.10 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, ha inviato la Relazione
istruttoria per la procedura di verifica in oggetto al fine
di conseguire il provvedimento motivato ed espresso previsto
dall'art.10, comma 1 della LR n. 9/99 alla Regione Emilia-
Romagna  con  nota  prot.  PGFE  8089/2017  del  13/07/2017,
acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG/2017/511216 del
13/07/2017;

2. DATO ATTO CHE:

2.1 gli  elaborati  sono  stati  depositati  per  45  giorni
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.,
al fine di consentirne la libera consultazione da parte dei
soggetti  interessati,  presso  la  Regione  Emilia-Romagna  -
Servizio  Valutazione  Impatto  e  Promozione  Sostenibilità
Ambientale - Viale della Fiera 8, Bologna, e presso l'Unione
dei  Comuni  Valli  e  Delizie  -  SUAP  Ostellato  -  Piazza
Repubblica n.1 - Ostellato (FE);

2.2 gli  elaborati  di  progetto  sono  inoltre  stati  resi
disponibili  sul  Portale  web  Ambiente  della  Autorità
Competente  Regione  Emilia  Romagna
(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas);
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2.3 è stato dato avviso di avvenuto deposito sui siti del Comune
di  Ostellato  e  dell'Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  e
presso  il  Servizio  Valutazione  Impatto  e  Promozione
Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, per 45
giorni  consecutivi,  come  risulta  dalle  relate  di  avvenuto
deposito  acquisite  rispettivamente  ai  prot.  Arpae  Ferrara
PGFE/2017/7554  del  28/06/2017  e  PGFE/2017/7180  del
20/06/2017;

2.4 entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR non sono
pervenute osservazioni;

2.5 oltre  il  termine  di  deposito  è  stata  inviata  una
osservazione tramite mail da parte di:

- Dimitra Rapti, mail del 28/06/2017, inviata ad Arpae SAC
Ferrara,  ad  Arpae  SAC  Bologna  e  al  Servizio  VIPSA  della
Regione Emilia-Romagna;

2.6 l'osservazione  è  stata  acquisita  da  parte  di  Arpae  SAC
Ferrara con prot. PGFE/2017/7729 del 03/07/2017;

2.7 Arpae  SAC  Ferrara  ha  provveduto  all'inoltro
dell'osservazione  ricevuta  alla  Ditta  con  prot.
PGFE/2017/7742 del 03/07/2017;

2.8 la  Ditta  ha  altresì  provveduto  a  rispondere

all'osservazione  con  nota  assunta  da  Arpae  SAC  Ferrara

PGFE/2017/7899 del 07/07/2017;

2.9 la  sintesi  delle  osservazioni  presentate  è  riportata

nell'apposito  Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale

dell'Allegato 1 “Relazione Istruttoria”;

2.10 la sintesi delle controdeduzioni del proponente è riportata

nell'Allegato B parte integrante e sostanziale dell'Allegato

1 “Relazione Istruttoria”; 

2.11 la  risposta  alle  osservazioni  presentate  è  riportata

nell'Allegato C parte integrante e sostanziale dell'Allegato

1 “Relazione Istruttoria”;

3. VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA GENERALE CHE:

3.1 l'intervento è localizzato nel comune di Ostellato;

3.2 l'attività in progetto ricade in un ambito specializzato
per attività produttive così come individuato e disciplinato
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dagli strumenti urbanistici comunali;

3.3 l'area  non  ricade  in  zone  sottoposte  a  vincoli
paesaggistici  e  non  ricade  in  siti  appartenenti  alla  Rete
Natura 2000;

3.4 per  quanto  riguarda  la  zonizzazione  acustica  (ZAC)  del
territorio comunale di Ostellato, l’area dell’impianto ricade
in  Classe  V  (Aree  prevalentemente  industriali)  con  limite
diurno di 70 db e notturno di 60 db;

3.5   gli  elaborati  prescritti  per  l'effettuazione  della
procedura di verifica (screening) appaiono sufficientemente
approfonditi  per  consentire  un'adeguata  individuazione  e
valutazione  degli  effetti  sull'ambiente  connessi  alla
realizzazione del progetto proposto;

4. RITENUTO CHE:

4.1 l’impianto 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 dando un importante vantaggio economico alle aziende
agricole;  il  risultato  di  questo  processo  è  un  prodotto
alternativo all’utilizzo di concimi chimici in agricoltura;

4.2 i fanghi fognari trattati con calce sono riconosciuti come
fertilizzante dal D. Lgs n.75 del 2010, il quale li definisce
"gessi di defecazione";

4.3 il  “gesso  di  defecazione”  è  inserito  nell’elenco  dei
correttivi nel D.lgs. 75/2010 relativo ai fertilizzanti;

4.4 si potranno trattare 35.000 t/anno di rifiuti in ingresso,

costituiti principalmente da fanghi di depurazione;

4.5 a  seguito  della  presente  procedura,  la  ditta  dovrà

presentare istanza ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006

di  autorizzazione  unica  relativa  alla  realizzazione  e

gestione  di  un  impianto  di  recupero  di  rifiuti  non
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pericolosi;

5. DATO INOLTRE ATTO CHE:

5.1 si ritiene opportuno fare propria la Relazione Istruttoria
redatta da ARPAE e trasmessa alla Regione con nota prot. n.
PGFE/2017/8089 del 13/07/2017, acquisita dalla Regione Emilia-
Romagna  con  prot.  n.  PG/2017/521216  del  13/07/2017,  e  che
costituisce  Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente delibera;

6. RITENUTO INOLTRE CHE:

6.1 ai sensi dell’art. 28 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
s.m.i.,  le  spese  istruttorie  relative  alla  procedura  di
screening  sono  a  carico  del  proponente  e  sono  determinate
forfettariamente  in  relazione  al  valore  dell’opera  o
dell’intervento;

6.2 le spese istruttorie a carico del Proponente sono state
quantificate in € 500,00, corrispondente al valore forfettario
previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i. e sono
state corrisposte dalla Ditta a favore di ARPAE con bonifico
data  ordine  del  17/03/2017  in  fase  di  attivazione  della
procedura di screening;

6.3 a  seguito  dell'esame  istruttorio  così  come  esplicitato
nell'allegata  Relazione  istruttoria  di  screening,  che
costituisce  l’Allegato  1,   parte  integrante  e  sostanziale
della presente delibera, è stato ritenuto necessario impartire
le seguenti prescrizioni:

1. la  ditta  dovrà  presentare  istanza  ai  sensi
dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 di autorizzazione unica
relativa alla realizzazione e gestione di un impianto di
recupero di rifiuti non pericolosi;

2. in  sede  di  acquisizione  dell'autorizzazione  ai
sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la Ditta dovrà
verificare l'idoneità di utilizzo come matrice organica dei
rifiuti biodegradabili di cui al codice CER 20.01.08 e per
i  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  aerobico  di  rifiuti
solidi,  di  cui  al  CER  19.05.01,  riguardante  parte  di
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rifiuti urbani e simili non destinati al compost e CER
19.05.02, parte di rifiuti animali e vegetali non destinate
al compost;

3. in sede di acquisizione dell'autorizzazione unica
ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la Ditta dovrà
verificare l'inclusione anche della categoria 22 relativa
ai correttivi di cui all'allegato 3 del D. Lgs. 75/2010,
trattandosi di un prodotto simile a quello indicato per la
categoria 21 del medesimo allegato;

4. le frazioni organiche di rifiuti utilizzate per la
produzione  del  correttivo  calcico  dovranno  avere
caratteristiche consentite per l'uso in agricoltura;

5. lo  scarico  delle  acque  di  prima  pioggia  dovrà
recapitare  nel  depuratore  esistente  nella  zona  SIPRO,
mentre le acque di seconda pioggia dovranno confluire nella
vasca di laminazione al servizio della zona SIPRO, posta
tra  il  lotto  edificabile  ed  il  raccordo  Autostradale
Ferrara- Porto Garibaldi;

6. i  fanghi  civili,  agroalimentari  e  digestati
dovranno rispettare le caratteristiche di cui al D.Lgs n.
99/1992, ovvero condizioni più restrittive, se previste, da
normative regionali; in particolare, nel territorio della
regione  Emilia  Romagna,  dovranno  essere  rispettate  le
caratteristiche della D.G.R. N. 2773/2004 e smi (punto XI
stoccaggio e condizionamento fanghi);

7. ai sensi dell’art. 184 ter) del D.Lgs. 152/2006 e
smi, le matrici organiche cessano la qualifica di rifiuto
se il prodotto finito rispetta le caratteristiche per la
specifica categoria di correttivi di cui allegato 3 del
D.Lgs 75/2010;

8. il prodotto finito dovrà rispettare le norme per il
controllo delle caratteristiche di cui all’art. 6 del Dlgs
75/2010;

9. l’esercizio  dell’attività  è  subordinata
all’iscrizione  al  “registro  dei  fabbricanti  di
fertilizzanti” e al “registro dei fertilizzanti” da parte
della ditta, secondo quanto previsto all’art. 8 del D.Lgs
75/2010;
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10. il trasporto del prodotto (sfuso o imballato) deve
essere  accompagnata  da  bolla,  che  identifichi
l’etichettatura  del  correttivo  per  l’immissione  sul
mercato, secondo quanto previsto all’allegato 8 del D.Lgs
75/2010;

DATO ATTO DEL PARERE ALLEGATO

TUTTO CIO’ PREMESSO, DATO ATTO; VALUTATO; CONSIDERATO E RITENUTO

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNAa

A VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

a) di  escludere,  sulla  base  della  Relazione  istruttoria,  che
costituisce  l’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale
della presente delibera, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della
Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto
relativo alla "Trasformazione di fanghi biologici provenienti
da  depuratori  civili  ed  attività  agroalimentari  da
trasformare in fertilizzante agricolo (gesso da defecazione)”
in  comune  di  Ostellato  (FE), dall’ulteriore  procedura  di
V.I.A., a patto che vengano rispettate le condizioni poste in
narrativa  al  precedente  ritenuto  e  che  si  intendono  qui
integralmente richiamate, con le seguenti prescrizioni:

1. la  ditta  dovrà  presentare  istanza  ai  sensi
dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 di autorizzazione unica
relativa alla realizzazione e gestione di un impianto di
recupero di rifiuti non pericolosi;

2. in sede di acquisizione dell'autorizzazione unica
ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la Ditta dovrà
verificare l'idoneità di utilizzo come matrice organica dei
rifiuti biodegradabili, di cui al codice CER 20.01.08 e per
i  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  aerobico  di  rifiuti
solidi, di cui al CER 19.05.01 riguardante parte di rifiuti
urbani e simili non destinati al compost e CER 19.05.02
riguardante  parte  di  rifiuti  animali  e  vegetali  non

pagina 8 di 38



destinati al compost;

3. in  sede  di  acquisizione  dell'autorizzazione  ai
sensi  dell'art.  208  del  D.Lgs.  152/06,  la  Ditta  dovrà
verificare l'inclusione anche della categoria 22 relativa
ai correttivi di cui all'allegato 3 del D. Lgs. 75/2010,
trattandosi di un prodotto simile a quello indicato per la
categoria 21 del medesimo allegato;

4. le frazioni organiche di rifiuti utilizzate per la
produzione  del  correttivo  calcico  dovranno  avere
caratteristiche consentite per l'uso in agricoltura;

5. lo  scarico  delle  acque  di  prima  pioggia  dovrà
recapitare  nel  depuratore  esistente  nella  zona  SIPRO,
mentre le acque di seconda pioggia dovranno confluire nella
vasca di laminazione al servizio della zona SIPRO, posta
tra  il  lotto  edificabile  ed  il  raccordo  Autostradale
Ferrara- Porto Garibaldi;

6. i  fanghi  civili,  agroalimentari  e  digestati
dovranno rispettare le caratteristiche di cui al D.Lgs n.
99/1992, ovvero condizioni più restrittive, se previste, da
normative regionali; in particolare, nel territorio della
regione  Emilia  Romagna,  dovranno  essere  rispettate  le
caratteristiche del D.G.R. N. 2773/2004 e smi (punto XI
stoccaggio e condizionamento fanghi);

7. ai sensi dell’art. 184 ter) del D.Lgs. 152/2006 e
smi, le matrici organiche cessano la qualifica di rifiuto
se il prodotto finito rispetta le caratteristiche per la
specifica categoria di correttivi di cui allegato 3 del
D.Lgs 75/2010;

8. il prodotto finito dovrà rispettare le norme per il
controllo delle caratteristiche di cui all’art. 6 del D.Lgs
75/2010;

9. l’esercizio  dell’attività  è  subordinata
all’iscrizione  al  “registro  dei  fabbricanti  di
fertilizzanti” e al “registro dei fertilizzanti” da parte
della ditta, secondo quanto previsto all’art. 8 del D.Lgs
75/2010;

10. il trasporto del prodotto (sfuso o imballato) deve
essere  accompagnata  da  bolla,  che  identifichi
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l’etichettatura  del  correttivo  per  l’immissione  sul
mercato, secondo quanto previsto all’allegato 8 del D.Lgs
75/2010;

b) di trasmettere la presente delibera alla Soc. Agricola 999 Kw
S.r.l., ad ARPAE SAC di Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e
Delizie - SUAP Ostellato;

c) di  pubblicare  per  estratto  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della
LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
il presente partito di deliberazione;

d) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione
Emilia-Romagna.
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ALLEGATO 1

RELAZIONE  ISTRUTTORIA  DI  SCREENING  RELATIVA  AL  PROGETTO  DI
TRASFORMAZIONE DI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI  DA DEPURATORI CIVILI  ED
ATTIVITÀ AGROALIMENTARI DA TRASFORMARE IN FERTILIZZANTE AGRICOLO (GESSO
DA DEFECAZIONE) IN COMUNE DI OSTELLATO (FE) (TITOLO II DELLA L.R. 9/99)

1. PREMESSE

1.1 Presentazione della domanda per la procedura di verifica (screening) e degli elaborati

Con nota acquisita da ARPAE al prot. PGFE/2017/4720 del 27/04/2017, la Ditta Società Agricola 999 Kw
s.r.l.  ha  presentato  ad  ARPAE SAC Ferrara  l’istanza  per  l'avvio  della  procedura  di  verifica  (screening)
relativa  al  progetto  "trasformazione  di  fanghi  biologici  provenienti  da  depuratori  civili  ed  attività
agroalimentari da trasformare in fertilizzante agricolo (gesso da defecazione) in comune di Ostellato (FE)”.

Il  progetto  attiene  alla  realizzazione  di  un  impianto  di  trattamento  di  fanghi  biologici  provenienti  da
depuratori civili ed attività agroalimentari da trasformarsi in fertilizzante agricolo ai sensi del D.Lgs 75/2010,
e trasformazione di fanghi biologici provenienti da depuratori civili ed attività agroalimentari da trasformare
in fertilizzante agricolo (gesso da defecazione).

Il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: B.2.57 - 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 D. Lgs. n. 152/2006.

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

La Regione Emilia-Romagna con la L.R. 13/2015 ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in
materia di Ambiente ed Energia stabilendo, tra l'altro, che la Regione stessa esercita le funzioni relative alla
Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA)  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  della  L.R.  18  maggio  1999  n.  9
(Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), previa istruttoria dell'Agenzia regionale
per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), a valere dal 01/01/2016.

A far  data  dal  01/01/2016,  in  applicazione della  L.R.  13/2015 di  riordino istituzionale,  che a  sua volta
risponde alle richieste della L. 56/2014,  le competenze relative alle procedure di  valutazione ambientale
normate  dall'art.  5,  comma 2 della  LR 9/1999 sono state  trasferite  dalle  Province alla  Regione Emilia-
Romagna, previa istruttoria di ARPAE.

La ARPAE SAC di  Ferrara, ha condotto l'istruttoria concernente l'istanza di che trattasi,  per conto della
Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.

Con PEC prot. PGFE/2017/4603 del 21/04/2017 la ARPAE SAC Ferrara ha dato comunicazione alla Soc.
Agricola  999  Kw  srl  dell'esito  positivo  della  verifica  di  completezza  e  del  conseguente  avvio  del
procedimento, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR del 03/05/2017.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 123 del 03/05/2017 (seconda parte) è stato pubblicato l’avviso

1

Allegato parte integrante - 1
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dell’avvenuto deposito degli elaborati  prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica (screening)
relativi al progetto in esame.

La ARPAE SAC Ferrara ha ritenuto che la documentazione presentata fosse sufficientemente approfondita
per la valutazione degli impatti connessi con la realizzazione dell'intervento proposto e che quindi non fosse
necessario acquisire documentazione integrativa.

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 al fine di conseguire il provvedimento motivato ed espresso previsto dall'art.10, comma 1
della LR n. 9/99 alla Regione Emilia-Romagna.

Gli elaborati sono stati depositati per 45 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R., al
fine  di  consentirne  la  libera  consultazione  da  parte  dei  soggetti  interessati,  presso  la  Regione  Emilia-
Romagna  -  Servizio  Valutazione  Impatto  e  Promozione  Sostenibilità  Ambientale  -  Viale  della  Fiera  8,
Bologna, e presso  l'Unione dei Comuni Valli e Delizie - SUAP Ostellato - Piazza Repubblica n.1 - 44020
Ostellato (FE).

Gli  elaborati  di  progetto  sono  inoltre  stati  resi  disponibili  sul  Portale  web  Ambiente  della  Autorità
Competente Regione Emilia Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas).

E' stato dato avviso di avvenuto deposito sui siti del Comune di Ostellato e dell'Unione dei Comuni Valli e
Delizie, e  presso  il  Servizio  Valutazione  Impatto  e  Promozione  Sostenibilità  Ambientale  della  Regione
Emilia Romagna, per 45 giorni consecutivi, come risulta dalle Relate di avvenuto deposito acquisite ai prot.
Arpae Ferrara  PGFE/2017/7554 del 28/06/2017 e  PGFE/2017/7180 del 20/06/2017 rispettivamente.

Entro il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni. 

Oltre il termine di deposito è sta inviata una osservazione tramite mail da parte di:

- Dimitra Rapti, mail del 28/06/2017, inviata ad Arpae SAC Ferrara, Arpae SAC Bologna, Servizio VIPSA
della Regione Emilia Romagna. 

L'osservazione è stata acquisita da parte di Arpae SAC Ferrara con prot. PGFE/2017/7729 del 03/07/2017.

Arpae SAC Ferrara ha provveduto all'inoltro dell'osservazione ricevuta alla Ditta con prot.  PGFE/2017/7742
del 03/07/2017.

La  Ditta  ha  altresì  provveduto  a  rispondere  all'osservazione  con  nota  assunta  da  Arpae  SAC  Ferrara

PGFE/2017/7899 del 07/07/2017.

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.  
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1.2 Adeguatezza degli elaborati presentati

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening)  relativi al progetto in esame
appaiono sufficientemente approfondite 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.

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

Allegato A Sintesi delle osservazioni presentate

Allegato B Controdeduzioni del proponente

Allegato C Risposta alle osservazioni presentate 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.A Sintesi del Quadro di riferimento programmatico 

L'area in cui insiste il progetto in esame, ha una superficie complessiva di circa mq. 5.206 ed è ubicata lungo
Via Giotto di Bondone in area produttiva Sipro a nord del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi.
Sotto il profilo urbanistico ricade in una zona già normata dal Piano Particolareggiato industriale-artigianale
Sipro, del Comune di Ostellato.

Dal punto di vista catastale i terreni appartengono al Foglio n. 60 Mapp n. 172.

L’impianto  in  progetto  ha  lo  scopo  di  trasformare  i  fanghi  derivanti  da  impianti  di  depurazione
civile/agroalimentari in un prodotto utile per la completa 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 dando un importante vantaggio economico
alle aziende agricole. Il risultato di questo impianto è un prodotto alternativo all’utilizzo di concimi chimici
in agricoltura.

Nelle immediate vicinanze si rilevano:

 Nord: per circa 1000 metri di distanza dall'area dell'intervento insiste la zona Industriale ed Artigianale
Sipro. Oltre ci sono essenzialmente campi coltivati per lo più a seminativo per alcuni Km, canali di
bonifica secondari, rari filari e siepi alberate;

 Ovest:  a  circa  100  mt  dal  confine  di  proprietà  si  trova  il  raccordo  Autostradale  n.  8  Ferrara-Porto
Garibaldi. Oltre, ad una distanza da circa 1500 mt, a ridosso della Strada Provinciale 1a, si trovano le
Anse  Vallive  chiamate  anche  le  "Vallette  di  Ostellato";  sono  l'unico  residuo delle  antiche  valli  che
attorniavano  il  paese,  risparmiate  alle  ultime  bonifiche  della  valle  del  Mezzano  e  istituite  dalla
Amministrazione Provinciale di Ferrara "Oasi di protezione faunistica" nel 1975;

 Est: essenzialmente campi coltivati, per lo più seminativo, per alcuni Km, intervallati da pochi filari,
siepi alberate e canali di bonifica secondari;

 Sud: al  di  là del  raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi  si  trova la frazione di  San Giovanni,
piccolo centro abitato facente parte del Comune di Ostellato. Sono presenti campi coltivati, per lo più
seminativo, e canali di bonifica secondari.

In relazione alla Classificazione sismica, il comune di Ostellato si trova come livello di pericolosità in

zona 3 (zona a bassa sismicità).

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

Il PTCP attualmente vigente è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 20 del 20 gennaio 1997.

Il  sito produttivo dell’impianto in esame rientra in  un’area classificata come “dossi  e dune di  rilevanza
storico documentale e paesaggistica” (art. 20a). 

Il sito oggetto di studio non appartiene al sistema forestale e boschivo.

Rispetto  alla  Rete  ecologica  provinciale,  l'area  in  oggetto  non  interferisce  con  il  “corridoio  ecologico
primario” , né con il “nodo ecologico esistente- area tampone”  (art. 27 quater).

4

pagina 14 di 38



Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 

La Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha approvato il Piano regionale di
gestione dei rifiuti (PRGR). Detto piano gestisce anche la filiera dei rifiuti speciali prevedendo specifiche
azioni per la loro riduzione , il riutilizzo ed il recupero.

Gli obiettivi che il Piano si pone sono:

1. riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;

2. valorizzazione del recupero di materia prioritariamente rispetto al recupero di energia;

3. utilizzo della capacità impiantistica esistente in riferimento al fabbisogno regionale;

4. riduzione dello smaltimento in linea con la gerarchia dei rifiuti;

L’attività in progetto rientra tra gli obiettivi di Piano, in quanto finalizzata al recupero di rifiuti.

PSC, RUE e POC del Comune di Ostellato

Il PSC del Comune di Ostellato è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.2007. La
sua approvazione è avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 27.11.2009, ed è in vigore dalla
pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna del 20.01.2010.
 
E' stato successivamente modificato con delibera C.C. n. 50 del 17.08.2010 e con variante specifica giusta
delibera di C.C. n. 86 del 20.12.2011, in vigore dal 18.01.2012.

Rispetto  alla  tavola  “Schema di  assetto  strutturale  del  territorio unità  di  paesaggio infrastrutture,  ambiti
specializzati per attività produttive” l'area in esame ricade nei “tessuti produttivi” e in “Ambiti specializzati
per  attività  produttive  di  rilievo  sovracomunale  da  sviluppare  come  Aree  Produttive  Ecologicamente
Attrezzate (APEA)”.

L'area in esame non ricade in zone vincolate rispetto alla tavola “Ricognizione dei vincoli paesaggistici (D.
Lgs. 42/04)” .

Rispetto alla tavola “Sistema dei vincoli e tutele e ambiti normativi” l'impianto in progetto ricade nella zona
ASP1, insediamento specializzato di tipo produttivo (artigianale, industriale o terziario). In particolare ricade
in un'area produttiva individuata come ASP1.2 “ambiti specializzati per attività produttive: zone edificate o
in corso di edificazione sulla base di PUA”.

Anche in relazione al “Sistema spaziale per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali”  non
si rileva alcun vincolo nell’area di intervento.

Rispetto  al  POC (Piano operativo Comunale)  l'impianto  ricade  in  “Ambiti  urbani  consolidati,  ambiti  di
riqualificazione, ambiti specializzati per attività produttive”. 

Rispetto al RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio),  l'area in esame è normata dal titolo III.III “Ambiti
specializzati per attività produttive”, così come perimetrata nella Tavola 1.O3 “Territorio rurale”.

5

pagina 15 di 38



Per  quanto  riguarda  la  zonizzazione  acustica  (ZAC)  del  territorio  comunale  di  Ostellato,  che  presenta
carattere operativo e costituisce parte integrante del POC approvato, l’area dell’impianto ricade in  Classe V
(Aree prevalentemente industriali) con limite diurno di 70 db e notturno di 60 db.

Rete Natura 2000 Regione Emilia Romagna

La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall’insieme delle aree (siti) individuate per la conservazione
della diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 ("Habitat")
finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei
relativi Allegati I e II. 

La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla costituzione della rete
ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e della rappresentatività sul proprio territorio di
questi  ambienti  e  delle  specie,  individuando  aree  di  particolare  pregio  ambientale  denominate  Siti  di
Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla
Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli".

Il sito aziendale è esterno ai siti di Natura 2000 SIC e ZPS; il sito più vicino all’impianto, posto a sud oltre  la
superstrada Ferrara-Lidi, è IT4060008 - ZPS - Valle del Mezzano

Il sito in esame inoltre si trova all’esterno del Parco regionale del Delta del Po.
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2.B Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

L'attività  in  progetto  ricade  in  un  ambito  specializzato  per  attività  produttive  così  come  individuato  e
disciplinato dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

L'area non ricade in zone sottoposte a vincoli paesaggistici e non ricade in siti appartenenti alla Rete Natura
2000. 

Per quanto riguarda la zonizzazione acustica (ZAC) del territorio comunale di Ostellato, l’area dell’impianto
ricade già in Classe V (Aree prevalentemente industriali) con limite diurno di 70 db e notturno di 60 db.

Con riferimento alle disposizioni del PRGR (Piano regionale gestione rifiuti, approvato con Deliberazione
Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016) il progetto non risulta in contrasto con le previsioni di
Piano.

L'intervento  proposto  risulta  coerente  con  obiettivi  della  pianificazione  generale  di  rango  regionale,
provinciale e comunale.
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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

L’impianto ha lo scopo di trasformare i fanghi derivanti da impianti di depurazione civile/agroalimentari in
un prodotto utile per la completa 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 dando un importante vantaggio economico alle aziende agricole.
Il risultato di questo processo è un prodotto alternativo all’utilizzo di concimi chimici in agricoltura.

I fanghi fognari trattati con calce sono riconosciuti come fertilizzante dal  D. Lgs n.75 del 2010, il quale li
definisce "gessi di defecazione". 

Il processo industriale è relativamente semplice ed economico: i fanghi biologici vengono prima sottoposti
ad idrolisi  alcalina con ossido di  calcio,  successiva precipitazione con acido solforico,  integrazione con
additivi (gesso in polvere e carbonato di calcio).

I vantaggi agronomici dei “gessi di defecazione“ sui fanghi biologici sono svariati, ad esempio: basso tenore
di umidità quindi minore costo di trasporto per tonnellata di materia organica effettivamente applicata al
terreno;  minore mobilità dell'azoto  e quindi  rilascio dei nutrienti  commisurato alle necessità fisiologiche
delle piante; il prodotto sfuso, quindi sarà più facile da applicare sul terreno con le normali concimatrici e,
infine, l'assenza di odori. 

Il “gesso di defecazione” è inserito nell’elenco dei correttivi rispetto al D.lgs. 75/2010 relativo ai fertilizzanti.

Si potranno trattare 35.000 t/anno di rifiuti in ingresso, costituiti principalmente da fanghi di depurazione. 

L’impianto sarà collocato in un’area di 5.203 mq, dei quali  2.233 mq sono destinati  allo stoccaggio del

prodotto finito, e 1.421 mq sono dedicati alla lavorazione.

MATERIALI DA COSTRUZIONE E MACCHINE

L’area  di  terreno  deputata  alla  realizzazione  del  futuro  impianto  per  la  produzione  di  fertilizzante  è

attualmente costituita da terreno livellato e recintato su tutti e quattro i lati.

Sarà  effettuata  una  pulizia  delle  erbe  presenti  e  sarà  leggermente  scarificato  il  manto  superficiale,  per

realizzare un perfetto piano orizzontale.

Verrà  di  seguito  realizzato  un  massetto,  costituito  da  20  cm di  sabbia  e  soprastanti  30  cm  di  ghiaia

stabilizzata, bagnato e rullato per ottenere una solida base. Questa operazione riguarderà l’intera area del

lotto. 

Sarà poi realizzato un pavimento di circa 20 cm di spessore, in cemento armato con doppio strato di rete

elettrosaldata, lisciato al quarzo in superficie per renderlo resistente all’usura. In questa superficie di circa

3933,9 mq, saranno predisposte le basi di innesto per i muri in cemento prefabbricati autostabili, alta 4 mt.,
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che fungeranno da contenitore per il fertilizzante finito in attesa di essere portato sui campi.

La superficie pavimentata sarà dotata di  rete fognaria per la raccolta delle acque piovane e delle acque

utilizzate per lavare i piazzali. 

I pozzetti presenti nello stoccaggio del fertilizzante saranno coperti con idonea protezione in gomma prima di

essere  seppelliti  dal  fertilizzante  prodotto.  A  sua  volta  il  cumulo  di  fertilizzante  sarà  mantenuto

costantemente protetto con doppio telo in PVC fino al momento di essere  prelevato per lo spandimento nei

campi. In questo modo non avremo mai dilavamento del prodotto finito a causa della pioggia e le fognature

raccoglieranno solo acqua piovana.

Nello stesso momento della posa della rete fognaria acque piovane, sarà realizzata anche la rete di raccolta

delle acque del bagno ad uso del personale e la vasca di prima pioggia.

Sono  stati  previsti  due  innesti  nella  pubblica  fognatura  per  evitare  problemi  allo  scarico  del  bagno  in

occasione di forti temporali con piogge sovrabbondanti.

Le acque di seconda pioggia saranno dirottate nella vasca di laminazione al servizio della zona Sipro, posta

tra il lotto edificabile ed il raccordo Autostradale Ferrara- Porto Garibaldi.

Sarà anche messa in opera la rete di pozzetti e corrugati passa filo per la fornitura di elettricità alle macchine

ed all’ufficio.

A seguire saranno realizzate le vasche N. 1-2-3-4, destinate ai fanghi in ingresso ed alle materie prime da

utilizzare quotidianamente. Saranno costituite da muri in calcestruzzo armato spessi 20 cm., ed alti 4 mt.,

poggianti su fondazioni in cls armato. Queste vasche saranno dotate di tettoie di protezione in ferro, per

proteggere dalla pioggia i prodotti stoccati.

Prima  del  getto  del  pavimento  sarà  altresì  posti  in  loco  il  serbatoio  per  il  gasolio  da  utilizzare  per  il

rifornimento dei mezzi di lavoro dell’impianto, da interrare completamente. 

Il serbatoio a doppia camera sarà costruito in acciaio al carbonio lamiera S235Jr UNI EN 10025, saldature

eseguite a MIG, fondi bombati e orlati, costruito in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero

dell’Interno del 29/11/2002 G.U. n. 293 del 14/12/2002.

A pavimentazione ultimata, il distributore per il gasolio ad uso privato, avrà visibile solamente un piccolo

armadietto in lamiera di acciaio contenente la pistola erogatore.

Altro componente da sistemare prima dell’esecuzione del  pavimento sarà la vasca del lava-ruote per gli

autocarri in uscita dall’impianto.

Il lava-ruote per autocarri avrà interrata la vasca dove è contenuta l’acqua (riciclata costantemente), mentre

l’apparato con ugelli  spruzzatori  dell’acqua,  il  quadro elettrico ed il  raschiatore  per  estrarre  il  fango in

esubero ricavato dal lava-ruote sarà immesso nel ciclo di trasformazione dei fanghi.

I locali ad uso ufficio, bagno, spogliatoio per il personale, saranno realizzati con struttura prefabbricato in

legno coibentato. I servizi igienici avranno anche la doccia, gli spogliatoi avranno un armadietto per gli abiti
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dei dipendenti, l’ufficio sarà dotato di riscaldamento per l’inverno ed aria condizionata per l’estate.

Di  fronte  all’ufficio  sarà  posizionata  la  pesa,  installata  interrata,  idonea  alla  pesatura  di  autotreni  ed

autoarticolati.

Di fianco alla vasca N. 1 sarà posizionato il “gruppo elettrogeno” (N. 16) per la produzione di corrente in

caso di problemi alla rete ENEL. Tale gruppo è dotato di cabina di insonorizzazione e motore a gasolio

silenziato e catalizzato in base alle norme Euro 6.

Di fianco alla vasca N. 4, sarà posizionato il cannoncino nebulizzatore d’acqua (N. 12). Tale strumento,

spostabile con l’ausilio di un carrello elevatore, sarà collegato alla corrente elettrica ed alla rete idrica solo

nei momenti di utilizzo. Servirà per abbattere la volatilità delle polveri che si possono formare sul piazzale

nei periodi caldi.

Servirà inoltre per spruzzare assieme all’acqua delle piccole quantità di  prodotto antibatterico che ha la

funzione di eliminare eventuali odori provenienti dai fanghi conferiti.

La zona dove avviene la lavorazione dei fanghi sarà ubicata nella parte frontale del lotto di terreno, a ridosso

della zona stoccaggio. Sarà presente un silo verticale (diametro mt 3,00 alto mt  7,91) per la conservazione

dell’ossido di calce, per natura igroscopico, che sarà introdotto nel reattore prima di ogni ciclo, attraverso

condotta con coclea. La condotta della calce è collegata in modo stabile alla parte alta del reattore. La coclea

di immissione viene azionata con telecomando a distanza. Tale sistema garantisce l’immissione del materiale

senza dispersione di polveri nell’ambiente. La zona di stoccaggio ed immissione dell’acido solforico, protetta

da una tettoia in ferro delle dimensioni di mt 5,00 x 4,00 mt., vede il posizionamento di n. 1 contenitore della

capacità di 15.000 lt una pompa per acidi con conta litri, uno scrubber ciclonico per l’aspirazione e la pulizia

dei vapori di acido e polveri presenti all’interno del reattore. Il tubo di iniezione dell’acido solforico è fissato

in modo stabile in sommità al reattore. L’iniezione viene gestita con telecomando a distanza.

Sotto la stessa tettoia sarà posizionato anche il quadro elettrico per l’azionamento e la gestione delle utenze

con telecomando per azionamento a distanza di ogni macchina.

Il  reattore  di  lavorazione,  cuore  dell’impianto,  è  simile  ad un carro miscelatore  per  l’alimentazione del

bestiame. Consiste in una tramoggia in acciaio inox con due coclee parallele che lavorano in orizzontale sul

fondo, un coperchio a tenuta stagna azionato da pistoni idraulici, un motore elettrico con riduttore dei giri

che muove le coclee molto lentamente, circa 10 giri al minuto. 

Sulla sommità del reattore sono fissati stabilmente i tubi per iniezione dell’ossido di calcio e acido solforico.

Sul fianco c’è una porta che si apre a fine lavorazione ed un nastro trasportatore. Il contenuto del reattore

viene trasferito su un nastro trasportatore più grande. Quest’ultimo versa il fertilizzante ottenuto direttamente

nell’area di stoccaggio.

 L’addetto alla pala gommata provvederà a creare i cumuli di fertilizzante separati a seconda del fango in

ingresso.

La Ditta ha calcolato che per effettuare la lavorazione delle 150 tonnellate giornaliere di fango, servono dalle

10 alle 12 ore, quindi gli addetti all’impianto opereranno su due turni.

Tutte le operazioni di trasporto e conferimento del fertilizzante su terreni agricoli sarà affidato ad una ditta di
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autotrasporti del luogo.

Gli addetti all’impianto effettueranno solamente l’operazione di carico degli autotreni. 

STOCCAGGIO DEI FANGHI IN INGRESSO

L’area  di  accumulo  fanghi  in  ingresso  (n.  1  e  2   negli  elaborati  di  progetto)  è  costituita  da  vasche

delimitate da muri in cls alti 4,00 m, adiacente a 2 vasche (n. 3 e 4) in cui sono stoccate le altre materie

prime (rispettivamente Gesso agricolo e Carbonato di Calcio).

La materia prima depositata  temporaneamente  nelle  vasche N. 1 e 2  in cemento,  entro la giornata  sarà

caricata  nel  reattore  chimico (N.  8)  con una pala  gommata.  Saranno realizzate  2 vasche per  mantenere

separate le tipologie di materie prima in entrata, visto che potranno essere ritirati diversi codici CER.

Le vasche N. 1-2-3-4 saranno dotate di idonea copertura costituita da tettoia in ferro fissata in sommità dei

muri divisori. Tale dotazione consentirà di tenere le vasche agibili durante il carico e lo scarico e di poterle

proteggere dall’acqua piovana in occasione di precipitazioni. 

 La vasca N. 1 di mq 37,5 sarà deputata al solo accumulo di fango codice CER:

19  RIFIUTI  PRODOTTI  DA IMPIANTI  DI  TRATTAMENTO  DEI  RIFIUTI,  IMPIANTI  DI
TRATTAMENTO  DELLE  ACQUE  REFLUE  FUORI  SITO,  NONCHÉ  DALLA
POTABILIZZAZIONE  DELL'ACQUA  E  DALLA  SUA  PREPARAZIONE  PER  USO
INDUSTRIALE
19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata (rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti
solidi)
19.05.02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata (rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di
rifiuti solidi)
19.06.04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani (rifiuti prodotti dal trattamento
anaerobico dei rifiuti) 

      19.06.06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
  19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane)

 La vasca N. 2 con area di mq 37,5 potrà ospitare altri codici di rifiuti:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA,
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02.02.04 fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti  (rifiuti  della  preparazione  e  del
trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale) 
02.03.04 scarti  inutilizzabili  per  il  consumo  o  la  trasformazione  (Rifiuti  della  preparazione  e  del
trattamento di  frutta,  verdura,  cereali,  oli  alimentari,  cacao,  caffè,  tè  e  tabacco;  della  produzione di
conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione
di melassa) 
02.03.05 fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti  (Rifiuti  della  preparazione  e  del
trattamento di  frutta,  verdura,  cereali,  oli  alimentari,  cacao,  caffè,  tè  e  tabacco;  della  produzione di
conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione
di melassa) 
02.04.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (rifiuti prodotti dalla raffinazione dello
zucchero) 
02.05.02 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (rifiuti dell'industria lattiero-casearia)
02.06.03 fanghi  prodotti  dal  trattamento in loco degli  effluenti  (rifiuti  dell'industria dolciaria  e della
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panificazione) 

02.07.05 fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli  effluenti  (rifiuti  della  produzione  di  bevande
alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI  E  INDUSTRIALI  NONCHÉ  DALLE  ISTITUZIONI)  INCLUSI  I  RIFIUTI
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20.01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

Considerando un’altezza del cumulo pari ad una media di 2,7 mt, un peso specifico dei fanghi pari a 1,5

t/m3  è possibile determinarne la capacità di stoccaggio, riportata nella tabella seguente:

Materiale Vasca N. Volume Capacità di stoccaggio

Fanghi di depurazione 1
101,2 m

3 151,8 ton

Reflui agroalimentari 2
101,2 m

3 151,8 ton

 All’interno di detta vasca si opererà con una sola tipologia di rifiuto per volta, per evitare la miscelazione di

rifiuti diversi. La capacità massima dell’accumulo fanghi PER OGNI SINGOLA VASCA sarà di mc 101,2,

da  trattare  nell’arco  della  giornata.  La  pianificazione  dei  flussi  in  ingresso  sarà  effettuata  in  modo  da

permettere il trattamento dell’intera quantità conferita giornalmente. Il fine è quello di ridurre al minimo la

permanenza del rifiuto nell’area di accumulo. Finita l’operazione di scarico il mezzo si allontana seguendo il

percorso indicato da apposita cartellonistica, passando in una vasca di lavaggio ruote per evitare di sporcare

la sede stradale all’esterno della proprietà. Se a fine giornata dovesse restare del fango liquido nelle vasche

N. 1 e 2, l’operatore provvederà a mescolare il residuo con polvere di gesso, ed il tutto sarà conferito nel

reattore durante l’ultimo ciclo di trasformazione.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Le materie prime utilizzate nel processo di recupero in oggetto sono:

 Ossido di Calcio;

 soluzione di Acido Solforico al 50%;

 altre materie prime (Carbonato di Calcio e Gesso Agricolo).

Ossido di Calcio (Stoccaggio N. 5)

L’Ossido  di  Calcio  è  utilizzato  nel  processo per  la  reazione di  idrolisi  delle  proteine  contenute  nella

biomassa ed è fornito allo stato solido polverulento.
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Lo stoccaggio  N  5  è  costituito  da  1  silo  verticale  da  40  m3  in  prossimità  del  reattore  e  degli  altri
componenti di impianto. Il silo è dotato di un filtro a maniche sul condotto di sfiato al fine di ridurre a zero
l’emissione del prodotto in aria durante le operazioni di carico dello stesso. Si considera un peso specifico

pari a 1,2 t/m3.

L’iniezione dell’ossido di calcio è comandata a distanza con telecomando dall’operatore della pala.

La pulizia del filtro a maniche sarà introdotta nel piano di manutenzione ordinaria dell’impianto e sarà

eseguita con le modalità e le frequenze indicate nel manuale di fornitura di tali dispositivi.

Il  tubo di immissione dell’ossido di calcio che avviene con una coclea azionata da motore elettrico, è

fissato stabilmente sulla sommità del reattore.

L’Ossido  di  Calcio  è  conferito  con  autocisterne;  al  momento  della  ricezione  l’operatore  addetto

all’impianto controlla  la  bolla  di  accompagnamento  e  indica  al  conducente  il  silo  in  cui  deve  essere

scaricato il prodotto.

 Concluse  le  operazioni  di  scarico,  il  mezzo  si  allontana  seguendo il  percorso  indicato  con apposita

segnaletica.

Materiale Silos N. Volume Capacità di stoccaggio

Ossido di Calcio 5
40 m

3 48 ton

Acido Solforico (Stoccaggio N. 6)

L’Acido Solforico è utilizzato nel  processo per la precipitazione dei  solfati  e  neutralizzazione della

massa ed è fornito allo stato liquido.

L’iniezione dell’acido nel reattore avviene attraverso una pompa elettrica ad un tubo fissato stabilmente

sulla sommità del reattore. L’attivazione di questo processo sarà azionata a distanza dall’operatore della

pala attraverso telecomando.

Lo stoccaggio N 6 è costituito da una cisterna verticale in vetroresina ubicata in prossimità del reattore.

Tale reagente è conferito con autocisterna; al momento della ricezione, l’operatore addetto all’impianto

controlla la bolla di accompagnamento ed indica al conducente la tettoia sotto la quale deve essere

scaricato il prodotto. Lo scarico avviene a cura del conducente dell’autocisterna abilitato per questo tipo

di  operazioni.  In  fase  di  scarico  la  cisterna  sarà  collegata  al  serbatoio  con  due  condotti:  uno  di

trasferimento del prodotto ed uno di ricezione dello sfiato che si genera nel corso dell’operazione.

14

pagina 24 di 38



Concluso  lo  scarico  dell’acido,  il  mezzo  si  allontana  seguendo  il  percorso  indicato  con  apposita

segnaletica. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche dello stoccaggio N 6 (si  considera un

peso specifico pari a 1,4 t/m3):

Materiale Silos N. Volume Capacità di stoccaggio

Acido solforico al 50% 6 15.000 lt 21 ton

Carbonato di calcio e gesso agricolo (N. 3-4)

I prodotti utilizzati nel processo come correttori (Gesso agricolo e Carbonato di Calcio) sono forniti allo

stato solido polverulento e stoccati in cumuli nelle vasche N. 3 e 4.

Lo stoccaggio N 3 e 4 è costituito da 2 vasche, una dedicata al Gesso agricolo (peso specifico = 1,0

t/m3, superficie disponibile 50 m2) e una al Carbonato di Calcio (peso specifico = 1,1  t/m3, superficie

disponibile 50 m2), delimitati da muri in cls alti 4,00 m fuori terra, aventi le seguenti caratteristiche:

Materiale vasca N. Volume Capacità di stoccaggio

Gesso agricolo 3 150 m³ 150 ton

Carbonato di Calcio 4 150 m³ 165 ton

Tali materie prime sono periodicamente conferite con mezzi scarrabili.

Al momento della ricezione, l’operatore addetto all’impianto controlla la bolla di accompagnamento e

indica al conducente il box in cui deve essere scaricato il prodotto. Concluse le operazioni di scarico, il

mezzo si allontana seguendo il percorso indicato con apposita segnaletica.

STOCCAGGIO GESSO DI DEFECAZIONE 

Stoccaggio del prodotto finito (gesso di defecazione) nell’apposita trincea: con l’ausilio della pala gommata,

viene prelevato il fertilizzante accatastato sotto il nastro trasportatore e trasportato all’interno dell’area di

stoccaggio costituita da un’unica trincea trapezoidale delimitata da muri in cemento autostabili di altezza di

mt 4,00 fuori terra.

Tutto il fertilizzante stoccato sarà mantenuto coperto con doppio telo in PVC per evitare che la pioggia lo

bagni. Con questo accorgimento non avremo mai il problema del dilavamento del fertilizzante stoccato. La

pavimentazione interna dello stoccaggio N. 7 sarà quotidianamente pulita dai residui di fertilizzante che si

creano durante la movimentazione del prodotto.
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 Si chiarisce che dopo aver terminato il trasporto del fango nel reattore, l’operatore della pala provvederà

al  lavaggio  della  benna  per  eliminare  i  residui  di  fango,  per  poi  dedicarsi  alla  movimentazione  del

fertilizzante con la benna pulita.  In base alle diverse tipologie del fango trattato (diversi codici CER),

saranno realizzati diversi accumuli (lotti di produzione), distinti con numero progressivo. Per ogni lotto di

produzione  sarà  prelevato  un  campione  rappresentativo  da  sottoporre  ad  analisi  chimica,  al  fine  di

verificare il rispetto dei parametri di Legge. In ogni singolo rapporto di prova sarà riportata l’indicazione

del  numero  del  lotto  di  produzione  a  cui  il  campione  analizzato  si  riferisce.  Sarà  adottata  idonea

cartellonistica per ciascun lotto, sia esso in fase di produzione, sia in attesa di analisi, sia che la produzione

sia stata terminata e sia pronto per l’utilizzo. Il cartello con l’individuazione del lotto sarà predisposto sin

dal momento della costituzione del lotto, e sarà compilato in ogni sua parte.

Il lotto una volta verificata attraverso analisi chimica la sua idoneità, sarà identificato come lotto finito.

Registrazione  produzione:  sarà  compilato  in  ogni  sua  parte  il  registro  di  produzione,  conformemente  a

quanto prescritto nelle vigenti autorizzazioni. In particolare nel registro saranno riportate per ogni singolo

lotto: il numero progressivo, la data di produzione, il rifiuto (fango) di partenza, l’identificativo del “rapporto

di  prova”  corrispondente  e  la  destinazione  finale  del  fertilizzante  ottenuto.  La  pianificazione  degli

allontanamenti del prodotto finito, sarà effettuata sulla base dei carichi prenotati e del piano dei conferimenti.

L’allontanamento del prodotto è eseguito con mezzi di varia portata; normalmente i mezzi caricano circa

30 tonnellate a carico. Questi,  successivamente alla fase di pesatura (tara), entrano nell’impianto e, su

indicazione dell’operatore, si posizionano nella parte dell‘area di accumulo riservata al carico. Il mezzo

viene caricato con pala gommata. Conclusa l’operazione di carico, il mezzo viene coperto e si allontana,

previa pesatura e consegna del Documento Di Trasporto.

PULIZIA DEI PIAZZALI

L’operatore addetto all’impianto, durante le fasi di scarico dei fanghi e movimentazione del fango con

conferimento all’interno del reattore, verifica che non vi sia dispersione dei rifiuti al di fuori dell’area di

stoccaggio ed in tal caso li rimuove con la pala e li deposita nell’apposita area di stoccaggio.

Analogamente l’addetto al carico del “Gesso di defecazione” sul mezzo di allontanamento, alla fine delle

operazioni di carico, verifica che non vi sia dispersione di prodotto sul piazzale; in tal caso lo rimuove con

la pala e lo deposita nell’apposita area di stoccaggio.

Si  provvederà  giornalmente  alla  pulizia  dei  piazzali  di  carico/scarico.  Saranno  eseguiti  interventi  di

disinfestazione periodici, per evitare la proliferazione di agenti infestanti e saranno intensificati nel periodo

estivo.

RETE DI RACCOLTA ACQUE PIAZZALI ED UFFICIO

L’impianto sarà  servito  da una rete  di  raccolta  delle  acque che confluiscono allo  scarico in  pubblica

fognatura. Tale scarico raccoglie le acque dell’ufficio (bagno e doccia) e dei piazzali (fossa Imhoff, acque
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di lavaggio aree interne). La rete di raccolte acque nelle aree scoperte è costituita da pozzetti in cemento

con caditorie in ghisa, collegati tra loro con tubo in PVC di tipo rinforzato ø 250 mm, che raccoglie le

acque derivanti dalle piogge e dal lavaggio piazzale. 

Sarà realizzata una vasca di prima pioggia per raccogliere I primi 5 mm. di precipitazioni che potrebbero

contenere polvere o residui di terriccio fertilizzante. Tale vasca avrà una capacità di 19,97 mc., maggiore

del calcolo ottenuto moltiplicando l’area complessiva della superficie pavimentata moltiplicata per 5 mm

di pioggia.

Dopo aver raccolto la prima pioggia, si  aprirà una saracinesca del pozzetto by pass che consentirà le

defluizione delle acque di seconda pioggia direttamente alla vasca di laminazione esistente, posta tra il

confine del lotto e il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi.

Le acque derivanti dal bagno confluiranno in un pozzetto degrassatore (lavabo, bidet e doccia) ed in una

fossa Imhoff le acque del wc. 

Tutte  le  acque  derivanti  dal  futuro  impianto,  conferite  alla  pubblica  fognatura  attraverso  2  distinti

allacciamenti,  saranno  dotate  di  pozzetto  ispezionabile  per  consentire  campionamenti  alle  autorità

preposte. Anche le acque di seconda pioggia confluenti alla vasca di laminazione sono dotate di pozzetto

ispezionabile.

PRODUZIONE RIFIUTI

I rifiuti prodotti dall’impianto saranno i seguenti:

- olio da sostituire periodicamente nel motore e nei circuiti idraulici della pala gommata. Dato che

verrà stipulato un contratto full service con la ditta che ci fornirà il mezzo, tale ditta avrà in carico
anche lo smaltimento di tali oli.

- Doppio telo in PVC per la copertura del fertilizzante stoccato. Questo tipo di teli, usati normalmente

in  agricoltura  per  la  conservazione  degli  insilati  ad  uso  alimentazione  dei  bovini,  saranno  da
sostituire all’incirca una volta ogni 24 mesi. A tale scopo sarà incaricata una ditta autorizzata allo
smaltimento di tale rifiuto. Questo rifiuto sarà inserito nel registro dei rifiuti dell’impianto.

- Rifiuti normalmente prodotti da un ufficio: carta, cartucce di toner, oggetti di cancelleria. Tali rifiuti

saranno conferiti nei cassonetti per la raccolta differenziata presenti nell’area industriale Sipro.

DISMISSIONE IMPIANTO

Nel caso questa attività dovesse cessare, sarà semplice e poco oneroso liberare l’area da esso occupata.

L’ufficio in legno sarà un prefabbricato modulare, rivendibile sul mercato.

I  muri  di  cemento  auto  stabili  costituenti  lo  stoccaggio  sono  solamente  appoggiati  sul  pavimento  di
cemento e non fissati allo stesso, quindi facilmente rimovibili e rivendibili.

Tutti i macchinari sono in ferro o acciaio e quindi recuperabili e rivendibili, così come il serbatoio interrato
e la tettoia in ferro. I muri in calcestruzzo delle vasche possono essere facilmente demoliti.
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3.B Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

Considerate le finalità dell'impianto proposto, il progetto presentato risulta conforme ai criteri richiesti
per  la  procedura di  screening,  tenuto conto che la  Ditta  dovrà richiedere  successivamente  specifica
autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06.  

3.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

1. La ditta dovrà presentare istanza ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 di autorizzazione unica
relativa alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.A Sintesi del Quadro di riferimento ambientale riportato nel progetto

L'area  oggetto  dello  specifico  intervento  comprende  circa  5.203  mq  ha  di  terreno

industriale/artigianale,  attualmente privo di  elementi  naturali  significativi:  non verranno abbattuti

alberi e/o eliminati siepi o filari.

La  vegetazione  naturale  non  verrà  quindi  direttamente  interessata,  né  verrà  privata  la  fauna  di

particolari ambienti favorevoli.

Non verranno interrotti  corridoi ecologici o zone di  rifugio/riproduzione; l'area in oggetto non è

diversa da quella circostante.

L'accesso all'area dell’impianto avverrà principalmente attraverso il Raccordo Autostradale Ferrara-

Porto Garibaldi e la Strada Provinciale 32.

Il traffico indotto transiterà sulle strade predette ed è quantificato al massimo in 6 autocarri al giorno,

considerata la frequenza dei passaggi di veicoli, non si considera rilevante il disturbo a carico della

fauna.

Stesse considerazioni valgono per il rumore prodotto dagli impianti stessi. A tal proposito è stata

presentata una relazione per la valutazione di impatto acustico specifica.

Le possibili emissioni odorose saranno imputabili al fango di depurazione stoccato temporaneamente

(tempo di stoccaggio massimo 10 ore) nelle trincee in attesa di essere caricato nel reattore.

I cumuli di materiale lavorato verranno stoccati in trincea e coperti con teli in materiale plastico, che

elimineranno, in questa fase, la presenza di uccelli "commensali" ed il dilavamento del prodotto,

dovuto  alla  pioggia.  Infatti  il  trattamento  con acido  solforico,  rende  non più  fermentescibile  la

matrice organica ed elimina la possibilità di produzione di odori. 

In base ai dati meteo-climatici regionali, la direzione media prevalente dei venti nella zona in oggetto

si situa sull'asse nord-est, per questo è presumibile pensare che eventuali emissioni odorose, dovute

ai fanghi in ingresso, non coinvolgeranno le abitazioni che si trovano a sud del sito.

Tutto l'insediamento sarà composto da strutture con un'altezza non superiore a 4 m, all’infuori del

silo per il contenimento di ossido di calcio che sarà alto 7,91 mt. e delle tettoie di protezione del

materiale da lavorare.

Visto la zona dove si insedierà l’impianto (Area Industriale Artigianale Sipro) non è prevista alcuna

piantumazione di alberature.

Non è prevista la costruzione di linee elettriche sospese: gli allacciamenti alla rete saranno effettuati
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tramite linee interrate e collegate a quella esistente in zona. Questo elemento è molto importante

poiché la presenza di linee elettriche aeree è sicuramente tra gli elementi di maggior disturbo per

l'avifauna.

In quest'area non sono presenti  corsi d'acqua che alimentano la falda freatica, non sono presenti

inoltre corsi d'acqua naturali ma solo canali di bonifica.

L'intervento  non prevede  nessuna  modificazione  morfologica  significativa  del  sito,  introduzione

volontaria o involontaria di nuove specie, né drenaggi di acque con conseguenti modifiche al regime

idrico e idrogeologico dell'area.

In  particolare  gli  unici  scarichi  idrici  previsti  sono  costituiti  dai  servizi  igienici  del  personale

(fognatura  comunale);  le  acque  meteoriche  di  dilavamento  che  si  formeranno sui  piazzali  della

trincea verranno raccolte da un apposito sistema con pozzetti e caditoie, fatte pervenire in una vasca

di prima pioggia per la decantazione di eventuali residui. Le acque di seconda pioggia confluiranno

alla vasca di  laminazione esistente posta tra il  confine ovest  del  lotto e il  raccordo autostradale

Ferrara-Porto Garibaldi.

Il prelevamento di acqua avverrà tramite derivazione dal pubblico acquedotto.

Le  emissioni  in  atmosfera  saranno costituite  dai  gas  di  scarico  del  motore  della  pala  gommata

catalizzata (Motore emissionato secondo la direttiva CE 97/68 –Stage IIIB/Tier 4i).
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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'impianto in esame si colloca in classe acustica V (aree prevalentemente industriali) rispetto alla
classificazione comunale vigente;

b. i  livelli  di  pressione sonora calcolati  presso i  ricettori  più esposti  mostrano il  rispetto dei  limiti

assoluti di immissione fissati dalla classificazione acustica per il periodo diurno che risulta essere
quello  interessato  dall’attività;  inoltre  la  verifica  del  rispetto  del  limite  espresso  con  il  criterio
differenziale eseguita nei confronti dei ricettori più esposti ha dato esito positivo;

c. l'impianto non presuppone emissioni convogliate in atmosfera soggette ad autorizzazione; le uniche
emissioni in atmosfera previste provengono dai mezzi a motore utilizzati;

d. la superficie pavimentata sarà dotata di rete fognaria per la raccolta delle acque piovane e delle acque
utilizzate per lavare i piazzali;

e.  è prevista una vasca di prima pioggia per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei
piazzali,  mentre  le  acque  di  seconda  pioggia  verranno  convogliate  in  una  vasca  dedicata  già
esistente;

f. gli  unici  scarichi  idrici  previsti  sono  costituiti  dai  servizi  igienici  del  personale  (in  fognatura

comunale);

g. le caratteristiche costruttive dell'impianto e le modalità di gestione presentate tendono a contenere gli
impatti odorigeni;
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4.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

1. in sede di acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la Ditta dovrà
verificare l'idoneità di utilizzo come matrice organica dei rifiuti biodegradabili di cui al codice CER
20.01.08 e per i  rifiuti  prodotti  dal  trattamento aerobico di  rifiuti  solidi  di  cui  al  CER 19.05.01
riguardante parte di rifiuti urbani e simili non destinati al compost e CER 19.05.02 parte di rifiuti
animali e vegetali non destinate al compost;

2. in sede di acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la Ditta dovrà
verificare l'inclusione anche della categoria 22 relativa ai correttivi di cui all'allegato 3 del D. Lgs.
75/2010,  trattandosi  di  un  prodotto  simile  a  quello  indicato  per  la  categoria  21  del  medesimo
allegato;

3. le frazioni  organiche di  rifiuti  utilizzate per la produzione del  correttivo calcico dovranno avere
caratteristiche consentite per l'uso in agricoltura;

4. lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà recapitare nel depuratore esistente nella zona SIPRO,
mentre le acque di seconda pioggia dovranno confluire nella vasca di laminazione al servizio della
zona Sipro, posta tra il lotto edificabile ed il raccordo Autostradale Ferrara- Porto Garibaldi;

5. i fanghi civili,  agro alimentari e digestati  dovranno rispettare le caratteristiche di cui al DLgs n.
99/1992,  ovvero condizioni  più restrittive,  se  previste,  da  normative regionali.  In  particolare,  in
regione Emilia Romagna dovranno essere rispettate le caratteristiche del D.G.R. N. 2773/2004 e smi
(punto XI stoccaggio e condizionamento fanghi);

6. ai sensi dell’art. 184 ter) del Dlgs 152/2006 e smi, le matrici organiche cessano la qualifica di rifiuto
se il prodotto finito rispetta le caratteristiche per la specifica categoria di correttivi di cui allegato 3
del Dlgs 75/2010;

7. il prodotto finito dovrà rispettare le norme per il controllo delle caratteristiche di cui all’art. 6 del
Dlgs 75/2010;

8. l’esercizio dell’attività è subordinata all’iscrizione al “registro dei fabbricanti di fertilizzanti” e al
“registro dei fertilizzanti” da parte della ditta, secondo quanto previsto all’art. 8 del Dlgs 75/2010;

9. il  trasporto  del  prodotto  (sfuso  o  imballato)  deve  essere  accompagnata  da  bolla,  che  identifichi
l’etichettatura del correttivo per l’immissione sul mercato, secondo quanto previsto  all’allegato 8 del
Dlgs 75/2010.
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5.  CONCLUSIONI

A conclusione di quanto espresso nella presente relazione istruttoria screening, 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 istanza  ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 di autorizzazione unica
relativa alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi;

2. in sede di acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la Ditta dovrà
verificare l'idoneità di utilizzo come matrice organica dei rifiuti biodegradabili di cui al codice CER
20.01.08 e per i  rifiuti  prodotti  dal  trattamento aerobico di  rifiuti  solidi  di  cui  al  CER 19.05.01
riguardante parte di rifiuti urbani e simili non destinati al compost e CER 19.05.02 parte di rifiuti
animali e vegetali non destinate al compost;

3. in sede di acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la Ditta dovrà
verificare l'inclusione anche della categoria 22 relativa ai correttivi di cui all'allegato 3 del D. Lgs.
75/2010,  trattandosi  di  un  prodotto  simile  a  quello  indicato  per  la  categoria  21  del  medesimo
allegato;

4. le frazioni  organiche di  rifiuti  utilizzate per la produzione del  correttivo calcico dovranno avere
caratteristiche consentite per l'uso in agricoltura;

5. lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà recapitare nel depuratore esistente nella zona SIPRO,
mentre le acque di seconda pioggia dovranno confluire nella vasca di laminazione al servizio della
zona Sipro, posta tra il lotto edificabile ed il raccordo Autostradale Ferrara- Porto Garibaldi;

6. i fanghi civili,  agro alimentari e digestati  dovranno rispettare le caratteristiche di cui al DLgs n.
99/1992,  ovvero condizioni  più restrittive,  se  previste,  da  normative regionali.  In  particolare,  in
regione Emilia Romagna dovranno essere rispettate le caratteristiche del D.G.R. N. 2773/2004 e smi
(punto XI stoccaggio e condizionamento fanghi);

7. ai sensi dell’art.  184 ter) del D.lgs. 152/2006 e smi, le matrici organiche cessano la qualifica di
rifiuto se il prodotto finito rispetta le caratteristiche per la specifica categoria di correttivi di cui
allegato 3 del Dlgs 75/2010;

8. il prodotto finito dovrà rispettare le norme per il controllo delle caratteristiche di cui all’art. 6 del
Dlgs 75/2010;

9. l’esercizio dell’attività è subordinata all’iscrizione al “registro dei fabbricanti di fertilizzanti” e al
“registro dei fertilizzanti” da parte della ditta, secondo quanto previsto all’art. 8 del Dlgs 75/2010;

10. il  trasporto  del  prodotto  (sfuso  o  imballato)  deve  essere  accompagnata  da  bolla,  che  identifichi
l’etichettatura del correttivo per l’immissione sul mercato, secondo quanto previsto  all’allegato 8 del
Dlgs 75/2010;
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ALLEGATO A  Sintesi delle osservazioni presentate

A) Osservazioni di carattere generale 

1. Nella  pagina 25 della  relazione generale  ci  sono molti  errori  ed imprecisioni:  le  fasi  di
trasformazione  descritte  non  coincidono  con  il  processo  presentato  nella  pagina  24  ma
neanche con la descrizione riportata nel testo.

2. Dalla descrizione generale sembra più un impianto mobile collocato in un area di stoccaggio;
(il reattore è mobile v. per esempio relazione generale p. 16).

B) Osservazioni di carattere progettuale

3.  Le tavole TAV 4 e 5 - TAV 5 - PROSPETTI IMPIANTO e PARTICOLARI IMPIANTO
risultano molto sintetiche e poco chiare. Sembrano di più una collezione di ‘pezzi messi
insieme’ che una progettazione impiantistica completa.

C) Osservazioni di carattere ambientale

4.  Sono ben noti  i  forti  mal  odori  provenienti  sia  dalle  materie prime in ingresso sia  dal
prodotto  finale;  dalla  planimetria  risulta  che  l’area  di  locazione  dell’impianto  si  trova
affianco ai Cantieri Estensi e difronte alla Nuova Carpenteria Metallica S.n.c. nonché alle
diverse attività artigianali. Inoltre, il paese di San Giovanni, si trova ad una distanza meno di
2,5  km  perciò  la  propagazione  delle  particelle  odorifere  è  molto  veloce.  Nel  capitolo
INTERFERENZE  CON  GLI  ECOSISTEMI  NATURALI  viene  riportata  solamente  la
direzione generale del vento senza nessun riferimento alla stazione di monitoraggio mentre,
il  diagramma  riportato  nella  pagina  8  è  poco  significativo  e  non  dà  quasi  nessuna
informazione.  Un’analisi  dettagliata  dei  venti  locali  sarebbe  necessaria  prima
dell’autorizzazione dell’impianto.

5.  Non  vengono  riportate  informazioni  e/o  dati  sull’impatto  dell’attività  nelle  acque
sotterranee, livello che nella zona in esame si trova molto vicino al piano campagna.
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ALLEGATO B  Controdeduzioni del proponente alle osservazioni presentate

A) Osservazioni di carattere generale 

1. la tipologia di impianto proposta ricalca, sia per la parte impiantistica che per la matrice in
ingresso ed in uscita, quella già realizzata in tutti gli altri impianti dell'Emilia Romagna che
trattano fanghi  di  depurazione.  Tali  impianti  utilizzano gli  stessi sistemi di  stoccaggio in
ingresso ed in uscita da noi proposti, così come le soluzioni impiantistiche e le materie prime
da usare per trasformare i fanghi in gesso di defecazione, come chiaramente normato dal
D.Lgs. 75/2010;

2. La partenza del progetto è avvenuta dopo aver presentato all'Ufficio Tecnico del Comune di
Ostellato  la  documentazione  completa  inerente  l'iniziativa.  Dopo  alcuni  incontri
chiarificatori, abbiamo avuto l'assoluta certezza che la zona industriale SIPRO è la posizione
ideale dove ubicare un impianto di trattamento fanghi. Tale zona è stata creata appositamente
per l'insediamento di attività comprendenti lavorazioni particolari. Infatti sono già insediate
da molti anni attività molto più impattanti con l'ambiente di quella da noi proposta;

B) Osservazioni di carattere progettuale

3. vedi controdeduzioni al punto A) Osservazioni di carattere generale

C) Osservazioni di carattere ambientale 

4. nella relazione tecnica è previsto che la quantità totale di fango da depuratori in ingresso
giornalmente  sarà  lavorato  nell'arco  della  giornata  per  evitare  il  ristagno  di  matrice
maleodorante e sarà eseguita giornalmente la pulizia delle vasche di stoccaggio. E' inoltre
presente nell'impianto un cannoncino nebulizzatore che, oltre a stabilizzare la polvere che
eventualmente  potesse  formarsi  nel  piazzale,  spruzzerà  prodotto  antibatterico  assieme
all'acqua con la funzione di eliminare eventuali odori provenienti dai fanghi conferiti; 

5.  per quanto riguarda l'impatto dell'attività sulle acque sotterranee, è nullo poiché tutte le
attività vengono svolte fuori terra e l'intera area dell'impianto è pavimentata con un getto di
calcestruzzo spesso 20 cm lisciato al quarzo, completamente impermeabile. 
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ALLEGATO C  Risposta alle osservazioni presentate

A) Osservazioni di carattere generale 

1. ACCOLTA : a valle della procedura di screening,  la ditta dovrà presentare istanza  ai sensi
dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 di autorizzazione unica relativa alla realizzazione e gestione
di  un  impianto  di  recupero  di  rifiuti  non  pericolosi,  con  le  prescrizioni  indicate  nella
Relazione istruttoria.

2. ACCOLTA: il progetto proposto non contrasta con gli strumenti urbanistici vigenti e con la
pianificazione sovraordinata così come esplicitato nel Quadro Programmatico della presente
Relazione istruttoria; si ritiene che la localizzazione dell'impianto risulti idonea all'attività
proposta  come attestato dalla nota dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie acquisita con prot.
PGFE/2017/7554 del 28/06/2017. 

B) Osservazioni di carattere progettuale

 3.   ACCOLTA: vedi  A) Osservazioni di carattere generale punto 1

C) Osservazioni di carattere ambientale 

4. ACCOLTA: sulla base delle “Valutazioni  in merito al Quadro di  riferimento ambientale”
della presente relazione istruttoria si ritiene che le caratteristiche costruttive dell'impianto e le
modalità di gestione presentate siano adeguati al contenimento delle emissioni odorigene.

5. ACCOLTA: la pavimentazione in calcestruzzo e la presenza di una rete fognaria di raccolta
delle acque meteoriche costituiscono una garanzia sufficiente per la protezione del suolo e
delle acque sotterranee.
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