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PREMESSE 
 
Le osservazioni riportate in questo rapporto riguardano alcuni dei documenti che hanno 
portato all’atto di “Autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto con emissioni 
in atmosfera”, rilasciato dalla Provincia di Modena, con la Determinazione N. 14 del 
14/01/2009, alla Ditta Calcestruzzi Vignola. 
 
I principali commenti contenuti nel presente documento riguardano i seguenti punti: 
 
•  INADEGUATEZZA DELLE PRESCRIZIONI SULLE EMISSIONI. 
In primo luogo l'autorizzazione alle emissioni non tiene conto di alcuni inquinanti che 
vengono prodotti nel ciclo produttivo degli impianti presenti nel Polo 11, come gli 
Idrocarburi Policiclici Aromatici e la Silice libera cristallina (SiO2), che rientrano tra le 
sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene. 
Sull'autorizzazione alle emissioni non ci sono indicazioni di nessun tipo su accorgimenti 
di abbattimento degli inquinanti, e nemmeno ci sono prescrizioni sulla durata giornaliera 
delle emissioni. Inoltre, l'azienda richiedente, in sede di domanda non ha fornito tutte le 
informazioni necessarie all'istruttoria tecnica, come ad esempio la tipologia delle materie 
prime che andranno ad essere lavorate e quindi le schede tossicologiche di tali sostanze. 
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Infine, essendo l'impianto collocato sul fondo di una cava, ad un profondità di -15m dal 
piano di campagna, ed essendo il camino alto 15m, il punto di emissione risulta ad altezza 
del piano di campagna. Questo ha implicazioni, sulla dinamica dei fumi e sulla dispersione 
degli inquinanti, che non sono state debitamente tenute in considerazione. 
Inoltre, le emissioni risultano troppo ravvicinate a luoghi di vita e ed altri luoghi di lavoro. 
 
• INADEGUATEZZA DEL SITO di collocazione dell'impianto di conglomerato bituminoso. 
La produzione di conglomerato bituminoso rientra tra le attività industriali di trasformazione 
di prodotti petroliferi, ed inoltre necessita l’uso e lo stoccaggio di olii minerali. Tali attività 
rappresentano un "centro di pericolo" per le risorse idriche del sottosuolo, in 
considerazione del fatto che qui ci troviamo a 15 m di profondità dal piano di campagna.  
Basti ricordare che il sito è collocato su un’area di ricarica delle falde è che in quell'area la 
falda ha una fluttuazione tra i -17m e i -15.5 m dal piano di campagna, dunque è probabile 
che in alcuni periodi dell'anno la falda sia pressoché sub-affiorante. 
Ulteriore problema è la presenza di un pozzo acquedottistico del comune di Bazzano a 
valle dell’impianto, a 1100 m di distanza. 
 
OSSERVAZIONI  
 
1) Domanda di Autorizzazione per emissioni in atmosfera per la Produzione di 

Conglomerato Bituminoso (prot. 6923 del 07/07/06), presentata da Calcestruzzi 
Vignola srl. 

 
1.1) Sulle mappe topografiche allegate, gli impianti risultano collocati su un territorio 
con altitudine variabile tra 75 e 80 m sul livello del mare. INVECE il sito di collocazione 
degli impianti, denominato Polo estrattivo n. 11, corrisponde ad una cava profonda 
15m dal piano di campagna, quindi con altitudine compresa tra 60 e 65 m s.l.d.m. 

 
1.2) Nel documento di descrizione dettagliata degli impianti, allegato 3, si dichiara che 
l’altezza camino è 25 m, mentre nell’allegato 7 si dichiara un’altezza del camino di 15 
m. In ogni caso in nessuno dei documenti allegati alla Domanda in oggetto viene 
dichiarato che l’impianto è posto sul fondo di una cava, a -15 m dal piano di 
campagna. Questa OMISSIONE nasconde la SFAVOREVOLE condizione sulla 
dinamica dei fumi che usciranno dal camino, in quanto troppo basso rispetto al piano di 
campagna. Tale OMISSIONE non permette dunque al funzionario incaricato di 
eseguire l’istruttoria tecnica di compiere una corretta valutazione delle emissioni. 
 
1.3) La documentazione generale allegata alla Domanda di Autorizzazione NON 
SODDISFA quanto richiesto dal modello autorizzativo della Provincia. Molte lacune 
permangono anche dopo l’integrazione fornita da Calcestruzzi Vignola con prot. 
116196, in data 11/09/06. Ad esempio permangono le seguenti carenze: 

 
1.3.1) La mappa topografica fornita NON è in scala 1:2000 bensì in scala 1:5000 e 
NON evidenzia gli edifici e le loro altezze nel raggio di 100 metri dall’ impianto in 
oggetto, CONTRARIAMENTE a quanto richiesto dal modello. Questo impedisce ad 
esempio di evidenziare che vi sono una serie di edifici limitrofi più alti dei punti di 
emissione. 
 
1.3.2) La relazione tecnica che descrive il ciclo produttivo (allegato 3) NON indica i 
giorni l’anno di utilizzo dell’impianto e i tempi necessari alla fermata ed al 
raggiungimento del regime, CONTRARIAMENTE a quanto richiesto dal modello; 
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1.3.3) MANCA un elenco delle materie prime utilizzate in ogni punto del ciclo 
produttivo, con l’indicazione del consumo in peso annuale e delle stesse materie 
per ciclo di lavorazione, CONTRARIAMENTE a quanto richiesto dal modello; 

 
1.3.4) MANCA la scheda tossicologica di ogni sostanza usata, in particolare per i 
bitumi, CONTRARIAMENTE a quanto richiesto. Questo impedisce di poter valutare 
la presenza di sostanze ritenute cancerogene, ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte 
quinta, allegato I, parte II. 

 
1.3.5) MANCA l’elenco dettagliato degli intermedi prodotti annualmente per ciclo di 
lavorazione (in mc o t) con l’indicazione della loro destinazione, 
CONTRARIAMENTE a quanto richiesto dal modello;  

 
1.3.6) MANCA l’elenco dettagliato annuale dei prodotti per ciclo di lavorazione (in 
mc o t, n. di pezzi) ed indicazione della loro destinazione, CONTRARIAMENTE a 
quanto richiesto dal modello; 

 
1.3.7) MANCA l’elenco dettagliato dei combustibili utilizzati annualmente (in mc o t) 
con indicazioni in merito alla percentuale di zolfo presente negli stessi e loro 
impiego, CONTRARIAMENTE a quanto richiesto dal modello; 

 
1.3.8) Nel “Quadro Riassuntivo delle Emissioni” (allegato 5 ) NON viene indicato 
come sono stati ricavati i dati relativi alle emissioni (portata, concentrazione, 
temperatura), ovvero se da misure (ed in questo caso occorre fornire copia dei 
certificati di analisi), oppure ricavati mediante calcolo teorico (ed in questo caso 
occorre indicare il procedimento del calcolo), CONTRARIAMENTE a quanto 
richiesto dal modello; 

 
2) Istruttoria Tecnica da parte di ARPA per l’impianto di conglomerati bituminosi 

(Prot. 2457 del 22/02/07) 
 

2.1) L’istruttoria è stata eseguita in data 21/02/07, ai sensi dell’Art. 6 del DPR 203/88, 
INVECE che ai sensi dell’art. 269 comma 2 del D.lgs. 152/2006, già in vigore dal 3 
aprile 2006. 

 
2.2) MANCANO i limiti sulle emissioni di sostanze ritenute cancerogene, ai sensi 
del D.lgs. 152/2006 parte quinta, allegato I, parte II. 
Il D.L. 152/2006 pone limiti precisi sulle emissioni da impianti industriali delle 
“sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene”. Tra 
queste sostanze vi sono ad esempio alcune tipologie di Idrocarburi Policiclici 
Aromatici (IPA), sicuramente presenti nei fumi di conglomerati bituminosi. Questa 
parte della normativa vigente non è stata presa in considerazione nell’istruttoria tecnica 
da parte di ARPA. La Provincia ha poi rilasciato l’autorizzazione alle emissioni senza 
prescrizioni su queste sostanze, in particolare sugli IPA. 
  
2.3) MANCANO limiti su altre sostanze che rientrano tra le possibili emissioni del 
processo di lavorazione dei conglomerati bituminosi, come l’acido solfidrico (H2S) e 
la soda caustica (NaOH). Tali sostanze, così come gli IPA, sono previste come 
emissioni presenti nei fumi di conglomerati bituminosi, come riportato nello studio 
INAIL, “Impianti di Produzione dei Conglomerati Bituminosi”, 
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http://www.inail.it/cms/pubblicazionieriviste/tuttititoli/rischio/conglomeratibituminosi/Con
glomeratiBituminosi.pdf. 
A riprova che IPA ed altre sostanze vanno sottoposte a limiti di emissione su impianti di 
conglomerato bituminoso, segnaliamo a titolo di esempio, e alleghiamo a questa 
relazione, un’autorizzazione alle emissioni da parte della provincia di Bologna (P.G. n. 
0164090 del 11/10/2002), per lo stabilimento VALLI ZABBAN che produce emulsioni 
bituminose e bitumi modificati. Questi bitumi sono i medesimi che vanno a mescolarsi 
con gli inerti per la produzione del conglomerato bituminoso.  
Dunque, mentre nell’autorizzazione della Provincia di Bologna si trovano limiti di 
emissione anche per IPA, H2S, HCl, nell’istruttoria di ARPA-Modena in esame, e 
nella relativa autorizzazione alle emissioni, tali sostanze NON compaiono. 
 
2.4) MANCANO i limiti sulle emissioni di silice libera cristallina, ai sensi del D.lgs. 
152/2006 parte quinta, allegato I, parte II, punto 2. Il D.L. 152/2006 pone limiti precisi 
sulle emissioni di Silice libera cristallina. Questa parte della normativa vigente non è 
stata presa in considerazione nell’istruttoria tecnica da parte di ARPA e della Provincia 
che ha rilasciato l’autorizzazione alle emissioni La silice cristallina, sicuramente 
contenuta nei materiali inerti, si libera durante le attività di estrazione e lavorazione 
(frantumazione, betonaggio, conglomerati) e può essere facilmente dispersa sul 
territorio per via aerea. 
 
2.5) MANCANO i limiti sul materiale particellare da carico-scarico degli inerti (20 
mg/m3), ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte quinta, allegato I, parte IV. 
 

3) Istruttoria Tecnica da parte di ARPA per gli impianti di betonaggio “A” e “B” per 
la produzione di calcestruzzo preconfezionato (prot. 2457 del 22/02/07) 

 
3.1) L’istruttoria è stata eseguita in data 21/02/07, ai sensi dell’Art. 6 del DPR 203/88, 
INVECE che ai sensi dell’art. 269 comma 2 del D.lgs. 152/2006, già in vigore dal 3 
aprile 2006, pertanto: 

 
3.2) MANCANO i limiti sulle emissioni di silice libera cristallina, sicuramente 
contenute nei materiali inerti, ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte quinta, allegato I, parte 
II, punto 2. 
 
3.3) MANCANO i limiti sul materiale particellare da carico-scarico degli inerti (20 
mg/m3), ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte quinta, allegato I, parte IV. 

 
 
4) Domanda alla Provincia di “Modifica non sostanziale per l’impianto di 

PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO” (Prot. 120063 del 25/11/08), da 
parte di Calcestruzzi Vignola. 

 
4.1) La ditta Calcestruzzi Vignola srl, inoltra alla provincia la seguente testuale 
richiesta: “Con la presente siamo a trasmettere domanda di modifica non sostanziale 
all’impianto, ai sensi dell’art. 269, comma 8 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, relativa 
all’impianto di produzione di conglomerato bituminoso, in quanto si prevede di 
installare un impianto di marca differente, ma di caratteristiche analoghe, rispetto a 
quello autorizzato”.  I problemi connessi a tale richiesta sono molteplici: 
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4.1.1) La ditta Calcestruzzi Vignola srl in quale modo dimostra che un impianto di 
marca differente ha caratteristiche analoghe a quello autorizzato? Sono state 
allegate documentazioni tecniche fornite dalla ditta costruttrice dell’impianto?  
 
4.1.2) Di fronte a tale richiesta si ritiene che la provincia avrebbe dovuto imporrre la 
ripetizione dell’intero iter autorizzativo in quanto si tratta in realtà di MODIFICA 
SOSTANZIALE, almeno dal punto di vista potenziale. Solo una nuova istruttoria 
tecnica da parte di ARPA avrebbe potuto verificare, sulla base di documentazione 
tecnica, se le caratteristiche emissive del nuovo impianto erano idonee. 
 
4.1.3) Rimane il problema che alla data della richiesta di modifica, protocollata il 
25/11/08, l’impianto di marca differente non era solamente “in previsione”, come 
dichiarato dall’azienda, ma in realtà era già stato installato, senza quindi 
l’autorizzazione specifica della Provincia. Questo può essere dimostrato da molte 
prove testimoniali di varia natura. 
 

 
5) AUTORIZZAZIONE AD EMISSIONI IN ATMOSFERA da parte della Provincia di 

Modena (determinazione N. 14 del 14/01/2009) 
 

5.1) Questa autorizzazione di fatto contiene le medesime lacune già evidenziate sulle 
istruttorie tecniche di ARPA, forse dovute in buona parte alle informazioni parziali 
fornite dalla Ditta, in merito all’impianto e al ciclo produttivo.  
In particolare, l’autorizzazione non tiene conto di importanti inquinanti prodotti nel ciclo 
produttivo degli impianti presenti nel Polo 11, come gli IPA e la Silice libera cristallina 
(SiO2), tra le sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o 
mutagene. Inoltre, non sono indicati limiti su H2S, HCl e NaOH, tra le sostanze irritanti. 
 
5.2) E’ possibile che la carente documentazione di descrizione del sito non abbia 
evidenziato la necessità di porre prescrizioni sull’altezza dei punti di emissione degli 
impianti e sul potenziamento dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, e nemmeno 
prescrizioni sulla durata giornaliera delle emissioni. 
Di fatto, attualmente i punti di emissione risultano ad altezza del piano di campagna, 
implicando importanti ripercussioni sulla qualità dell’aria a breve e media distanza 
dall’impianto. Ad esempio, è possibile che la carente documentazione non abbia 
permesso di realizzare il fatto che adiacente all’impianto di conglomerato bituminoso, a 
meno di 100 m di distanza, si trova lo stabilimento Ceramiche Pastorelli, dentro al 
quale lavorano circa 200 persone. Riteniamo che il fatto che il punto di emissione 
dell’impianto di conglomerato bituminoso sia più basso delle prese d’aspirazione 
dell’aria di ricambio dello stabilimento, rappresenti una carenza non trascurabile e 
sicuramente da evitare.  
Il medesimo discorso si applica per il Ristorante Perla Verde, anch’esso adiacente 
all’impianto a meno di 100 m. Per tale Ristorante sono ancora assicurate le condizioni 
igenico-sanitarie che il locale deve garantire ai suoi avventori? Oppure queste due 
attività sono in conflitto tra loro, data la breve distanza. Noi pensiamo che tale locale 
pubblico non sarebbe oggi autorizzabile nel medesimo sito, se l’impianto di 
conglomerati bituminosi fosse in funzione. 
Inoltre vi sono anche abitazioni private adiacenti al sito in esame, per le quali valgono 
le medesime preoccupazioni di eccessiva esposizione ai fumi. Per gli abitanti di questi 
edifici saranno garantiti i limiti previsti dal D.M. 60 del 2 aprile 2002? 
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5.3) Sull'autorizzazione alle emissioni non ci sono indicazioni di nessun tipo su 
accorgimenti di abbattimento degli inquinanti, e nemmeno ci sono prescrizioni sulla 
durata giornaliera delle emissioni. Inoltre, l'azienda richiedente, in sede di domanda 
non ha fornito tutte le informazioni necessarie all'istruttoria tecnica, come ad esempio 
la tipologia delle materie prime che andranno ad essere lavorate e quindi le schede 
tossicologiche di tali sostanze. 
 
5.4) La dispersione dei fumi, e quindi la qualità dell’aria, a breve e media distanza 
dall’impianto potrebbe anche peggiorare per effetto dell’inversione termica, non 
infrequente anche nelle ore diurne in val padana. In questo caso vi potrebbero essere 
problemi di sicurezza anche per tutti quei lavoratori che frequentando il fondo della 
cava potrebbero ritrovarsi a respirare in un “contenitore” chiuso su 5 lati, saturo di 
inquinanti. 

 
 
6) AUTORIZZAZIONE DI UN DEPOSITO DI BITUME E OLI MINERALI, da parte della 

Provincia di Modena (determinazione N. 17 del 20/05/2009) 
 

6.1) In questo atto si autorizza la costruzione di un deposito di bitume e di oli minerali 
nel Polo 11 di Savignano. Lo stoccaggio del bitume avviene in 3 cisterne. Lo 
stoccaggio di oli minerali avviene nel fabbricato destinato ad officina/servizi. 
Nell’autorizzazione si osserva che l’istruttoria tecnica non ha evidenziato criticità 
ambientali. Riteniamo invece che le criticità ambientali siano presenti, soprattutto a 
livello idrogeologico. 
 
6.2) In merito alle criticità ambientali, riteniamo che l’autorizzazione all’esercizio di 
impianti di stoccaggio e lavorazione di olii minerali, ai sensi della L. 239/04, art.1. entri 
in conflitto con il DPR 175/88, per le seguenti ragioni. 
E’ utile ricordare come l’area sede degli impianti è identificata dal punto di vista 
idrogeologico come zona di ricarica di tipo B (indiretta) della falda, immediatamente 
adiacente alla zona di ricarica di tipo A (diretta) (Art. 28 PTCP 1996-2008, nuovo Art. 
12 PTCP-2009). Questa zonazione del polo 11 era già vigente nel PTCP_98.  
Si tratta di area caratterizzata, sempre ai sensi del PTCP-09, da livello di vulnerabilità 
intrinseca dell’acquifero, in condizioni “naturali”, da medio ad elevato (ovvero classe di 
sensibilità 2- tavola 3.1 del PTCP-09).  
Ai sensi del PTA, è VIETATO LOCALIZZARE nelle zone A e B di ricarica delle falde 
nuovi IMPIANTI A RISCHIO di cui al DPR 175/88 e successivi. L’Allegato 1 al DPR 
175/88 include anche “impianti per la distillazione e raffinazione del petrolio, OVVERO 
ALTRE SUCCESSIVE TRASFORMAZIONI DEL PETROLIO E DEI PRODOTTI 
PETROLIFERI”. Siccome il bitume è a tutti gli effetti un prodotto petrolifero, sul quale si 
effettua un’ulteriore lavorazione di riscaldamento e miscelazione con inerti, al fine di 
ottenere l’asfalto, si ritiene che l’impianto di conglomerato bituminoso autorizzato nel 
Polo 11 rientri tra quelli vietati nelle zone B.  
 
6.3) Un’ulteriore motivo di critica è il fatto che non ci sono valutazioni specifiche su 
tempistiche, modalità di monitoraggio e manutenzione della tenuta della 
impermeabilizzazione dell’area di cava (necessaria ai sensi del PTCP e PTA) nei 
confronti dei diversi agenti potenzialmente inquinanti utilizzati nel ciclo di lavorazione. 
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PREMESSE 
 
Le osservazioni di seguito riportate riguardano lo STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE 
(giugno 2006), di Calcestruzzi Vignola, relativo agli impianti del Polo 11 di Savignano. 
Lo Studio d’Impatto Ambientale (SIA) è il documento principale sul quale si sono basate le 
valutazioni d’impatto da parte del Comune di Savignano, di ARPA e AUSL, al fine di 
concedere il Permesso di Costruire, relativo agli impianti ed agli edifici a servizio 
dell’azienda. Si ritiene che lo Studio di Impatto Ambientale contenga molte carenze 
importanti, di seguito elencate, che le autorità competenti non hanno rilevato. 
 
I principali commenti contenuti nel presente documento riguardano i seguenti punti: 
 
• Gli impianti che trasformano i materiali “inerti” in calcestruzzo ed asfalto, sono 

classificati, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, art. 216, come “Insalubri di prima 
classe”, e devono essere tenuti lontani dalle abitazioni. La loro collocazione a 
piccola distanza dagli insediamenti abitati pone in serio pericolo la salute dei cittadini e 
la salvaguardia delle coltivazioni agricole circostanti. 
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• Lo Studio di Impatto Ambientale non fornisce una misura del fondo d’inquinamento 
ambientale “ante-operam”, quindi non permette di valutare le condizioni attuali 
d’inquinamento atmosferico rispetto ai limiti di concentrazione di inquinanti previsti 
dalla normativa vigente. Si ritiene che le numerose sorgenti d’inquinamento già 
presenti sul territorio possano produrre concentrazioni d’inquinanti già superiori ai limiti 
di legge, e che tale situazione non sia stata debitamente valutata. 

 
• Molti rischi idrogeologici sono stati trascurati o sottovalutati, primo tra tutti il possibile 

inquinamento delle falde e dei pozzi acquiferi. 
 
 
 
OSSERVAZIONI 
 
1) Simulazione delle immissioni in atmosfera (SIA, par. 2.3, pag. 65-79) di inquinanti 

(SO2, NOX e PM10): 
 
1.1 Per il camino dell’impianto “conglomerati bituminosi” si assume un’altezza pari a 15 

m dal piano di campagna e in assenza di ostacoli, INVECE l’impianto è posto a -15 
m dal piano di campagna e quindi il ciglio di cava e gli argini artificiali di terra 
rappresentano ostacoli, alti tra 15 e 18.5 m, che inducono turbolenze e modificano 
pesantemente la dinamica di diffusione dei fumi. Dunque, la dinamica delle 
emissioni è completamente FALSATA rispetto al caso reale, mancando gli effetti di 
turbolenza dei cigli di cava ed essendo completamente ERRATE le altezze di 
caduta dei fumi, ovvero le distanze tra la sommità del camino ed il piano di 
campagna. Notare che il software utilizzato nelle simulazioni, WINDIMULA 2.0, non 
permette la simulazione di ostacoli come il ciglio di cava. 

 
1.2 L’evoluzione della nube dal camino dell’impianto “conglomerati bituminosi” è 

limitata a 500 m di distanza dalla sorgente, INVECE che a distanze di qualche km. 
Ciò IMPEDISCE di valutare i valori massimi e minimi di concentrazione 
d’inquinanti, che infatti in tabella 3.4-3 (pag 75) non sono rilevabili per nessuno 
degli inquinanti esaminati (SO2, NOX e PM10). I massimi potrebbero quindi 
superare i limiti di concentrazione di inquinanti previsti dal D.M. 60 del 2 aprile 
2002. 

 
1.3 Sono SOTTOSTIMATI i fattori di emissione (tab. 3.3.3-1, pag. 71) per i camion 

pesanti da cava, di circa un fattore 4.  
 
1.4 MANCA la valutazione del contributo di PM10 prodotto dagli impianti di 

calcestruzzo e dal frantoio di frantumazione degli inerti. Sommando i contributi dei 
3 impianti la concentrazione di PM10 potrebbe superare ampiamente i limiti di 
concentrazione di inquinanti previsti dal D.M. 60 del 2 aprile 2002. 

 
1.5 Nello studio delle sostanze emesse dalla produzione di conglomerato bituminoso 

(par. 2.3.3.1le condizioni meteo peggiori sono ipotizzate e non giustificate. 
 

1.6 Nello studio delle sostanze emesse dalla produzione di conglomerato bituminoso  
(par. 2.3.3.1.1), non è definito se i fattori di emissione espressi in mg/mc sono 
specifici del camino dell'impianto, o comprendono altre emissioni. 
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1.7 Nello studio delle sostanze emesse dalla produzione di conglomerato bituminoso  

(par. 2.3.3.5), non e' presa in considerazione l'inversione termica come caso 
peggiore (e non infrequente anche nelle ore diurne in val padana). 

 
1.8 Sui risultati della simulazione (par. 2.3.4, emergono diverse problematiche, che 

distinguiamo per sostanza. 
PM10:  

lo studio ipotizza emissioni dal camino e dalla strada simili fra loro (13-15 
kg/die). Ma indica che l'impatto maggiore (immissioni) derivi dalla strada (20 
microg/mc contro 1 soltanto, nei casi peggiori stimati). Ciò grazie alla 
funzionalità dispersiva del camino, che però può essere gravemente 
compromessa dal dislivello col piano di campagna: in questo caso, 
l'immissione del camino potrebbe tornare del livello simile a quella della 
strada, sommandosi fino a 30-40 microg/mc AGGIUNTIVI al preesistente. 
Anche prendendo per "buoni" i risultati, la strada da sola comporta una 
immissione esagerata, in un area con un "fondo" di PM10 al limite del valor 
medio annuale (40 microg/mc) e con decine di "sforamenti" della media 
giornaliera prevista dalla normativa (50 microg/mc). L'immissione aggiuntiva 
di decine di microgrammi al mc comporterebbe nuovi sforamenti e la 
vanificazione delle misure adottate per combattere nei piani di risanamento 
della qualità dell’aria.  
Lo studio risulta dunque preoccupante, e necessitano miglioramenti dello 
stesso per assicurare risultati attendibili, attraverso: l’applicazione di una 
meteorologia realistica, l’utilizzo di un dominio reale interessato (la tab 3.4.3 
non indica il massimo di ricaduta), l’utilizzo di corretti valori di intensita' e 
direzione dei venti (l'ipotesi calma di vento e' contraddetta dal valore di 
velocità utilizzato). ). La geometria degli ostacoli, e la disposizione delle 
abitazioni civili circostanti e' rilevante.  
Si prevede la mitigazione con l'innaffiatura della pista, ma non si stima il 
fabbisogno e il reperimento della risorsa ACQUA. 

NO2: 
Anche l'incremento di 100 (ordine di grandezza) microg/mc riportato nello 
studio e' preoccupante (e, visto il trend crescente con la distanza 
dall’impianto, non si individua anche in questo caso il massimo), se si 
considera che si tratta di un’immissione che si aggiunge  al fondo ante-
operam, tenuto conto che la normativa individua il limite di 200 microg/m3 in 
media oraria, da non superare più di 18 volte l'anno. 

 
2) Valutazione del rispetto dei valori limite di concentrazione di inquinanti in 

atmosfera (SIA, par. 2), ai sensi del D.M. 60 del 2 aprile 2002: 
 
2.1 MANCA una misura del fondo d’inquinamento ambientale “ante-operam”, al fine di 

valutare se le condizioni attuali d’inquinamento atmosferico sono o meno vicine ai 
limiti di concentrazione di inquinanti previsti dal D.M. 60 del 2 aprile 2002. Si ritiene 
che le numerose sorgenti d’inquinamento già presenti sul territorio possano 
produrre concentrazioni d’inquinanti già prossime o superiori ai limiti di legge. 

 
 

3) Idrogeologia (SIA, par. 2.6 pagg. 95-98, e par. 2.7 pagg. 99-134) 
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Premessa 
E’ utile ricordare come l’area sede degli impianti è identificata dal punto di vista 
idrogeologico come zona di ricarica di tipo B (indiretta) della falda, immediatamente 
adiacente alla zona di ricarica di tipo A (diretta) (Art. 28 PTCP 1996-2008, nuovo Art. 
12 PTCP-2009). Questa zonazione del polo 11 era gia nel PTCP_98 (vigente all’epoca 
dell’autorizzazione) ed è tale anche nel PTCP_09 (Tav 3.2.5).  
Si tratta inoltre di area caratterizzata, sempre ai sensi del PTCP-09, da livello di 
vulnerabilità intrinseca dell’acquifero, in condizioni “naturali”, da medio ad elevato 
(ovvero classe di sensibilità 2- tavola 3.1 del PTCP-09). Questo valeva anche al tempo 
della realizzazione dello S.I.A.  
Sempre ai sensi del PTCP-09, nonostante la presenza di diversi campi acquiferi nei 
suoi dintorni e la sua adiacenza ad aree di riserva, non rientra classificata area 
caratterizzata da ricchezza delle falde idriche di cui all’Art 12 del PTCP-09.  
Detto ciò, si osserva che: 
 
3.1 L’inquadramento idrogeologico NON ESPLICITA nessuna di tali zonazioni dell’area 

ai sensi del PTA e PTCP, e non da altresì conto dei livelli di vulnerabilità intrinseca 
dell’acquifero.  

3.2 Lo SIA NON INCLUDE un’analisi puntuale della modifica del livello di vulnerabilità 
intrinseca conseguente all’approfondimento dello scavo fino a -15 m dal piano 
campagna. Questo è piuttosto grave, visto che stando ai grafici pag. 113 dello SIA, 
la falda ha una fluttuazione nell’area tra i 17 ed i 15,5 m dal piano campagna. Visto 
la profondità dello scavo concesso (-15 m) è probabile che in alcuni periodi 
dell’anno la FALDA SIA PRESSOCHÉ SUB AFFIORANTE, e comunque manchi il 
franco di 1,5 m tra fondo scavo e falda, previsto per legge nelle aree di cava; le 
simulazioni di infiltrazione dell’inquinante nella zona vadosa non tengono conto di 
tale fatto. 

3.3 NON VENGONO fatte valutazioni specifiche su tempistiche e modalità di 
monitoraggio e manutenzione della tenuta della impermeabilizzazione dell’area di 
cava (necessaria ai sensi del PTCP e PTA) nei confronti dei diversi agenti 
potenzialmente inquinanti utilizzati nel ciclo di lavorazione. 

3.4 NON VENGONO analiticamente elencati quali materiali pericolosi o meno saranno 
stoccati nell’area degli impianti. 

3.5 NON SONO ESEGUITE esaustive simulazioni di propagazione di inquinanti in 
falda. Quelle che sono incluse, invero piuttosto semplificate e senza presentare in 
modo adeguato i dati di input e di output, si riferiscono SOLO a eventuali composti 
del Gasolio. MANCANO pertanto simulazioni inerenti altri composti legati al ciclo 
produttivo dei conglomerati bituminosi (alri oli minerali, bitume, addittivi, etc.).  

3.6 La simulazione di propagazione in falda di composti del gasolio è effettuata 
VALUTANDO ERRONEAMENTE, e senza supporto di specifiche analisi, un 
contenuto di materia organica nei terreni acquiferi pari a 0,01 (1%); questo valore è 
assolutamente sovrastimato, perché solitamente terreni ghiaiosi sotto falda hanno 
contenuti organici nell’ordine di 0,001 (1 ‰), valore che certamente meglio si 
addice a terreni posti a -15 m dal piano campagna naturale.  

3.7 Questo comporta che il coefficiente di ritardo per il composto più mobile (aromatici 
C8-C10), ovvero rapporto tra velocità di falda e velocità dell’inquinante 
idroveicolato, sia erroneamente stimato a 23,41 invece di un più corretto 3,2. Ciò fa 
si che si abbia una fORTE SOTTOSTIMA DEI TEMPI DI ARRIVO DEGLI 
INQUINANTI AL POZZO idro-potabile posto circa 1100 m a valle dell’impianto 
stesso (comune Bazzano, BO). 
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3.8 Riguardo le problematiche idrogeologiche NON ADEGUATAMENTE 
CONSIDERATE dallo S.I.A. vi è che le attività di lavorazione e trasformazione degli 
inerti sono potenziali CENTRI DI PERICOLO (art 45, comma 2, lettera A2 norme 
PTA) come richiamato nell’All. 1 al Cap. 7 del PTA (Piano Tutela Acque della 
Regione Emilia Romagna). Come tali, i centri di pericolo sono assoggettati a 
prescrizioni del PTA ovvero che, in tutti i settori di ricarica, SONO VIETATI GLI 
APPROVVIGIONAMENTI DA POZZO PER NUOVE ATTIVITÀ DI TAL TIPO nei 
settori di ricarica (norma inclusa dall’allegato 1.4 del PTCP-09), mentre è concessa 
deroga fino al 31-12-2010 solo per gli impianti già esistenti (e questo non è 
certamente il caso degli impianti nel Polo 11). 

3.9 Il PTCP 1996-2008 (vigente ai tempi dello S.I.A.) recepì in toto le suddette norme 
con la variante specifica di attuazione del PTA del febbraio 2008. Gli impianti nel 
polo 11 sono da considerarsi nuovi, in quanto non operativi alla data di entrata in 
vigore della norma suddetta, e peraltro non operativi tuttora. 

3.10 La nuova variante generale al PTCP (approvata nel marzo 2009)  ha: 
MODIFICATO in parte le norme riguardanti questa problematica, ovvero ha 

reso obbligatoria già in fase di PTCP il recepimento di quanto all’allegato 1.4 
per le aree caratterizzata da ricchezza delle falde idriche (nuovo settore di 
tutela, introdotto nell’art. 12A del PTCP_2009, assieme alle aree di ricarica) 

DEMANDATO AI COMUNI in fase di redazione di strumenti urbanistici il 
recepimento di quanto all’allegato 1.4 per le aree di ricarica degli acquiferi 
(art.12 PTCP-2009) che siano anche aree a sensibilità ambientale  1 o 2 
(ovvero, nel caso specifico, a vulnerabilità dell’acquifero da alto a 
estremamente elevato). Come detto in premessa, entrambe tali condizioni 
sussistono nell’area del Polo 11. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che LE STIME DI FABBISOGNO IDRICO a 
cui sopperire tramite prelievi da pozzo per almeno 150.000 m3 anno come 
indicato nello SIA, SIANO comunque INCOMPATIBILI CON LA 
NORMATIVA VIGENTE, ovvero con le prescrizioni del PTA, strumento 
sovraordinato al PTCP.  

3.11 Conseguentemente a tali valutazioni, con domanda in data 13/6/2008 la Soc. 
Calcestruzzi Vignola Srl ha chiesto la CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI 
ACQUA PUBBLICA in comune di Savignano sul Panaro (MO) (Prat. STB n. 
MO08A0049 (7094/S) mediante n. 2 pozzi dei quali uno esistente ed uno ancora 
da perforare. La risorsa idrica complessiva prelevata e' destinata ad uso 
"Industriale". La portata complessiva massima d'acqua richiesta e' di  26,00 
litri/sec. corrispondenti ad un prelievo pari a 200.000 mc/anno circa. Si ritiene che 
tale concessione VADA NEGATA ai sensi del PTA e (pur in pendenza di specifiche 
determinazioni del PSC Comunale) anche ai sensi del PTCP-09, oltre che del 
PTCP-96 vigente al tempo di redazione dello S.I.A., e delle relative istruttorie 
tecniche. 

3.12 Ai sensi del PTA, è inoltre VIETATO LOCALIZZARE nelle zone A e B di 
ricarica delle falde nuovi IMPIANTI A RISCHIO di cui al DPR 175/88 e successivi. 
L’Allegato 1 al DPR 175/88 include anche “impianti per la distillazione e 
raffinazione del petrolio, OVVERO ALTRE SUCCESSIVE TRASFORMAZIONI DEL 
PETROLIO E DEI PRODOTTI PETROLIFERI”. Siccome il bitume è a tutti gli effetti 
un prodotto petrolifero (si ottiene dalla distillazione del petrolio), sul quale si 
effettua una ulteriore lavorazione di riscaldamento e miscelazione con inerti, al fine 
di ottenere l’asfalto, si ritiene che l’impianto di conglomerato bituminoso autorizzato 
nel Polo 11 rientri tra quelli vietati nelle zone B.  
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3.13 La Provincia ha inoltre concesso l’autorizzazione all’esercizio di impianti di 
stoccaggio e lavorazione di olii minerali, ai sensi della L. 239/04, art.1. 
Probabilmente anche questi OLI MINERALI SONO STOCCAGGI A RISCHIO AI 
SENSI DPR 175/88. 

 
 

4) Inquinamento Acustico (par. 2.2, pag. 44-64): 
 
4.1 La taratura del fonometro Symphonie (pag. 46), numero di serie 1693, risale 

all’aprile 2001, mentre le misure presentate in questa relazione sono state eseguite 
nel giugno 2004, oltre tre anni dopo. In base al comma 4 dell’art.2 del D.M. 
16/3/1998, che richiede che la taratura della strumentazione avvenga almeno ogni 
due anni, lo strumento utilizzato NON E’ CONFORME, ovvero le misure riportate 
con questo fonometro (tab. 2.4-1, pag. 49) NON sono conformi, ai requisiti di 
legge. Inoltre la certificazione di taratura dei diversi fonometri NON è allegata, 
quindi non è dimostrata la conformità degli strumenti di misura. 

 
4.2 Le misure acustiche risalgono al giugno 2004, ovvero ad oltre 2 anni prima della 

data di presentazione dello studio, che risale a giugno 2006. Pertanto, il rumore 
ambientale (rumore di fondo) valutato nello studio potrebbe essere nel frattempo 
variato. Quindi il rispetto dei limiti di immissione previsti dalla legge NON E’ 
VALUTABILE con affidabilità alla data di presentazione dello studio. 

 
4.3 Per NESSUNA delle sorgenti di rumore, all’interno del POLO 11, è indicata la 

posizione sulla planimetria n.1 allegata (pag. 62), che inoltre è priva d’indicazione 
di scala. Inoltre, per alcuni impianti, come quello di frantumazione degli inerti, si 
tratta di sorgenti lineari di rumore molto estese in lunghezza e distribuite lungo 
diverse direzioni. Quindi l’esatta collocazione delle sorgenti ed il loro orientamento, 
nonché le informazioni sulla direttività delle emissioni e la distanza tra sorgenti e 
recettori, risultano indispensabili ai fini della valutazione della propagazione del 
rumore in ambiente esterno, come indicato dalla norma ISO 9613-2. Pertanto NON 
E’ possibile valutare la veridicità dei calcoli riportati nelle tabelle 2.6-1 e 2.6-2 (pag. 
59 e 60). 

 
4.4 Il contributo al rumore del frantoio, dell’impianto conglomerati bituminosi e 

dell’impianto di betonaggio è dedotto dai valori forniti dal produttore, 
rispettivamente indicati in tabella 2.5.1.3-1 (pag 56) e negli allegati 1 e 2 (pag. 63 e 
64). L’originalità dei dati di tabella 2.5.1.3-1 e dei dati riportati in allegato 1, risulta 
priva di qualsiasi certificazione (firma/timbro) da parte della ditta produttrice, e di 
riferimenti all’impianto effettivamente installato al Polo 11. Anche l’allegato 2 è 
privo di riferimenti all’impianto effettivamente installato al Polo 11. Pertanto la 
certificazione di tali dati NON è dimostrata. 

 
4.5 I dati tecnici di emissione di rumore, indicati negli allegati 1 e 2 (pag. 63 e 64), sono 

privi dello spettro in banda d’ottava, quindi per gli impianti di conglomerati 
bituminosi e betonaggio NON E’ POSSIBILE calcolare l’effetto di attenuazione 
delle barriere antirumore (argini in terra lungo il perimetro di cava) in quanto 
l’attenuazione dipende dallo spettro di frequenze, come indicato dalla norma ISO 
9613-2. Dunque NON E’ POSSIBILE valutare il livello globale di rumore sui ricettori 
e quindi nemmeno la conformità con i limiti di legge. 
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4.6 I rilievi di traffico della Provincia di Modena (pag. 38) relativi alle aree più prossime 
al POLO 11 sono dati piuttosto vecchi, che sono stati raccolti nel 1994 (SP14 e 
Ponte di Spilamberto) e nel 1998 (SP569). Tali dati risultano NON PIU’ ATTUALI 
rispetto alla variabilità ed alla tipologia di traffico oggi presente sul territorio. In ogni 
caso, alla data di presentazione dello studio, giugno 2006, esistono più recenti 
monitoraggi del traffico da parte della Provincia, ad esempio quelli eseguiti nel 
2002, che sicuramente rappresentano meglio i flussi di traffico odierni. 

 
 
 
 


