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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
1.

PREMESSO CHE:

1.1

la Ditta Rondine Spa con sede legale in comune di Rubiera
(RE), Via Emilia Ovest, 53/A, ha presentato al SUAP del
Comune di Rubiera in data 12/10/2016 l'istanza per
l'attivazione della procedura di verifica (screening)
relativa al progetto di “Ristrutturazione impiantistica ed
aumento della capacità produttiva per lo stabilimento
ceramico di Rondine Spa” da realizzarsi presso lo
stabilimento posto in Comune di Rubiera (RE), Via Emilia
Ovest, 53/A;

1.2

la suddetta documentazione è stata trasmessa dal SUAP in
data 28/10/2016 ed è stata acquisita dalla Regione EmiliaRomagna al prot. PG.2016.695211 del 31/10/2016 e da ARPAE,
Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio
Emilia, al prot n. 32388 del 28/10/2016;

1.3

a seguito dell'esito positivo della verifica di completezza
dell'istanza (trasmesso al Proponente con nota ARPAE prot
n. 12782 del 22/11/2016), con avviso pubblicato sul BURERT
n.
359
del
30/11/2016
è
stata
data
comunicazione
dell'avvenuto deposito degli elaborati, prescritti per
l'effettuazione della procedura di verifica (screening),
presso la Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione
Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della
Fiera 8, Bologna, e presso il Comune di Rubiera, Via Emilia
Est n. 5, Rubiera;

1.4

il progetto relativo alla “Ristrutturazione impiantistica
ed aumento della capacità produttiva per lo stabilimento
ceramico di Rondine Spa”, interessa i territori della
provincia di Reggio Emilia e del comune di Rubiera;

1.5

il progetto riguarda la ristrutturazione e l’ottimizzazione
di alcune delle componenti dell’impianto ceramico, con
l'aumento
dell'attuale
capacità
produttiva
dello
stabilimento da 249 t/giorno a 322 t/giorno;

2

DATO ATTO CHE:

2.1

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. n. 9 del 1999 sono state trasferite
dalle
Province
alla
Regione
Emilia-Romagna,
previa
istruttoria di ARPAE;

2.2

gli

elaborati

sopracitati

sono

stati

continuativamente
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depositati, per 45 giorni a partire dal 30/11/2016 (data
dell'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale),
al fine della libera consultazione da parte dei soggetti
interessati, presso la Regione Emilia-Romagna - Servizio
Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale Viale della Fiera 8, Bologna, e presso il Comune di
Rubiera, Via Emilia Est n. 5, Rubiera;
2.3

le relate di avvenuto deposito della Regione Emilia-Romagna
e del Comune di Rubiera sono state acquisite da ARPAE
rispettivamente ai prot n. 5682 del 16/5/2017 e n. 544 del
18/1/2017;

2.4

rispetto al progetto presentato sono pervenute osservazioni
da parte del Comune di Rubiera la cui sintesi viene
riportata nell’allegato A della Relazione Istruttoria di
Screening (allegato 1);

2.5

in merito alle osservazioni la Regione Emilia Romagna e il
Comune di Rubiera hanno trasmesso specifica attestazione
con note acquisite rispettivamente al prot. ARPAE 5682 del
16/5/2017 e n. 544 del 18/1/2017, da cui emerge che l’unica
osservazione è la sopracitata osservazione presentata dal
Comune di Rubiera;

2.6

le osservazioni sono state trasmesse al Proponente con nota
prot. n. 6919 del 13/6/2017;

2.7

il Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzione alle
osservazioni con nota acquisita al prot. ARPAE 7213 del
19/6/2017, la cui sintesi viene riportata nell’allegato B
alla Relazione Istruttoria di Screening (Allegato 1);

2.8

la risposta alle osservazioni presentate è riportata
nell’allegato C della Relazione Istruttoria di Screening
(Allegato 1);

2.9

dall'esame della documentazione depositata è emersa la
necessità
di
richiedere
al
Proponente
integrazioni;
pertanto con nota prot. n. 2009 del 22/2/2017 sono state
richieste le seguenti integrazioni:
•
a
completamento
del
quadro
di
riferimento
programmatico si chiede di chiarire se è necessario
acquisire l’autorizzazione paesaggistica di competenza del
Comune di Rubiera in relazione alle modifiche in progetto,
allegando anche una planimetria che riporti le aree
aziendali interessate dalla fascia dei 150 m del cavo
Tassarola tutelata ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.
42/2004; si evidenzia infatti che, a differenza di quanto
indicato negli elaborati,
nonostante lo stesso cavo in
prossimità dello stabilimento risulti interrato non cessa
la tutela prevista dall’art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
•
ad integrazione di quanto indicato a pag 7 dello
studio ambientale preliminare si chiede di rappresentare
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il perimetro dell’area interessata dall’impianto (compresa
l’area esterna) su Carta Tecnica Regionale;
•
si chiede di produrre una planimetria dell’impianto
esistente e delle aree cortilive dello stesso nelle quali
siano rappresentate e indicate le attività autorizzate;
nella stessa planimetria dovranno essere evidenziati e
descritti gli impianti le strutture e le attività che la
ditta prevede di dismettere e quelli che prevede di
inserire con la modifica in progetto;
•
considerato che nel progetto presentato si prevede la
realizzazione di nuovo ufficio spedizioni senza alcuna
specifica
ulteriore
si
chiede
di
rappresentare
il
posizionamento e descrivere sinteticamente la costruzione
in progetto;
•
in considerazione anche delle indicazioni riportate
nel verbale del 14/7/2016 relative all’incontro tenutosi
nell’ambito del tavolo regionale per la valutazione della
problematica odorigena legata allo stabilimento produttivo
Rondine, si chiede di
esplicitare “le procedure che
consentano di ottimizzare i dosaggi di urea per evitare la
possibile formazione di condense in particolari condizioni
meteorologiche, e
comunque individuare le procedure per
gestire eventuali episodi anomali”;
•
con riferimento alle valutazioni ed alle conclusioni
inerenti le emissioni in atmosfera riportate nello studio
ambientale preliminare al punto “5.2.2.4 Ricaduta e
diffusione degli inquinanti”, si chiede di applicare il
modello utilizzato considerando per lo “stato di fatto
ante operam” il potenziale emissivo autorizzato relativo
alle emissioni esistenti ed escludendo quelle autorizzate
ma non realizzate (terzo forno), comparando lo stesso con
lo stato di progetto, caratterizzato dagli inquinanti
emessi nella configurazione di progetto oggetto di
valutazione di screening (escludendo pertanto le “quote
patrimonio” in quanto non attinenti). Nella stessa
valutazione dovrà essere anche considerato che, come
evidenziato negli elaborati, “la presenza di ammoniaca è
scientificamente
comprovato
essere
un
precursore
secondario della formazione di polveri sottili per la
presenza in atmosfera di ossidi di zolfo e azoto emessi
dai
processi
di
combustione:
traffico
veicolare,
riscaldamento, industrie”; nelle valutazioni dovrà essere
considerata
pertanto
l’ammoniaca
tenendo
anche
in
considerazione la presenza di composti acidi inorganici
nelle emissioni dell'azienda;
•
la “valutazione numerica della dispersione di odore”
degli elaborati effettuata con l’innalzamento dei camini
dei forni a 25 m non riporta considerazioni rispetto al
progetto in esame in quanto lo stesso comporterà un
aumento della capacità produttiva del 23%; si chiede
pertanto di integrare la stessa al fine di renderla
rappresentativa della situazione derivante dalla modifiche
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in progetto;
•
considerato che nello studio ambientale preliminare
in
relazione
all’abbattimento
degli
odori
vengono
riportate le seguenti considerazioni conclusive rispetto
alle modifiche in progetto: “…le soluzioni che l’azienda
intende
mettere
in
opera
nel
prosieguo
della
sperimentazione sono invece le seguenti:
•
- Ulteriore innalzamento dei camini dei due
forni, portandoli entrambi a 25 metri, così da
migliorare ulteriormente la ricaduta, aumentando la
dispersione degli inquinanti.
•
- Continuare le prove di dosaggio di urea negli
smalti, costituendo un registro delle nuove ricette
di produzione.
•
- Mantenimento delle condizioni di efficienza
del sistema di nebulizzazione all’interno dei due
camini dei forni.”
•
precisare quali soluzioni sperimentate fino ad oggi
si ritiene che possano essere adottate in modo definitivo
dalla
Ditta
indicando
quali
misure
gestionali
ed
impiantistiche
assumeranno
carattere
continuativo
e
permanente nel ciclo produttivo;
•
indicare se l’installazione del nuovo forno di
cottura in sostituzione dell’esistente comporterà una fase
iniziale
di
“taratura/settaggio
degli
impianti”
per
ottimizzare i parametri e le modalità gestionali di
esercizio al fine di minimizzare le emissioni odorigene;
si chiede di descrivere tale fase indicando, oltre alla
durata della stessa, le caratteristiche del nuovo forno
con riferimento alle emissioni odorigene attese anche
tenendo conto dell’aumento della capacità produttiva in
progetto;
•
indicare le modalità e frequenze di monitoraggio
previste
dalla
Ditta
durante
la
fase
di
“taratura/settaggio degli impianti” al fine di correlare
l’emissione odorigena al processo produttivo in atto per
poter affinare le modalità operative previste volte alla
minimizzazione delle emissioni odorigene, al fine di
validare
le
“ricette”
sperimentate;
le
modalità
e
frequenze
di
monitoraggio
indicate
dovranno
anche
contemperare una proposta per il contestuale monitoraggio
dell’eventuale impatto sulla popolazione esposta;
•
indicare le modalità impiantistiche/gestionali che la
Ditta prevede di attuare nel caso in cui la fase di
“taratura/settaggio degli impianti” si protragga nel tempo
portando eventualmente ad un peggioramento delle emissioni
di sostanze odorigene al fine del contenimento delle
stesse;
•
con riferimento alla fase di esercizio dell’impianto
modificato e al relativo monitoraggio, si chiede di
chiarire quale saranno le soluzioni che potranno essere
adottate nel caso si riscontrassero problemi di emissioni

pagina 5 di 59

odorigene. In particolare si chiede di approfondire in
termini di costi/benefici la soluzione impiantistica con
abbattimento a carboni attivi descritta negli elaborati di
progetto (che come emerge dalle sperimentazioni condotte
permetterebbe nella fase di start-up il raggiungimento di
concentrazioni
di
odore
pari
a
400
Oue/Nm3),
con
considerazioni tecniche specifiche rispetto all’efficienza
del trattamento e relativo abbattimento attesi, alle
modalità
gestionali
da
adottare,
alla
possibile
compatibilità di tale trattamento aggiuntivo con le
soluzioni di processo già sperimentate ed adottate dalla
Ditta, ed agli eventuali costi attesi per l’adozione di
tale
soluzione
impiantistica;
qualora
dall’analisi
costi/benefici
emerga
che
tale
soluzione
risulti
difficilmente
praticabile
si
chiede
di
individuare
soluzioni
gestionali/impiantistiche
alternative
da
adottare in caso di criticità in termini di emissioni
odorigene
(es.
aumento
velocità/quota
emissioni,
possibilità di diluizione degli effluenti a valle del
punto di monitoraggio, variazioni delle fasi di processo
ove si generano i composti odorigeni o delle materie prime
utilizzate), quantificando gli effetti attesi rispetto al
contenimento delle emissioni odorigene stesse;
•
in
riferimento
alla
documentazione
presentata,
inerente la matrice acustica , si fa presente che la
stessa manca di tutti gli elementi fondamentali per una
sua valutazione, infatti quanto riportato a pag. 70 dello
studio Ambientale Preliminare, risulta sostanzialmente
essere una semplice dichiarazione del Tecnico Competente
in Acustica con la quale si afferma che, a seguito di
interventi
di
mitigazione,
lo
stabilimento
nella
situazione futura rispetterà i limiti acustici. Si
richiede pertanto la presentazione della documentazione
previsionale di impatto acustico completa, cosi come
previsto dalla DGR 673/04, con particolare attenzione alla
valutazione della
conformità ai limiti di immissione
differenziali
nella
condizione
di
massimo
livello
differenziale in relazione al massimo livello ambientale
(ovvero con la contemporaneità di funzionamento di tutte le
sorgenti interne ed esterne, comprese le sorgenti saltuarie) e
al minimo livello residuo della zona, tenendo conto di orari e
giorni settimanali di funzionamento dello stabilimento
(24h/giorno
per
7gg/settimana)
e
delle
eventuali
modificazioni al regime di traffico veicolare esistente
nella zona, indotte dall'attività;
•
visto quanto riportato a pag 76 dello Studio
Ambientale
Preliminare
si
chiede
un
approfondimento
rispetto all’aumento complessivo del traffico atteso in
considerazione dell’aumento della capacità produttiva
dell’impianto;
•
si
chiede
di
indicare
nella
planimetria
dell’impianto le aree esterne di stoccaggio dei rifiuti e
eventuali materiali polverulenti e di descrivere le
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modalità di stoccaggio degli stessi (in relazione alle
loro caratteristiche specifiche), al fine di assicurare
che
non
siano
esposti
al
dilavamento
delle
acque
meteoriche e comunque siano previsti adeguati sistemi di
raccolta/trattamento degli eventuali reflui generati.
2.10

le integrazioni sono state presentate dal Proponente alla
Regione e ad ARPAE ed acquisite rispettivamente al prot.
187288 del 21/03/2017 e al prot. 3258 del 20/3/2017;
successivamente il Proponente ha presentato integrazioni
volontarie acquisite dalla Regione al prot. 320577 del
28/04/2017 e da ARPAE al prot. 5059 del 2/5/2017;

2.11

per l’esame istruttorio della documentazione presentata la
SAC di Reggio Emilia ha convocato tre riunioni con la
Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Rubiera, l'AUSL,
la Sezione ARPAE di Reggio Emilia e il Consorzio di
Bonifica
dell’Emilia
Centrale,
tenutesi
nelle
date
24/1/2017, 7/4/2017, 8/5/2017;

2.12

nel corso dell'esame istruttorio:
•

la Provincia di Reggio Emilia ha rilasciato parere
favorevole, acquisito da ARPAE con prot. n. 5792 del
18/5/2017
ritenendo
le
modifiche
proposte
compatibili con i vincoli e le tutele del PTCP;

•

il Comune di Rubiera ha rilasciato il parere
compatibilità urbanistica favorevole, acquisito
protocollo di ARPAE n. 6971 del 14/6/2017;

•

ARPAE, Servizio Territoriale di Reggio Emilia ha
trasmesso la relazione tecnica contenente il proprio
parere favorevole
condizionato prot. n.
6081 del
25/5/2017;

•

AUSL,
Servizio
Igiene
e
Sanità
Pubblica,
rilasciato
il
parere
favorevole
acquisito
protocollo di ARPAE n. 7596 del 26/6/2017;

•

il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, ha
rilasciato
il
parere
favorevole
condizionato
acquisito al protocollo di ARPAE n.6424 del 1/6/2017;

di
al

ha
al

2.13

il Proponente ha effettuato il pagamento delle spese
istruttorie relative alla procedura alla Struttura ARPAE,
quantificate in Euro 1.200,00
ai sensi dell’articolo 28
della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta
Regionale 15/7/2002, n. 1238;

2.14

la Struttura ARPAE 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 delle LR 13/15, approvata con DGR 1795/2016,
ha inviato la relazione istruttoria alla Regione EmiliaRomagna al fine di conseguire il provvedimento motivato ed
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espresso previsto dall’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del
1999;

3

DATO INOLTRE ATTO CHE:

3.1

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

3.2

in
considerazione
dei
contributi
espressi
dagli
Enti/Servizi
coinvolti
e
delle
proprie
valutazioni
riportate nella relazione istruttoria di screening che
costituisce Allegato 1 alla presente delibera e ne è parte
integrante e sostanziale, ARPAE ha valutato che:
a) l’intervento di modifica proposto non è in contrasto con
i vigenti strumenti di pianificazione comunale e
provinciale e sull’area in questione non sono emersi
vincoli
specifici
che
possano
precludere
la
realizzazione dell’intervento;
b) non emergono elementi che possano far prevedere effetti
negativi significativi sull'ambiente a condizione che
siano
rispettate
le
prescrizioni
indicate
nella
relazione istruttoria di screening;

4

RITENUTO:

4.1

sia necessario approvare la Relazione Istruttoria redatta
da ARPAE SAC di Reggio Emilia e inviata con nota acquisita
dalla
Regione
Emilia-Romagna
al
PG.2017.484049
del
30/06/2017, in merito alla procedura di screening in
oggetto; tale Relazione Istruttoria costituisce l’Allegato
1 ed è parte integrante e sostanziale di questa delibera;

4.2

si possa escludere il progetto denominato “Ristrutturazione
impiantistica ed aumento della capacità produttiva per lo
stabilimento ceramico di Rondine Spa” da realizzarsi presso
lo stabilimento posto in Comune di Rubiera (RE) e
presentato dalla Ditta Rondine Spa, dalla ulteriore
procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99, in
quanto l'intervento previsto, nel complesso, risulta
ambientalmente
compatibile,
a
condizione
che
siano
rispettate le prescrizioni e le misure di mitigazione e
compensazione di seguito riportate, oltre a quelle già
previste negli elaborati:
1.

l'intervento di modifica dell’impianto esistente dovrà
essere realizzato e gestito secondo quanto previsto
nel progetto e negli elaborati presentati ai fini
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della procedura di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione d'Impatto Ambientale (screening);
2.

con riferimento agli aspetti idraulici dovrà essere
tenuto in considerazione quanto previsto dal Consorzio
di Bonifica dell’Emilia Centrale nel proprio parere
riportato integralmente di seguito oltre a quanto
previsto dal punto 5.2 dalla DGR 1300/2016:
“Premesso che:
1. l’area della ceramica ricade all’interno del bacino
scolante del Cavo Tassarola III°, vettore idraulico
reticolo artificiale di bonifica, nel quale drena,
attraverso la rete fognaria pubblica, le acque
meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili;
2. nell’anno 2013 lo scrivente Consorzio di Bonifica
ha redatto lo Studio idrologico e idraulico come
elaborato del quadro conoscitivo per la redazione del
PSC 2014; studio che ha preventivamente richiesto nel
2007 la stipula di una convenzione tra i due Enti;
3. dallo studio emerge che per piogge di progetto
aventi tempi di ritorno pari a 50 anni, lungo il Cavo
Tassarola III°, posto a circa 150 m. ad Ovest
dall’area di interesse, ci sono fuoriuscite d’acqua
per volumi d’acqua compresi tra 100 e 1.200 mc;
4. nel predetto studio non sono presenti dati in
merito a massimo tirante idrico (definito come “il
livello d’acqua misurato dall’intersezione la quota
stradale e le pareti perimetrali degli edifici
esistenti attigui all’area di intervento”) e alla
velocità di allagamento, dovuti ad insufficienza del
reticolo di bonifica;
5. ai sensi del punto 5.2 della D.G.R. 1300 del
31/07/2016 e delle mappe dei pericolosità relative al
P.G.R.A. del Fiume Po, il lotto oggetto di intervento
ricade nello scenario di pericolosità P2 (alluvioni
poco frequenti aventi tempo di ritorno da 50 a 200
anni);
6. questo Consorzio ha rilasciato con nota protocollo
2016U0017742
del
06/12/2016,
parere
favorevole
sull’ampliamento e allo scarico indiretto delle acque
meteoriche, per quanto di competenza;
tutto ciò premesso e considerato, ai sensi e ai fini
dell’applicazione del punto 5.2 della D.G.R. 1300 del
31/07/2016, si stima che, a causa dell’insufficienza
idraulica del cavo consorziale, possano generarsi,
presso l’ambito in esame, un massimo tirante idrico di
10 cm e la velocità di allagamento non sia superiore a
0,40 m/s”;

3.

dovranno essere installati sui camini dei filtri fumi
E20 ed E25 idonei misuratori in continuo (nasi
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elettronici) in grado di rilevare nell’arco del
periodo di messa a punto del nuovo forno e di
monitoraggio
generale,
l’entità
delle
emissioni
odorigene che dovranno essere correlate ai valori di
U.O. (inferiori alle 3000 U.O.) indicate nello studio
di valutazione della ricaduta degli odori;
4.

dovranno essere effettuate due campagne esterne allo
stabilimento di monitoraggio in continuo per rilevare
eventuali
ricadute
odorigene,
tramite
misuratori
elettronici
(nasi
elettronici)
nelle
due
zone
potenzialmente soggette a maggior ricaduta delle
emissioni odorigene a causa delle direzioni prevalenti
dei venti;

5.

nel caso che ai camini siano misurati valori anomali
di U.O., o si verifichi un aumento significativo delle
segnalazioni di disagio da parte dei cittadini
confermate dalle rilevazioni elettroniche esterne la
Ditta dovrà, con i tempi tecnici necessari, effettuare
il cambio della tipologia di materiale in produzione
con una tipologia a minor carico di inchiostro;

6.

i monitoraggi di cui sopra dovranno avere una durata
di sei mesi, che potrà essere estesa ad un anno alla
luce dei risultati ottenuti nel primo semestre;

7.

con frequenza mensile per il periodo di un anno
dovranno essere effettuate analisi olfattometriche e
chimiche delle emissioni calde. Oltre alla verifica
dei
limiti
normativi,
relativamente
all’analisi
chimica,
dovranno
essere
effettuate
analisi
qualitative delle emissioni al fine di caratterizzare
le singole sostanze odorigene presenti;

8.

al fine di monitorare la componente acida degli odori
si ritiene inoltre importante, in occasione dei
campionamenti mensili, la determinazione dell’acido
solforico (H2SO4) e cloridrico (HCl) considerata
l'origine marina di alcuni tipi di argille e
dell’ammoniaca (NH3) visto l’utilizzo di urea;

9.

le analisi di monitoraggio dovranno essere effettuate
in modo tale da considerare le differenti tipologie di
materiale prodotto (quantità di inchiostro applicato,
prodotti chiari, prodotti scuri);

10.

agli organi competenti dovranno essere inoltrati con
cadenza mensile i dati ricavati dai monitoraggi
analitici (chimici ed olfattometrici) ed elettronici
(interni/esterni con “nasi”) unitamente a quelli di
produzione nonché una relazione conclusiva contenente
la valutazione della Ditta sui risultati ottenuti alla
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fine del periodo di monitoraggio;
11.

i monitoraggi sopra descritti potranno essere rivisti
nel caso siano adottate nuove soluzioni tecniche in
grado
di
escludere
o
minimizzare
il
fenomeno
odorigeno;

12.

i risultati della campagna di monitoraggio dovranno
essere valutati nelle successive fasi autorizzative di
A.I.A. affinché sia minimizzato se non annullato il
disturbo dovuto alla percezione di odori più o meno
fastidiosi derivanti dalla produzione ceramica;

13.

con riferimento al monitoraggio annuale effettuato con
frequenza trimestrale proposto dalla Ditta relativo
alla determinazione dell’Azoto Totale, inteso come
sommatoria degli NO+NO2+NH3, sulla base dei risultati
ottenuti, nell’ambito delle procedure di AIA in corso
o future potranno essere ri-valutati i parametri da
controllare e i relativi limiti di emissione;

14.

con riferimento all’impatto acustico, la Ditta dovrà
presentare per la modifica dell’AIA uno studio di
previsione dell’impatto acustico che contenga:
• una procedura, rivolta al personale, per garantire
la chiusura in orario notturno di portoni, porte e
finestre sul lato ovest, considerato che il livello
differenziale previsto al recettore R2 è prossimo al
limite notturno;
• la predisposizione, per la cabina elettrica, di un
intervento di mitigazione acustica in quanto non vi è
garanzia che le relative ventole di aerazione siano
sempre spente in orario notturno, essendo legate alle
temperature esterne. Tale sorgente sonora dovrà
inoltre essere caratterizzata e inserita ex novo tra
le sorgenti sonore dello stabilimento;
• l’utilizzo di carrelli esclusivamente di tipo
elettrico
per
la
movimentazione
dei
materiali
nell’area cortiliva ovest dello stabilimento, vista la
prossimità con i recettori abitativi e la tipologia di
sorgente sonora (discontinua, variabile e scarsamente
prevedibile;
•
la
predisposizione
di
un
progetto
di
insonorizzazione degli impianti di refrigerazione
presse posizionati sul lato est dello stabilimento,
considerata la presenza del nuovo impianto prevista
dal progetto una verifica dell’impatto acustico del
gruppo elettrogeno, anche se funzionante solo in caso
di emergenza e per periodi brevi;

15.

resta

fermo

che

prima

della

realizzazione
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dell'intervento in progetto dovranno essere acquisiti
e/o adeguati presso le Autorità competenti tutte le
necessarie autorizzazioni, concessioni e atti di
assenso comunque denominati previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;
DATO ATTO DEL PARERE ALLEGATO;
TUTTO CIO’ PREMESSO, DATO ATTO E RITENUTO
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA
A VOTI UNANIMI E PALESI
DELIBERA
a) di
fare
proprio
il
parere
contenuto
nella
relazione
istruttoria redatta da ARPAE, inviata alla Regione Emilia
Romagna con nota prot. PGRE 7800/2017 del 30/06/2017,
acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2017.484049 del
30/06/2017 e allegato alla presente delibera; tale relazione
costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte
integrante e sostanziale;
b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9
del 1999, dalla procedura di V.I.A., l'intervento proposto
dalla
ditta
Rondine
Spa,
relativo
al
progetto
di
“Ristrutturazione impiantistica ed aumento della capacità
produttiva per lo stabilimento ceramico di Rondine Spa”, in
quanto non comporterà impatti negativi e significativi
sull'ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti
prescrizioni:
1.

l'intervento di modifica dell’impianto esistente dovrà
essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nel
progetto e negli elaborati presentati ai fini della
procedura
di
verifica
di
assoggettabilità
alla
Valutazione d'Impatto Ambientale (screening);

2.

con riferimento agli aspetti idraulici dovrà essere
tenuto in considerazione quanto previsto dal Consorzio
di Bonifica dell’Emilia Centrale nel proprio parere
riportato integralmente di seguito oltre a quanto
previsto dal punto 5.2 dalla DGR 1300/2016:
“Premesso che:
1. l’area della ceramica ricade all’interno del bacino
scolante del Cavo Tassarola III°, vettore idraulico
reticolo artificiale di bonifica, nel quale drena,
attraverso
la
rete
fognaria
pubblica,
le
acque
meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili;
2. nell’anno 2013 lo scrivente Consorzio di Bonifica ha
redatto lo Studio idrologico e idraulico come elaborato
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del quadro conoscitivo per la redazione del PSC 2014;
studio che ha preventivamente richiesto nel 2007 la
stipula di una convenzione tra i due Enti;
3. dallo studio emerge che per piogge di progetto aventi
tempi di ritorno pari a 50 anni, lungo il Cavo Tassarola
III°, posto a circa 150 m. ad Ovest dall’area di
interesse, ci sono fuoriuscite d’acqua per volumi
d’acqua compresi tra 100 e 1.200 mc;
4. nel predetto studio non sono presenti dati in merito
a massimo tirante idrico (definito come “il livello
d’acqua misurato dall’intersezione la quota stradale e
le pareti perimetrali degli edifici esistenti attigui
all’area di intervento”) e alla velocità di allagamento,
dovuti ad insufficienza del reticolo di bonifica;
5. ai sensi del punto 5.2 della D.G.R. 1300 del
31/07/2016 e delle mappe dei pericolosità relative al
P.G.R.A. del Fiume Po, il lotto oggetto di intervento
ricade nello scenario di pericolosità P2 (alluvioni poco
frequenti aventi tempo di ritorno da 50 a 200 anni);
6. questo Consorzio ha rilasciato con nota protocollo
2016U0017742
del
06/12/2016,
parere
favorevole
sull’ampliamento e allo scarico indiretto delle acque
meteoriche, per quanto di competenza;
tutto ciò premesso e considerato, ai sensi e ai fini
dell’applicazione del punto 5.2 della D.G.R. 1300 del
31/07/2016, si stima che, a causa dell’insufficienza
idraulica del cavo consorziale, possano generarsi,
presso l’ambito in esame, un massimo tirante idrico di
10 cm e la velocità di allagamento non sia superiore a
0,40 m/s.”
3.

dovranno essere installati sui camini dei filtri fumi
E20
ed
E25
idonei
misuratori
in
continuo
(nasi
elettronici) in grado di rilevare nell’arco del periodo
di messa a punto del nuovo forno e di monitoraggio
generale,
l’entità
delle
emissioni
odorigene
che
dovranno essere correlate ai valori di U.O. (inferiori
alle 3000 U.O.) indicate nello studio di valutazione
della ricaduta degli odori;

4.

dovranno essere effettuate due campagne esterne allo
stabilimento di monitoraggio in continuo per rilevare
eventuali
ricadute
odorigene,
tramite
misuratori
elettronici
(nasi
elettronici)
nelle
due
zone
potenzialmente
soggette
a
maggior
ricaduta
delle
emissioni odorigene a causa delle direzioni prevalenti
dei venti;

5.

nel caso che ai camini siano misurati valori anomali di
U.O., o si verifichi un aumento significativo delle
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segnalazioni
di
disagio
da
parte
dei
cittadini
confermate dalle rilevazioni elettroniche esterne la
Ditta dovrà, con i tempi tecnici necessari, effettuare
il cambio della tipologia di materiale in produzione con
una tipologia a minor carico di inchiostro;
6.

i monitoraggi di cui sopra dovranno avere una durata di
sei mesi, che potrà essere estesa ad un anno alla luce
dei risultati ottenuti nel primo semestre;

7.

con frequenza mensile per il periodo di un anno dovranno
essere effettuate analisi olfattometriche e chimiche
delle emissioni calde. Oltre alla verifica dei limiti
normativi, relativamente all’analisi chimica, dovranno
essere effettuate analisi qualitative delle emissioni al
fine di caratterizzare le singole sostanze odorigene
presenti;

8.

al fine di monitorare la componente acida degli odori si
ritiene
inoltre
importante,
in
occasione
dei
campionamenti mensili, la determinazione dell’acido
solforico
(H2SO4)
e
cloridrico
(HCl)
considerata
l'origine
marina
di
alcuni
tipi
di
argille
e
dell’ammoniaca (NH3) visto l’utilizzo di urea;

9.

le analisi di monitoraggio dovranno essere effettuate in
modo tale da considerare le differenti tipologie di
materiale prodotto (quantità di inchiostro applicato,
prodotti chiari, prodotti scuri);

10.

agli organi competenti dovranno essere inoltrati con
cadenza
mensile
i
dati
ricavati
dai
monitoraggi
analitici (chimici ed olfattometrici) ed elettronici
(interni/esterni con “nasi”) unitamente a quelli di
produzione nonché una relazione conclusiva contenente la
valutazione della Ditta sui risultati ottenuti alla fine
del periodo di monitoraggio;

11.

i monitoraggi sopra descritti potranno essere rivisti
nel caso siano adottate nuove soluzioni tecniche in
grado di escludere o minimizzare il fenomeno odorigeno;

12.

i risultati della campagna di monitoraggio dovranno
essere valutati nelle successive fasi autorizzative di
A.I.A. affinché sia minimizzato se non annullato il
disturbo dovuto alla percezione di odori più o meno
fastidiosi derivanti dalla produzione ceramica;

13.

con riferimento al monitoraggio annuale effettuato con
frequenza trimestrale proposto dalla Ditta relativo alla
determinazione dell’Azoto Totale, inteso come sommatoria
degli NO+NO2+NH3, sulla base dei risultati ottenuti,
nell’ambito delle procedure di AIA in corso o future
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potranno essere ri-valutati i parametri da controllare e
i relativi limiti di emissione;
14.

con riferimento all’impatto acustico, la Ditta dovrà
presentare per la modifica dell’AIA uno studio di
previsione dell’impatto acustico che contenga:
• una procedura, rivolta al personale, per garantire la
chiusura in orario notturno di portoni, porte e finestre
sul lato ovest, considerato che il livello differenziale
previsto al recettore R2 è prossimo al limite notturno;
• la predisposizione, per la cabina elettrica, di un
intervento di mitigazione acustica in quanto non vi è
garanzia che le relative ventole di aerazione siano
sempre spente in orario notturno, essendo legate alle
temperature esterne. Tale sorgente sonora dovrà inoltre
essere caratterizzata e inserita ex novo tra le sorgenti
sonore dello stabilimento;
•
l’utilizzo
di
carrelli
esclusivamente
di
tipo
elettrico per la movimentazione dei materiali nell’area
cortiliva ovest dello stabilimento, vista la prossimità
con i recettori abitativi e la tipologia di sorgente
sonora
(discontinua,
variabile
e
scarsamente
prevedibile;
• la predisposizione di un progetto di insonorizzazione
degli impianti di refrigerazione presse posizionati sul
lato est dello stabilimento, considerata la presenza del
nuovo impianto prevista dal progetto una verifica
dell’impatto acustico del gruppo elettrogeno, anche se
funzionante solo in caso di emergenza e per periodi
brevi;

15.

resta
fermo
che
prima
della
realizzazione
dell'intervento in progetto dovranno essere acquisiti
e/o adeguati presso le Autorità competenti tutte le
necessarie autorizzazioni, concessioni e atti di assenso
comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni
di legge;

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla
procedura predetta a carico del proponente in euro 1.200,00
ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della
deliberazione della Giunta Regionale 15/07/2002, n. 1238,
importo correttamente versato alla Struttura ARPAE all'avvio
del procedimento;
d) di trasmettere la presente delibera al proponente Rondine
Spa, al SUAP del comune di Rubiera, all’ARPAE SAC di Reggio
Emilia, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di
Rubiera, all'AUSL e al Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale;
e) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
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della
L.R.
n.
9
del
1999,
il
presente
partito
di
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna;
f) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n.
9
del
1999,
il
presente
provvedimento
di
verifica
(screening).
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Allegato parte integrante - 1

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazione di Impatto Ambientale
SCREENING
ai sensi del titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9

Progetto di “Ristrutturazione impiantistica ed aumento
della capacità produttiva per lo stabilimento ceramico di
Rondine Spa” da realizzarsi presso lo stabilimento
posto in Comune di Rubiera (RE)
Proponente:
Rondine Spa

RELAZIONE ISTRUTTORIA DI SCREENING

A.R.P.A.E. – SAC DI REGGIO EMILIA
UNITA' VIA VAS E ENERGIA
Riferimenti ARPAE: Pratica n. 32388/2016
Riferimenti RER: Fascicolo n. 89/2016

1
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1

PREMESSE

PREMESSO CHE:
1.1 la Ditta Rondine Spa con sede legale in comune di Rubiera
(RE), Via Emilia Ovest, 53/A, ha presentato al SUAP del
Comune di Rubiera in data 12/10/2016 l'istanza per
l'attivazione della procedura di verifica (screening)
relativa al progetto di “Ristrutturazione impiantistica ed
aumento della capacità produttiva per lo stabilimento
ceramico di Rondine Spa” da realizzarsi presso lo
stabilimento posto in Comune di Rubiera (RE), Via Emilia
Ovest, 53/A;
1.2 la suddetta documentazione è stata trasmessa dal SUAP in
data 28/10/2016 ed è stata acquisita da ARPAE, Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, al
prot n.32388 del 28/10/2016;
1.3 a seguito dell'esito positivo della verifica di completezza
dell'istanza (trasmesso al Proponente con nota ARPAE prot
n. 12782 del 22/11/2016), con avviso pubblicato sul BURERT
n.
359
del
30/11/2016
è
stata
data
comunicazione
dell'avvenuto deposito degli elaborati, prescritti per
l'effettuazione della procedura di verifica (screening),
presso la Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione
Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della
Fiera 8, Bologna, e presso il Comune di Rubiera, Via Emilia
Est n. 5, Rubiera;
1.4 il progetto relativo alla “Ristrutturazione impiantistica
ed aumento della capacità produttiva per lo stabilimento
ceramico di Rondine Spa”, interessa i territori della
provincia di Reggio Emilia e del comune di Rubiera;
1.5 il progetto riguarda la ristrutturazione e l’ottimizzazione
di alcune delle componenti dell’impianto ceramico, con
l'aumento
dell'attuale
capacità
produttiva
dello
stabilimento da 249 t/giorno a 322 t/giorno;

2
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DATO ATTO CHE:
1.6 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. n. 9 del 1999 sono state trasferite
dalle
Province
alla
Regione
Emilia-Romagna,
previa
istruttoria di ARPAE;
1.7 la Struttura ARPAE 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 delle LR 13/15, approvata con DGR 1795/2016,
invia la relazione istruttoria alla Regione Emilia-Romagna
al fine di conseguire il provvedimento motivato ed espresso
previsto dall’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999;
1.8 gli elaborati sopracitati sono stati continuativamente
depositati, per 45 giorni a partire dal 30/11/2016 (data
dell'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale),
al fine della libera consultazione da parte dei soggetti
interessati, presso la Regione Emilia-Romagna - Servizio
Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale Viale della Fiera 8, Bologna, e presso il Comune di
Rubiera, Via Emilia Est n. 5, Rubiera;
1.9 le relate di avvenuto deposito della Regione Emilia-Romagna
e del Comune di Rubiera sono state acquisite da ARPAE
rispettivamente ai prot n. 5682 del 16/5/2017 e n. 544 del
18/1/2017;
1.10 rispetto al progetto presentato sono pervenute osservazioni
da parte del Comune di Rubiera la cui sintesi viene
riportata nell’allegato A della Relazione Istruttoria di
Screening;
1.11 in merito alle osservazioni la Regione Emilia Romagna e il
Comune di Rubiera hanno trasmesso specifica attestazione
con note acquisite rispettivamente al prot. ARPAE 5682 del
16/5/2017 e n. 544 del 18/1/2017, da cui emerge che l’unica
osservazione è la sopracitata osservazione presentata dal
3
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Comune di Rubiera;
1.12 le osservazioni sono state trasmesse al Proponente con nota
prot. n. 6919 del 13/6/2017;
1.13 il Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzione alle
osservazioni con nota acquisita al prot. ARPAE 7213 del
19/6/2017, la cui sintesi viene riportata nell’allegato B
alla presente Relazione Istruttoria di Screening;
1.14 la risposta alle osservazioni presentate è riportata
nell’allegato C della Relazione Istruttoria di Screening;
1.15 dall'esame della documentazione depositata è emersa la
necessità
di
richiedere
al
Proponente
integrazioni;
pertanto con nota prot. n. 2009 del 22/2/2017 sono state
richieste le seguenti integrazioni:
•

a completamento del quadro di riferimento programmatico si
chiede
di
chiarire
se
è
necessario
acquisire
l’autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di
Rubiera in relazione alle modifiche in progetto, allegando
anche una planimetria che riporti le aree aziendali
interessate dalla fascia dei 150 m del cavo Tassarola
tutelata ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004; si
evidenzia infatti che, a differenza di quanto indicato
negli elaborati, nonostante lo stesso cavo in prossimità
dello stabilimento risulti interrato non cessa la tutela
prevista dall’art. 142 del D.Lgs 42/2004;

•

ad integrazione di quanto indicato a pag 7 dello studio
ambientale preliminare si chiede di rappresentare il
perimetro dell’area interessata dall’impianto (compresa
l’area esterna) su Carta Tecnica Regionale;

•

si chiede di produrre una planimetria dell’impianto
esistente e delle aree cortilive dello stesso nelle quali
siano rappresentate e indicate le attività autorizzate;
nella stessa planimetria dovranno essere evidenziati e
descritti gli impianti le strutture e le attività che la
ditta prevede di dismettere e quelli che prevede di
inserire con la modifica in progetto;
4

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale: Via Po 5 – 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
P.zza Gioberti, 4 – 42121 Reggio Emilia | fax +39 0522-444248 | PEC: aoore@cert.arpa.emr.it

pagina 20 di 59

•

considerato che nel progetto presentato si prevede la
realizzazione di nuovo ufficio spedizioni senza alcuna
specifica
ulteriore
si
chiede
di
rappresentare
il
posizionamento e descrivere sinteticamente la costruzione
in progetto;

•

in considerazione anche delle indicazioni riportate nel
verbale del 14/7/2016 relative all’incontro tenutosi
nell’ambito del tavolo regionale per la valutazione della
problematica odorigena legata allo stabilimento produttivo
Rondine, si chiede di
esplicitare “le procedure che
consentano di ottimizzare i dosaggi di urea per evitare la
possibile formazione di condense in particolari condizioni
meteorologiche, e
comunque individuare le procedure per
gestire eventuali episodi anomali”;

•

con riferimento alle valutazioni ed alle conclusioni
inerenti le emissioni in atmosfera riportate nello studio
ambientale preliminare al punto “5.2.2.4 Ricaduta e
diffusione degli inquinanti”, si chiede di applicare il
modello utilizzato considerando per lo “stato di fatto
ante operam” il potenziale emissivo autorizzato relativo
alle emissioni esistenti ed escludendo quelle autorizzate
ma non realizzate (terzo forno), comparando lo stesso con
lo stato di progetto, caratterizzato dagli inquinanti
emessi nella configurazione di progetto oggetto di
valutazione di screening (escludendo pertanto le “quote
patrimonio” in quanto non attinenti).
Nella stessa valutazione dovrà essere anche considerato
che, come evidenziato negli elaborati, “la presenza di
ammoniaca
è
scientificamente
comprovato
essere
un
precursore secondario della formazione di polveri sottili
per la presenza in atmosfera di ossidi di zolfo e azoto
emessi dai processi di combustione: traffico veicolare,
riscaldamento, industrie”; nelle valutazioni dovrà essere
considerata
pertanto
l’ammoniaca
tenendo
anche
in
considerazione la presenza di composti acidi inorganici
nelle emissioni dell'azienda;

•

la “valutazione numerica della dispersione di odore” degli
elaborati effettuata con l’innalzamento dei camini dei
forni a 25 m non riporta considerazioni rispetto al
progetto in esame in quanto lo stesso comporterà un
5
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aumento della capacità produttiva del 23%; si chiede
pertanto di integrare la stessa al fine di renderla
rappresentativa della situazione derivante dalla modifiche
in progetto;
•

considerato che nello studio ambientale preliminare in
relazione all’abbattimento degli odori vengono riportate
le seguenti considerazioni conclusive rispetto alle
modifiche in progetto:
“…. le soluzioni che l’azienda intende mettere in opera
nel prosieguo della sperimentazione sono invece le
seguenti:
- Ulteriore innalzamento dei camini dei due forni,
portandoli entrambi a 25 metri, così da migliorare
ulteriormente la ricaduta, aumentando la dispersione degli
inquinanti.
- Continuare le prove di dosaggio di urea negli smalti,
costituendo un registro delle nuove ricette di produzione.
- Mantenimento delle condizioni di efficienza del sistema
di nebulizzazione all’interno dei due camini dei forni.”
si chiede di:
a) precisare quali soluzioni sperimentate fino ad oggi si
ritiene che possano essere adottate in modo definitivo
dalla
Ditta
indicando
quali
misure
gestionali
ed
impiantistiche
assumeranno
carattere
continuativo
e
permanente nel ciclo produttivo;
b) indicare se l’installazione del nuovo forno di cottura
in
sostituzione
dell’esistente
comporterà
una
fase
iniziale di “taratura/settaggio degli impianti”
per
ottimizzare i parametri e le modalità gestionali di
esercizio al fine di minimizzare le emissioni odorigene;
si chiede di descrivere tale fase indicando, oltre alla
durata della stessa, le caratteristiche del nuovo forno
con riferimento alle emissioni odorigene attese anche
tenendo conto dell’aumento della capacità produttiva in
progetto;
c) indicare le modalità e frequenze di monitoraggio
previste
dalla
Ditta
durante
la
fase
di
“taratura/settaggio degli impianti” al fine di correlare
l’emissione odorigena al processo produttivo in atto per
poter affinare le modalità operative previste volte alla
6
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minimizzazione delle emissioni odorigene, al fine di
validare
le
“ricette”
sperimentate;
le
modalità
e
frequenze
di
monitoraggio
indicate
dovranno
anche
contemperare una proposta per il contestuale monitoraggio
dell’eventuale impatto sulla popolazione esposta;
d) indicare le modalità impiantistiche/gestionali che la
Ditta prevede di attuare nel caso in cui la fase di
“taratura/settaggio degli impianti” si protragga nel tempo
portando eventualmente ad un peggioramento delle emissioni
di sostanze odorigene al fine del contenimento delle
stesse;
•

con riferimento alla fase di esercizio dell’impianto
modificato e al relativo monitoraggio, si chiede di
chiarire quale saranno le soluzioni che potranno essere
adottate nel caso si riscontrassero problemi di emissioni
odorigene. In particolare si chiede di approfondire in
termini di costi/benefici la soluzione impiantistica con
abbattimento a carboni attivi descritta negli elaborati di
progetto (che come emerge dalle sperimentazioni condotte
permetterebbe nella fase di start-up il raggiungimento di
concentrazioni
di
odore
pari
a
400
Oue/Nm3),
con
considerazioni tecniche specifiche rispetto all’efficienza
del trattamento e relativo abbattimento attesi, alle
modalità
gestionali
da
adottare,
alla
possibile
compatibilità di tale trattamento aggiuntivo con le
soluzioni di processo già sperimentate ed adottate dalla
Ditta, ed agli eventuali costi attesi per l’adozione di
tale
soluzione
impiantistica;
qualora
dall’analisi
costi/benefici
emerga
che
tale
soluzione
risulti
difficilmente
praticabile
si
chiede
di
individuare
soluzioni
gestionali/impiantistiche
alternative
da
adottare in caso di criticità in termini di emissioni
odorigene
(es.
aumento
velocità/quota
emissioni,
possibilità di diluizione degli effluenti a valle del
punto di monitoraggio, variazioni delle fasi di processo
ove si generano i composti odorigeni o delle materie prime
utilizzate), quantificando gli effetti attesi rispetto al
contenimento delle emissioni odorigene stesse;

•

in riferimento alla documentazione presentata, inerente la
matrice acustica , si fa presente che la stessa manca di
tutti gli elementi fondamentali per una sua valutazione,
7
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infatti quanto riportato a pag. 70 dello studio Ambientale
Preliminare, risulta sostanzialmente essere una semplice
dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica con la
quale si afferma che, a seguito di interventi di
mitigazione, lo stabilimento nella situazione futura
rispetterà i limiti acustici.
Si richiede pertanto la presentazione della documentazione
previsionale di impatto acustico completa, cosi come
previsto dalla DGR 673/04, con particolare attenzione alla
valutazione della
conformità ai limiti di immissione
differenziali
nella
condizione
di
massimo
livello
differenziale in relazione al massimo livello ambientale
(ovvero con la contemporaneità di funzionamento di tutte le
sorgenti interne ed esterne, comprese le sorgenti saltuarie)
e al minimo livello residuo della zona, tenendo conto di
orari
e
giorni
settimanali
di
funzionamento
dello
stabilimento (24h/giorno per 7gg/settimana)
e delle
eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare
esistente nella zona, indotte dall'attività;
•

visto quanto riportato a pag 76 dello Studio Ambientale
Preliminare
si
chiede
un
approfondimento
rispetto
all’aumento
complessivo
del
traffico
atteso
in
considerazione dell’aumento della capacità produttiva
dell’impianto;

•

si chiede di indicare nella planimetria dell’impianto le
aree esterne di stoccaggio dei rifiuti e eventuali
materiali polverulenti e di descrivere le modalità di
stoccaggio
degli
stessi
(in
relazione
alle
loro
caratteristiche specifiche), al fine di assicurare che non
siano esposti al dilavamento delle acque meteoriche e
comunque
siano
previsti
adeguati
sistemi
di
raccolta/trattamento degli eventuali reflui generati.

1.16 le integrazioni sono state presentate dal Proponente ad
ARPAE
ed
acquisite
al
prot.
3258
del
20/3/2017;
successivamente il Proponente ha presentato integrazioni
volontarie acquisite al prot. 5059 del 2/5/2017;
1.17 per l’esame istruttorio della documentazione presentata la
SAC di Reggio Emilia ha convocato tre riunioni con la
Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Rubiera, l'AUSL,
8
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la Sezione ARPAE di Reggio Emilia e il
Bonifica
dell’Emilia
Centrale,
tenutesi
24/1/2017, 7/4/2017, 8/5/2017;

Consorzio di
nelle
date

1.18 nel corso dell'esame istruttorio :
- la Provincia di Reggio Emilia ha rilasciato parere
favorevole, acquisito da ARPAE con prot. n. 5792 del
18/5/2017 ritenendo le modifiche proposte compatibili con
i vincoli e le tutele del PTCP;
- il Comune di Rubiera ha rilasciato il parere di
compatibilità
urbanistica
favorevole,
acquisito
al
protocollo di ARPAE n. 6971 del 14/6/2017;
- ARPAE, Servizio Territoriale di Reggio Emilia ha
trasmesso la relazione tecnica contenente il proprio parere
favorevole condizionato prot. n. 6081 del 25/5/2017;
- AUSL, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ha rilasciato il
parere favorevole condizionato acquisito al protocollo di
ARPAE n. 7596 del 26/6/2017;
- il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, ha
rilasciato il parere favorevole condizionato acquisito al
protocollo di ARPAE n.6424 del 1/6/2017;
1.19 il Proponente ha effettuato il pagamento delle spese
istruttorie relative alla procedura alla Struttura ARPAE,
quantificate in Euro 1.200,00
ai sensi dell’articolo 28
della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta
Regionale 15/7/2002, n. 1238;
DATO INOLTRE ATTO,
PRESENTATI, CHE:

IN

MERITO

ALL'ADEGUATEZZA

DEGLI

ELABORATI

1.20 gli elaborati prescritti per l'effettuazione della
procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione
d'Impatto Ambientale (screening) relativi al progetto in
esame appaiono sufficientemente approfonditi per consentire
un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti
sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto;
GUIDA ALLA LETTURA DELLA PRESENTE RELAZIONE
Il presente documento è stato strutturato riportando nel quadro di
riferimento
programmatico
la
conformità
del
progetto
alle
previsioni in materia di pianificazione territoriale urbanistica e
9
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale: Via Po 5 – 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
P.zza Gioberti, 4 – 42121 Reggio Emilia | fax +39 0522-444248 | PEC: aoore@cert.arpa.emr.it

pagina 25 di 59

ambientale, nel quadro progettuale l'inquadramento progettuale
delle opere, e nel quadro ambientale le analisi relative alla
compatibilità ambientale dell'intervento. Per ciascun quadro viene
riportata una sintesi degli elaborati presentati nella quale
vengono riportati esclusivamente i contenuti delle relazioni
presentate, mentre le eventuali valutazioni, considerazioni e
prescrizioni in merito vengono riportate nella seconda parte di
ciascun quadro.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.A SINTESI DEGLI ELABORATI
Lo stabilimento produttivo della Ditta Rondine Spa è ubicato nel
comune di Rubiera in prossimità della via Emilia alla periferia
dell’abitato di Rubiera e a confine con il territorio comunale di
Reggio Emilia, in un’area in cui sono presenti altre attività
industriali della medesima tipologia e, principalmente sull’altro
lato
della
via
Emilia
rispetto
alla
collocazione
dello
stabilimento, attività di tipo commerciale/terziario.
Negli elaborati è stato evidenziato che sia le modifiche
impiantistiche
in
progetto
(realizzate
all’interno
dello
stabilimento esistente) che la realizzazione del nuovo ufficio
spedizioni e la conseguente modifica del layout dello stoccaggio
del prodotto finito all’esterno allo
stabilimento, saranno
realizzate
nel
rispetto
degli
strumenti
urbanistici
e
di
pianificazione territoriale.
Per quanto riguarda il PTCP non sono rilevabili situazioni di
incompatibilità con i vincoli presenti nel piano così come
attestato dalle considerazione effettuate rispetto alle tavole
maggiormente rappresentative del PTCP stesso.
In particolare, si evidenzia che parte dell’area aziendale risulta
interessata dalla fascia dei 150 m dal cavo Tassarola tutelata ai
sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004; tuttavia dagli elaborati
emerge che:
- nelle limitate porzioni aziendali che ricadono nella fascia di
150 m dal corso del Cavo Tassarola non sono previsti interventi
che comportano alterazione dello stato dei luoghi;
- l’area retrostante allo stabilimento, ad oggi adibita a
stoccaggio materiale finito, sarà oggetto di semplice modifica del
10
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layout senza alcuna alterazione dello stato dei luoghi o della
loro destinazione d’uso;
- l’ufficio spedizioni, da ubicarsi nella porzione sud-est
dell’area di stoccaggio risulta esterno alla fascia di 150 m.
Pertanto
la
Ditta
non
ritiene
sia
necessario
acquisire
l’autorizzazione paesaggistica in relazione alle modifiche in
progetto .
Negli elaborati sono riportate considerazioni relative alla
conformità al PSC dalle quali emerge che l’area di progetto
rientra nei “Tessuti urbani consolidati a prevalente destinazione
produttiva” (articolo 5.4.1 delle Norme di Attuazione del PSC),
che
“corrispondono
alle
aree
a
destinazione
produttiva
(industriali, artigianali, commerciali, direzionali e terziarie)
dei centri urbani in prevalenza urbanizzate alla data di adozione
del PSC, nonché con le aree interessate da piani particolareggiati
a prevalente destinazione produttiva approvati e/o in corso di
attuazione che vengono confermati nel PSC”.
Negli elaborati sono riportate considerazioni
sintetiche e
generali rispetto alla pianificazione in merito alla qualità
dell’aria (Piano Aria Integrato Regionale).

2.B VALUTAZIONI E PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO
PROGRAMMATICO
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
In riferimento al PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia,
approvato con DCP n. 124 del 17/06/2010, la Provincia ha espresso
il seguente parere favorevole:
“Considerato
che
il
progetto
prevede
la
ristrutturazione
impiantistica finalizzata all'incremento della capacità produttiva
e
la
realizzazione
di
un
nuovo
ufficio
spedizioni
con
riorganizzazione del piazzale esterno di stoccaggio e modifica
degli accessi allo stabilimento;
viste le tutele, i vincoli e le disposizioni del PTCP della
Provincia di Reggio Emilia e valutato che il progetto non presenta
elementi di incompatibilità;
11
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si esprime parere favorevole riguardo alla conformità del progetto
alle previsioni del PTCP”

Piano Strutturale Comunale (PSC)
Il Comune di Rubiera ha
rilasciato parere favorevole di
compatibilità urbanistica acquisito al protocollo di ARPAE. n.
13464 del 7/12/2016, chiarendo che lo stabilimento in oggetto
rientra in parte in Zona Omogenea D.4b manifatturiera per
insediamenti ceramici esistenti sottoposti ad intervento diretto
(art. 73 delle NTA) ed in parte all’interno di un piano attuativo,
completamente attuato, denominato “ 3^ variante al P.P.I.P. di Via
Puccini”, approvato con deliberazione consiliare n. 86 del 30
settembre 1999.
Nel parere, in calce alla conformità urbanistica, sono riportate
anche le seguenti considerazioni in merito all’intervento in
progetto:
“Negli ultimi mesi si è assistito a un contenimento del fenomeno
odorigeno legato alla Ceramica Rondine, almeno rispetto al periodo
di crisi profonda dell’anno passato. Ciò nondimeno, il fenomeno
risulta comunque presente – contenuto per tempo e per episodi – e
comunque fastidioso nel momento in cui si presenta.
Anche su nostra segnalazione l’ufficio di Scandiano di ARPAE è
intervenuta per prendere in esame una polvere rinvenuta sulle auto
in sosta vicino alla zona dello stabilimento. Non abbiamo notizie
relative all’esame di questo materiale.
Riteniamo naturalmente fondamentale che venga intrapresa ogni
iniziativa per garantire il rispetto delle norme dal punto di
vista delle sostanze in emissione dallo stabilimento ed altresì un
controllo particolarmente attento – anche con rilievi “spot”
localizzati nelle varie aree interessate – per garantire che non
vi siano emissioni che possano produrre rischi sanitari per la
popolazione.
Da
questo
punto
crediamo
siano
da
applicare
scrupolosamente le indicazioni che l’Ausl e/o Arpae vorranno
rilasciare.
Consideriamo

positiva

l’esperienza

maturata

grazie

alle

12
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segnalazioni da parte dei cittadini. Da queste, tuttavia, emerge
tutto sommato un quadro di imprevedibilità del fenomeno stesso. Al
di là di una non certa influenza delle condizioni meteo, almeno in
base a quanto ci risulta, il fenomeno si è presentato anche in
condizioni di immutate modalità di produzione ed anche con i
sistemi di contromisura antiodorigena dell’azienda in funzione.
La situazione non può quindi considerarsi “ultimativa”. E’ da
scongiurare il rischio che il fenomeno si ripresenti con una
continuità ed una intensità tali da rappresentare un fastidio
insopportabile per la popolazione, che ha diritto in questo senso
ad essere tutelata – il più possibile – non solo “a posteriori”.
Crediamo inoltre che il meccanismo delle segnalazioni online
rischi, col tempo, di perdere di affidabilità, anche a causa di
una complessiva “stanchezza” che si può installare tra la
popolazione, che cionondimeno può comunque essere infastidita.
Per scongiurare questa prospettiva ed a fronte di una modifica
significativa della produzione dello stabilimento, crediamo sia
utile predisporre una forma di rilievo costante – tramite, per
esempio, nasi elettronici o altri dispositivi in grado di
tracciare il fenomeno 24h su 24 – che da un lato forniscano una
registrazione certificata del problema e dall’altro permettano poi
di intervenire tempestivamente sulla produzione in caso di una
improvviso innalzamento della curva di intensità del fenomeno.
Questo, supponiamo, possa costituire una modalità che consenta di
intervenire “in diretta” sulla problematica, anche senza attendere
i report delle segnalazioni da parte dei cittadini e quindi di
contenere significativamente il disagio loro cagionato.
Non è naturalmente nostra competenza indicare quale siano
tecnicamente
le
soluzioni
opportune
per
portare
a
questo
risultato.”
Piano di gestione del Rischio di Alluvioni(PGRA)
In riferimento al Piano di gestione del Rischio di Alluvioni e
alla DGR 1300/2016, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
ha espresso il seguente parere favorevole condizionato:
“Premesso che:
1. l’area della ceramica ricade all’interno del bacino scolante
del Cavo Tassarola III°, vettore idraulico reticolo artificiale di
bonifica, nel quale drena, attraverso la rete fognaria pubblica,
13
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le acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili;
2. nell’anno 2013 lo scrivente Consorzio di Bonifica ha redatto lo
Studio
idrologico
e
idraulico
come
elaborato
del
quadro
conoscitivo per la redazione del PSC 2014; studio che ha
preventivamente richiesto nel 2007 la stipula di una convenzione
tra i due Enti;
3. dallo studio emerge che per piogge di progetto aventi tempi di
ritorno pari a 50 anni, lungo il Cavo Tassarola III°, posto a
circa 150 m. ad Ovest dall’area di interesse, ci sono fuoriuscite
d’acqua per volumi d’acqua compresi tra 100 e 1.200 mc;
4. nel predetto studio non sono presenti dati in merito a massimo
tirante idrico (definito come “il livello d’acqua misurato
dall’intersezione la quota stradale e le pareti perimetrali degli
edifici esistenti attigui all’area di intervento”) e alla velocità
di allagamento, dovuti ad insufficienza del reticolo di bonifica;
5. ai sensi del punto 5.2 della D.G.R. 1300 del 31/07/2016 e delle
mappe dei pericolosità relative al P.G.R.A. del Fiume Po, il lotto
oggetto di intervento ricade nello scenario di pericolosità P2
(alluvioni poco frequenti aventi tempo di ritorno da 50 a 200
anni);
6. questo Consorzio ha rilasciato con nota protocollo 2016U0017742
del 06/12/2016, parere favorevole sull’ampliamento e allo scarico
indiretto delle acque meteoriche, per quanto di competenza;
tutto
ciò
premesso
e
considerato,
ai
sensi
e
ai
fini
dell’applicazione del punto 5.2 della D.G.R. 1300 del 31/07/2016,
si stima che, a causa dell’insufficienza idraulica del cavo
consorziale, possano generarsi, presso l’ambito in esame, un
massimo tirante idrico di 10 cm e la velocità di allagamento non
sia superiore a 0,40 m/s.”

3.QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
3.A SINTESI DEGLI ELABORATI
Descrizione generale del progetto
Lo stabilimento produttivo della Ditta Rondine Spa come detto è
ubicato nel comune di Rubiera in prossimità della via Emilia alla
periferia dell’abitato di Rubiera. Il complesso interessa una
superficie totale di 53.940 m2 di cui 17.330 m2 coperti.
14
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La Ditta risulta ad oggi autorizzata con Autorizzazione Integrata
Ambientale alla produzione di gres porcellanato smaltato, e poiché
non ha realizzato la terza linea di cottura già autorizzata, la
stessa presenta attualmente, con i due forni installati, una
capacità produttiva complessiva pari a 249 t/giorno.
Il sito comprende attualmente diversi reparti/aree:
1) Arrivo e stoccaggio materie prime (argilla atomizzata e suo
stoccaggio)
2) Granulazione
3) Pressatura ed essiccamento
4) Preparazione smalti e relativa smaltatura
5) Cottura
6) Taglio/rettifica e scelta
7) Imballaggio, stoccaggio prodotto finito e spedizione
Oltre agli uffici, è presente un laboratorio adibito alla ricerca
e controllo sulla produzione; dal 2005 la ditta ha installato un
piccolo mulino per la macinazione dello scarto crudo prodotto in
sede.

Descrizione delle modifiche in progetto
Il
progetto
di
modifica
riguarda
la
ristrutturazione
e
l’ottimizzazione
di
alcune
delle
componenti
dell’impianto
ceramico,
con
l'aumento
dell'attuale
capacità
produttiva
complessiva dello stabilimento da 249 t/giorno a 322 t/giorno. Il
nuovo assetto impiantistico consentirà un
incremento della
capacità produttiva di 73 t/giorno attualmente autorizzata,
corrispondente ad incremento produttivo del 23%.
Le modifiche previste riguardano in particolare:
1) Installazione di una quarta pressa nel reparto formatura ed
essiccazione con sostituzione dell’esistente filtro, ed
installazione nuovo sistema di dosaggio per servire le 3
presse esistenti e la nuova pressa.
2) Installazione di un nuovo essiccatoio a 7 piani orizzontale
comprendente 2 nuovi punti di emissione in atmosfera in
sostituzione dell’esistente essiccatoio rapido orizzontale
con dismissione del punto di emissione E17.
3) Installazione di un nuovo forno di cottura (con capacità
15
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale: Via Po 5 – 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
P.zza Gioberti, 4 – 42121 Reggio Emilia | fax +39 0522-444248 | PEC: aoore@cert.arpa.emr.it

pagina 31 di 59

massima produttiva di 197 t/g) in sostituzione dell’esistente
forno che verrà smantellato, senza variazione del punto di
emissione.
4) Installazione della nuova linea di scelta e confezionamento
in sostituzione dell’esistente linea che verrà smantellata,
ed installazione della nuova linea di incappucciamento e
termoretrazione con sistema automatizzato di trasporto dei
pallet in sostituzione dell’impianto esistente che verrà
smantellato.
5) Passaggio a 24/24 h per 7/7 giorni di funzionamento per i
reparti
Taglio-Rettifica
e
Scelta
e
Confezionamento.
Passaggio a 2 turni per 15 h/giorno per il reparto
Imballaggio e Spedizione.
6) Gestione delle problematiche odorigene sulle emissioni dei
forni mediante interventi specifici descritti successivamente
nel
quadro
di
riferimento
ambientale
con
riferimento
all’Impatto odorigeno, oltre alla previsione di innalzare i
camini di emissione da 20m a 25 m.
7) Realizzazione di un nuovo ufficio spedizioni e modifiche del
layout dello stoccaggio prodotto finito a terra esterno per
rendere più fluida la logistica.
A
seguito
dello
smantellamento
degli
impianti
produttivi
sostituiti e dell’installazione dei nuovi componenti verranno
pertanto eliminate e/o modificate anche le relative emissioni
degli impianti di aspirazione collegate alla produzione, secondo
quanto riportato successivamente nel quadro
di riferimento
ambientale per la matrice “Aria - Altre emissioni in atmosfera”.
Per quanto concerne le attività di cantiere si prevede, dopo lo
smantellamento degli impianti, di impiegare circa 4 mesi per
l’installazione dei nuovi impianti. Nel nuovo cantiere si
prevedono le seguenti attività:
- installazione ed apertura del cantiere;
- consegna e contestuale posizionamento dei macchinari più
ingombranti (es. forno, pressa ed essiccatoio);
- assemblaggio materiali e posizionamento;
- smobilitazione del cantiere e risistemazione delle aree
dedicate.
Tutte le macchine saranno consegnate pre-assemblate ed i materiali
come forno ed essiccatoio verranno contestualmente consegnati e
posizionati, così come pure gli altri macchinari più ingombranti
16
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(pressa).

4.QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
4.A SINTESI DEGLI ELABORATI
Impatti in fase di cantiere
Le
opere
da
realizzare
riguardano
quasi
esclusivamente
manufatti/impianti
collocati
internamente
allo
stabilimento
esistente, per questo motivo nello studio si prevede che,
esternamente,
l’impatto
del
cantiere
risulterà
pressoché
impercettibile; potrà manifestarsi eventualmente l’esigenza di
occupare temporaneamente aree esterne che saranno opportunamente
recintate e segnalate, mantenendo comunque liberi i passaggi, per
l’assemblaggio di alcune parti di impianto e lo stoccaggio
momentaneo dei macchinari meno ingombranti, materiali e rifiuti di
cantiere.
Le attività di cantiere si stimano di una durata complessiva di
circa 4 mesi.
Per la tipologia di cantiere e di interventi da realizzare non si
prevedono attività a cui di norma possono essere associati
significativi impatti in termini di inquinamento acustico e/o
atmosferico. Inoltre il traffico indotto dalle attività di
cantiere risulterà essere poco impattante e concentrato quasi
esclusivamente nelle giornate di consegna di materiali/macchinari.
L’assemblaggio degli impianti e dei manufatti da installare
all’interno dello stabilimento necessiterà di
attività con
attrezzature
manuali
e
una
macchina
operatrice
per
la
movimentazione dei pezzi dalla zona di deposito di cantiere
all’area di montaggio.
Impatti in fase d’esercizio
ARIA
Odori
Nello studio ambientale preliminare presentato
la tematica
dell’impatto odorigeno è stata analizzata all’interno di uno
specifico
elaborato,
in
quanto
risulta
particolarmente
significativa per lo stabilimento in analisi.
17
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Si riporta pertanto una sintesi di tale elaborato dal quale emerge
che:
1) stato ante-operam
La misura e lo studio del problema olfattivo
Storicamente, il mondo della ceramica non ha mai dovuto far fronte
all’emissione di odori molesti connessi con i propri processi
produttivi, ne è testimonianza il fatto che diversi insediamenti
produttivi sono fortemente integrati in un contesto residenziale
e/o commerciale ad alta densità demografica.
Con l’avvento e la diffusione esponenziale dal 2010 ad oggi di
macchine per la stampa digitale, passate dal 3% al 70% delle linee
di smalteria, il problema odorigeno ha coinvolto il comparto
ceramico.
Per quanto concerne lo stabilimento di Rubiera (RE) della Rondine
spa, la situazione vede una forte attenzione della cittadinanza
riconducibile ai seguenti motivi:
particolare
promiscuità
con
zone
residenziali/commerciali
dell’insediamento produttivo: recettori al confine su tutte le
direzioni;
- presenza di venti dominanti in direzioni contrapposte Ovest-Est
che veicolano i fumi senza disperderli fino ai ricettori
sensibili;
- assenza di barriere naturali pinete, fiumi, colline etc…
Dopo una prima fase interlocutoria con il Comune di Rubiera e gli
organi di controllo territoriali (Arpae, Ausl), inevitabilmente
coinvolti dalla cittadinanza, la Rondine spa ha intrapreso, di
propria iniziativa, dal 2014, tutta una serie di attività
necessarie per comprendere il fenomeno odorigeno, misurarlo,
monitorarlo e valutarlo per prospettare le possibili tecnologie
ambientali applicabili per il suo contenimento.
Nel
corso
del
2015
è
stato
intrapreso
un
percorso
di
razionalizzazione delle segnalazioni della cittadinanza da parte
del Comune di Rubiera, il quale ha provveduto, attraverso il
proprio sito internet a mettere a disposizione al cittadino un
format
per
poter
comunicare
un’eventuale
segnalazione,
specificando l’ora della percezione, la geolocalizzazione, la
durata e il carattere edonico.
18
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Nello specifico la Rondine Spa ha intrapreso già dal 2014 un
percorso di indagini, misure e
test. Di seguito, si riporta un
elenco delle attività di indagine condotte:
- Effettuati più di 180 campionamenti olfattometrici secondo la
UNI EN 13725 in diverse zone dello stabilimento con particolare
attenzione ai camini di espulsione.
- Installati ed istruiti nr. 2 nasi elettronici.
Monitorati
e
campionati
con
scadenza
trimestrale,
e
all’occorrenza, i parametri chimico-fisici dei fumi sia per quanto
riguarda le sostanze soggette a limite autorizzativo, sia per
quanto riguarda le sostanze presenti e connesse con le materie
prime e il processo termico a cui sono sottoposte. Nel dettaglio
si sono monitorati i parametri di combustione (SO2, NOx, CH4, O2),
aldeidi, SOV/COT, HF, HCl, NH3 polveri e polveri sottili PM2,5 e
PM10.
- Prodotto un modello di diffusione degli odori con sorgente
puntiforme unica sulla base dei dati storici di odore misurato a
camino.
- Analizzati diverse tipologie di inchiostri con gascromatografia
e spettrometria di massa ad alta risoluzione.
- Eseguito un test di “rilascio di odore” al variare della
temperatura su smalti.
- Effettuati nr. 6 test con impiantistica pilota con monitoraggio
delle rese olfattometriche/chimiche: adsorbimento su carboni
attivi,
adsorbimento
su
zeoliti,
assorbimento
in
solventi
altobollenti, adsorbimento su seppiolite, iniezione di urea,
iniezione di urea e lavaggio in fase acquosa con presenza di
tensioattivi.
A livello impiantistico e produttivo, si sono realizzati i
seguenti interventi:
- Modifica dei parametri di esercizio della zona preforno sui
forni di cottura.
- Installazione di un sistema di nebulizzazione a camino (nr. 2,
uno per ciascun punto di emissione) con il dosaggio di prodotti
osmogeni.
- Modifica delle bocche di espulsione dei camini per innalzare la
velocità allo scarico e favorire la dispersione del pennacchio.
Nel corso delle varie indagini e attività susseguitesi, grazie ad
alcune sperimentazioni condotte con impiantistica pilota, sono
19
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emerse alcune “evidenze” che, nel complesso, hanno consentito aver
chiari alcuni principi generali sottesi al problema odorigeno e
che
hanno
permesso
di
impostare
una
soluzione
di
tipo
impiantistico al problema odorigeno:
- L’odore, sebbene correlato alla frazione volatile delle sostanze
impiegate nel processo produttivo (siano esse di natura organica o
inorganica) ha un’intensità non direttamente proporzionale alla
concentrazione analitica dei suddetti inquinanti, ovvero, si
confermano le riduzioni del 10% di intensità olfattiva su
abbattimenti analitici anche del 50%.
- L’odore proviene dalla combinazione delle anidridi di zolfo,
degli acidi inorganici, della destrutturazione per via termica di
alcune sostanze organiche a catena più lunga (non volatili) e
della presenza di sostanze organiche appartenenti a classi di
composti odoriferi caratteristici:
• Aldeidi
• Acidi grassi
• Acidi carbossilici
• Idrocarburi
- L’umidità dei fumi e la temperatura degli stessi gioca un ruolo
determinante nella solubilizzazione e separazione di alcune classi
di sostanze particolarmente idrosolubili che possono ricadere
nello stabilimento o diffondersi in ambiente secondo il modello
predittivo accennato prima.
- Vi sono diverse leve a livello di processo e materie prime, che
possono contribuire positivamente alla riduzione dell’impatto
olfattivo anche in assenza di presidi ambientali specifici.
Le migliorie attuate:
a) Lo studio del fenomeno odorigeno ha permesso di sviluppare
alcune tecniche di mitigazione a monte del processo produttivo,
che, nel Febbraio del 2016, ha consistito nell’applicazione di
inchiostri di natura chimica diversa rispetto a quelli impiegati
in precedenza (eteri e glicoli in sede degli esteri) poichè dalle
misure olfattometriche emergeva che la natura chimica era
correlata direttamente e proporzionalmente con la concentrazione
di odore a camino.
Considerate inoltre le evidenze sperimentali di cui sopra si è
presa in considerazione l’opportunità di dosare dell’urea negli
smalti
per
la
sua
compatibilità
in
miscela,
la
sua
intercambiabilità con una frazione di COT ascrivibile ai glicoli e
per la sua attività riducente nei confronti degli NOx e di
20
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neutralizzante nei confronti delle specie acide presenti nei fumi
e responsabili del carattere acre/pungente degli stessi: SO2, HCl.
A seguito dei test condotti a livello olfattometrico si è rilevato
un progressivo assestamento del valore di emissione alle 1.000
OUe/Nm3, corrispondente all’incirca al 60-70% in meno rispetto a
quello mediamente rilevato con gli inchiostri “vecchi” e il
sistema di nebulizzazione operativo.
Tale introduzione, seppur a livello olfattometrico ha evidenziato
una straordinaria efficacia, a livello chimico ha portato delle
alterazioni dei valori a camino che in alcuni frangenti si sono
dimostrati eccezionalmente positivi ed in altri invariati con la
sola introduzione di un contaminante nuovo nei fumi: l’ammoniaca.
La
presenza
di
ammoniaca
nei
fumi
quale
sottoprodotto
dell’iniezione di urea è stata rilevata in 30-80 mg/Nm3. La sua
impercettibilità a livello olfattometrico è dovuta sostanzialmente
al suo rilascio in quota e alla sua densità relativa inferiore a
quella dell’aria ambiente. Tuttavia, la presenza di ammoniaca è
scientificamente comprovato essere un precursore secondario della
formazione di polveri sottili per la presenza in atmosfera di
ossidi di zolfo e azoto emessi dai processi di combustione
(derivanti da traffico veicolare, riscaldamento, industrie), il
che spiega la formazione di fumo persistente in particolari
condizioni meteo.
Con gli elaborati integrativi il Proponente ha chiarito che:
- la chimica dell’NH3 aerodispersa è molto complessa e soggetta a
studio;
in
considerazione
di
questa
complessità
e
della
variabilità degli aspetti atmosferici che condizionano il fenomeno
non è possibile usare un modello di ricaduta predittivo per
ottenere dati attendibili;
- sulla scorta degli esiti dei monitoraggi della qualità
dell’aria, eseguiti anche con la stazione mobile presso il Comune
di Rubiera non emerge un andamento ad es. giornaliero di polveri
sottili(PM10 e PM 2,5) che possa essere correlabile a possibili
episodi puntuali di formazione di particolato secondario derivante
dalle sperimentazioni con dosaggio di urea e conseguente possibile
emissione di ammoniaca.
Sulla base dei dati storici misurati a camino, è stato anche
prodotto un modello diffusione degli odori con sorgente puntiforme
unica. Nel modello come dati di input sono stati utilizzati valori
di concentrazione di odore a camino di 3.000 OUe/Nm3 e portata
nominale autorizzata per simulare la ricaduta nelle peggiori
condizioni di processo.
21
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Secondo le linee guida della D.G.R. Lombardia n. IX/3018 del 15
Febbraio
2012
“Determinazioni
generali
in
merito
alla
caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti
da attività a forte impatto odorigeno” prese a riferimento negli
elaborati, non viene fissato
un valore limite unico per
l'esposizione olfattiva, ma i risultati delle simulazioni di
dispersione,
espressi
come
98°
percentile,
devono
essere
confrontati con tre livelli di esposizione: 1 ouE/m3, 3 ouE/m3 e 5
ouE/m3, delle concentrazioni orarie di picco di odore.
Sempre secondo le linee guida della D.G.R. Lombardia si considera
allora che:
- per livelli di esposizione olfattiva inferiori ad 1 ouE/m3 come
98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore
l'impatto olfattivo è da giudicare accettabile (o trascurabile);
- per livelli di esposizione olfattiva superiori a 5 ouE/m3 come
98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore
l'impatto olfattivo è da giudicare non accettabile o non
tollerabile;
- i livelli di esposizione olfattiva intermedi (1÷5 ouE/m3)
costituiscono una "fascia di valutazione" all'interno della quale
l'accettabilità dell'impatto deve essere valutata caso per caso,
in relazione, per esempio, alla numerosità della popolazione
esposta (in termini di densità abitativa) e alla destinazione
d'uso
prevalente
(agricola,
industriale,
commerciale,
residenziale) del territorio.
Dalla mappa della dispersione
è emerso come l’area interessata
dalle emissioni odorigene sia, in particolar modo, quella a ovest
dell’impianto, in ambito prettamente industriale. Un secondo picco
di minor intensità si registra in direzione est rispetto
all’impianto.
Per quanto riguarda i ricettori sensibili, nonostante l’estrema
vicinanza ai punti emissivi, l’impatto odorigeno su di essi
risulta essere limitato. Infatti in tutti i ricettori si hanno
valori di esposizione olfattiva inferiori a 1 ouE/m3 e quindi
definiti come “accettabili” o “trascurabili” sulla base delle
linee guida della Regione Lombardia.
b)Dal punto di vista impiantistico è stata effettuata una
sperimentazione per mezzo di un impianto pilota da 500 m3/h
nominali con abbattimento mediante l’impiego di un letto granulare
di carbone attivo che ha evidenziato elevate efficienze di
22
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abbattimento della concentrazione di odore, solo in corrispondenza
delle primissime fasi di impiego e solo a temperature dei fumi
ridotte cioè sempre inferiori a 100°C. Queste condizioni però,
come si è potuto verificare durante le sperimentazioni, causano
altri tipi di reazioni chimiche che inibiscono subito l’efficienza
di questa tipologia di abbattimento; infatti, la presenza nei fumi
di composti dello zolfo generati in tutte le attività di cottura
ceramica e la cospicua presenza di vapore acqueo condensabile alle
temperature massime consentite per l’impiego di tale tecnologia
(90-95°C), limita di molto la funzionalità del carbone attivo nel
tempo e di conseguenza la garanzia di un soddisfacente livello di
abbattimento
della
concentrazione
di
odore.
Anche
sperimentalmente, si è constatato che una progressiva saturazione
del letto filtrante per condensazione capillare, arricchita di
ossidi di zolfo, riduce drasticamente in breve tempo la capacità
ritentiva degli stessi carboni nei confronti del COT presente nei
fumi di processo. Da un calcolo fatto, considerando la resa
massima di tale trattamento su carboni attivi granulari (400
OUe/Nm3 come valore di uscita, ovvero pari ad una riduzione media
del
85%),
detto
rendimento
ha
una
brevissima
durata,
e
richiederebbe cambi continuativi del carbone impossibili da
realizzare nella realtà.
Conclusioni:
Rispetto allo stato ante-operam negli elaborati vengono pertanto
riportate le seguenti conclusioni:
la concentrazione di odore a camino si attesta sull’ordine di
1.000 OUe/Nm3 nelle condizioni di marcia a regime.
- Le molestie al recettore sensibile in particolari condizioni di
vento rientrano con ampio margine di sicurezza, secondo il modello
di diffusione predittivo calcolato su un valore di concentrazione
tre volte superiore, nella normale tollerabilità.
- Rispetto ai valori di concentrazione di odore riscontrati in
passato (anche 20.000 Oue/Nm3) attualmente il valore medio è del
95% inferiore.
- Nelle indagini condotte a tutto spettro per individuare una
soluzione end of pipe, si sono attuate una serie di migliorie che
allo stato attuale hanno consentito di raggiungere valori di
concentrazione di odore equipollenti a quelli ottenibili con un
impianto a carboni attivi.
- L’ottenimento della riduzione di concentrazione media dell’odore
23
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dal 2014 ad oggi è del 70%. Tale risultato è stato conseguito
senza aumentare la richiesta in potenza elettrica e senza generare
rifiuti(soluzioni di lavaggio o materiali solidi esausti) che
avrebbero aggravato il bilancio ambientale della Rondine spa nel
suo complesso. Tuttavia tale risultato ha comportato un incremento
dei costi di produzione che sono stati valutati sostenibili nel
loro complesso.
- Il numero di segnalazioni dalla primavera del 2015 ad oggi è
diminuito drasticamente assestandosi su circa 0,6-0,9 segnalazioni
al giorno (nei periodi di punta i valori si assestavano a 6,5
segnalazioni giornaliere su base mensile).
2) stato post-operam
Per quanto riguarda lo stato di progetto dagli elaborati emerge
che dai dati raccolti nel corso delle sperimentazioni e dei
monitoraggi effettuati, le soluzioni che si sono rivelate essere
efficaci nel trattamento degli odori e che pertanto verranno
adottate in modo definitivo sono:
- Utilizzo di inchiostri contenenti glicoli-eteri in sostituzione
di esteri ed acidi grassi su tutte le linee di smalteria.
- Dosaggio di urea secondo ricettario specifico per tipologia di
produzione.
- Micronizzazione di acqua attraverso rete di ugelli posti in
equicorrente rispetto alla direzione del flusso dei fumi.
- Restringimento della bocca di uscita dei camini al fine di
aumentare la velocità di uscita dei fumi e quindi innalzare il
pennacchio e favorire la dispersione.
Inoltre in considerazione delle modifiche in progetto si prevede:
- Ulteriore innalzamento dei camini dei due forni, portandoli
entrambi a 25 metri, così da migliorare ulteriormente la ricaduta,
aumentando la dispersione degli inquinanti.
- Continuare le prove di dosaggio di urea negli smalti,
costituendo un registro delle nuove ricette di produzione.
In
considerazione
dell’installazione
del
nuovo
forno,
che
comporterà un aumento della capacità produttiva complessiva del
23%, per quanto riguarda la fase iniziale di “taratura/settaggio
degli impianti” negli elaborati è stato inoltre evidenziato che:
24
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- si prevede un periodo di “settaggio/taratura” di circa tre mesi,
tuttavia, anche nel corso di tale periodo non sussistono le
condizioni per un peggioramento del quadro emissivo sotto
l’aspetto odorigeno rispetto allo stato ante-operam.
- Durante tale fase l’Azienda si doterà di un naso elettronico a
monitoraggio dell’emissione del nuovo forno, in grado di fornire
con intervalli di 4-8 ore eventuali discostamenti della componente
“odore”
da
un’impronta
olfattiva
“storica”.
Laddove
si
verificassero episodi durante i quali il naso elettronico dovesse
misurare emissioni odorigene difformi dalla situazione standard,
superiori alle 24 ore, si procederà con la procedura di
“autolimitazione” (consistente nel cambio di prodotto sul nuovo
forno,
portando
in
cottura
un
prodotto
a
minor
carico
d’inchiostro, ovvero con una diminuzione pari almeno al 23%
rispetto al maggior carico di inchiostro utilizzato), e sarà
predisposta entro le successive 48 ore, se il fenomeno non sarà
stato eliminato prima, una campagna di monitoraggio olfattometrico
al ricettore abitativo che, per le condizioni meteorologiche del
momento, si configurasse come quello teoricamente più esposto al
possibile disturbo olfattivo.
Per quanto riguarda la fase di esercizio è stata effettuata una
simulazione modellistica di diffusione degli odori considerando
quali dati di input il valore di concentrazione di odore a camino
di 3.000 Oue/Nm3, l’innalzamento dei camini dei forni a 25 m e la
portata nominale autorizzata per simulare la ricaduta nelle
peggiori condizioni di processo: in particolare negli elaborati è
stato evidenziato che il valore di concentrazione di odore a
camino considerato
di 3.000 Oue/Nm3
rappresenta un
valore
superiore del 100-300% a quelli mediamente rilevati dagli
autocontrolli effettuati a seguito dello sviluppo della tecnologia
degli inchiostri e all’impiego calibrato dell’urea (febbraio
2016), e pertanto tale valore si può ritenere cautelativo anche
per la situazione di progetto che comporterà un aumento della
capacità produttiva del 23%.
Analogamente a quanto emerso per lo stato ante-operam dalla mappa
della dispersione è emerso come l’area interessata dalle emissioni
odorigene sia, in particolar modo, quella a ovest dell’impianto,
in ambito prettamente industriale. Un secondo picco di minor
intensità si registra in direzione est rispetto all’impianto.
Per quanto riguarda i ricettori sensibili, nonostante l’estrema
vicinanza ai punti emissivi, l’impatto odorigeno su di essi
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risulta essere limitato. Infatti in tutti i ricettori si hanno
valori di esposizione olfattiva inferiori a 1 ouE/m3 e quindi
definiti come “accettabili” o “trascurabili” sulla base delle
sopracitate linee guida della Regione Lombardia.
Altre emissioni in atmosfera
La modifica in progetto comporta una variazione del quadro
emissivo aziendale; pertanto si riporta di seguito la descrizione
delle emissioni modificate, di nuova installazione o smantellate,
mentre tutte le restanti emissioni attualmente esistenti nel
quadro
emissivo
aziendale
autorizzato
non
citate,
vengono
mantenute inalterate:
- Emissione E1 (Smantellata)
L’emissione E1 a servizio dell’aspirazione presse, autorizzata
nella vigente AIA per 38.000 Nmc/h sarà eliminata e comporterà
una riduzione delle polveri emesse pari a 3.064,3 kg/anno;
- Emissione E17 (Smantellata)
L’emissione E17 a servizio dell’essiccatoio rapido orizzontale a 5
piani ed autorizzata nella vigente
AIA per 6.000 Nmc/h,
contestualmente a quest’ultimo, sarà interamente smantellata e
sostituita dalle nuove emissioni E40 e E41;
- Emissione E18 (Inalterata)
Per quanto riguarda il punto di emissione E18 negli elaborati si
evidenzia che con l’utilizzo sempre più frequente delle macchine
digitali
sono
venute
a
mancare
molte
delle
applicazioni
tradizionali, come le cabine a disco e le fiammature, comportando
una riduzione delle postazioni aspirate.
Considerando che le linee in contemporanea non sono mai più di due
oltre a quelle per la scelta, si ritiene che l’impianto di
aspirazione possa essere utilizzato anche per altre lavorazioni,
come il nuovo sistema di colorazione a secco ed il soffiaggio
ingresso forni.
Pertanto le caratteristiche ed i parametri attualmente già
autorizzati per l’emissione E18 vengono ritenuti idonei e non
subiranno variazioni quali/quantitative.
- Emissione E24 (Smantellata)
L’emissione E24 (Essiccatoio ingresso forno) verrà smantellata.
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- Emissione E26 (Smantellata)
L’emissione E26 a servizio del raffreddamento del forno 2,
autorizzata nella vigente AIA, sarà smantellata e sostituita dalle
nuove emissioni E42 E43 e E44.
Emissione
E36
(Modificata
–
Incremento
delle
ore
di
funzionamento)
L’emissione E36, collegata alle aspirazioni del reparto di taglio
e rettifica, nella nuova configurazione che prevede il passaggio
di funzionamento a 24/24 h per 7/7 giorni per i reparti TaglioRettifica e Scelta e Confezionamento, sarà soggetta ad un
funzionamento di 24 ore/giorno e 8064 h/anno; tale modifica
comporterà un aumento delle polveri emesse da 1.520,64 Kg/anno a
2.903,04 kg/anno.
- Emissione E39 (Nuova Installazione)
La nuova emissione E39 a servizio dell’aspirazione delle presse
avrà una portata di pari a 44.000 Nmc/h e comporterà
un aumento
del flusso di polveri emesse pari a 8.870,4 kg/anno.
- Emissioni E40 ed E41: Nuova Installazione
Le nuove emissioni E40 e E41 di sola aria calda, da autorizzarsi
rispettivamente per una portata di 11.000 Nmc/h, saranno a
servizio dell’essiccatoio rapido orizzontale.
- Emissione E42, E43 e E44 (Nuova installazione)
Le nuove emissioni E42 ed E43 di sola aria calda, da autorizzarsi
rispettivamente per una portata di 16.500 e 29.000 Nmc/h, saranno
a servizio del raffreddamento del nuovo forno 2. L’emissione E44
sarà a servizio del camino di emergenza forno 2.
- Emissione E45 (Nuova installazione)
La nuova emissione E45, di sola aria calda sarà a servizio del
camino di emergenza del forno 1.
Alla luce delle variazioni del quadro emissivo dovuto alla
modifica in progetto, negli elaborati sono state riportate le
seguenti valutazioni rispetto all’impatto atteso:
- le emissioni del nuovo forno, per la produzione di gres
porcellanato, saranno convogliate nel filtro
esistente E25
attualmente a servizio del forno che verrà smantellato; pertanto
non si prevedono variazioni degli inquinanti emessi in quanto
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restano inalterate le due emissioni già autorizzate a servizio dei
forni(E20 ed E25); l’unica variazione consisterà nell’incremento
dell’altezza del punto di emissione, portato da 20 m a 25 m dal
suolo;
- per quanto riguarda le emissioni fredde, si avrà una riduzione
del potenziale emissivo autorizzato di materiale particellare pari
a 69,1 Kg/anno, in quanto la modifica proposta comporterà
l’introduzione della nuova emissione E39 e l’aumento di emissione
di materiale particellare dall’emissione E36 ma la contemporanea
fermata dell’emissione esistente E1; inoltre nel bilancio emissivo
è stato considerato che non verrà realizzato l’atomizzatore, già
autorizzato, che la Ditta prevedeva di realizzare contestualmente
alla terza linea di cottura (emissione E34).
Ad integrazione della valutazione soprariportata relativa alla
diffusione delle polveri, negli elaborati è stata effettuata anche
una simulazione modellistica prendendo a riferimento lo scenario
emissivo “effettivo”, escludendo cioè, dallo scenario ante-operam
le
emissioni
autorizzate
ma
non
realizzate/attivate,
e
confrontando lo stesso con lo scenario di progetto.
Lo studio della diffusione delle polveri è stato effettuato
utilizzando il software di simulazione WIN DIMULA 4,0 modello
gaussiano a plume che permette di svolgere calcoli della
diffusione in atmosfera di inquinanti non reattivi emessi da
sorgenti multiple, puntiformi ed areali, sparse su di un’area che
rappresenta il dominio di calcolo del modello, in presenza di
orografia complessa.
I risultati della simulazione relativi al contributo atteso
rispetto alle polveri totali sono resi sia in forma di mappe
isolivello, sia in termini di valori di concentrazione puntuale
presso n. 7 ricettori presenti nell’intorno dello stabilimento;
gli esiti della simulazione relativi sono stati riportata
considerando il valore medio annuo e al 90,4° percentile del
valore massimo giornaliero delle polveri totali.
Negli elaborati è contenuta una valutazione conclusiva secondo la
quale considerati i valori massimi giornalieri simulati di polveri
totali
il
contributo
atteso
è
tale
da
potersi
ritenere
trascurabile.
Si evidenzia infine con riferimento alle emissioni dei camini dei
forni, che, come indicato negli elaborati, dalle sperimentazioni
effettuate con l’urea al fine di contenere e gestire le
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problematiche odorigene, si ha evidenza della formazione di
composti dell’azoto (principalmente Ammoniaca e Sali d’ammonio);
il Proponente ha pertanto proposto di effettuare oltre al
monitoraggio degli inquinanti autorizzati come
da Delibera
1159/2014(NOX, con limite di 200 mg/Nmc), per l’anno 2017, con
frequenza trimestrale un autocontrollo per la determinazione
dell’Azoto Totale, inteso come sommatoria degli NO+NO2+NH3 fissando
una soglia di 150 mg/Nmc.
ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
L’attività in progetto secondo quanto emerge dagli elaborati
progettuali non comporterà variazioni rispetto allo stato attuale
e non determinerà impatti significativi sulle matrici acque
superficiali e acque sotterranee.
La dotazione idrica del sito produttivo deriva da un pozzo per la
parte produttiva e dall’acquedotto pubblico per gli usi domestici.
È inoltre presente un secondo pozzo dotato di contatore per
l’irrigazione del verde.
Nell’impianto non sono presenti scarichi industriali in quanto le
acque di processo vengono in parte riutilizzate internamente e in
parte conferite esternamente ad imprese che ne effettuano il
recupero. Prima del riutilizzo interno queste vengono sottoposte a
un trattamento con impianto di depurazione di tipo chimico-fisico.
L’impianto si trova all’interno dello stabilimento su area
pavimentata dotata di canalette di raccolta grigliate, per la
raccolta di eventuali sversamenti. Le acque provenienti dalle
linee produttive sono raccolte in 2 vasche interrate. Da queste
sono inviate a 3 serbatoi fuori terra: uno per decantazione
primaria e 2 per decantazione secondaria i cui fanghi decantati
sono convogliati alla prima vasca interrata delle acque da
trattare da cui vengono anche prelevate per il conferimento.
Dopo il trattamento le acque depurate vengono mantenute in 1 vasca
interrata da dove vengono progressivamente recuperate nel ciclo o
prelevate per il conferimento a Ditte esterne.
Il riciclo delle acque depurate avviene nella macinazione degli
smalti e nel lavaggio degli impianti smalterie e macinazione
smalti.
Gli scarichi idrici dell’insediamento provengono dalla rete delle
acque meteoriche recapitate in acque superficiali e in fognatura
pubblica delle acque bianche e dalla rete delle acque domestiche
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recapitanti in fognatura pubblica depurata, previo trattamento in
fosse settiche.
La rete di raccolta delle acque di processo è completamente
separata da quelle meteoriche e di tipo domestico.
I rifiuti depositati all’esterno del capannone sono protetti dal
dilavamento delle acque meteoriche, e il dilavamento delle aree
cortilive pavimentate non interessa depositi di materie prime
allo
stato
solido-polverulento
e,
pertanto,
non
determina
problematiche di contaminazione idrica.

RUMORE E TRAFFICO
Secondo quanto riportato negli elaborati emerge che la valutazione
previsionale dell'impatto acustico dello stabilimento a seguito
delle modifiche in progetto, redatta dal Tecnico competente in
acustica, indica il rispetto dei limiti di immissione assoluti e
differenziali presso i recettori sensibili individuati, abitativi
e di confine.
L’area aziendale è collocata in classe V - aree prevalentemente
industriali - i cui limiti di immissione assoluti sono di 70 dBA
diurni e 60 dBA notturni, e confina a est con una zona in classe
IV - aree di intensa attività umana -, con limiti di 65 dBA diurni
e 55 dBA notturni. In entrambe le classi è applicabile il limite
di immissione differenziale pari a 5 dBA in orario diurno e 3 dBA
in orario notturno.
I recettori abitativi maggiormente esposti al rumore proveniente
dallo stabilimento si trovano a est (R1) e a ovest (R2) del
medesimo, rispettivamente in classe IV e V.
La documentazione tecnica presentata ha valutato come variazione
rilevante
unicamente
l’attivazione
in
orario
notturno
dell’impianto di abbattimento relativo al reparto di taglio e
rettifica, posizionato sul lato ovest dello stabilimento. Al fine
di garantire il rispetto del limite differenziale notturno al
recettore abitativo più vicino (R2), viene previsto per tale
impianto un intervento di insonorizzazione che dovrà apportare una
riduzione del livello sonoro emesso di almeno 10 dBA, grazie al
quale viene previsto un livello differenziale notturno allo stesso
R2 pari a 2,8 dBA, ovvero di poco inferiore al limite normativo.
Relativamente alle sorgenti sul lato ovest dello stabilimento,
viene inoltre indicata la sostituzione dei compressori e la loro
collocazione in apposito locale.
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Si puntualizza che il rispetto, da parte dello stabilimento, del
limite differenziale notturno in R2 è stato valutato nella
condizione di disattivazione delle ventole di aerazione della
esistente cabina elettrica.
Secondo lo studio non subiranno modifiche rilevanti le altre
emissioni sonore dello stabilimento posizionate all’esterno,
compresa l’installazione a est di
un quarto impianto di
refrigerazione relativo alla nuova pressa, in quanto gli impianti
funzionanti contemporaneamente saranno 2, come nella situazione
attuale.
La previsione inoltre ritene trascurabili dal punto di vista
acustico, sui recettori esterni, le modifiche impiantistiche
interne allo stabilimento. In particolare la linea di rettifica,
per la quale si prevede come detto un funzionamento anche
notturno, sarà dotata di apposita cabinatura fonoisolante.
Per
quanto
riguarda
le
movimentazioni
dei
materiali,
che
interesseranno unicamente l’orario diurno, viene stimato un
incremento del 15% dei mezzi (da 108 a 125 mezzi/giorno) in
transito nelle aree cortilive sud e ovest dello stabilimento. Il
lieve
aumento
del
livello
acustico
sarà
mitigato
dalla
riorganizzazione dei percorsi interni con spostamento dell’accesso
da Via Falcone a Via Grassi, che renderà i transiti più
scorrevoli, riducendo code e tempi di attesa.
In termini di traffico medio orario l’incremento, distribuito
nell’arco di 10 ore lavorative, si attesta a meno di 2
veicoli/ora,
che
di
conseguenza
può
essere
considerato
trascurabile rispetto all’arteria che serve lo stabilimento
trattandosi di strada ad altissima circolazione.
PRODUZIONE DI RIFIUTI
L’intervento non comporterà la produzione di nuove tipologie di
rifiuti. La principale variazione riguarderà un leggero aumento
delle polveri generate dalla nuova pressa e dall’incremento delle
ore di funzionamento del reparto taglio-rettifica.
L’aumento, tuttavia, non causerà variazioni sul bilancio globale
di smaltimento in quanto entrambe le tipologie di polvere
risultano essere un rifiuto speciale non pericoloso attualmente
già gestito dall’azienda e completamente riciclabile nel medesimo
ciclo di produzione dell’impasto atomizzato, e quindi non
comporterà variazioni significative rispetto alla situazione
attuale.
Tutti i rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo e
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per ciascuna tipologia di rifiuti è individuata una zona di
deposito dedicata all’interno del sito.
I rifiuti sono conferiti a gestori terzi o ad altre ditte
ceramiche autorizzate al recupero degli stessi all’interno del
proprio processo produttivo.

FAUNA, VEGETAZIONE, ECOSISTEMI, PAESAGGIO
L'intervento di modifica in progetto sarà realizzato all’interno
dell’area aziendale esistente che non subirà modifiche del
perimetro esterno.
Rispetto allo stato ante-operam non si avrà
pertanto alcuna perdita di naturalità dell’ambiente circostante né
variazione della biopotenzialità della zona, né significativa
interferenza di carattere paesaggistico determinata dell’entità
ridotta degli interventi sugli edifici e sugli impianti in
considerazione del contesto industriale nel quale è localizzato
l’impianto stesso.

4.B VALUTAZIONI E PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO
AMBIENTALE
Occorre premettere che in ragione della significatività e della
complessità
del
tema
delle
emissioni
odorigene
connesse
all’attività della ceramica Rondine, nel corso del 2016 si è
tenuto un incontro interistituzionale di confronto presso la
Regione Emilia-Romagna con gli Enti competenti in materia (Regione
Emilia Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e
Agenti Fisici, Comune di Rubiera, ARPAE - Sezione Reggio Emilia,
AUSL – Servizio Igiene Pubblica, Confindustria Ceramica) al fine
di valutare le criticità ed i possibili interventi da mettere in
atto al fine di contenere
gli impatti sulla popolazione
interessata dalle emissioni odorigene. Le valutazioni emerse dagli
incontri svolti in Regione Emilia Romagna, relative all’impianto a
suo tempo esistente oggetto delle attuali modifiche, e i risultati
delle sperimentazioni che ne sono scaturite sono stati tenuti in
considerazione dal proponente per la redazione degli elaborati di
screening oltre che durante l’iter istruttorio relativo alla
procedura di screening.
Nell’ambito della procedura
documentazione
presentata

di screening, con riferimento alla
relativamente
al
progetto
di
32
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ristrutturazione impiantistica in esame ed in particolare per
quanto riguarda le emissioni odorigene, si ritiene che il modello
di diffusione degli odori utilizzato con sorgente puntiforme unica
possa essere rappresentativo dell’ipotesi di progetto relativa
all’innalzamento dei due camini esistenti, in quanto gli stessi si
trovano a distanza ravvicinata.
Si ritiene inoltre che, come emerge dalla relazione tecnica del
Servizio Territoriale ARPAE prot n. 6081 del 25/5/2017, sia
opportuno che la ditta effettui un attento piano di monitoraggio
delle proprie emissioni, integrato ed ampliato rispetto a quanto
proposto ed osservi alcune indicazioni, al fine di minimizzare
l’impatto sui residenti anche in assenza di una normativa
nazionale e relativi limiti di riferimento.
Il monitoraggio dovrà avere come scopo non la definizione di
limiti normativi, ma dare indicazioni relativamente ad un valore
di U.O. alle emissioni a cui tendere affinché sia minimizzato se
non annullato il disturbo dovuto alla percezione di odori più o
meno fastidiosi.
Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, dei risultati delle
analisi svolte dalla Ditta e dei controlli effettuati da ARPAE –
Distretto Distretto Nord - Scandiano - Castelnovo ne´ Monti, in
considerazione di quanto richiesto dal Comune di Rubiera nel corso
degli specifici incontri istruttori tenutisi presso ARPAE – SAC
oltre che con le osservazioni e il proprio parere di conformità
urbanistica, considerata la relazione tecnica del
Servizio
Territoriale ARPAE ed il parere AUSL, si ritiene con riferimento
agli odori e alla qualità dell’aria necessario prevedere quanto
segue:
• Dovranno essere installati sui camini dei filtri fumi E20 ed E25
idonei misuratori in continuo (nasi elettronici) in grado di
rilevare nell’arco del periodo di messa a punto del nuovo forno e
di monitoraggio generale, l’entità delle emissioni odorigene che
dovranno essere correlate ai valori di U.O. (inferiori alle 3000
U.O.) indicate nello studio di valutazione della ricaduta degli
odori.
•
Dovranno
essere
effettuate
due
campagne
esterne
allo
stabilimento di monitoraggio in continuo per rilevare eventuali
ricadute
odorigene,
tramite
misuratori
elettronici
(nasi
elettronici) nelle due zone potenzialmente soggette a maggior
ricaduta delle emissioni odorigene a causa delle direzioni
prevalenti dei venti.
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• Nel caso che ai camini siano misurati valori anomali di U.O., o
si verifichi un aumento significativo delle segnalazioni di
disagio da parte dei cittadini confermate dalle rilevazioni
elettroniche esterne la Ditta dovrà, con i tempi tecnici
necessari, effettuare il cambio della tipologia di materiale in
produzione con una tipologia a minor carico di inchiostro.
• I monitoraggi di cui sopra dovranno avere una durata di sei
mesi, che potrà essere estesa ad un anno alla luce dei risultati
ottenuti nel primo semestre.
• Con frequenza mensile per il periodo di un anno dovranno essere
effettuate analisi olfattometriche e chimiche delle emissioni
calde. Oltre alla verifica dei limiti normativi, relativamente
all’analisi
chimica,
dovranno
essere
effettuate
analisi
qualitative delle emissioni al fine di caratterizzare le singole
sostanze odorigene presenti.
• Al fine di monitorare la componente acida degli odori si ritiene
inoltre importante, in occasione dei campionamenti mensili, la
determinazione dell’acido solforico (H2SO4) e cloridrico (HCl)
considerata l'origine marina di alcuni tipi di argille e
dell’ammoniaca (NH3) visto l’utilizzo di urea.
• Le analisi di monitoraggio dovranno essere effettuate in modo
tale da considerare le differenti tipologie di materiale prodotto
(quantità di inchiostro applicato, prodotti chiari, prodotti
scuri).
• Agli organi competenti dovranno essere inoltrati con cadenza
mensile i dati ricavati dai monitoraggi analitici (chimici ed
olfattometrici)
ed
elettronici
(interni/esterni
con
“nasi”)
unitamente a quelli di produzione nonché una relazione conclusiva
contenente la valutazione della Ditta sui risultati ottenuti alla
fine del periodo di monitoraggio.
• I monitoraggi sopra descritti potranno essere rivisti nel caso
siano adottate nuove soluzioni tecniche in grado di escludere o
minimizzare il fenomeno odorigeno.
• I risultati della campagna di monitoraggio dovranno essere
valutati nelle successive fasi autorizzative di A.I.A. affinché
sia minimizzato se non annullato il disturbo dovuto alla
percezione di odori più o meno fastidiosi derivanti dalla
produzione ceramica.
• Con riferimento al monitoraggio annuale effettuato con frequenza
trimestrale proposto dalla Ditta relativo
alla determinazione
dell’Azoto Totale, inteso come sommatoria degli NO+NO2+NH3, sulla
base dei risultati ottenuti, nell’ambito delle procedure di AIA in
corso o future potranno essere ri-valutati i parametri da
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controllare e i relativi limiti di emissione;
Si ritiene inoltre necessario, con
riferimento all’impatto
acustico, che la Ditta presenti per la modifica dell’AIA uno
studio di previsione dell’impatto acustico che contenga:
• una procedura, rivolta al personale, per garantire la chiusura
in orario notturno di portoni, porte e finestre sul lato ovest,
considerato che il livello differenziale previsto al recettore R2
è prossimo al limite notturno;
• la predisposizione, per la cabina elettrica, di un intervento di
mitigazione acustica in quanto non vi è garanzia che le relative
ventole di aerazione siano sempre spente in orario notturno,
essendo legate alle temperature esterne. Tale sorgente sonora
dovrà inoltre essere caratterizzata e inserita ex novo tra le
sorgenti sonore dello stabilimento;
• l’utilizzo di carrelli esclusivamente di tipo elettrico per la
movimentazione dei materiali nell’area cortiliva ovest dello
stabilimento, vista la prossimità con i recettori abitativi e la
tipologia di sorgente sonora (discontinua, variabile e scarsamente
prevedibile;
• la predisposizione di un progetto di insonorizzazione degli
impianti di refrigerazione presse posizionati sul lato est dello
stabilimento, considerata la presenza del nuovo impianto prevista
dal progetto una verifica dell’impatto acustico del gruppo
elettrogeno, anche se funzionante solo in caso di emergenza e per
periodi brevi.

5.CONCLUSIONI
In considerazione dei contributi espressi dagli Enti/Servizi
coinvolti e delle valutazioni complessive
effettuate nella
presente relazione Istruttoria di Screening si valuta che:
- l’intervento di modifica proposto non è in contrasto con i
vigenti strumenti di pianificazione e sull’area in analisi non
sono
emersi
vincoli
specifici
che
possano
precludere
la
realizzazione dell’intervento;
- non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi
significativi sull'ambiente, e pertanto è possibile escludere il
progetto denominato “Ristrutturazione impiantistica ed aumento
della capacità produttiva per lo stabilimento ceramico di Rondine
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Spa” da realizzarsi presso lo stabilimento posto in Comune di
Rubiera (RE), Via Emilia Ovest, 53/A e presentato dalla Ditta
Rondine Spa, dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III
della L.R. 9/99, in quanto l'intervento previsto, nel complesso,
risulta ambientalmente compatibile, a condizione
che siano
rispettate le prescrizioni e le
misure di mitigazione e
compensazione di seguito riportate, oltre a quelle già previste
negli elaborati:
1)L'intervento di modifica dell’impianto esistente dovrà essere
realizzato e gestito secondo quanto previsto nel progetto e negli
elaborati presentati ai fini della procedura di verifica di
assoggettabilità
alla
Valutazione
d'Impatto
Ambientale
(screening).
2)Con riferimento agli aspetti idraulici dovrà essere tenuto in
considerazione
quanto
previsto
dal
Consorzio
di
Bonifica
dell’Emilia Centrale nel proprio parere riportato integralmente di
seguito oltre a quanto previsto dal punto 5.2 dalla DGR 1300/2016:
“Premesso che:
1. l’area della ceramica ricade all’interno del bacino scolante
del Cavo Tassarola III°, vettore idraulico reticolo artificiale di
bonifica, nel quale drena, attraverso la rete fognaria pubblica,
le acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili;
2. nell’anno 2013 lo scrivente Consorzio di Bonifica ha redatto lo
Studio
idrologico
e
idraulico
come
elaborato
del
quadro
conoscitivo per la redazione del PSC 2014; studio che ha
preventivamente richiesto nel 2007 la stipula di una convenzione
tra i due Enti;
3. dallo studio emerge che per piogge di progetto aventi tempi di
ritorno pari a 50 anni, lungo il Cavo Tassarola III°, posto a
circa 150 m. ad Ovest dall’area di interesse, ci sono fuoriuscite
d’acqua per volumi d’acqua compresi tra 100 e 1.200 mc;
4. nel predetto studio non sono presenti dati in merito a massimo
tirante idrico (definito come “il livello d’acqua misurato
dall’intersezione la quota stradale e le pareti perimetrali degli
edifici esistenti attigui all’area di intervento”) e alla velocità
di allagamento, dovuti ad insufficienza del reticolo di bonifica;
5. ai sensi del punto 5.2 della D.G.R. 1300 del 31/07/2016 e delle
mappe dei pericolosità relative al P.G.R.A. del Fiume Po, il lotto
oggetto di intervento ricade nello scenario di pericolosità P2
(alluvioni poco frequenti aventi tempo di ritorno da 50 a 200
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anni);
6. questo Consorzio ha rilasciato con nota protocollo 2016U0017742
del 06/12/2016, parere favorevole sull’ampliamento e allo scarico
indiretto delle acque meteoriche, per quanto di competenza;
tutto
ciò
premesso
e
considerato,
ai
sensi
e
ai
fini
dell’applicazione del punto 5.2 della D.G.R. 1300 del 31/07/2016,
si stima che, a causa dell’insufficienza idraulica del cavo
consorziale, possano generarsi, presso l’ambito in esame, un
massimo tirante idrico di 10 cm e la velocità di allagamento non
sia superiore a 0,40 m/s.”
3)Dovranno essere installati sui camini dei filtri fumi E20 ed E25
idonei misuratori in continuo (nasi elettronici) in grado di
rilevare nell’arco del periodo di messa a punto del nuovo forno e
di monitoraggio generale, l’entità delle emissioni odorigene che
dovranno essere correlate ai valori di U.O. (inferiori alle 3000
U.O.) indicate nello studio di valutazione della ricaduta degli
odori.
4)Dovranno
essere
effettuate
due
campagne
esterne
allo
stabilimento di monitoraggio in continuo per rilevare eventuali
ricadute
odorigene,
tramite
misuratori
elettronici
(nasi
elettronici) nelle due zone potenzialmente soggette a maggior
ricaduta delle emissioni odorigene a causa delle direzioni
prevalenti dei venti.
5)Nel caso che ai camini siano misurati valori anomali di U.O., o
si verifichi un aumento significativo delle segnalazioni di
disagio da parte dei cittadini confermate dalle rilevazioni
elettroniche esterne la Ditta dovrà, con i tempi tecnici
necessari, effettuare il cambio della tipologia di materiale in
produzione con una tipologia a minor carico di inchiostro.
6)I monitoraggi di cui sopra dovranno avere una durata di sei
mesi, che potrà essere estesa ad un anno alla luce dei risultati
ottenuti nel primo semestre.
7)Con frequenza mensile per il periodo di un anno dovranno essere
effettuate analisi olfattometriche e chimiche delle emissioni
calde. Oltre alla verifica dei limiti normativi, relativamente
all’analisi
chimica,
dovranno
essere
effettuate
analisi
qualitative delle emissioni al fine di caratterizzare le singole
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sostanze odorigene presenti.
8)Al fine di monitorare la componente acida degli odori si ritiene
inoltre importante, in occasione dei campionamenti mensili, la
determinazione dell’acido solforico (H2SO4) e cloridrico (HCl)
considerata l'origine marina di alcuni tipi di argille e
dell’ammoniaca (NH3) visto l’utilizzo di urea.
9)Le analisi di monitoraggio dovranno essere effettuate in modo
tale da considerare le differenti tipologie di materiale prodotto
(quantità di inchiostro applicato, prodotti chiari, prodotti
scuri).
10)Agli organi competenti dovranno essere inoltrati con cadenza
mensile i dati ricavati dai monitoraggi analitici (chimici ed
olfattometrici)
ed
elettronici
(interni/esterni
con
“nasi”)
unitamente a quelli di produzione nonché una relazione conclusiva
contenente la valutazione della Ditta sui risultati ottenuti alla
fine del periodo di monitoraggio.
11)I monitoraggi sopra descritti potranno essere rivisti nel caso
siano adottate nuove soluzioni tecniche in grado di escludere o
minimizzare il fenomeno odorigeno.
12)I risultati della campagna di monitoraggio dovranno essere
valutati nelle successive fasi autorizzative di A.I.A. affinché
sia minimizzato se non annullato il disturbo dovuto alla
percezione di odori più o meno fastidiosi derivanti dalla
produzione ceramica.
13)Con
riferimento
al
monitoraggio
annuale
effettuato
con
frequenza
trimestrale
proposto
dalla
Ditta
relativo
alla
determinazione dell’Azoto Totale, inteso come sommatoria degli
NO+NO2+NH3, sulla base dei risultati ottenuti, nell’ambito delle
procedure di AIA in corso o future potranno essere ri-valutati i
parametri da controllare e i relativi limiti di emissione.
14)Con riferimento all’impatto acustico, la Ditta dovrà presentare
per la modifica dell’AIA uno studio di previsione dell’impatto
acustico che contenga:
• una procedura, rivolta al personale, per garantire la chiusura
in orario notturno di portoni, porte e finestre sul lato ovest,
considerato che il livello differenziale previsto al recettore R2
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è prossimo al limite notturno;
• la predisposizione, per la cabina elettrica, di un intervento di
mitigazione acustica in quanto non vi è garanzia che le relative
ventole di aerazione siano sempre spente in orario notturno,
essendo legate alle temperature esterne. Tale sorgente sonora
dovrà inoltre essere caratterizzata e inserita ex novo tra le
sorgenti sonore dello stabilimento;
• l’utilizzo di carrelli esclusivamente di tipo elettrico per la
movimentazione dei materiali nell’area cortiliva ovest dello
stabilimento, vista la prossimità con i recettori abitativi e la
tipologia di sorgente sonora (discontinua, variabile e scarsamente
prevedibile;
• la predisposizione di un progetto di insonorizzazione degli
impianti di refrigerazione presse posizionati sul lato est dello
stabilimento, considerata la presenza del nuovo impianto prevista
dal progetto una verifica dell’impatto acustico del gruppo
elettrogeno, anche se funzionante solo in caso di emergenza e per
periodi brevi.
15)Resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in
progetto dovranno essere acquisiti e/o adeguati presso le Autorità
competenti tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni e atti
di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni
di legge.

ALLEGATO A

Sintesi delle osservazioni presentate

Osservazione del Comune di Rubiera
Pur riconoscendo l’importanza per l’occupazione e l’economia
locale dell’intervento in progetto che comporta il potenziamento
ed il miglioramento delle capacità produttive dello stabilimento
industriale presente in comune di Rubiera, nell’osservazione viene
comunque rimarcata la preoccupazione in merito ai ben noti
fenomeni odorigeni connessi all’impianto produttivo in esame
rispetto a cui, tra l’altro, viene trasmesso l’elenco delle
segnalazioni delle problematicità raccolte negli ultimi anni dal
Comune di Rubiera stesso con un sistema di rilevazione on-line.
Poichè
l’andamento
delle
segnalazioni
testimonia
come
la
situazione abbia conosciuto un miglioramento, dopo l’applicazione
delle nuove tecniche descritte nella Relazione dell’Azienda, il
Comune, chiede di rendere strutturali le sperimentazioni positive
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già effettuate dalla Ditta, rilevando come in ogni caso un
intervento sul ciclo produttivo dell’azienda debba necessariamente
portare almeno al mantenimento degli standard ottenuti nella
risoluzione del problema, se non ad un ulteriore miglioramento.
Pertanto il Comune chiede che vengano valutate preventivamente le
precauzioni necessarie es. di natura impiantistica (altezza dei
camini in relazione alle valutazioni dei modelli di dispersione),
gestionale (cambio di materie prime o di inchiostri) o altro, al
fine di evitare le criticità connesse ad una eventuale ripresa dei
fenomeni odorigeni acuti.

ALLEGATO B Controdeduzioni del proponente
Il proponente in merito alle osservazioni del Comune di Rubiera,
ha evidenziato che:
“Le osservazioni hanno già trovato adeguato riscontro durante gli
incontri istruttori tenutisi nei giorni 31/01/2017 e 08/05/2017,
nonché nelle risposte integrative fornite dall’azienda in data
20/03/2017. La tematica, discussa e condivisa con l’Autorità
Competente e con gli enti chiamati ad esprimersi nell’iter
istruttorio di verifica di assoggettabilità a VIA, è stata
approfondita individuando, sulla base delle sperimentazioni e dei
monitoraggi condotti fino ad oggi, le soluzioni che si sono
rivelate essere adatte al trattamento degli odori e quindi
adottabili dall’Azienda in modo definitivo. Come segnalato, sarà
necessario
un
iniziale
periodo
di
taratura
della
nuova
impiantistica introdotta, con la consapevolezza che la soluzione
proposta a contenimento del carico odorigeno, è ritenuta essere
quella ottimale. L’azienda, come dimostrato fino ad oggi, intende
proseguire nel proficuo rapporto di collaborazione con gli enti di
controllo e grazie al know how acquisito in questi anni ed alle
soluzioni impiantistiche ed organizzative adottate si pone il
costante obiettivo di mantenere i risultati raggiunti e quindi
ridurre l’impatto del fenomeno odorigeno. L’azienda prosegue
inoltre nella ricerca di nuove soluzioni che possano eventualmente
garantire,
in
base
alla
fattibilità
tecnica,
ulteriori
miglioramenti del fenomeno.”

ALLEGATO C Risposta all’osservazione presentata
Secondo quanto evidenziato negli elaborati di progetto, e come
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sintetizzato nella presente Relazione istruttoria di screening nel
quadro di riferimento ambientale rispetto all’impatto odorigeno
atteso in fase di esercizio, il Proponente ha prodotto un modello
previsionale di diffusione degli odori considerando quali dati di
input il valore di concentrazione di odore a camino di 3.000
Oue/Nm3
(cautelativo
per
la
situazione
di
progetto),
e
l’innalzamento dei camini dei forni a 25 m.
Analogamente a quanto emerso dall’applicazione
del modello
matematico alle condizioni dello stato ante-operam, dalla mappa
previsionale della dispersione relativa allo stato futuro è emerso
che per quanto riguarda i ricettori sensibili, nonostante
l’estrema vicinanza ai punti emissivi,
l’impatto odorigeno
previsto presso gli stessi risulta essere limitato. Infatti in
tutti i ricettori si hanno valori di esposizione olfattiva
inferiori a 1 ouE/m3, definiti come “accettabili” o “trascurabili”
sulla base delle linee guida della D.G.R. Lombardia n. IX/3018 del
15
Febbraio
2012
“Determinazioni
generali
in
merito
alla
caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti
da attività a forte impatto odorigeno” che possono essere prese
come utile riferimento in carenza di indicazioni normativa di
carattere statale e regionale.
In ogni caso, anche in considerazione dell’aumento della capacità
produttiva dell’impianto, come evidenziato nelle conclusioni della
presente relazione Istruttoria è stato previsto un approfondito
piano di monitoraggio delle
emissioni della Ditta che integra e
amplia quanto proposto dalla Ditta stessa. Tale monitoraggio potrà
consentire di avere indicazioni relativamente ad un valore di
Unità Odorimetriche in uscita dai camini a cui tendere affinché
sia minimizzato se non annullato il disturbo dovuto alla
percezione di odori più o meno fastidiosi, oltre che di disporre
di un quadro di riferimento utile anche al fine di poter definire
le eventuali misure correttive che la Ditta dovrà introdurre per
raggiungere tale obiettivo.
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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/2017/1119

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1040 del 17/07/2017
Seduta Num. 28

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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