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Modena, 03/08/2006 
 

Spett.le 
Servizio Gestione Integrata e Sistemi ambientali  
Ufficio Autorizzazioni Integrate IPPC 
della Provincia di Modena 
viale J. Barozzi n. 340 
41100 MODENA 
 

 
 
Oggetto: domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata da Hera Spa 
dell’impianto denominato “Impianto di Termovalorizzazione rifiuti non pericolosi – Modena” 
datata 18.05.2006- Invio osservazioni ex art. 9 L.R. Emilia Romagna 21/2004 ed art. 5 del 
D.Lgs. 59/2005 
 
 
Le sottoscritte Associazioni, 
 

PRESENTANO 
 
a codesta Amministrazione Provinciale le seguenti osservazioni ai sensi e per gli effetti dell’ art. 9 
della L.R. Emilia Romagna  n. 21/2004 e dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005. 
 

* * * 
 
1.- Considerazioni preliminari. 
 
Si segnala in primo luogo che non esistendo nella normativa (compreso il Dlgs 59/2005) alcun 
impianto definibile come “di Termovalorizzazione rifiuti”1 si chiede che l’integrale procedura sia 
correttamente riferita ad un “impianto di  incenerimento dei rifiuti urbani” (categoria 5.2 allegato 1 
Dlgs 59/2005) come peraltro correttamente indicato nella Relazione Tecnica – Allegato 1 (p. 10) e 
riportato nelle schede allegate alla domanda. 
 
2) Si segnala che l’impianto di incenerimento non è l’unico impianto presente nel sito, come viene 
ricordato dallo stesso gestore :  “nel sito sono infatti presenti: 
 

• Impianto di trattamento chimico fisico rifiuti liquidi (Cod. IPPC 5.1 – 5.3) gestito da Hera 
Spa, 

• Impianto di depurazione biologica rifiuti liquidi e reflui civili (Cod. IPPC 5.3) gestito da 
Hera Modena Srl.” 

 
Questi impianti, nonostante il “forte grado di integrazione che rappresenta un punto di forza del 
sito” , sono stati oggetto di “altre domande di autorizzazione integrata ambientale” (p. 11 – 
Relazione tecnica). 

                                                 
1 O altri sinonimi liberamente e impropriamente utilizzati : “termoutilizzazione” (Studio di impatto Ambientale Hera 
per l’inceneritore di Coriano – Rimini); “impianto di termodistruzione” (Determinazione 10 del 4.01.2006 della 
Provincia di Modena), ecc. 
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Si ritiene che tale distinta presentazione non sia conforme a quanto previsto dalla normativa che 
richiede di considerare – ove esistenti forme di integrazione o comunque impatti ambientali 
“comuni” o correlabili con diversi impianti nel medesimo sito – gli impianti nel loro insieme e non 
disgiuntamente 2. 
Peraltro è lo stesso gestore a sottolineare che “l’area impiantistica in oggetto è caratterizzata da un 
forte grado di integrazione che rappresenta un punto di forza del sito” (p. 11 Relazione tecnica). 
 
Una forma di integrazione “di sito” viene evidenziata dallo stesso gestore (almeno in parte) ove la 
nuova linea di incenerimento non viene presentata come a sé stante ma come un “adeguamento” 
dell’impianto (le tre linee) esistente, distinguendoli come “ante” e “post operam” , anche in 
relazione alla realizzazione di impianti comuni a tutte le linee (es. nuova turbina). 
In contraddizione con tale accenno, il gestore  (p. 15 della Relazione tecnica) non richiede la A.I.A. 
per l’impianto di incenerimento risultante dagli interventi sulle tre linee esistenti e dalla 
realizzazione della quarta linea, ma chiede di “rinnovare gli atti autorizzativi vigenti …. 
Relativamente all’impianto attuale”, “rinnovare gli atti autorizzativi vigenti … relativamente alla 
nuova linea”; “rilasciare, nell’ambito A.I.A., autorizzazione alla gestione relativamente alla nuova 
linea di termovalorizzazione attualmente in fase di realizzazione”. 
Si ritiene che vada compiuta una scelta precisa in tal senso: o il sito viene trattato nel suo insieme 
(linee incenerimento esistenti, nuova linea, impianto di trattamento chimico-fisico rifiuti e impianto 
di trattamento “biologico” di rifiuti liquidi e scarichi civili) oppure si distinguono i singoli impianti 
sia in termini di domanda che di autorizzazione formale, rimanendo, in quest’ultimo caso, in capo 
alla amministrazione pubblica l’onere di considerare gli impatti cumulativi/sinergici dei diversi 
impianti del sito al fine delle prescrizioni autorizzative singole.. 
 
Tornando agli aspetti propriamente connessi con l’incenerimento di rifiuti, in considerazione che la 
domanda viene necessariamente presentata anche nei termini dell’art. 21 del DLgs 133/05, si 
contesta quanto affermato dal presentatore in merito alla esclusione (attività considerate non IPPC) 
di impianti presenti nel sito e comunque afferenti all’incenerimento dei rifiuti. 
A p. 10 della Relazione tecnica si afferma quanto segue : 
 

                                                 
2 Si rammenta che la  Circolare MinAmbiente 13 luglio 2004 recita : Definizione di sito  La direttiva 96/61/Ce e il 
decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non specificano la definizione di sito di ubicazione dell'impianto. 
A riguardo, si faccia riferimento alla normativa ambientale vigente, in particolare alla definizione indicata all'articolo 
2, punto t) del regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che definisce sito: "tutto il 
terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, 
prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali". 
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Tale dichiarazione è palesemente in contrasto con la definizione di impianto di incenerimento 
ovvero :  
 
d) impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al 
trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto 
dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei 
rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione 
ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano 
successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, 
compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo 
stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del 
combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di 
trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal 
processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i 
dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle 
condizioni di incenerimento;” (cfr. art. 2 comma 1 Dlgs 133/05). 
 
Nel caso degli impianti di incenerimento, rispetto alla definizione di impianto (art. 2 comma 1 Dlgs 
59/2005) e di “attività accessoria”, non vi è dubbio a parere di chi scrive che vale, in primo luogo, 
quanto definito dalla normativa specifica (Dlgs 133/05) e quindi quella definita nel Dlgs 59/05, 
precisata nella Circolare ministeriale 13.07.2004 ovvero è accessoria “una attività: 

a) svolta dallo stesso gestore; 
b) svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso 

al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla 
conduzione dell'attività principale; 

c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di 
svolgimento dell'attività principale.” 

 
Per quanto sopra la attività IPPC relativa all’incenerimento dei rifiuti, nel caso in questione, deve 
essere considerata comprensiva anche delle attività che il gestore presenta invece come esterne (non 
IPPC) con specifico riferimento all’impianto di demineralizzazione (ma anche quello di 
depurazione delle acque di scarico dal trattamento fumi  e dallo spegnimento delle scorie fatto 
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oggetto come detto di una domanda “a parte”), l’impianto di produzione di energia termica, 
l’impianto di stoccaggio di rifiuti in fossa. Riferirsi, come indicato nella nota della tabella sopra 
riportata, ad attività “tecnicamente connessa” con quella dell’incenerimento per definire le stesse 
come attività non IPPC ovvero per distinguerle artificiosamente (e in contrasto con la normativa 
richiamata) dalla attività di incenerimento, appare in contrasto con il buon senso prima che con le 
definizioni e le prescrizioni di legge.  
 
E’ pur vero che, in parte, il gestore viene indotto a questo errore dalla struttura della scheda 
regionale dove si parla  - più correttamente – di attività accessorie (come impianti tecnicamente 
connessi con l’attività IPPC – v. nota 8 tabella A.1, scheda A), ma ciò non può significare che le 
attività accessorie non siano incluse nella domanda e nella autorizzazione A.I.A. come agevolmente 
ricavabile dal Dlgs 59/2005. 
Semmai le attivitè propriamente accessorie (e da considerare comunque nell’ambito della domanda 
per l’impianto di incenerimento), come ricavabile dalla specificazione della suddetta circolare 
ministeriale, sono semmai le altre attività svolte nel sito di via Cavazza 45 (impianti di trattamento 
chimico-fisico e impianto di depurazione biologico), che svolgono parzialmente la loro attività per 
le linee di incenerimento rifiuti.  
Tali attività (quelle definite accessorie nella domanda AIA e quelle definibili come accessore in una 
ottica di considerazione del sito) devono essere descritte e valutate nell’ambito della domanda (e 
della autorizzazione) A.I.A., cosa che invece viene svolta solo parzialmente nella domanda della 
società Hera Spa. 
Viceversa, per esempio, dovremmo dedurre che l’autorizzazione risultante non riguarderebbe – ad 
esempio – tutti gli impianti indicati a p. 179 della Relazione, in quanto non tutti sono stati esaminati 
dal gestore come impianti IPPC, ovvero:  
 

1. Sezione di ricezione rifiuti, stoccaggio ed alimentazione; 
2. Linea di combustione con forno a griglia mobile; 
3. Stoccaggio scorie; 
4. Generatore di vapore di tipo orizzontale; 
5. Linea di trattamento fumi (…) 
6. Stoccaggio ceneri leggere; 
7. Ciclo termico per la cogenerazione di energia elettrica e termica comune a tutte le linee; 
8. Impianto di demineralizzazione delle acque; 
9. Unità ausiliarie e servizi.” 

 
Ad esempio gli impianti afferenti il ciclo di produzione di energia elettrica e termica (attività AT4, 
principalmente) per effetto di tale impropria esclusione non appaiono considerati/valutati in termini 
di applicazione/conformità con le “BAT” (v. capitolo F.3, p. 304 e seguenti, della Relazione 
tecnica). 
 
 
Non va inoltre dimenticato che attività “tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo 
suddetto e (che) possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento” oltre, almeno parzialmente, 
all’impianto chimico-fisico di trattamento dei rifiuti liquidi3 e l’impianto biologico (che tratta anche 
gli scarichi dell’impianto chimico-fisico) andrebbe considerato l’impianto di inertizzazione 
(Soliroc), per la parte relativa alle ceneri e alle polveri dell’inceneritore, posto nell’area 
impiantistica di via Caruso, la discarica esercita nella medesima località e al più recente impianto 
per il recupero (parziale) delle scorie pesanti per il quale nel 2002 “ha avuto inizio una attività 
sperimentale” e di cui se ne conferma la realizzazione con “entrata in esercizio entro settembre 
                                                 
3 “L’impianto di trattamento chimico-fisico è il recettore finale e il depuratore delle acque di processo in uscita 
dall’impianto di termovalorizzazione …” , p. 164 della Relazione tecnica. 
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2007 con potenzialità annua di circa 30.000 tonnellate” (p. 176 della Relazione), il cui stato 
autorizzativo non è conosciuto dallo scrivente. 
 
 
Tenendo conto infine che uno dei principi di base della “riduzione e prevenzione integrata 
dell’inquinamento” (IPPC) è quello di evitare che una forma di inquinamento anziché essere 
prevenuta o ridotta sia trasferita da una matrice all’altra (es. dalle emissioni in atmosfera ai residui 
solidi di un processo) si ritiene, nel caso in esame, che : 
 

a) la domanda di A.I.A. debba essere svolta per l’inceneritore (configurazione ante e post 
operam della quarta linea ) considerato nel suo insieme con tutti gli impianti accessori che 
rientrano nella definizione di impianto di incenerimento ai sensi del Dlgs 133/2005; 

b) la domanda deve considerare anche gli impianti (ovvero gli impatti) connessi ovvero 
necessari al funzionamento dell’impianto di incenerimento posti altrove (via Caruso) e/o con 
gestori diversi ai fini della individuazione delle prescrizioni autorizzative per tenere conto 
della prevenzione del trasferimento degli inquinanti; 

c) l’autorizzazione di A.I.A. va svolta – per le caratteristiche  suddette – sul sito di via Cavazza 
45 nel suo insieme e non per singolo impianto (v. art. 2 comma l) del Dlgs 59/2005). 

 
* 

 
2.- Aspetti di pianificazione urbanistica e territoriale 
 
Come indicato dagli stessi redattori nel sito in esame sono presenti alcuni vincoli che – oggi – non 
permetterebbero (o renderebbero problematica) la realizzazione di nuovi impianti del genere di 
quelli oggetto delle diverse domande di A.I.A.. 
In particolare : 
 

- per il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (approvato nel 1993) il sito è “stato 
inserito all’interno di una fascia di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 
d’acqua” (p. 30 Relazione tecnica); tale vincolo verrebbe superato da una stessa norma del 
PTPR (art. 17) che escluderebbe dal suddetto vincolo l’area di gestione Hera in quanto sono 
fatte salve le destinazioni di PRG allora vigenti   “aventi le caratteristiche proprie delle zone  
F o G ai sensi del quarto comma dell’articolo 13 della legge regionale 7 dicembre n. 47” 
(legge abrogata dalla L.R. 20/2000) “e/o in zone F ai sensi dell’articolo 3 del Decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, n. 144” ovvero “le parti del territorio destinate ad attrezzature 
ed impianti di interesse generale”.   Il gestore conclude che il vincolo non sussiste nel caso 
in esame in quanto il previgente PRG  (alla approvazione del PTPR) destinava l’area “ad 
attrezzature generali”  (il che comunque non significa di per sé “di interesse generale”)4 e 
dunque “è classificabile di tipo F” (p. 31 della Relazione tecnica) con riferimento 
(presumiamo) al DM 2.04.1968. 

Va ricordato però che le classificazioni in aree omogenee (tra cui la F del DM 2.04.1968) era ed è 
stata svolta “ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765” (che, a sua volta, 
modifica la Legge Urbanistica, la n. 150 del 17/08/1942 introducendovi l’art. 41bis). Gli effetti delle 
zone omogenee (F inclusa) sono riferiti a quanto segue : “ In tutti i Comuni, ai fini della formazione 
di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti 

                                                 
4 Ci sentiamo di poter dire che un “riconoscimento” esplicito dell’ interesse generale relativamente alle attività svolte 
nel sito di interesse emerga solo recentemente, con l’accorta integrazione del PRG prevignte operata con Delibera del 
Consiglio Comunale del 20.04.2003 n. 20 che ha classificato il sito come ambito di tipo “VI – Poli funzionali”, 
comprensivo di destinazioni di pubblica utilità. 
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inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra 
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, a verde pubblico o a parcheggi. 
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con 
decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene 
emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.” (art. 41bis L. 150/1942 e s.m.i.). 
In altri termini un vincolo di tipo ambientale non sarebbe operante nel nostro caso in virtù di una 
norma che si occupa di limiti di “densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché 
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o 
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi” che nulla hanno a che vedere con il 
tipo e l’entità degli impatti ambientali correlabili anche con le diverse attività svolte nel sito Hera di 
Modena. 
 

- Nel Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato nel 1999 “l’area del sito 
Hera ricade in un ambito di tutela definito ‘Dossi di ambito fluviale recente,” (p. 33 
Relazione tecnica), aree nelle quali (art. 20 A  comma 9) non sono ammessi, tra l’altro, 
nuove discariche e impianti di smaltimento di rifiuti. Il gestore rileva (p. 35 della Relazione 
tecnica) che il sito di Hera “non coincide con la sede dell’attuale alveo fluviale del Canale 
Naviglio” (ma la norma richiamata, l’art. 20 A comma 2 del PTCP non è riferito solo agli 
ambiti fluviali “recenti”) e che, in base al già richiamato comma 9, il divieto di impianti di 
smaltimento rifiuti in tali aree viene superato dalle possibili deroghe ivi previste ovvero : 
“qualora tale esigenza (di ampliamento di impianti esistenti, ndr) non risulti altrimenti 
soddisfacibile tramite localizzazioni alternative”, ove il progetto sia previsto in “strumenti 
di pianificazione provinciale e subprovinciale vigenti alla data di adozione del presente 
Piano” (comma 10; ma la quarta linea non era prevista nel 1999) e in quanto “previste da 
progetti pubblici (Hera Spa non è un soggetto pubblico, ndr) o di interesse pubblico 
sottoposti a valutazione di impatto ambientale” (ma questo può valere solo per la quarta 
linea e non per quelle esistenti). 

 
In entrambi i casi, come afferma anche Hera Spa, “la presenza di tale vincolo … non esclude la 
presenza dell’impianto” , è una affermazione che può anche essere letta come : “la tipologia di 
impianti (oggi esistenti) della società Hera Spa ove fossero proposti ex novo oggi nel sito in esame 
si troverebbero davanti degli ostacoli importanti in termini di vincoli locali”. 
 
Nella Relazione tecnica si rammenta anche che “nell’aggiornamento del PTCP è stata elaborata la 
carta di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e 
recupero” (p. 45), l’area di interesse ricade  “in area di tipo C – Classe di ammissibilità 
condizionata” ovvero “in area per la quale è possibile, subordinandone il giudizio alle verifiche 
necessarie, realizzare nuovi impianti”  . 
 
Si tratta di temi (eccetto l’ultimo) trattati anche nell’ambito delle valutazioni svolte in ambito di 
rilascio della autorizzazione alla realizzazione della nuova linea (v. Delibera di Giunta n. 429 del 
26.10.2004 e l’allegato inerente il “Rapporto sull’impatto ambientale” dell’ “adeguamento 
funzionale dell’impianto di termodistruzione” in questione). Anche in tal caso  la presenza di 
vincoli 5, con le corrispondenti valutazioni di derogabilità per decisioni pregresse, veniva 
considerata come un fattore non ostativo alla nuova linea, in un parola, che “gli interventi proposti 
nel progetto sono compatibili con la destinazione prevista per l’area e sono coerenti con la relativa 
disciplina urbanistica vigente” .  
                                                 
5 Eccetto quello relativo alla individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero 
dell’aggiornamento del PTCP, probabilmente in quanto successivo alla istruttoria di VIA della nuova linea. 
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In ambito di autorizzazione AIA però non si può solo riproporre quanto già affermato e valutato 
nell’ambito della procedura di VIA in quanto – a partire dalle corrispondenti attività istruttorie – si 
tratta di atti con diversi obiettivi ancorchè integrabili tra loro.  
Qui si rileva che il sito non è più (se mai lo è stato) indicato per impianti di questo genere per la 
presenza di criticità/sensibilità ambientali riconosciute a partire dal 1993; la non applicabilità dei 
diversi vincoli rilevati in relazione allo stato e alla evoluzione degli strumenti urbanistici ovvero alla 
preesistenza degli impianti e al valore di pubblica utilità non cambiano le criticità ambientali 
suddette ovvero fanno emergere che il sito (l’area che lo accoglie) ha caratteristiche particolari  che 
devono essere tenute in conto in una procedura di A.I.A. in termini di “conseguire un livello elevato 
di protezione  dell’ambiente nel suo complesso” … “tenendo conto delle caratteristiche tecniche 
dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente” 
(art. 7 Dlgs 59/2005). 
 

* 
 
3.- Gli scarichi idrici ovvero i rifiuti liquidi 
 
Il tema relativo agli scarichi idrici di processo, secondo il gestore, non esisterebbe sia nella 
situazione ante operam che post operam in quanto “l’impianto di termovalorizzazione rifiuti oggetto 
della presente domanda di AIA non genera scarichi idrici né in pubblica fognatura, né in acque 
superficiali o sul suolo” (p. 172  e 213 della Relazione tecnica). 
Per la precisione “Le acque reflue provenienti dalle attività di raffreddamento scorie, 
demineralizzazione acque, attemperamento fumi sono convogliate a mezzo di tubazione dedicata al 
limitrofo impianto di trattamento chimico-fisico da Hera Spa ….” “I reflui di processo 
dell’impianto di incenerimento, sono inviati al trattamento chimico-fisico. Lo scarico dell’impianto 
chimico-fisico … è a sua volta trattato dall’impianto biologico interno all’area” (p. 173 della 
Relazione tecnica). 
In altri termini siamo in presenza di rifiuti liquidi prodotti dall’impianto (sia nella configurazione 
ante operam e, in minor misura per l’eliminazione degli scrubber sulle linee esistenti, post operam) 
e di uno scarico indiretto. Concretamente costituiscono un fattore di impatto ambientale che, non 
vengono considerati come scarichi dal gestore ma neppure vengono considerati come rifiuti.  
Si noti che l’entità di questi rifiuti liquidi decadenti dall’impianto di incenerimento e sottoposti a 
trattamento vengono quantificati in 64.866 mc/anno (v. p. 207 Relazione tecnica) su 114.046 
mc/anno complessive di “acque in uscita”. 
 
Gli unici accenni a proposito sono svolti in termini di bilancio delle acque. Questa produzione di 
rifiuti non viene dichiarata per quello che è nonostante l’interesse di tale aspetto (per il motivo già 
ricordato delle norme IPPC di evitare il semplice trasferimento degli inquinanti tra le diverse 
matrici ambientali) è esplicitato nel Dlgs 59/2005  : “per quanto concerne gli scarichi indiretti in 
acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella 
determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello 
equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti 
maggiori nell’ambiente…”.  
Un motivo in più per una valutazione integrata del sito e non di parti di impianti nell’ambito della 
A.I.A., tenuto anche conto che nulla viene riferito sulle caratteristiche chimico-fisiche di questi 
reflui/rifiuti prima e dopo i trattamenti cui sono sottoposti nel sito. 
A tale proposito si riporta quanto indicato nell’allegato 5, relativo al piano di monitoraggio : 
“Relativamente al piano di sorveglianza e controllo dei reflui in ingresso ed uscita dal suddetto 
impianto di trattamento chimico fisico si rimanda alla documentazione elaborata ai fini della 
domanda di AIA ad esso relativa” (p. 18, Allegato 5 – v. anche Scheda G post-operam).  
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Si  richiama quanto già riferito in merito alla integrazione dei diversi impianti nel sito in questione. 
 

* 
 
4.- Configurazione emissiva ante e post operam 
 
A tale proposito va segnalato che nell’ambito della programmazione in materia di rifiuti il gestore 
evidenzia che “l’ultimo aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti vigente in 
Provincia di Modena è stato approvato con Delibera n. 135 del 25/05/2005” (p. 57 della Relazione 
Tecnica). 
Nel piano sarebbe, tra l’altro, previsto l’ “incremento della potenzialità del termocombustore (sic !) 
di Modena mantenendo costanti le quantità già autorizzate degli inquinanti caratteristici del 
processo di termocombustione emessi in peso” (p. 58 della Relazione Tecnica). 
 

Tale principio mostra che per l’Amministrazione provinciale  : 
 

a) l’attuale impatto connesso ai processi di incenerimento di rifiuti nel sito Hera di Modena 
non comporta rischi importanti o comunque non necessita di alcun obiettivo di riduzione 
complessiva; 

b) l’obiettivo della riduzione dell’inquinamento (al centro delle norme IPPC, Dlgs 59/2005) 
sarebbe garantito anche  riducendo solo il fattore di inquinamento (quantità di inquinanti 
emessi per unità di peso dei rifiuti inceneriti) e non necessariamente l’entità complessiva. 

 

Ciò sarebbe stato confermato nella istruttoria allo Studio di impatto ambientale della quarta linea 
ove si afferma che “Per quanto riguarda quanto definito al punto 2, ai fini della applicazione delle 
Norme Tecniche di Attuazione del P.P.G.R., deve essere considerato quale “quantitativo massimo 
emettibile”, da non superarsi annualmente nella situazione finale, il flusso di massa derivante dalla 
moltiplicazione dalle Portate massime autorizzate, per le Concentrazioni massime autorizzate, per 
le ore di effettivo esercizio delle 3 linee esistenti nella condizione definita ante-operam nel S.I.A. Ai 
fini di tale valutazione, si ritiene corretto assumere come riferimento le ore di funzionamento 
registrate nell’anno 2002 …”. 

Per opportuna memoria, la tabella che segue riporta le indicazioni risultanti dalla istruttoria dello 
Studio di impatto ambientale e la prescrizione (flusso di massa massimo emettibile) contenuto nella 
vigente autorizzazione (Determinazione Provinciale 940 del 12.10.2004 e Determine Provinciale n. 
10 del 4.01.2006)  per la configurazione prevista (4a linea e due linee esistenti in continuità di 
funzionamento). 
 
Tabella 1. Flussi di massa autorizzati ed emettibili nelle configurazioni ante e post operam (come 
indicate nella istruttoria VIA e nella conseguente autorizzazione) 
 

INQUINANTI  
Flusso di massa massimo 
/anno autorizzato ante-
operam    

Flusso di massa massimo 
emettibile/anno post-
operam    

HCl  20.148,00 kg/anno 18.597,00 kg/anno  
Hg  50,37 kg/anno 46,49 kg/anno  
Cd + Tl  50,37 kg/anno 46,49 kg/anno  
Metalli  503,7 kg/anno 464,94 kg/anno  
PCDD+PCDF  0,10 g/anno 0,09 g/anno  
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CO     n.r. n.r. 
SOx  n.r. 92.988 kg/anno  
NOx  n.r. n.r. 
Polveri  n.r. 9.298 kg/anno  
HF  n.r. n.r. 
SOV come carbonio  n.r. n.r. 
IPA  n.r. n.r. 
Ammoniaca n.r. n.r. 

 
Nota : Cfr, da ultimo:  Determinazione n. 10 del 4.01.2006. 
(Sul dettaglio delle considerazioni in merito a questi ed altri aspetti dello SIA e della autorizzazione della nuova linea si 
rimanda anche a quanto presentato da Marco Caldiroli, a nome di Medicina Democratica, durante l’incontro con la 
Commissione Consigliare Ambiente della Provincia di Modena del 9.05.2005)  
 
Alcune considerazioni contenute in tali documenti e atti possono essere aggiornate e riviste alla luce 
delle indicazioni presentate nella domanda AIA in questione. 
In primo luogo dalle schede impiantistiche è possibile ricavare una situazione “reale” ante e post 
operam come segue  
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Tabella 2. Flussi di massa nelle configurazioni ante e post operam come indicati nella domanda 
A.I.A.  
 
 

INQUINANTI  
Emissioni ante operam 
annue (*) 

Emissioni post operam 
annue (**) 

HCl  750 kg 5.270 kg 
Hg  5,887 kg 14 kg 
Cd + Tl  1,511 kg 3,6 kg 
Metalli  5,688 kg 2,3 kg 
PCDD+PCDF  17,44 mg 110 mg 
CO  4.940 kg 8.880 kg  
SOx  1.770 kg 1.100 kg 
NOx  144.650 kg 244.000 kg 
Polveri  1.020 kg 1.590 kg 
HF  155 kg 1.060 kg 
COT   3.030 kg 2.730 kg 
IPA  3,55 gr 7,43 gr 
Ammoniaca 10.090 kg n.r. 

 
 
(*) Tabella E.7 – scheda E – ante operam.  
(**) Tabella E. 7 – scheda E – post operam. La nota alla tabella riporta : “I flussi di massa su 
riportati esprimono l’apporto complessivo delle tre linee attive nella configurazione post operam 
E2 + E3 + E4 tenendo presente che i flussi di massa delle linee 2 e 3 derivano da concentrazioni 
medie misurate (anno 2004) mentre i flussi di massa della linea 4 sono calcolati a partire dai dati 
di progetto (concentrazioni attese)”. 
 
E’ agibile notare l’ampia differenza tra quanto autorizzato (Determinazione n. 10 del 4.01.2006) e 
quanto dichiarato/stimato dal gestore perlomeno per quanto concerne i contaminanti considerati. 
Non si può nascondere che emerge uno scenario autorizzativo ove il flusso di massa autorizzato 
ante operam e post operam appaiono “sovrastimati”   (con lo strumento del calcolo delle portate dei 
fumi per la concentrazione massima autorizzata delle linee precedenti) e non corrispondenti al 
livello tecnologico dichiarato dalla Hera Spa come dei livelli di emissioni ottenibili con 
l’applicazione delle BAT. 
L’ente autorizzatore si trova di fronte a valutare e definire due aspetti : 
 

a) la incongruenza (elevata differenza) tra le quantità emettibili autorizzate a seguito della 
procedura AIA e quelle ora dichiarate; 

b) la necessità di una revisione di tali quantità che ad avviso di chi scrive devono considerare 
tutti i principali contaminanti (v. tabella 2) e prevedere, oltre a flussi annuali massimi 
emettibili (con le necessarie modalità di monitoraggio e verifica dei risultati) 
quantitativamente inferiori a quelli finora autorizzati definendo anche limiti su scala 
temporale minore a quella annua; 
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c) dovendo svolgere tali determinazioni in una ottica autorizzativa, non ci si potrà dimenticare 
di definire sia una modalità di verifica puntuale di tali prescrizioni e, soprattutto, le modalità 
di intervento “sanzionatorio” (intendendo con questo termine la graduazione prevista dalla 
normativa in materia ambientale con particolare riferimento a quella sui rifiuti e le emissioni 
in atmosfera) da parte dell’organo preposto al controllo (la Provincia).  

 
* 

 
5.- Ricadute delle emissioni 
 
Per la considerazione di questi aspetti vengono proposti tre scenari, quelli di maggiore interesse 
sono: 
 

- lo scenario 1 – situazione attuale (3 linee) con input emissivo corrispondente alle “emissioni 
reali del 2004”  (v. tabella p. 247 della Relazione tecnica in termini di quantitativi orari, 
giornalieri e annuali – v. anche tabella E.7 della scheda ante operam - nonché tabella a p. 
221 per le concentrazioni ); 

- lo scenario 3 – situazione post operam con input emissivo per le linee 2 e 3 come “emissioni 
reali 2004” e per la nuova linea 4 le emissioni attese come da indicazioni progettuali (v. 
tabella a p. 247 della Relazione tecnica per le linee 2 e 3, e a p. 222 anche per la linea 4). 

 
 
Il gestore ci informa appunto che i risultati delle simulazioni delle ricadute presentati nella domanda 
A.I.A. “si è ritenuto corretto e doveroso presentare la diffusione atmosferica in condizioni 
operative gestionali, considerando quindi concentrazioni reali di emissioni” (p. 218 della 
Relazione tecnica). 
Quanto sopra diversamente rispetto a quanto svolto nell’ambito della procedura VIA della quarta 
linea ove “al fine di illustrare il cosiddetto ‘worst case’ (caso peggiore) furono giustamente 
presentate conservativamente le condizioni di diffusione nella situazione non reale (o comunque 
con frequenza prossima allo zero) in cui :  
 tutte e quattro le linee funzionassero contemporaneamente; 
 tutte e quattro le linee emettessero inquinanti in concentrazioni pari ai limiti di legge 

indicati nell’Allegato 1 del DM 503/97 attualmente superato dal D.Lgs 133/05 (…)” 
 
con ulteriori fattori correttivi conservativi, quali : 
 
 “ aumento del 50 % circa per le concentrazioni dei gas; 
 Aumento di circa il 100 % per le concentrazioni di polveri; 
 Aumento di circa un ordine di grandezza per la deposizione di polveri e metalli” (p. 219 

della Relazione tecnica). 
 
 
Si evidenzia, senza entrare nel merito, che le simulazioni svolte hanno sempre un certo grado di 
incertezza, come rammentato anche dal gestore in merito all’utilizzo di modelli di simulazione 
gaussiani, in particolare a lungo termine (modello EPA-ISCLT3), in primis nei termini delle 
situazioni di calma (pari al 23 % dei casi annui – v. p. 66 della Relazione tecnica) ovvero di velocità 
del vento inferiori a 1 m/s. Come pure l’osservazione (p. 80 della Relazione tecnica) ove si 
rammenta che “quando la situazione atmosferica rimane sostanzialmente stabile i superamenti 
(limiti di qualità dell’aria per il PM10, ndr) risultano diffusi e soprattutto persistenti”. 
Considerazioni che dovrebbero portare a considerare con maggiore attenzione le incertezze pur 
evidenziate (p. 329-330 della Relazione tecnica) in termini di rappresentatività ovvero di valore (e 
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di frequenza di accadimento) delle situazioni peggiori ove il contributo dell’impianto si aggiunge a 
quello di altri fattori esistenti nell’area. 
Ricordato quanto sopra, per quanto già detto in termini di configurazione emissiva, si intende 
sottolineare che la situazione post-operam è, anche secondo il gestore, comunque peggiorativa di 
quella ante-operam  
 
 
Tabella 3 . Stima delle ricadute delle emissioni scenari ante-operam e post-operam, 
concentrazione oraria media su base annua e incrementi percentuali (*) 
 
Inquinante   Scenario 1 (ante 

–operam) 
microg/mc 

Scenario 3 (post-
operam)  
microg/mc 

Differenza 
percentuale tra i 
due scenari 

HCl 1,33E-03 5,11E-03 284,21% 
CO 9,13E-03 1,29E-02 41,29% 
NOx 2,62E-01 3,52E-01 34,35% 
SOx 3,50E-03 1,12E-02 220,00% 
Hf 2,80E-04 1,04E-03 271,43% 
PST 1,85E-03 2,47E-03 33,51% 
PM10 9,24E-04 1,23E-03 33,12% 
COT 5,46E-03 5,58E-03 2,20% 
Hg 1,09E-05 1,88E-05 72,48% 
Metalli 1,05E-03 4,72E-03 349,52% 
IPA 6,35E-09 9,83E-09 54,80% 
PCDD/F 3,20E-11 1,08E-10 237,50% 
 
 
(*) V. p. 244 della Relazione tecnica 
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Tabella 4. Stima delle ricadute delle emissioni scenari ante-operam e post-operam, 
concentrazione oraria massima e incrementi percentuali (*) 
 
 
Inquinante   Scenario 1 (ante 

–operam) 
microg/mc 

Scenario 3 (post-
operam)  
microg/mc 

Differenza 
percentuale tra i 
due scenari 

HCl 9,73E-02 5,39E-01 453,96% 
CO 6,66E-02 9,75E-01 1363,96% 
Nox 1,91E+01 2,59E+01 35,60% 
Sox 2,55E-01 1,13E+00 343,14% 
Hf 2,04E-02 1,09E-01 434,31% 
PST 1,35E-01 1,77E-01 31,11% 
PM10 6,74E-02 8,86E-02 31,45% 
COT 3,98E-01 3,77E-01 -5,28% 
Hg 7,96E-04 1,49E-03 87,19% 
Metalli 8,40E-02 4,93E-01 486,90% 
IPA 4,63E-07 8,00E-07 72,79% 
PCDD/F 2,43E-09 1,11E-08 356,79% 
 
(*) V. p. 245 della Relazione tecnica 
 
 
 
Nella Relazione tecnica si evidenzia anche che “per le PTS è stato conservativamente confrontato il 
valore delle ricadute al suolo con il limite di legge che si riferisce al PM10. Studi condotti da Hera 
su impianti analoghi hanno messo in rilievo che , nelle emissioni, il PM10 rappresenta circa il 50 
% delle PTS” (p. 330). 
Un primo appunto a tale proposito è costituito da affermazioni che paiono contrastanti tra quanto 
contenuto nella domanda AIA di Hera Spa e nello SIA di Meta, pertanto sarebbe opportuno 
conoscere i diversi studi condotti . 
Ci si riferisce a quanto riportato nello SIA (o meglio nelle Integrazioni – componente atmosfera : 
allegato c.1.1 p. 13, del maggio 2004): “il particolato emesso dall’impianto ha una pezzatura molto 
fine in quanto i sistemi di filtraggio agiscono con maggiore efficienza su diametri particellari 
maggiori. La distribuzione di tali particelle è piuttosto variabile; le indagini eseguite dal Centro 
Ceramico di Bologna su diversi campioni dell’impianto di Castenaso (Bologna) hanno evidenziato 
che circa il 70 % del particolato ha diametro inferiore al micron. Proprio il valore di 1 micron è 
stato assunto come valore di input nel modello” (di simulazione della ricaduta utilizzato a suo 
tempo nello SIA). 
 
A conclusione delle stime si confrontano (coì come è avvenuto nello SIA) le concentrazioni stimate 
in atmosfera all'altezza del terreno (ricadute) con i limiti di qualità dell'aria vigenti ovvero siano 
“rispettati ampiamente i limiti o gli standard vigenti” inclusi valori “di rischio” (“valori di rischio 
cancerogeno e tossico accettabili in condizioni di esposizioni croniche e acute” – v. p. 244 della 
Relazione tecnica) . Tale considerazione è del tutto impropria in uno SIA come in altri documenti, 
in quanto si confrontano due condizioni non confrontabili : da un lato l'apporto di una singola fonte 
di inquinamento atmosferico (gli inceneritori), dall'altro (gli standard di qualità dell'aria) quello che 
è risultato di tutte le fonti di contaminazione. Non è neppure ipotizzabile (significherebbe che 
l'impatto è elevatissimo) che una singola fonte possa essere in grado di determinare (condizionare) 
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la qualità dell'aria di una vasta area o addirittura di determinare - da solo - il superamento di tali 
standard. Oltre a ciò - in particolare per i microinquinanti organici e inorganici (metalli pesanti, 
diossine, IPA etc) non appare svolta, ad oggi, alcuna reale valutazione del rischio ovvero non si è 
andati oltre a stime di ricaduta in atmosfera mentre vanno considerate anche altre vie (oltre alla 
inalazione di aria contaminata, il contatto dermico con suolo, l'ingestione di suolo e, soprattutto, 
l'esposizione tramite gli alimenti in quanto sostanze come le diossine non sono degradabili e si 
accumulano lungo la catena alimentare) per giungere a una stima possibile della esposizione 
complessiva e valutare il rischio connesso (per quanto sia possibile valutare un rischio di questo 
genere). 
Tale carenza si trascina, ad avviso di chi scrive, dalla elaborazione dello SIA e attraversa la 
domanda AIA in esame. 
 
Analogamente appare improprio considerare come “prova” della ininfluenza dell’impianto di 
incenerimento parlare delle aree interessate dalla ricaduta delle emissioni in termini di suoli che – 
per il solo apporto dell’inceneritore – possano giungere ad essere classificati come aree 
contaminate, da bonificare come indicato nel passaggio che si riporta qui sotto (p.  246 della 
Relazione).  
 
Nonostante la introduzione di un sistema di abbattimento degli NOx con urea (SNCR) la emissione 
di composti ammoniacali viene sostanzialmente omessa. Se si considera che questo contaminante 
induce, per condensazione, la produzione di polveri “indirette” si comprende l’importanza della 
questione come anche segnalato dall’ARPA della Regione Lombardia nel caso dell’inceneritore 
ASM di Brescia 6 proprio per la presenza di “cloruro di ammonio, che si genera come reazione 
secondaria all’interno dei fumi provenienti dall’inceneritore (che) possa essere presente all’interno 
dell’emissione convogliata sia in forma particellare che dissociato nell’acqua presente … si può 
affermare che anche il cloruro di ammonio presente in forma associata uscendo dalla bocca del 
camino e sottoposto simultaneamente alle variazioni delle condizioni di temperatura pressione e 
umidità, generi polveri di cristalli di ammonio cloruro, peraltro riscontrabili anche visivamente”7. 
Questo aspetto, della formazione indiretta di “nuove polveri”, è stato considerato dall’ARPAL nel 
documento citato in nota, fino a concludere che “si ritiene che la valutazione  dell’emissione, nello 
specifico polveri totali, debba tener conto anche della ricristalizzazione dei sali dissociati presenti 
nei fumi dell’emissione convogliata. Si precisa che i valori di ammonio cloruro misurati sono 
sottostimati rispetto alle quantità stechiometriche di reazione, pare ragionevole affermare che i 
valori reali potrebbero essere superiori rispetto a quanto misurato. Non si sono potute effettuare 
ulteriori campagne di misura in quanto richiederebbero cospicui investimenti in risorse umane e 
strumentali non disponibili in questa fase di controllo” 8  
 
Il tema delle polveri, sia in termini dimensionali che relativamente alla loro formazione indiretta o 
secondaria, appare trattato (a partire dallo SIA) in modo non approfondito come meriterebbe, 
lasciando indefinita la questione.  
Ciò si trascina dalla procedura SIA ove, pur senza proseguire nella valutazione, anche la 
Conferenza dei Servizi rilevava che il “PM10 … appare significativamente sottostimato” (nelle 
simulazioni presentate con lo SIA) e “questa sottostima può essere giustificata dal fatto che il 
modello utilizzato considera solo il PM10 primario, cioè prodotto direttamente dalle sorgenti, 

                                                 
6 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, Dipartimento di Brescia, “Relazione tecnica : 
Verifica delle condizioni di esercizio, dei sistemi di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera prodotte 
dall’inceneritore della ditta ASM di Brescia contestualmente alla determinazione delle prestazioni energetiche, e della 
conformità dei rifiuti inceneriti”, prot. 12511 del 9.09.2002. 
7 Ibidem, p. 6. 
8 Ibidem, pp. 15-16. 
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senza considerare quello secondario che si forma in atmosfera” (p. 99 del Rapporto sull’impatto 
ambientale, 15.10.2004). 
 
Da una fonte certamente non sospetta, vengono indicazioni p circa il contenuto di uno studio di 
impatto ambientale relativo a un inceneritore :  
 

<< A completamento della relazione, è prevista l’analisi dei principali inquinanti derivanti 
dalla combustione di RSU, corredati dai principali effetti sull’uomo e sull’ambiente.  

L’analisi verterà su:  
 
(OMISSIS)  

 
INQUINANTI SECONDARI E SMOG FOTOCHIMICO  

- Ozono (O3)  
- Perossi-acetil-nitrato (PAN) (CH3 (CO)-O-ONO2)  
- Acido nitrico (HNO3)  
- Acido Nitroso (HNO2)  
- Composti organici in fase particellare NO3 (Nitrati)  
- Formaldeide (HCHO)  
- Nitro-IPA : 16H9NO2 (2-Nitrofluorantene) “.9 
 
Da ultimo si segnala una evidente incongruenza nella scheda E post-operam (tabella E 1.1) ove, 
relativamente alle concentrazioni all’emissione della nuova linea (E4) si afferma che i valori 
indicati sono misurati come quelli delle linee esistenti, anziché stimati. 
 

* 
 
6.- Residui solidi 
 
Le tre categorie principali di residui decadenti dalle attività di incenerimento vengono così 
considerate nella domanda A.I.A.. 
 

a) scorie di combustione (p. 175 della Relazione tecnica), incremento da 31.880 a 60.240 t/a, 
vengono considerate come da classificare di per sé come rifiuti non pericolosi (CER 
19.01.01) e avviate alla discarica di Area 3 (via Caruso 40) previo (dal settembre 2007) 
trattamento in un nuovo impianto (finora attivo a livello sperimentale) con potenzialità di 
30.000 t/a (quindi la metà della produzione prevista)10 per l’ “eliminazione dei metalli e 
delle parti più grossolane con l’obiettivo di isolare le frazioni inerti nelle scorie per poterne 
utilizzare come sottofondi stradali” (p. 176 e 274 della Relazione tecnica).  

 
Fermo quanto già detto in merito a tale impianto di trattamento delle scorie in termini di 
autorizzazioni, il gestore non fornisce indicazioni circa l’esito di tale sperimentazione. Quanto sopra 
con particolare riferimento alla caratterizzazione dei rifiuti “da utilizzare come sottofondi stradali” 
                                                 
9 Relazione finale del progetto di ricerca  per il Ministero dell’Ambiente: “Sostenibilità ambientale della 
termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani. Fase seconda” , maggio 2001 – dicembre 2003, curato dai Proff. Andrea 
De Lieto Vollaro e Massimo Coppi della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Fisica 
Tecnica, (pp. 234-235).  
10 La capacità di tale impianto appare finalizzata in prima istanza ad evitare l’obbligo di verifica di compatibilità 
ambientale in quanto impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi al di sotto di 100 t/g. 
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e, ancor più, delle scorie rimanenti dopo il suddetto trattamento e la relativa caratterizzazione sia in 
termini di classificazione che di composizione e di verifica delle caratteristiche dell’eluato (indici di 
rilascio) per la messa in discarica (DM 3.08.2005) e/o l’utilizzo in sottofondi stradali (DM 
5.02.1998). 
 

b) le ceneri da elettrofiltro e il polverino da caldaia (da 2.391 t/a a 7.920 t/a) vengono 
classificate come rifiuti pericolosi (CER 19.01.05) e avviate all’impianto di inertizzazione in 
Area 3.  

 
Oltre a quanto già detto anche a proposito di tale impianto tecnicamente connesso con gli impianti 
di incenerimento di “Area 2”, va segnalato che anche in questo caso non vengono fornite 
indicazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche di tali rifiuti prima e dopo il trattamento di 
inertizzazione. A quest’ultimo proposito si segnala che con l’entrata in vigore del DM 3.08.2005 
sono emersi dei problemi in termini di ammissibilità nelle diverse tipologie di discarica per quanto 
concerne il rilascio di sostanze anche nel caso di rifiuti pericolosi (da sistemi di abbattimento fumi 
da impianti di incenerimento) sottoposti a trattamenti di inertizzazione basati su miscele di silicati. I 
parametri di cui è stato superato anche il limite di rilascio per lo smaltimento in discariche per rifiuti 
pericolosi sono i cloruri e i solidi totali disciolti (TDS) che comportano (nel caso degli inceneritori 
della Regione Lombardia) l’attuale invio a smaltimento nel sottosuolo (ex miniere in Germania) di 
questa tipologia di rifiuti inertizzati. 
 

c) I Sali sodici residui (PSR) dal sistema di trattamento fumi con bicarbonato di sodio 
(NEUTREC) passerebbero da 1.264 t/a a 2.880 t/a, per questi rifiuti pericolosi (CER 
19.01.05) vengono inviati alla Solvay (SOLVAL) di Rosignano per la produzione di una 
salamoia utilizzabile in diversi processi chimici. 

 
A tale proposito va ricordato che, da pubblicazioni della Solvay stessa11, il processo consiste nella 
dissoluzione in acqua dei sali, loro pressatura, passaggio su filtri di carbone attivo per ottenere una 
salamoia utilizzabile in campo industriale. Premesso che non vengono riportate analisi concernenti 
questo ultimo prodotto, la stessa Solvay dichiara che i residui (idrossidi di metalli pesanti) del 
processo di "purificazione" da smaltire rappresentano dall'11 % al 19 % del residuo trattato ijn 
entrata e, inoltre, vengono originati dal trattamento ulteriori residui costituiti dai carboni attivi  
utilizzati per la filtrazione delle soluzioni saline ed impregnati dei contaminanti organici ; Solvay 
indica che tali carboni vengono poi inviati "all'inceneritore" ; considerato il fatto che tali carboni 
sono saturi di sostanze tossiche non è pensabile un loro utilizzo nel sistema di abbattimento ma 
unicamente al loro smaltimento come rifiuti tossico nocivi. Nel caso di un pre-trattamento dei rifiuti 
risultanti da tale processo di parziale recupero, comporterà un ulteriore incremento in peso dei 
rifiuti da smaltire e, con ogni probabilità, si mantengono le problematiche di ammissibilità in 
discarica sopra ricordate. 
 
Si ricorda inoltre che :  
 
 

 Dai dati presentati dal gestore vi è (da ante a post operam) una “riduzione della produzione 
specifica di scorie” (p. 274 della Relazione tecnica) ovvero una riduzione nella quantità di 
scorie prodotta per tonnellata di rifiuto combusto, ma è altrettanto vero, dagli stessi dati del 

                                                 
11 Opuscoli società Solvay “Neutrec. L’impianto di trattamento dei prodotti sodici residui di Rosignano”  e “Neutrec. 
Processo a secco di depurazione dei fumi al bicarbonato di sodio e riciclaggio dei prodotti sodici residui”, 2000; v. 
anche N. Kahalè, S. Brivio, “Il processo Neutrec : una tecnologia di riferimento nella depurazione dei fumi e nella 
valorizzazione dei prodotti residui”, in ATI-ATIA “Quarto convegno nazionale. Utilizzazione termica dei rifiuti”, 12-
13 giugno  2003,  pp. 435-443. 
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gestore, che si verifica un incremento della produzione specifica dei residui di maggiore 
tossicità ovvero ceneri, polverino e PSR; 
 Come verrà ricordato anche commentando il piano di monitoraggio del processo, le 

iniziative di caratterizzazione dei residui solidi (i cui risultati non sono stati riportati in 
alcuna parte della domanda A.I.A. nonostante la elementare importanza di tali conoscenze) 
appaiono parziali (in particolare per l’assenza di prove di rilascio). 

 
* 

 
7.- Valutazione dell’impatto complessivo 
 
Il gestore, nel capitolo F.19 (p. 284 e seguenti della Relazione tecnica) per una sintesi degli impatti 
complessivi, fa riferimento al sistema di gestione (2004) preesistente messo in opera dalla società 
Meta. I contenuti di tale sistema, con particolare riferimento alla “identificazione e valutazione degli 
aspetti ambientali” vengono illustrati nel paragrafo F.1.9.3 ove, per ognuna delle categorie indicate, 
vengono illustrate le “formule”  applicate per quantificare la significatività di ogni impatto. La 
sintesi dei risultati della valutazione così condotta sono riportati nell’Allegato RT 1.4. 
A tale proposito si segnala quanto segue : 
 

a) per tutte le categorie considerate sono riportate le formule per la valutazione della 
significatività dell’impatto e il significato dei fattori considerati; in nessun caso viene 
indicato quali siano stati i valori e la concreta applicazione della suddetta valutazione se non 
nei termini generali (significativo/non significativo) riportati nell’Allegato RT 1.4. Anche 
alla luce di quanto segue (per evitare una richiesta di “professione di fede” a chi legge la 
domanda) si ritiene opportuno disporre del dettaglio valutativo nei diversi passaggi; 

b) nella categoria “consumi di materie prime” si afferma che le stesse “sono essenzialmente 
costituite da inerti per il riempimento di scavi e la realizzazione di coperture di discarica” 
(p. 290 della Relazione tecnica), considerato che tali aspetti con gli impianti di 
incenerimento del sito in esame non hanno diretta rilevanza non sorprende che il risultato 
valutativo è di non presenza (v. p. 3 Allegato RT 1.4) se non in termini di possibili rischi di 
sversamenti (v. p. 6 Allegato TR 1.4). In altri termini viene totalmente ignorata l’ingente 
quantità di materie prime (in particolare additivi  per il funzionamento del sistema di 
abbattimento dei fumi) utilizzate nell’inceneritore (urea, bicarbonato, carbone attivo; 
reagenti per demineralizzazione, biocidi, olii ecc) pur indicati nelle schede allegate; 

c) nella categoria “emissioni in atmosfera”  si fa cenno al parametro FR relativo alla frequenza 
di emissioni in condizioni normali, in condizioni anomale (manutenzione, avviamento, 
fermata) e in condizioni di emergenza (guasto, incidente).  Come già rilevato in relazione 
alla configurazione emissiva gli aspetti gestionali relativi ad eventi emergenziali non sono 
trattati in alcuna parte della relazione (si fa cenno solo alle condizioni “anomale”); 

d) per i motivi già detti (non considerazione dei reflui di processo tra gli scarichi e conseguente 
non considerazione degli stessi nemmeno in altre parti della domanda) la voce “scarichi in 
corpi idrici “ non viene considerata e la corrisponde valutazione assente. 

 
In tema di consumi di materie prime si segnala anche una discrepanza per quanto concerne i 
consumi di gas naturale a supporto dell’impianto di incenerimento. 
Nelle schede si riporta una situazione ante operam con un consumo pari a 62.881 mc/a e post 
operam pari a 71.400 mc/anno.  
Considerando l’incremento della quantità dei rifiuti nelle due configurazioni l’incremento non 
appare proporzionale. 
Se si considera che a p. 204 della Relazione tecnica si parla di un “consumo specifico pari a 0,51 
Smc per tonnellata di rifiuto incenerito, per un consumo complessivo pari a circa 71.400 Smc 
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all’anno” emerge un errore di calcolo in quanto tale consumo specifico, riferito all’incenerimento 
di 240.000 t/a di rifiuti, determinerebbe un fabbisogno di 122.400 Smc/anno di gas naturale. 
 
Relativamente al bilancio energetico ovvero alla produzione di energia, termica ed elettrica, e agli 
autoconsumi dell’impianto, si rileva che i riferimeni per tali consumi appaiono (per quanto detto in 
merito al confine degli impianti considerati nella domanda) limitato alle apparecchiature dedicate 
specificatamente all’incenerimento e non anche agli impianti accessori (sia quelli indicati nella 
domanda come tali che la quota parte degli altri impianti presenti nel sito). 
 

* 
 
8.- Piano di monitoraggio 
 
Nell’allegato 5 viene illustrato il piano di monitoraggio (ante e post operam) relativo 
all’autocontrollo delle emissioni  in atmosfera e di altri parametri di processo. 
A tale proposito si evidenzia quanto segue : 
 

a) si afferma che, con la realizzazione della nuova linea, verrà realizzato – su tutte le linee – 
anche un sistema di monitoraggio in continuo di alcuni parametri (Nox, HCl, CO, CO2, 
acqua, ossigeno) nei fumi grezzi (all’uscita del primo step di abbattimento, l’elettrofiltro), 
“tali sistemi misureranno la concentrazione dei principali inquinanti gassosi prima della 
depurazione e agiranno in modo attivo sul dosaggio dei reagenti” ; si segnala che nella 
relazione tecnica non è così chiaro a quale sistema di rilevazione dei contaminanti del fumo 
(se a questo nuovo sistema riferito ai fumi grezzi dopo l’elettrofiltro o al camino) si faccia 
riferimento per il dosaggio dei reagenti, in particolare si afferma che :  il dosaggio dell’urea 
(sistema SNCR)  avviene “sulla base della misurazione degli NOx  rilevati dall’analizzatore 
di processo”; il dosaggio del bicarbonato “è la concentrazione du HCl misurata in 
continuo”; il dosaggio del carbone attivo “viene impostata su un valore fisso” in base 
all’esperienza di esercizio (p. 190 e 193 della Relazione tecnica). In relazione a quale sia il 
punto di riferimento ai fini del dosaggio automatico di due dei tre reagenti anzidetti si può 
valutare il tempo di reazione per interventi di aggiustamento delle concentrazioni in 
emissione in relazione a tendenze all’incremento durante l’esercizio, di conseguenza la 
durata di situazioni con maggiori emissioni rispetto alla media; 

b) come già rilevato non vengono riferite (in quanto si rimanda alla corrispondente domanda 
AIA) attività di monitoraggio relativo ai rifiuti liquidi e agli scarichi derivanti dal 
trattamento degli stessi. Tale assenza appare immotivata e in contrasto con quanto previsto 
dall’art.10 del Dlgs 133/2005; 

c) non viene indicato alcuna specifica modalità di verifica dei limiti (flusso di massa massimo 
ammesso e “soglie di allarme dei parametri per i quali è fissato il limite in flusso di massa”) 
come previsto dalle autorizzazione della quarta linea (da ultimo la Determine provinciale n. 
10 del 4.01.2006). 

d) non viene previsto, nonostante l’adozione di un sistema SNCR per la riduzione delle 
emissioni di Nox, il rilevamento in continuo del parametro “ammoniaca” (come peraltro già 
prescritto nelle autorizzazioni vigenti); 

e)  in merito alla pubblicizzazione dei dati del monitoraggio il gestore, oltre a quanto riferito in 
merito all’invio dei dati agli enti territoriali competenti mensilmente e semestralmente,  
afferma che “la comunicazione verso l’esterno da parte dell’azienda è assicurata dalla 
pubblicazione annuale di un Rapporto di Sostenibilità relativo all’intera società Hera Spa” 
(p. 54 Allegato 5). Ferma la libertà di Hera  Spa di predisporre strumenti aggiuntivi di 
comunicazione quanto sopra non appare conforme con quanto previsto dall’art. 15 del Dlgs 
133/2005 in tema di informazione e accesso alle informazioni. Chi scrive, inoltre, ritiene 
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indispensabile che ogni comunicazione della società in merito agli impatti ambientali del 
sito in esame inviata agli enti pubblici competenti sia messa a disposizione in modo 
continuativo e completo al pubblico e comunque a chiunque ne faccia richiesta nelle forme 
previste dalla normativa vigente sull’accesso alle informazioni ambientali e agli atti 
amministrativi, gratuitamente, senza limitazioni e e/o vincoli di segretezza; 

f) nel monitoraggio sulle caratteristiche dei residui solidi (scorie e polverino da caldaia e dai 
sistemi di abbattimento, prodotti sodici residui) non viene prevista la loro caratterizzazione 
in termini di rilascio di inquinanti nell’eluato ai fini della verifica della classe di discarica 
per lo smaltimento finale (in contrasto con quanto previsto dal Dlgs 36/2003 e dal DM 
3.08.2005). 

 
Si segnala inoltre quanto segue. 
 
Per le attività di monitoraggio ambientale esterno (p. 50 – 53 dell’Allegato 5) si fa riferimento “a 
quanto indicato nel Rapporto sull’Impatto Ambientale (Ottobre 2004) conclusivo della Conferenza 
dei servizi sull’adeguamento funzionale dell’impianto di termovalorizzazione”. 
Tra le attività di monitoraggio esterno (p. 53 Allegato 5) si fa riferimento a attività di 
“biomonitoraggio : effettuazione ogni 5 anni di una indagine sui licheni (la prossima entro il 
1.12.2007) con le stesse modalità delle precedenti campagne” . Tenendo conto della importanza di 
campagne di biomonitoraggio (anche mediante licheni) ai fini della rilevazione dell’accumulo 
ambientale di alcuni inquinanti si ritiene opportuno che le stesse siano meglio individuate  e 
specificate anche rispetto a quanto svolto in passato (si veda per esempio quanto riportato sui 
risultati delle campagne svolte nel 1994, 1997 e 2002 nello Studio di Impatto Ambientale  - v. in 
particolare il Capitolo 5 – Esame della componente atmosfera – Allegato 5.4) e, comunque, siano 
estese in termini di contaminanti ricercati (ulteriori metalli non considerati come l’Arsenico, il 
Cromo esavalente, il Rame, il Selenio, il Vanadio come pure microinquinanti organici e 
cloroorganici) definendo delle periodicità annuali anziché quinquennali.  
 

* 
 
9.- L’applicazione delle BAT all’impianto in esame 
 
Il gestore affronta da ultimo il confronto tra le BAT applicabili agli impianti in esame e lo stato 
attuativo delle stesse, in conclusione si ritiene che “l’impianto di termovalorizzazione rifiuti di 
Modena, sia nella sua configurazione attuale che in quella futura , è CONFORME alle migliori 
tecniche (impiantistiche, processuali e gestionali) disponibili.” (p. 314 della Relazione tecnica), 
sono sufficienti limitati interventi di adeguamento (“inserimento di un rilevatore di radioattività 
nella fase di accettazione rifiuti”,” compartimentazione della zona di scarico del polverino”, 
sostituzione del sistema di misurazione delle polveri). 
 
Sul tema delle BAT nel campo della gestione dei rifiuti non va dimenticato che le prime misure da 
valutare sono quelle primarie relative ai rifiuti da incenerire ovvero misure in grado di agire sulle 
caratteristiche dei prodotti di partenza sia in termini quantitativi che qualitativi (allontamento di 
sostanze alogenate o di altre sostanze pericolose).  
L’unico intervento a tale proposito è rappresentato dal rilevatore di radioattività. 
Tenendo conto che il gestore dell’impianto è anche il gestore della raccolta rifiuti, occorebbe 
estendere la discussione in termini di BAT per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, per la loro 
raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al recupero come materia, e alla drastica riduzione 
di ogni forma di smaltimento (incenerimento/discarica) anche con sistemi di trattamento in grado di 
poter ricavare materia ed energia (senza incenerimento) dai rifiuti residui. 
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Ovviamente, perseguendo questa strada si rischia di giungere anche alla sostituzione dell’obiettivo : 
dal realizzare un “buon inceneritore” a non realizzare, perlomeno, un nuovo impianto e il relativo 
raddoppio (e oltre) dei rifiuti urbani (e soprattutto speciali) nella provincia di Modena come in altre 
realtà. Questo tema non è stato, come avrebbe dovuto essere, al centro della discussione sul SIA 
dell’impianto (e del PPGR), pertanto la discussione sulle BAT appare costretta in un ambito 
estremamente ristretto.  
 
Anche il documento italiano sulle MTD del gennaio 2004, cui il gestore fa riferimento quale check 
list di verifica di conformità (p. 305 e seguenti della Relazione tecnica), propone al primo punto : 
 
Il sistema di gestione dei RU deve comprendere una efficace raccolta differenziata che consenta di 
recuperare le frazioni merceologiche utilmente riciclabili (carta, vetro, plastica, metalli, organico 
compostabile) e separare le frazioni indesiderate (rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi) ai fini del 
processo di combustione. 12 
  
Nel nostro caso vi è una ulteriore limitazione rappresentata, come già detto, dalla esclusione di 
impianti (i cosiddetti accessori – come il turbogruppo - e quelli comunque connessi con 
l’inceneritore e oggetto di singole domande di AIA) che avrebbero dovuto, a nostro avviso, essere 
inclusi nella domanda e comunque, da considerare sia in una ottica di sito che in quella di filiera di 
smaltimento. 
 
 
Detto questo, a proposito di quanto comunque trattato nella domanda in esame, intendiamo 
segnalare alcuni aspetti che ritieniamo comunque non idoneamente sviluppati e/o considerati. 
 
 
Per quanto concerna la gestione delle situazioni difformi dall’esercizio normale, nella Relazione 
tecnica vengono citate in termini di “emissioni eccezionali in condizioni prevedibili” 
 

- avvio e fermata dell’impianto; 
- attività di manutenzione (p. 171 e 212 della Relazione tecnica). 

 
Per altre situazioni anomali, il gestore riferisce : 
 

- la presenza di un “manuale operativo funzionale ai rischi rilevati che comprenda anche le 
attività di manutenzione e di emergenza” (p. 313 della Relazione tecnica) il cui contenuto 
con particolare riferimento a quali siano i rischi rilevati e compresi nel manuale sarebbe 
opportuno conoscere anche in relazione a eventi anomali/malfunzionamenti non 
necessariamente e immediatamente correlabili a incrementi nelle emissioni (es. 
problematiche nelle parti raffreddate ad acqua  : la caldaia della quarta linea è del tipo 
semiadiabatico; il circuito di raffreddamento della turbina ecc); 

- una procedura di gestione delle anomalie al sistema di monitoraggio in continuo che 
prevede, tra l’altro (v. p. 42, Allegato 5) nella situazione ante operam :  
 comunicazione tramite fax alla Provincia e ad Arpa per “anomalie di durata 

superiore alle 8 ore”; 
 registrazione del funzionamento degli impianti di abbattimento “nelle prime 24 h di 

fermate totale dello SME ” dopodichè sono previsti campionamenti manuali di polveri e 
acido cloridrico ogni 3 giorni; 

                                                 
12 Schema di Rapporto Finale  relativo alle Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche 
disponibili per gli impianti di incenerimento dei rifiuti  (Commissione ex art. 3, comma 2, del D.Lgs 372/99) del 
13.01.2004; p. 107. 
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mentre nella situazione post operam di prevede :  
 interventi con analizzatori (FTIR) ausiliario per polveri, acido cloridrico, COT e 

ossigeno; 
 analizzatori di processo dei fumi in uscita dall’elettrofiltro. 

- si accenna, tra la strumentazione a quadro, dello “stato di abilitazione allo scarico rifiuti 
nelle tramogge dei forni, quest’ultimo per allineamento al D.Lgs. 133/05” (p. 12, Allegato 
5). E’ presumibile che si faccia riferimento a quanto disposto dall’art. 8 c. 8 del suddetto 
Dlgs ovvero la dotazione di sistemi automatici tali da impedire l’alimentazione di rifiuti 
all’avviamento  o durante il funzionamento in relazione al raggiungimento/mantenimento 
della temperatura minima d’esercizio, in caso di superamento di uno qualsiasi dei valori 
limite di emissione; 

- in relazione alla valutazione del rispetto dei limiti autorizzati il gestore fa riferimento – per i 
rilievi in continuo - ai limiti semiorari e giornalieri indicati dal DLgs 133/05, ovvero 
concentrazioni superiori a quelli dichiarati come attesi per la quarta linea e come medi reali 
per le linee esistenti.  

 
 

A tale proposito si rileva che quanto disposto dall’art. 16 del Dlgs 133/2005 deve trovare 
specifica prescrizione nell’ambito della A.I.A., in particolare per quanto concerne i tempi di 
funzionamento ammesso nei casi di “disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di 
misurazione o arresti tecnicamente inevitabili “ tali da poter determinare (anche solo come 
ipotesi) il superamento dei limiti autorizzati. 
In tema di limiti autorizzati, per non lasciare che le dichiarazioni del gestore rimangano tali e 
siano invece trasferite in ambito di A.I.A. si ritiene opportuno, oltre a quanto detto in merito ai 
flussi di massa annui (e anche con periodicità inferiore) autorizzabili, fissare ai limiti attesi 
dichiarati dal gestore un riferimento di azione ovvero di intervento da parte del gestore per la 
riduzione della emissione.  
Ricordiamo che le concentrazioni dichiarate come attese per la quarta linea sono le seguenti (v. 
scheda E, tabella E.1. e p. 208 della Relazione tecnica) :  
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Tabella 5 Concentrazioni all’emissione attese per la quarta linea 

 

INQUINANTI  
Emissioni attese post 
operam  
 

HCl  (mg/Nmc) 5,0 
Hg  (mg/Nmc) 0,01 
Cd + Tl  (mg/Nmc)  0,003 
Metalli  (*) (mg/Nmc) 0,02 
PCDD+PCDF  (nanog/Nmc TEQ) 0,1  
CO  (mg/Nmc) 6,0 
SOx  (mg/Nmc)  10,0 
NOx  (mg/Nmc) 160,0 
Polveri  (mg/Nmc) 1,0 
HF  (mg/Nmc) 1,0  
COT   (mg/Nmc)  1,0 
IPA  (nanog/Nmc)  5,54 
Ammoniaca (mg/Nmc) n.r. 

 
(*) Somma Antimonio, Arsenico, Cromo, Piombo, Cobalto, Manganese, Nichel, Stagno, Rame. 
 
 
Nelle BAT non viene considerata la opzione della introduzione di un sistema SCR per la riduzione 
degli ossidi di azoto che determinerebbe un livello emissivo di circa la metà di quello indicato nella 
tabella 5 come atteso. 
Nello Schema di Rapporto Finale  relativo alle Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione 
delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di incenerimento dei rifiuti  (Commissione ex art. 
3, comma 2, del D.Lgs 372/99) del 13.01.2004, cui anche il gestore fa riferimento,  si afferma :  
 
“Esistono due tecniche di riduzione secondaria (vedi anche punti D.3.3 e E.2.1.10.3): 

• la riduzione di tipo catalitico (SCR, Selective Catalytic Reduction); 
• la riduzione di tipo termico (SNCR, Selective Non Catalytic Reduction).  

La prima è la più efficiente e garantisce il minor utilizzo di reagente (NH3); viene normalmente 
applicata a valle della depurazione dei fumi per non rovinare il catalizzatore che è costituito da 
una serie di piastre ad elevata superficie di V2O5 e WO3 su supporto di TiO2.” 
 
Considerato anche quanto definito che in diverse occasioni (Odg n. 10 del Consiglio comunale di 
Modena e delibera del Consiglio Provinciale di Modena n. 132 del 25.05.2005) è stato richiesto che 
“il progetto, in virtù di nuove tecnologie potenzialmente in essere, consenta, a partire dagli 
inquinanti più pericolosi ( tra cui: diossine, furani, acido cloridrico, mercurio, sostanze organiche 
volatili, ecc…) di permanere in termini assoluti nei limiti dei quantitativi emessi dall’impianto 
odierno e sia predisposto per recepire i miglioramenti della tecnologia in evoluzione”, si ritiene 
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che debbano essere fissati dei limiti di riferimento, su base giornaliera, mensile e annuale13, tali da 
garantire emissioni non superiori a quelle, in parte, già dichiarata come attese dallo stesso gestore.  
Tali limiti di concentrazione e di flusso vanno recepiti come specifica prescrizione e assoggettati, in 
caso di verifica di mancato rispetto, ad obblighi di segnalazione e intervento correttivo come forma 
di malfunzionamento degli impianti. 
Una possibile indicazione di limite prescrittivo per le singole linee può essere quello risultante dalla 
tabella seguente. 
 
Tabella 6. Possibile proposta di limiti giornalieri per l’impianto nella nuova configurazione 
 

INQUINANTI  
Concentrazioni Emissioni 
post operam  
 

HCl  (mg/Nmc) 5,0 
Hg  (mg/Nmc) 0,01 
Cd + Tl  (mg/Nmc)  0,003 
Metalli  (mg/Nmc) 0,02 
PCDD+PCDF  (nanog/Nmc TEQ) 0,05 (*)  
CO  (mg/Nmc) 6,0 
SOx  (mg/Nmc)  10,0 
NOx  (mg/Nmc) 80,0 (**) 
Polveri – PM10 (mg/Nmc) (***) 1,0 
HF  (mg/Nmc) 1,0  
COT   (mg/Nmc) 1,0 
IPA  (nanog/Nmc)  5,5 
Ammoniaca (mg/Nmc) 5,0 
PCB  (nanog/Nmc) 50,0 (***) 

 
(*) Pari alla metà del limite su otto ore vigente; si ritiene inoltre che debba essere previsto un sistema di prelievo di 
lunga durata come sperimentato nel Belgio nel corso del 2002 e previsto in alcuni impianti italiani (Bolzano, Brescia) 
come descritto anche nel documento BAT europeo sugli inceneritori del luglio 2005; 
(**) Corrispondente alla introduzione di un sistema SCR di abbattimento degli Ossidi di azoto; 
(***) Si consideri anche quanto indicato nel Rapporto sull’impatto ambientale del 15.10.2004 della Conferenza dei 
Servizi in merito alla “ricerca  finalizzata alla individuazione di strumentazione tecnica atta al monitoraggio periodico 
e/o in continuo della frazione PM10”, v. prescrizione n. 57 facente parte anche della vigente autorizzazione provinciale. 
Si rimanda anche al documento MTD del 13.01.2004  sui sistemi di monitoraggio (p. 46). 
(****) I Policlorobifenili sono indicati tra le emissioni significative nel capitolo sulla  “identificazione e valutazione 
degli aspetti ambientali” della Relazione tecnica (p. 300) nonché nel programma d monitoraggio delle emissioni (pp. 16 
e 17, Allegato 5).  Il limite indicato si riferisce alle indicazioni del DM 29.05.2003 relative agli impianti di produzione 
di energia. 
 

                                                 
13 Rivedendo, quanto riportato come post-operam, nella vigente autorizzazione (v. tabella 1 di queste note) alla luce di 
quanto indicato nella domanda di AIA (v. tabella 2 ad eccezione di quanto indicato per gli ossidi di azoto, le polveri e le 
PCDD/F) in termini di emissioni annue. 
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* * * 

A fronte di tutte le diverse carenze nella documentazione presentata sopra evidenziate, nonché delle 
incongruenze, contraddizioni ed illegittimità denunziate, con riserva di formulare ulteriori 
valutazioni nei termini e modi consentiti, 

 
SI CHIEDE 

 
- che venga denegata l’autorizzazione richiesta; 
 
- di essere tempestivamente notiziati circa lo stato di avanzamento della procedura autorizzatoria in 
esame e di partecipare a tutte le fasi dell’iter autorizzativo compre previsto anche agli artt. 6 e 9 
della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aahrus del 25.06.1998 
ratificata) come recepita nella normativa comunitaria dalla Decisione 2005/370/Ce e ratificata in 
Italia con la Legge n. 108/2001; 
 
- il tempestivo rilascio, anche ai sensi del D.Lgs. 195/2005, di copia in carta semplice dei seguenti 
atti e documenti: 
1) eventuali osservazioni presentate da altri soggetti interessati; 
2) eventuali controdeduzioni del gestore dell’impianto; 
3) eventuali modifiche all’impianto introdotte dal gestore; 
4) eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti richiesti dal Comune e dalla Provincia, e 
conseguente documentazione fornita dal gestore; 
5) parere del Comune territorialmente competente; 
6) parere dell’ARPA; 
7) pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 5, 
comma 3, L.R. 21/2004; 
8) eventuali ulteriori pareri ed atti di assenso acquisiti; 
9) eventuali verbali di conferenze di servizi; 
10) eventuale schema dell’autorizzazione integrata ambientale trasmesso dalla Provincia al gestore; 
11) eventuali osservazioni del gestore relativamente allo schema di autorizzazione; 
12) eventuale autorizzazione integrata ambientale rilasciata al gestore o altro eventuale 
provvedimento conclusivo del procedimento. 
 
Con ogni più ampia riserva di azione e tutela in tutte le sedi. 
Con osservanza. 
 
Comitato Modena Salute e Ambiente 
Via Cile 42, 41100 Modena 
Il Presidente 
Silvano Guerzoni 
 
 
 
WWF Sezione Locale di Modena 
Via Panni 167, 41100 Modena 
Il Responsabile 
Mauro Zanichelli 
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Legambiente Modena 
Via Caselline 29, 41100 Modena 
Il Presidente 
Francesco Tutino 
 
 
 
Italia Nostra – Sezione di Modena 
Via degli Adelardi 4, 41100 Modena 
Il Presidente 
Giovanni Losavio 
 
 
 
Greenpeace – Gruppo Locale di Modena 
C/o Casa della pace – Via Ganaceto,  41100 Modena 
Il Coordinatore 
Silvia D’Amico 
 
 
 
Lega per la Difesa Ecologica 
Via degli Adelardi 4, 41100 Modena 
Il Presidente 
Carlo Odorici 
 
 
 
 


