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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1655
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1

PREMESSO CHE:

1.1

l'Az. Agr. Gherardi Bruna, avente sede legale in Via Papa
Giovanni XXIII, 12, in loc. Crespellano, nel Comune di
Valsamoggia (BO), ha trasmesso alla Provincia di Bologna, con
nota acquisita al prot. prov.le n. P.G. n. 165557/2014, la
domanda di attivazione della procedura di V.I.A. e di
Autorizzazione Unica ex art. 208 - D.Lgs. 152/2006 con la
relativa documentazione, inerente al progetto di “Aumento di
capacità dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini e
parchi” in Via Bargellina, 4/A in loc. Crespellano, nel
Comune di Valsamoggia (BO);

1.2

l’istanza e la relativa documentazione di legge, acquisite
agli atti della Provincia di Bologna al PG 165557 del
21/11/2014, sono state presentate da Gherardi Bruna, in
qualità di legale rappresentante della Az. Agr. Gherardi
Bruna;

1.3

con avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della
L.R. 9/99 e s.m.i., sul B.U.R.E.R.T. del 31/12/2014, è stata
data comunicazione dell’avvenuto deposito del S.I.A. e dei
connessi elaborati progettuali ed è stato avviato il periodo
di 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte
dei
soggetti
interessati
presso
l’Autorità
competente:
Provincia di Bologna - Servizio Tutela Ambientale - Ufficio
VIA/VAS, via San Felice 25,40122 Bologna;

1.4

i medesimi elaborati sono
dell'Autorità competente;

1.5

gli stessi elaborati per il medesimo periodo sono stati
depositati anche presso il Comune di Valsamoggia e
presso
la Regione Emilia-Romagna;

1.6

con avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della
L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, è stata
data comunicazione dell'avvenuto deposito del S.I.A. e dei
connessi elaborati progettuali sul quotidiano “Il Resto del

stati

pubblicati

sul

sito

web
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Carlino” del giorno 31 dicembre 2014;
1.7

il progetto interessa il territorio del Comune di Valsamoggia
(BO) in loc. Crespellano della Provincia di Bologna;

1.8

il progetto prevede l’aumento del quantitativo di rifiuti
trattabili all’interno dell’impianto esistente in cui si
esercita l’attività di gestione dei rifiuti costituita da
attività di recupero mediante frantumazione e vagliatura (R3)
e messa in riserva (R13); in particolare si mantiene anche
nello stato di progetto la quantità di rifiuti gestiti in R13
pari a 3.000 t/a, mentre si vuole portare la potenzialità
dell’impianto in R3 dalle attuali 3.000 t/a a 19.000 t/a.

1.9

l'impianto in essere è autorizzato, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. 152/2006, all'Azienda Agricola GHERARDI BRUNA con
delibera provinciale N° 132 del 5/04/2011 e successivamente
modificata con DGP N° 377 del 6/09/2011, per l'attività di
recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti principalmente
da rifiuti a matrice legnosa identificati dai CER 030105,
150103, 200138, 200201 per la produzione di biomassa da
destinare a centrali termiche a biomassa (operazione di
recupero R3); oltre a detti rifiuti l'impianto è autorizzato
allo stoccaggio (R13) di altri rifiuti identificati dai CER
030101, 100103, 150103, e 170201; le quantità attuali di
rifiuti conferibili all'impianto sono pari a 3.000 t/a,
mentre lo stoccaggio istantaneo, dei soli rifiuti, è fissato
a 1.145 tonnellate, con un limite di 10 tonn/giorno;

1.10 il SIA è stato realizzato e firmato dal gruppo di lavoro
composto da: Dott.ssa Elena Giusti, Dott. Davide Marcheselli,
Dott. Stefano Schiavina;
1.11 il progetto è assoggettato a procedura di Valutazione Impatto
Ambientale in quanto con DGR 2064/2012, la Regione EmiliaRomagna aveva deliberato “a) di assoggettare, ai sensi
dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4, a VIA il progetto di “potenziamento
dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in
via
Bargellina
4/a
nel
Comune
di
Crespellano
(BO)”,
presentata dalla società Gherardi Bruna, in considerazione
dei possibili impatti ambientali attualmente non precisati in
quanto:
· il progetto di cui all’oggetto non è urbanisticamente
conforme al PRG vigente del Comune di Crespellano;
· la documentazione presentata dalla Ditta (relazione e
successive
integrazioni)
non
risulta
sufficiente,
come
specificato nella parte narrativa al punto 6, a determinare
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eventuali impatti sull’ambiente circostante e sull’uomo che
il
progetto
di
potenziamento
dell’impianto
potrebbe
apportare;........”;
1.12 in merito alla titolarità delle autorizzazioni, inizialmente
l'istanza di VIA e di AU è stata presentata dall'Azienda
Agricola Gherardi Bruna, titolare dell'autorizzazione unica
vigente; nel corso del procedimento è emerso che di fatto la
gestione in toto delle attività del sito sarà svolta dal
Consorzio Lambertini C.L. e pertanto tale Consorzio e Gheradi
Bruna hanno presentato, con PGBO 7764/2016, l'istanza di
sostituzione della titolarità degli atti oggetto della
presente procedura, corredata di contratto di comodato;
pertanto gli atti saranno rilasciati al Consorzio Lambertini
C.L.;
1.13 la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) positiva, ai
sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. n. 9/99 e s.m.i., per
i progetti relativi alle attività produttive comprende e
sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso
comunque denominati in materia ambientale e paesaggisticoterritoriale;
1.14 nel caso in esame, la Valutazione di Impatto Ambientale, se
positivamente conclusa, comprende e sostituisce, ai sensi
dell’art. 17 della L.R. 9/99 e s.m.i., il rilascio
dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.
152/2006 e smi e dell'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi
del D.Lgs. 42/2004;
1.15 l'Autorità competente Città Metropolitana (in precedenza
Provincia) di Bologna in data 29/01/2015, con nota acquisita
al PG 10478/2015, ha inviato comunicazione della convocazione
della prima seduta della Conferenza di Servizi prevista
dall’art. 18 della L.R. 9/99 e s.m.i., fissata per il giorno
6 febbraio 2015;
1.16 durante tale seduta è emersa la necessità di richiedere le
seguenti integrazioni al progetto depositato, richieste con
lettera PG 30362/2015:
•

•

•

in relazione alle pratiche depositate presso il Comune, dalle quali
emerge che una parte dell'area è interessata dalla richiesta di una
procedura Abilitativa Semplificata per l'Installazione di un impianto
per la produzione di energia a biomassa di potenza inferiore a 200 kw,
di aggiornare l'assetto complessivo e di revisionare le tavole di
progetto;
di individuare le specifiche competenze, in riferimento all'impianto in
oggetto e alla centrale a biomasse prevista, degli ambiti e delle
responsabilità, nonché delle procedure di sicurezza e di gestione
(interne ed esterne) anche per la condivisione degli spazi, nonché per
gli addetti, i servizi igienico - assistenziali (se dovuti), ecc;
una tavola che rappresenti, anche schematicamente, la linea di
trattamento con gru caricatrice, tramogge, impianto di frantumazione e
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•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

di vagliatura, nastri trasportatori, cassoni, ecc..., le dimensioni dei
cumuli dei materiali trattati dai diversi macchinari, i possibili
ricircoli del materiale e le relative attrezzature previste (quanto
scritto nella relazione tecnica non trova una corrispondenza nella
planimetria fornita);
di precisare l'uso dell'area ghiaiata adiacente al piazzale pavimentato
in cemento e compresa tra detto piazzale ed il confine di proprietà;
preso atto che il SIA è riferito a complessivi 25.000 t/a di materiale
in ingresso, di chiarire le quantità di rifiuti e di legno da
manutenzione forestale previste in ingresso nello scenario di progetto,
ovvero 20.000 t/a di rifiuti + 5.000 t/a di legno da manutenzione
forestale, oppure 19.000 t/a di rifiuti + 6.000 t/a legno?;
di dichiarare l'origine e la destinazione finale del legno lavorato;
relativamente al certificato prevenzione incendi, verificato che sono
state autorizzate quantità istantanee inferiori a 3.000 ton (2.145
ton), si chiede di integrare la documentazione fornita dichiarando se
le quantità istantanee variano: il CPI rimane valido se non cambiano le
quantità istantanee dichiarate, né le altezze dei cumuli dichiarate.
Diversamente dovranno essere attivati i procedimenti previsti dagli
articoli 3 e 4 del DPR 151/11;
di valutare come l'attività dell'impianto in progetto per la produzione
di energia a biomassa, anche se non condotta dal richiedente, influisca
sui flussi di materiale al centro di trattamento;
in merito alla gestione dei rifiuti, chiarimenti in merito alla
affermazione contenuta a pag. 17 della Relazione Tecnica: “In casi di
necessità, in accordo con la centrale di Zola Predosa, il materiale
potrebbe subire solo una prima grossolana triturazione ed essere
inviato all’impianto di Zola Predosa per la successiva selezione e
triturazione.”;
preso atto delle valutazioni allegate alla proposta, si ritiene che per
la sostenibilità sia necessario prevedere un adeguamento del tratto di
via Bargellina; quindi si richiede che il progetto di ampliamento del
trattamento sia corredato dal progetto di adeguamento della viabilità
comunale;
per la sostenibilità dell'ampliamento, in relazione anche alla
richiesta di aumento delle quantità trattate, una valutazione delle
condizioni di cumulo dei materiali, proponendo
altezze massime, o
comunque ingombri tali da essere contenuti nelle altezze degli edifici
esistenti o delle barriere mitigative installate;
la redazione della Relazione paesaggistica, ai sensi del DPCM
12/12/2005, per la presenza del Rio delle Meraviglie, necessaria per il
rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
la revisione del SIA, in particolare delle matrici aria, rumore e
traffico, alla luce delle attività già svolte dalla Ditta e di quelle
previste nel nuovo impianto per la produzione di energia, tenendo conto
degli impatti cumulativi, siano essi negativi e/o positivi, e
utilizzando per lo studio i monitoraggi e le misurazioni disponibili
effettuati negli anni;
l'indicazione della viabilità di accesso e di uscita all'impianto nelle
diverse fasi temporali previste in funzione dell'attuazione delle opere
infrastrutturali nell'immediato intorno areale (svincolo autostradale
di Crespellano, Nuova Bazzanese ed opere ad essa connesse, ...);
per
quanto
attiene
la
componente
viabilità
e
traffico,
un
approfondimento
relativo
all’incidentalità
stradale,
di
estrema
importanza ai fini della salvaguardia della salute pubblica come
indicato nei Piani Regionali della Prevenzione (DGR 426/06, DGR
2071/10) e nel Piano Nazionale della Prevenzione (approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni il 13.11.2014);
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•

•

•

•

la redazione di un piano per la gestione degli eventi incidentali. A
tal proposito si chiedono chiarimenti circa l’affermazione contenuta
alle pagg. 46 e 47 del Quadro di riferimento ambientale: “Le situazioni
di rischio dovute al rilascio in atmosfera di sostanze inquinanti sono
alquanto remote, sia per le basse concentrazioni di inquinanti emessi
sia poiché, anche nelle condizioni peggiori, la fermata dell’impianto è
l’elemento sufficiente per bloccare immediatamente qualsiasi emissione,
e di conseguenza impedire il realizzarsi di condizioni per il
sinergismo dell’impatto.” Sembra che questa affermazione non consideri
gli eventuali esiti in caso di incendio che interessi l’impianto e, in
particolare, i cumuli;
di fornire una stima del fabbisogno idrico per le previste attività di
bagnatura e di indicare da dove si intendono prelevare tali
quantitativi, verificando la possibilità di utilizzare il pozzo
esistente, autorizzato ad uso irriguo all'azienda agricola;
per quanto riguarda l'invarianza idraulica, ad integrazione degli
elaborati già prodotti, occorre trasmettere una planimetria indicante
le superfici che vengono trasformate da agricole in impermeabilizzate
(coperti, strade e piazzali inghiaiati ed asfaltati), indicante la rete
di raccolta delle acque meteoriche e reflue con i diametri delle
tubazioni e la posizione delle caditoie di raccolta dei piazzali;
al fine di garantire l'invarianza idraulica, occorre indicare i sistemi
di laminazione delle acque meteoriche di dilavamento, nella misura di
quanto previsto dal PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno (500 m3 di
laminazione per ogni ettaro di superficie che da agricola si prevede di
trasformare in impermeabilizzata);

1.17 con
lettera
acquisita
al
PG
53225/2015
della
Città
Metropolitana di Bologna il proponente ha chiesto la proroga
del termine di presentazione delle integrazioni, ai sensi
dell’art. 15 bis, comma 1 LR 9/1999 e smi, accordata con
lettera PG 55701 del 27/04/2015;
1.18 il proponente ha trasmesso alla Autorità competente Città
metropolitana di Bologna le integrazioni richieste, acquisite
al prot. n. PG 74328/2015 del 8 giugno 2015;
1.19 con comunicazione PG 82454/2015 l'Autorità competente ha
convocato gli Enti alla seconda seduta della Conferenza di
servizi, per la presentazione delle integrazioni, fissata per
il giorno 7 luglio 2015;
1.20 nel corso della seduta della conferenza il proponente ha
chiesto la modifica del progetto, ai sensi dell’art. 15 bis,
comma 2 della LR 9/99;
1.21 il giorno 5 ottobre 2015 è stata trasmessa all'Autorità
competente Città Metropolitana ( in precedenza Provincia) di
Bologna, la modifica del progetto depositato, acquisita con
PG 116063/2015, ai sensi dell’art. 15 bis, comma 2, per cui
si sono riavviati i termini della procedura;
1.22 con comunicazione PG 127129/2015 l'Autorità competente ha
convocato gli Enti alla terza seduta della Conferenza di
servizi, per la presentazione del progetto modificato,
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fissata per il giorno 19 novembre 2015;
1.23 durante la terza Conferenza di servizi il proponente ha
riconsegnato alcuni documenti precedentemente trasmessi a
correzione di alcuni refusi (acquisiti con PG 134164 del
19/11/2015 dall'Autorità competente);
1.24 in relazione al progetto modificato acquisito, dopo attento
esame degli elaborati progettuali e del S.I.A. da parte degli
enti partecipanti alla Conferenza di Servizi è stata
inoltrata al Proponente (con PG 142868 del 14/12/2015 della
Città Metropolitana di Bologna)la seguente richiesta di
integrazioni:
•

•

•

•

•
•

•
•

•

Si richiede una dichiarazione congiunta, in considerazione del fatto
che la domanda di VIA è stata fatta dall'Azienda Agricola Gherardi
Bruna, in cui si dichiara che la gestione operativa dell'impianto sarà
svolta da Lambertini Srl o Lambertini Biomasse srl, e che pertanto tale
Società richiede il rilascio dell'Autorizzazione, ai sensi dell'art.
208;
si ritiene necessaria la ripresentazione della tabella sulla capacità
di stoccaggio istantanea riportata a pagina 10 del quadro di
riferimento progettuale, indicando anzitutto tutte le zone adibite a
stoccaggi, ed indicando per ciascuna zona la superficie areale (in mq),
l'altezza dei cumuli previsti ed il volume massimo stoccabile in mc ed
in tonnellate, attraverso un calcolo che tenga conto della geometria
dei cumuli e del peso specifico presunto del materiale stoccato;
si ritiene opportuno che il proponente valuti la possibilità di rendere
utilizzabile per lo stoccaggio dei rifiuti/materie prime secondarie,
attraverso i necessari interventi edilizi (impermeabilizzazione e rete
di raccolta delle acque reflue di dilavamento), anche parte o tutta
l'area attualmente pavimentata in ghiaia, identificata come zona 6, al
fine di migliorare la gestione degli stoccaggi.
si ritiene necessario che venga rimodulata la proposta delle tre fasi
temporali a capacità ricettiva dei rifiuti via via crescente in
funzione degli interventi sulla viabilità di accesso/allontanamento
dall'impianto, prevedendo due sole fasi, ovvero quella relativa allo
stato di fatto e quella relativa alla realizzazione del casello
autostradale di Crespellano ed alla bretella di collegamento tra Via
Bargellina e la variante di progetto della Via Emilia;
si chiede una descrizione di dettaglio delle diverse fasi di
lavorazione dei materiali legnosi;
si chiede di documentare le ragioni dell'incremento della capacità
ricettiva dei rifiuti per l'operazione di messa in riserva R13 a 3.000
t/a. Si ritiene a detto riguardo che detta operazione debba essere
riferita esclusivamente alle ceneri dell'attiguo impianto sito nel
territorio comunale di Zola Predosa;
Autodichiarazione antimafia dei soggetti che rappresentano la società
che ha presentato l'istanza, sulla base dello schema allegato;
come già prescritto dalla vigente autorizzazione, al fine di limitare
la dispersione di sostanze odorigene, vengono già adottate all'interno
dell'impianto
varie
misure
di
mitigazione,
fra
le
quali
la
conservazione dei depositi di cippato all'interno dell'impianto per un
massimo di 48 ore. Si chiede di specificare come l’Azienda intende
rendere oggettivamente verificabile il rispetto di tale prescrizione;
a pag. 127 del documento n. 3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE è
riportato: “verrà utilizzato come centro di stoccaggio l'area
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•

•

•
•

autorizzata in via dello Sport in Zola Predosa”: si chiede di meglio
specificare questa previsione;
nella parte del documento n. 3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
riguardante l’impatto acustico, è riportato che “il progetto nella sua
ultima versione prevede la realizzazione di due elementi a funzione di
protezione Acustica / limitazione della dispersioni di polveri”, mentre
non pare siano previsti ulteriori interventi di mitigazione sullo stato
di fatto attuale: specificare se trattasi di un refuso relativo al
riutilizzo di documenti e relazioni già utilizzati in passato, prima
della realizzazione di detti interventi;
sull’impianto attualmente manca uno strumento per la misurazione
dell’altezza dei cumuli: specificare il numero, le caratteristiche
costruttive e l’ubicazione delle aste quotate che si prevede di
inserire nell’impianto al fine di consentire l’immediata verifica
dell’altezza dei cumuli.
si richiede l'aggiornamento della Relazione Paesaggistica da sistemare
per adeguare lo stato di fatto allo stato di progetto modificato,
eliminando i refusi;
relativamente al rischio di incendio si ribadisce la necessità di un
approfondimento
anche
mediante
uno
studio
che
illustri
le
caratteristiche di fumi e combusti (e relative concentrazioni) in
relazione ai diversi scenari ipotizzabili (anche in rapporto a
direzione dei venti, ricadute, durata dell'evento, quantità del
materiale legnoso interessato, ecc.), l'impatto sanitario atteso per
ciascun scenario possibile e tutte le azioni che la ditta intende
assicurare finalizzate alla riduzione / eliminazione di ogni rischio
per la popolazione, ecc.., tenendo anche conto che l’impianto è in
adiacenza a una abitazione che potrebbe diventare inabitabile per fumo,
polveri, calore (oltreché la preoccupazione per la possibile diffusione
dell’incendio). Si chiede inoltre di dare riscontro nel progetto a
quanto prescritto dal P.I. Malaguti nella certificazione contenuta
nella Relazione Tecnica datata ottobre 2015;

1.25 con lettera acquisita al PGBO 868/2016 di ARPAE, il
proponente ha chiesto la proroga del termine di presentazione
delle integrazioni, ai sensi dell’art. 15 bis, comma 1 LR
9/1999 e smi, accordata con lettera PGBO 3246 del 26/02/2016
da ARPAE SAC di Bologna;
1.26 il proponente ha dato risposta alle integrazioni richieste,
acquisite con PGBO 3971 del 08/03/2016 di ARPAE;
1.27 con comunicazione PGBO 5262/2016, ARPAE SAC di Bologna ha
convocato gli Enti alla quarta seduta della Conferenza di
servizi per il giorno
13 aprile 2016, per la presentazione
delle integrazioni al progetto definitivo e allo Studio di
Impatto Ambientale da parte del proponente;
1.28 a seguito della quarta Conferenza di servizi, il proponente
ha inviato ulteriori chiarimenti, acquisiti agli atti di
ARPAE con PGBO 7826/2016 e PGBO 8339/2016, tra i quali la
copia del Contratto di Comodato registrato e l'istanza di
voltura dell'autorizzazione, agli atti con protocollo PGBO
7764/2016;
1.29 con comunicazione del 30/06/2016 PGBO 12095/2016, ARPAE SAC

pagina 8 di 125

di Bologna ha convocato gli Enti per la seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi per il giorno 21 luglio 2016;
1.30 durante la seduta si è data lettura del Rapporto Ambientale,
predisposto dalla SAC di Bologna, che ha valutato tutta la
documentazione depositata ed i pareri pervenuti, nonché le
integrazioni inviate, anche in forma volontaria, nel corso
della procedura; si sono inoltre concordati i termini per il
rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208
del D. Lgs. 152/2006;
1.31 al termine della seduta il Rapporto Ambientale con le
prescrizioni in esso contenute, è stato condiviso dalla
Conferenza e sottoscritto dai rappresentanti delegati degli
Enti presenti;
2

DATO ATTO CHE:

2.1

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

2.2

la Città Metropolitana di Bologna ha trasmesso alla Regione e
all'ARPAE-SAC di Bologna, con nota PG.5350 del 3/02/2016,
acqusita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2016.83031 del
10/02/2016, l'elenco delle procedure di verifica e VIA aperte
alla data del 1/01/2016, al fine della presa in carico dei
relativi procedimenti da parte della Regione Emilia-Romagna e
della ARPAE-SAC di Bologna tra le quali la presente procedura
di VIA;

2.3

la Provincia, e successivamente, la Città metropolitana di
Bologna,
tramite
il
proprio
Servizio
Ambiente,
e
sucessivamente la SAC dell'ARPAE di Bologna hanno condotto
l'istruttoria concernente l'istanza di cui trattasi;

2.4

gli elaborati inerenti la procedura di VIA relativa al
progetto “Aumento di capacità dell'impianto di recupero di
rifiuti
speciali
non
pericolosi
e
di
rifiuti
urbani
provenienti da giardini e parchi” in Via Bargellina, 4/A in
loc. Crespellano, nel Comune di Valsamoggia (BO) proposto da
Az. Agr. Gherardi Bruna, sono stati continuativamente
depositati, per 60 giorni, al fine della libera consultazione
da parte dei soggetti interessati, presso la Provincia di
Bologna, poi Città metropolitana (via San Felice, 25 Bologna)
dal 31/12/2014 (giorno di pubblicazione dell'avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione) al 02/03/2015 (primo
giorno lavorativo dopo la scadenza del 01/03/2015), data che

pagina 9 di 125

costituisce
il
termine
per
la
presentazione
osservazioni da parte dei soggetti interessati;

delle

2.5

gli stessi elaborati sono stati depositati per i medesimi
periodi (dal 31/12/2014 al 02/03/2015) presso la Regione
Emilia-Romagna (relata di deposito acquisita agli atti con
P.G. 8158/2016) e presso l'Albo Pretorio del Comune di
Valsamoggia (n° Reg. 1800/2014);

2.6

entro la scadenza del termine del 02/03/2015 non sono state
presentate osservazioni;

3

DATO INOLTRE ATTO CHE:

3.1

ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. n. 9/99 e s.m.i.,
il provvedimento positivo di V.I.A. per i progetti relativi
alle attività produttive comprende e sostituisce tutte le
autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in
materia ambientale e paesaggistico-territoriale;

3.2

la Conferenza di Servizi per il progetto in esame è pertanto
preordinata all'emanazione dei seguenti atti:

AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE
DENOMINATI
Procedura di VIA
LR 9/99 e succ. modifiche e
integraz.
Pareri sulla procedura di VIA
LR 9/99 e succ. modifiche e
integraz.
Autorizzazione Unica (AU)
Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e
s. m. e i.
Autorizzazione paesaggistica

3.3

AMMINISTRAZIONI COMPETENTI
Regione
Emilia
–
Romagna
con
istruttoria di ARPAE SAC Bologna
Città metropolitana di Bologna
Comune di Valsamoggia
ARPAE SAC Bologna
Comune di Valsamoggia

si ricorda che l’Autorizzazione Unica alla realizzazione e
alla gestione dell’impianto, ex art. 208 D.Lgs n. 152/2006 e
smi, di cui all'Allegato 2 della presente delibera, comprende
e sostituisce i seguenti atti:
• autorizzazione per l'impianto esistente, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata all'Azienda Agricola
GHERARDI
BRUNA
con
DGP
n°
132
del
5/04/2011
e
successivamente modificata DGP n° 377 del 6/09/2011;
• autorizzazione allo scarico delle acque nel fosso stradale,
di competenza di ARPAE - SAC;
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•
•
•

autorizzazione alle emissioni aeriformi diffuse prodotte
dalla lavorazione dei rifiuti di competenza di ARPAE - SAC;
parere idraulico del Consorzio di bonifica sullo scarico
indiretto in corpo idrico superficiale consortile;
parere dell'Ausl in materia di sicurezza e prevenzione
negli ambienti di lavoro;

3.4

la
Conferenza
di
Servizi
è,
quindi,
formata
dai
rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:
• Regione Emilia-Romagna
• ARPAE
• Comune di Valsamoggia
• Città metropolitana di Bologna
• AUSL di Bologna
• Vigili del Fuoco - Comando Provinciale
• Consorzio Bonifica Renana
• Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di
MO-BO-RE-FE;

3.5

il proponente, con il suo delegato, è sempre intervenuto alle
sedute delle conferenze di Servizi, in quanto dall’entrata in
vigore della L. 69/2009, che modifica la L. 241/90 “Nuove
norme sul procedimento amministrativo”, ai sensi dell’art. 14
ter, comma 2 – bis, “alla conferenza di servizi sono
convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto
di voto”;

3.6

nella Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015
"Direzione
Generale.
Conferimento
degli
incarichi
dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e
delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla
Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del
riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015" si individua
l'Ing. Gianpaolo Soverini quale Dirigente della SAC di ARPAE
Bologna;

3.7

i rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, le cui deleghe
sono acquisite agli atti d’ufficio, sono:

Amministrazione
Arpae

Rappresentante
Gianpaolo Soverini

Consorzio della Bonifica Renana Giovanni Graldi
AUSL di Bologna

Cinzia Bevini
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3.8

3.9

la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come
di seguito specificato:
•

la prima Conferenza, si è insediata il giorno 6 febbraio
2015 ed ha proceduto, previa illustrazione del progetto da
parte del proponente, all’esame del progetto e del S.I.A.
presentati;

•

successivamente all'arrivo delle integrazioni si è svolta
la seconda seduta della Conferenza di Servizi il 7 luglio
2015;

•

a seguito della presentazione del progetto modificato si
sono svolte la terza seduta il 19 novembre 2015 e la quarta
seduta il 13 aprile 2016, entrambe istruttorie;

la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si è tenuta
il giorno 21/07/2016; nel corso della stessa si è provveduto
a:
a)
definire
le
prescrizioni
contraddittorio con il proponente;
b)
c)

dell'A.U.

in

approvare il Rapporto Ambientale;
firmare il Rapporto Ambientale;

3.10 il Rapporto Ambientale finale è stato valutato e condiviso,
con il proponente, in tale sede;
3.11 la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del
21/07/2016, ha quindi approvato il Rapporto Ambientale del
progetto di “Aumento di capacità dell'impianto di recupero di
rifiuti
speciali
non
pericolosi
e
di
rifiuti
urbani
provenienti da giardini e parchi” in loc. Crespellano, nel
Comune di Valsamoggia (BO), proposto dall'Az. Agr. Gherardi
Bruna che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
3.12 il Rapporto di cui al precedente punto, a seguito delle
valutazioni espresse nei quadri di riferimento programmatico,
progettuale ed ambientale, conclude, per il progetto di
“Aumento di capacità dell'impianto di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da
giardini e parchi” in loc. Crespellano, nel Comune di
Valsamoggia (BO), proposto dall'Az. Agr. Gherardi Bruna, una
valutazione di impatto ambientale positiva con prescrizioni;
3.13 la Conferenza di Servizi ha ritenuto pertanto che, in base
alle valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale, il
progetto in esame possa essere realizzato a condizione che
vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C.,
2.C. e 3.C del Rapporto Ambientale stesso; al fine di fornire
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un quadro riassuntivo, tali prescrizioni vengono di seguito
riportate:
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
1) Dovrà essere acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica
dal Comune di Valsamoggia in merito alla vasca di
laminazione, da realizzarsi in via Bargellina 4/a, su
terreno identificato catastalmente al foglio 36 mappale
358, che ricade in ambito soggetto a tutela ai sensi del
D. Lgs. 42/2004, essendo all'interno della fascia di
tutela del Rio delle Meraviglie;
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2) L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.
comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m.i prevede :

208

•
la capacità ricettiva totale dell'impianto pari a
25.000 t/anno (rifiuti+legno vergine);
•
la capacità di stoccaggio istantanea complessiva
(rifiuti +legno vergine), pari a 2.154 tonnellate;
3) L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208
comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m. è valida per dieci
anni
decorrenti
dalla
data
di
emissione
del
provvedimento autorizzativo;
4) Sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero ai
sensi dell'Allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi:
•
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e le altre trasformazioni biologiche);
•
R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate da R1 a R11;
•
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a
una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti);
5) possono essere conferite nell'impianto le seguenti
tipologie di rifiuti non pericolosi:
03.01.01 scarti di corteccia e sughero;
03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno,
pannelli di truciolare e piallacci non contenenti
sostanze
pericolose,
rifiuti
provenienti
dalla
lavorazione del legno vergine;
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10.01.01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia
tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104;
10.01.03 ceneri
trattato;

leggere

di

torba

e

di

legno

di

cui

alle

non

15.01.03 imballaggi in legno;
17.02.01 legno;
19.12.07 legno
19.12.06;

diverso

da

quello

voce

20.01.38 legno non contenente sostanze pericolose;
20.02.01

rifiuti biodegradabili;

6) la capacità annua di ricevimento dei rifiuti presso
l'impianto sarà suddivisa in 2 fasi temporali e
precisamente:
I Fase

12.000 t/a complessivi, di cui:
8.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12;
3.000 t/a ad operazioni R13;
1.000 t/a legno vergine;

II Fase

25.000 t/a complessivi, di cui:

19.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12;
3.000 t/a ad operazioni R13;
3.000 t/a legno vergine;
per l'attivazione del secondo step autorizzativo, il
Comune dovrà trasmettere, entro 30 gg, alla Regione Servizio VIPSA, all'ARPAE - SAC di Bologna ed al gestore,
una nota che attesti l'apertura del Casello e della Nuova
Bazzanese;
7) la capacità di stoccaggio istantanea complessiva
(rifiuti +legno vergine) è pari a 2.154 tonnellate e
resta immutata per entrambe le fasi; sono esclusi da tale
quantitativo i rifiuti identificati dai seguenti codici
CER 10.01.01 e 10.01.03;
8) prima dell'avvio dei lavori dovrà essere ripresentata
la
tavola
n.
4
aggiornata
in
recepimento
delle
prescrizioni definite nel presente documento ovvero:
eliminare l'indicazione del piazzale in ghiaia riportando
la
tipologia
di
impermeabilizzazione,
indicare
le
pendenze del piazzale utili alla raccolta delle acque per
gravità, riportare la posizione dei pozzetti muniti di

pagina 14 di 125

caditoia delle rispettive reti di raccolta delle acque
bianche (definite in legenda come “rete acque meteoriche”
e “rete acque bianche esistente”);
9) in merito allo scarico misto finale delle acque nel
fosso stradale di via Bargellina, è necessario istallare
un sistema di chiusura (p.e saracinesca) da attivare in
caso di emergenza, da posizionare immediatamente a monte
dello stesso;
10) i lavori previsti nel progetto, relativi al sistema
di raccolta e scarico della acque bianche, dovranno
essere eseguiti entro 6 mesi dalla data di rilascio della
Delibera regionale di VIA (quali
ampliamento della rete
di raccolta, installazione delle due pompe idrauliche;
realizzazione tubazione di scarico della vasca di
laminazione, realizzazione dell'argine perimetrale della
vasca di laminazione, ecc...); ad opere ultimate dovrà
essere data comunicazione alla Regione - Servizio VIPSA,
ARPAE SAC Bologna, Consorzio di Bonifica Renana, Comune
Valsamoggia;
11)prima
dell'avvio
delle
attività
di
recupero
autorizzate nel presente provvedimento dovranno essere
prestate le garanzie finanziarie per l'importo pari a:
•
per
l'attivazione
della
I°
Fase
per
un
quantitativo pari a 12.000 t/a complessive dovrà
essere prestata una garanzia per un importo pari a
= 116.000,00 (centosedicimilaeuro/00);
•
per l'attivazione della II° Fase per un
quantitativo pari a 22.000 t/a dovrà essere
prestata una garanzia per un importo pari a = €
248.000,00 (duecentoquarantottomilaeuro/00);
12) i rifiuti devono essere depositati, recuperati o
smaltiti come disposto dalla vigente normativa in
materia, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo
e per la fauna e la flora;
–

senza causare inconvenienti da rumori o odori;

–
senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente;
13) le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei
rifiuti devono avvenire nel rispetto dei principi di
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tutela sanciti dall'art. 178 comma 2 del D.lgs 152/2006 e
s.m.;
14) l’impianto dovrà essere dotato di un sistema
antincendio efficiente che dovrà essere mantenuto in
perfetta efficienza e manutenzione;
15) l'altezza dei cumuli di rifiuti ed MPS non potrà
superare i 6 m, eccezion fatta per la zona di azione del
braccio caricatore, collocato nella “Zona 2”, in cui il
cumulo può arrivare fino a 10 m;
16) all’interno dell’impianto dovrà essere installato e
mantenuto efficiente un congruo numero di strumenti,
tipo aste quotate, per la misurazione dell’altezza dei
cumuli;
17) i rifiuti legnosi dovranno essere stoccati su
pavimentazioni impermeabili (calcestruzzo), dotati di
rete fognaria di raccolta delle acque piovane collegata
all’impianto per il trattamento delle acque meteoriche
di dilavamento;
18) le altre tipologie di rifiuti stoccati nel piazzale
impermeabile
non
cementato
dovranno
sempre
esseri
contenuti entro cassoni coperti;
19) l’impianto dovrà essere sottoposto a periodiche
manutenzioni delle opere che risultano soggette a
deterioramento,
con
particolare
riferimento
alle
pavimentazioni ed ai relativi manti di rivestimento delle
aree di stoccaggio ed alla rete fognaria;
20) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti
necessari durante la lavorazione al fine di minimizzare
la produzione di polveri, ed in particolare:
- al fine di evitare la produzione di particolato diffuso
dal risollevamento del deposito di materie prime
dovrà
essere garantita una adeguata bagnatura della viabilità
interna;
- il deposito di legno per la produzione di materiale
triturato dovrà essere periodicamente sottoposto a
bagnatura
prima della fase di carico del frantumatore;
21) carico del cippato, mediante nastro trasportatore,
dovrà avvenire direttamente nei cassoni scarrabili e
successivamente
depositato
nelle
zone
indicate
in
planimetria;
22)
deve
essere
prevista
apposita
ed
esplicita
cartellonistica,
ben
visibile
per
dimensioni
e
collocazione,
che
evidenzi
le
caratteristiche
dell’impianto, le tipologie di rifiuti che possono essere
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conferiti, gli
comportamento;

orari

di

apertura

e

le

norme

per

il

23) all’interno dell’impianto dovrà essere installata e
mantenuta efficiente idonea cartellonistica atta a
distinguere i rifiuti dalla biomassa vegetale non
classificata come rifiuto, per detta separazione potranno
essere usati new jersey;
24) i contenitori dei rifiuti dovranno essere disposti
in modo tale da poterne effettuare l'ispezione;
25) i rifiuti polverulenti costituiti dalle ceneri
dovranno essere stoccati in cassoni a tenuta, coperti;
26)
la
rete
fognaria
dovrà
essere
mantenuta
conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici
depositati;
27) la recinzione al perimetro, di altezza non inferiore
a 2 m, dovrà essere mantenuta sempre efficiente;
28) le opere di mitigazione, verde o altro, atte a
minimizzarne l'impatto visivo, devono esser mantenute in
perfetto stato;
29) all’interno dell’impianto dovranno essere sempre
tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare
in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la
protezione della rete fognaria interna;
30) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti
tecnici e costruttivi, affinché l’attività risulti
conforme alle disposizioni previste dalla Legge 26/10/95
n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
31) all’interno dell’area di cantiere dovranno comunque
essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e
gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico
verso
l’esterno,
con
particolare
riguardo
al
posizionamento dell’impianto mobile nei confronti dei
ricettori
sensibili
individuati
nella
Valutazione
Previsionale di Impatto Acustico presentata;
32) tutte le opere di mitigazione dell’impatto acustico
dovranno essere mantenute in perfetta efficienza;
33) l’esecuzione di lavorazioni disturbanti e l’impiego
dei macchinari rumorosi sarà consentito dalle ore 7:00
alle ore 18:00 nei soli giorni feriali e dovrà essere
rispettato il limite di emissione assoluto LAeq = 60
dB(A), con Tm ( tempo di misura) pari a 10 minuti,
misurato in facciata ad organismi edilizi con ambienti
di vita, soggetti al rumore prodotto dall’attività
aziendale;
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34)
il
materiale
biodegradabile
proveniente
dalle
attività di triturazione non adatto ad essere utilizzato
come combustibile nelle centrali a biomassa, dovrà
essere conservato in cassoni scarrabili chiusi in attesa
di essere inviato a centri autorizzati;
35) al fine di limitare la dispersione di sostanze
odorigene, la conservazione dei depositi di cippato
all'interno dell'impianto dovrà protrarsi per un periodo
massimo di 48 ore;
36) al momento della cessazione definitiva delle
attività dovrà essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento, dovranno essere assicurati la messa in
sicurezza del sito ai sensi della normativa vigente in
materia di bonifiche ed il ripristino del luogo,
rendendolo compatibile con la destinazione d'uso del
sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
37) a tal fine, al momento della dismissione degli
impianti,
dovrà
essere
presentato
alle
autorità
competenti un piano d’indagine preliminare finalizzato
ad accertare l’eventuale situazione di inquinamento
delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque
sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi
esercitata; in ogni caso il Gestore dovrà provvedere
alle seguenti operazioni:
a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei
semilavorati e degli scarti di lavorazione e scarti di
prodotto
finito,
prediligendo,
laddove
possibile,
l’invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e
recupero rispetto allo smaltimento;
b) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi
fuori
terra,
canalette
di
scolo,
silos
e
box,
eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali
di risulta, tramite ditte autorizzate alla gestione dei
rifiuti;
c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti
ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi,
batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche,
materiali filtranti e isolanti, prediligendo l’invio
alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero
rispetto a smaltimento;
d) demolizione e rimozione delle macchine e degli
impianti con invio all’esterno, prediligendo l’invio alle
operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto
allo smaltimento;
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38) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di
contaminazione a carico delle matrici ambientali, dovrà
essere avviata la procedura prevista dalla normativa
vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere
ripristinato ai sensi della medesima normativa;
39) considerate le attività svolte e la destinazione
d’uso delle aree esterne, ai sensi della D.G.R.
286/2005, lo scarico di acque reflue di dilavamento deve
rispettare, nel punto assunto per il controllo e sito a
valle dell’ultimo sistema di trattamento prime piogge e
comunque dopo l’unificazione delle prime piogge trattate
con le seconde piogge, deve rispettare i limiti di
accettabilità
fissati
per
gli
scarichi
in
acque
superficiali dalla Tab. 3 dell’Allegato 5 – Parte Terza
del D.Lgs. 152/2006;
40) considerata la classificazione e le caratteristiche
dello scarico delle acque reflue domestiche lo stesso non
è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto
4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo alle seguenti
prescrizioni impiantistiche e gestionali:
• le fosse imhoff dovranno essere dotate di adeguata
tubazione di ventilazione portata al tetto del
fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare
fastidi;
• venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e
manutenzione delle fosse Imhoff, dei pozzetti di
raccordo ed ispezione del filtro batterico aerobico,
quest’ultimo
mediante
controlavaggio
della
massa
filtrante da parte di ditta specializzata e che di tali
interventi sia conservata idonea documentazione da
rendere disponibile a richiesta degli organi di
controllo;
41) il Titolare dello scarico dovrà garantire che:

•

•

•

• I sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle
acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a
quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto;
siano effettuati a cura di ditta autorizzata periodici
interventi di manutenzione, a cadenza almeno annuale,
al sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue
di dilavamento comprensivi di raccolta e smaltimento
dei materiali separati (fanghi ed oli);
i materiali separati dai sistemi di trattamento siano
allontanati e smaltiti in conformità alla vigente
normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 Parte
Quarta e s.m.i.);
sia predisposto un apposito registro con pagine
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numerate e vidimate da ARPA, da utilizzare per annotare
le operazioni di manutenzione effettuate e le relative
asportazioni di fanghi dai sistemi di trattamento; tale
registro e la documentazione comprovante la raccolta,
il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovrà essere
conservata presso lo stabilimento e resa disponibile a
richiesta degli organi di controllo;
• il
punto
assunto
per
i
prelievi
(pozzetto
di
ispezione/campionamento) sia:
a) Reso accessibile in posizione tale da poter
permettere un agevole campionamento per tutto l’arco
dell’anno, approntando accorgimenti che consentano
di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza,
quali ad esempio scalini, gradini e corrimano e
garantendo l’eliminazione di eventuali rovi ed
arbusti e ogni altro materiale (rifiuti o materiali
in lavorazione) che ne impedissero o limitassero
l’accessibilità;
b) dotato di botola di copertura in materiale leggero
e facilmente sollevabile, riconoscibile e mantenuta
in buone condizioni di funzionalità e pulizia;
c) utilizzato per effettuare autocontrolli a cadenza
almeno annuale sulle caratteristiche del refluo
scaricato mediante prelievo ed analisi, da parte di
tecnico abilitato, di campione d’acqua di scarico con
le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/2006 – parte
terza e
ricercando i
seguenti parametri:
PH,
Materiali grossolani, Solidi Sospesi Totali, COD
(come O2), Ferro, Fosforo totale (come P), Azoto
Ammoniacale (come NH4), Azoto nitroso, azoto nitrico,
Idrocarburi totali, Tensioattivi totali;
• gli esiti degli autocontrolli siano conservati presso
lo stabilimento, resi disponibili a richiesta degli
organi di controllo e presentati, in copia, al momento
della richiesta di rinnovo del presente atto;
• siano adottate tutte le misure gestionali e operative
necessarie per la prevenzione di incidenti e per
limitarne le relative conseguenze;
• all’interno dello stabilimento siano sempre tenuti a
disposizione mezzi e attrezzature di emergenza da
utilizzare tempestivamente in caso di sversamenti
accidentali di sostanze liquide inquinanti che possano
interessare la rete di raccolta delle acque meteoriche
al fine di attivare immediatamente le operazioni di
protezione e pulizia della rete fognaria aziendale;
• lo scarico non sia causa di problematiche ambientali
quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di
aerosol;
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42) il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai
sensi dell’art. 124 comma 12, ogni eventuale variazione
gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente
e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico
o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di
convogliamento e/o di trattamento delle acque;
43) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che
modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello
scarico il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare
nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli
accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo
idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre
risorse ambientali eventualmente interessate dall’evento
inquinante,
garantendo
il
rapido
ripristino
della
situazione autorizzata e, per quanto possibile, il
rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;
44) in relazione all’aspetto odorigeno dovranno essere
adottate tutte le misure per la gestione dell’impianto
tali da evitare situazioni di disagio olfattivo per le
persone;
45) si prescrive di attenersi al contenuto del Piano di
emergenza ed evacuazione depositato, elaborato da SIGEA
e datato 25/05/2015; in particolare si dovrà adottare
una vera e propria procedura per le emergenze che
indichi puntualmente le disposizioni e i compiti da
assegnare in caso di emergenza per assicurare anche la
salute e la sicurezza, delle residenze vicine e
prossime, ivi compreso l’allertamento “ a mantenere
chiuse porte e finestre nel caso in cui fossero
investiti dai fumi trasportati dalle correnti d’aria” e
nonché, qualora la situazione dovesse richiederlo, “
l’evacuazione dei fabbricati”;
46) si prescrive di attuare quanto indicato nel capitolo
“Misure di prevenzione incendi” dello
“Studio di
Valutazione dei Rischi Ambientali”, sottoscritto dal P.I.
Malaguti, datato 18 aprile 2016, in particolare per la
parte
costituente
il
paragrafo
“Formazione
della
popolazione”;
47) si prescrive di attuare le prescrizioni contenute nel
documento Relazione tecnica: Rischio di autoaccensione ed
autocombustione, sottoscritto dal P.I. Malaguti e datato
19/10/2015; in particolare:
- tenere sotto controllo la temperatura del prodotto
immagazzinato, rilevandola in diversi punti della massa,
e limitare l'altezza dei cumuli,
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- prevedere depositi intermedi di stagionatura o
maturazione, adeguatamente separati, per quei prodotti
che
nelle
prime
fasi
di
immagazzinamento
sono
particolarmente soggetti ad autocombustione,
- dotare dette aree, se necessario, di specifici impianti
di protezione;
48)
si
ricorda
che
durante
il
funzionamento
dell'impianto
dovranno
sempre
essere
presenti
gli
addetti all'antincendio ed alle emergenze previsti dal
D. Lgs. 81/08;
49)
a
seguito
dell'ampliamento
della
capacità
dell'impianto, in caso di assunzione di altro personale,
i servizi igienico assistenziali (spogliatoi, bagni e
docce) dovranno essere opportunamente adeguati;
50) il datore di lavoro dovrà inoltre presentare allo
scrivente organo di vigilanza, la notifica ai sensi
dell'art. 67 del D.Lgs. 81/08, fornendo tutte le
informazioni sull'attività previste nell'allegato del DM
18.04.2014;
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
51) al fine di evitare la produzione di particolato
diffuso dal risollevamento del deposito di materie prime
deve essere prevista una procedura di bagnatura del
cumulo stesso; periodicamente il cumulo di legno per la
produzione di cippato deve essere sottoposto a bagnatura
ed in particolare tale operazione deve essere effettuata
prima della fase di carico del frantumatore;
52) Al fine di minimizzare la diffusione di particolato
il
trituratore
è
munito
di
un
impianto
per
l’inumidimento del materiale in ingresso; il legno per
la
produzione
di
cippato,
prima
della
fase
di
triturazione, deve essere sottoposto ad una fase di
inumidimento/bagnatura; la bagnatura per l'abbattimento
del particolato deve avvenire a caduta (tipo spray) con
pressione
variabile
regolata
dalla
quantità
del
materiale in ingresso;
53) il cippato, mediante un nastro trasportatore
posizionato in coda al frantumatore, deve essere
depositato all'interno dei cassoni scarrabili;
54) Gli automezzi destinati alle operazioni di carico e
trasporto devono essere muniti di cassone scarrabile
chiudibile o telonato, al fine di evitare fenomeni di
diffusione durante le operazioni di trasporto;

pagina 22 di 125

55) si prescrive la bagnatura periodica attualmente in
uso (minimo 1 volta al giorno) della viabilità interna
all'impianto e di quella esterna almeno per 50 metri dal
cancello di uscita, e comunque con frequenza non
inferiore a quella già in atto per l'impianto esistente;
56) in relazione agli odori, pur non ipotizzando un
incremento di produzione in quanto il tipo di attività e
i quantitativi in gioco non sono significativamente
diversi dall'attuale situazione, a scopo cautelativo si
prevede la possibilità di eseguire un monitoraggio
dell'impatto odorigeno a carico della Ditta, qualora
l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna e/o ARPAE
Distretto, lo dovesse ritenere opportuno a fronte di
segnalazioni dei cittadini;
57) in considerazione della sensibilità
dell’area, oltre a quanto previsto in
prescrivono:

idrogeologica
progetto, si

- divieto di rabbocco del carburante;
- assenza di depositi anche temporanei di carburanti e/o
oli entro il cantiere sui piazzali;
verifica periodica dello stato dei piazzali e delle
canalette di raccolta delle acque;
- nel caso di verificasse uno sversamento di qualsiasi
entità,
provvedere
alla
tempestiva
rimozione
del
materiale sversato ed al successivo smaltimento in
discarica autorizzata;
- tutti i mezzi ed i macchinari di cantiere dovranno
essere sottoposti a manutenzioni periodiche, secondo
quanto riportato nei rispettivi libretti d'uso.
58) la potenzialità di 25.000 t/a complessive potrà
essere
ammessa,
considerata
la
localizzazione
dell'impianto, solamente una volta completate entrambe le
opere nuove infrastrutturali ora in corso, quali
l'apertura del casello autostradale e il collegamento
alla Nuova Bazzanese;
59) ai fini della sicurezza stradale, fino a che la SP
569 “di Vignola” non verrà declassata a comunale, si
prescrive di vietare l'immissione sulla SP 569 dalla
strada comunale via Papa Giovanni XXIII per i mezzi di
massa a pieno carico superiore alle 25 t; tale
disposizione dovrà essere resa esecutiva dal Comune di
Valsamoggia mediante ordinanze e segnaletica, rendendola
efficace dall'entrata in esercizio dell'Autorizzazione
Unica in oggetto;
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4

DATO ALTRESI’ ATTO CHE:

4.1

il Comune di Valsamoggia ha fatto pervenire il proprio parere
con nota acquisita al prot. di Arpae PGBO 8240 del
06/05/2016, che è ricompreso nel Rapporto Ambientale in
Allegato 1
alla presente delibera, quale parte integrante
e sostanziale;

4.2

il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bologna ha fatto
pervenire il proprio parere con nota acquisita prot. di Arpae
PGBO 5624/2016, che è ricompreso nel Rapporto Ambientale in
Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante e
sostanziale;

4.3

il Consorzio della Bonifica Renana ha fatto pervenire il
proprio parere con nota acquisita al prot. di Arpae PGBO 7494
del 27/04/2016, che è ricompreso nel Rapporto Ambientale in
Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante e
sostanziale;

4.4

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna ha fatto
pervenire il proprio parere con nota acquisita al prot. di
Arpae PGBO 13626 del 21/07/2016, che è ricompreso nel
Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera,
quale parte integrante e sostanziale;

4.5

la Città metropolitana di Bologna ha fatto pervenire il
proprio parere con nota acquisita al prot. Arpae PGBO 8659
del 12/05/2016, che è ricompreso nel Rapporto Ambientale in
Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante e
sostanziale;

4.6

la SAC di Arpae di Bologna ha rilasciato l'Autorizzazione
Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi con
Determina del Dirigente della SAC, Ing. Gianpaolo Soverini,
DET-AMB-2016-2678 del 02/08/2016, la cui efficacia è
subordinata all'efficacia della presente delibera; tale
provvedimento costituisce l’Allegato 2 alla presente delibera
e ne è parte integrante;

4.7

il Comune di Valsamoggia non ha partecipato alla riunione
conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21/07/2016 e
non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce
l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi
applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7,
della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

4.8

la Città metropolitana di Bologna non ha partecipato alla
riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data
21/07/2016 e
non ha firmato il Rapporto Ambientale che
costituisce
l’allegato 1 della presente delibera; trova
quindi
applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7,
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della
Legge
modificazioni;
4.9

7

agosto

1990

n.

241

e

successive

i Vigili del Fuoco non hanno partecipato alla riunione
conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21/07/2016 e
non hanno firmato il Rapporto Ambientale che costituisce
l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi
applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7,
della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

4.10 la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
per le province
di MO-BO-RE-FE non ha partecipato alla riunione conclusiva
della Conferenza di Servizi in data
21/07/2016 e non hanno
firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’allegato 1
della presente delibera; trova quindi applicazione il
disposto dell’art. 14-ter, comma 7,
della Legge 7 agosto
1990 n. 241 e successive modificazioni;
4.11 in merito all'Autorizzazione paesaggistica, la cui proposta è
stata inviata dal Comune di Valsamoggia con il parere prot.
Arpae PGBO 8240 del 06/05/2016, poichè la Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BO-RE-FE non ha
inviato il nulla osta e non ha partecipato alla seduta
conclusiva, pur regolarmente convocata, trova applicazione il
comma 7 dell'articolo 14 ter della L. 241/90 e smi;
4.12 l'autorizzazione paesaggistica è stata pertanto rilasciata
dal Comune competente a seguito della seduta conclusiva della
Conferenza e acquisita agli atti con PGBO 14371 del
01/08/2016, che costituisce l'Allegato 3 alla presente
Delibera;
4.13 ARPAE SAC di Bologna, 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 L.R. 13/2015, approvata con D.G.R.
2170/2016, ha inviato lo schema di delibera per il
provvedimento motivato ed espresso alla Regione EmiliaRomagna con nota prot. PGBO 14938/2016 del 8/08/2016,
acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.572222.2016 del
08/08/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO E DATO ATTO,

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA
A VOTI UNANIMI E PALESI
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D E L I B E R A

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi
dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, sul progetto di “Aumento di capacità
dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e
di rifiuti urbani provenienti da giardini e parchi” in loc.
Crespellano, nel Comune di Valsamoggia (BO) proposto dall'Az.
Agr. Gherardi Bruna, poiché l'ampliamento in oggetto, secondo
gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di
Servizi,
è
nel
complesso
ambientalmente
compatibile,
a
condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei
punti 1.C., 2.C. e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della
Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, di seguito
riportate:
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
1) Dovrà essere acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica
dal Comune di Valsamoggia in merito alla vasca di
laminazione, da realizzarsi in via Bargellina 4/a, su
terreno identificato catastalmente al foglio 36 mappale
358, che ricade in ambito soggetto a tutela ai sensi del
D. Lgs. 42/2004, essendo all'interno della fascia di
tutela del Rio delle Meraviglie;
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2) L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208
comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i prevede :
• la capacità ricettiva totale dell'impianto pari a
25.000 t/anno (rifiuti+legno vergine);
• la capacità di stoccaggio istantanea complessiva
(rifiuti +legno vergine), pari a 2.154 tonnellate;
3) l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208
comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è valida per dieci
anni
decorrenti
dalla
data
di
emissione
del
provvedimento autorizzativo;
4) sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero ai
sensi dell'Allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi:
•

R3

Riciclo/recupero

delle

sostanze

organiche

non
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utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e le altre trasformazioni biologiche);
• R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate da R1 a R11;
• R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a
una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti);
5) possono essere conferite nell'impianto le seguenti
tipologie di rifiuti non pericolosi:
03.01.01 scarti di corteccia e sughero;
03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno,
pannelli di truciolare e piallacci non contenenti
sostanze
pericolose,
rifiuti
provenienti
dalla
lavorazione del legno vergine;
10.01.01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia
tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104;
10.01.03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato;
15.01.03 imballaggi in legno;
17.02.01 legno;
19.12.07 legno
19.12.06;

diverso

da

quello

di

cui

alla

voce

20.01.38 legno non contenente sostanze pericolose;
20.02.01

rifiuti biodegradabili;

6) la capacità annua di ricevimento dei rifiuti presso
l'impianto sarà suddivisa in 2 fasi temporali e
precisamente:
I Fase

12.000 t/a complessivi, di cui:

8.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12;
3.000 t/a ad operazioni R13;
1.000 t/a legno vergine;
II Fase

25.000 t/a complessivi, di cui:

19.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12:
3.000 t/a ad operazioni R13;
3.000 t/a legno vergine;
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per l'attivazione del secondo step autorizzativo, il
Comune dovrà trasmettere, entro 30 gg, alla Regione Servizio VIPSA, all'ARPAE - SAC di Bologna ed al gestore,
una nota che attesti l'apertura del Casello e della Nuova
Bazzanese;
7) la capacità di stoccaggio istantanea complessiva
(rifiuti +legno vergine) è pari a 2.154 tonnellate e
resta immutata per entrambe le fasi; sono esclusi da tale
quantitativo i rifiuti identificati dai seguenti codici
CER 10.01.01 e 10.01.03;
8) prima dell'avvio dei lavori dovrà essere ripresentata
la
tavola
n.
4
aggiornata
in
recepimento
delle
prescrizioni definite nel presente documento ovvero:
eliminare l'indicazione del piazzale in ghiaia riportando
la
tipologia
di
impermeabilizzazione,
indicare
le
pendenze del piazzale utili alla raccolta delle acque per
gravità, riportare la posizione dei pozzetti muniti di
caditoia delle rispettive reti di raccolta delle acque
bianche (definite in legenda come “rete acque meteoriche”
e “rete acque bianche esistente”);
9) in merito allo scarico misto finale delle acque nel
fosso stradale di via Bargellina, è necessario istallare
un sistema di chiusura (p.e saracinesca) da attivare in
caso di emergenza, da posizionare immediatamente a monte
dello stesso;
10) i lavori previsti nel progetto, relativi al sistema
di raccolta e scarico della acque bianche, dovranno
essere eseguiti entro 6 mesi dalla data di rilascio della
Delibera regionale di VIA (quali
ampliamento della rete
di raccolta, installazione delle due pompe idrauliche;
realizzazione tubazione di scarico della vasca di
laminazione, realizzazione dell'argine perimetrale della
vasca di laminazione, ecc...); ad opere ultimate dovrà
essere data comunicazione alla Regione - Servizio VIPSA,
ARPAE SAC Bologna, Consorzio di Bonifica Renana, Comune
Valsamoggia;
11)prima
dell'avvio
delle
attività
di
recupero
autorizzate nel presente provvedimento dovranno essere
prestate le garanzie finanziarie per l'importo pari a:
• per l'attivazione della I° Fase per un quantitativo
pari a 12.000 t/a complessive dovrà essere prestata una
garanzia
per
un
importo
pari
a
=
116.000,00
(centosedicimilaeuro/00);
• per l'attivazione della II° Fase per un quantitativo
pari a 22.000 t/a dovrà essere prestata una garanzia
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per
un
importo
pari
a
(duecentoquarantottomilaeuro/00);

=

€

248.000,00

12) i rifiuti devono essere depositati, recuperati o
smaltiti come disposto dalla vigente normativa in
materia, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo
e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
13) le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei
rifiuti devono avvenire nel rispetto dei principi di
tutela sanciti dall'art. 178 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.;
14) l’impianto dovrà essere dotato di un sistema
antincendio efficiente che dovrà essere mantenuto in
perfetta efficienza e manutenzione;
15) l'altezza dei cumuli di rifiuti ed MPS non potrà
superare i 6 m, eccezion fatta per la zona di azione del
braccio caricatore, collocato nella “Zona 2”, in cui il
cumulo può arrivare fino a 10 m;
16) all’interno dell’impianto dovrà essere installato e
mantenuto efficiente un congruo numero di strumenti, tipo
aste quotate, per la misurazione dell’altezza dei cumuli;
17) i rifiuti legnosi dovranno essere stoccati su
pavimentazioni impermeabili (calcestruzzo), dotati di
rete fognaria di raccolta delle acque piovane collegata
all’impianto per il trattamento delle acque meteoriche di
dilavamento;
18) le altre tipologie di rifiuti stoccati nel piazzale
impermeabile
non
cementato
dovranno
sempre
esseri
contenuti entro cassoni coperti;
19) l’impianto dovrà essere sottoposto a periodiche
manutenzioni delle opere che risultano soggette a
deterioramento,
con
particolare
riferimento
alle
pavimentazioni ed ai relativi manti di rivestimento
delle aree di stoccaggio ed alla rete fognaria;
20) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti
necessari durante la lavorazione al fine di minimizzare
la produzione di polveri, ed in particolare:
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- al fine di evitare la produzione di particolato
diffuso dal risollevamento del deposito di materie
prime
dovrà essere garantita una adeguata bagnatura
della viabilità interna;
- il deposito di legno per la produzione di materiale
triturato dovrà essere periodicamente sottoposto a
bagnatura prima della fase di carico del frantumatore;
21) il carico del cippato, mediante nastro trasportatore,
dovrà avvenire direttamente nei cassoni scarrabili e
successivamente
depositato
nelle
zone
indicate
in
planimetria;
22)
deve
essere
prevista
apposita
ed
esplicita
cartellonistica,
ben
visibile
per
dimensioni
e
collocazione,
che
evidenzi
le
caratteristiche
dell’impianto, le tipologie di rifiuti che possono essere
conferiti, gli orari di apertura e le norme per il
comportamento;
23) all’interno dell’impianto dovrà essere installata e
mantenuta efficiente idonea cartellonistica atta a
distinguere i rifiuti dalla biomassa vegetale non
classificata
come
rifiuto,
per
detta
separazione
potranno essere usati new jersey;
24) i contenitori dei rifiuti dovranno essere disposti in
modo tale da poterne effettuare l'ispezione;
25) i rifiuti polverulenti costituiti dalle ceneri
dovranno essere stoccati in cassoni a tenuta, coperti;
26)
la
rete
fognaria
dovrà
essere
mantenuta
conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici
depositati;
27) la recinzione al perimetro, di altezza non inferiore
a 2 m, dovrà essere mantenuta sempre efficiente;
28) le opere di mitigazione, verde o altro, atte a
minimizzarne l'impatto visivo, devono esser mantenute in
perfetto stato;
29) all’interno dell’impianto dovranno essere sempre
tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare in
caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la
protezione della rete fognaria interna;
30) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti
tecnici e costruttivi, affinchè l’attività risulti
conforme alle disposizioni previste dalla Legge 26/10/95
n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
31) all’interno dell’area di cantiere dovranno comunque
essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e
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gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico
verso
l’esterno,
con
particolare
riguardo
al
posizionamento dell’impianto mobile nei confronti dei
ricettori
sensibili
individuati
nella
Valutazione
Previsionale di Impatto Acustico presentata;
32) tutte le opere di mitigazione dell’impatto acustico
dovranno essere mantenute in perfetta efficienza;
33) l’esecuzione di lavorazioni disturbanti e l’impiego
dei macchinari rumorosi sarà consentito dalle ore 7:00
alle ore 18:00 nei soli giorni feriali e dovrà essere
rispettato il limite di emissione assoluto LAeq = 60
dB(A), con
Tm ( tempo di misura) pari a 10 minuti,
misurato in facciata ad organismi edilizi con ambienti di
vita,
soggetti
al
rumore
prodotto
dall’attività
aziendale;
34)
il
materiale
biodegradabile
proveniente
dalle
attività di triturazione non adatto ad essere utilizzato
come combustibile nelle centrali a biomassa, dovrà essere
conservato in cassoni scarrabili chiusi in attesa di
essere inviato a centri autorizzati;
35) al fine di limitare la dispersione di sostanze
odorigene, la conservazione dei depositi di cippato
all'interno dell'impianto dovrà protrarsi per un periodo
massimo di 48 ore;
36) al momento della cessazione definitiva delle attività
dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento,
dovranno essere assicurati la messa in sicurezza del sito
ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche
ed il ripristino del luogo, rendendolo compatibile con
la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla
normativa vigente;
37) a tal fine, al momento della dismissione degli
impianti,
dovrà
essere
presentato
alle
autorità
competenti un piano d’indagine preliminare finalizzato
ad accertare l’eventuale situazione di inquinamento
delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque
sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi
esercitata; in ogni caso il Gestore dovrà provvedere
alle seguenti operazioni:
a) rimozione ed eliminazione delle materie
prime, dei semilavorati e degli scarti di
lavorazione e scarti di prodotto finito,
prediligendo, laddove possibile, l’invio alle
operazioni di riciclaggio, riutilizzo e
recupero rispetto allo smaltimento;
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b) pulizia dei residui da vasche interrate,
serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos
e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e
dei materiali di risulta, tramite ditte
autorizzate alla gestione dei rifiuti;
c) rimozione ed eliminazione dei residui di
prodotti ausiliari da macchine e impianti,
quali oli, grassi, batterie, apparecchiature
elettriche ed elettroniche,materiali filtranti
e isolanti, prediligendo l’invio alle
operazioni di riciclaggio, riutilizzo e
recupero rispetto a smaltimento;
d) demolizione e rimozione delle macchine e
degli impianti con invio all’esterno,
prediligendo l’invio alle operazioni di
riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto
allo smaltimento;
38) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di
contaminazione a carico delle matrici ambientali, dovrà
essere avviata la procedura prevista dalla normativa
vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere
ripristinato ai sensi della medesima normativa;
39) considerate le attività svolte e la destinazione
d’uso delle aree esterne, ai sensi della D.G.R. 286/2005,
lo
scarico
di
acque
reflue
di
dilavamento
deve
rispettare, nel punto assunto per il controllo e sito a
valle dell’ultimo sistema di trattamento prime piogge e
comunque dopo l’unificazione delle prime piogge trattate
con le seconde piogge, deve rispettare i limiti di
accettabilità
fissati
per
gli
scarichi
in
acque
superficiali dalla Tab. 3 dell’Allegato 5 – Parte Terza
del D.Lgs. 152/2006;
40) considerata la classificazione e le caratteristiche
dello scarico delle acque reflue domestiche lo stesso non
è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto
4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo alle seguenti
prescrizioni impiantistiche e gestionali:
• le fosse imhoff dovranno essere dotate di adeguata
tubazione di ventilazione portata al tetto del
fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare
fastidi;
• venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e
manutenzione delle fosse Imhoff, dei pozzetti di
raccordo ed ispezione del filtro batterico aerobico
(quest’ultimo mediante controlavaggio della massa
filtrante da parte di ditta specializzata) e che di
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tali interventi sia conservata idonea documentazione
da rendere disponibile a richiesta degli organi di
controllo;
41) il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
•
i sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle
acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a
quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto;
•
siano effettuati a cura di ditta autorizzata
periodici interventi di manutenzione, a cadenza almeno
annuale, al sistema di raccolta e trattamento delle
acque reflue di dilavamento comprensivi di raccolta e
smaltimento dei materiali separati (fanghi ed oli);
•
i materiali separati dai sistemi di trattamento
siano allontanati e smaltiti in conformità alla
vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs.
152/2006 Parte Quarta e s.m.i.);
•
sia predisposto un apposito registro con pagine
numerate e vidimate da ARPA, da utilizzare per annotare
le operazioni di manutenzione effettuate e le relative
asportazioni di fanghi dai sistemi di trattamento; tale
registro e la documentazione comprovante la raccolta,
il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovrà essere
conservata presso lo stabilimento e resa disponibile a
richiesta degli organi di controllo;
•
il punto assunto per i prelievi (pozzetto di
ispezione/campionamento) sia:
•
reso accessibile in posizione tale da poter
permettere un agevole campionamento per tutto l’arco
dell’anno, approntando accorgimenti che consentano di
eseguire i controlli in condizioni di sicurezza, quali
ad esempio scalini, gradini e corrimano e garantendo
l’eliminazione di eventuali rovi ed arbusti e ogni
altro materiale (rifiuti o materiali in lavorazione)
che ne impedissero o limitassero l’accessibilità;
• dotato di botola di copertura in materiale leggero e
facilmente sollevabile, riconoscibile e mantenuta in
buone condizioni di funzionalità e pulizia;
• utilizzato per effettuare autocontrolli a cadenza
almeno
annuale
sulle
caratteristiche
del
refluo
scaricato mediante prelievo ed analisi, da parte di
tecnico abilitato, di campione d’acqua di scarico con
le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/2006 – parte terza
e ricercando i seguenti parametri: PH, Materiali
grossolani, Solidi Sospesi Totali, COD (come O2),
Ferro, Fosforo totale (come P), Azoto Ammoniacale (come
NH4), Azoto nitroso, azoto nitrico, Idrocarburi totali,
Tensioattivi totali;
• gli esiti degli autocontrolli siano conservati presso
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lo stabilimento, resi disponibili a richiesta degli
organi di controllo e presentati, in copia, al momento
della richiesta di rinnovo del presente atto;
• siano adottate tutte le misure gestionali e operative
necessarie per la prevenzione di incidenti e per
limitarne le relative conseguenze;
• all’interno dello stabilimento siano sempre tenuti a
disposizione mezzi e attrezzature di emergenza da
utilizzare tempestivamente in caso di sversamenti
accidentali di sostanze liquide inquinanti che possano
interessare la rete di raccolta delle acque meteoriche
al fine di attivare immediatamente le operazioni di
protezione e pulizia della rete fognaria aziendale;
• lo scarico non sia causa di problematiche ambientali
quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di
aerosol;
42) il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai
sensi dell’art. 124 comma 12, ogni eventuale variazione
gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente
e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico
o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di
convogliamento e/o di trattamento delle acque;
43) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che
modifichino provvisoriamente il regime e la qualità
dello scarico il Titolare dello scarico è tenuto ad
attivare nel più breve tempo possibile tutte le
procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i
danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo
ed
alle
altre
risorse
ambientali
eventualmente
interessate dall’evento inquinante, garantendo il rapido
ripristino della situazione autorizzata e, per quanto
possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità
prescritti;
44) in relazione all’aspetto odorigeno dovranno essere
adottate tutte le misure per la gestione dell’impianto
tali da evitare situazioni di disagio olfattivo per le
persone;
45) si prescrive di attenersi al contenuto del Piano di
emergenza ed evacuazione depositato, elaborato da SIGEA e
datato 25/05/2015; in particolare si dovrà adottare una
vera e propria procedura per le emergenze che indichi
puntualmente le disposizioni e i compiti da assegnare in
caso di emergenza per assicurare anche la salute e la
sicurezza, delle residenze vicine e prossime, ivi
compreso l’allertamento “ a mantenere chiuse porte e
finestre nel caso in cui fossero investiti dai fumi
trasportati dalle correnti d’aria” e nonché, qualora la
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situazione dovesse
fabbricati”;

richiederlo,

“

l’evacuazione

dei

46) si prescrive di attuare quanto indicato nel capitolo
“Misure di prevenzione incendi” dello
“Studio di
Valutazione dei Rischi Ambientali”, sottoscritto dal P.I.
Malaguti, datato 18 aprile 2016, in particolare per la
parte
costituente
il
paragrafo
“Formazione
della
popolazione”;
47) si prescrive di attuare le prescrizioni contenute
nel
documento
“Relazione
tecnica:
Rischio
di
autoaccensione ed autocombustione”, sottoscritto dal
P.I. Malaguti e datato 19/10/2015; in particolare:
tenere
sotto
controllo
la
temperatura
del
prodottoimmagazzinato, rilevandola in diversi punti
della massa, e limitare l'altezza dei cumuli;
- prevedere depositi intermedi di stagionatura o
maturazione,
adeguatamente
separati,
per
quei
prodotti che nelle prime
fasi
di
immagazzinamento
sono particolarmente soggetti ad
autocombustione;
- dotare dette aree, se
impianti di protezione;

necessario,

di

specifici

48) si ricorda che durante il funzionamento dell'impianto
dovranno
sempre
essere
presenti
gli
addetti
all'antincendio ed alle emergenze previsti dal D. Lgs.
81/08;
49)
a
seguito
dell'ampliamento
della
capacità
dell'impianto, in caso di assunzione di altro personale,
i servizi igienico assistenziali (spogliatoi, bagni e
docce) dovranno essere opportunamente adeguati;
50) il datore di lavoro dovrà inoltre presentare allo
scrivente organo di vigilanza, la notifica ai sensi
dell'art. 67 del D.Lgs. 81/08, fornendo tutte le
informazioni sull'attività previste nell'allegato del DM
18.04.2014;
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
51) al fine di evitare la produzione di particolato
diffuso dal risollevamento del deposito di materie prime
deve essere prevista una procedura di bagnatura del
cumulo stesso; periodicamente il cumulo di legno per la
produzione di cippato deve essere sottoposto a bagnatura
ed in particolare tale operazione deve essere effettuata
prima della fase di carico del frantumatore;
52) al fine di minimizzare la diffusione di particolato
il trituratore è munito di un impianto per l’inumidimento
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del materiale in ingresso; il legno per la produzione di
cippato, prima della fase di triturazione, deve essere
sottoposto ad una fase di inumidimento/bagnatura; la
bagnatura
per
l'abbattimento
del
particolato
deve
avvenire a caduta (tipo spray) con pressione variabile
regolata dalla quantità del materiale in ingresso;
53) il cippato, mediante un nastro trasportatore
posizionato in coda al frantumatore, deve essere
depositato all'interno dei cassoni scarrabili;
54) gli automezzi destinati alle operazioni di carico e
trasporto devono essere muniti di cassone scarrabile
chiudibile o telonato, al fine di evitare fenomeni di
diffusione durante le operazioni di trasporto;
55) si prescrive la bagnatura periodica attualmente in
uso (minimo 1 volta al giorno) della viabilità interna
all'impianto e di quella esterna almeno per 50 metri dal
cancello di uscita, e comunque con frequenza non
inferiore a quella già in atto per l'impianto esistente;
56) in relazione agli odori, pur non ipotizzando un
incremento di produzione in quanto il tipo di attività e
i quantitativi in gioco non sono significativamente
diversi dall'attuale situazione, a scopo cautelativo si
prevede la possibilità di eseguire un monitoraggio
dell'impatto odorigeno a carico della Ditta, qualora
l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna e/o ARPAE
Distretto, lo dovesse ritenere opportuno a fronte di
segnalazioni dei cittadini;
57) in considerazione della sensibilità
dell’area, oltre a quanto previsto in
prescrivono:

idrogeologica
progetto, si

- divieto di rabbocco del carburante;
- assenza di depositi anche temporanei di carburanti
e/o oli entro il cantiere sui piazzali;
- verifica periodica dello stato dei piazzali e delle
canalette di raccolta delle acque;
- nel caso di verificasse uno sversamento di qualsiasi
entità, provvedere alla tempestiva rimozione del
materiale sversato ed al successivo smaltimento in
discarica autorizzata;
- tutti i mezzi ed i macchinari di cantiere dovranno
essere sottoposti a manutenzioni periodiche, secondo
quanto riportato nei rispettivi libretti d'uso;
58) la
essere

potenzialità di 25.000 t/a complessive potrà
ammessa,
considerata
la
localizzazione
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dell'impianto, solamente una volta completate entrambe le
opere
nuove
infrastrutturali
ora
in
corso,
quali
l'apertura del casello autostradale e il collegamento
alla Nuova Bazzanese;
59) ai fini della sicurezza stradale, fino a che la SP
569 “di Vignola” non verrà declassata a comunale, si
prescrive di vietare l'immissione sulla SP 569 dalla
strada comunale via Papa Giovanni XXIII per i mezzi di
massa a pieno carico superiore alle 25 t; tale
disposizione dovrà essere resa esecutiva dal comune di
Valsamoggia mediante ordinanze e segnaletica, rendendola
efficace dall'entrata in esercizio dell'Autorizzazione
Unica in oggetto;
b) di dare atto che Arpae ha rilasciato l’Autorizzazione Unica che
costituisce l’Allegato 2 alla presente delibera quale parte
integrante e sostanziale del presente atto; le prescrizioni in
esso contenute sono anche riportate anche nel Rapporto
Ambientale
conclusivo
della
Conferenza
di
Servizi,
che
costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente atto;
c) di dare atto che il Comune di Valsamoggia ha rilasciato
l’Autorizzazione Paesaggistica che costituisce l’Allegato 3 alla
presente delibera quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
d) di dare atto che i contenuti dei pareri del Comune di
Valsamoggia prot. di Arpae PGBO 8240/2016, della Città
metropolitana di Bologna prot. Arpae 8659/2016, dell'AUSL
Bologna prot. Arpae 13626/2016, del Consorzio Bonifica Renana
prot. Arpae 7494/2016, dei Vigili del Fuoco prot. Arpae PGBO
5624/2016, sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in Allegato 1
alla presente delibera, quale parte integrante;
e) di dare atto che il Comune di Valsamoggia non ha partecipato
alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data
21/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che
costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi
applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
f) di dare atto che la Città metropolitana di Bologna non ha
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi
in data 21/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che
costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi
applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
g) di dare atto che i Vigili del Fuoco non hanno partecipato alla
riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data
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21/07/2016 e non hanno firmato il Rapporto Ambientale che
costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi
applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
h) di dare atto che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
province di MO-BO-RE-FE non ha inviato il nulla osta e non ha
partecipato alla seduta conclusiva, pur regolarmente convocata,e
che trova applicazione il comma 7 dell'articolo 14 ter della L.
241/90 e smi;
b) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia
della presente deliberazione al proponente Az. Agr. Gherardi
Bruna e Consorzio Lambertini;
c) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza, copia della presente deliberazione della Regione
Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Sezione Provinciale di Bologna),
Città metropolitana di Bologna, Comune di Valsamoggia, AUSL
Bologna,
Consorzio
Bonifica
Renana,
Vigili
del
Fuoco,
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BORE-FE;
d) di dare atto che
nella documentazione presentata dalla
proponente
il
costo
complessivo
degli
interventi
di
progettazione e realizzazione del progetto oggetto della
presente procedura viene stimato pari a € 2.650; le spese
istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del
proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono
quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al
valore dell'opera o dell'intervento, in una misura non superiore
allo 0,04%, con un minimo di € 1.000,00; le spese risultanti
ammontano pertanto a € 1.000,00 e sono state corrisposte in sede
di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13,
comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;
e) di stabilire che, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs.
152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere
realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale;
f) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale
della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4,
della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, il presente partito di deliberazione;
g) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione EmiliaRomagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4,
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il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

---
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Allegato parte integrante - 1

CONFERENZA DI SERVIZI
(ai sensi titolo III L.R.9/99 e successive modifiche ed integrazioni)

Regione Emilia-Romagna
ARPAE
Città Metropolitana di Bologna
Comune di Valsamoggia
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di BO-MO-RE e FE
AUSL Bologna
Consorzio della Bonifica Renana
Vigili del Fuoco - Comando Provinciale

RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO AL
PROGETTO DI AUMENTO DI CAPACITÀ DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
E DI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI,
IN LOC. CRESPELLANO, NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PRESENTATO DA
CONSORZIO LAMBERTINI C. L.
(AZ. AGR. GHERARDI BRUNA)

BOLOGNA, 21 LUGLIO 2016
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0. PREMESSE
0.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PROCEDURA DI VIA E DEGLI ELABORATI
Il presente progetto riguarda l' “Aumento di capacità dell'impianto di recupero di rifiuti speciali
non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini e parchi” in Via Bargellina, 4/A in loc.
Crespellano, nel Comune di Valsamoggia (BO), proposto dall'Az. Agricola Gherardi Bruna.
L'impianto in essere è autorizzato, ai sensi dell’art. 208 del dlgs 152/2006, all'Azienda Agricola
GHERARDI BRUNA con delibera provinciale N° 132 del 5/04/2011 e successivamente modificato
DGP N° 377 del 6/09/2011, per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti
principalmente da rifiuti a matrice legnosa identificati dai CER 030105, 150103, 200138, 200201
per la produzione di biomassa da destinare a centrali termiche a biomassa (operazione di recupero
R3). Oltre a detti rifiuti l'impianto è autorizzato allo stoccaggio (R13) di altri rifiuti identificati dai
CER 030101, 100103, 150103, e 170201. Le quantità attuali di rifiuti conferibili all'impianto sono
pari a 3.000 t/a, mentre lo stoccaggio istantaneo, dei soli rifiuti, è fissato a 1.145 tonnellate, con un
limite di 10 tonn/giorno.
E' stata richiesta una procedura di VIA in quanto con DGR 2064/2012, la Regione Emilia-Romagna
aveva deliberato “a) di assoggettare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9
e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, a VIA il progetto di “potenziamento dell’impianto di
recupero di rifiuti non pericolosi, sito in via Bargellina 4/a nel Comune di Crespellano (BO)”,
presentato dalla società Gherardi Bruna, in considerazione dei possibili impatti ambientali
attualmente non precisati in quanto:
· il progetto di cui all’oggetto non è urbanisticamente conforme al PRG vigente del Comune di
Crespellano;
· la documentazione presentata dalla Ditta (relazione e successive integrazioni) non risulta
sufficiente, come specificato nella parte narrativa al punto 6, a determinare eventuali impatti
sull’ambiente circostante e sull’uomo che il progetto di potenziamento dell’impianto potrebbe
apportare;........”.
Il SIA è stato realizzato dal gruppo di lavoro composto da: Dott.ssa Elena Giusti, Dott. Davide
Marcheselli, Dott. Stefano Schiavina.
La procedura di VIA si è avviata, ai sensi della L.R. 9/99 e smi,con la pubblicazione sul BURER T
avvenuta il 31/12/2014.
In merito alla titolarità delle autorizzazioni, inizialmente l'istanza di VIA e di AU è stata presentata
dall'Azienda Agricola Gherardi Bruna, titolare dell'autorizzazione unica vigente; nel corso del
procedimento è emerso che di fatto la gestione in toto delle attività del sito sarà svolta dal
Consorzio Lambertini C.L. e pertanto tale Consorzio e Gheradi Bruna hanno presentato, con PGBO
7764/2016, l'istanza di sostituzione della titolarità degli atti oggetto della presente procedura,
corredata di contratto di comodato.
Pertanto gli atti saranno rilasciati al Consorzio Lambertini C.L.
Il provvedimento di V.I.A. ricomprende l'Autorizzazione Unica per l'attività, ai sensi dell'art. 208
del D. Lgs. 152/06 e smi, il cui rilascio è di competenza ARPAE SAC di Bologna, subentrata dal 1
gennaio 2016 alla Città metropolitana di Bologna, a seguito del riordino definito con la L.R.
13/2015, che a sua volta era subentrata alla Provincia dal 1 gennaio 2015.
Sarà inoltre ricompresa l’Autorizzazione Paesaggistica per la vasca di laminazione entro la fascia di
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tutela del Rio delle Meraviglie, come richiesta dal D. Lgs. 42/2004, che sarà rilasciata dal Comune
di Valsamoggia, a seguito della chiusura della Conferenza dei Servizi.
Iter amministrativo
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

con nota, acquisita con P.G. n. 165557/2014, il proponente Az. Agr. Gherardi Bruna, con
sede legale in Via Papa Giovanni XXIII, 12, in loc. Crespellano, nel Comune di
Valsamoggia (BO), ha presentato alla Provincia di Bologna - Servizio Tutela Ambientale istanza di VIA e di Autorizzazione Unica ex art. 208 - D.Lgs. 152/2006, relative
all'“Aumento di capacità dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di
rifiuti urbani provenienti da giardini e parchi”” in Via Bargellina, 4/A in loc. Crespellano,
nel Comune di Valsamoggia (BO);
con la pubblicazione sul BURER, avvenuta il 31/12/2014, si sono avviati i termini della
procedura di VIA, ai sensi del titolo III della L.R. n. 9/99 e successive modifiche e
integrazioni, e del D. Lgs. 152/2006 e smi, relativa all'impianto;
con comunicazione PG 10478 del 29/01/2015, l'Autorità competente, ai sensi dell’art. 18 L.R. 9/1999, ha convocato gli Enti alla seduta introduttiva della Conferenza di servizi per
l’istruttoria di competenza;
durante tale seduta è emersa la necessità di richiedere integrazioni al progetto depositato,
richieste con lettera PG 30362/2015 (riportate nel paragrafo 0.2);
con lettera acquisita al PG 53225/2015 il proponente ha chiesto la proroga del termine di
presentazione delle integrazioni, ai sensi dell’art. 15 bis, comma 1 LR 9/1999 e smi,
accordata con lettera PG 55701 del 27/04/2015;
il giorno 8 giugno 2015 è stata trasmessa all'Autorità competente Città Metropolitana (ex
Provincia di Bologna), la documentazione integrativa, acquisita con PG 74328/2015, ai sensi
dell’art. 15 bis, comma 1;
con comunicazione PG 82454/2015 l'Autorità competente ha convocato gli Enti alla seconda
seduta della Conferenza di servizi, per la presentazione della documentazione integrativa;
alla luce di quanto emerso in Conferenza, il proponente ha chiesto di modificare il progetto
ai sensi dell'art.15 bis, comma 2; l'Autorità competente, sentita la conferenza, accoglie
l’istanza e fornisce 45 giorni per la trasmissione del progetto modificato;
il giorno 5 ottobre 2015 è stato trasmesso all'Autorità competente Città Metropolitana il
progetto modificato, acquisito con PG 116063/2015, ai sensi dell’art. 15 bis, comma 2, per
cui si sono riavviati i termini della procedura;
con comunicazione PG 127129/2015 l'Autorità competente ha convocato gli Enti alla terza
seduta della Conferenza di servizi, per la presentazione del progetto modificato e dello
studio di impatto ambientale aggiornato da parte del proponente;
durante la terza Conferenza di servizi il proponente ha riconsegnato alcuni documenti
precedentemente trasmessi a correzione di alcuni refusi (acquisiti con PG 134164 del
19/11/2015 dall'Autorità competente);
in relazione al progetto modificato sono state richieste integrazioni con PG 142868 del
14/12/2015 (riportate nel paragrafo 0.2);
con lettera acquisita al PGBO 868/2016 il proponente ha chiesto la proroga del termine di
presentazione delle integrazioni, ai sensi dell’art. 15 bis, comma 1 LR 9/1999 e smi,
accordata con lettera PGBO 3246 del 26/02/2016 da ARPAE SAC di Bologna;
con lettera acquisita al PGBO 3971 del 08/03/2016 il proponente ha dato risposta alla
richiesta di integrazioni;
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con comunicazione PGBO 5262/2016, ARPAE SAC di Bologna ha convocato gli Enti alla
quarta seduta della Conferenza di servizi, per la presentazione delle integrazioni al progetto
definitivo e allo Studio di Impatto Ambientale da parte del proponente;
a seguito della quarta Conferenza di servizi, il proponente ha inviato ulteriori chiarimenti,
acquisiti agli atti con PGBO 7826/2016 e PGBO 8339/2016, tra i quali la copia del
Contratto di Comodato registrato e l' istanza di sostituzione della titolarità degli atti oggetto
della presente procedura, agli atti con PGBO 7764/2016;
con comunicazione del 30/06/2016 PGBO12095/2016 ARPAE SAC di Bologna ha
convocato gli Enti per la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi per il giorno 21
luglio 2016;
alla seduta ha partecipato anche il proponente per l’effettuazione del contraddittorio in
merito ai contenuti del Rapporto Ambientale e dell'Autorizzazione Unica;
durante la seduta conclusiva si è data lettura del Rapporto Ambientale, predisposto da
ARPAE SAC di Bologna che ha valutato tutta la documentazione depositata ed i pareri
pervenuti, nonché le integrazioni inviate nel corso della procedura; si è inoltre concordato il
contestuale rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006,
al termine della seduta il presente Rapporto Ambientale, e le prescrizioni in esso contenute,
sono state condiviso dalla Conferenza e sottoscritto dai rappresentanti delegati degli Enti
presenti.

0.2. INTEGRAZIONI AGLI ELABORATI PRESENTATI
Dopo attento esame del SIA e degli elaborati progettuali effettuato nella prima Conferenza di
Servizi, la Città metropolitana ha richiesto, con lettera PG 30362/2015, al proponente la seguente
documentazione integrativa; in particolare è stato richiesto:
1. in relazione alle pratiche depositate presso il Comune, dalle quali emerge che una parte
dell'area è interessata dalla richiesta di una procedura Abilitativa Semplificata per
l'Installazione di un impianto per la produzione di energia a biomassa di potenza inferiore a
200 kw, di aggiornare l'assetto complessivo e di revisionare le tavole di progetto;
2. di individuare le specifiche competenze, in riferimento all'impianto in oggetto e alla
centrale a biomasse prevista, degli ambiti e delle responsabilità, nonché delle procedure di
sicurezza e di gestione (interne ed esterne) anche per la condivisione degli spazi, nonchè
per gli addetti, i servizi igienico - assistenziali (se dovuti), ecc;
3. una tavola che rappresenti, anche schematicamente, la linea di trattamento con gru
caricatrice, tramogge, impianto di frantumazione e di vagliatura, nastri trasportatori,
cassoni, ec..., le dimensioni dei cumuli dei materiali trattati dai diversi macchinari, i
possibili ricircoli del materiale e le relative attrezzature previste (quanto scritto nella
relazione tecnica non trova una corrispondenza nella planimetria fornita);
4. di precisare l'uso dell'area ghiaiata adiacente al piazzale pavimentato in cemento e
compresa tra detto piazzale ed il confine di proprietà;
5. preso atto che il SIA è riferito a complessivi 25.000 t/a di materiale in ingresso, di chiarire
le quantità di rifiuti e di legno da manutenzione forestale previste in ingresso nello scenario
di progetto, ovvero 20.000 t/a di rifiuti + 5.000 t/a di legno da manutenzione forestale,
oppure 19.000 t/a di rifiuti + 6.000 t/a legno?;
6. di dichiarare l'origine e la destinazione finale del legno lavorato;
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7. relativamente al certificato prevenzione incendi, verificato che sono state autorizzate
quantità istantanee inferiori a 3.000 ton (2.145 ton), si chiede di integrare la
documentazione fornita dichiarando se le quantità istantanee variano: il CPI rimane valido
se non cambiano le quantità istantanee dichiarate, né le altezze dei cumuli dichiarate.
Diversamente dovranno essere attivati i procedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 del DPR
151/11;
8. di valutare come l'attività dell'impianto in progetto per la produzione di energia a
biomassa, anche se non condotta dal richiedente, influisca sui flussi di materiale al centro
di trattamento;
9. in merito alla gestione dei rifiuti, chiarimenti in merito alla affermazione contenuta a pag.
17 della Relazione Tecnica: “In casi di necessità, in accordo con la centrale di Zola
Predosa, il materiale potrebbe subire solo una prima grossolana triturazione ed essere
inviato all’impianto di Zola Predosa per la successiva selezione e triturazione.”;
10. preso atto delle valutazioni allegate alla proposta, si ritiene che per la sostenibilità sia
necessario prevedere un adeguamento del tratto di via Bargellina; quindi si richiede che il
progetto di ampliamento del trattamento sia corredato dal progetto di adeguamento della
viabilità comunale;
11. per la sostenibilità dell'ampliamento, in relazione anche alla richiesta di aumento delle
quantità trattate, una valutazione delle condizioni di cumulo dei materiali, proponendo
altezze massime, o comunque ingombri tali da essere contenuti nelle altezze degli edifici
esistenti o delle barriere mitigative installate;
12. la redazione della Relazione paesaggistica, ai sensi del DPCM 12/12/2005, per la presenza
del Rio delle Meraviglie, necessaria per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
13. la revisione del SIA, in particolare delle matrici aria, rumore e traffico, alla luce delle
attività già svolte dalla Ditta e di quelle previste nel nuovo impianto per la produzione di
energia, tenendo conto degli impatti cumulativi, siano essi negativi e/o positivi, e
utilizzando per lo studio i monitoraggi e le misurazioni disponibili effettuati negli anni;
14. l'indicazione della viabilità di accesso e di uscita all'impianto nelle diverse fasi temporali
previste in funzione dell'attuazione delle opere infrastrutturali nell'immediato intorno areale
(svincolo autostradale di Crespellano, Nuova Bazzanese ed opere ad essa connesse, ...);
15. per quanto attiene la componente viabilità e traffico, un approfondimento relativo
all’incidentalità stradale, di estrema importanza ai fini della salvaguardia della salute
pubblica come indicato nei Piani Regionali della Prevenzione (DGR 426/06, DGR 2071/10)
e nel Piano Nazionale della Prevenzione (approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il
13.11.2014);
16. la redazione di un piano per la gestione degli eventi incidentali. A tal proposito si chiedono
chiarimenti circa l’affermazione contenuta alle pagg. 46 e 47 del Quadro di riferimento
ambientale: “Le situazioni di rischio dovute al rilascio in atmosfera di sostanze inquinanti
sono alquanto remote, sia per le basse concentrazioni di inquinanti emessi sia poiché,
anche nelle condizioni peggiori, la fermata dell’impianto è l’elemento sufficiente per
bloccare immediatamente qualsiasi emissione, e di conseguenza impedire il realizzarsi di
5
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condizioni per il sinergismo dell’impatto.” Sembra che questa affermazione non consideri
gli eventuali esiti in caso di incendio che interessi l’impianto e, in particolare, i cumuli;
17. di fornire una stima del fabbisogno idrico per le previste attività di bagnatura e di indicare
da dove si intendono prelevare tali quantitativi, verificando la possibilità di utilizzare il
pozzo esistente, autorizzato ad uso irriguo all'azienda agricola;
18. per quanto riguarda l'invarianza idraulica, ad integrazione degli elaborati già prodotti,
occorre trasmettere una planimetria indicante le superfici che vengono trasformate da
agricole in impermeabilizzate (coperti, strade e piazzali inghiaiati ed asfaltati), indicante la
rete di raccolta delle acque meteoriche e reflue con i diametri delle tubazioni e la posizione
delle caditoie di raccolta dei piazzali;
19. al fine di garantire l'invarianza idraulica, occorre indicare i sistemi di laminazione delle
acque meteoriche di dilavamento, nella misura di quanto previsto dal PSAI dell'Autorità di
Bacino del Reno (500 m3 di laminazione per ogni ettaro di superficie che da agricola si
prevede di trasformare in impermeabilizzata).
Con lettera acquisita al PG 53225/2015 il proponente ha chiesto la proroga del termine di
presentazione delle integrazioni, ai sensi dell’art. 15 bis, comma 1 - LR 9/1999 e smi, accordata con
lettera PG 55701 del 27/04/2015 dall'Autorità competente.
Il giorno 8 giugno 2015 sono state acquisite dall'Autorità competente le integrazioni richieste, con
PG 74328/2015.
In merito ai contenuti degli elaborati successivamente modificati, sono state richieste dalla
Conferenza le seguenti integrazioni con nota PG 142868 del 14/12/2015.
20. Si richiede una dichiarazione congiunta, in considerazione del fatto che la domanda di VIA
è stata fatta dall'Azienda Agricola Gherardi Bruna, in cui si dichiara che la gestione
operativa dell'impianto sarà svolta da Lambertini Srl o Lambertini Biomasse srl, e che
pertanto tale Società richiede il rilascio dell'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208;
21. si ritiene necessaria la ripresentazione della tabella sulla capacità di stoccaggio istantanea
riportata a pagina 10 del quadro di riferimento progettuale, indicando anzitutto tutte le
zone adibite a stoccaggi, ed indicando per ciascuna zona la superficie areale (in mq),
l'altezza dei cumuli previsti ed il volume massimo stoccabile in mc ed in tonnellate,
attraverso un calcolo che tenga conto della geometria dei cumuli e del peso specifico
presunto del materiale stoccato;
22. si ritiene opportuno che il proponente valuti la possibilità di rendere utilizzabile per lo
stoccaggio dei rifiuti/materie prime secondarie, attraverso i necessari interventi edilizi
(impermeabilizzazione e rete di raccolta delle acque reflue di dilavamento), anche parte o
tutta l'area attualmente pavimentata in ghiaia, identificata come zona 6, al fine di
migliorare la gestione degli stoccaggi.
23. si ritiene necessario che venga rimodulata la proposta delle tre fasi temporali a capacità
ricettiva dei rifiuti via via crescente in funzione degli interventi sulla viabilità di
accesso/allontanamento dall'impianto, prevedendo due sole fasi, ovvero quella relativa allo
stato di fatto e quella relativa alla realizzazione del casello autostradale di Crespellano ed
alla bretella di collegamento tra Via Bargellina e la variante di progetto della Via Emilia;
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24. si chiede una descrizione di dettaglio delle diverse fasi di lavorazione dei materiali legnosi;
25. si chiede di documentare le ragioni dell'incremento della capacità ricettiva dei rifiuti per
l'operazione di messa in riserva R13 a 3.000 t/a. Si ritiene a detto riguardo che detta
operazione debba essere riferita esclusivamente alle ceneri dell'attiguo impianto sito nel
territorio comunale di Zola Predosa;
26. Autodichiarazione antimafia dei soggetti che rappresentano la società che ha presentato
l'istanza, sulla base dello schema allegato;
27. come già prescritto dalla vigente autorizzazione, al fine di limitare la dispersione di
sostanze odorigene, vengono già adottate all'interno dell'impianto varie misure di
mitigazione, fra le quali la conservazione dei depositi di cippato all'interno dell'impianto
per un massimo di 48 ore. Si chiede di specificare come l’Azienda intende rendere
oggettivamente verificabile il rispetto di tale prescrizione;
28. a pag. 127 del documento n. 3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE è riportato:
“verrà utilizzato come centro di stoccaggio l'area autorizzata in via dello Sport in Zola
Predosa”: si chiede di meglio specificare questa previsione;
29. nella parte del documento n. 3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE riguardante
l’impatto acustico, è riportato che “il progetto nella sua ultima versione prevede la
realizzazione di due elementi a funzione di protezione Acustica / limitazione della
dispersioni di polveri”, mentre non pare siano previsti ulteriori interventi di mitigazione
sullo stato di fatto attuale: specificare se trattasi di un refuso relativo al riutilizzo di
documenti e relazioni già utilizzati in passato, prima della realizzazione di detti interventi;
30. sull’impianto attualmente manca uno strumento per la misurazione dell’altezza dei cumuli:
specificare il numero, le caratteristiche costruttive e l’ubicazione delle aste quotate che si
prevede di inserire nell’impianto al fine di consentire l’immediata verifica dell’altezza dei
cumuli.
31. si richiede l'aggiornamento della Relazione Paesaggistica da sistemare per adeguare lo
stato di fatto allo stato di progetto modificato, eliminando i refusi;
32. relativamente al rischio di incendio si ribadisce la necessità di un approfondimento anche
mediante uno studio che illustri le caratteristiche di fumi e combusti (e relative
concentrazioni) in relazione ai diversi scenari ipotizzabili (anche in rapporto a direzione
dei venti, ricadute, durata dell'evento, quantità del materiale legnoso interessato, ecc.),
l'impatto sanitario atteso per ciascun scenario possibile e tutte le azioni che la ditta intende
assicurare finalizzate alla riduzione / eliminazione di ogni rischio per la popolazione, ecc..,
tenendo anche conto che l’impianto è in adiacenza a una abitazione che potrebbe diventare
inabitabile per fumo, polveri, calore (oltreché la preoccupazione per la possibile diffusione
dell’incendio). Si chiede inoltre di dare riscontro nel progetto a quanto prescritto dal P.I.
Malaguti nella certificazione contenuta nella Relazione Tecnica datata ottobre 2015.
Con lettera acquisita al PGBO 868/2016 il proponente ha chiesto la proroga del termine di
presentazione delle integrazioni, ai sensi dell’art. 15 bis, comma 1 LR 9/1999 e smi, accordata con
lettera PGBO 3246 del 26/02/2016 dalla ARPAE SAC di Bologna.
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Il giorno 8 marzo 2016 sono state acquisite dalla SAC di Bologna le integrazioni richieste, con
PGBO 3971/2016.
Il 29 aprile 2016 sono stati inviati dal proponente alcuni chiarimenti a seguito della IV Conferenza
di Servizi (acquisiti con PGBO 7726 del 2 maggio 2016 e PGBO 8339 del 09/05/2016) oltre alla
copia del Contratto di Comodato tra Az. Agricola Gherardi Bruna e Consorzio Lambertini
(acquisito con PGBO 7764 del 2 maggio 2016).
In data 18/04/2016 il proponente ha inviato ulteriori chiarimenti acquisiti agli atti.
0.3. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Relativamente all’informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che:
0.
lo studio di impatto ambientale (SIA) e gli elaborati progettuali sono stati continuativamente
depositati per 60 giorni naturali e consecutivi al fine della libera consultazione da parte dei
soggetti interessati, presso l’Ufficio VIA/VAS del Servizio Tutela Ambientale della
Provincia di Bologna, sito in Via S. Felice 25, a Bologna, dal 31/12/2014 al 02/03/2015
(primo giorno lavorativo dopo la scadenza del 01/03/2015), data che costituisce il termine
per la presentazione delle osservazioni, come risulta dalla relata di pubblicazione e
dall’attestato circa la presentazione di osservazioni acquisite agli atti d’ufficio;
1.
gli stessi elaborati sono stati depositati presso il Comune di Valsamoggia, come risulta dalla
relata di avvenuto deposito e dall'attestato circa la presentazione di osservazioni (Registro
Pubblicazione Nr. 1800/2014 del Comune di Valsamoggia);
2.
il deposito si è tenuto per il medesimo periodo anche presso la Regione Emilia-Romagna,
come risulta dalla relata di avvenuto deposito e dall’attestato circa la presentazione di
osservazioni (acquisita agli atti con PGBO 8158/2016), a firma del Responsabile del
Servizio VIPSA;
3.
del deposito è stato dato avviso, ai sensi dell'art. 14, comma 2, LR 9/99 e dell'art. 24, D. Lgs.
152/06, su “Il Resto del Carlino” del 31 dicembre 2014;
4.
né durante i 60 giorni di deposito, né successivamente, sono pervenute osservazioni.
0.4. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
La Conferenza di Servizi è stata convocata fino al 31.12.2015 dalla Città metropolitana di Bologna
(ex Provincia di Bologna), tramite il proprio Servizio Ambiente, in qualità di Autorità competente
in materia di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
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 L.R. 9/99 sono state trasferite alla Regione EmiliaRomagna, previa istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC).
La Città metropolitana di Bologna ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna e all'ARPAE SAC di
Bologna, con nota PG. 5350 del 03/02/2016, acquisita dalla Regione al PG.2016.83031, l'elenco
delle procedure di verifica e VIA aperte a far data del 1/1/2016, al fine della presa in carico dei
relativi procedimenti da parte della Regione Emilia-Romagna e della ARPAE SAC di Bologna, tra
le quali è compresa la presente procedura di VIA.
Pertanto dal 2016 la SAC dell'ARPAE di Bologna ha condotto la fase istruttoria concernente
l’istanza di cui trattasi.
La Conferenza di Servizi è stata finalizzata all’emanazione dei seguenti atti:
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AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE
DENOMINATI
Procedura di VIA
LR 9/99 e succ. modifiche e integraz.
Pareri sulla procedura di VIA
LR 9/99 e succ. modifiche e integraz.
Autorizzazione Unica (AU)
Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e i.
Autorizzazione Paesaggistica

AMMINISTRAZIONI COMPETENTI
Regione Emilia – Romagna con istruttoria di
ARPAE SAC Bologna
Città metropolitana di Bologna
Comune di Valsamoggia
ARPAE SAC Bologna
Comune di Valsamoggia

Si ricorda che l’Autorizzazione Unica alla realizzazione e alla gestione dell’impianto, ex art. 208 D.
Lgs. n. 152/2006 e succ. modifiche e integrazioni, comprende e sostituisce i seguenti atti:
 Autorizzazione allo scarico in acque superficiali
 Autorizzazione all’emissione in atmosfera diffuse.
La Conferenza di Servizi è, quindi, formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:









Regione Emilia - Romagna
ARPAE
Comune di Valsamoggia
Città metropolitana di Bologna
AUSL di Bologna
Vigili del Fuoco - Comando Provinciale
Consorzio Bonifica Renana
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BO-RE-FE

Va dato atto che il rappresentante della Regione Emilia-Romagna, responsabile del procedimento, è
l'Arch. Alessandro Maria Di Stefano.
Va dato atto inoltre che, nella Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2015 "Direzione
Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e
delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad
Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015", si individua l'Ing Gianpaolo
Soverini quale Dirigente della SAC di ARPAE di Bologna.
Va dato atto che i rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della
Conferenza di Servizi, di cui le deleghe sono acquisite agli atti d’ufficio, sono:
Amministrazione
ARPAE SAC Bologna
AUSL di Bologna
Consorzio della Bonifica Renana

Rappresentante
Gianpaolo Soverini
Cinzia Bevini
Giovanni Graldi

Va dato atto che alla Conferenza di Servizi ha partecipato, in rappresentanza del proponente, il Sig.
Roberto Lambertini.
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La Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
 si è insediata il 6 febbraio 2015;
 si è svolta, successivamente all’arrivo delle integrazioni, una seconda seduta istruttoria in
data 7 luglio 2015;
 a seguito della presentazione del progetto modificato si sono svolte la terza seduta il 19
novembre 2015 e la quarta seduta il 13 aprile 2016, entrambe istruttorie;
 la seduta conclusiva dei lavori è stata programmata per il giorno 21 luglio 2016.
Il proponente è sempre intervenuto, con il suo delegato, alle sedute della Conferenza di Servizi, in
quanto dall’entrata in vigore della L.69/2009, che modifica la L. 241/90 “Nuove norme sul
procedimento amministrativo”, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 2 – bis, “alla conferenza di servizi
sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto”.
In sintesi sono pervenuti i seguenti pareri/autorizzazioni/nulla osta relativamente a tale progetto:
ENTI

PG
ACQUISIZIONE

TIPO DI
CONTRIBUTO

ESITO

Comune di Valsamoggia

Parere di
conformità
PGBO ARPAE
urbanistica;
8240 del 06/05/2016 Proposta di
Autoriz.ne
paesaggistica

Favorevole
condizionato

2

Città metropolitana di Bologna

Parere di
PGBO ARPAE
conformità al
8659 del 12/05/2016
PTCP

Favorevole

3

AUSL di Bologna

PGBO ARPAE
Parere
13626 del 21/7/2016

Favorevole
con
prescrizioni

4

Consorzio della Bonifica Renana

PGBO ARPAE
Parere idraulico
7494 del 27/04/2016

Favorevole

5

Vigili del Fuoco - Comando
Provinciale

0.5.

ADEGUATEZZA DEGLI ELABORATI PRESENTATI

1

PGBO 5624/2016

Parere

Favorevole

La Conferenza di Servizi ritiene che il SIA e gli elaborati depositati, nonché le integrazioni prodotte
sia su richiesta della Conferenza, sia su base volontaria, relativi al progetto “Aumento di capacità
dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini
e parchi” in Via Bargellina, 4/A in loc. Crespellano, nel Comune di Valsamoggia (BO), proposto
dall'Az. Agr. Gherardi Bruna, siano sufficientemente approfonditi da consentire un’adeguata
individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto,
nonché il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione del progetto previsti dalla normativa
vigente.

10

pagina 51 di 125

0.6. GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO
Per facilità di esposizione e comprensione del presente elaborato, si specifica che le sintesi e le
considerazioni successive si riferiscono a tutto il materiale presentato per l’avvio della procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), oltre ai successivi documenti integrativi forniti dal
proponente nel corso della procedura, come di seguito specificato.
Come convenuto nel corso della Conferenza di Servizi, il Rapporto, oltre le premesse introduttive, è
strutturato nei tre classici quadri di riferimento, programmatico, progettuale e ambientale, ai sensi
del D.P.C.M. 27/12/1988, ciascuno suddiviso in una prima parte di sintesi del materiale presentato,
in una seconda parte di considerazioni e in una eventuale terza parte in cui sono riportate le
prescrizioni risultate necessarie alla conclusione della Conferenza di Servizi.
L’ultimo capitolo, oltre alle conclusioni relative alla procedura, definisce le prescrizioni ed i
monitoraggi ambientali.
Il Rapporto è strutturato nel modo seguente:
0.
1.

2.

3.

4.

Premesse
Quadro di Riferimento Programmatico
1.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico;
1.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico;
1.C
Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico;
Quadro di Riferimento Progettuale
2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale;
2.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale;
2.C
Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale;
Quadro di Riferimento Ambientale
3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale;
3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale;
3.C
Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale;
Conclusioni
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1.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.A. SINTESI DEL SIA
L’impianto oggetto del presente Studio è situato nel territorio comunale di Valsamoggia (BO), in
Via Bargellina, 4/A in loc. Crespellano.
L’area interessata di proprietà di Gherardi Bruna, Lambertini Roberto e Lambertini Loris, è
identificata al Catasto Terreni al Foglio 36 Mappali 358 e 26.
L'area confina:
- a Nord: con Via Bargellina, dalla quale dista circa 130 m oltre la quale si trovano campi coltivati
ed isolati edifici rurali;
- a Est: fosso di scolo denominato Rio delle Meraviglie;
- a Sud: terreni coltivati limitrofi alla linea ferroviaria Bologna – Vignola al di la della quale sono
presenti capannoni industriali;
- a Ovest: terreni coltivati ed un compendio immobiliare rurale.
L’area oggetto dell’intervento ricade in un’area a vocazione agricola nel comune Valsamoggia in
prossimità della località Crespellano (1.5 km) e a 300 mt dall’area industriale. Dista 13 km da
Bologna (entrata autostrada Borgo Panigale) e 28 km da Modena.
La destinazione attuale dell’area è “agricola speciale”.
Le principali aree produttive sono localizzate a sud e a est dell’area di interesse; si tratta di aree
produttive di rilievo sovracomunale già consolidate. A nord dell’area è indicata un’area ad uso
agricolo. La viabilità, di tipo extraurbana locale è collegata alla viabilità principale, vecchia
bazzanese (600 mt) e nuovo casello autostradale (1500 mt).
Al nuovo impianto si accede da via Bargellina, l’ingresso è dotato di cancello e quindi il flusso
veicolare in entrata ed in uscita sia dei mezzi di trasporto dei rifiuti sia degli addetti all’impianto
sono controllati. L’intera area è protetta da un’idonea recinzione.
Gli strumenti di pianificazione territoriale che vengono esaminati sono:
• Piano di Tutela delle Acque
• Piano Regionale Integrato dei Trasporti
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
• Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti
• Piano di Gestione della Qualità dell’Aria
• Pianificazione comunale
1.A.1. Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia - Romagna (P.T.A.)
Il Piano è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21.12.2005.
Dall’analisi della cartografia si evince come l’area oggetto di studio sia esterna alle aree normate
dal Piano di Tutela delle Acque, pertanto l’opera in progetto si ritiene pienamente coerente con il
Piano stesso.
1.A.2. Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98-2010)
Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti è stato adottato, in variante del Piano Territoriale
Regionale approvato nel 1990, con Delibera del Consiglio Regionale n. 1193 del 27/07/1999 con la
denominazione PRIT98.
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Successive modifiche ed integrazioni sono state apportate con delibera del Consiglio Regionale n.
1322 del 22/12/1999.
Relativamente all’ambito di indagine è opportuno rilevare che il Piano, prevede la realizzazione
della Nuova Bazzanese e di un nuovo casello autostradale.
1.A.3. Pianificazione Territoriale Provinciale della Provincia di Bologna (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) esprime le linee d´intervento che
riguardano il territorio e l´ambiente nelle aree provinciali. Il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004
(pubblicato sul BUR Emilia-Romagna n. 47/2004) e modificato a seguito di:
–
–
–
–
–
–

Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 29 del 31/03/2009;
Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con Delibera del
Consiglio Provinciale n. 30 del 07/04/2009;
Variante al PTCP in materia di tutela delle acque approvata con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 15 del 04/04/2011, in recepimento del Piano di Tutela delle Acque della Regione
Emilia-Romagna (PTA).
Variante non sostanziale al PTCP per il recepimento dei Piani di Stralcio per i Bacini dei
Torrenti Samoggia e Senio approvata con delibera del Consiglio Provinciale n° 27 del
25/06/2012
Variante al PTCP per modifica puntuale della perimetrazione delle zone di protezione delle
acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura approvata con delibera del Consiglio
Provinciale n° 36 del 24/06/2013
Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico approvata con delibera del
Consiglio Provinciale n° 57 del 28/10/2013

Dall’esame delle tavole del PTCP della Provincia di Bologna, emergono le seguenti considerazioni:
Tavola 1 - “Sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”
La zona in oggetto è compresa all’interno della Tavola 1.IV.
Dall’analisi della tavola risulta che l’area presa in esame non è interessata da vincoli.
Tavola 2a - “Tutela idrogeologica, rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque
meteoriche”: l’area di ubicazione dell’impianto ricade in una zona in cui si applica l’ Articolo 4.8
delle NTA per la gestione dell’acqua meteorica. L’impresa ha già predisposto un sistema di
recupero e trattamento acque meteoriche.
Tavola 2b - “Tutela delle acque superficiali e sotterranee”
L’area oggetto dell’intervento si trova nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel
territorio pedecollinare e di pianura” (art. 5.2 e 5.3 del PTCP).
In particolare ricade nelle “aree di ricarica di tipo B” di cui all'art.5.3 punto 3.
Le Aree di ricarica di tipo B sono aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente
presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente
compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in
collegamento per drenanza verticale.
Le Norme all'art. 5.3 punto 3 prescrivono:
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3. (P) All’interno delle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura” di tipo B:
- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno
effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);
- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per
quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
- l’esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del
21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono
subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione
dell’attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle
ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia
di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in
sicurezza e le limitazioni all’insediamento, si rimanda all’Allegato O delle presenti Norme.
Alla luce di quanto riportato, dal punto di vista della tutela delle acque superficiali e sotterranee,
l’esercizio dell’impianto in esame risulta compatibile rispetto alle indicazioni del PTCP applicabili
all’area oggetto di studio.
Tavola 2c “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali,” l’area rientra in una zona
A. “Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche”, normata
dall'art. 6.14 “Norme di attuazione in materia di riduzione del rischio sismico”.
Tavola 3 ”Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità”
La zona di ubicazione dell’impianto fa parte del sistema di pianura ed è collocata all’interno
dell’Unità di Paesaggio n. 2 denominata “Pianura persicetana” (artt. 3.1 e 3.2 delle NTA). In
particolare è inclusa nell’ “Ambito a prevalente alta vocazione produttiva agricola (Art. 11.9)”.
Considerando che l’impianto oggetto della presente intervento è esistente e la variazione richiesta
non prevede modifiche strutturali, che l’area in cui è insediato l’impianto è compresa tra la ferrovia
e la Nuova Bazzanese (di prossima realizzazione come da tavola 4a), in relazione all’Assetto
evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità, è possibile ritenere il
progetto proposto compatibile con le indicazioni del PTCP applicabili all’area oggetto di studio.
Tavole 4a e 4b “Assetto strategico delle infrastrutture”
Le Tavole evidenziano il progetto di opere strategiche prioritarie (art. 12.15 Nuova Bazzanese e
nuovo Casello autostradale sulla A1) a nord dell'area di intervento.
In relazione all’Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità e all’Assetto strategico delle
infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva, è possibile ritenere il progetto proposto
compatibile con le indicazioni del PTCP applicabili all’area oggetto di studio.
Tavola 5 “Reti ecologiche”.
L’area di interesse è inserita lungo una “Direzione di collegamento ecologico” nord-sud (art. 3.5).
...
– (D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto
o esistente, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali
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verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da
continuità e ricchezza biologica. In linea generale la fascia di ambientazione prevista per le
infrastrutture del sistema di mobilità, di cui all’art. 12.16, dovrà essere realizzata in modo da
contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all’incremento della rete ecologica.”
...
Alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda la Rete ecologica, è possibile ritenere il progetto
proposto compatibile con le indicazioni del PTCP applicabili all’area oggetto di studio.
Direttive in materia di gestione dei rifiuti
Art. 14.4 - Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o
recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.
Il progetto dell’impianto è coerente con le norme sulla pianificazione della gestione dei rifiuti del
PTCP.
Sistema delle Aree protette e Rete Natura 2000
L'area in oggetto non è collocata all'interno del sistema delle Aree protette.
Relativamente ai siti della Rete Natura 2000 l’area oggetto del presente studio non è collocata in
prossimità di siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Infatti i siti più vicini sono:
 SIC-ZPS IT4050031 CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA a 9 Km
 SIC – ZPS IT4040009 MANZOLINO a 9 Km
 SIC ZPS IT4040011 CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO a 13 Km
 SIC IT 4050016 ABBAZIA DI MONTEVEGLIO a 7 Km
 SIC IT 4050027 GESSI DI MONTE RONCA, MONTE CAPRA E TIZZANO a Km 9.
1.A.4. Piano Provinciale Gestione Rifiuti
Il PPGR della Provincia di Bologna è stato adottato con DCP n. 7 del 10 Febbraio 2009 e
successivamente approvato con DCP n. 20 del 30 Marzo 2010. Di seguito si riportano
sinteticamente i contenuti del PPGR recentemente approvato.
La localizzazione di impianti di trattamento, stoccaggio e compostaggio, può avvenire nelle aree
potenzialmente idonee (aree azzurre) delimitate nelle tavole 1 se le indagini di maggiore dettaglio
dimostreranno il possibile superamento dei fattori limitanti indicati nell’area di progetto del futuro
impianto.
La possibilità di localizzare tali impianti anche in corrispondenza delle aree definite
“potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti”, è subordinata, in
sede di progettazione, alla verifica puntuale delle effettive condizioni locali legate ai fattori limitanti
specifici del sito.
In generale, per la valutazione di idoneità vanno considerati i seguenti aspetti:
- la viabilità di accesso;
- la disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- la posizione baricentrica del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la
gestione dei rifiuti l’esistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale.
Nella Tavola 1.4 “delimitazione delle zone a diverso grado di idoneità alla localizzazione di
impianti di smaltimento e recupero rifiuti” del PPGR della Provincia di Bologna l’impianto in
esame ricade in un’area potenzialmente idonea alla localizzazione di tali tipi di impianto.
1.A.5. Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA)
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Il Piano di Gestione della Qualità dell’Aria (PGQA) della Provincia di Bologna è stato approvato
con Delibera del Consiglio Provinciale n. 69 del 10 ottobre 2007.
L’area del comune di Crespellano rientra nella zonizzazione dell’agglomerato R6.
Relativamente al Piano di Gestione, le misure attuate all'interno dell'insediamento produttivo
oggetto di studio, in accordo con art. 7.3 delle norme di attuazione, per la limitazione delle
emissioni di polveri diffuse, viene effettuata:
 l’adozione di ogni accorgimento, anche gestionale, dell’impianto, atto a limitare le emissioni di
polveri diffuse in ambiente esterno in ogni fase lavorativa potenzialmente inquinante con
particolare attenzione alle fasi di movimentazione, trasporto e stoccaggio. In particolare:
 installazione di un sistema di bagnatura per evitare la diffusione delle polvere in ingresso
al tamburo del frantumatore ed un sistema di carico su autocarro mediante nastro
trasportatore,
 non viene effettuato lo stoccaggio, anche solo temporaneo, di materiale granulare e
polverulento all’aperto,
 il trasporto di materiali che possono provocare emissioni diffuse di polveri avviene
mediante dispositivi chiusi.
Le Norme non contengono prescrizioni in contrasto con la realizzazione del progetto in esame e
verranno attuate le disposizioni indicate.
1.A.6. Pianificazione comunale (PSC, RUE)
PSC
Il Piano Strutturale è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto
dall’Associazione Intercomunale dell’Area Bazzanese con riguardo all’intero territorio dell’Area,
per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità fisica ed ambientale
e l’identità culturale dello stesso.
2. Il presente Piano Strutturale Comunale è elaborato in forma associata dai Comuni
dell’Associazione dell’Area Bazzanese, ed è stato redatto ai sensi della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.
“Disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio” e costituisce parte del complesso degli
atti di pianificazione territoriale con i quali i Comuni, come previsto dall’art. 28 della citata L.R.
20/2000 e ss. mm. e ii., disciplinano l’utilizzo e la trasformazione del territorio e delle relative
risorse.
3. Il PSC è stato elaborato nel rispetto dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico approvato con
Del.C.R. 4 aprile 2001 n. 173, e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali
in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso del territorio.
4. Il PSC è stato elaborato in coerenza con il Documento Preliminare del Piano Strutturale dei
Comuni dell’Area Bazzanese (e del Quadro Conoscitivo e ValSAT ad esso allegati), ed è conforme
all’Accordo di pianificazione stipulato tra i Comuni dell’Associazione Intercomunale Area
bazzanese e la Provincia di Bologna il 27.10.2011; il PSC è inoltre conforme a tutti i vigenti
strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati.
Il Comune di Crespellano ha adottato il piano nel. C.C. n. 25 del 27/03/2013 e approvato nel C.C. n.
119 del 19/12/2013.
TAVOLA AB.PSC.1.1A – Tutele e Vincoli relativi al sistema idrografico e alla rete ecologica
Evidenzia che l’area di intervento insiste su una zona senza particolari vincoli.
TAVOLA AB.PSC.1.2A - Tutele e Vincoli relativi al sistema idrogeologico
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L’area ricade in una zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura settore B aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda:
Art. 2.24 Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei:
1. Ai sensi dell’art. 5.2 del PTCP, come modificato a seguito del recepimento del Piano regionale di
tutela delle acque, le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:
a) “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee”
b) “aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”
c) “Zone vulnerabili da nitrati”.
2. Le “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” si identificano a loro volta in:
- “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” (punto 3),
- “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” (punto 4)
- “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (punto 5).
3. Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura”sono
riportate nella Tavola 1.2 del PSC e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il
margine pedecollinare a ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di
conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui
attingono i sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano. Tali
zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro
diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:
…
- Aree di ricarica di tipo B (di cui all’art. 5.3 punto 3 del PTCP) aree caratterizzate da ricarica
indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente
identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue
una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.”
Art. 2.25 Norme per la tutela delle aree di cui all’art. 2.24:
1 All’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee” di cui all’art. 2.24, al fine di
favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l’impermeabilizzazione dei suoli, il PSC
promuove il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di
destinazione d’uso ai fini di nuova urbanizzazione anche attivando politiche di perequazione
urbanistica.
…
3. All’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura” di tipo B:
• le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno
effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (capp. 2 e 3 del Tit. III);
• non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle
alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
• non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
….
• gli ambiti per i nuovi insediamenti e gli ambiti da riqualificare previsti dal PSC, nel rispetto di
quanto stabilito al comma 2 dovranno presentare in sede di POC indici di utilizzazione territoriale e
parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al
20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione
prevalentemente produttiva, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale,
commerciale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere
costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. Ai fini del calcolo delle percentuali
suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute come dotazioni
extra standard;
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• per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in
sicurezza e le limitazioni all’insediamento, si rimanda all’Allegato O delle Norme del PTCP.”
Alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda la Tutele e Vincoli relativi al sistema idrogeologico, è
possibile ritenere il progetto proposto compatibile con le indicazioni del PSC applicabili all’area
oggetto di studio.
TAVOLA AB.PSC.1.3a – Tutele e Vincoli relativi al sistema delle risorse storico culturali, naturali
e paesaggistiche – Rispetti.
L’area in oggetto confina con la Viabilità Storica, art 2.37 PSC Centri storici, insediamenti e
infrastrutturazioni storiche del territorio rurale, viabilità storica e canali storici.
Il progetto non prevede modifiche della viabilità storica.
Art. 3.14 Elettrodotti e relative norme di tutela
L’area oggetto dell’intervento ricade nelle vicinanze di elettrodotti, ma fuori dalla fascia di
attenzione degli elettrodotti aerei di alta e media tensione.
RUE
L’area oggetto dello studio si trova in ambito agricolo periurbano - Ambiti del territorio rurale nei
quali la pianificazione persegue prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei
fondi associata alla promozione di attività integrative del reddito agrario. In ragione dei loro
rapporti di contiguità insediativa, inclusione o complementarietà con il territorio urbanizzato o le
sue espansioni pianificate, questi ambiti si trovano oggi a stretto contatto con l'edificato, di cui
rappresentano i margini verdi, e che interagiscono con il territorio urbano in termini di relazioni
ecologiche, paesaggistiche, funzionali (art.4.6.5).
E’ normata dall’Art. 4.6.6. - Usi ammessi negli ambiti del territorio rurale
“…
6. Per l’area in via Bargellina, Fondo Balosella sono ammessi gli usi:
 impianto per il recupero di biomasse;
 deposito temporaneo e trattamento rifiuti non pericolosi. Sono comprese tutte le opere
necessarie per l’allestimento di un deposito di rifiuti per il recupero di materiale legnoso per il
trattamento di biomasse, nonché deposito del materiale da avviare allo smaltimento, quali rifiuti
di carta, imballaggi, vetro di scarto, rifiuti di ferro, rifiuti di metalli non ferrosi, materiale inerte,
ecc (attuazione mediante sottoscrizione di convenzione che prevede il riconoscimento da parte
della proprietà di un contributo extraoneri pari a € 40.000,00 per la realizzazione e sistemazione
di un’area verde pubblico da individuare in collaborazione con l'amministrazione.
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1.B.

VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.B.1. Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia - Romagna (P.T.A.)
In merito a tale Piano si specifica che esso è stato recepito nel PTCP Provinciale con la “Variante al
PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione, approvata con Delibera
del Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011”.
Si rimanda pertanto alle considerazioni svolte nel paragrafo 1.B.3. che segue.
1.B.2. Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98-2010)
Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti relativamente all’ambito in esame prevede la
realizzazione della Nuova Bazzanese e del nuovo casello autostradale, così come il piano di settore
provinciale. Si rimanda pertanto alle considerazioni svolte per il PTCP (par. 1.B.3.) e alle
considerazioni e prescrizioni del quadro di riferimento ambientale (par. 3.B.7).
1.B.3. Pianificazione Territoriale Provinciale (PTCP)
Le considerazioni di seguito esposte tengono conto del parere di conformità al PTCP espresso della
Città Metropolitana di Bologna – Servizio Pianificazione del Territorio- acquisito con PGBO
8659/2016.
Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si precisa che è stato
approvato con DCP n.19 del 30/03/04. Il Piano è stato modificato a seguito di:
- Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata con Delibera del Consiglio
Provinciale n°29 del 31/03/2009,
- Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con Delibera del
Consiglio Provinciale n°30 del 07/04/2009,
- Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione,
approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011,
- Variante non sostanziale al PTCP per il recepimento dei Piani Stralcio per i Bacini dei Torrenti
Samoggia e Senio e aggiornamenti-rettifiche di errori materiali approvata con Delibera del
Consiglio Provinciale n°27 del 25/06/2012,
- Variante al PTCP per modifica puntuale della perimetrazione delle zone di protezione delle
acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (tav 2B) approvata con Delibera del
Consiglio Provinciale n°36 del 24/06/2013,
- Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico Delibera del Consiglio Provinciale
del n°57 del 28/10/2013.
Inquadramento dell'intervento proposto
L’impianto autorizzato è finalizzato al trattamento di materiale legnoso proveniente dalla
manutenzione del verde (potature), da rifiuti di imballaggio in legno (pallet) da legno di scarto di
aziende che lavorano legno, da impianti di trattamento rifiuti di legno.
Il potenziamento dell’impianto non prevede l’esecuzione di opere strutturali e si rende necessario
per soddisfare le esigenze di materia prima della centrale termica di Zola Predosa e di altre centrali
a biomassa della zona.
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Valutazioni territoriali
L’area oggetto dell’intervento è ubicata nel Comune Valsamoggia in località Crespellano, compresa
tra la ferrovia e la nuova bazzanese, ed è interessata dalle seguenti tutele del PTCP:
− Tav. 2A - gestione acque meteoriche: ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura (art.
4.8),
− Tav. 2B - zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura:
“area di ricarica di tipo B” (artt.5.2 e 5.3),
- Tav. 2C: l’area rientra in una zona A. “Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per
caratteristiche litologiche”, normata dall'art. 6.14,
− Tav. 3 – Assetto evolutivo delle reti ambientali – reti ecologiche: l’impianto ricade in un corridoio
ecologico di progetto (art. 3.5), “Area a prevalente alta vocazione produttiva agricola” (art. 11.9),
− Tavv. 4A e 4B: Nuova Bazzanese e il collegamento ‘Nuova Bazzanese’ - casello autostradale di
Crespellano (art. 12.12),
− Tav. 5 – direzione di collegamento ecologico in progetto (art. 3.5).
Secondo la documentazione fornita dal proponente, in merito al controllo degli apporti d’acqua (art.
4.8), il progetto prevede la realizzazione di una vasca di accumulo di circa 300 mc, nella quale
confluiranno le acque meteoriche di dilavamento, sulla quale si è espresso positivamente il
Consorzio di Bonifica competente e oggetto di autorizzazione paesaggistica in quanto nuovo
intervento entro la fascia di tutela del Rio delle Meraviglie.
In merito alle tutele poste per le “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio
pedecollinare e di pianura” di tipo B (art. 5.3) il potenziamento è ammesso in quanto non tratta
rifiuti pericolosi, né inerti da demolizione, come anche specificato nell’allegato O delle Norme.
Per quanto riguarda l'art. 6.14 “Norme di attuazione in materia di riduzione del rischio sismico”, le
norme non trovano applicazione in questo progetto di potenziamento in quanto non sono previsti
nuovi manufatti.
In riferimento alle tavole 4A e 4B, l’impianto in esame è localizzato in prossimità a elementi che
appartengono alla “Grande rete della viabilità di interesse nazionale/regionale”, normata dall’art.
12.12 del PTCP.
In particolare il PMP recepito nella Tav. 4A del PTCP definisce l’assetto strategico di lungo periodo
della rete viaria secondo i livelli di rango funzionale: a) rete autostradale e b) ulteriori assi
costituenti, insieme con quelli autostradali, la grande rete della viabilità di interesse
regionale/nazionale, come definita dal PRIT, “avente funzioni di servizio nei confronti della
mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei
confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all’esterno del territorio regionale”. Tra di
essi troviamo la Nuova Bazzanese e il collegamento ‘Nuova Bazzanese’ - casello autostradale di
Crespellano.
Tali previsioni viabilistiche localizzate in prossimità del sito in esame e ormai in fase di
realizzazione, condizionano i tempi per il potenziamento dell’impianto in esame, secondo quanto
definito e prescritto nel quadro di riferimento progettuale, a cui si rimanda (par. 3.B.7).
Per quanto riguarda la prossimità dell'area interessata alla direzione di collegamento ecologico di
progetto, si può ritenere che, trattandosi della variazione di un impianto esistente, le modifiche
proposte non influiscano significativamente rispetto alla situazione attuale.
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Alla luce delle valutazioni esposte e tenuto conto che si tratta del potenziamento di un impianto
esistente che non implica modifiche strutturali, non si ravvisano elementi di non conformità tra
quanto proposto e le norme del PTCP.
1.B.4. Piano Provinciale Gestione Rifiuti
Trattandosi di impianto di rifiuti speciali, la sua collocazione non è trattata dal PPGR in quanto il
Piano è riferito ai soli rifiuti urbani.
I criteri per la localizzazione di tale tipologia di impianti sono contenuti nelle norme del PTCP, in
particolare nell’art.14.4, e richiamati nella tavola 1.4 del PPGR di Bologna.
Dall'analisi di tale tavola risulta che il sito in cui è ubicato l’impianto esistente è un’area
potenzialmente idonea per la realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero, interessando
una zona classificata “Area a prevalente alta vocazione produttiva agricola” (art. 11.9 NTA).
In considerazione della localizzazione, e della normativa specifica, effettuata negli strumenti
comunali vigenti, l'ampliamento proposto è conforme alla pianificazione provinciale.
A livello regionale si segnala che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), adottato con
delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 103 del 3/02/2014, è stato recentemente
approvato dall’Assemblea Legislativa, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 129 del 06.05.2016 (Parte Seconda).
Come previsto dalla dall’art. 25, comma 5 della Legge Regionale n. 20/2000, il PRGR è entrato in
vigore dal 6 maggio 2016, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Tale Piano non norma gli impianti di recupero e stoccaggio, quale quello in esame. Tuttavia esso
conferma sostanzialmente i criteri per la corretta localizzazione degli impianti di gestione rifiuti
contenuta nei Piani provinciali.
Pertanto l'impianto non è in contrasto neppure con la Pianificazione regionale.
1.B.5. Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA)
Attualmente nel territorio della Provincia di Bologna sono vigenti due Piani per la qualità dell'aria:
il PGQA provinciale e il nuovo PAIR 2020 regionale, attualmente in salvaguardia. Nel Piano
provinciale le norme prevedono il contenimento delle emissioni di PM10 su tutto il territorio
provinciale (artt. 7.1 e 7.3 delle NTA del PGQA), mentre il PAIR assegna a Crespellano alcuni “hot
spot” di superamento per il PM10.
Pertanto è necessario adottare tutte le mitigazioni possibili per evitare che vengano disperse in
atmosfera polveri di qualsivoglia granulometria, secondo quanto disposto dall'art. 10 delle NTA del
PAIR che fanno riferimento al cap. 9.4.3.4 della Relazione di Piano.
Il PAIR introduce inoltre, con l'articolo 20 delle NTA, il concetto di “saldo zero” che impone a tutti
i progetti sottoposti a VIA in area di superamento di raggiungere un impatto sulle emissioni dei
nuovi interventi nullo o ridotto al minimo. Pertanto si riconferma la necessità di eseguire
puntualmente tutte le attività di mitigazione già previste e quelle prescritte nel presente rapporto nel
quadro di riferimento ambientale, ai paragrafi 3.B.1. e 3.C.
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1.B.6. Pianificazione comunale (PSC, RUE)
In merito alla pianificazione comunale, il Comune di Valsamoggia – Area Gestione e Sviluppo del
territorio, ha espresso le seguenti valutazioni, ricomprese entro il parere favorevole finale acquisito
con PGBO 8240/2016.
Riguardo all'inquadramento urbanistico dell’area interessata dall'intervento proposto, si evidenzia
che l'area ricade nel RUE vigente in:
- Sistema Naturale e Ambientale – Territorio Rurale – Ambiti agricoli periurbani AAP, disciplinata
dall'art. 4.6.5 delle Norme.
L'area è individuata altresì nel RUE vigente in ambito agricolo periurbano "AAP", nella quale è
ammesso l'uso in oggetto in quanto preesistente, come segue:
"Per l'area in Via Bargellina, Fondo Balosella in località Crespellano sono ammessi gli usi:
- impianto per il recupero di biomasse;
- deposito temporaneo e trattamento rifiuti non pericolosi.
Sono comprese tutte le opere necessarie per l'allestimento di un deposito di rifiuti per il recupero di
materiale legnoso per il trattamento di biomasse, nonchè deposito del materiale da avviare allo
smaltimento, quali rifiuti di carta, imballaggi, vetro di scarto, rifiuti di ferro, rifiuti di metalli non
ferrosi, materiale inerte, ecc (attuazione mediante sottoscrizione di convenzione che prevede il
riconoscimento da parte della proprietà di un contributo extra-oneri pari a € 40.000,00 per la
realizzazione e sistemazione di un'area verde pubblico da individuare in collaborazione con
l'amministrazione comunale)."
Per il PSC vigente ricade in ambito:
- Sistema Naturale e Ambientale – Territorio Rurale – Ambiti agricoli periurbani AAP, disciplinata
dall'art. 7.5 delle Norme.
L'area in oggetto è altresì interessata dai seguenti vincoli di PSC, dettati da normative sovraordinate
e soggetti ai relativi pareri di Enti:
- parte fasce di rispetto della centuriazione e relativi elementi (Via Bargellina); (Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna);
- aree comprese tra il limite esterno dell'ATZ e la circonferenza di raggio pari a 15.000 metri a
partire dall'ARP (ENAC);
- tutela fluviale ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004; (Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
le Provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara);PRINE FERRARA
- la strada di accesso all'impianto da Via Bargellina, individuata viabilità storica.
Si prende atto che la barriera di protezione acustica e/o antifumo con la vicina abitazione, non viene
modificata rispetto alla pratica SUAP del 2008-2009-2012, già autorizzata anche dal punto di vista
paesaggistico, come evidenziato dal tecnico nelle integrazioni fornite.
Per quanto sopra, in merito all'aumento di capacità dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini e parchi di cui alla VIA in oggetto, che
comporta altresì la realizzazione di nuova vasca di laminazione, limitatamente all'aspetto
urbanistico e di conformità agli strumenti urbanistici vigenti, si esprime parere favorevole,
condizionato alle sole modifiche richieste, trattandosi di attività preesistente sull'area.
Di competenza comunale è il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per la vasca di
laminazione, da realizzarsi in via Bargellina 4/a, su terreno identificato catastalmente al foglio 36
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mappale 358, che ricade in ambito soggetto a tutela D. Lgs. 42/2004, essendo all'interno della fascia
di pertinenza del Rio delle Meraviglie.
Le opere per le quali si chiede l'autorizzazione paesaggistica consistono nella realizzazione di una
vasca per la laminazione delle acque meteoriche con capacità di stoccaggio di 302 mc, superficie
metri 24 x 50, che verrà costruita sfruttando una naturale depressione del terreno ora coltivato a
vigneto e da un piccolo argine perimetrale.
Il Comune ha verificato che gli elaborati presentati risultano completi ed ha tenuto conto della
valutazione paesaggistica della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio nella
seduta del 20/4/2016 inerente la congruità dell’intervento proposto con i valori riconosciuti dal
vincolo e la correttezza formale e sostanziale dell’intervento proposto in merito al suo inserimento
nel contesto paesaggistico e ambientale, che ha espresso il seguente parere FAVOREVOLE (cfr
verbale del punto n. 9 in OdG): “Parere favorevole in quanto l'intervento proposto non interferisce
con l'assetto paesaggistico dei luoghi”.
Il Comune, nel parere acquisito con PG 8240/2016, ritiene che la realizzazione della vasca di
laminazione risulti compatibile con la tutela dei valori riconosciuti dal vincolo e coerente con gli
obiettivi di qualità paesaggistica richiesti, e pertanto propone il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica.
Tale proposta è stata inviata alla Soprintendenza, convocata in Conferenza, per l'espressione del
nulla osta di competenza.
Poichè la Soprintendenza non ha partecipato alla seduta conclusiva, pur regolarmente convocata,
trova applicazione il comma 7 dell'articolo 14 ter della L. 241/90 e smi.
Il Comune competente pertanto rilascerà l'autorizzazione di competenza, a seguito dell'ultima
seduta della Conferenza, che sarà allegata alla Delibera di VIA della Giunta Regionale quale
Allegato 3.
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1.C.

PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1) Dovrà essere acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica dal Comune di Valsamoggia in merito alla
vasca di laminazione, da realizzarsi in via Bargellina 4/a, su terreno identificato catastalmente al
foglio 36 mappale 358, che ricade in ambito soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, essendo
all'interno della fascia di tutela del Rio delle Meraviglie.
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2.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.A.

SINTESI DEL SIA

Il progetto di aumento di capacità dell'impianto esistente di seguito descritto è quello modificato,
trasmesso all'Autorità competente Città Metropolitana di Bologna, oltre che alla Conferenza di
Servizi, il 5 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 15 bis, comma 2 della LR 9/99 e smi,, acquisito agli atti
con PG 116063/2015, e successivamente integrato dal proponente, anche in forma volontaria.
2.A.1. Premessa e finalità del progetto
L’idea di realizzare un impianto di trattamento rifiuti ligneo cellulosici nasce del 2006, in
concomitanza alla costruzione della centrale termica di Zola Predosa.
L’impianto è stato prima iscritto nel registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, e
successivamente è stato autorizzato ai sensi dell’art. 208/ dlgs 152/2206. La finalità era quella di
fornire appunto la centrale termica del materiale non avendo la centrale luoghi adatti per il
trattamento del materiale necessario e avendo il vincolo del reperimento della biomassa
combustibile in un raggio di 70 Km.
Per l’attività non vengono utilizzate aree esterne all’impianto descritto.
2.A.2. Descrizioni alternative progetto compresa alternativa zero
La localizzazione dell’impianto esistente è stata confermata nella Variante al RUE mediante la
quale il Comune di Valsamoggia ha adeguato i propri strumenti urbanistici per rendere fattibile
l'incremento dei quantitativi richiesti.
L’alternativa zero è quella di non realizzare il potenziamento dell'impianto esistente e utilizzare altri
siti a maggiore distanza.
La scelta di ampliare l’impianto nell’area oggetto dello studio derivava da considerazioni di tipo
logistico:
1. l’area è già dedicata al trattamento dei rifiuti;
2. l’area è posizionata in una zona in cui sono in opera di realizzazione infrastrutture stradali (nuovo
casello di autostradale di Crespellano);
3. il sito è in posizione “comoda” rispetto al destinatario principale della prodotto finito con
conseguente ottimizzazione logistica e quindi minimizzazione degli effetti indesiderati (consumi ed
emissioni veicolari);
4. Sono in progettazione in zona altri due cogeneratori a biomassa (<200kw elettrici e <1000 kw
termici);
5. l’impianto tratterà i rifiuti provenienti dalla provincia di Bologna e Modena.
La soluzione in progetto appare quindi idonea dal punto di vista logistico, oltre al fatto che
l’impianto è già in attività.
2.A.3. Localizzazione del progetto
L’impianto oggetto del presente Studio è situato nel territorio comunale di Valsamoggia (BO), in
Via Bargellina, 4/A, in loc. Crespellano.
2.A.4. Descrizione del progetto
Caratteristiche dell'impianto
Le attività di ricevimento e preparazione consisteranno nell’accoglimento del materiale nella
selezione del prodotto, nello stoccaggio in apposito piazzale per la dissipazione delle umidità in
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eccesso alla successiva fase di triturazione, alla vagliatura della pezzatura richiesta e conferimento
della parte qualificata.
L’attività viene svolta su un piazzale in cemento di circa 2.700 mq, divisa nel seguente modo:
 Zona di entrata in cui vi è collocata la pesa;
 Zona 1 in cui verranno stoccati i rifiuti in entrata di cui al codice CER 030101; 030105;
150103, 170201, 191207, 200138; 200201;
 Zona 2 deposito biomassa combustibile proveniente da interventi selvicolturali, da
manutenzione forestale e ed agricola (biomassa combustibile ai sensi dell’allegato X parte II
sezione 4);
 Zona 3 su cui verranno effettuate le operazioni di selezione e riduzione volumetrica;
 Zona 4 viene stoccato il rifiuto codice 100103 e 100101 e in questa zona;
 Zona 5 verranno depositati i rifiuti provenienti dal processo di lavorazione (plastica 191204,
carta 191201, materiali ferrosi e non ferrosi 191202 191203, vetro 191205, inerti 191212),
stoccati o in box di cemento o in cassoni;
 Zona 6 La zona è realizzata in stabilizzato e ghiaia; sarà utilizzata solo come area di
manovra e deposito attrezzatura.
 Zone 7 e 8: MATERIA PRIMA (biomassa combustibile ai sensi dell’allegato X parte II
sezione 4) mq 313 + 284. Queste zone verranno utilizzate per lo stoccaggio di materia prima
come per esempio tronchi di grosse dimensioni utilizzati per la produzione di legna da
ardere.
Attrezzature in dotazione all’impianto
 PESA
 BRACCIO CON POLIPO ELETTRICO
 TRITURATORE A RULLO ELETTRICO CON DEFERRIZZATORE
 TRTITURATORE TRIALBERO AD AZIONAMENTO ELETTRICO ( di supporto)
 NASTRI TRASPORTATORI
 VAGLIO A DISCHI
2.A.5. Descrizione delle attività di cantiere
Le uniche opere previste nel progetto sono rappresentate dalla realizzazione di un piccolo argine
perimetrale alla vasca di laminazione, dalla posa in opera di due pompe ad immersione a servizio
della vasca di laminazione e relativa condotta di scarico nel fosso stradale.
2.A.6. Descrizione delle condizioni di esercizio
All’interno dell’impianto si esercita l’attività di gestione dei rifiuti costituita da attività di recupero
mediante frantumazione e vagliatura (R3) e messa in riserva (R13) e più precisamente nel recupero
della frazione di rifiuto biodegradabile (Codice CER 20.02.01), proveniente dall’attività di potatura
della frazione verde dei giardini e dei parchi e dei rifiuti classificabili con codici CER 03.01.01
(scarti di corteccia e sughero), CER 03.01.05 (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose), CER 15.01.03 (imballaggi in legno) e
CER 20.01.38 (legno non contenente sostanze pericolose) 19 12 07 (legno diverso da quello di cui
alla voce 19 12 0) proveniente da centri di trattamento. Il materiale è triturato e vagliato per poi
essere addotto ad impianti a biomassa. Tutte le operazioni di recupero saranno effettuate dopo aver
sottoposto il rifiuto, tal quale, alle dovute verifiche.
Il materiale biodegradabile, ma non adatto ad essere usato come combustibile nelle centrali a
biomassa, sarà respinto ed eventualmente indirizzato a centri autorizzati al trattamento e al
recupero.
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Descrizione dell'attività di recupero
L’attività che si intende realizzare consiste nel recupero dei rifiuti (operazione di recupero R3-R12)
biodegradabili, principalmente aventi codice CER 20.02.01, generati dalla manutenzione delle aree
verdi e consistenti nella potatura di alberi e arbusti, e dei rifiuti classificabili con codici CER
03.01.01 (scarti di corteccia e sughero), CER 03.01.05 (segatura, trucioli, residui di taglio, legno,
pannelli di truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose), CER 15.01.03 (imballaggi in
legno), CER 20.01.38 (legno non contenente sostanze pericolose), 19 12 07 (legno diverso da quello
di cui alla voce 19 12 0), 170201 (legno).
E' previsto inoltre lo stoccaggio di altre tipologie di rifiuti costituite da ceneri identificati dai CER
100101 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia e 100103 ceneri leggere di torba e di legno non
trattato.
Oltre al trattamento di biomassa combustibile non rifiuto, gestito ai sensi dell’allegato X parte II
sezione 4, per ottenere biomassa combustibile conforme alle esigenze della centrale di Zola Predosa
Teleriscaldamento srl ed altre. In base alla tipologia di materiale trattato (rifiuto o materia prima
avremmo in uscita o MPS o biomassa combustibile ai sensi dell’allegato X parte II sezione 4.
Le attività di approvvigionamento di materiale, triturazione e vagliatura sono svolte nell’arco di
tutto l’anno, dal lunedì al sabato, salvo esigenze particolari.
La procedura di gestione del rifiuto è riportata nello schema seguente:
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Procedura di gestione della biomassa combustibile ai sensi dell’allegato X parte II sezione 4:

Rifiuti in ingresso e modalità di stoccaggio
La piattaforma sarà in grado di ricevere ogni tipologia di biomassa lignea direttamente proveniente
da (e riconducibile a) attività agricola e/o forestale (incluse le attività di manutenzione, potatura e
pulizia di aree agricole e/o forestali) e il rifiuto, sempre di matrice lignea (naturale), proveniente da
attività di manutenzione, potatura e pulizia di parchi, giardini e, più in generale, di aree verdi
pubbliche e private. Analogamente la piattaforma potrà ricevere biomassa lignea sotto forma di
rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili proveniente da aziende del
settore, di imballaggi in legno derivanti sia da imprese, sia da raccolta differenziata di rifiuti urbani,
e di legno da raccolta differenziata di rifiuti urbani.
I soggetti conferenti sono, in funzione della caratterizzazione giuridica del materiale conferito, le
“Pubbliche Amministrazioni”, gli “Enti Pubblici”, le “aziende commerciali ed industriali” e i
“trasportatori”, limitatamente al materiale di matrice lignea non proveniente da aree agricole e
forestali, ma proveniente dalle attività di manutenzione, potatura e pulizia di parchi, giardini, e di
aree verdi pubbliche e private; tale materiale, ai sensi della normativa vigente, sarà da qualificare
come rifiuto e dovrà essere trasportato e conferito alla piattaforma solo ed esclusivamente con
formulario e codice CER 20.02.01 e CER 20.01.38; analogamente, i soggetti autorizzati
conferiranno le altre tipologie di rifiuto previste, con i rispettivi formulari per i codici CER
03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 170201, 191207.
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Potenzialità di stoccaggio istantaneo

L’unica zona in cui il cumulo può raggiungere l’altezza di 10 mt è nell'area di azione del braccio
caricatore, detta Zona 2.
La zona “Materia prima biomassa combustibile ai sensi dell’allegato X parte II sezione 4”, si divide
in Zona 7 materia prima biomassa combustibile ai sensi dell’allegato X parte II sezione 4, e Zona 8
materia prima biomassa combustibile ai sensi dell’allegato X parte II sezione 4.
Stato di fatto
Le attività attualmente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 sono:
QUANTITATIVI DI RIFIUTI GESTITI IN R3: 3.000 T/a
QUANTITATIVI DI RIFIUTI GESTITI IN R13: 3.000 T/a.
Stato di progetto
Nel progetto depositato è stato richiesto l’aumento del quantitativo di rifiuti trattabili all’interno
dell’impianto esistente in cui si esercita l’attività di gestione dei rifiuti, costituita da attività di
recupero mediante frantumazione e vagliatura (R3) e messa in riserva (R13).
In particolare si chiede di mantenere anche nello stato di progetto la quantità di rifiuti attualmente
gestiti in R13 pari a 3.000 t/a, mentre si vuole portare la potenzialità dell’impianto relativamente
alle operazione di recupero R3 dalle attuali 3.000 t/a alle 19.000 t/a, da sottoporre sempre
all'operazione R3 ed R12 (nuova operazione di recupero richiesta).
Tuttavia, in attesa delle realizzazione delle opere infrastrutturali previste nell’intorno dell’area, si
chiedono regimi autorizzativi ridotti rispetto alla massima potenzialità inizialmente richiesta, come
dallo schema che segue.
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Le varie fasi saranno legate alla realizzazione delle opere sulle infrastrutture viarie e più
precisamente possiamo individuare n. 3 “step” successivi che possiamo identificare come segue:
Fase 1 – Viabilità nello stato di fatto
Fase 2 – Apertura del nuovo svincolo autostradale Crespellano “Muffa”
Fase 3 – Apertura del casello autostradale Crespellano-Muffa e tratti di collegamento con via
Cassoletta e con via Emilia.
Come dai dati riportati nelle analisi per il rumore e le emissioni in atmosfera, si precisa che in realtà
i quantitativi in entrata all’impianto non aumenteranno da 6.000 t/a a 25.000 t/a, in quanto ora la
maggior parte di materiale in entrata proviene dalla manutenzione forestale ed agricola (materia
prima) che sarà ridotta sensibilmente.
Infatti con l’aumento del quantitativo di rifiuti in entrata, saranno ridotte le entrate del verde
da manutenzione forestale, in quanto tale lavorazione sarà effettuata nel luogo di produzione.
Quindi si passerà da circa 23.000 t/a di materiale complessivo in entrata (rifiuto + materia prima) a
25.000 t/a complessive, di cui 22.000 di rifiuto e 3.000 di materia prima.
Modalità di gestione degli scarti di lavorazione
Durante la fase di accettazione del rifiuto in ingresso, l’operatore potrebbe dover eliminare piccole
quantità di rifiuto non ligneo, che viene stoccato come altri rifiuti non pericolosi (CER 19.12.12).
La quantità massima di scarto in fase di accettazione è circa pari allo 0,6% in peso del rifiuto in
ingresso, di cui si stima il 70% di metalli ferrosi, non ferrosi e altri rifiuti non pericolosi, e il 30% di
rifiuto indifferenziato costituito da plastica, carta e materiale inerte. Questi rifiuti, non destinati alla
lavorazione, verranno inseriti in appositi contenitori, posti in ZONA 5, in attesa di essere conferiti
ad apposito centro di recupero.
Per quel che riguarda lo scarto della lavorazione del rifiuto, consistente prevalentemente in:
• metalli ferrosi (CER 19.12.02) raccolti dal deferrizzatore a valle della fase di trinciatura;
• uno scarto fine, costituito da terra, polvere di legno, verde e piccoli sassi, carta e plastica (CER
19.12.12); che corrisponde circa allo 0,1% in peso del lavorato per quel che riguarda il ferro
recuperato dal deferrizzatore e dell’1% in peso per quel che riguarda il materiale fine (verde, terra,
inerte e segatura) proveniente dalla vagliatura.
Il materiale ferroso viene raccolto in un contenitore, posizionato in prossimità del deferrizzatore; e
poi svuotato in un cassone in ZONA 5 successivamente, il contenitore di materiale ferroso sarà
conferito ad apposito centro di recupero.
In conclusione, in uscita dalla piattaforma avremo i seguenti rifiuti derivanti da:
▪ selezione in ingresso alla piattaforma:
◦ Altri rifiuti non pericolosi CER 19.12.12
◦ Metalli ferrosi CER 19.12.02
◦ Metalli non ferrosi CER 19.12.03
▪ selezione a seguito della lavorazione:
◦ Metalli ferrosi CER 19.12.02
◦ Altri rifiuti non pericolosi CER 19.12.12
Classificazione della biomassa in uscita
Il rifiuto in ingresso, a seguito delle lavorazioni operate all’interno della Piattaforma cessa di essere
qualificato quale rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 MPS, e pertanto
può essere utilizzato come biomassa combustibile per alimentare impianti di Cogenerazione a fonti
rinnovabili.
Il materiale che entra nell’impianto come biomassa combustibile, ai sensi dell’allegato X parte II
sezione 4, dopo la lavorazione esce sempre con la stessa definizione.
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Caratteristiche della pavimentazione
La piattaforma di lavorazione, è in parte dotata di pavimentazione in calcestruzzo per complessivi
2.759 mq.
Questa area sarà destinata alle attività di movimentazione del materiale e allo stoccaggio del
materiale prima delle attività di lavorazione. Come detto, l’uso di una pavimentazione in
conglomerato cementizio armato è volta a preservare lo stato conservativo durante le fasi lavorative
e garantirne il mantenimento prestazionale nel tempo oltre che la stabilità dimensionale,
consentendo al contempo una migliore gestione delle aree sia per la pulizia delle medesime che per
lo scolo ed il recapito nel sistema di raccolta delle acque piovane.
Vasca di laminazione
Al fine di garantire l’invarianza idraulica è previsto un sistema di laminazione delle acque
meteoriche di dilavamento, provenienti dall’area impermeabilizzata (inghiaiata), nella quota
prevista dal PSAI dell’Autorità di bacino del Reno pari a 500 mc di laminazione per ogni ettaro di
superficie impermeabilizzata (vedi relazione tecnica febbraio 2016 e tav. 4 agg. febbraio 2016 Rete scarichi).
Nello specifico l’area da laminare realizzata in materiale impermeabile è pari a 5.783 mq, che
genera una capacità d’invaso complessiva, necessaria alla laminazione delle acque meteoriche, pari
a 270 mc.
L’invaso sarà realizzato nel limitrofo terreno di proprietà condotto a vigneto. La livellazione
dell’area ha evidenziato una naturale depressione del terreno, di 25 cm, la quale genera una capacità
d’invaso complessiva pari a 302 mc, delle dimensioni 50 m x 24 m per lato.
Perimetralmente all’invaso sarà realizzata una modesta arginatura mediante riporto di terreno.
Nello specifico la rete di scarico è così costituita:
 sarà previsto uno scarico della vasca di laminazione sfociante nella condotta esistente che
raccoglie le acque provenienti dal piazzale e si immette nel fosso bordo strada;
 nella linea fognaria, proveniente dal piazzale cementato, non saranno immesse le acque
provenienti dalle aree inghiaiate;
 il sistema di sollevamento delle acque è calcolato in funzione delle portate meteoriche con
tempi di ritorno di 25 anni e tempo inferiore all’ora; pertanto nello specifico sono previste
due pompe una da 35 mc/h ed una da 100 mc/h di nuova installazione;
 le acque di prima pioggia provenienti dal piazzale non saranno immesse nella vasca di
laminazione.
Viabilità
L’accesso all’impianto è regolamentato in maniera tale da garantire la sicurezza degli operatori
nelle operazioni di carico e scarico dei mezzi, oltre ad una ottimizzazione degli spazi disponibili.
Gestione acque meteoriche
Il piazzale per la gestione dei rifiuti legnosi è costruito in cemento armato ed è dotato di una sistema
di raccolta e depurazione delle acque meteoriche di dilavamento.
Impianto antincendio
L’impianto idrico è costituito da una vasca di accumulo, da un sistema di pressurizzazione e da una
serie di idranti ed estintori.
È stato installato un sistema di allarme di tipo elettrico, udibile in tutti i luoghi di lavoro nelle zone
in cui il livello di rumore può risultare elevato o comunque in quelle situazioni in cui il solo allarme
acustico non è sufficiente sono stati installate segnalazioni ottiche.
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Illuminazione di sicurezza
Il piazzale è dotato di impianto di illuminazione di sicurezza tramite torri a faro.
Relazione finanziaria
Le modifiche al progetto non richiedono interventi edilizi di alcun tipo o l’acquisto di nuovi
impianti o attrezzature. Pertanto le spese per la realizzazione del progetto saranno pari a € 0.
Personale addetto
Il Consorzio Lambertini prevede la presenza di 2 addetti per circa 8 ore giornaliere dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 12 e dalle 14.00 alle 18.00, il sabato per 4 ore dalle 8.00 alle 12.00.
I servizi per il personale addetto sono localizzati all’interno del capannone esistente.
Studio di Valutazione dei Rischi Ambientali (Relazione Malaguti - 18 aprile 2016)
E' stato elaborato uno studio di valutazione del rischio in caso di incendio, prendendo in
considerazione gli scenari che potrebbero verificarsi, e valutando che la piattaforma di deposito
dovrà assolvere a tutte le misure di prevenzione dei rischi, previsti nella valutazione e procedere alla
formazione del personale e dei residenti disposti nella zona limitrofa all’attività, al fine di mitigare i
pericolo a persone o cose derivanti da un rischio di incendio.
Condizioni meteo- climatiche del sito
Il comune è caratterizzato da condizioni climatiche tipiche del clima padano, che presenta molti
aspetti tipici del clima continentale, soprattutto per quanto concerne il vento (scarsa circolazione
aerea, con frequente ristagno di aria per presenza di calme anemologiche) e le formazioni nebbiose.
Gli inverni, particolarmente rigidi, si alternano ad estati molto calde ed afose per elevati valori di
umidità relativa e le nebbie, particolarmente intense e persistenti nei mesi invernali, possono fare la
loro comparsa anche durante il periodo estivo.
Sul territorio comunale non sono presenti stazioni meteorologiche, pertanto non si dispone di
sufficienti dati per poter fare descrizioni maggiormente dettagliate.
Caratteristiche di fumi combusti
Si premette che la pericolosità di fumi gassosi che si possono scaturire dall’incendio del materiale
stoccato in piattaforma è sicuramente limitata tenendo conto del nuovo decreto legge di settembre
2014 , denominato "campo libero" di cui all'art. 185 comma 1 lettera F del Codice Ambientale , nel
quale si determina la possibilità di bruciare gli scarti di potatura o altro materiale agricolo (materiale
analogo a quello in oggetto).
In caso di incendio non vi sarebbero ricadute a terra di materiali sufficientemente pericolosi da
creare un allarme e un rischio ambientale , ne a breve ne a lungo termine, in quanto le matrici
presenti nelle ceneri risultano accettate dalla normativa come fertilizzanti.
Tuttavia, nel caso in cui la temperatura di combustione non dovesse raggiungere i 1100 gradi
centigradi (ad esempio in caso di intervento di soffocamento e mitigazione delle fiamme con acqua
dell'impianto idrico anti-incendio), la fusione delle ceneri risulterebbe incompleta e quindi si
potrebbero liberare dei gas.
La composizione di questi gas , in percentuali di sostanza secca è all'incirca del 45,57 % C
(carbonio), del 6,9% H , dello 0,62 % N , dello 0,03 % S e dello 0,008 % CL.
Misure di prevenzione dei rischi
Propagazione delle fiamme
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L’intero impianto nel suo complesso sarà protetto da un sistema idrico anti-incendio conforme alla
normativa vigente, pertanto le fiamme in caso di incendio sarebbero prontamente estinte e mitigate
e , né le attrezzature, né le case più vicine, correrebbero il rischio di essere investite da esse.
Propagazione del fumo
Le case immediatamente adiacenti al deposito verranno protette dal fumo e della propagazione
dell’eventuale incendio attraverso una barriera di altezza compresa fra i 6 e gli 8 metri.
Modello organizzativo di intervento nel caso di incidente
L’incidente ha, per sua stessa definizione, un carattere di imprevedibilità ed aleatorietà, nonostante
gli studi rivolti alla previsione e prevenzione dei fenomeni. Sono necessari pertanto diversi livelli di
allerta con l’attivazione di rispettive azioni miranti alla protezione e mitigazione delle conseguenze
previste al fine di salvaguardare la salute della popolazione e la tutela dell’ambiente.
L’informazione è alla base dell’allerta e della prevenzione da incidenti e deve avvenire in due fasi:
• All’interno dell’Attività con la formazione di una squadra e di personale addetto alla gestione
della Prevenzione Incendi.
• Alla popolazione che potrebbe essere interessata e subire danni da un eventuale incidente.
Formazione del personale addetto alla Prevenzione Incendi
I membri del personale addetti alla Prevenzione Incendi (sempre presenti all’interno dell’attività)
dovranno essere preparati in caso di incendio alla gestione delle operazioni di messa in sicurezza
della popolazione, degli altri addetti, dell’ambiente e dello stabilimento.
Dovranno allarmare le unità competenti e procederanno con l’informazione alla popolazione
residente nell’area circostante del comportamento da tenere (Informazione in emergenza).
Formazione della Popolazione
La popolazione e le altre attività presenti nella zona circostante la piattaforma di stoccaggio in
oggetto saranno oggetto del seguente iter informativo:
- Informazione Preventiva: dovranno essere a conoscenza preventivamente del possibile rischio di
propagazione del fumo in caso di incendio e del comportamento da tenere in tale circostanza.
- Informazione in Emergenza: In caso di incidente dovranno essere immediatamente allarmati dal
personale competente e mantenere chiuse porte e finestre nel caso in cui fossero investiti dai fumi
trasportati dalle correnti di aria. Se la situazione estrema lo dovesse richiedere si richiederà
l’evacuazione dei fabbricati.
- Informazione Post - Emergenza: Finalizzata a ripristinare lo stato di normalità attraverso la
comunicazione di cessato allarme.
Copertura Assicurativa
L'impianto (materiale compreso) dovrà essere coperto da polizza assicurativa verso terzi per quanto
riguarda il rischio di incendio.
2.A.7. Fase di dismissione del progetto
Una volta autorizzato l’impianto ed iniziata l’attività in regime ordinario, in caso di revoca
definitiva dell’autorizzazione e di dismissione dell’attività, l’area sarà restituita alle pratiche
agricole ordinarie demolendo ed asportando la superficie in cls e le altre opere civili connesse,
inclusa la vasca di stoccaggio acque di prima pioggia.
I rifiuti risultanti dalle operazioni di demolizione saranno smaltiti o recuperati in appositi impianti
autorizzati come previsto dalle norme vigenti in quell’epoca.
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2.B.

VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

In merito al potenziamento dell’impianto richiesto, oggetto della presente procedura di VIA e
oggetto di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., a seguito di
quanto emerso nelle sedute della Conferenza dei Servizi, delle integrazioni richieste, delle
integrazioni volontarie del proponente e dei pareri pervenuti, si forniscono le seguenti valutazioni e
prescrizioni, definite anche per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.
Lgs.152/2006 e smi.
Si specifica che le tavole di riferimento sono quelle depositate nel Febbraio 2016, oltre alla
tavola 5 datata aprile 2016.
Il proponente richiede l’aumento del quantitativo di rifiuti trattabili all’interno dell’impianto
esistente in cui si esercita l’attività di gestione dei rifiuti costituita da attività di recupero mediante
frantumazione e vagliatura (R3 - R12) e messa in riserva (R13).
In particolare si chiede di mantenere inalterata la quantità di rifiuti gestiti in R13 pari a 3.000 t/a,
mentre si vuole portare la potenzialità dell’impianto relativo alle operazioni R3-R12 dalle attuali
3.000 t/a alle 19.000 t/a, portando di fatto la capacità di trattamento complessiva dei rifiuti pari a
22.000 t/a; si chiede inoltre un quantitativo di 3.000 t/a di legno vegetale derivante da manutenzione
forestale (biomassa combustibile X parte II sezione 4 D.lgs. 152/06).
Pertanto la capacità ricettiva totale dell'impianto sarà pari a 25.000 t/anno (rifiuti+legno
vergine), mentre la capacità di stoccaggio istantanea complessiva, pari a 2.154 tonnellate,
derivante dalla sommatoria dei quantitativi del materiale combustibile (rifiuti legnosi e legno
vergine).
In merito alla capacità di stoccaggio istantanea, si prende atto che l’impianto è già dotato di
certificato prevenzioni incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna,
per l' impianto esistente, come ribadito nelle note dei VVFF acquisite nel corso della procedura
(ultima PGBO 5624/2016), nel quale la capacità complessiva di stoccaggio istantanea dell'impianto
è pari a 2.154 tonnellate.
Pertanto, poiché la capacità di stoccaggio istantanea complessiva (rifiuti +legno vergine) autorizzata
è pari a 2.154 tonnellate e rimane invariata rispetto a quanto già definito nel certificato prevenzioni
incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco per l' impianto esistente, non sarà necessario acquisire un
nuovo CPI.
Per quanto riguarda la fase di costruzione della vasca di laminazione si evidenzia che detta vasca è
ricavata da una depressione naturale del terreno posto in adiacenza all'impianto, pertanto non
necessita di opere edili. Per l'installazione di dette pompe e del tubo si ritiene congruo il termine di
6 mesi decorrenti dalla data di approvazione del presente atto.
Il Consorzio della Bonifica Renana, ha rilasciato il parere idraulico favorevole, acquisito al PGBO
7494 del 27/04/2016, in merito allo smaltimento delle acque meteoriche previsto nel progetto così
come modificato e integrato.
Si prende atto che in considerazione delle modifiche proposte all'impianto esistente non è
necessario alcun permesso di costruire comunale.
Per quanto riguarda la proposta di attivare 3 fasi operative con l'incremento delle quantità (12.000,
20.000 e 25.000 t/a), si evidenzia che le fasi devono essere ricondotte a 2, come definito nel parere
comunale, in quanto per la prima fase si utilizza la viabilità come allo stato di fatto, considerando
l'aumento di traffico irrilevante, mentre la piena potenzialità troverà attuazione solo in una seconda
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fase dopo l'apertura del casello autostradale Muffa e il collegamento alla nuova Bazzanese.
Pertanto l'autorizzazione all'esercizio disciplinata dall'art. 208 D.lgs 152/06 prevederà due step
autorizzativi:
I° fase con potenzialità pari a 12.000 t/a complessive (rifiuti + legno vergine)
II° fase con potenzialità pari a 25.000 t/a complessive (rifiuti + legno vergine).
Per l'attivazione del secondo step autorizzativo il Comune dovrà trasmettere, entro 30 gg alla
Regione - Servizio VIPSA, all'ARPAE - SAC di Bologna ed al gestore, una nota che attesti
l'apertura del Casello e della Nuova Bazzanese.
Il Consorzio Lambertini C.L. per la gestione operativa dell'attività dovrà presentare le garanzie
finanziarie previste dalla DGR 1991/2003, per le 2 fasi, come di seguito dettagliate:
MESSA IN ESERCIZIO DELLA I FASE
Operazione R3/R12
A
Potenzialità annua dell’impianto a trattare rifiuti

8.000 tonn

B

Calcolo garanzia = (A x 12,00) €

(8.000 x 12) = 96.000

C

Totale importo

€ 96.000,00

Operazione R13
A
Potenzialità istantanea rifiuti non pericolosi

25 tonn

B

Calcolo garanzia = (A x 140,00) €

(25 x 140,00) = 3.500

C

Importo minimo previsto

€ 20.000,00

Pertanto l'ammontare della garanzia finanziaria per l'attivazione della I° Fase dovrà essere per un
importo pari a 116.000,00 € (96.000 € + 20.000 €) (centosedicimilaeuro/00euro), ai sensi
dell’Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.
MESSA IN ESERCIZIO DELLA II FASE
Operazione R3/R12
A
Potenzialità annua dell’impianto a trattare rifiuti

19.000 tonn

B

Calcolo garanzia = (A x 12,00) €

(19000 x 12) = 228.000,00

C

Totale importo

€ 228.000,00

Operazione R13
A
Potenzialità istantanea rifiuti non pericolosi

25 tonn

B

Calcolo garanzia = (A x 140,00) €

(25 x 140,00) = 3500

C

Importo minimo previsto

€ 20.000,00

Pertanto l'ammontare della garanzia finanziaria per l'attivazione della II° Fase è fissato in €
248.000,00 duecentoquarantottomilaeuro/00, (228.000€+20.000€), ai sensi dell’Allegato A alla
Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.
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Per quanto riguarda l'emissioni da polveri generate, il progetto esaminato in sintesi prevede
l’adozione di accorgimenti, gestionali dell’impianto, atti a limitare le emissioni di polveri diffuse in
ambiente esterno per ogni fase lavorativa potenzialmente inquinante con particolare attenzione alle
fasi di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Al fine di evitare la produzione di particolato
diffuso dal risollevamento del deposito di materie prime è prevista una procedura di bagnatura dei
cumuli. Infatti prima della fase di carico del frantumatore i rifiuti e il legno vergine vengono
sottoposti a bagnatura.
Per effettuare l'attività di bagnatura si stima di utilizzare un quantitativo annuale pari a 1280 mc di
risorsa idrica; l'utilizzo di acqua per la bagnatura dei cumuli, del piazzale e delle vie di accesso sarà
prevalente nei mesi da febbraio a settembre. L' acqua verrà prelevata da acquedotto e servirà e
reintegrare l'acqua già raccolta nella vasca di "accumulo di capacità pari a 40 mc generalmente
impiegata per la pulizia piazzale e bagnatura cumuli.
Relativamente alla dispersione delle sostanze odorigene sono già adottate all'interno dell'impianto
varie misure dimitigazione, fra le quali la conservazione dei depositi di cippato all'interno
dell'impianto per un massimo di 48 ore prescrizione già presente nell'autorizzazione vigente.
Nel corso del presente procedimento è stato effettuato uno studio olfattometrico da parte del
Servizio Territoriale di ARPAE che ha previsto una prima fase di campionamento e la successiva
analisi in olfattometria dinamica secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 13725:2004.
Scopo del campionamento era di ottenere informazioni rappresentative sulle caratteristiche tipiche
di una sorgente attraverso il prelievo di opportune frazioni di volume dell’effluente. Il risultato della
prova olfattometrica di un campione e il suo valore di concentrazione di odore, espresso in "unita
odorimetriche europee" per metro cubo d'aria (ouE/m3) è risultato essere talmente basso da far
ritenere la ricaduta sul territorio circostante poco significativo. Tuttavia nei bersagli più prossimi
all'impianto vi sono state delle segnalazione di cattivo odore ed a seguito di dette segnalazioni è
stato effettuato un ulteriore sopralluogo che non ha evidenziato la presenza di cattivi odori in
prossimità dei bersagli. Pertanto allo stato attuale l'impianto non presenta criticità significative
inerenti l'impatto odorigeno.
Per quanto riguarda la rete fognaria rappresentata nella tavola 4 Febbraio 2016 ed i relativi scarichi
già autorizzati e che saranno ricompresi nel presente atto vale la pena richiamare le caratteristiche
salienti dei sistemi di trattamento per la verifica gestionale dell'impianto e di eventuali controlli
sullo stesso.
Si tratta di un unico scarico nel fosso stradale comunale di Via Bargellina, costituito dall’unione
di acque reflue di dilavamento originate dalle attività di stoccaggio e triturazione rifiuti vegetali,
delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne destinate al transito dei mezzi, e delle
acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici aziendali.
Le acque reflue di dilavamento derivano da un’area impermeabilizzata di mq. 2.759, dove viene
svolta l’attività di stoccaggio e triturazione rifiuti e da un’area impermeabilizzata di mq. 253
destinata alla sosta degli automezzi e sono trattate attraverso due impianti in serie che consentono
l’accumulo ed il trattamento delle prime piogge. Entrambi gli impianti sono dotati di deviatore in
ingresso per le portate eccedenti le prime piogge da trattare. Il sistema di gestione e trattamento è
ritenuto conforme a quanto indicato dalla D.G.R.286/2005 e dalla D.G.R.1860/2006.
Le acque reflue domestiche sono sottoposte al trattamento mediante fossa imhoff e filtro batterico
aerobico (filtro percolatore + fossa Imhoff di affinamento finale) prima di essere immesse nella
condotta comune che confluisce allo scarico nel fosso stradale.
Relativamente al sistema di raccolta delle acque bianche del piazzale non cementato indicata come
“in ghiaia” pari a 5.783 mq, che viene definita dal proponente come area impermeabilizzata, si
precisa che i volumi di laminazione sono stati calcolati intendendo tale piazzale come impermeabile.
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La raccolta delle acque meteoriche che, come dichiarato dal proponente, avviene per gravità grazie
alla pendenza dell'area, andrà a confluire in prossimità dell'ingresso in un pozzetto di raccolta ove
sono previste le due pompe di mandata alla vasca di laminazione.
La stessa rete di raccolta delle acque meteoriche risulta separata dalle altre reti, compresa quella
relativa alle acque bianche dell'impianto esistente.
Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere ripresentata la tavola n. 4 aggiornata in recepimento delle
prescrizioni definite nel presente documento ovvero: eliminare l'indicazione del piazzale in ghiaia
riportando la tipologia di impermeabilizzazione, indicare le pendenze del piazzale utili alla raccolta
delle acque per gravità, riportare la posizione dei pozzetti muniti di caditoia delle rispettive reti di
raccolta delle acque bianche ( definite in legenda come “rete acque meteoriche” e “rete acque
bianche esistente”).
In merito allo scarico misto finale delle acque nel fosso stradale di via Bargellina, è necessario
istallare un sistema di chiusura (p.e saracinesca) da attivare in caso di emergenza, da posizionare
immediatamente a monte dello stesso.
La presente autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, sostituisce le
seguenti autorizzazioni e recepisce i seguenti pareri:
a) autorizzazione per l'impianto esistente, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata
all'Azienda Agricola GHERARDI BRUNA con DGP n° 132 del 5/04/2011 e successivamente
modificata DGP n° 377 del 6/09/2011;
b) autorizzazione allo scarico delle acque nel fosso stradale, di competenza di ARPAE - SAC;
c) autorizzazione alle emissioni aeriformi diffuse prodotte dalla lavorazione dei rifiuti inerti non
pericolosi, di competenza di ARPAE - SAC;
d) parere idraulico del Consorzio di bonifica sullo scarico indiretto in corpo idrico superficiale
consortile;
e) parere dell'Ausl in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro.
Sull’impianto oggetto di VIA è stato rilasciato parere favorevole con prescrizioni da parte della
AUSL di Bologna (acquisito con PGBO 13626 del 21/07/2016).
L'Unità Operativa Semplice Edilizia e Urbanistica nel presente procedimento aveva rilevato come, a
proprio avviso, sussistessero delle criticità in merito a diverse matrici che potevano avere ricadute
anche in ambito sanitario e di sicurezza delle persone. Nel merito prende atto che la valutazione
formulata dalla competente ARPAE contiene giudizi e considerazioni tali da fare ritenere che tali
problematicità risulterebbero o assenti o risolte. Nel merito, tenuto conto che le professionalità atte
a valutare la compiutezza o meno delle congruità progettuali in merito agli aspetti suddetti risulta in
capo all’ARPAE, non si può che prenderne atto.
Si fanno naturalmente salvi (anche in relazione alle problematiche relative a possibili eventi
incidentali) i pareri di altri enti e organi competenti, ivi compresi in particolare i Vigili del Fuoco.
Tenuto conto pertanto delle assicurazioni ARPAE in merito alla idoneità e sicurezza dell’impianto
nel rispetto delle sue prescrizioni, e facendo salvi i pareri degli altri enti e organi competenti, si
ritiene l’intervento fattibile, a condizione che siano messe in atto tutte le idonee ed opportune
cautele e misure finalizzate a evitare, e comunque ridurre, le situazioni di impatto negativo per la
popolazione.
In particolare in relazione all’aspetto odorigeno dovranno essere adottate tutte le misure per la
realizzazione e gestione dell’impianto tali da evitare situazioni di disagio olfattivo per le persone.

38

pagina 79 di 125

Si richiede che quanto indicato nel capitolo “Misure di prevenzione incendi” dello “Studio di
Valutazione dei Rischi Ambientali”, sottoscritto dal P.I. Malaguti, datato 18 aprile 2016, venga
assunto nel dispositivo, in particolare la parte costituente il paragrafo “Formazione della
popolazione”.
A tal proposito, in relazione a quest’ultimo aspetto, si dovrà adottare una vera e propria procedura
per le emergenze che indichi puntualmente le disposizioni e i compiti da assegnare in caso di
emergenza per assicurare anche la salute, e la sicurezza, delle residenze vicine e prossime, ivi
compreso l’allertamento “ a mantenere chiuse porte e finestre nel caso in cui fossero investiti dai
fumi trasportati dalle correnti d’aria” e nonché, qualora la situazione dovesse richiederlo “
l’evacuazione dei fabbricati”.
Si dovrà inoltre tenere in considerazione la “Relazione Tecnica: Rischio di Autoaccensione ed
Autocombustione” inviata dal proponente, e le relative prescrizioni.
Si comunica altresì che è stato acquisito il parere della UOC Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro, che costituisce parte integrante del presente parere in cui si prescrive quanto
segue, sulla base del parere finale e dei pareri acquisiti nel corso della procedura:
• si ricorda che durante il funzionamento dell'impianto dovranno sempre essere presenti gli
addetti all'antincendio ed alle emergenze previsti dal D. Lgs. 81/08;
• a seguito dell'ampliamento della capacità dell'impianto, in caso di assunzione di altro
personale, i servizi igienico assistenziali (spogliatoi, bagni e docce) dovranno essere
opportunamente adeguati;
• il datore di lavoro dovrà inoltre presentare allo scrivente organo di vigilanza, la notifica ai
sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 81/08, fornendo tutte le informazioni sull'attività previste
nell'allegato del DM 18.04.2014.

39

pagina 80 di 125

2.C.

PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente si ritengono necessarie che vengano rispettate, a
livello progettuale, le prescrizioni riportate in seguito.
1) L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m.i prevede :
•
•

la capacità ricettiva totale dell'impianto pari a 25.000 t/anno (rifiuti+legno vergine),
la capacità di stoccaggio istantanea complessiva (rifiuti +legno vergine), pari a 2.154
tonnellate.

2) L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m. è valida per
dieci anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo;
3) Sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero ai sensi dell'Allegato C parte IV del D.Lgs.
152/06 e smi:
• R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le
operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche);
• R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
• R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1
a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
4) Possono essere conferite nell'impianto le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:
03.01.01 scarti di corteccia e sughero;
03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non
contenenti sostanze pericolose, rifiuti provenienti dalla lavorazione del legno vergine;
10.01.01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia tranne le polveri di caldaia di cui alla
voce 100104;
10.01.03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
15.01.03 imballaggi in legno;
17.02.01 legno
19.12.07 legno diverso da quello di cui alle voce
20.01.38 legno non contenente sostanze pericolose;
20.2.1 sfalcio e potatura della frazione verde dei giardini e dei parchi.
5) La capacità annua di ricevimento dei rifiuti presso l'impianto sarà suddivisa in 2 fasi temporali e
precisamente:
I Fase 12.000 t/a complessivi, di cui:
8.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12
3.000 t/a ad operazioni R13
1.000 t/a legno vergine;
II Fase 25.000 t/a complessivi, di cui:
19.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12
3.000 t/a ad operazioni R13
3.000 t/a legno vergine.
Per l'attivazione del secondo step autorizzativo, il Comune dovrà trasmettere, entro 30 gg, alla
Regione - Servizio VIPSA, all'ARPAE - SAC di Bologna ed al gestore, una nota che attesti
l'apertura del Casello e della Nuova Bazzanese.
6) la capacità di stoccaggio istantanea complessiva (rifiuti +legno vergine) è pari a 2.154 1
1

Resta immutata per entrambi le fasi
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tonnellate; sono esclusi da tale quantitativo i rifiuti identificati dai seguenti codici CER 10.01.01 e
10.01.03.
7) Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere ripresentata la tavola n. 4 aggiornata in recepimento
delle prescrizioni definite nel presente documento ovvero: eliminare l'indicazione del piazzale in
ghiaia riportando la tipologia di impermeabilizzazione, indicare le pendenze del piazzale utili alla
raccolta delle acque per gravità, riportare la posizione dei pozzetti muniti di caditoia delle rispettive
reti di raccolta delle acque bianche ( definite in legenda come “rete acque meteoriche” e “rete acque
bianche esistente”).
8) In merito allo scarico misto finale delle acque nel fosso stradale di via Bargellina, è necessario
istallare un sistema di chiusura (p.e saracinesca) da attivare in caso di emergenza, da posizionare
immediatamente a monte dello stesso.
9) I lavori previsti nel progetto, relativi al sistema di raccolta e scarico della acque bianche,
dovranno essere eseguiti entro 6 mesi dalla data di rilascio della Delibera regionale di VIA (quali
ampliamento della rete di raccolta, installazione delle due pompe idrauliche; realizzazione
tubazione di scarico della vasca di laminazione, realizzazione dell'argine perimetrale della vasca di
laminazione ecc...). Ad opere ultimate dovrà essere data comunicazione alla Regione - Servizio
VIPSA, ARPAE SAC Bologna, Consorzio di Bonifica Renana, Comune Valsamoggia.
10)Prima dell'avvio delle attività di recupero autorizzate nel presente provvedimento dovranno
essere prestate le garanzie finanziarie per l'importo pari a:
•

per l'attivazione della I° Fase per un quantitativo pari a 12.000 t/a complessive dovrà essere
prestata una garanzia per un importo pari a = 116.000,00 (centosedicimilaeuro/00),

•

per l'attivazione della II° Fase per un quantitativo pari a 22.000 t/a dovrà essere prestata una
garanzia per un importo pari a = € 248.000,00 (duecentoquarantottomilaeuro/00).

11) i rifiuti devono essere depositati, recuperati o smaltiti come disposto dalla vigente normativa in
materia, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente;
12) le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti devono avvenire nel rispetto dei
principi di tutela sanciti dall'art. 178 comma 2 del D.lgs 152/2006 e s.m.;
13) l’impianto dovrà essere dotato di un sistema antincendio efficiente che dovrà essere mantenuto
in perfetta efficienza e manutenzione;
14) L'altezza dei cumuli di rifiuti ed MPS non potrà superare i 6 m, eccezion fatta per la zona di
azione del braccio caricatore, collocato nella “Zona 2”, in cui il cumulo può arrivare fino a 10 m;
15) all’interno dell’impianto dovrà essere installato e mantenuto efficiente un congruo numero di
strumenti, tipo aste quotate, per la misurazione dell’altezza dei cumuli;
16) i rifiuti legnosi dovranno essere stoccati su pavimentazioni impermeabili (calcestruzzo), dotati
di rete fognaria di raccolta delle acque piovane collegata all’impianto per il trattamento delle acque
meteoriche di dilavamento;
17) le altre tipologie di rifiuti stoccati nel piazzale impermeabile non cementato dovranno sempre
esseri contenuti entro cassoni coperti
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18) l’impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette
a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni ed ai relativi manti di rivestimento
delle aree di stoccaggio ed alla rete fognaria;
19) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari durante la lavorazione al fine di
minimizzare la produzione di polveri, ed in particolare:
- al fine di evitare la produzione di particolato diffuso dal risollevamento del deposito di materie
prime dovrà essere garantita una adeguata bagnatura della viabilità interna,
- il deposito di legno per la produzione di materiale triturato dovrà essere periodicamente sottoposto
a bagnatura prima della fase di carico del frantumatore;
20) carico del cippato, mediante nastro trasportatore, dovrà avvenire direttamente nei cassoni
scarrabili e successivamente depositato nelle zone indicate in planimetria;
21) deve essere prevista apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e
collocazione, che evidenzi le caratteristiche dell’impianto, le tipologie di rifiuti che possono essere
conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento;
22) all’interno dell’impianto dovrà essere installata e mantenuta efficiente idonea cartellonistica atta
a distinguere i rifiuti dalla biomassa vegetale non classificata come rifiuto, per detta separazione
potranno essere usati new jersey;
23) i contenitori dei rifiuti dovranno essere disposti in modo tale da poterne effettuare l'ispezione;
24) i rifiuti polverulenti costituiti dalle ceneri dovranno essere stoccati in cassoni a tenuta, coperti;
25) la rete fognaria dovrà essere mantenuta conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici
depositati;
26) la recinzione al perimetro, di altezza non inferiore a 2 m, dovrà essere mantenuta sempre
efficiente;
27) le opere di mitigazione, verde o altro, atte a minimizzarne l'impatto visivo, devono esser
mantenute in perfetto stato;
28) all’interno dell’impianto dovranno essere sempre tenuti a disposizione mezzi di emergenza da
utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna;
29) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e costruttivi, affinchè l’attività risulti
conforme alle disposizioni previste dalla Legge 26/10/95 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”;
30) all’interno dell’area di cantiere dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti
tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno, con particolare
riguardo al posizionamento dell’impianto mobile nei confronti dei ricettori sensibili individuati
nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata;
31) tutte le opere di mitigazione dell’impatto acustico dovranno essere mantenute in perfetta
efficienza;
32) l’esecuzione di lavorazioni disturbanti e l’impiego dei macchinari rumorosi sarà consentito dalle
ore 7:00 alle ore 18:00 nei soli giorni feriali e dovrà essere rispettato il limite di emissione assoluto
LAeq = 60 dB(A), con Tm ( tempo di misura) ³ 10 minuti, misurato in facciata ad organismi edilizi
con ambienti di vita, soggetti al rumore prodotto dall’attività aziendale;
33) il materiale biodegradabile proveniente dalle attività di triturazione non adatto ad essere
utilizzato come combustibile nelle centrali a biomassa, dovrà essere conservato in cassoni scarrabili
chiusi in attesa di essere inviato a centri autorizzati;
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34) al fine di limitare la dispersione di sostanze odorigene, la conservazione dei depositi di cippato
all'interno dell'impianto dovrà protrarsi per un periodo massimo di 48 ore;
35) al momento della cessazione definitiva delle attività dovrà essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento, dovranno essere assicurati la messa in sicurezza del sito ai sensi della normativa
vigente in materia di bonifiche ed il ripristino del luogo, rendendolo compatibile con la
destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
36) A tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità
competenti un piano d’indagine preliminare finalizzato ad accertare l’eventuale situazione di
inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività
produttiva ivi esercitata. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei semilavorati e degli scarti di lavorazione e
scarti di prodotto finito, prediligendo, laddove possibile, l’invio alle operazioni di riciclaggio,
riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;
b) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box,
eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta, tramite ditte autorizzate alla
gestione dei rifiuti;
c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli,
grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti,
prediligendo l’invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
d) demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio all’esterno, prediligendo
l’invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;
37) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici
ambientali, dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati
e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa.
38) Considerate le attività svolte e la destinazione d’uso delle aree esterne, ai sensi della D.G.R.
286/2005, lo scarico di acque reflue di dilavamento deve rispettare, nel punto assunto per il
controllo e sito a valle dell’ultimo sistema di trattamento prime piogge e comunque dopo
l’unificazione delle prime piogge trattate con le seconde piogge, deve rispettare i limiti di
accettabilità fissati per gli scarichi in acque superficiali dalla Tab. 3 dell’Allegato 5 – Parte Terza
del D.Lgs. 152/2006;
39) Considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico delle acque reflue domestiche lo
stesso non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma
solo alle seguenti prescrizioni impiantistiche e gestionali:
• le fosse imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto
del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
• venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione delle fosse Imhoff, dei
pozzetti di raccordo ed ispezione del filtro batterico aerobico, quest’ultimo mediante
controlavaggio della massa filtrante da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia
conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di
controllo;
40) Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
• I sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti
conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto;
• Siano effettuati a cura di ditta autorizzata periodici interventi di manutenzione, a cadenza
almeno annuale, al sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue di dilavamento
comprensivi di raccolta e smaltimento dei materiali separati (fanghi ed oli);
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I materiali separati dai sistemi di trattamento siano allontanati e smaltiti in conformità alla
vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta e s.m.i.);
• Sia predisposto un apposito registro con pagine numerate e vidimate da ARPA, da utilizzare
per annotare le operazioni di manutenzione effettuate e le relative asportazioni di fanghi dai
sistemi di trattamento. Tale registro e la documentazione comprovante la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovrà essere conservata presso lo stabilimento e resa
disponibile a richiesta degli organi di controllo;
• Il punto assunto per i prelievi (pozzetto di ispezione/campionamento) sia:
• Reso accessibile in posizione tale da poter permettere un agevole campionamento per tutto
l’arco dell’anno, approntando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in
condizioni di sicurezza, quali ad esempio scalini, gradini e corrimano e garantendo
l’eliminazione di eventuali rovi ed arbusti e ogni altro materiale (rifiuti o materiali in
lavorazione) che ne impedissero o limitassero l’accessibilità;
• Dotato di botola di copertura in materiale leggero e facilmente sollevabile, riconoscibile e
mantenuta in buone condizioni di funzionalità e pulizia;
• Utilizzato per effettuare autocontrolli a cadenza almeno annuale sulle caratteristiche del
refluo scaricato mediante prelievo ed analisi, da parte di tecnico abilitato, di campione
d’acqua di scarico con le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/2006 – parte terza e ricercando i
seguenti parametri: PH, Materiali grossolani, Solidi Sospesi Totali, COD (come O2), Ferro,
Fosforo totale (come P), Azoto Ammoniacale (come NH4), Azoto nitroso, azoto nitrico,
Idrocarburi totali, Tensioattivi totali;
• Gli esiti degli autocontrolli siano conservati presso lo stabilimento, resi disponibili a
richiesta degli organi di controllo e presentati, in copia, al momento della richiesta di
rinnovo del presente atto;
• Siano adottate tutte le misure gestionali e operative necessarie per la prevenzione di
incidenti e per limitarne le relative conseguenze;
• All’interno dello stabilimento siano sempre tenuti a disposizione mezzi e attrezzature di
emergenza da utilizzare tempestivamente in caso di sversamenti accidentali di sostanze
liquide inquinanti che possano interessare la rete di raccolta delle acque meteoriche al fine di
attivare immediatamente le operazioni di protezione e pulizia della rete fognaria aziendale;
• Lo scarico non sia causa di problematiche ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la
diffusione di aerosol;
41) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell’art. 124 comma 12, ogni eventuale
variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il
regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di
convogliamento e/o di trattamento delle acque;
•

42) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la
qualità dello scarico Il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte
le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al
sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall’evento inquinante,
garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei
limiti di accettabilità prescritti.
43) in relazione all’aspetto odorigeno dovranno essere adottate tutte le misure per la gestione
dell’impianto tali da evitare situazioni di disagio olfattivo per le persone;
44) si prescrive di attenersi al contenuto del Piano di emergenza ed evacuazione depositato,
elaborato da SIGEA e datato 25/05/2015; in particolare si dovrà adottare una vera e propria
procedura per le emergenze che indichi puntualmente le disposizioni e i compiti da assegnare in
caso di emergenza per assicurare anche la salute e la sicurezza, delle residenze vicine e prossime,
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ivi compreso l’allertamento “ a mantenere chiuse porte e finestre nel caso in cui fossero investiti
dai fumi trasportati dalle correnti d’aria” e nonché, qualora la situazione dovesse richiederlo, “
l’evacuazione dei fabbricati”;
45) si prescrive di attuare quanto indicato nel capitolo “Misure di prevenzione incendi” dello
“Studio di Valutazione dei Rischi Ambientali”, sottoscritto dal P.I. Malaguti, datato 18 aprile 2016,
in particolare per la parte costituente il paragrafo “Formazione della popolazione”;
46) si prescrive di attuare le prescrizioni contenute nel documento Relazione tecnica: Rischio di
autoaccensione ed autocombustione, sottoscritto dal P.I. Malaguti e datato 19/10/2015; in
particolare:
- tenere sotto controllo la temperatura del prodotto immagazzinato, rilevandola in diversi
punti della massa, e limitare l'altezza dei cumuli,
- prevedere depositi intermedi di stagionatura o maturazione, adeguatamente separati, per
quei prodotti che nelle prime fasi di immagazzinamento sono particolarmente soggetti ad
autocombustione,
- dotare dette aree, se necessario, di specifici impianti di protezione;
47) si ricorda che durante il funzionamento dell'impianto dovranno sempre essere presenti gli
addetti all'antincendio ed alle emergenze previsti dal D. Lgs. 81/08;
48) a seguito dell'ampliamento della capacità dell'impianto, in caso di assunzione di altro personale,
i servizi igienico assistenziali (spogliatoi, bagni e docce) dovranno essere opportunamente
adeguati;
49) il datore di lavoro dovrà inoltre presentare allo scrivente organo di vigilanza, la notifica ai sensi
dell'art. 67 del D.Lgs. 81/08, fornendo tutte le informazioni sull'attività previste nell'allegato del
DM 18.04.2014.
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3.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.A. SINTESI DEL SIA
Questa sintesi è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel SIA, nel progetto definitivo e
nelle successive integrazioni inviate dal proponente.
3.A.1. ATMOSFERA
3.A.1.1.
Inquadramento Meteo-Climatico
La dispersione degli inquinanti, determinata da fenomeni di turbolenza e di trasporto delle masse
d’aria, è strettamente dipendente dal comportamento dinamico degli strati bassi dell’atmosfera. E'
necessario, quindi, al fine di valutare correttamente i dati relativi ai principali indicatori sulla qualità
dell'aria, avere informazioni sui parametri meteorologici che più influenzano i meccanismi di
accumulo, trasporto, diffusione, dispersione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera.
Sono stati riportati in maniera sintetica i dati relativi ai principali indicatori meteorologici, riferiti al
periodo di osservazione (anno 2013):
 Temperatura;
 Precipitazioni;
 Direzione e velocità del vento;
 Altezza di rimescolamento;
 Stabilità atmosferica.
3.A.1.2.
Qualità dell’aria
La Regione Emilia Romagna con la Delibera della Giunta regionale del 27/12/2011, n. 2001
ripartisce il territorio regionale in un “Agglomerato” ed in tre zone omogenee: la zona
“Appennino”, la zona “Pianura Ovest” e la zona “Pianura Est”.
Il PGQA provinciale tuttora vigente ripartisce il territorio in base agli inquinanti; nelle mappe
riportate il sito in esame è situato in un'area a retino colore giallo per NO2 e in retino colore arancio
per il PM10. Il territorio comunale di Crespellano ricade all'interno della zona A, ovvero una zona a
maggiore criticità sia per il materiale particellare sia per gli NOx; nello specifico le azioni elencate
al Titolo VII delle Norme di Piano (Azioni riguardo al sistema produttivo, le aziende di servizi ed il
trasporto delle merci) prevedono per gli insediamenti produttivi nuovi o esistenti:






l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibile (MTD) atta al contenimento delle emissioni in
atmosfera di materiale particellare e ossidi di azoto, anche con riferimento alle BREF
comunitarie;
per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di sostanze inquinanti ovvero se il
contesto territoriale giustifica una particolare attenzione al monitoraggio delle emissioni,
dovrà essere prevista l'installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di
emissione, con particolare riferimento ad ossidi di azoto ed al materiale particellare;
l'adozione di ogni accorgimento, anche gestionale, dell'impianto, atto a limitare le emissioni
di polveri diffuse in ambiente esterno in ogni fase lavorativa potenzialmente inquinante con
particolare attenzione alle fasi di movimentazione, trasporto e stoccaggio;
il trasporto di materiali pulverulenti dovrà essere effettuato con dispositivi chiusi su tutto il
territorio provinciale.

La stazione di monitoraggio presa come riferimento è quella di Molinella, nella quale sono
monitorati i seguenti parametri: NO2, PM10,PM2.5 e O3.
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In relazione alla attività da svolgersi nell’impianto oggetto di autorizzazione si ritiene opportuno
porre l’attenzione su due dei parametri monitorati e che interessano il presente caso di studio: PM10
e NO2.
Dai dati rilevati nella centralina si evince che la media di NO2 nel 2013 è stata di 15 ug/m3, mentre
quella di PM10 è stata di 23 ug/m3.
3.A.1.3
Interferenza delle opere sulla componente atmosfera
Al fine di valutare l’impatto sulla componente aria si è proceduto:
 alla stima del traffico veicolare sui tratti principali il comparto oggetto di studio
 alla stima dei veicoli pesanti afferenti il sito in oggetto di studio nello scenario attuale e
nello scenario progettuale
 alla stima delle emissioni complessive di inquinanti nel giorno feriale medio e durante
l’intero anno dovute al traffico veicolare nello stato attuale; la percentuale riconducibile
all’impianto di stoccaggio/frantumazione nello scenario stato attuale, l’incremento
riconducibile all’impianto di stoccaggio/frantumazione nello scenario stato di progetto
 alla stima dell’impatto dovuto alla dispersione di particolato (nella frazione PM10) su i
recettori limitrofi.
Relativamente alla componente aria possiamo individuare come unico inquinante il particolato
proveniente dalle operazioni di frantumazione per la preparazione del cippato. Per minimizzare
l’impatto del particolato prodotto sono state individuate le fasi più critiche per eventuali fenomeni
di diffusione:
 deposito all’aperto del materiale da sottoporre a riduzione volumetrica,
 fase di carico all’imbocco del sistema di triturazione trialbero,
 fase di scarico mediante nastro trasportatore (collegato al corpo del frantumatore stesso).
Di seguito vengono indicati gli accorgimenti impiantistici e procedurali utilizzati per ridurre la
diffusione di particolato:
 procedura di bagnatura del cumulo;
 impianto di inumidimento del materiale in ingresso al sistema di di triturazione;
 carico diretto mediante nastro trasportatore del cassone scarrabile utilizzato per il
conferimento.
Al fine di evitare la produzione di particolato diffuso dal risollevamento del deposito di materie
prime verrà prevista una procedura di bagnatura del cumulo stesso. Periodicamente il deposito di
legno per la produzione di cippato verrà sottoposto a bagnatura ed in particolare tale operazione
verrà effettuata prima della fase di carico del frantumatore.
Al fine di minimizzare la diffusione di particolato il trituratore è munito di un impianto per
l’inumidimento del materiale in ingresso. Il legno per la produzione di cippato, prima della fase di
triturazione, viene sottoposto ad una fase di inumidimento/bagnatura. Il sistema viene alimentato
con acqua proveniente dall’acquedotto e accumulata in una vasca di raccolta. La bagnatura per
l'abbattimento del particolato avviene a caduta (tipo spray) con pressione variabile regolata dalla
quantità del materiale in ingresso.
Il cippato, mediante un nastro trasportatore posizionato in coda al frantumatore, viene depositato
direttamente all'interno dei cassoni scarrabili.
Gli automezzi destinati alle operazioni di carico e trasporto sono muniti di cassone scarrabile
chiudibile o telonato al fine di evitare fenomeni di diffusione durante le operazioni di trasporto.
Al fine di valutare lo stato della qualità dell'aria ambiente relativamente alla concentrazione di
polveri diffuse e l’eventuale impatto della lavorazioni effettuate all'interno del sito oggetto di
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studio, in particolar modo le attività legate alla triturazione del materiale legnoso per la produzione
di cippato, è stata effettuata una campagna di campionamento, nelle giornate di 31 marzo ed 1
aprile 2014, per la determinazione del particolato fine PM10.
Punto di rilievo: prospiciente deposito coperto (P1)
Punto di rilievo: sul lato ovest (P2)

PM10 su 24 ore
PM10 su 24 ore

43 g/m3
32 g/m3

I valori in concentrazione rilevati nella giornata 01/04/2014, nel punto P2 sul lato ovest del sito e
più distante dalla postazione del trituratore rispetto al punto P1 risultano paragonabili con quelli
registrati da ARPA nella medesima giornata (si veda in particolare le stazioni di San Pietro
Capofiume e di Via Chiarini).
I valori in concentrazioni rilevati al punto P1 (più prossimo alla postazione occupata dal trituratore),
in data 31/03/2014, evidenziano un effetto delle attività di triturazione sulla qualità della aria
ambiente; considerando che le attività di triturazione in numero di ore e qualità di materiale
sottoposto a triturazione nella giornata successiva non hanno subito sostanziali cambiamenti così
come non si sono registrati mutamenti delle condizioni meteo, possiamo affermare che l'effetto
registrato va velocemente a scemare con l'aumentare della distanza (la simulazione di diffusione
delle polveri PM10 effettuata per lo studio allegato alla precedente domanda di autorizzazione
mostrava un effetto delle attività dell'impianto che andava ad esaurirsi ad un distanza superiore ai
250 m).
Dalle analisi dei dati si può osservare:
 l’apporto delle attività oggetto di studio risulta trascurabile per i recettori oltre i 250 metri;
 gli incrementi dovuti alle attività del frantumatore risultano osservabili sui recettori più
vicini, rimanendo estremamente contenuti: nella situazione peggiore, infatti, individuata
nella giornata del 29 luglio per il recettore R1, risulta inferiore a 0,3 μg/mc.
3.A.1.4
Emissioni odorigene
Come premessa, va indicato, come per tutti gli impianti che trattano grandi quantitativi di materiale
organico le emissioni odorigene sono fortemente legate allo stato fermentativo e quindi alla natura e
all'età del rifiuto in ingresso; per quel che riguarda il materiale triturato, il cippato, mediante un
nastro trasportatore posizionato in coda al frantumatore, viene depositato direttamente all'interno
dei cassoni scarrabili utilizzati per il trasporto che sostano all’interno dell’impianto per un massimo
di 48 ore non permettendo lo sviluppo di consistenti fenomeni fermentativi.
Al fine di limitare la dispersione di sostanze odorigene vengono già adottate all'interno
dell'impianto le seguenti misure di mitigazione:
 carico del cippato, mediate nastro trasportatore, direttamente nei cassoni scarrabili utilizzati
per il trasporto;
 misurazione dell'umidità del cippato raccolto all'interno dei cassoni scarrabili per garantire
una percentuale inferiore al 50% (tale procedura è necessarie al fine di garantire la qualità
del combustibile in uscita; la percentuale di umidità è una delle specifiche della biomassa
combustibile imposte dalla centrale termica ricevente);
 conservazione dei depositi di cippato all'interno dell'impianto per un massimo di 48 ore;
 le ceneri provenienti dalla centrale di Zola Predosa (CER 1010103) sono conservati in
cassoni scarrabili chiusi;
 il materiale biodegradabile proveniente dalle attività di triturazione non adatto ad essere
utilizzato come combustibile nelle centrali a biomassa viene conservato in cassoni scarrabili
chiusi in attesa di essere inviato a centri autorizzati di compostaggio.
Per quel che riguarda la normativa regionale (DGR n. 1495 del 24/10/2011 – Criteri tecnici per la
mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas) si fa
48

pagina 89 di 125

riferimento ad un valore guida di concentrazione di odore in uscita dagli impianto di trattamento
digestato pari a 400 ouE/m3, misurato con olfattometria dinamica.
La concentrazione di odore dei campioni di aria ambiente prelevati in tutti i punti individuati come
possibili sorgenti odorigene risulta essere di entità bassa tanto da far ritenere la ricaduta sul
territorio circostante poco significativa.
Si ritiene che la presente valutazione preliminare dell'impatto relativo alla componente "odori", sia
rappresentativa anche della situazione di progetto in corso di autorizzazione, in quanto le eventuali
"fasi critiche" di lavorazione, costituite essenzialmente dallo stoccaggio di cumuli di materiale a
base legnosa, non subiranno variazione né per quantitativi né per qualità in seguito all'aumento della
capacità di macinazione dell'impianto; i quantitativi ed i volumi dello stoccaggio cosiddetto
"istantaneo" rimarranno i medesimi così come le aree di stoccaggio non subiranno aumenti
superficiali né saranno effettuate modifiche strutturali alle stesse.
3.A.2. ACQUE
3.A.2.1. Acque sotterranee
Lo stato ambientale (SAAS) delle acque sotterranee viene valutato attraverso l’aggregazione di due
indici sintetici che ne descrivono lo stato quantitativo (SQUAS), che misura le alterazioni misurate
o previste delle condizioni di equilibrio idrogeologico, e lo stato qualitativo (SCAS) che misura le
concentrazioni di una ampia serie di parametri chimici e verifica se esse sono compatibili con dei limiti prefissati.
Il monitoraggio viene attuato attraverso opportuni rilievi in una serie rappresentativa di pozzi. La
maggior parte dei pozzi sono situati in alcune importanti conoidi alluvionali appenniniche tra cui in
particolare quelle classificate come “maggiori” del Reno – Lavino e del Panaro (solo in parte), quelle “intermedie” di Santerno, Samoggia, Sillaro e Savena-Idice ed alcune “minori” quali Sellustra e
Quaderna. Alcuni pozzi pescano a nord rispetto alle conoidi e più precisamente nelle fasce definite
come “piana alluvionale appenninica” e “piana alluvionale padana”.
In termini di classificazione dello stato ambientale secondo le classi previste si osserva che dai dati
più recenti (2005) la quasi totalità delle stazioni viene classificato come “particolare” ovvero con
caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico presentano delle limitazioni all’uso per la presenza naturale di particolari specie chimiche (per lo
più Fe, Mn e NH4). Solo 13 pozzi, tutti concentrati nella fascia di conoide, sono classificati diversamente: di questi ben 8 risultano in condizioni scadenti, 3 sufficienti e solo 2 in stato buono.
Si osserva infine che a differenza di quanto emerge dalla classificazione quantitativa (SCAS) dei
singoli pozzi presenti nella conoide e nella limitrofa piana alluvionale del sistema Reno – Lavino,
che sembra non denotare situazioni di criticità in termini di sostenibilità dei prelievi, l’analisi del fenomeno di subsidenza (collegato ai prelievi da falda) evidenzia una forte criticità complessiva dell’area.
Sembrerebbe emergere che la principale causa di mancato raggiungimento degli obiettivi sia il sovrasfruttamento degli acquiferi (classe C SQUAS), unitamente all’eccessiva concentrazione di nitrati, mentre in alcuni casi si registrerebbe anche un eccesso di metalli.
3.A.2.2. Acque superficiali
Per la Provincia di Bologna sono operative 15 stazioni della Rete Regionale designate e monitorate
secondo i criteri della D.G.R. 1420/2002. Cinque stazioni (AS) sono posizionate su corpi idrici significativi, la cui importanza deriva da caratteristiche quali l’ampiezza del bacino o la portata. Quattro stazioni, dichiarate di interesse (AI), sono poste su corpi idrici che influiscono negativamente sui
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corpi idrici significativi. Altre 6 stazioni (B) completano il quadro con la funzione di integrare le informazioni ambientali fornite dalle stazioni principali.
Per tutte le stazioni AS e AI esisteva l’obbligo di classificazione e di raggiungimento degli obiettivi
di qualità ambientale ai sensi del D.Lgs.152/99 e cioé:
• Livello qualitativo “sufficiente” al 2008
• Livello qualitativo “buono” al 2016
Una delle stazioni principali (AI) di monitoraggio di qualità ambientale della Provincia di Bologna
è collocata sul Torrente Samoggia, all’altezza del Ponte S.P. Trasversale di pianura – Forcelli (codice 06002500). Le principali pressioni di origine antropica sono costituite dal fatto che il comprensorio del Samoggia- Lavino è ad elevata urbanizzazione e industrializzazione ancora in espansione,
cui va aggiunta una consistente zootecnia. Vi afferiscono i reflui degli impianti di depurazione di:
Monteveglio, Bazzano, Anzola e Calderara di Reno.
La metodologia utilizzata per la classificazione dei corpi idrici al 2008 è ancora quella indicata dall’allegato 1 del D.Lgs. 152/99, che definisce gli indicatori e gli indici necessari per costruire il quadro conoscitivo dello stato ecologico ed ambientale delle acque.
Lo stesso decreto introduce Lo Stato Ecologico dei corpi idrici superficiali come “l’espressione della complessità degli ecosistemi acquatici”, alla cui definizione contribuiscono sia parametri chimicofisico-microbiologici di base relativi al bilancio dell’ossigeno ed allo stato trofico, attraverso l’indice Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM), sia la composizione della comunità macrobentonica delle acque correnti, attraverso il valore dell’Indice Biotico Esteso (IBE).
Il LIM si ottiene sommando i punteggi ottenuti da 7 parametri chimici e microbiologici “macrodescrittori”, considerando il 75° percentile della serie delle misure. Il risultato viene quindi fatto rientrare in una scala con livelli di qualità decrescente da uno a cinque.
L’indice I.B.E classifica la qualità di un corso d’acqua su di una scala che va da 12 (qualità ottimale) a 1 (massimo degrado), suddivisa in 5 classi di qualità. Il controllo biologico di qualità degli ambienti di acque correnti è basato sull’analisi delle comunità di macroinvertebrati e fornisce un giudizio sintetico sulla qualità complessiva dell’ambiente, stimando l’impatto che le diverse cause di alterazione determinano sulle comunità che colonizzano i corsi d'acqua.
Nella tabella seguente si riassumono il trend del livello di inquinamento dei macrodescrittori (LIM,
al fine di rappresentare lo stato della qualità chimicomicrobiologica delle acque monitorate nella
Provincia di Bologna) e il trend dell’Indice Biotico Esteso (IBE, al fine di rappresentare lo stato della qualità biologica) della rete di qualità regionale nel biennio in esame.
Per definire lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) si adotterà il risultato peggiore tra quelli
di LIM e di IBE. Si possono avere 5 livelli (classi di appartenenza) di Stato Ecologico, in base al
progressivo allontanamento del corso d’acqua dalla sua condizione ottimale di qualità.
Lo Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) considera l’eventuale presenza di microinquinanti
indicati nella tabella 1 dell’Allegato1 del decreto (sostanze chimiche pericolose per la salute e l’ambiente): in tal caso i valori di SECA già individuati possono essere declassati.
Per la Rete Regionale di monitoraggio si possiede quindi la serie storica dei dati 2001-2008; per il
Torrente Samoggia, in una stazione di pianura, si evidenzia una costante situazione di qualità “scadente”, sia considerando il LIM che l’IBE.
Nel bacino del Torrente Samoggia le stazioni di monitoraggio sono per gli obiettivi di qualità:
- Calcara (T. Samoggia) - rete di tipo “C”, stazione di interesse locale,
- Forcelli - trasversale di pianura (T. Samoggia) - rete di tipo ”AI”, cioè individuate a livello nazionale (tipo “A”) e di interesse (D.Lgs.152/99);
- Lavino di Sotto (T. Lavino) - rete di tipo “C”, stazione di interesse locale.
Di seguito sono riportati i risultati dello stato di qualità ecologico (SECA) estrapolati dallo “Studio
per la determinazione del deflusso minimo vitale sperimentale nel bacino idrografico del Fiume
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Reno” (indagini condotte dall’Autorità Bacino Reno), dai rapporti sulla “Qualità delle acque superficiali della Provincia di Bologna”, sia dall’ARPA di Bologna.
Per il Torrente Samoggia il giudizio è il seguente:
A “Calcara” negli ultimi due bienni (2003/04 e 2004/05) gli indici LIM e IBE erano, rispettivamente, di III e IV classe (con un leggero peggioramento del valore IBE e LIM nel 2004/05); da questa
situazione si deduce che i previsti obiettivi di qualità, in particolare la II classe al 2016, appaiono
difficilmente raggiungibili.
La stazione di “Forcelli” mostra invece una preoccupante IV classe, giudizio che è confermato in
tutti i bienni considerati, motivo per cui il raggiungimento dei previsti obiettivi di qualità potranno
essere conseguiti solo con drastici interventi.
Per il Torrente Lavino il giudizio è il seguente
Gli obiettivi di qualità previsti alla stazione di “Agosciello” nel biennio 2003/04 sono in linea con il
giudizio riscontrato. Si tratta di mantenere anche negli anni successivi tale andamento.
A “Lavino di Sotto” l’indice LIM è di III classe e l’indice IBE di IV classe; tale situazione determina uno “Stato Ecologico del Corso d’Acqua” (SECA) di IV classe (“scadente”). Al momento gli
obiettivi da raggiungere sembrano essere difficilmente conseguibili.
L’idrografia locale è caratterizzata dalla presenza del Rio delle Meraviglie che si trova a ovest
dell’area di intervento e scorre con direzione prevalente sud/ovest e ovest/nord, questo presenta
nell’area un andamento piuttosto rettificato dagli interventi di regimazione idraulica.
L’idrografia è completata da una serie di canali e scoli secondari a cui confluiscono i fossi situati
nei campi coltivati e a lato del reticolo stradale principale.
Nell'area interessata dall'intervento si prevede, per garantire l’invarianza idraulica delle acque
meteoriche provenienti dall'impianto, una vasca per la laminazione delle acque meteoriche che avrà
una capacità di stoccaggio pari a 302 mq; questa sfrutterà una naturale depressione del terreno
coltivato a vigneto, limitrofa all’area dell’impianto; le opere previste consistono pertanto nella sola
realizzazione di un piccolo argine perimetrale alla vasca, oltre alle opere di scarico.
Si stima di utilizzare per le attività di bagnatura un quantitativo annuale pari a 1.280 mc di risorsa
idrica; l'utilizzo di acqua per la bagnatura dei cumuli, del piazzale e delle vie di accesso sarà
prevalente negli 8 mesi da febbraio a settembre. La risorsa idrica necessaria verrà prelevata da
acquedotto e sarà raccolta nella vasca di "accumulo per la pulizia piazzali e bagnatura cumuli"
dedicata , con capacità pari a 40 mc.
3.A.3. SUOLO E SOTTOSUOLO
La pianura del territorio bolognese comprende ambiti morfologicamente ben distinti, e può essere
suddivisa in alta, media e bassa pianura.
L’alta pianura, identificabile come la prima fascia che si incontra procedendo verso nord a partire
dal margine collinare appenninico, è costituita da depositi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici,
abbandonati allo sbocco delle valli. Si tratta quindi dei conoidi dei corsi d’acqua appenninici,
caratterizzati da superfici debolmente immergenti verso la media pianura.
Proseguendo verso nord-est si incontra la media pianura, dove i corsi d’acqua divengono
progressivamente pensili, con arginature sempre più alte ed inalveamenti artificiali verso la bassa
pianura. I corsi d’acqua corrispondono a dossi allungati e talora tortuosi, rilevati di alcuni metri
rispetto alle aree limitrofe, generati dalla deposizione dei sedimenti trasportati nelle fasi di piena dai
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fiumi e depositati lungo i corsi principali ed ai loro lati, costellati da ventagli di rotta.
Nei territori della bassa pianura, nel tempo i corsi d’acqua hanno spesso abbandonato i loro alvei,
modificando anche radicalmente la direzione in funzione di una forte riduzione della energia di
flusso e di trasporto. In queste zone i corsi d’acqua spagliavano frequentemente e accanto alle terre
relativamente alte dei dossi, vi erano vaste superfici depresse nelle quali si raccoglievano le acque
di esondazione che le allagavano, periodicamente o in continuo, a costituire estese “valli” paludose.
L'evoluzione della pianura olocenica è riconducibile ad un modello semplice: i corsi d'acqua
appenninici, a valle delle conoidi pedemontane, poco attive durante l'Olocene (ultimi 15.000 anni),
oggi prevalentemente in erosione, tendono a proseguire verso il collettore principale su alvei
pensili, formati da sedimenti che il corso d'acqua non è più in grado di portare in carico.
Nel caso di rotte e tracimazioni le acque invadono la pianura circostante depositando dapprima i sedimenti più grossolani nelle vicinanze dell'alveo, più lontano i sedimenti più fini (limi sabbiosi e
limi) e nelle conche morfologiche, ove le acque possono rimanere a lungo e decantare, si depositano
limi argillosi ed anche argille.
A seconda delle condizioni di drenaggio locale le acque possono permanere per tempi più o meno
lunghi nelle aree esondate, fino a formare paludi e laghi permanenti, presupposto alla formazione di
potenti depositi di argille di decantazione e torbe.
Per corsi d'acqua di pianura non arginati artificialmente, rotte e tracimazioni sono un fenomeno ricorrente che crea le condizioni per modifiche e divagazioni dell'alveo, ciò avviene con frequenza
assai alta nei bacini subsidenti che caratterizzano la pianura padana.
La velocità di subsidenza naturale (circa 2 millimetri/anno nel bolognese) condiziona la velocità di
accrezione verticale, ma la sua variazione geografica condiziona anche la distribuzione spaziale dei
corsi d’acqua. L'accrezione della pianura emiliano-romagnola avviene perciò sia orizzontalmente,
con il giustapporsi di successivi corpi d'alveo, sia verticalmente a causa dei continui cicli di riempimento dei bacini di esondazione.
La distribuzione delle litologie di superficie e del primo sottosuolo, così come l'assetto morfologico
della pianura, sono quindi strettamente legati ai processi strutturali e di sedimentazione e alla loro
disposizione nel tempo. La presenza di vaste aree occupate da zone di espansione dei corsi d’acqua
superficiali (paludi, acquitrini stagionali) testimonia le difficoltà di drenaggio connesse all’evoluzione geostrutturale profonda della pianura ed alla presenza dei rilievi costituiti dai depositi sabbiosi
(argini naturali) dei maggiori fiumi: Reno e Po di Primaro.
Il vasto sistema di zone umide è stato oggetto delle bonifiche che si sono succedute fino a produrre
l’assetto attuale della pianura, caratterizzato dalla “pensilità” dei corsi d’acqua, dalla necessità di
sollevamento delle acque dei bacini interfluviali per il loro drenaggio, dalla presenza di vaste aree di
pianura depressa di forma per lo più ellissoidica (conche morfologiche), ed infine da morfologie allungate nella direzione del drenaggio e topograficamente rilevate sulla restante pianura: gli argini
naturali fossili (paleoalvei).
L’area in cui è prevista il potenziamento dell’impianto appartiene, come si evince dalle schede del
servizio geologico regionale, alla piana alluvionale - Unità Geologica AES8, in cui sono presenti
ghiaie sabbiose, sabbie e limi, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua, in contesti di conoide alluvionale, canale fluviale e piana alluvionale intravalliva; da limi, limi sabbiosi e limi argillosi, in contesti di piana inondabile; da alternanze di sabbie, limi ed argille, in contesti di piana deltizia; da sabbie prevalenti passanti ad argille e limi e localmente a sabbie ghiaiose, in contesti di piana litorale. Al tetto l'unità presenta spesso un suolo parzialmente decarbonatato non molto sviluppato di colore giallo-bruno.
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3.A.4. VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI
3.A.4.1. Caratteristiche della flora, della fauna e degli ecosistemi
La variazione dell’impianto oggetto dello studio non prevede variazioni strutturali dell’impianto
stesso non è quindi prevista rimozione della vegetazione arborea.
3.A.4.2. Interferenza delle opere sulla componente flora e fauna
Non si ritiene necessario uno studio di incidenza per i Siti di interesse comunitario (SIC) e le Zone
di protezione speciale nelle vicinanze dell’area oggetto di studio in quanto la distanza dell’impianto
da essi varia dai 7 agli 13 km, ed è quindi tale da non provocare un impatto significativo sugli
habitat dei siti.
 SIC-ZPS IT4050031 CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA a 9 Km
 SIC – ZPS IT4040009 MANZOLINO cassa di espansione del Canale di S.Giovanni e i
bacini di Tivoli a 9 KM
 SIC ZPS IT4040011 CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO a 13 KM
 SIC IT4050016 ABBAZIA DI MONTEVEGLIO a 7 Km
 SIC IT4050027 GESSI DI MONTE RONCA, MONTE CAPRA E TIZZANO a Km 9
3.A.5. RUMORE
3.A.5.1. Caratteristiche del clima acustico della zona
Le misure di rumore prese in considerazione sono tutte quelle realizzate nel corso dei diversi
monitoraggi condotti nel tempo, a partire da quelle più recenti effettuate in Marzo e Aprile 2013, su
4 punti di misura P1, P2, P3 e P4 rappresentativi sia per i recettori prossimi che dei livelli in
prossimità del confine della proprietà, dell’attuale stato di fatto dell’impianto, con il nuovo
trituratore elettrico installato.
Dal confronto dei risultati delle misure con i limiti di legge, si evidenzia che le sorgenti sonore
cautelativamente considerate funzionanti contemporaneamente, nelle condizioni di lavoro di prova
definite come di “massima emissività” rispettano i valori limite di immissione di zona, oggi vigenti
alla luce della recente zonizzazione acustica.
I livelli, direttamente dipendenti dalle emissioni interne all’attività si confermano in discreto calo,
rispetto alle campagne di monitoraggio passate .
3.A.5.2.
Interferenza delle opere sulla componente rumore
Le valutazioni sul rumore sono state eseguite considerando i due casi:
A) Stato attuale di esercizio (R3/R13 3.000 t/anno + Materie prime 20.000 t/anno = tot. 23.000 t/a)
B) Stato di progetto ( R3/R13 19.000 t/anno + Materie prime 6.000 t/anno = tot. 25.000 t/a)
La valutazione oltre a contenere indicazioni per la realizzazione di interventi di bonifica futuri di
progetto, atti a contenere le emissioni sonore attribuibili all’attività aziendale, contiene un estratto
della valutazione del traffico indotto e del relativo impatto acustico nelle due condizioni di
esercizio. Il riferimento principale per le misure è il recettore sensibile più prossimo alla struttura
aziendale, edificio Residenziale denominato R1, con la considerazione che se i valori ivi riscontrati
rispetteranno i limiti di legge, tale condizione sarà verificata per i recettori più distanti.
L’attività all’interno dello stabilimento, ed il funzionamento dei suoi impianti di servizio è prevista
nel periodo diurno (6.00 - 22.00).
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Verranno sempre considerate attendibili le precedenti misure di 24h e spot effettuate presso i
recettori R3 e R4 per confermare l’influenza del traffico stradale La posizione ed il numero dei
ricettori sono stati scelti in base alla struttura e alla tipologia dei ricettori stessi, alla distanza ed alla
superficie esposta al rumore degli impianti esistenti.
La valutazione di impatto è condotta sul solo periodo diurno, periodo nel quale verrà svolta l’attività
aziendale. L’area di studio è sita nel di Crespellano, il quale ha recentemente attuato
Il piano di zonizzazione acustica comunale, come definito dalla L. 447/95, definisce per l’area di
interesse aziendale e limitrofa, i seguenti limiti :
 Limite diurno (6.00 – 22.00): 60 dB(A)
 Valore limite differenziale diurno (6-22): 5 dB(A)
Rimangono sempre a parte e validi i limiti relativi alle fasce di rispetto delle infrastrutture, in
particolare per l’analisi su scala più ampia della viabilità, per le due tipologie di infrastrutture
presenti si attribuiscono alla viabilità le due classi:
 Strada extraurbana principale (Bazzanese) Limite Diurno 70 dB(A) – Notturno 60 dB(A) per
i primi 100 metri
 Strade extraurbane secondarie (Altre strade) Limite Diurno 70 dB(A) - Notturno 60 dB(A)
per i primi 100 metri
Al confine dell'impianto sono presenti due elementi barriera con funzione di protezione acustica e
limitazione della dispersioni di polveri.
Una delle due barriere è stata realizzata parzialmente con base in terra di altezza pari a circa 3,0 m,
completata da un elemento a pannello alla sommità di altri 2,0 m, per un totale complessivo di circa
5 metri.
Il lato più corto, e una porzione del lato lungo, sono stati interamente realizzati con moduli a
pannellatura per una altezza di circa 9 metri.
In applicazione del DPCM 14 Novembre ’97 Art 4 si ritiene che non siano da verificarsi i limiti
differenziali al confine di proprietà – come richiesto - in quanto tali limiti sono verificabili
solamente all'interno degli ambienti abitativi o in prossimità di essi.
La verifica del limite differenziale effettiva dovendo essere effettuata in prossimità del recettore
sensibile o nel suo spazio di fruizione, sarà effettuata con l’ausilio dei risultati del modello di
calcolo opportunamente tarato.
Si conferma un impatto non trascurabile sui punti di misura più prossimi all’attività P1, P2. In
particolare per P2 si ricorda l’ulteriore margine di sicurezza, vista la posizione del punto di misura
interno all’area aziendale e non sulla facciata del recettore sensibile.
Inoltre il livello residuo in P3 risulta superiore al livello ambientale a causa della grande influenza
del traffico stradale presente su via Bargellina, avente elevata variabilità. Si ritiene ragionevolmente
trascurabile il differenziale in tale punto, in considerazione del risultato sul punto P4 sito a minore
distanza dalla sorgenti, rispetto a P3.
Dalla valutazione dei risultati e delle considerazioni effettuate precedentemente si può affermare
che gli elementi barriera realizzati, consentono un abbattimento del livello di pressione sonora
generato dalle sorgenti puntuali presenti nell’attività aziendale, tale da portare entro i limiti di
cautela il rispetto del criterio differenziale anche per i recettori abitativi più prossimi.
Il rispetto dei limiti assoluti si continua a mantenere verificato anche per i recettori più lontani
dall’impianto e interessati indirettamente solo dal traffico veicolare afferente l’impianto, anche
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nello stato di progetto futuro che vede un leggero incremento del traffico veicolare rispetto
all’attuale.
Di conseguenza l’intervento in progetto, così come descritto nella presente valutazione, si giudica
acusticamente compatibile con i limiti di legge.
3.A.6. PAESAGGIO
La zona, da un punto di vista paesaggistico, rientra nella fascia della media pianura emiliana in
prossimità delle colline pre-appenniniche.
L’area è posta in una zona agraria caratterizzata da un ordinamento misto che vede le produzioni
vegetali, frutteti, vigneti e seminativi ben consociate. Nell’area non si riscontra la presenza di
elementi morfologici particolari, in quanto la zona è situata in pianura.
L’idrografia della zona è caratterizzata dalla presenza del Rio delle Meraviglie, rettificato dagli
interventi di regimazione idraulica, ed è completata da una serie di canali e scoli secondari.
Nell'area interessata dall'impianto si prevede una vasca per la laminazione delle acque meteoriche
con capacità di stoccaggio pari a 302 mq; questa sfrutterà la naturale depressione del terreno
coltivato a vigneto, limitrofa all’area dell’impianto; le opere previste consistono pertanto nella
realizzazione di un piccolo argine perimetrale alla vasca.
L’aspetto sicuramente più importante per la tipologia dell'impianto in esame è l’inserimento visivo
nel contesto di riferimento.
L’analisi visiva è condotta in funzione della localizzazione e delle caratteristiche dell’opera
proposta, non tanto ricercando il valore del paesaggio in sé, ma identificando e descrivendo le
caratteristiche visuali, suscettibili di modifiche legate all’inserimento dell’opera, attraverso la
valutazione dei punti visuali privilegiati.
L’ambito territoriale preso in esame è quindi definito sulla base delle aree di influenza visiva
dell’opera.
Le caratteristiche del paesaggio e dell’opera sono confrontate in termini di colore, disegno, forma
tenendo conto dell’effettiva visibilità dell’opera e dell’importanza strategica, nonché del numero e
della presenza di potenziali osservatori.
CANALI PERCETTIVI
E’ chiaro che non tutti i luoghi di un determinato ambiente consentono la stessa percezione visiva e
la stessa fruizione è, quindi, necessario definire i luoghi “privilegiati” da cui l’osservatore ha la
possibilità di fruire l’opera.
Gli elementi principali che definiscono il grado di percezione visiva e quindi l’importanza legata
alla panoramicità sono:
- la distanza dal punto di osservazione
- la modalità di fruizione.
La conformazione del paesaggio, in riferimento all’intervento, fa sì che il luogo “privilegiato” di
osservazione, in base alla fruizione, è identificabile nell’intorno dell’area in quanto la stessa risulta
interclusa rispetto la rete viaria.
ASPETTI PAESAGGISTICI VISUALI E PERCETTIVI
Le scene che il paesaggio offre a chi lo attraversa dipendono dalla mutevole posizione
dell’osservatore.
In funzione della posizione è possibile analizzare in modo convenzionale il rapporto tra lo spazio
scenico e la distanza dell’osservatore suddividendo il paesaggio osservato in 4 zone scenografiche:
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- Primo piano (fino a 30 m); corrisponde alla situazione di vista dall’interno o nell’immediata
vicinanza dell’area di studio.
- Piccola distanza (fino a 200-300 m); comprende tutte quelle zone spaziali esterne all’area indagata
in cui l’osservatore ha ancora la sensazione di far parte dello stesso spazio fisico. Le fasce visive
comprese nella zona di piccola distanza sono abbastanza controllabili con opere di mitigazione
d’impatto.
- Media distanza (fino a 1000-1500 m); è quella più “critica” in quanto si colgono maggiormente i
collegamenti tra le varie parti indagate ed altri elementi delle unità di paesaggio. E’ la distanza che
mette in evidenza le eventuali sproporzioni.
- La grande distanza (oltre i 1500 m); è caratterizzata dalla semplificazione estrema di tutti i segni.
In questo modo si conferisce al paesaggio osservato un carattere di scena fissa, anche da chi si
muove a forte velocità; quindi diventano importanti i raggruppamenti della vegetazione e delle
costruzioni.
Il quadro che emerge dalla descrizione sulle quattro zone è sintetizzabili come segue:
• Zona di primo piano: l’immagine che si presenta ad un osservatore interno all’area è di un
elemento circondato da diversi elementi del paesaggio quali ampie aree aperte coltivate,
edifici rurali con usi diversificati e fabbricati industriali;
• Zona di piccola distanza: nella piccola distanza gioca un ruolo importante la fascia di
mitigazione presente nell’intorno della piattaforma e lungo il Rio delle Meraviglie;
• Zona di media distanza: la media distanza è stata definita la più critica in quanto mette in
evidenza le eventuali sproporzioni, nel caso in esame l’immagine offerta all’osservatore non
dovrebbe risultare difficoltosa limitando le dimensioni della struttura ad un unico piano di
altezza, le dimensioni della struttura non rappresenterà un elemento di disturbo in quanto
l’altezza delle attrezzature è inferiore a quelle dei cumuli e all’altezza dei fabbricati
limitrofi;
• Zona di grande distanza: considerando i diversi elementi del paesaggio presenti nella zona la
struttura in elevazione risulterà difficilmente osservabile a tale distanza.
LA SITUAZIONE ATTUALE
La vista di primo piano è caratterizzata dalla presenza di frutteti e da terreni coltivati a seminativo, a
ridosso dell’area è presente l’alveo del “Rio delle Maraviglie” e la linea ferroviaria Bologna Vignola.
Il contorno dell’area è caratterizzato dalla presenza di fabbricati rurali con funzioni diversificate,
poco lontano sono visibili capannoni ad uso industriale e la ferrovia Vignola - Bologna.
EFFETTI DELL'IMPIANTO
Dopo un’analisi del contesto di riferimento, effettuata sia attraverso lo studio della cartografia sia
attraverso sopralluoghi diretti e valutato l’impatto complessivo dell’opera in funzione del contesto
territoriale di riferimento, il quale e di tipo rurale con la presenza di nuclei edificati ad uso
diversificato, si ritiene che l'impianto, già esistente, sia pienamente compatibile con il contesto di
riferimento in quanto non modifica in modo sostanziale lo stato dei luoghi.
E' stata analizzata la coerenza dell'intervento in esame con i contenuti del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia (PTCP) di Bologna. L'esame di tale documento ha evidenziato che
l'area in esame non ricade in aree naturalistiche di particolare pregio o interesse ed è distante da
zone individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS),
rispettivamente nelle DGR 242/2002 e DGR 1816/2003.
Anche l'esame dei siti naturalistici di valenza regionale ha evidenziato come l'area di intervento sia
ubicata molto distante dai siti naturalistici più vicini.
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In considerazione di tutto ciò l'opera appare pienamente coerente in funzione della salvaguardia
delle aree naturalistiche.
Si ritiene che l’inserimento fotorealistico dell’impianto, oggetto in questa procedura del solo
potenziamento e della vasca di laminazione, non sia necessario in quanto non viene modificato in
modo significativo lo stato dei luoghi e non si aggiungono elementi percepibili dal contesto di
riferimento limitrofo.
Vista l’esiguità dell’impatto aggiuntivo sulla zona di riferimento rispetto alla situazione in essere e
le attuali cortine arborate messe a dimora a mitigazione dell’impianto, non si ritiene opportuno
adottare ulteriori sistemi di mitigazione.
3.A.7. VIABILITÀ E TRAFFICO
In attesa delle realizzazione delle opere infrastrutturali previste nell’intorno dell’area si propongono
regimi autorizzativi ridotti rispetto alla massima potenzialità richiesta.
Le varie fasi saranno legate alla realizzazione delle opere sulle infrastrutture viarie e più
precisamente possiamo individuare n.3 “step” successivi che possiamo identificare come segue:
 Fase 1 – Viabilità nello stato di fatto
 Fase 2 – Apertura del nuovo svincolo autostradale Crespellano “Muffa” e apertura della
nuova bretella di collegamento con la via Emilia (variante nuovo polo Martignone)
 Fase 3 – Realizzazione della bretella di collegamento tra Via Bargellina e la variante di
progetto della via Emilia (che permette l’ingresso in autostrada al casello Crespellano
“Muffa”)
Allo stato attuale la media giornaliera di transiti è di 26 mezzi (stimata sul mese peggiore,
settembre), suddivisi in 10 transiti di mezzi di peso inferiori a 35 q.li e 16 di mezzi di peso superiore
a 35 q.li.
Nello stato di progetto fase 1 la quantità da trattare si ipotizza di 12.000 tons/anno. In questa ipotesi
si ha una consistente riduzione di transiti medi giornalieri: 8 mezzi leggeri e 5 mezzi pesanti.
Nello stato di progetto fase 2 la quantità da trattare si ipotizza di 20.000 tons/anno. In questa ipotesi
si torna ad una situazione simile all'attuale, con 15 mezzi leggeri e 8 pesanti come medie
giornaliere.
Nello stato di progetto fase 3 si raggiunge la quantità massima da trattare di 25.000 tons/anno. I
transiti medi giornalieri aumentano a 20 mezzi leggeri e 10 pesanti.
Si sottolinea che, in via cautelativa, per la stima degli impatti sulle varie componenti tutti i mezzi
afferenti l'impianto sono stati considerati come autocarri pesanti, quindi come autocarri con capacità
di carico superiore ai 35 quintali.
In questa ultima ipotesi si considera un numero di conferimenti orario pari a 4 autocarri/ora per un
numero giornaliero di transiti stimato in 32 autocarri/giorno. Il numero di transiti/giorno pari a 32
autocarri pesanti è un dato estremamente cautelativo in quanto superiore ai 30 conferimenti/giorno
(leggeri + pesanti) stimati per il mese a maggior transito (mese di dicembre).
Medesima considerazione può essere fatta per la stima dei transiti/ora per la quale si è utilizzato un
valore pari a 4 autocarri pesanti/ora per 8 ore giornaliere; tale dato risulta cautelativo in ragione del
fatto che i transiti ora, anche nell’ora di punta, sono transiti di mezzi leggeri e pesanti.
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Nell'ultima fase, quella a regime, si considera l’aumento percentuale di transiti di circa il 16%
compatibile con la nuova viabilità prevista dalle varianti infrastrutturali: apertura del nuovo casello
autostradale Crespellano-Muffa e costruzione della nuova bretella di collegamento via Bargellinavia Emilia.
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3.B.

VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Data l’attività di cantiere dichiarata, si ritiene che durante la fase di cantiere gli impatti ambientali
possano considerarsi poco significativi e di limitata durata.
I principali impatti, sulle componenti ambientali ritenute significative, connessi all’esercizio delle
attività in progetto, sono di seguito valutati.
3.B.1. IMPATTI SULLA COMPONENTE ATMOSFERA
Si concorda in linea di massima con le valutazioni svolte relative alle caratteristiche delle sostanze
immesse in atmosfera (particolato di granulometria varia da lavorazione inerti, inquinanti da
combustione prodotti dalle macchine operative e dai veicoli).
In merito al controllo delle immissioni di inquinanti in atmosfera, si raccomanda una corretta
gestione e mitigazione delle attività con produzione di polvere, come prescritto anche dalla
normativa di settore (PGQA art. 7.3 NTA), già esplicitate nel progetto e che devono essere attuate
come prescrizioni:
 procedura di bagnatura del cumulo;

impianto di inumidimento del materiale in ingresso al sistema di di triturazione;

carico diretto mediante nastro trasportatore del cassone scarrabile utilizzato per il
conferimento.
In dettaglio, al fine di evitare la produzione di particolato diffuso dal risollevamento del deposito di
materie prime, deve essere prevista una procedura di bagnatura del cumulo stesso. Periodicamente il
deposito di legno per la produzione di cippato deve essere sottoposto a bagnatura ed in particolare
tale operazione deve essere effettuata prima della fase di carico del frantumatore.
Al fine di minimizzare la diffusione di particolato il trituratore è munito di un impianto per
l’inumidimento del materiale in ingresso. Il legno per la produzione di cippato, prima della fase di
triturazione, deve essere sottoposto ad una fase di inumidimento/bagnatura. La bagnatura per
l'abbattimento del particolato deve avvenire a caduta (tipo spray) con pressione variabile regolata
dalla quantità del materiale in ingresso.
Il cippato, mediante un nastro trasportatore posizionato in coda al frantumatore, deve essere
depositato all'interno dei cassoni scarrabili.
Gli automezzi destinati alle operazioni di carico e trasporto devono essere muniti di cassone
scarrabile chiudibile o telonato al fine di evitare fenomeni di diffusione durante le operazioni di
trasporto.
Si conferma pertanto la bagnatura periodica attualmente in uso (minimo 1 volta al giorno) della
viabilità interna all'impianto e di quella esterna almeno per 50 metri dal cancello di uscita, e
comunque con frequenza non inferiore a quella già in atto per l'impianto esistente.
In relazione agli odori, non se ne prevede un incremento di produzione in quanto il tipo di attività e
i quantitativi in gioco non sono significativamente diversi dall'attuale.
Tuttavia a scopo cautelativo si prevede la possibilità di eseguire un monitoraggio dell'impatto
odorigeno a carico della Ditta, qualora l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna e/o ARPAE
Distretto, lo dovesse ritenere opportuno a fronte di segnalazioni dei cittadini.
3.B.2. IMPATTI SULLE ACQUE
Per quello che riguarda le acque sotterranee, l'area in esame, attualmente già sede dell’impianto
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oggetto di potenziamento, ricade in una “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio
pedecollinare e di pianura”.
Come già verificato nel PTCP, tale impianto non ricade tra i Centri di pericolo, come definiti per le
zone di protezione, in quanto non tratta rifiuti pericolosi, né inerti da demolizione, percui le attività
richieste sono ammesse..
Inoltre, tenuto conto che i rifiuti legnosi sono stoccati su pavimentazioni in cemento e che il
piazzale è dotato di un impianto per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, si esclude
la possibilità di percolazione nel sottosuolo.
Anche la criticità della subsidenza della zona, legata ai prelievi dalla falda, non riguarda tale
progetto in quanto non si effettuano prelievi di acque sotterranee.
In considerazione della sensibilità dell’area, oltre a quanto previsto in progetto, si prescrivono:
• divieto di rabbocco del carburante;
• assenza di depositi anche temporanei di carburanti e/o oli entro il cantiere sui piazzali;
• verifica periodica dello stato dei piazzali e delle canalette di raccolta delle acque;
• nel caso di verificasse uno sversamento di qualsiasi entità, provvedere alla tempestiva
rimozione del materiale sversato ed al successivo smaltimento in discarica autorizzata;
• tutti i mezzi ed i macchinari di cantiere dovranno essere sottoposti a manutenzioni
periodiche, secondo quanto riportato nei rispettivi libretti d'uso.
Relativamente al reticolo superficiale, l'area in esame si colloca nelle vicinanze del Rio delle
Meraviglie che si trova a ovest dell’area e scorre con direzione prevalente sud/ovest e ovest/nord,
questo presenta nella zona un andamento piuttosto rettificato dagli interventi di regimazione
idraulica.
L’idrografia è completata da una serie di canali e scoli secondari a cui confluiscono i fossi situati
nei campi coltivati e a lato del reticolo stradale principale.
Gli scarichi idrici, già autorizzati per l’impianto esistente, avvengono nel fosso stradale della
viabilità comunale limitrofa (Via Bargellina).
Per quanto riguarda l’invarianza idraulica, ai sensi dell'Art. 20 delle Norme del PSAI recepito
nell'art. 4.8 del PTCP, è prevista la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento
per un volume di 500 m³ per ettaro di superficie territoriale trasformata.
Tale prescrizione si ritiene ottemperata mediante la realizzazione di una adeguata vasca di
laminazione, di circa 300 mq di volume, concordata con il Consorzio di Bonifica.
La vasca di laminazione sfrutterà una naturale depressione del terreno coltivato a vigneto, limitrofa
all’area dell’impianto; le opere previste consistono pertanto nella sola realizzazione di un piccolo
argine perimetrale alla vasca; essa non avrà pertanto interferenze con la prima falda localizzata a
maggiori profondità rispetto al piano di campagna.
In merito al riuso delle acque meteoriche, inizialmente previsto, si prende atto dell'impossibilità a
causa delle problematiche gestionali emerse nell'impianto esistente.
Il fabbisogno idrico, sia per bagnare i cumuli per ridurne la polverosità e per il lavaggio del piazzale e delle zone limitrofe di manovra (vasca da 40 mc), sia per riempire e mantenere costantemente
piene, le vasche di accumulo antincendio (80 mc) per alimentare gli idranti, è sostenuto mediante
l'allacciamento alla rete acquedottistica, al fine di non effettuare prelievi da acque profonde pregiate.
In sintesi non si riscontrano impatti significativi, in termini di consumi della risorsa idrica profonda,
riconducibili alle operazioni di umidificazione, bagnatura e pulizie varie per limitare le emissioni
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diffuse polverulente.
3.B.3. IMPATTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO
In considerazione che quanto in esame prevede il solo potenziamento dell’attività di trattamento dei
rifiuti già esistente, senza significative modifiche strutturali dell’impianto e senza realizzare nuovi
manufatti, non è stata realizzata alcune relazione geologica specifica.
In merito a tale matrice si condividono le scelte di impermeabilizzazione dei piazzali al fine di
scongiurare possibili contaminazioni del suolo e della prima falda.
Il potenziamento dell’impianto non determina inoltre un ulteriore consumo di suolo rispetto
all’attività già esistente e autorizzata.
Dai dati disponibili e dall’analisi svolta si può quindi ritenere che l’impatto sul sistema suolosottosuolo dell’impianto in esame sia non significativo, anche in considerazione delle
impermeabilizzazioni effettuate al fine del controllo delle acque di dilavamento e per scongiurare
eventuali potenziali sversamenti.
3.B.4. IMPATTI SU VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI
La variazione dell’impianto oggetto dello studio non prevede variazioni strutturali dell’impianto
stesso non è quindi prevista rimozione della vegetazione arborea.
L'intorno è caratterizzato da terreni coltivati con assenza di elementi naturali di particolare pregio.
La distanza dai siti della Rete Natura 2000 e Aree Protette è tale da non comportare disturbi
significativi dovuti al rumore o all’eventuale emissione di polveri. L'ubicazione del progetto risulta
conforme con le Misure di conservazione ed il Piano di gestione vigenti del sito della Rete Natura
2000 più prossimo.
3.B.5. IMPATTI SULLA COMPONENTE RUMORE
Si concorda sul contenuto dello studio in merito alla previsione di non superamento dei limiti di
legge, assoluti e differenziali, ai recettori sensibili. Si raccomanda alla Ditta di mantenere in
efficienza le opere di mitigazione dell'impatto acustico e di adottare tutti gli accorgimenti tecnici e
gestionali che minimizzano l'impatto acustico verso l'esterno, con particolare riguardo al
posizionamento dell'impianto mobile.
3.B.6. IMPATTI SUL PAESAGGIO
Si prende atto che l’impianto oggetto della richiesta di aumento della capacità di recupero in esame
è già esistente ed autorizzato, sia come attività produttiva, sia dal punto di vista della tutela del
paesaggio in quanto oggetto di Autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate per la sua localizzazione
entro la fascia di tutela dei 150 metri del Rio della Meraviglie, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e smi.
La presente procedura di VIA riguarda il solo potenziamento dei quantitativi di rifiuti rispetto alla
materia prima già in uso e la realizzazione della vasca di laminazione delle acque meteoriche che
sfrutterà la naturale depressione del terreno coltivato a vigneto, con la costruzione di un piccolo
argine perimetrale, senza quindi comportare una modifica significativa dello stato dei luoghi, non
aggiungendo elementi percepibili dal contesto di riferimento limitrofo.
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Si rimanda comunque all’Autorizzazione paesaggistica di competenza del comune.
Vista l’esiguità dell’impatto aggiuntivo sulla zona di riferimento rispetto alla situazione in essere e
le cortine arborate messe a dimora a mitigazione dell’impianto, non si ritiene opportuno prescrivere
ulteriori sistemi di mitigazione.
3.B.7. IMPATTI SULLA VIABILITA' E TRAFFICO
Premesso che tutti i valori indicati nello studio devono essere duplicati per rappresentare il numero
di viaggi, si rileva che l'impatto sulla viabilità è significativo (60 viaggi/giorno) con la piena
potenzialità dell’impianto che troverà attuazione nella seconda fase, così come definita nel quadro
di riferimento progettuale (paragrafo 2.B) e confermato nel parere trasmesso dal Comune di
Valsamoggia.
Si ritiene pertanto che la potenzialità di 25.000 t/a complessive, possa essere sostenibile e ammessa,
considerata la localizzazione dell'impianto, solamente una volta completate entrambe le opere
nuove infrastrutturali ora in corso, quali l'apertura del casello autostradale e il collegamento alla
Nuova Bazzanese.
Un'altra prescrizione su tale problematica è stata definita dal servizio progettazioni Costruzioni e
Manutenzione Strade – U.O. Pianura Ovest della Città Metropolitana di Bologna. In particolare, ai
fini della sicurezza stradale, fino a che la SP 569 “di Vignola” non verrà declassata a comunale, si
prescrive di vietare l'immissione sulla SP 569 dalla strada comunale via Papa Giovanni XXIII per i
mezzi di massa a pieno carico superiore alle 25 t (Fig. II 60/b art. 117).
Tale disposizione dovrà essere resa esecutiva dal comune di Valsamoggia (ordinanze e segnaletica),
rendendola efficace dall'entrata in esercizio dell'Autorizzazione Unica in esame.

62

pagina 103 di 125

3.C. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente si ritengono necessarie che vengano rispettate le
prescrizioni riportate in seguito.
ATMOSFERA
1) Al fine di evitare la produzione di particolato diffuso dal risollevamento del deposito di materie
prime deve essere prevista una procedura di bagnatura del cumulo stesso. Periodicamente il cumulo
di legno per la produzione di cippato deve essere sottoposto a bagnatura ed in particolare tale
operazione deve essere effettuata prima della fase di carico del frantumatore;
2) Al fine di minimizzare la diffusione di particolato il trituratore è munito di un impianto per
l’inumidimento del materiale in ingresso. Il legno per la produzione di cippato, prima della fase di
triturazione, deve essere sottoposto ad una fase di inumidimento/bagnatura. La bagnatura per
l'abbattimento del particolato deve avvenire a caduta (tipo spray) con pressione variabile regolata
dalla quantità del materiale in ingresso;
3) Il cippato, mediante un nastro trasportatore posizionato in coda al frantumatore, deve essere
depositato all'interno dei cassoni scarrabili;
4) Gli automezzi destinati alle operazioni di carico e trasporto devono essere muniti di cassone
scarrabile chiudibile o telonato, al fine di evitare fenomeni di diffusione durante le operazioni di
trasporto;
5) Si prescrive la bagnatura periodica attualmente in uso (minimo 1 volta al giorno) della viabilità
interna all'impianto e di quella esterna almeno per 50 metri dal cancello di uscita, e comunque con
frequenza non inferiore a quella già in atto per l'impianto esistente;
6) In relazione agli odori, pur non ipotizzando un incremento di produzione in quanto il tipo di
attività e i quantitativi in gioco non sono significativamente diversi dall'attuale, a scopo cautelativo
si prevede la possibilità di eseguire un monitoraggio dell'impatto odorigeno a carico della Ditta,
qualora l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna e/o ARPAE Distretto, lo dovesse ritenere
opportuno a fronte di segnalazioni dei cittadini.
ACQUE
7) In considerazione della sensibilità dell’area, oltre a quanto previsto in progetto, si prescrivono:
- divieto di rabbocco del carburante;
- assenza di depositi anche temporanei di carburanti e/o oli entro il cantiere sui piazzali;
- verifica periodica dello stato dei piazzali e delle canalette di raccolta delle acque;
- nel caso di verificasse uno sversamento di qualsiasi entità, provvedere alla tempestiva rimozione
del materiale sversato ed al successivo smaltimento in discarica autorizzata;
- tutti i mezzi ed i macchinari di cantiere dovranno essere sottoposti a manutenzioni periodiche,
secondo quanto riportato nei rispettivi libretti d'uso.
VIABILITA' E TRAFFICO
8) la potenzialità di 25.000 t/a complessive potrà essere ammessa, considerata la localizzazione
dell'impianto, solamente una volta completate entrambe le opere nuove infrastrutturali ora in corso,
quali l'apertura del casello autostradale e il collegamento alla Nuova Bazzanese;
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9) ai fini della sicurezza stradale, fino a che la SP 569 “di Vignola” non verrà declassata a
comunale, si prescrive di vietare l'immissione sulla SP 569 dalla strada comunale via Papa Giovanni
XXIII per i mezzi di massa a pieno carico superiore alle 25 t.
Tale disposizione dovrà essere resa esecutiva dal comune di Valsamoggia mediante ordinanze e
segnaletica, rendendola efficace dall'entrata in esercizio dell'Autorizzazione Unica in esame.
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4.

CONCLUSIONI

La presente procedura si chiude con valutazione di impatto ambientale positiva, a condizione
del rispetto delle prescrizioni e dei monitoraggi indicati nel presente Rapporto Ambientale.
A conclusione delle valutazioni, si ritiene che il progetto relativo all' “Aumento di capacità
dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini e
parchi” in Via Bargellina, 4/A in loc. Crespellano, nel Comune di Valsamoggia (BO), proposto
dall'Az. Agricola Gherardi Bruna, sia nel complesso ambientalmente compatibile.
La valutazione finale e gli atti autorizzativi sono rilasciati al Consorzio Lambertini C.L. in seguito
all'istanza congiunta di sostituzione della titolarità degli atti oggetto della presente procedura,
corredata di contratto di comodato tra le parti.
In particolare il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale positiva con prescrizioni è
possibile in quanto l'aumento di capacità dell'impianto di recupero rifiuti nel complesso è
ambientalmente compatibile e ne è possibile l'autorizzazione, a condizione che siano rispettate le
prescrizioni ed i monitoraggi elencate nei quadri 1.C, 2.C, 3.C e di seguito trascritti.
L'Autorizzazione Unica, oggetto di Determina di ARPAE SAC Bologna, è rilasciata
contestualmente alla valutazione di impatto ambientale, ed è fornita in allegato alla Delibera di VIA
regionale, quale Allegato 2.
L'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del D. Lgs.42/2004, sarà rilasciata dal Comune di
Valsamoggia, dopo la chiusura della Conferenza dei servizi e andrà a costituire l'allegato 3 della
Delibera Regionale conclusiva.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. 9/99 “il provvedimento positivo di VIA
obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in esso contenute per la
realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il
monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti
per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri,
nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla
vigente normativa”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 22 comma 2 della sopraccitata legge, il Proponente deve trasmettere
all’autorità competente i risultati dei monitoraggi ed informare l’autorità competente delle eventuali
modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell’impianto.
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ELENCO PRESCRIZIONI
Si ribadisce che l’impianto deve essere realizzato secondo le modalità, opere, mitigazioni previste
dal progetto.
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
1) Dovrà essere acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica dal Comune di Valsamoggia in merito alla
vasca di laminazione, da realizzarsi in via Bargellina 4/a, su terreno identificato catastalmente al
foglio 36 mappale 358, che ricade in ambito soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, essendo
all'interno della fascia di tutela del Rio delle Meraviglie.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2) L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m.i prevede :
•
•

la capacità ricettiva totale dell'impianto pari a 25.000 t/anno (rifiuti+legno vergine),
la capacità di stoccaggio istantanea complessiva (rifiuti +legno vergine), pari a 2.154
tonnellate.

3) L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m. è valida per
dieci anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo;
4) Sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero ai sensi dell'Allegato C parte IV del D.Lgs.
152/06 e smi:
• R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le
operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche);
• R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
• R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1
a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
5) Possono essere conferite nell'impianto le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:
03.01.01 scarti di corteccia e sughero;
03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non
contenenti sostanze pericolose, rifiuti provenienti dalla lavorazione del legno vergine;
10.01.01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia tranne le polveri di caldaia di cui alla
voce 100104;
10.01.03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
15.01.03 imballaggi in legno;
17.02.01 legno
19.12.07 legno diverso da quello di cui alle voce
20.01.38 legno non contenente sostanze pericolose;
20.2.1 sfalcio e potatura della frazione verde dei giardini e dei parchi.
6) La capacità annua di ricevimento dei rifiuti presso l'impianto sarà suddivisa in 2 fasi temporali e
precisamente:
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I Fase 12.000 t/a complessivi, di cui:
8.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12
3.000 t/a ad operazioni R13
1.000 t/a legno vergine;
II Fase 25.000 t/a complessivi, di cui:
19.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12
3.000 t/a ad operazioni R13
3.000 t/a legno vergine.
Per l'attivazione del secondo step autorizzativo, il Comune dovrà trasmettere, entro 30 gg, alla
Regione - Servizio VIPSA, all'ARPAE - SAC di Bologna ed al gestore, una nota che attesti
l'apertura del Casello e della Nuova Bazzanese.
7) la capacità di stoccaggio istantanea complessiva (rifiuti +legno vergine) è pari a 2.154 2
tonnellate; sono esclusi da tale quantitativo i rifiuti identificati dai seguenti codici CER 10.01.01 e
10.01.03.
8) Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere ripresentata la tavola n. 4 aggiornata in recepimento delle
prescrizioni definite nel presente documento ovvero: eliminare l'indicazione del piazzale in ghiaia
riportando la tipologia di impermeabilizzazione, indicare le pendenze del piazzale utili alla raccolta
delle acque per gravità, riportare la posizione dei pozzetti muniti di caditoia delle rispettive reti di
raccolta delle acque bianche (definite in legenda come “rete acque meteoriche” e “rete acque
bianche esistente”).
9) In merito allo scarico misto finale delle acque nel fosso stradale di via Bargellina, è necessario
istallare un sistema di chiusura (p.e saracinesca) da attivare in caso di emergenza, da posizionare
immediatamente a monte dello stesso.
10) I lavori previsti nel progetto, relativi al sistema di raccolta e scarico della acque bianche,
dovranno essere eseguiti entro 6 mesi dalla data di rilascio della Delibera regionale di VIA (quali
ampliamento della rete di raccolta, installazione delle due pompe idrauliche; realizzazione
tubazione di scarico della vasca di laminazione, realizzazione dell'argine perimetrale della vasca di
laminazione ecc...). Ad opere ultimate dovrà essere data comunicazione alla Regione - Servizio
VIPSA, ARPAE SAC Bologna, Consorzio di Bonifica Renana, Comune Valsamoggia.
11)Prima dell'avvio delle attività di recupero autorizzate nel presente provvedimento dovranno
essere prestate le garanzie finanziarie per l'importo pari a:
•

per l'attivazione della I° Fase per un quantitativo pari a 12.000 t/a complessive dovrà essere
prestata una garanzia per un importo pari a = 116.000,00 (centosedicimilaeuro/00),

•

per l'attivazione della II° Fase per un quantitativo pari a 22.000 t/a dovrà essere prestata una
garanzia per un importo pari a = € 248.000,00 (duecentoquarantottomilaeuro/00).

12) i rifiuti devono essere depositati, recuperati o smaltiti come disposto dalla vigente normativa in
materia, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente;

2

Resta immutata per entrambe le fasi
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13) le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti devono avvenire nel rispetto dei
principi di tutela sanciti dall'art. 178 comma 2 del D.lgs 152/2006 e s.m.;
14) l’impianto dovrà essere dotato di un sistema antincendio efficiente che dovrà essere mantenuto
in perfetta efficienza e manutenzione;
15) L'altezza dei cumuli di rifiuti ed MPS non potrà superare i 6 m, eccezion fatta per la zona di
azione del braccio caricatore, collocato nella “Zona 2”, in cui il cumulo può arrivare fino a 10 m;
16) all’interno dell’impianto dovrà essere installato e mantenuto efficiente un congruo numero di
strumenti, tipo aste quotate, per la misurazione dell’altezza dei cumuli;
17) i rifiuti legnosi dovranno essere stoccati su pavimentazioni impermeabili (calcestruzzo), dotati
di rete fognaria di raccolta delle acque piovane collegata all’impianto per il trattamento delle acque
meteoriche di dilavamento;
18) le altre tipologie di rifiuti stoccati nel piazzale impermeabile non cementato dovranno sempre
esseri contenuti entro cassoni coperti
19) l’impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette
a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni ed ai relativi manti di rivestimento
delle aree di stoccaggio ed alla rete fognaria;
20) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari durante la lavorazione al fine di
minimizzare la produzione di polveri, ed in particolare:
- al fine di evitare la produzione di particolato diffuso dal risollevamento del deposito di materie
prime dovrà essere garantita una adeguata bagnatura della viabilità interna,
- il deposito di legno per la produzione di materiale triturato dovrà essere periodicamente sottoposto
a bagnatura prima della fase di carico del frantumatore;
21) carico del cippato, mediante nastro trasportatore, dovrà avvenire direttamente nei cassoni
scarrabili e successivamente depositato nelle zone indicate in planimetria;
22) deve essere prevista apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e
collocazione, che evidenzi le caratteristiche dell’impianto, le tipologie di rifiuti che possono essere
conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento;
23) all’interno dell’impianto dovrà essere installata e mantenuta efficiente idonea cartellonistica atta
a distinguere i rifiuti dalla biomassa vegetale non classificata come rifiuto, per detta separazione
potranno essere usati new jersey;
24) i contenitori dei rifiuti dovranno essere disposti in modo tale da poterne effettuare l'ispezione;
25) i rifiuti polverulenti costituiti dalle ceneri dovranno essere stoccati in cassoni a tenuta, coperti;
26) la rete fognaria dovrà essere mantenuta conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici
depositati;
27) la recinzione al perimetro, di altezza non inferiore a 2 m, dovrà essere mantenuta sempre
efficiente;
28) le opere di mitigazione, verde o altro, atte a minimizzarne l'impatto visivo, devono esser
mantenute in perfetto stato;
29) all’interno dell’impianto dovranno essere sempre tenuti a disposizione mezzi di emergenza da
utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna;
30) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e costruttivi, affinchè l’attività risulti
conforme alle disposizioni previste dalla Legge 26/10/95 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”;
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31) all’interno dell’area di cantiere dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti
tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno, con particolare
riguardo al posizionamento dell’impianto mobile nei confronti dei ricettori sensibili individuati
nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata;
32) tutte le opere di mitigazione dell’impatto acustico dovranno essere mantenute in perfetta
efficienza;
33) l’esecuzione di lavorazioni disturbanti e l’impiego dei macchinari rumorosi sarà consentito dalle
ore 7:00 alle ore 18:00 nei soli giorni feriali e dovrà essere rispettato il limite di emissione assoluto
LAeq = 60 dB(A), con Tm ( tempo di misura) ³ 10 minuti, misurato in facciata ad organismi edilizi
con ambienti di vita, soggetti al rumore prodotto dall’attività aziendale;
34) il materiale biodegradabile proveniente dalle attività di triturazione non adatto ad essere
utilizzato come combustibile nelle centrali a biomassa, dovrà essere conservato in cassoni scarrabili
chiusi in attesa di essere inviato a centri autorizzati;
35) al fine di limitare la dispersione di sostanze odorigene, la conservazione dei depositi di cippato
all'interno dell'impianto dovrà protrarsi per un periodo massimo di 48 ore;
36) al momento della cessazione definitiva delle attività dovrà essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento, dovranno essere assicurati la messa in sicurezza del sito ai sensi della normativa
vigente in materia di bonifiche ed il ripristino del luogo, rendendolo compatibile con la
destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
37) A tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità
competenti un piano d’indagine preliminare finalizzato ad accertare l’eventuale situazione di
inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività
produttiva ivi esercitata. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei semilavorati e degli scarti di lavorazione e
scarti di prodotto finito, prediligendo, laddove possibile, l’invio alle operazioni di riciclaggio,
riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;
b) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box,
eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta, tramite ditte autorizzate alla
gestione dei rifiuti;
c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli,
grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti,
prediligendo l’invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
d) demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio all’esterno, prediligendo
l’invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;
38) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici
ambientali, dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati
e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa.
39) Considerate le attività svolte e la destinazione d’uso delle aree esterne, ai sensi della D.G.R.
286/2005, lo scarico di acque reflue di dilavamento deve rispettare, nel punto assunto per il
controllo e sito a valle dell’ultimo sistema di trattamento prime piogge e comunque dopo
l’unificazione delle prime piogge trattate con le seconde piogge, deve rispettare i limiti di
accettabilità fissati per gli scarichi in acque superficiali dalla Tab. 3 dell’Allegato 5 – Parte Terza
del D.Lgs. 152/2006;
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40) Considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico delle acque reflue domestiche lo
stesso non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma
solo alle seguenti prescrizioni impiantistiche e gestionali:
• le fosse imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto
del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
• venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione delle fosse Imhoff, dei
pozzetti di raccordo ed ispezione del filtro batterico aerobico, quest’ultimo mediante
controlavaggio della massa filtrante da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia
conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di
controllo;
41) Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
• I sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti
conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto;
• Siano effettuati a cura di ditta autorizzata periodici interventi di manutenzione, a cadenza
almeno annuale, al sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue di dilavamento
comprensivi di raccolta e smaltimento dei materiali separati (fanghi ed oli);
• I materiali separati dai sistemi di trattamento siano allontanati e smaltiti in conformità alla
vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta e s.m.i.);
• Sia predisposto un apposito registro con pagine numerate e vidimate da ARPA, da utilizzare
per annotare le operazioni di manutenzione effettuate e le relative asportazioni di fanghi dai
sistemi di trattamento. Tale registro e la documentazione comprovante la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovrà essere conservata presso lo stabilimento e resa
disponibile a richiesta degli organi di controllo;
• Il punto assunto per i prelievi (pozzetto di ispezione/campionamento) sia:
• Reso accessibile in posizione tale da poter permettere un agevole campionamento per tutto
l’arco dell’anno, approntando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in
condizioni di sicurezza, quali ad esempio scalini, gradini e corrimano e garantendo
l’eliminazione di eventuali rovi ed arbusti e ogni altro materiale (rifiuti o materiali in
lavorazione) che ne impedissero o limitassero l’accessibilità;
• Dotato di botola di copertura in materiale leggero e facilmente sollevabile, riconoscibile e
mantenuta in buone condizioni di funzionalità e pulizia;
• Utilizzato per effettuare autocontrolli a cadenza almeno annuale sulle caratteristiche del
refluo scaricato mediante prelievo ed analisi, da parte di tecnico abilitato, di campione
d’acqua di scarico con le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/2006 – parte terza e ricercando i
seguenti parametri: PH, Materiali grossolani, Solidi Sospesi Totali, COD (come O2), Ferro,
Fosforo totale (come P), Azoto Ammoniacale (come NH4), Azoto nitroso, azoto nitrico,
Idrocarburi totali, Tensioattivi totali;
• Gli esiti degli autocontrolli siano conservati presso lo stabilimento, resi disponibili a
richiesta degli organi di controllo e presentati, in copia, al momento della richiesta di
rinnovo del presente atto;
• Siano adottate tutte le misure gestionali e operative necessarie per la prevenzione di
incidenti e per limitarne le relative conseguenze;
• All’interno dello stabilimento siano sempre tenuti a disposizione mezzi e attrezzature di
emergenza da utilizzare tempestivamente in caso di sversamenti accidentali di sostanze
liquide inquinanti che possano interessare la rete di raccolta delle acque meteoriche al fine di
attivare immediatamente le operazioni di protezione e pulizia della rete fognaria aziendale;
• Lo scarico non sia causa di problematiche ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la
diffusione di aerosol;
42) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell’art. 124 comma 12, ogni eventuale
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variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il
regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di
convogliamento e/o di trattamento delle acque;
43) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la
qualità dello scarico Il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte
le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al
sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall’evento inquinante,
garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei
limiti di accettabilità prescritti.
44) in relazione all’aspetto odorigeno dovranno essere adottate tutte le misure per la gestione
dell’impianto tali da evitare situazioni di disagio olfattivo per le persone;
45) si prescrive di attenersi al contenuto del Piano di emergenza ed evacuazione depositato,
elaborato da SIGEA e datato 25/05/2015; in particolare si dovrà adottare una vera e propria
procedura per le emergenze che indichi puntualmente le disposizioni e i compiti da assegnare in
caso di emergenza per assicurare anche la salute e la sicurezza, delle residenze vicine e prossime,
ivi compreso l’allertamento “ a mantenere chiuse porte e finestre nel caso in cui fossero investiti
dai fumi trasportati dalle correnti d’aria” e nonché, qualora la situazione dovesse richiederlo, “
l’evacuazione dei fabbricati”;
46) si prescrive di attuare quanto indicato nel capitolo “Misure di prevenzione incendi” dello
“Studio di Valutazione dei Rischi Ambientali”, sottoscritto dal P.I. Malaguti, datato 18 aprile 2016,
in particolare per la parte costituente il paragrafo “Formazione della popolazione”;
47) si prescrive di attuare le prescrizioni contenute nel documento Relazione tecnica: Rischio di
autoaccensione ed autocombustione, sottoscritto dal P.I. Malaguti e datato 19/10/2015; in
particolare:
- tenere sotto controllo la temperatura del prodotto immagazzinato, rilevandola in diversi
punti della massa, e limitare l'altezza dei cumuli,
- prevedere depositi intermedi di stagionatura o maturazione, adeguatamente separati, per
quei prodotti che nelle prime fasi di immagazzinamento sono particolarmente soggetti ad
autocombustione,
- dotare dette aree, se necessario, di specifici impianti di protezione;
48) si ricorda che durante il funzionamento dell'impianto dovranno sempre essere presenti gli
addetti all'antincendio ed alle emergenze previsti dal D. Lgs. 81/08;
49) a seguito dell'ampliamento della capacità dell'impianto, in caso di assunzione di altro personale,
i servizi igienico assistenziali (spogliatoi, bagni e docce) dovranno essere opportunamente
adeguati;
50) il datore di lavoro dovrà inoltre presentare allo scrivente organo di vigilanza, la notifica ai sensi
dell'art. 67 del D.Lgs. 81/08, fornendo tutte le informazioni sull'attività previste nell'allegato del
DM 18.04.2014.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
51) Al fine di evitare la produzione di particolato diffuso dal risollevamento del deposito di materie
prime deve essere prevista una procedura di bagnatura del cumulo stesso. Periodicamente il cumulo
71

pagina 112 di 125

di legno per la produzione di cippato deve essere sottoposto a bagnatura ed in particolare tale
operazione deve essere effettuata prima della fase di carico del frantumatore;
52) Al fine di minimizzare la diffusione di particolato il trituratore è munito di un impianto per
l’inumidimento del materiale in ingresso. Il legno per la produzione di cippato, prima della fase di
triturazione, deve essere sottoposto ad una fase di inumidimento/bagnatura. La bagnatura per
l'abbattimento del particolato deve avvenire a caduta (tipo spray) con pressione variabile regolata
dalla quantità del materiale in ingresso;
53) Il cippato, mediante un nastro trasportatore posizionato in coda al frantumatore, deve essere
depositato all'interno dei cassoni scarrabili;
54) Gli automezzi destinati alle operazioni di carico e trasporto devono essere muniti di cassone
scarrabile chiudibile o telonato, al fine di evitare fenomeni di diffusione durante le operazioni di
trasporto;
55) Si prescrive la bagnatura periodica attualmente in uso (minimo 1 volta al giorno) della viabilità
interna all'impianto e di quella esterna almeno per 50 metri dal cancello di uscita, e comunque con
frequenza non inferiore a quella già in atto per l'impianto esistente;
56) In relazione agli odori, pur non ipotizzando un incremento di produzione in quanto il tipo di
attività e i quantitativi in gioco non sono significativamente diversi dall'attuale, a scopo cautelativo
si prevede la possibilità di eseguire un monitoraggio dell'impatto odorigeno a carico della Ditta,
qualora l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna e/o ARPAE Distretto, lo dovesse ritenere
opportuno a fronte di segnalazioni dei cittadini.
57) In considerazione della sensibilità idrogeologica dell’area, oltre a quanto previsto in progetto, si
prescrivono:
- divieto di rabbocco del carburante;
- assenza di depositi anche temporanei di carburanti e/o oli entro il cantiere sui piazzali;
- verifica periodica dello stato dei piazzali e delle canalette di raccolta delle acque;
- nel caso di verificasse uno sversamento di qualsiasi entità, provvedere alla tempestiva rimozione
del materiale sversato ed al successivo smaltimento in discarica autorizzata;
- tutti i mezzi ed i macchinari di cantiere dovranno essere sottoposti a manutenzioni periodiche,
secondo quanto riportato nei rispettivi libretti d'uso.
58) la potenzialità di 25.000 t/a complessive potrà essere ammessa, considerata la localizzazione
dell'impianto, solamente una volta completate entrambe le opere nuove infrastrutturali ora in corso,
quali l'apertura del casello autostradale e il collegamento alla Nuova Bazzanese;
59) ai fini della sicurezza stradale, fino a che la SP 569 “di Vignola” non verrà declassata a
comunale, si prescrive di vietare l'immissione sulla SP 569 dalla strada comunale via Papa
Giovanni XXIII per i mezzi di massa a pieno carico superiore alle 25 t. Tale disposizione dovrà
essere resa esecutiva dal comune di Valsamoggia mediante ordinanze e segnaletica, rendendola
efficace dall'entrata in esercizio dell'Autorizzazione Unica in oggetto.
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Allegato parte integrante - 2

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2016-2678 del 02/08/2016

Oggetto

Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs
152/2006 e smi, relativa all'impianto di recupero di rifiuti
non pericolosi, con sede operativa e legale in Via
Bargellina n. 4/a, Loc. Crespellano - Comune di
Valsamoggia
(BO),
rilasciata
nell'ambito
del
provvedimento finale di VIA di competenza della Regione
Emilia Romagna

Proposta

n. PDET-AMB-2016-2736 del 02/08/2016

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno due AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, GIANPAOLO SOVERINI,
determina quanto segue.
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Oggetto: Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi, relativa all'impianto di
recupero di rifiuti non pericolosi, con sede operativa e legale in Via Bargellina n°4/a, Loc. Crespellano
- Comune di Valsamoggia (BO), rilasciata nell'ambito del provvedimento finale di VIA di competenza
della Regione Emilia-Romagna.

Il Dirigente ARPAE SAC Bologna

Decisione
a) autorizza ai proprietari1 l'esecuzione delle opere progettuali nel rispetto delle prescrizioni contenute
nella relazione istruttoria conclusiva allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
b) autorizza2 al Consorzio Lambertini C.L., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, la
gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle prescrizioni contenute
nella già citata relazione istruttoria conclusiva allegata al presente atto quale parte integrante
sostanziale;
c) trasmette il presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna in quanto ricompreso nella
procedura di VIA, quale Allegato 2 alla delibera di VIA, relativa al progetto di aumento della capacità
dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini e
parchi in località Crespellano, nel Comune di Valsamoggia (BO);
d) Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni,
o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti
per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di
esso; per gli altri interessati dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna.

Motivazioni
L'impianto in essere, per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti principalmente da rifiuti
a matrice legnosa identificati dai CER 030105, 150103, 200138, 200201 per la produzione di
biomassa da destinare a centrali termiche a biomassa (operazione di recupero (R3) è autorizzato , ai
sensi dell’art. 208 del dlgs 152/2006, all'Azienda Agricola GHERARDI BRUNA con delibera della Giunta
provinciale N° 132 del 5/04/2011 e successivamente modificato DGP N° 377 del 6/09/2011. Oltre a
detti rifiuti l'impianto è autorizzato allo stoccaggio (R13) di altri rifiuti identificati dai CER 030101,
100103, 150103, e 170201. Le quantità attuali di rifiuti conferibili all'impianto sono pari a 3.000 t/a,
mentre lo stoccaggio istantaneo dei solo rifiuti è fissato a 1.145 tonnellate, con un limite di 10
tonn/giorno.
1
2

Sigg. Lambertini Roberto e Loris e Gherardi Bruna
Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e dalla data di approvazione del provvedimento di VIA Regionale;
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Con nota, acquisita al P.G. n. 165557/2014, il proponente Az. Agr. Gherardi Bruna, ha presentato
alla Provincia di Bologna - Servizio Tutela Ambientale - istanza di VIA e di Autorizzazione Unica ex
art. 208 - D.Lgs. 152/2006, relative all'“Aumento di capacità dell'impianto di recupero di rifiuti

speciali non pericolosi”” dell'impianto sito in Via Bargellina, 4/A in loc. Crespellano, nel Comune di
Valsamoggia (BO).
A seguito di tale istanza è stata attivata la procedura di Valutazione degli Impatti Ambientali (VIA),
così come già previsto dalla Regione Emilia-Romagna che con DGR 2064/2012, aveva stabilito di
assoggettare a VIA il progetto in considerazione dei possibili impatti ambientali, come conclusione
della procedura di screening (art.10 c.2 lettera c della LR 9/99 e smi).
La procedura di VIA si è avviata, ai sensi della L.R. 9/99 e smi,con la pubblicazione sul BURER T
avvenuta il 31/12/2014.
In merito alla titolarità delle autorizzazioni, inizialmente l'istanza di VIA e di AU è stata presentata a
nome dall'Azienda Agricola Gherardi Bruna, ma nel corso del procedimento è emerso che di fatto
la gestione delle attività del sito sarà affidata al Consorzio Lambertini C.L. e pertanto , con nota
congiunta tra i due soggetti in atti al PGBO 7764/2016, è stata presentata istanza di sostituzione
della titolarità degli atti oggetto della procedura. A corredo dell'istanza è stato presentato anche il
contratto di comodato.
Il provvedimento di V.I.A. ricomprende tra le altre, l'Autorizzazione Unica per l'attività, ai sensi
dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, il cui rilascio è di competenza ARPAE SAC di Bologna,
subentrata dal 1 gennaio 2016 alla Città metropolitana di Bologna, a seguito del riordino definito
con la L.R. 13/2015, che a sua volta era subentrata alla Provincia dal 1 gennaio 2015.
La fase istruttoria per il rilascio della autorizzazione unica relativa all' impianto di recupero di rifiuti
non pericolosi, e operazioni di recupero R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche); R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; R13 -

Messa

in

riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) si è

svolta

congiuntamente alla procedura di Via Regionale.Per la descrizione puntuale dell'iter amministrativo
si rinvia a quanto descritto nel rapporto sull'impatto ambientale. Anche per la descrizione del
progetto si rimanda al Capitolo 2 A del Quadro di riferimento progettuale del Rapporto Ambiente
di VIA.
Il presente atto, viene rilasciato sulla base della relazione tecnica istruttoria predisposta dall'U.O.
Bonifiche e Rifiuti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di Bologna nell'ambito del
procedimento di VIA Regionale. La sua efficacia è pertanto subordinata all'approvazione del
provvedimento finale di VIA di competenza della Regione Emilia Romagna. La relazione tecnica
istruttoria, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento, viene
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allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.
Allegati n. 1 Relazione istruttoria

Bologna, data di redazione 2 agosto 2016

IL DIRIGENTE SAC BOLOGNA
GIANPAOLO SOVERINI
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.
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Allegato parte integrante - 3

Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
____________________________________________________________
spazio per applicazione
di marca da bollo da € 16,00

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PUT n. 716/2016
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

IL RESPONSABILE DELL'AREA QUALITA' PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
VISTO
il decreto di nomina a firma del Sindaco prot. n. 5758 del 01/02/2016 relativo all'attribuzione al sottoscritto
geom. Stefano Cremonini della responsabilità dell'Area Qualità Programmazione Territoriale, Lavori Pubblici,
Ambiente, Mobilità del Comune di Valsamoggia dal 1/2/2016 al 31/12/2016 con il quale sono state attribuite
al medesimo le funzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTE
la richiesta presentata in data 9/3/2016 con domanda PG 12852, integrata successivamente con PG 20305 e
PG 20400 del 19/4/2016, dal sig. LAMBERTINI ROBERTO C.F. LMBRRT71A15A944X, nato a Bologna il
15/1/1971 e residente in via Bargellina 4/a a Crespellano, Valsamoggia, in qualità di legale rappresentante
del CONSORZIO LABERTINI C.L. con sede legale allo stesso indirizzo, per ottenere autorizzazione ai fini
Territoriali, Ambientali e Paesaggistici ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004, in forma ordinaria, per la
costruzione di una vasca di laminazione da realizzarsi in via Bargellina 4/a, su terreno identificato
catastalmente al foglio 36 mappale 358;
la documentazione a supporto della domanda, predisposta dal tecnico incaricato, architetto LUCA
MARCHESELLI, con studio in via Pertini 3 ad Anzola Emilia, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di
Bologna al n. 2676;
CONSIDERATO
che l'istanza è connessa alla procedura di VIA relativa all' “Aumento di capacità dell'impianto di rifiuti speciali
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non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini e parchi” di via Bargellina 4/a proposto a suo tempo
dall'Azienda Agricola Gherardi Bruna cui è ora subentrato il Consorzio Lambertini, per la quale la Città
Metropolitana ora ARPAE ha attivato le Conferenze dei Servizi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
che l'opera per la quale si chiede autorizzazione paesaggistica consiste nella realizzazione di una vasca per la
laminazione delle acque meteoriche con capacità di stoccaggio di 302 mc, superficie metri 24 x 50, che verrà
costruita sfruttando una naturale depressione del terreno ora coltivato a vigneto e delimitata da un piccolo
argine perimetrale;
che l'area oggetto di intervento è qualificata dal vigente PSC del Comune di Valsamoggia come AVN Aree di
Valore Naturale e Ambientale; la medesima ricade in ambito soggetto a tutela D.Lgs 42/2004 in quanto
fascia di tutela fluviale del Rio delle Meraviglie (art. 2.40);
che il PSC ammette la realizzazione dell'opera in oggetto e che la medesima risulta conforme alle prescrizioni
degli strumenti sovraordinati e coerenti con gli obiettivi di qualità paesistica;
VISTI
• il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale 28
gennaio 1993, n. 1338, e sue modifiche e integrazioni;
• il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale di Bologna n. 19 del 30 marzo 2004 e s. m. e i.;
• Il PSC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2013;
VISTA
la valutazione da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio nella seduta del
20/4/2016 inerente la congruità dell’intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo e la correttezza
formale e sostanziale dell’intervento proposto in merito al suo inserimento nel contesto paesaggistico e
ambientale, che ha espresso il seguente parere FAVOREVOLE (cfr verbale del punto n. 9 in OdG):
“Parere favorevole in quanto l'intervento proposto non interferisce con l'assetto paesaggistico dei luoghi”
DATO ATTO
che il responsabile del procedimento ha provveduto in data 6/5/2016 con PEC PG 23479 a trasmettere alla
Città Metropolitana ora ARPAE, ente competente sulla procedura di VIA, la relazione tecnica illustrativa corredata dalla documentazione presentata dall'interessato, proponendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
che detta proposta è stata inoltrata dalla Città Metropolitana ora ARPAE alla competente Soprintendenza,
convocata successivamente in Conferenza dei Servizi, per l'espressione del parere vincolante previsto dall'art.
146 del D.Lgs n. 42/2004
che la Soprintendenza non ha partecipato alla seduta conclusiva e pertanto trova applicazione il comma 7
dell'articolo 14 ter della L. 241/90 e smi;
che, per tutto quanto sopra esposto, è stata verificata la compatibilità dell’opera proposta con l’esigenza di
conservazione dei valori paesaggistici protetti dal vincolo, per cui si intende autorizzare l’intervento proposto;
VISTI
• l’articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante titolo “Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio;
• la parte terza Beni Paesaggistici del sopracitato decreto;
• l’Accordo sottoscritto il 9 ottobre 2003 tra Regione Emilia-Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali
dell’Emilia - Romagna e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ai sensi dell’art.46 della Legge
Regionale 25 novembre 2002 n. 31);
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;
• il Titolo III bis “Tutela e valorizzazione del paesaggio” della legge della regione Emilia - Romagna n.
20/2000 e s. m. e i., ed in particolare l’art. 40 decies con il quale è stata confermata la delega ai Comuni
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delle funzioni amministrative relative alla tutela del paesaggio e l'art. 40 undecies in tema di
autorizzazione paesaggistica;
Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visti lo Statuto comunale e il Regolamento generale sugli uffici e servizi;

AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e ss. mm. e ii. l'intervento descritto e
rappresentato negli elaborati grafici consegnati unitamente alla richiesta citata in premessa,
come integrati in fase istruttoria, che costituiscono parte e sostanziale del presente atto.
La presente autorizzazione verrà inoltrata:
ad ARPAE Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - VAS
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio delle province di
Bologna, Modena e Reggio Emilia e Ferrara;
alla Regione Emilia Romagna - Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio e degli insediamenti storici.
AVVERTE
che contro la presente autorizzazione può essere proposta l'impugnazione, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 2 e seguenti della L. 1034 del 06/12/1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e seguenti del DPR n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla ricezione del presente atto).
La presente autorizzazione non costituisce di per sé titolo idoneo all'inizio della attività edilizia; costituisce
presupposto per l’efficacia del titolo edilizio eventualmente presentato e registrato agli atti.
La presente autorizzazione è immediatamente efficace ed ha validità quinquennale.
Sono fatti salvi i diritti di terzi.
Il Responsabile del Servizio

(Stefano Cremonini)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al
disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980).
Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Stefano
Cremonini; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03.
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L’originale della presente AUTORIZZAZIONE viene ritirato in data ….......................................
dal Sig...............................................................................................................................................
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1655

data 19/09/2016
IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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Progr.Num.

1561/2016

N.Ordine 9

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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