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0. PREMESSE

0.1. Presentazione della domanda per la procedura di V.I.A. e degli elaborati
Il  giorno  24/01/2014,  ai sensi  dell'art.  13,  del  Titolo  III  della  L.R.  18  maggio 1999,  n.  9 e  s.m.i.,  la  Ditta
Mengozzi SpA. ha presentato alla Provincia di Forlì - Cesena la domanda (acquisita al prot. prov. n.8815 del
27/01/2014)  per  avviare  la  procedura  di  VIA relativa  al  progetto  di  modifiche gestionali  e  potenziamento
trattamento fumi dell'impianto di termovalorizzazione sito in via Zotti nel Comune di Forlì.

L'istanza  di  attivazione della  procedura  di  Valutazione di  Impatto  Ambientale  relativamente al  progetto  in
oggetto  è anche  stata  trasmessa  via  PEC  dal  SUAP del  Comune  di  Forlì  in  data  29/01/2014  (protocolli
provinciali n. 15298, n. 15293 e n. 15295 del 13/2/2014).

E’ stato contestualmente depositato presso la Provincia di Forlì - Cesena, la Regione Emilia - Romagna ed il
Comune di Forlì lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) con la relativa documentazione progettuale e caricato
sul portale regionale IPPC.

Nel caso in esame, la Valutazione di Impatto Ambientale, se positivamente conclusa, comprenderà e sostituirà, ai
sensi dell’art. 17 della L.R. 9/99 e s.m.i., il riesame dell'AIA vigente con modifica sostanziale, e i titoli abilitativi
richiesti al Comune di Forlì necessari alla realizzazione degli interventi impiantistici.

Il progetto consiste complessivamente in modifiche gestionali dell'impianto in termini di range di variazione del
carico orario rifiuti e di portata fumi, nell'installazione di sistemi per il trattamento fumi e nella realizzazione di
strutture metalliche o prefabbricati. Nello specifico, oltre agli interventi gestionali sopra sommariamente citati il
progetto prevede interventi impiantistici quali:

– aumento volume camera di post combustione 1;
– installazione 2 nuovi economizzatori nel generatore di vapore;
– installazione di due ulteriori filtri a maniche, in parallelo tra loro in modo da disporre di due coppie di

filtri da esercire in serie, in sostituzione del filtro a letto fisso di carboni attivi;
– installazione di due sili stoccaggio reagenti;
– installazione all'uscita della seconda batteria di filtri di un sistema DeNOx/DeDioxins;
– installazione di uno scambiatore a doppio stadio;
– modificazione della sezione lavaggio fumi;
– costruzione strutture di sostegno in carpenteria metallica;
– realizzazione  di  bacino  di  contenimento  per  un  serbatoio  destinato  allo  stoccaggio  di  soluzione

ammoniacale;
– installazione di nuovo serbatoio per acqua demineralizzata;
– installazione di nuovo sistema di chiarificazione dell'acqua prelevata dal fiume;
– costruzione di nuova sala quadri.

Con  nota  inviata  via  PEC  in  data  17/02/2014,  prot.  Prov.  16917  del  17/02/2014, è  stato  comunicato  al
Proponente  l'esito  positivo  della  verifica  di  completezza  e  la  prevista  data  di  pubblicazione  dell'avviso  di
avvenuto  deposito  sul  BURERT dalla  quale  sarebbero  cominciati  a  decorrere  i  tempi del  procedimento  in
oggetto.

Con avviso pubblicato,  ai sensi  dell’art.  14,  comma 2,  della  L.R.  9/99 e  s.m.i.,  sul  B.U.R.E.R.T. n.  61 del
26/02/2014 , è stata data comunicazione dell’avvenuto deposito del S.I.A. e dei connessi elaborati progettuali ed
è stato avviato il periodo di 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati presso
l’autorità  competente:  Provincia  di  Forlì-Cesena  -  Servizio Ambiente  e  Pianificazione Territoriale  -  Ufficio
V.I.A., Piazza Morgagni, 2, 47121 FORLI’.

I  medesimi  elaborati  sono  inoltre  pubblicati  sul  sito  web  della  Provincia  di  Forlì  –  Cesena
(www.provincia.fc.it/pianificazione) e sul portale IPPC regionale (http:\\ippc-aia.arpa.emr.it).
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Con avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 9/99 e s.m.i., sul quotidiano “Il Corriere di
Romagna” del 26/02/2014, è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito del S.I.A. e dei connessi elaborati
progettuali.

Con nota prot. n. 21779 del 27/02/2014, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 9/99 e s.m.i., è stata indetta per il giorno 7
marzo  2014  la  prima  seduta  della  Conferenza  di  Servizi  per  l’esame  del  S.I.A.  e  del  progetto  relativo
all'intervento in questione. 

Gli elaborati progettuali e di S.I.A. presentati sono di seguito elencati:

1. Studio di Impatto Ambientale, a firma dell'Ing. Antonella Boattini;
2. Allegato 1-1: Relazione – Potenziamento rimozione inquinanti – Modifica finalizzata della conduzione –

Verifica funzionale degli interventi, a firma dell'Ing. L. Ribaudo;
3. Allegato 1-2: Planimetria del sito di via Zotti – Tav. 1 Stato Attuale; Tav. 2 Configurazione a valle degli 

interventi previsti;
4. Allegato 1-3: Relazione e tavole di progetto relative all'allungamento della camera di post combustione 

1, a firma dell'Ing Luciano Ceccaroni;
5. Allegato 1-4: Relazione e tavole di progetto relative agli interventi previsti, a firma dell'Ing Luciano 

Ceccaroni;
6. Allegato 1-5: Schema a blocchi semplificato dei cicli produttivi svolti nell'insediamento di via Zotti;
7. Allegato  1-7:  SME  1  Verifica  in  campo  del  sistema  di  monitoraggio  delle  emissioni  –  Taratura  e

validazione  del  sistema  automatico  di  misura  QAL2;  SME  2  Verifica  in  campo  del  sistema  di
monitoraggio delle emissioni – Taratura e validazione del sistema automatico di misura QAL2;

8. Allegato 1-8: Schema di flusso dell'impianto trattamento acque;
9. Allegato 1-9: Certificazioni ambientali: EMAS, ISO 14001:2004, EPD;
10. Allegato 1-10: Rappresentazione grafica delle ricadute al suolo – assetto emissivo medio anno 2012 - 

assetto emissivo autorizzato;
11. Allegato 1-11: Rappresentazione grafica delle ricadute al suolo sul reticolo di calcolo nell'assetto 

emissivo “atteso” medio - nell'assetto emissivo autorizzato richiesto;
12. Allegato 1-12: Planimetria con ubicazione punti di monitoraggio per valutare l'inquinamento 

elettromagnetico in ambiente lavorativo;
13. Allegato 1-13: Fotografie della quinta arborea e dell'area verde creata verso l'argine del fiume;
14. Allegato 1-14: Certificazioni dell'analizzatore di Mercurio;
15. Allegato 2A: Estratto topografico in scala 1:25000;
16. Allegato 2B: Tavola P21 – POC – Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile;
17. Allegato 3A: Planimetria dell'impianto con punti di emissione in atmosfera;
18. Allegato 3B:  Planimetria dell'impianto con la rete idrica e rete fognaria;
19. Allegato 3C:  Planimetria con ubicazione punti di monitoraggio per la valutazione dei livelli sonori;
20. Allegato 3D:  Planimetria del sito di via Zotti;
21. Allegato 4:  Schema a blocchi di cicli produttivi con riferimenti alle schede;
22. Allegato 5: Piano di monitoraggio e controllo;
23. Allegato 6: Valutazione previsionale di impatto acustico;
24. Allegato 7: Schede di sicurezza;
25. Allegato 8: Bollettino di pagamento dei diritti di istruttoria;
26. Allegato 9: Sintesi non tecnica;
27. Allegato  10:  Schede  A  –  Identificazione  dell'impianto;  B  –  Autorizzazioni  vigenti  e  interventi

ambiantali; C – Materie prime; D – Ciclo produttivo; E – emissioni in atmosfera; F – Risorse idriche; G
– Emissioni idriche; H – Rumore; I – Rifiuti; L – Energia;

0.2. Presentazione di integrazioni da parte del Proponente
Con pec prot. n. 54876 del 27/05/2014, inviata in data 27/05/2014, dopo attento esame degli elaborati progettuali
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e del S.I.A. da parte degli enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, sono state richieste alla società proponente
le integrazioni ritenute necessarie;

La società proponente ha inviato una nota alla Provincia, acquisita al prot. Prov. 63293 del 18/06/2014, con la
quale, considerata la mole e la complessità della  documentazione da produrre, ha chiesto una proroga per la
presentazione delle integrazioni fino al 30/11/2014;

La Provincia, a seguito della decisione presa nell'ambito della conferenza di servizi tenutasi in data 03/07/2014,
ha  comunicato  alla  Mengozzi  S.p.A.,  con  nota  inviata  via  pec  in  data  03/07/5014  (prot.  Prov.  68878  del
03/07/2014), di accogliere la richiesta di proroga fino alla data del 30 novembre 2014;

Il Proponente ha provveduto in data 01/12/2014, con nota acquisita al prot. prov.le n. 109846/2014, a trasmettere
su supporto cartaceo ed informatico alla Provincia le integrazioni richieste nonché le risposte alle osservazioni
presentate  (come  esplicitato  di  seguito  al  paragrafo  0.5.).  Gli  elaborati  cartacei,  già  trasmessi  su  supporto
informatico, dei tabulati con i dati di input del modello previsionale e le relative tavole, sono stati trasmessi dalla
Ditta in data 04/12/2014 e acquisiti al prot. Prov. 11172/2014.

ELENCO ELABORATI DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PUBBLICATA
1. Integrazioni SIA;
2. Mappe modello Calpuff;
3. Punto 1 – All. 1;
4. Punto 2 – All. 1;
5. Punto 3 – All. 1;
6. Punto 3 – All. 2;
7. Punto 3 – All. 3;
8. Punto 4 – All. 1;
9. Punto 4 – All. 1 – Tav. 1;
10. Punto 4 – All. 1 – Tav. 2;
11. Punto 4 – All. 1 – Tav. 3;
12. Punto 4 – All. 1 – Tav. 4;
13. Punto 4 – All. 1 – Tav. 5;
14. Punto 4 – All. 1 – Tav. 6;
15. Punto 5 – All. 1;
16. Punto 6 – All. 1;
17. Punto 6 – All. 2;
18. Punto 8 – All. 1;
19. Punto 9 – All. 1;
20. Punto 12 – All. 1;
21. Punto 13 – All. 1;
22. Punto 14 – All. 1;
23. Punto 18 – All. 1;
24. Punto 22 – All. 1;
25. Punto 23 – All. 1;
26. Punto 23 – All. 2;
27. Punto 26 – All. 1;
28. Punto 27 – All. 1;
29. Punto 27 – All. 2;
30. Punto 32 – All. 1;
31. Punto 40 – All. 1;
32. Punto 40 – All. 2;
33. Punto 40 – All. 3;
34. Punto 40 – All. 4;
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35. Punto 40 – All. 5;
36. Punto 46 – All. 1;
37. Punto 47 – All. 1;
38. Punto 50 – All. 1;
39. Punto 51 – All. 1;
40. Punto 52 – All. 1;
41. Punto 52 – All. 2;
42. Punto 54 – All. 1;
43. Punto 56 – All. 1;
44. Punto 63 – All. 1;
45. Punto 64 – All. 1;
46. Punto 64 – All. 1-1;
47. Punto 64 – All. 1-2 – Volume 1 – Inquinanti in continuo;
48. Punto 64 – All. 1-2 – Volume 1 – Microinquinanti (con la concentrazione massima all'emissione);
49. Punto 64 – All. 1-2 – Volume 1 – Microinquinanti (con la concentrazione media all'emissione);
50. Punto 64 – All. 1-2 – Volume 2 – Stato futuro1 - Inquinanti in continuo;
51. Punto 64 – All. 1-2 – Volume 2 – Stato futuro1 – Microinquinanti;
52. Punto 64 – All. 1-2 – Volume 2 – Stato futuro1bis - Inquinanti in continuo;
53. Punto 64 – All. 1-2 – Volume 2 – Stato futuro1bis – Microinquinanti;
54. Punto 75 – All. 1;
55. Punto 75 – All. 2;
56. Punto 77 – All. 1;
57. Punto 78 – All. 1;
58. Punto 78 – All. 2;
59. Punto 78 – All. 3;
60. Punto 79 – All. 1;
61. Punto 82 – All. 1;
62. Punto 83 – All. 1;
63. Risposte osservazioni presentate.

0.3. Pubblicazione del progetto emendato ai sensi dell'art. 15bis, comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i.
La  Provincia,  valutata  inizialmente  la  documentazione  integrativa  presentata,  che  conteneva  le  seguenti
modifiche rispetto al progetto iniziale:

• richiesta di variante urbanistica alla pianificazione comunale al fine che, sulla base dell’evidente stato di
fatto, si vadano a variare le tavole di Piano, facendo sì che tutta l’area interessata dal termovalorizzatore
abbia la stessa connotazione urbanistica e più precisamente Ic1 “Impianti di raccolta e trattamento dei
rifiuti (Art. 132)” senza alcuna retinatura a righe. Inoltre si richiede che nell’aggiornamento delle tavole
di  Piano si  provveda  anche all’eliminazione del  sovrappasso come da  Accordo Procedimentale  del
Dicembre 2009;

• la  realizzazione  di  due  nuove  aree  destinate  a  parcheggi al  servizio  del  termovalorizzatore
rispettivamente di 12450 mq (consistente in un ampliamento da 4500 mq esistenti a 12450) e di 3730
mq;

• la  rinuncia  all'ampliamento del  volume della  camera di  post  combustione della linea 1, inizialmente
previsto per equipararlo a quello della camera di post combustione della linea 2,

ha ritenuto che le integrazioni per i loro contenuti contenessero elementi sostanziali e rilevanti per il pubblico e
ha disposto,  con nota  inviata  alla  Conferenza  e  al  Proponente il 22/12/2014 (prot.  Prov.  115580/2014)  (poi
reinviata  il  23/12/2014 per  presenza di  errore materiale – prot.  Prov.  115851/2014),  ai  sensi  dell'art  15bis,
comma  3  della  L.R.  9/99  e  s.m.i.,  che il  Proponente  depositasse copia  delle  integrazioni per  60 giorni  su
supporto cartaceo e contestualmente ne desse avviso con le stesse modalità di cui all'art. 14 della L.R. 9/99 e
s.m.i..  Con tale nota  si è disposta quindi la  pubblicazione dell'avviso di  deposito del  progetto emendato sul
BURERT del 31/12/2014 e i correlati adempimenti amministrativi;
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Con avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 9/99 e s.m.i., sul B.U.R.E.R.T. n. 366 del giorno
31  dicembre 2014,  è  stata  data  quindi  comunicazione dell’avvenuto  deposito  del  progetto  emendato  e  dei
connessi elaborati ed è stato avviato il periodo di 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei
soggetti interessati presso l’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Ambiente e Pianificazione
Territoriale - Ufficio V.I.A., Piazza Morgagni, 2, 47121 FORLI’;

I  medesimi  elaborati  sono  inoltre  pubblicati  sul  sito  web  della  Provincia  di  Forlì  –  Cesena
(www.provincia.fc.it/pianificazione) e sul sito web regionale (http:\\ippc-aia.arpa.emr.it).

Con avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 9/99 e s.m.i., sul quotidiano “Il Corriere di
Romagna” del  31/12/2014,  è  stata  data  comunicazione dell'avvenuto deposito del   progetto emendato e dei
connessi elaborati.

0.4. Presentazione di integrazioni, sul progetto emendato, da parte del Proponente
Con pec acquisita  al prot.  n.  4094 del  19/01/2015,  inviata  in data 19/01/2015,  il  Comune di  Forlì,  a firma
dell'Assessore Bellini, ha trasmesso alla Provincia una nota in cui richiede di valutare una serie di richieste che
potrebbero essere inserite tra le prescrizioni per la Mengozzi S.p.A.;

Con pec  prot.  n.  4742 del  20/01/2015,  inviata  in  data  20/01/2015,  l’Ufficio  V.I.A.,  ha  trasmesso  agli  enti
partecipanti alla Conferenza di Servizi e al Proponente la suddetta nota;
A seguito  della  quarta  seduta  della  conferenza  di  servizi  tenutasi  in  data  12/03/2015,  dove  si  è  valutata
l'eventuale necessità (a seguito della pubblicazione del progetto emendato) di una richiesta di integrazioni sullo
stesso  e  nell'ambito  della  quale  la  conferenza  ha  stabilito  all'unanimità  la  necessità  di  una  richiesta  di
integrazioni, sul progetto emendato e ripubblicato, i cui elementi sarebbero stati tre:

• integrazioni su nuovi elementi introdotti con la nuova documentazione integrativa presentata;
• integrazioni  su  quello  che  si  considera  nuovo  elemento  in  quanto  sostituisce  o  modifica  la

documentazione inizialmente presentata;
• chiarimenti in merito alla  documentazione integrativa al fine di  una maggiore comprensione del

progetto,  anche a  fronte di  difficoltà  procedurali  quale  ad esempio  la  mancata  presentazione di
autorizzazione paesaggistica,

la  Provincia  ha  richiesto  alla  Mengozzi S.p.A.,  con  nota  inviata  via  pec  in  data  31/03/2015  (prot.  Prov.
31840/2015), le integrazioni ritenute necessarie, contenenti i contributi degli enti convocati in Conferenza;

Il Proponente ha provveduto in data 15 maggio 2015, con nota acquisita al prot. prov.le n. 46649 del 18/05/2015,
a trasmettere su supporto cartaceo ed informatico alla Provincia e agli Enti coinvolti le integrazioni richieste.

ELENCO ELABORATI DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PUBBLICATA RELATIVA AL
PROGETTO EMENDATO

1. Integrazioni al progetto emendato e ripubblicato;
2. Punto 1 – All. 1;
3. Punto 3 – All. 1;
4. Punto 4 – All. 1;
5. Punto 4 – All. 2;
6. Punto 5 – All. 1;
7. Punto 6 – All. 1;
8. Punto 10 – All. 1;
9. Punto 10 – All. 2;
10. Punto 14 – All. 1;
11. Punto 15 – All. 1;
12. Punto 16 – All. 1;
13. Punto 16 – All. 2;
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14. Punto 16 – All. 3;
15. Punto 17 – All. 1;
16. Punto 17 – All. 2;
17. Punto 17 – All. 3;
18. Punto 18 – All. 1;
19. Punto 18 – All. 2;
20. Punto 19 – All. 1;
21. Punto 19 – All. 2;
22. Punto 19 – All. 3;
23. Punto 19 – All. 4a – Relazione Tecnica;
24. Punto 19 – All. 4a – EP1 Planimetria;
25. Punto 19 – All. 4a – EP2 schema a blocchi;
26. Punto 19 – All. 4b;
27. Punto 19 – All. 4c;
28. Punto 19 – All. 4d;
29. Punto 19 – All. 4e;
30. Punto 19 – All. 5;
31. Punto 25 – All. 1.

Con atto prot. Gen. 57031/2015 n. 158, il Presidente della Provincia ha decretato, per le motivazioni indicate
nelle  premesse  dell'atto  stesso,  di  prorogare,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  26,  comma  1  del  D.Lgs
152/2006 e s.m.i., di 60 giorni il termine ultimo per la conclusione della procedura di valutazione di impatto
ambientale relativa al progetto relativo alle modifiche gestionali e potenziamento trattamento fumi dell'impianto
di termovalorizzazione sito in via Zotti nel Comune di Forlì presentato dalla Mengozzi S.p.a.;

Con nota  esplicativa  consegnata a mano il 27 luglio 2015, acquisita al prot. Prov. n. 67717 del 27/07/2015 il
proponente ha trasmesso documentazione integrativa volontaria. 

ELENCO ELABORATI DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA
1. Lettera integrazioni volontarie;
2. All. 1 – PSC Tav ST;
3. All. 1 – Relazione paesaggistica;
4. All. 1 – RUE – Tav P21;
5. All. 1 – Tav 9 stato modificato;
6. All. 2 – scheda ISTAT;
7. All. 3 – Documentazione progetto impianti illuminazione esterna e parcheggi;
8. All. 3 – Tav IE1 – progetto illuminazione parcheggio;
9. All. 3 – Relazione tecnica impianti di illuminazione esterna parcheggio;
10. All. 3 – Relazione tecnica di asseverazione della richiesta permesso di costruire;
11. All. 4 – Richiesta permesso di costruire;
12. All. 5 – Tav 11 – Verde compensazione;
13. All. 6 – Tav 15 – Fascia rispetto stradale;
14. All. 6 – Tav 15a – Fascia rispetto stradale – sovrapposizione tav P21 RUE;
15. All. 7 – Tav 12 – Rilievo catastale;
16. All. 8 – Mappe aree accorpamento;
17. All. 8 – Tav 7 – Parcheggi scenario A;
18. All. 8 – Tav 8 – Parcheggio scenario B;
19. All. 8 – Tav 11bis – Verde compensazione scenario B;
20. All. 9 – Elettrodotto oraziana-bagnolo n. 768;
21. All. 9 – Elettrodotto bagnolo-Forlì est n. 872;
22. All. 9 – Nota tecnica;
23. All. 10 – Relazione finale collaudo tecnico funzionale.
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Il Comune di Forlì, con nota inviata via PEC in data 11/08/2015 e acquisita al prot prov n 72019 del 11/08/2015,
ha trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena un documento tecnico redatto dal DICAM in merito alla verifica del
tempo di residenza fumi nella camera di post-combustione 1 e la Provincia ha trasmesso il suddetto documento a
tutti i componenti della conferenza di servizi e alla ditta mediante nota inviata via Pec in data 12/08/2015 prot.
Prov 72092 del 12/08/2015;

La Ditta ha presentato in data 27/8/2015 le osservazioni relative a quanto inviato dal Comune di Forlì (prot.
Prov.  2015/75476)  affermando  di  voler  riproporre  le  caratteristiche  volumetriche  della  camera  di  post-
combustione 1 già pubblicate in sede di presentazione dell'istanza; 

Durante la seduta della conferenza di servizi del 14 settembre 2015 la Ditta proponente ha richiesto 45 giorni per
presentare la documentazione progettuale in merito, modificata con un maggiore dettaglio.

In data 27/10/2015 il Proponente ha presentato i seguenti documenti (prot. Prov. 92614 del 28/10/2015):
1. Nota di trasmissione e precisazioni su utilizzo nuova area di parcheggio;
2. Elaborato tecnico – Ampliamento post-combustione 1 – Relazione di verifica dell'intervento locale sulla

struttura portante;
3. Progetto di ampliamento del volume della camera di post-combustione 1;
4. Allegato 1 – Pianta e prospetti della camera di post-combustione 1 – stato di fatto e di progetto;

Il  Comune di  Forlì,  durante  la  seduta  della  Conferenza  di  Servizi  del  15  dicembre 2015 ha  consegnato ai
partecipanti alla seduta compreso il proponente, un ulteriore documento tecnico redatto dal DICAM in merito
alla  verifica  del  tempo  di  residenza  fumi  nella  camera  di  post-combustione  1,  acquisito  agli  atti  del
procedimento.

La  ditta  proponente  ha  trasmesso  ad  Arpae  via  PEC  i  seguenti  documenti  (prot.  PGFC/2016/573  del
19/01/2016):

1. Osservazioni alle valutazioni della conferenza di servizi del 15/12/2016;
2. Sentenza del TAR Toscana n. 954 del 29/06/2015;
3. Relazione qualità dell'aria zona di Coriano.

La Provincia di Forlì-Cesena, a seguito della convocazione della decima seduta della conferenza di servizi, ha
inviato ad Arpae via pec una nota/parere (prot. PGFC/2016/577 del 19/01/2016) in cui si afferma che “Tenuto
conto che il procedimento in oggetto è stato avviato da questa Provincia antecedentemente al 1° gennaio 2016,

data del trasferimento delle competenze in materia ambientale, nello specifico di VIA ed AIA, dalle Province

alla  Regione  tramite  ARPAE;  (...)  che  ad  oggi  detto  procedimento  è  prossimo  alla  sua  conclusione;  In
riferimento ai lavori della Conferenza dei  Servizi  in oggetto ci  si richiama alle considerazioni già espresse,

rispetto alle quali questa Amministrazione ritiene di non avere ulteriori valutazioni da aggiungere.”

La ditta proponente consegna durante la decima seduta della conferenza del 20 gennaio 2016, a tutti i presenti, il
documento “Verifica  fluididinamica camera  di  post-combustione 1” -  19/01/2016 (prot.  PGFC/2016/679 del
20/01/2016).

Il  Comune di  Forlì,  durante la  decima  seduta  della  Conferenza di  Servizi  del  20/01/2016 ha  consegnato ai
partecipanti alla  seduta  il  documento/parere “Istruttoria  tecnica” allegato ad una nota a firma dell'Assessore
Nevio Zaccarelli (prot. PGFC/2016/829 del 25/01/2016).

Il Comune di Forlì in data 21/01/2016 ha trasmesso ad Arpae via PEC una nota di trasmissione documentazione
(prot. PGFC/2016/718 del 21/01/2016) cui si allegano i seguenti documenti:

• Riferimento  Unità  Pianificazione  urbanistica  consegnato  in  data  26  agosto  2015  a  firma  della
Responsabile di Unità;
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• Riferimento Servizio Edilizia  consegnato in data  28 agosto 2015 a  firma del  tecnico istruttore della
pratica in oggetto;

• Nota del Servizio Patrimonio consegnato in data 7 agosto 2015 (P.G. 68706/2015) a firma del Dirigente
del Servizio;

Nella suddetta nota si afferma che tali pareri sono citati anche nella istruttoria tecnica presentata in seduta di
conferenza dei servizi in data 20 gennaio 2016.
Si trasmettono inoltre i documenti del DICAM di seguito elencati ed acquisiti agli atti:

• Relazione  conclusiva  sulla  verifica  della  camera  di  post  –  combustione  di  un  impianto  di
termovalorizzazione di rifiuti speciali ospedalieri che prevedere i seguenti allegati:

• Allegato 1 Sintesi non tecnica
• Allegato 2 “Osservazioni alla Relazione verifica delle dimensioni della camera di post- combustione di

un impianto di termovalorizzazione di rifiuti speciali ospedalieri”
• Allegato 3 “Valutazione ampliamento camera Post- combustione”.

Il Comune di Forlì, durante la seduta di aggiornamento alla decima seduta della conferenza di servizi, tenutasi in
data 26/01/2016 ha fatto pervenire alla conferenza una nota a firma del Sindaco del Comune di Forlì Davide Drei
e dell'Assessore all'ambiente Nevio Zaccarelli acquisita al prot PGFC/2016/869.

0.5. Informazione e Partecipazione
Relativamente all’informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che:
− il S.I.A. ed il progetto in esame iniziali sono stati continuativamente depositati, per 60 giorni, al fine della

libera consultazione da parte dei soggetti interessati, presso l’autorità competente Provincia di Forlì-Cesena,
Piazza Morgagni, 2 - Forlì, a decorrere dal 26/02/2014 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione dell'istanza);

− gli  elaborati  sopracitati  sono  stati  pubblicati  sul  sito  internet  della  Provincia
(www.provincia.fc.it/pianificazione/)  e  sul  sito  web  regionale  relativo  al  portale  aia  (http://ippc-
aia.arpa.emr.it);

− i medesimi elaborati sono inoltre stati depositati per lo stesso periodo presso la Regione Emilia-Romagna ed
il Comune di Forlì come risulta dalle “relate di deposito” acquisite agli atti d’ufficio:
• per la Regione Emilia-Romagna nota acquisita al prot. prov.le n. 48745 del 22/05/2015;
• per il Comune di Forlì nota acquisita al prot. prov.le n. 78264 del 08/09/2015;

− a seguito della pubblicazione sono pervenute le seguenti osservazioni:
• Comitato di quartiere di Coriano – prot. Prov. 39180 del 11/04/2014;
• Tavolo  delle  Associazioni  Ambientaliste  del  Comune  di  Forlì,  contenente  tra  l'altro  richiesta  di

contraddittorio tra il TAAF, il proponente e la conferenza di servizi – prot. Prov. 43233 del 24/04/2014,
poi integrata in data 28/04/2014 con la correzione della pag. 2 - prot. Prov. 43233 del 24/04/2014;

      di cui fuori tempo, ma comunque acquisite:
• Associazione DestinAzione Forlì – prot. Prov. 44067 del 28/04/2014;
• Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì – prot. Prov. 63743 del 19/06/2014;
• Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì – prot. Prov. 67942 del 01/07/2014;
• Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì – prot. Prov. 68453 del 02/07/2014;
• Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì – prot. Prov. 72066 del 15/07/2014;
• Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì – prot. Prov. 86188 del 16/09/2014;
• Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì – prot. Prov. 92837 del 03/10/2014;
• Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì – prot. Prov. 106153 del 18/11/2014;

− il  Proponente,  in data  01/12/2014,  con nota  acquisita  al  prot.  prov.le n.  109846/2014, ha  provveduto a
controdedurre in merito alle osservazioni presentate da parte di:  Comitato di quartiere di Coriano – prot.
Prov.  39180 del  11/04/2014,  Tavolo delle Associazioni  Ambientaliste del  Comune di  Forlì  -  prot.  Prov.
43233 del 24/04/2014 e Associazione DestinAzione Forlì – prot. Prov. 44067 del 28/04/2014. Non è stata
fornita da parte del Proponente alcuna controdeduzione in merito a tutte le altre osservazioni pervenute;
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− si da inoltre atto che il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì ha inviato le seguenti
note al Presidente della Provincia di Forlì-Cesena e al Sindaco del Comune di Forlì, acquisite agli atti del
presente procedimento:

• Nota  del  Tavolo  delle  Associazioni Ambientaliste del  Comune di  Forlì  –  prot.  Prov.  73254 del
18/07/2014;

• Nota  del  Tavolo  delle  Associazioni  Ambientaliste  del  Comune  di  Forlì  –  prot.  Prov.  6162  del
22/01/2015;

− il progetto emendato e i relativi elaborati sono stati continuativamente depositati, per 60 giorni, al fine della
libera consultazione da parte dei soggetti interessati, presso l’autorità competente Provincia di Forlì-Cesena,
Piazza Morgagni, 2 - Forlì, a decorrere dal 31/12/2014 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione dell'istanza);

− gli  elaborati  sopracitati  sono  stati,  inoltre,  pubblicati  sul  sito  internet  della  Provincia
(www.provincia.fc.it/pianificazione/)  e  sul  sito  web  regionale  relativo  al  portale  aia  (http://ippc-
aia.arpa.emr.it);

− i medesimi elaborati sono inoltre stati depositati per lo stesso periodo presso la Regione Emilia-Romagna ed
il Comune di Forlì come risulta dalle “relate di deposito” acquisite agli atti d’ufficio:
• per la Regione Emilia-Romagna nota acquisita al prot. prov.le n. 48745 del 22/05/2015;
• per il Comune di Forlì nota acquisita al prot. prov.le n. 78264 del 08/09/2015;

− a seguito della data di pubblicazione del progetto emendato sono inoltre pervenute le seguenti osservazioni:
• Comitato di quartiere di Coriano – prot. Prov. 11547 del 05/02/2015;
• Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì – prot. Prov. 16455 del 17/02/2015;
• Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì – prot. Prov. 103326 del 03/12/2015;
• WWF a firma del Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì – prot. Prov. 104934 del

11/12/2015;
− non è stata fornita da parte del Proponente alcuna controdeduzione in merito alle osservazioni pervenute a

seguito della pubblicazione del progetto emendato;
− tutte le osservazioni complessivamente pervenute e le controdeduzioni del Proponente in merito (relative alle

sole prime tre osservazioni pervenute: Comitato di quartiere di Coriano – prot. Prov. 39180 del 11/04/2014,
Tavolo  delle  Associazioni  Ambientaliste  del  Comune  di  Forlì  -  prot.  Prov.  43233  del  24/04/2014  e
Associazione DestinAzione Forlì – prot. Prov. 44067 del 28/04/2014), vengono sintetizzate rispettivamente
nell'Allegato 2.a e 2.b che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento;

− la valutazione e la decisione sulle osservazioni è riportata all'Allegato 2.c che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente documento.

− la Giunta Provinciale, con Del. G.P. n. 169 del 6 maggio 2014, prot. Gen. 45082/2014, ha promosso, ai sensi
dell’art.  15,  comma 3,  della  L.R.  9/99  e  s.m.i.,  vista  la  rilevanza  del  progetto presentato,  un’istruttoria
pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul
progetto e sul SIA e, attraverso una efficace partecipazione dei soggetti che hanno presentato osservazioni e
della  popolazione dei  luoghi interessati  dalle implicazioni derivanti  dal  progetto proposto,  per  acquisire
elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale;

− alla convocazione dell'istruttoria pubblica è stata data adeguata pubblicità ed è stato invitato il Proponente ai
sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

− l’istruttoria di cui all’art. 15, comma 3, della L.R. 9/99 e s.m.i., si è svolta in data 22 maggio 2014, a partire
dalle ore 17,30, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Forlì – Cesena; ad essa hanno partecipato la
società Proponente, che ha illustrato il proprio progetto, e tutti i cittadini e le amministrazioni interessate;

− viste le esplicite richieste di contraddittorio da parte di taluni soggetti che hanno presentato osservazioni,
l'istruttoria pubblica è stata caratterizzata da tre diversi momenti: il primo caratterizzato dalla presentazione
da parte del Proponente del progetto e del SIA; il secondo da una fase di contraddittorio tra i soggetti che
hanno presentato osservazioni e il Proponente stesso; il terzo dalla partecipazione diretta di tutti i soggetti
interessati attraverso osservazioni/interventi alle quali il Proponente aveva la possibilità di controdedurre;

− i soggetti che hanno presentato osservazioni che hanno chiesto di parlare durante l’istruttoria pubblica sono
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quelli di seguito elencati:
• il Sig. Alberto Conti e  il Dott. Ridolfi, in rappresentanza del  Tavolo delle Associazioni Ambientaliste

del Comune di Forlì;
• il Sig. Giovanni Gnani in rappresentanza del Comitato di Quartiere di Coriano;
• la Sig.ra Raffaella Pirini, in rappresentanza dell'Associazione DestinAzione Forlì;

− i soggetti interessati che hanno chiesto di parlare durante l’istruttoria pubblica sono di seguito elencati:
• il Sig. Fausto Pardolesi;
• il Sig. Claudio Torrenzieri;
• il Sig. Simone Benini;
• il Sig. Andrea Bascucci;
• la Sig.ra Vanna Vitali;
• il Sig. Vincenzo Annino;
• l'Assessore Com. Alberto Bellini;
• la Sig.ra Raffaella Pirini;
• il Sig. Giovanni Ferlito;

− ogni intervento ha avuto la possibilità di contraddittorio con il Proponente;
− il verbale di quanto emerso all’interno dell’istruttoria pubblica è acquisito agli atti di ufficio del Servizio

Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì – Cesena;

0.6. Lavori della Conferenza di Servizi
Nell’ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione positiva, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
L.R. n. 9/99 e s.m.i., il provvedimento positivo di V.I.A. per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità di
cui all'articolo 7, ad accezione dei progetti di produzione di energia elettrica, comprende e sostituisce tutte le
intese,  le  concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  pareri,  i  nullaosta,  gli  assensi  comunque denominati,
necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

La  Conferenza  di  Servizi  per  il  progetto  in  esame  è  pertanto  preordinata  all'emanazione  delle  seguenti
autorizzazioni:
AUTORIZZAZIONI  O  ATTI  DI  ASSENSO
COMUNQUE DENOMINATI

AMMINISTRAZIONI

Valutazione di Impatto Ambientale L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e s.m.i.

Regione Emilia-Romagna

Autorizzazione Integrata Ambientale Arpae – Servizio Territoriale
Titoli  abilitativi  ed  edilizi,  Autorizzazione
paesaggistica, parere di compatibilità ambientale del
progetto

Comune di Forlì

Parere vincolante su Autorizzazione paesaggistica Soprintendenza  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le
province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Parere  vincolante  finalizzato  al  rilascio  della
autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
in pubblica fognatura

HERA S.p.a Direzione acqua

Parere igienico sanitario AUSL
Parere e attività istruttoria Arpae Arpae – Servizio Territoriale
Parere Provincia di Forlì-Cesena Provincia di Forlì-Cesena

In merito alla  richiesta  di  variante agli  strumenti urbanistici  comunali  si  da atto che il Comune di  Forlì ha
comunicato in conferenza di servizi quanto segue:

• Per quanto riguarda l'area a Sud di Via Zotti con la variante POC e RUE approvata con Delib. C.C. n.

12 del 17/3/52015, l'area interessata dall'edificazione degli uffici e magazzini ecc. è stata rizonizzata

come area Ic1* di RUE in cui è previsto solo intervento diretto (v. RUE art. 111 co. 4.)
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• Per l'area a N di Via Zotti la zonizzazione è Ic1 di POC già dal 2009-10. Con una variante dell'epoca è

stata data la possibilità di intervenire nell'ambito anche con intervento diretto (v. POC art. 132 co. 5).

Specificato che, così come espressamente previsto dalla normativa, è stata indetta un'unica Conferenza di Servizi
relativa alla procedura di V.I.A. e AIA, e che i rappresentanti legittimati appartengono ai seguenti Enti:
Arpae;
Provincia di Forlì-Cesena;
Comune di Forlì;
Azienda U.S.L. di Forlì;
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
HERA S.p.a Direzione acqua.

Al fine di fornire un contributo istruttorio per la procedura in esame, in relazione a quanto di competenza, è stato
invitato a partecipare il Servizio Tecnico di Bacino Romagna.

Va dato atto che, nella seduta di Giunta Provinciale del 03/04/2012, con Del. n. 129/33038 è stato individuato
quale rappresentante della Provincia di Forlì-Cesena, l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente del Servizio Ambiente e
Pianificazione Territoriale.

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

Arpae Arch. Roberto Cimatti
Azienda U.S.L. Romagna Dott. Roberto Bandini
HERA S.p.a Direzione acqua Natale Pronesti

Va infine dato atto che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 13/2015 ha disciplinato il riordino e l'esercizio
delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia stabilendo, tra l'altro, che la Regione stessa esercita le funzioni
in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18
maggio  1999,  n.  9  (Disciplina  della  procedura  di  valutazione  dell'impatto  ambientale),  previa  istruttoria
dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae).
Pertanto la Regione Emilia Romagna subentra alla Provincia di Forlì-Cesena, per le procedure in corso, nella
titolarità del procedimento di VIA in qualità di autorità competente dal 01/01/2016.

Inoltre in attuazione della suddetta L.R. 13/2015  a decorrere dal 01.01.2016 le funzioni relative al rilascio di
provvedimenti abilitativi  in materia  di ambiente ed energia  verranno trasferiti  ad Arpae  che subentrerà nella
titolarità dei suddetti procedimenti autorizzatori.

La Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
- la Conferenza, si è insediata il giorno 07/03/2014 ed ha proceduto, previa illustrazione del progetto da parte

del Proponente, all’esame del progetto e del S.I.A. presentati;
- la  Conferenza di  Servizi  si è  riunita  in  seconda seduta il  giorno 9 maggio 2014 su convocazione della

Provincia  di  Forlì-Cesena  con nota  inviata  via  PEC prot.  n.  34638 del  01/04/2014,  al fine di  effettuare
l'esame istruttorio del materiale presentato dalla Ditta e di acquisire le eventuali richieste di integrazioni da
parte dei componenti la Conferenza di Servizi suddetta;

- La  terza  seduta della  Conferenza  di  Servizi  si  è  tenuta  il  giorno  3  luglio  2014 su  convocazione della
Provincia di Forlì-Cesena con nota  inviata via PEC prot. n.  65912 del 25/06/2014, al fine di  valutare la
richiesta  di  proroga  fino  al  30  novembre 2014  inviata  dal  Proponente  per  rispondere  alla  richiesta  di
integrazioni, e la suddetta conferenza di servizi, dopo aver valutato puntualmente le motivazioni sia sotto
l'aspetto  tecnico  che  giuridico,  si  è  espressa  all'unanimità  con  parere  favorevole  alla  proroga  richiesta
all'unanimità;

- la  Conferenza  di  Servizi  si  è  riunita  in  quarta  seduta il  giorno  12  marzo  2015 su  convocazione della
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Provincia di Forlì-Cesena con nota inviata via PEC prot. n. 21076 del 02/03/2015, al fine di effettuare, sulla
base di  una illustrazione del  Proponente,  una prima disamina  delle integrazioni presentate e di  valutare
l'eventuale necessità, a seguito della pubblicazione del progetto emendato, di una richiesta di integrazioni
sullo stesso. La conferenza ha stabilito all'unanimità la necessità di una ulteriore richiesta di integrazioni;

- La  quinta seduta della Conferenza di Servizi si è tenuta il giorno 27 marzo 2015 su convocazione della
Provincia  di  Forlì-Cesena  con nota  inviata  via  PEC prot.  n.  26373 del  16/03/2015,  al fine di  effettuare
l'acquisizione dei contributi dei partecipanti relativi alla richiesta di integrazioni;

- la Conferenza di Servizi si è riunita in sesta seduta il giorno 17 giugno 2015 su convocazione della Provincia
di  Forlì-Cesena  con  nota  inviata  via  PEC prot.  n.  52764 del  08/06/2015,  al  fine di  effettuare  l'esame
istruttorio del materiale integrativo relativo al progetto emendato presentato dal Proponente e di acquisire i
contributi relativi alla completezza delle integrazioni presentate. Durante la suddetta seduta la conferenza ha
valutato che,  per quanto riguarda le integrazioni presentate, pur individuando taluni aspetti non chiariti in
modo completamente puntuale, il Proponente aveva comunque risposto alle richieste effettuate e ha ritenuto
di  procedere  a  valutazione  con  gli  elementi  forniti.  La  conferenza  ha  inoltre,  all'unanimità,  valutato
positivamente l'eventualità di avvalersi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs 152/2006: “Nei

casi  in  cui  è  necessario  procedere  ad  accertamenti  ed  indagini  di  particolare  complessità,  l'autorità
competente,  con  atto  motivato,  dispone  il  prolungamento  del  procedimento  di  valutazione  sino  ad  un

massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al Proponente.”. Si è ritenuto quindi necessario
- alla luce delle integrazioni richieste, della complessità e dell'elevato contenuto analitico e tecnico degli
elementi integrativi forniti dal Proponente, quindi della conseguente complessità istruttoria e non da ultimo
della necessità di valutare e ponderare attentamente le osservazioni e i diversi contributi forniti dai portatori
di interessi legittimi e diffusi - avvalersi della facoltà di proroga di 60 giorni dei termini procedurali prevista
dal sopra citato art. 26, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- in data  31 agosto 2015 si  è tenuta  la  settima  seduta della  Conferenza di  Servizi  su convocazione della
Provincia di Forlì-Cesena con nota inviata via PEC prot. n. 72843 del 17/08/2015, al fine di  procedere ad un
confronto in merito alla stesura finale del Rapporto Ambientale, dell'AIA, e in merito alla valutazione delle
integrazioni volontarie. Nell'ambito di tale seduta, sono stati espressi i pareri in merito al tema emissioni e
impatti in atmosfera condivisi da Provincia, Arpa, Comune di Forlì e AUSL. Il Comune di Forlì, oltre ad
avere espresso il parere in merito agli aspetti urbanistici e patrimoniali, ha espresso la necessità di avere il
tempo necessario per approfondire l'aspetto emerso dalle osservazioni della Ditta in merito alla camera di
post  combustione 1,  richiedendo un tempo minimo di 45 giorni  ulteriori.  la  Provincia  ha affermato che
avrebbe il criterio amministrativo più corretto per concedere al comune il tempo richiesto; 

- in data 14 settembre 2015 si è tenuta la  ottava seduta della  conferenza di servizi  su convocazione della
Provincia  di  Forlì-Cesena  con  nota  inviata  via  PEC  prot.  n.  77306  del  03/09/2015  al  fine  di  un
aggiornamento su quanto emerso nella seduta del 31 agosto 2015.  Nell'ambito di tale seduta, tenuto conto di
quanto previsto al comma 2 dell'art. 15 bis della LR. 9/99, condivisa l'opportunità e l'interesse pubblico di
approfondire nella  maniera  più  opportuna  i  contenuti  della  modifica  impiantistica  della  camera di  post-
combustione 1 e contestualmente verificata la richiesta del tempo necessario per ulteriore approfondimento
espressa dal Comune di Forlì, in accordo con il Proponente, la Conferenza di Servizi ha ritenuto opportuno
considerare  parte integrante del  procedimento e  della  relativa istruttoria  il  documento del  DICAM e le
conseguenti  modifiche presentate in data  27/8/2015 e  pertanto ha  approvato a  partire dalla  data  del  14
settembre 2015 la prosecuzione del procedimento secondo quanto disposto dall'art. 15 bis comma 2 della LR
9/99.  Nella  medesima  seduta  della  conferenza  il  Proponente  ha  richiesto  45  giorni  per  presentare  la
documentazione progettuale modificata con un maggiore dettaglio. La Conferenza ha preso inoltre atto che
non è necessaria la pubblicazione delle modifiche presentate in data 27/08/2015 in quanto i contenuti delle
medesime facevano parte del progetto di prima pubblicazione poi ritirate in corso di procedimento. Pertanto
a seguito di quanto deciso, in accordo con il Proponente, nella suddetta seduta della Conferenza di Servizi, è
stato  fissato  un  termine non superiore  a  45  giorni  per  l'acquisizione della  documentazione  progettuale
modificata a partire dal giorno 14 settembre 2015;

- La  nona seduta della Conferenza di Servizi si è tenuta il giorno 15 dicembre 2015 su convocazione della
Provincia di Forlì-Cesena con nota inviata via PEC prot. n. 99418 del 23/11/2015, al fine di procedere ad un
confronto in merito alla redazione del Rapporto Ambientale e della Bozza di AIA, alla valutazione delle
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osservazioni e controdeduzioni complessivamente pervenute, alla valutazione della ultima documentazione
presentata dalla  ditta e all'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti.  Nell'ambito di tale seduta, la
Conferenza di Servizi: a)  ha fatto proprie le valutazioni del DICAM e ha accolto l'incremento saltuario a
5.000 kg/h al forno alle condizioni suggerite dal medesimo dipartimento e da Arpa, ovvero alle seguenti
prescrizioni: che l'azienda produca uno studio di fluidodinamica, che vengano monitorati alcuni parametri a
valle della  camera di  post  combustione e  che gli eventi orari di  superamento dei  4.000 kg/h fino ad un
massimo di 5.000 kg/h non siano superiori al 20% delle ore di funzionamento annue dell'impianto; b) ha
accolto la proposta della Provincia di rivalutazione del limite delle diossine e la rimodulazione dei flussi di
massa  su  base media  mensile  autorizzati  in  analogia  a  quanto valutato per  l'altro  inceneritore presente
nell'area,  in funzione della  criticità  individuata  dalla  pianificazione regionale per  l'area in oggetto,  delle
disposizioni di detta normativa in merito, della variazione del contesto di qualità dell'aria nel contesto in
questi anni e in considerazione del fatto che le polveri fini e ultrafini sono un noto veicolo di metalli e di
diossine oltre che di IPA; c) ha accolto la proposta di utilizzazione dell'area prospiciente all'impianto alle
condizioni espresse da Arpa; d) ha accolto parzialmente la richiesta di sosta degli automezzi prevedendo un
tempo massimo di permanenza pari a 3 giorni con prescrizioni.
In Conferenza sono stati consegnati i seguenti documenti:

• nuovo studio del DICAM consegnato dal Comune di Forlì;
• ulteriori osservazioni presentate dal WWF in data 11/12/2015 a firma TAAF.

In  merito  alle  osservazioni  pervenute  la  conferenza  ha  deciso  di  predisporre  e  condividere  le  proprie
considerazioni in merito alla formale controdeduzione nell'ambito della successiva seduta.
La conferenza infine, all'unanimità, data la complessità del procedimento ed in accordo con l'azienda,  ha
deciso sul proseguimento dei lavori stabilendo una calendarizzazione;

- La decima seduta della Conferenza di Servizi si è tenuta il giorno 20 gennaio 2016 su convocazione di Arpae
con nota inviata via PEC prot. PGFC/2016/428, al fine di procedere procedere ad un confronto in merito alla
stesura finale del Rapporto Ambientale, dell'AIA, alla redazione delle valutazioni, effettuate nel corso del
procedimento  a  fini  istruttori  delle  osservazioni  e  controdeduzioni  complessivamente  pervenute,  alla
valutazione della ultima documentazione presentata dalla ditta e all'acquisizione dei pareri di competenza
degli enti. Nell'ambito di tale seduta: Arpae ha illustrato le conclusioni delle istruttorie tecniche eseguite con
riferimento alla procedura di VIA e alla procedura di riesame dell'AIA; si procede alla sintetica lettura delle
Conclusioni della Bozza di Rapporto di VIA e alla sintetica presentazione delle disposizioni  della Bozza
dell'atto  di  AIA;  L'AUSL anticipa  verbalmente il  contenuto  del  parere.  In  particolare  evidenzia  alcune
imperfezioni  dell'atto  che  vengono  corrette,  prende  atto  delle  valutazioni  che  hanno  condotto  al
dimezzamento  del  limite  dei  PCDD+PCDF  analogamente  a  quanto  disposto  per  l'altro  inceneritore  di
Herambiente e chiede che gli esiti della campagna di indagine delle polveri ultrafini e nanopolveri di cui al
punto 3.C.1  Atmosfera  siano  inviati  anche all'ASL;  Il  Comune di  Forlì  per  gli  aspetti  di  competenza,
urbanistici e edilizi, consegna le risultanze delle istruttorie tecniche, comunica che trasmetterà copia degli
esiti dei procedimenti interni e afferma che dal punto di vista urbanistico ed edilizio non emergono elementi
ostativi.  Detto parere  viene consegnato in allegato ad una  nota  a firma dell'Assessore Nevio Zaccarelli
(PGFC/2016/829). Ai sensi del contenuto della stessa, la Conferenza decide di modificare l'ordine dei lavori
dando la  priorità  rispetto alla stesura ed approvazione del  Rapporto Ambientale alla  formalizzazione del
Documento  di  Valutazione  e  Decisione  in  merito  alle  osservazioni  presentate.  Si  decide  pertanto  di
aggiornare la seduta stessa a data definita (26/1/2016) per  concludere il lavoro della decima seduta della
conferenza. 
La ditta proponente consegna in conferenza a tutti i presenti il documento “Verifica fluididinamica camera
di post-combustione 1” - 19/01/2016.
Si da inoltre atto che la Provincia di Forlì-Cesena ha inviato una nota (prot. PGFC/2016/577 del 19/01/2016)
in merito alla decima seduta sopra citata, in cui  si afferma che “Tenuto conto che il procedimento in

oggetto  è  stato  avviato  da  questa  Provincia  antecedentemente  al  1°  gennaio  2016,  data  del

trasferimento delle competenze in materia ambientale, nello specifico di VIA ed AIA, dalle Province

alla Regione tramite ARPAE; (...) che ad oggi detto procedimento è prossimo alla sua conclusione; In

riferimento  ai  lavori  della Conferenza dei  Servizi  in  oggetto ci si richiama alle considerazioni già
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espresse,  rispetto  alle  quali  questa  Amministrazione  ritiene  di  non  avere  ulteriori  valutazioni  da

aggiungere.”;
- La seduta conclusiva della decima seduta della Conferenza di Servizi si è tenuta il giorno 26 gennaio 2016.

Nell'ambito di  tale  seduta  di  aggiornamento  si  è  valutato e  concordato  quanto  segue.  Nel  merito delle
prescrizioni ambientali del Comune (PGFC/2016/829), punti da 1) a 4), la Conferenza ha dato atto che per i
punti da 1 a 3 la Bozza di Rapporto Ambientale e la bozza di AIA hanno recepito quanto richiesto così come
già  approvato  nella  Conferenza  di  Servizi  del  15  dicembre  2015,  mentre  nel  merito  del  Tavolo  di
Coordinamento permanente, fermo restando che il Comitato Tecnico Permanente di HERAmbiente SpA è
formato solo dagli Enti preposti al controllo, la Conferenza ha ritenuto condivisibile la richiesta del Comune
di Forlì, e pertanto verrà istituito il Comitato Tecnico Permanente formato dagli Enti preposti al controllo
analogamente  all'inceneritore  dei  rifiuti  urbani,  con  potere  rispetto  all'AIA.  Per  quanto  concerne  la
partecipazione del  Quartiere  e  del  TAAF la  conferenza  ha  auspicato  e  demandato al  Comune  di  Forlì
l'organizzazione di  un diverso tavolo di  partecipazione per  condividere  con  i  cittadini  le  risultanze del
Comitato Tecnico Permanente. Inoltre, per quanto concerne l'ulteriore prescrizione richiesta a seguito dei 4
punti sopra riportati, la bozza di AIA ha già previsto l'inserimento del misuratore di portata.
La Conferenza, visto quanto sopra riportato,  unanimemente ha deciso di  aggiungere una prescrizione nel
Rapporto Ambientale inerente il Comitato Tecnico Permanente.
Nell'ambito di tale seduta il Comune di Forlì, pur assente in conferenza, ha inviato una nota assunta al prot.
n. 869/2016 a firma del Sindaco del Comune di Forlì e dell'Assessore Nevio Zaccarelli, in base ai contenuti
della quale La Conferenza ha rilevato che:

• non apporta  alcun ulteriore elemento  istruttorio che non sia  già  stato elaborato e valutato dalla
Conferenza di Servizi;

• ribadisce i dubbi e le criticità già espresse nella nota consegnata in Conferenza il 20/01/2016 e a cui
si è già data risposta;

• non riporta  alcun  parere motivato  ai  sensi  della  L.  241/90,  e  nemmeno riporta  le modalità  di
superamento dell'impossibilità di “risposta positiva”, e pertanto non si può configurare come parere
negativo o dissenso espresso in Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 medesima;
fermo  restando  che,  come  già  riportato  e  sotto  meglio  specificato,  il  progetto  presentato  da
Mengozzi  S.p.A.  ha  ricevuto  tutti  i  pareri  favorevoli  di  competenza  del  Comune  di  Forlì
(urbanistico, edilizio, paesaggistico, patrimoniale).

La Conferenza inoltre ha dato atto che da parte dell'Amministrazione Comunale di Forlì sono stati forniti, il
20/01/2016, tutti i pareri favorevoli relativi alle materie di competenza (urbanistica, edilizia, paesaggistica e
patrimoniale)  e  in  materia  ambientale,  il  parere  favorevole  all'impatto  ambientale  delle  emissioni  in
atmosfera nella seduta della Conferenza di Servizi del 31 agosto 2015 e il parere favorevole condizionato
all'accoglimento dell'aumento di carico orario nella Conferenza di Servizi del 15 dicembre 2015.
Si è precisato inoltre che le osservazioni sono state considerate da tutti gli Enti della Conferenza di Servizi
nelle istruttorie di competenza relativa alla VIA e all'AIA.
Tutte le osservazioni pervenute sono state considerate nell'ambito del procedimento sebbene le risposte non
siano state redatte fino al 22 gennaio scorso, anche perchè tale redazione è necessaria solo alla conclusione
del procedimento medesimo. Quanto sopra risulta evidente sia dal fatto che le varie richieste di integrazioni
hanno tenuto conto anche di quanto osservato e richiesto dal TAAF e dai cittadini e associazioni intervenute,
sia dai vari incontri con le medesime associazioni fra le quali anche quella avvenuta, alla presenza della
Regione Emilia-Romagna, in data 15/01/2016.
Infine, la redazione del Documento di risposta alle osservazioni è stata anticipata proprio sulla base delle
richieste del Comune di Forlì come deciso nella seduta del 20/01/2016.
La Conferenza ha concordato sull'opportunità di inviare le note del Comune di Forlì alla Regione Emilia-
Romagna, autorità competente all'approvazione della VIA, unitamente alla bozza di Rapporto Ambientale.
In sede di Conferenza l'AUSL ha consegnato, al fine di meglio completare la redazione dei documenti da
approvarsi:

• primo parere sulla richiesta di effettuare monitoraggi biologici sui lavoratori addetti all'inceneritore
Mengozzi a firma dott. Lamberto Veneri;

• parere relativo alle osservazioni riportate nella bozza di rapporto ambientale della pratica Mengozzi-
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inceneritore, pagine 183 e seguenti a firma Dr. Roberto Bandini;
• parere relativo al punto 3.A.39 a pagina 153 del Rapporto Ambientale (salute pubblica) a firma Dr.

Roberto Bandini;
• parere in merito alla richiesta di studio epidemiologico ai lavoratori a firma Dr. Roberto Bandini.

La Conferenza ha apportato le correzioni suggerite dagli Enti partecipanti nonché dai pareri del Comune di
Forlì ai documenti da approvarsi.
Sono stati  esposti  i  documenti  in  bozza alla  Mengozzi S.p.A.,  presente in  Conferenza,  al  fine del  loro
successivo inoltro formale.
La Mengozzi S.p.A. ha reso noto alla Conferenza di Servizi di aver ritirato l'autorizzazione paesaggistica
relativa al progetto sottoposto a VIA, rilasciata dal Comune di Forlì in data 25/01/2016, e ne ha consegnato
copia a riprova del proprio parere favorevole.
La Conferenza pertanto, avendo ritenuto di aver condiviso e fatto proprio il contributo del Comune di Forlì
consegnato all'apertura della decima seduta del 20/01/2016, prosegue i propri lavori nel seguente modo:

• condivide e approva il Documento di Valutazione e Decisione in merito alle osservazioni presentate;
• condivide e approva la bozza di Rapporto Ambientale da inviare al proponente;
• condivide e approva la bozza di AIA da inviare al proponente;

Si  è  precisato  infine  che  l'azienda  avrà  15  giorni  di  tempo  dal  ricevimento  per  presentare  le  proprie
osservazioni alle bozze di Rapporto Ambientale e di AIA.

La riunione conclusiva della Conferenza di Servizi è stata convocata per il giorno 24/02/2016. 
Nel corso della stessa si è provveduto a: 

• approvare le decisioni in merito alle controdeduzioni della ditta alla bozza di Rapporto Ambientale e di
AIA, 

• approvare le valutazioni e decisioni in merito alle osservazioni pervenute; 
• approvare  il  Rapporto  Ambientale,  il  documento  di  AIA emendato  e  il  Piano  di  Monitoraggio  e

Controllo; 
• integrare la prescrizione relativa al Comitato Tecnico Permanente;
• firmare il Rapporto Ambientale. 

Nel  corso  della  Conferenza  è  pervenuta  ad  Arpae  una  nota  (PGFC/2016/2496  del  24/02/2016)  a  firma
dell'Assessore  Comunale  Nevio  Zaccarelli,  non  delegato  ad  esprimere  la  volontà  dell'Amministrazione
Comunale,  che riporta alcune considerazioni generiche contrarie all'approvazione del  progetto,  prive di ogni
corrispondenza rispetto a  quanto riportato nel  presente Rapporto Ambientale  che dettaglia   tutte le  risposte
tecniche e giuridiche alle considerazioni medesime.  Tale nota, in quanto non inviata nel rispetto dei disposti
della LR 9/99 e della L. 241/90, non si configura come dissenso espresso in Conferenza dei Servizi.

Si  ribadisce  che  nel  corso  dell'intero  lavoro  della  conferenza  di  servizi,  Arpae  –  Servizio  Territoriale  ha
effettuato, nell'ambito del procedimento in oggetto, l'istruttoria per la redazione del documento di Autorizzazione
Integrata Ambientale.

Va dato atto che le Amministrazioni convocate in Conferenza hanno formalizzato le proprie valutazioni con i
pareri e i contributi istruttori di seguito indicati ed acquisiti agli atti:
- Il Comune di Forlì ha inviato in data 20/01/2016 con nota acquisita al prot. PGFC/2016/829 del 25/01/2016

il proprio parere di competenza; ha poi inviato in data 26/01/2016 una ulteriore nota PGFC/2016/869 del
26/01/2016. (ALLEGATO 3);

- l'Azienda U.S.L. Romagna ha espresso il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi;
- il Servizio Territoriale di Arpae ha espresso il proprio parere istruttorio in data 27/01/2016 con nota prot. n.

PGFC/2016/934 del 27/01/2016; (ALLEGATO 4);
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini ha fatto pervenire il

proprio parere in data 24/08/2015 con nota acquisita al prot. prov.le n. 74119 del 24/08/2015; (ALLEGATO
5);

- HERA S.p.a Direzione acqua ha fatto pervenire il proprio parere in data 02/09/2015 con nota acquisita al
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prot. prov.le n. 77069 del 02/09/2015; ha poi inviato in data 24/02/2016 una ulteriore nota PGFC/2016/2502
di integrazione e  rettifica del precedente parere (ALLEGATO 6);

- Servizio Tecnico  di  Bacino  Romagna  ha  fatto pervenire  il  proprio parere  in  data  15/12/2015  con  nota
acquisita al prot. prov.le n. 105425 del 15/12/2015; (ALLEGATO 7);

- La Provincia di Forlì-Cesena ha espresso il proprio parere con nota del 19/01/2016 acquisita al prot. Arpae
PGFC/2016/577 del 19/01/2016; (ALLEGATO 8).

Si dà inoltre atto di quanto segue:
- in adempimento a quanto previsto dall’art. 18, comma 3, della L.R. 9/99 e s.m.i., Arpae ha trasmesso via pec

in data 29/01/2016 prot. n. PGFC/2016/1130 al Proponente lo schema del Rapporto sull’impatto ambientale
del  progetto in oggetto e la  bozza del  documento di  AIA esplicitando la  possibilità  di  fornire eventuali
controdeduzioni entro il giorno 13/02/2016;

- la  Mengozzi S.p.a. ha trasmesso le proprie controdeduzioni in data 13/02/2016, con nota acquisita al prot.
PG/2016/1950 del 15/02/2016;

- le controdeduzioni sulla bozza di Rapporto Ambientale e alla bozza di AIA trasmesse dal Proponente sono
sintetizzate  nell'Allegato  1.a  e  valutate  e  decise  nell’Allegato  1.b,  che costituiscono parte  integrante  e
sostanziale del presente Rapporto. 

0.7. Adeguatezza degli elaborati presentati
Gli elaborati relativi al S.I.A. ed al progetto definitivo complessivamente presentati, riguardanti l'istanza relativa
al progetto di modifiche gestionali e potenziamento trattamento fumi dell'impianto di termovalorizzazione sito in
via  Zotti  nel  Comune di  Forlì presentato dalla  Mengozzi S.p.a.,  appaiono sufficientemente approfonditi  per
consentire un’adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull’ambiente connessi alla realizzazione del
progetto.

0.8. Guida alla lettura del presente Rapporto
Il Rapporto è strutturato nel modo seguente:

0. Premesse
1. Quadro di Riferimento Programmatico
1.A. Sintesi dello Studio di Impatto Ambientale
1.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico
1.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico
2. Quadro di Riferimento Progettuale
2.A. Sintesi dello Studio di Impatto Ambientale
2.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale
2.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale
3. Quadro di Riferimento Ambientale
3.A. Sintesi dello Studio di Impatto Ambientale
3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale
3.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale
4. Conclusioni
5. Allegati
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.A. SINTESI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1.A.1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì-Cesena
Il  S.I.A.  sottolinea  che  le  richieste  oggetto  di  valutazione  non  alterano  la  conformità  dell'impianto  di
temovalorizzazione con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena. In
particolare l’area su cui è ubicato l’insediamento della Mengozzi S.p.A. ricade:

• nell’”Unità di paesaggio della pianura agricola pianificata” della Tav. 1 - Unità di paesaggio, in una zona
perimetrata  come  APE  Attrezzature  esistenti  dal  Piano  Regolatore  Generale  del  Comune  di  Forlì.
All’area è  stata  assegnata  la  destinazione urbanistica  FI Attrezzature pubbliche di  interesse urbano
territoriale  (sottozona  FI7  Impianti  di  raccolta  e  trattamento  rifiuti),  modificando  lo  strumento
urbanistico comunale, a seguito dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997
con  delibera  della  Giunta  Provinciale  n.  20643/2000  del  23/05/2000;  in  base  agli  strumenti  di
pianificazione comunale attualmente vigenti ricade nelle aree destinate a Spazi e impianti per la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti solidi, sottozona Ic1 Impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti;

• nell'art. 21B “Zone ed elementi di tutela dell’impianto storico della centuriazione” comma 2 lettera a)
“Zone  di tutela  della  struttura centuriata”  della  Tav.  2 -  Zonizzazione paesistica;  inoltre una piccola
porzione del lotto dell'azienda ricade in art. 17 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e
corsi d’acqua” comma 2, lettera c) “Zone di tutela del paesaggio fluviale”. In merito all'art. 21B la ditta
precisa  che secondo il  comma  3  “Non sono  soggette  alle  prescrizioni  di  cui  ai  successivi  commi,

ancorché indicate nelle tavole del presente Piano come appartenenti alle categorie di cui al precedente

secondo comma: 
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3)

del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo

comma dell’art. 28 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.; [....]”,  e che per tali aree il
comma 9 lettera c) ammette la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi
qualora  previsti in strumenti di  pianificazione nazionali regionali o provinciali.  L’area su cui è stato
costruito  l’insediamento  Mengozzi S.p.A. è  un’area  perimetrata  nell’ambito  del  Piano  Regolatore
Generale  e  l’impianto  di  termovalorizzazione  dei  rifiuti  sanitari  della  Mengozzi S.p.A. era  già
espressamente previsto dal Piano Infraregionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Speciali
della Provincia di Forlì-Cesena, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1705 del 21/09/1999.
In merito all'art. 17 la ditta precisa che secondo il comma 3 “Non sono soggette alle prescrizioni di cui

ai successivi commi, ancorché indicate nelle tavole del presente Piano come appartenenti alle categorie
di cui al precedente secondo comma: 

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3)

del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo
comma dell’art. 28 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n.  20 e s.m.i.; [....]” e ricorda che  per la
porzione di lotto soggetto al vincolo imposto dalla Legge «Galasso» (Legge 431/1985), che subordina
l’edificabilità dei suoli all’interno delle fasce comprese nei 150 m dagli argini dei fiumi al parere della
Sopraintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici competente per territorio, il Comune di Forlì in data
12/09/2003 ha rilasciato l’autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 490/1999, sulla
quale la  Sopraintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici  competente per  territorio non ha avuto
nulla da eccepire;

• nell'art.  11  “Sistema  delle  aree agricole” della  Tav.  3  -  Carta  forestale  e  uso  del  suolo;  a  riguardo
l'azienda  ha  specificato che  in  ottemperanza  alla  prescrizione impartita  dalla  Delibera  della  Giunta
Provinciale del 29/01/2004 n. 30 prot. gen. n. 5261/2004 e ripresa nell’AIA vigente:

✔ su 3 dei 4 lati del perimetro del sito è stata realizzata una quinta arborea utilizzando, nei limiti
del  possibile,  specie  autoctone  e  storiche  al  fine  di  mantenere  le  caratteristiche  storiche,
botaniche e paesistiche del luogo,



✔ su  un’area  di  estensione di  2,3 ettari  circa  (individuata  in  prossimità  dell’argine del  fiume,
tenendo conto del  previsto tracciato della  tangenziale)  è stata  realizzata  una zona  verde con
copertura  arborea  superiore  al  60% utilizzando,  nei  limiti  del  possibile,  specie  autoctone e
storiche al fine di mantenere le caratteristiche storiche, botaniche e paesistiche del luogo;

• nell'art.  28”  Zona di  tutela  dei  corpi  idrici  superficiali  e sotterranei”  Zona B Aree  caratterizzate da
ricchezza di falde idriche della Tav. 4 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale. In merito alle
disposizioni del comma 6 ed alle direttive presenti nel comma 7 dell'art. 28 la ditta precisa che:

✔ tutta l’area dell’impianto è pavimentata ed è dotata di  rete fognaria  collegata  all’impianto di
trattamento chimico-fisico interno al sito;

✔ le acque trattate nell’impianto chimico-fisico vengono scaricate nella pubblica fognatura, previa
verifica del rispetto dei limiti previsti;

✔ le acque reflue derivanti dagli usi civili vengono scaricate nella pubblica fognatura;
✔ le acque meteoriche (non di prima pioggia) e quelle provenienti dalle superfici di copertura degli

edifici vengono raccolte in una vasca interrata per essere utilizzate a fini irrigui;
✔ l’acqua per usi industriali viene prelevata in parte dal collettore di scarico del depuratore delle

acque reflue gestito da HERAmbiente S.p.a. ed in parte dal Fiume Ronco, in un punto subito a
valle dello scarico del collettore proveniente dal depuratore delle acque reflue;

✔ i  2  serbatoi  interrati  per  lo  stoccaggio  del  gasolio  -  uno  dedicato  ad alimentare  il  gruppo
elettrogeno  di  emergenza  e  i  bruciatori  ausiliari  del  termovalorizzatore,  uno  dedicato  ad
alimentare l’impianto fisso di distribuzione carburante per autotrazione ad uso privato - sono
realizzati  in  acciaio  al  carbonio  S235JR  a  doppia  parete,  con  intercapedine  rinforzata  e
pressurizzata, rivestiti esternamente con vetroresina pigmentata;

✔ i  serbatoi per lo stoccaggio di  sostanze idroinquinanti (quali acido solforico al 48%, soda in
soluzione al 30%, urea in soluzione al 7%, urea in soluzione al 40% circa) sono realizzati fuori
terra e sono dotati ciascuno di bacino di contenimento;

✔ il serbatoio che verrà destinato allo stoccaggio dell’ammoniaca in soluzione al 25% verrà dotato
di idoneo bacino di contenimento;

✔ i rifiuti alimentabili al forno, fino al momento dello scarico, sono contenuti nei contenitori chiusi
in cui sono stati allocati dal produttore, posti all’interno degli automezzi e/o dei cassoni utilizzati
per il trasporto, a loro volta tenuti chiusi;

• una piccola porzione del lotto dell'azienda  risulta interessata dal tracciato della nuova Tangenziale Est
della Tav. 5 - Schema di assetto territoriale classifica;

• in area disponibile (zona bianca) della  Tav.  5A - Zone non idonee alla localizzazione di  impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi classifica.

In sede di richiesta di integrazioni effettuata, sul progetto emendato e pubblicato, in data 31/03/2015, è stato
chiesto di  esplicitare  la  fattibilità  degli  interventi  di  progetto all'interno  della  fascia  di  tutela  del  paesaggio
fluviale  disciplinata  dall'art.  17,  comma  2,  lettera  c)  delle  norme  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento
Provinciale, in quanto si è verificato dalla cartografia contenuta nell'Elaborato denominato Punto 2 - Allegato 1,
che parte dei manufatti di nuova realizzazione ricadano all'interno di tale zonizzazione.

Nella  documentazione  integrativa  presentata  in  data  15  maggio  2015,, la  Ditta  risponde  come  di  seguito
sintetizzato.
L’area  su  cui è  ubicato  l’insediamento della  Mengozzi  S.p.A.  rientra  nell’Unità  di  paesaggio  della  pianura
agricola pianificata, in una zona perimetrata come APE Attrezzature esistenti dal Piano Regolatore Generale del
Comune di Forlì. All’area su cui è stato costruito l’insediamento Mengozzi S.p.A. è stata assegnata destinazione
urbanistica  FI  Attrezzature pubbliche di  interesse urbano territoriale  (sottozona  FI7  Impianti  di  raccolta  e

trattamento rifiuti), modificando lo strumento urbanistico comunale, a seguito dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/1997 con delibera della Giunta Provinciale n. 20643/2000 del  23.05.2000; in
base agli strumenti di pianificazione comunale attualmente vigenti ricade nelle aree destinate a Spazi e impianti

per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, sottozona Ic1 Impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti.
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Di conseguenza, sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 17, la porzione ricadente nelle Zone di tutela

del paesaggio fluviale di cui al comma 2, lettera c) non risulta soggetta alle disposizioni dello stesso art. 17.
Ne consegue che non vi è incompatibilità per quanto riguarda la fattibilità degli interventi previsti in tale area.
La ditta evidenzia inoltre che per la porzione del lotto soggetto al vincolo imposto dalla Legge «Galasso» (Legge
431/1985) che subordina l’edificabilità dei suoli all’interno delle fasce comprese nei 150 m dagli argini dei fiumi
al parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici competente per territorio, il Comune di Forlì
ha rilasciato, in data 12.09.2003, l’autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 151 del d.Lgs. 29.10.1999 n. 490
sulla quale la Sopraintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici competente per territorio non ha avuto nulla
da eccepire.
Infine si evidenzia che tutta l’area su cui è ubicato l’insediamento della Mengozzi S.p.A. ricade all’interno delle
zone  individuate  dal  P.T.C.P.  come  aree disponibili  (zone  bianche)  per  la  localizzazione,  senza  vincoli,  di
“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”.

1.A.2. Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.)
Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.) è stato approvato dal Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena
con deliberazione n.  150 prot.  gen.  n.  71491/2007 del  30/07/2007.  Nel  2008 il  Piano è  stato integrato per
adeguarlo alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 282 del 03/03/2008 (integrazione relativa
alla Sezione II “Relazione di Piano - I Rifiuti Urbani”).
Per quanto riguarda i rifiuti sanitari, nella Relazione di Piano I Rifiuti Speciali - Sezione III A si riporta:

• le  indicazioni  date  dalle  Linee  Guida  per  la  gestione  dei  rifiuti  prodotti  nelle  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna, le quali in particolare indicano:

✔ di  non  procedere  alla  disinfezione  dei  rifiuti  sanitari  a  solo  rischio  infettivo,  in  quanto  il
raggiungimento degli standard previsti dalla normativa vigente implica costi superiori a quelli
relativi all’incenerimento;

✔ di non ricorrere alla sterilizzazione dei rifiuti in quanto gli impianti di incenerimento presenti in
Emilia-Romagna sono in grado di distruggere i rifiuti sanitari sia pericolosi a rischio infettivo,
sia non pericolosi, che possono essere alimentati alla stessa linea di incenerimento;

• l’analisi a livello provinciale dei quantitativi prodotti, entrati e usciti nell’anno 2003;
• l’analisi delle tipologie di rifiuti e dei quantitativi trattati nell’impianto Mengozzi S.p.A. con riferimento

all’anno 2003;
• l'indicazione secondo la quale l’impianto “certamente potrà continuare in questa direzione nel futuro,

con la possibilità di raddoppiare l’impianto fino alla potenzialità di 32.000 tonnellate.”.
Anche il documento Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali - Relazione di

Piano - Linee guida di Pianificazione al 2001 prevedeva la  possibilità  di un aumento dei  quantitativi  annui
autorizzati a condizione che venisse garantita la sicurezza dei sistemi di raccolta e di trasporto, unitamente ad un
elevato livello di protezione ambientale in riferimento ai flussi di massa autorizzati nel 1999. In linea con questa
indicazione, la Giunta Provinciale:

• ha condizionato il parere positivo all’aumento della quantità autorizzata annua al rispetto, per tutti gli
inquinanti previsti, dei  “valori limite relativi alle emissioni da camino in termini di flussi di massa, su
base media mensile, stabiliti al punto 4 lett. A dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 234 del
04/08/1999, così come integrata e modificata dall’autorizzazione n. 311 del 21/10/1999 (punto a della
Delibera n. 30 prot. gen. n. 5261/2004 del 29/01/2004);

• ha imposto il rispetto dei flussi di massa - su base media mensile per gli inquinanti misurati in continuo
o su base annuale per gli inquinanti analizzati in discontinuo - (calcolati facendo riferimento ai valori
limite di  emissione medi giornalieri  ed al  valore  di  portata  indicati nell’atto n.  234 del  04/08/1999
integrato e modificato con l’atto n.  311 del  21/10/1999) con il  rilascio della  vigente Autorizzazione
Integrata Ambientale.

Alla  luce  delle  considerazioni  sopra  riportate  il  Proponente  ritiene  le  richieste  in  esame  non  alterino  la
conformità  con  il  P.P.G.R.  in  quanto  non  comportano  aumenti  della  quantità  autorizzata  annua  di  rifiuti
alimentabili al termovalorizzatore e non modificano il rispetto dei flussi di massa medi orari autorizzati nel 1999,
imposto con il rilascio della vigente AIA.
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1.A.3. Il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria
Il  Piano di  Gestione della  Qualità  dell’Aria  approfondisce ed  integra  i  contenuti  del  P.T.C.P. relativamente
all’inquinamento atmosferico, costituendone esplicitazione settoriale così come previsto dall’art. 10 della L.R.
20/2000; il Piano inoltre integra il quadro conoscitivo del P.T.C.P. con gli approfondimenti relativi allo specifico
campo di interesse. Il Piano di Gestione della Qualità dell’Aria è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 175 prot. gen. n. 84071/2007 del 24/09/2007; il Piano ha un’efficacia quinquennale.
L’insediamento della  Mengozzi S.p.a., essendo localizzato all’interno del  territorio comunale di  Forlì,  ricade
nell’Agglomerato  R11  “costituito  dalla  porzione  di  Zona  A  dove  è  particolarmente  elevato  il  rischio  di

superamento  dei  valori  limite  e/o  delle  soglie  di  allarme”,  a  cui si  applica  sia  il  Piano  di  Azione  per
l’Agglomerato R11 che il Piano di Risanamento per la Zona A.
Il  Piano di Azione per l’Agglomerato R11 si configura come uno strumento  “di emergenza”  in cui vengono
definiti i primi provvedimenti da attuare per ridurre o eliminare gli episodi critici di superamento dei valori
limite  e/o  delle  soglie  di  allarme,  su  cui  le  azioni  a  medio  e  lungo  termine  non  riescono  a  incidere
tempestivamente.  Tali  provvedimenti  vengono  individuati  mediante  Accordi  di  Programma  fra  i  soggetti
istituzionali interessati (Regione, Provincia, Comuni), quali le limitazioni alla circolazione, e mediante accordi
volontari o ordinanze sindacali per la limitazione alle emissioni nelle giornate “critiche” da parte delle attività
produttive a maggior carico emissivo di PM10 e di NOX.
Il Piano di Risanamento per la Zona A individua le azioni da attuare nel medio e lungo termine (5 anni) al fine di
ridurre  l’emissione  in  atmosfera  degli  inquinanti  rappresentati  da PM10  (il  particolato  fine  primario  ed  i
precursori del particolato secondario, quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo e ammoniaca), NO2/NOX (biossido di
azoto/ossidi  di  azoto)  e  COV composti  organici  volatili  (in  quanto  precursori  insieme  agli  ossidi  di  azoto
dell’inquinante secondario ozono). Per il settore di intervento Attività produttive e Aziende di Servizi, il Piano di
Risanamento pone l’obiettivo di  una riduzione del  25%, nei  5 anni successivi  all’adozione del  Piano,  delle
emissioni di PM10, NO2/NOX e COV da realizzarsi attraverso:

“- riduzione dei limiti di emissione sulla base di omogenei criteri regionali;

- adeguamento degli impianti con utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- adozione di combustibili a basso impatto ambientale;

- produzioni a basso impatto emissivo;”.
Per le attività industriali che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 59/2005 (oggi Titolo III-bis della
Parte II del D.Lgs. n.  152/2006 e s.m.i.) o per le quali vengano attivate procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale, tale indicazione si traduce nella seguente prescrizione (art. 55 delle Norme di Attuazione):  “Tali

autorizzazioni possono stabilire limiti di emissione e prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di

esercizio dell’impianto (impianti  di abbattimento,  combustibili) più severi  di  quelli previsti  dalla normativa
statale e regionale, con riferimento anche ai flussi di massa delle emissioni, purché ciò risulti  necessario al

conseguimento del contenimento e della riduzione degli inquinanti critici NOX,/NO2, C.O.V. e PM10 e i suoi

precursori.”
La ditta specifica che con il rilascio della vigente AIA, la Provincia ha già dato attuazione a quanto previsto dal
Piano di Risanamento ed a quanto prescritto dal relativo art. 55, imponendo il rispetto, non solo del valore limite
della portata autorizzata dei fumi a camino e dei valori limite di emissione per i singoli inquinanti, ma anche dei
flussi  di  massa -  su  base media  mensile per  gli  inquinanti  misurati  in continuo o su  base annuale  per  gli
inquinanti analizzati in discontinuo - “ottenuti facendo riferimento ai valori limite medi giornalieri e al valore di

portata indicati nell’Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera rilasciata dalla Amministrazione Provinciale

con atto n. 234 del 04/08/1999, così come integrata e modificata con atto n. 311 del 21/10/1999”, recependo in
tal modo il vincolo posto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 30 prot. gen. n. 5261/2004 del 29/01/2004,
come condizione necessaria all’aumento a 32.000 tonnellate/anno della quantità autorizzata di rifiuti sanitari da
alimentare al forno. Inoltre viene sottolineato (sulla base delle tabelle riportate nel SIA della documentazione
iniziale pagg. 102-103) come le quantità di inquinanti che possono essere emesse, rispetto a quelle emettibili in
base all'autorizzazione alle emissioni previgente all'AIA, siano state ridotte del 42%.
Le  emissioni di COV sono trascurabili dato che derivano dal consumo limitato e sporadico di  solventi o di
preparati contenenti solventi (quali vernici, materiali sigillanti, ecc.) utilizzati per  le attività di manutenzione
quali  riprese  della  verniciatura  di  strutture  e/o  parti  di  apparecchiature,  applicazione  localizzata  di  fondi
antiruggine, ecc..
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Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di NOX e di polveri (di cui le PM10 sono una quota parte),
il Proponente ricorda che ad oggi nell’insediamento di via Zotti si provvede ad abbattere tali inquinanti mediante
l’applicazione  delle  Migliori  Tecniche  Disponibili  e  che  l'efficacia  dei  sistemi  di  abbattimento  adottati  è
dimostrata dai valori delle concentrazioni misurate in continuo dal Sistema di Monitoraggio che si mantengono
ben al di sotto dei limiti stabiliti dall’AIA vigente in termini sia di singolo dato sia di media sul periodo.
La  ditta  ritiene  le  richieste  in  esame  in  linea  con  gli  obiettivi  del  Piano  di  Risanamento  per  la  Zona  A,
prevedendo sia l’installazione di altri due filtri a maniche e di un sistema catalitico DeNOx/DeDioxins finalizzati
ad aumentare ulteriormente la  resa  di abbattimento delle polveri e,  di  conseguenza, anche dei  metalli  e dei
microinquinanti adesi al materiale particolato, dei gas acidi e degli Nox, sia la modifica della sezione di lavaggio
finalizzata ad incrementare, tra l’altro, la rimozione del particolato più fine sfuggito ai trattamenti a secco; il
Proponente ritiene inoltre che non vi sia contrasto con gli obiettivi del Piano di Gestione della Qualità dell’Aria,
in quanto non viene modificata né la quantità annua autorizzata di rifiuti alimentabili al termovalorizzatore né il
limite sui flussi di massa medi orari prescritti nell’AIA vigente.

1.A.4. La pianificazione comunale
Il Comune di Forlì ha approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1185 del 31/03/1992 il Piano Regolatore
Generale; in seguito sono state adottate varianti generali e parziali di cui l’ultima, in ordine cronologico, in data
23/07/2007 con delibera di Consiglio Comunale n. 118.
In ottemperanza all’art. 28 della L.R. n. 20/2000, il Comune di Forlì ha approvato con delibera di C.C. n. 15 del
10/02/2009 il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e con delibera di C.C. n. 51 del 29/04/2013 l'ultima variante al
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) ed al il Piano Operativo Comunale (P.O.C.).
In base agli strumenti di pianificazione comunale attualmente vigenti, l’area su cui sorge l’insediamento della
Mengozzi S.p.A. ricade negli “Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi”, in particolare
nella “sottozona Ic1 Impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti”, come emerge dallo stralcio della Tav. di POC
P21  -  Usi  e  Trasformazioni  del  Territorio  Urbanizzato  e  Urbanizzabile,  riportata  in  Allegato  2B  della
documentazione iniziale. Tali zone, previste dal P.S.C. come parte delle Infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti  (art. 26 delle  Norme Tecniche di  Attuazione  del P.S.C.),  sono regolamentate dall’art.  132  delle
Norme Tecniche di Attuazione del P.O.C. e dall’art. 111 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U.E.. Per la
sottozona Ic1 Impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti:

1) il R.U.E. (art. 111) ai commi 2 e 3 stabilisce:
“[....] 2.  Tali  impianti  sono  realizzati  secondo  i  parametri  e  criteri  stabiliti  dagli  Enti  e  Aziende

competenti.

3. Le destinazioni d’uso ammesse nella sottozona Ic1 sono: U17 - U55 - U56 - U57 (relativamente alla
lavorazione dei materiali).”
dove, in base all’art. 4 delle stesse NTA:
U17 Servizi tecnici urbani, attrezzature funzionali;
U55 Deposito e commercializzazione di materiali all’aperto (materiali edili e altri);
U56 Deposito e selezione di materiali di recupero (rottamazioni e altri);
U57 Attività estrattive e lavorazione dei materiali;

• il P.O.C. (art. 132) ai commi 2, 3 e 4 stabilisce:
“[....]  2.  Gli  interventi  relativi  alla  Sottozona Ic1 da attuare  sono sempre assoggettati  a preventiva

approvazione di un PUA, con le stesse modalità della Sottozona D3.2.
3. In sede di pianificazione attuativa si applicano i seguenti parametri (ad esclusione delle pensiline):

- Ut = 0,40 mq./mq.

- Uf = 0,60 mq./mq.
- Superficie permeabile S.p. 30%;

- Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;

- Distanza minima tra gli edifici: m 10,00;
- Distanza minima dalle strade: m 10,00 dal confine stradale;

- Visuale libera: non inferiore a 0,5 (sia rispetto ai confini che alle fronti).

4. Le destinazioni d’uso ammesse sono: U17 - U55 - U56 - U57 (relativamente alla lavorazione dei

materiali).”
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L'art.  129  “Norme  generali  riguardanti  le  infrastrutture  per  l’urbanizzazione  degli  insediamenti  di
previsione (Dotazione Territoriale “I”)” stabilisce che “1. Per infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità

igienico sanitaria degli insediamenti. Le presenti norme disciplinano le aree di previsione (non ancora
attuate) indicate con specifica simbologia nelle tavole di POC.”.

La ditta ritiene l'intervento in esame non in contrasto con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti.

In sede di richiesta di integrazioni per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, è stato premesso che, essendo l'area
di intervento in zona “Spazi ed impianti per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi (Ic )”, normata ai sensi
dell'art.  132  di  POC,  per  il  comparto Ic*  è  previsto  intervento  tramite  PUA.  La  Mengozzi S.p.A. in  data
06/08/2010 ha inoltrato richiesta di variante urbanistica per l'eliminazione della previsione di piano urbanistico
attuativo (PUA) e passaggio ad intervento diretto per  i terreni posti a Nord di via  Zotti.  La richiesta è stata
accolta con la Variante “Opere pubbliche” approvata con Delibera di C.C. n. 44 del 2011. Per i terreni posti a
Sud di via Zotti ed a Est dell'attuale impianto rimane la previsione di intervento tramite PUA. Nella Tav. 21 di
POC, così  come nella  Tav.  ST (Sistema  Territoriale)  di  PSC, è  previsto il  sovrappasso della  tangenziale in
corrispondenza di via Zotti. La ditta ha chiesto l'eliminazione di detta previsione, aprendo un contenzioso con
ricorso al TAR Lazio (CDG 90393/2008). In seguito ad accordi, il 26/02/2010 è stato sottoscritto tra Comune di
Forlì - Mengozzi S.p.a. - ANAS - Provincia di Forlì-Cesena un accordo procedimentale, con l'impegno da parte
della  Mengozzi  S.p.A. al  ritiro  del  ricorso  previa  sdemanializzazione  di  via  Zotti  ed  eliminazione  del
sovrappasso da parte di ANAS e Comune.  Tuttavia  il sovrappasso è ancora previsto dalla  Tav. P21 del POC
approvato in data 08/04/2014 e dalla Tav. ST di PSC approvato in data 23/06/2008 con Delibera di C.C. n. 98 e
soggetto a s.m.i. in data 24/09/2013. Fino a quando rimarranno le previsioni attuali, devono essere rispettate tutte
le fasce di rispetto generate dall'intero sistema tangenziale (con relativi vincoli di inedificabilità). E' stato quindi
chiesto alla ditta di fornire la seguente documentazione:

1. sovrapposizione dei .dwg progettuali con la cartografia di Piano e con foto aeree della zona;
2. stato del ricorso presso il TAR Lazio promosso della Mengozzi S.p.A.;
3. estremi  delle  Scia,  Dia,  o  permessi  di  costruire  relative alle  particelle  catastali  coinvolte        nel

procedimento in esame e successive al 01/01/1999.
Il  Proponente  nelle  integrazioni  consegnate  in  data  02/12/2014  (prot.  n.  109846)  ha  precisato  che in  data
19/05/2014 è stata presentata al Dipartimento Assetto del Territorio Edilizia-Urbanistica del Comune di Forlì per
l’area di  intervento “segnalazione di  errore grafico” che ha assunto il  numero di  protocollo  40043/2014.  In
particolare,  nella  Tav.  P21 di POC, la  Particella  6 del  Foglio 151 del  Catasto Terreni del  Comune di  Forlì,
delimitata dalla via Zotti ed interamente interessata dalla presenza del termovalorizzatore della Mengozzi S.p.a.,
risulta caratterizzata:

• per la maggior parte da una retinatura che la identifica  giustamente  come  sottozona Ic1 “Impianti di
raccolta e trattamento dei rifiuti (Art. 132)”;

• per  una  parte,  facente  parte  dell’impianto  di  termovalorizzazione,  da  una  retinatura  a  righe  che la
identifica come sottozona Ic1 da attuare,  erroneamente in quanto è già edificata, quindi già attuata,
sulla  base del progetto approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 24984/418 del  07/07/1999 e
successive varianti. 

Il Proponente pertanto sulla base dell’evidente stato di fatto, ha chisto di variare le tavole di Piano, facendo sì
che tutta l’area interessata dal termovalorizzatore abbia la stessa connotazione urbanistica, ossia connotazione
Ic1   “Impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti (Art. 132)  ”. Il Proponente rispetto a quanto chiesto ha:

1. fornito la sovrapposizione dei .dwg progettuali con la cartografia di Piano e con foto aeree della zona
(Allegato 1 Punto 2 e Punto 3 della documentazione integrativa);

2. comunicato che il ricorso presso il TAR Lazio promosso dalla Mengozzi S.p.A. è tuttora pendente e in
attesa della fissazione dell’udienza pubblica. Nel corso del giudizio sono state fissate due Camere di
Consiglio:

✔ la prima, il 28 Ottobre 2009 è stata rinviata ad altra data, fissata per il 9 Dicembre 2009;
✔ la seconda, del 9 Dicembre 2009, è stata cancellata dal ruolo a seguito di istanza di rinuncia alla

misura cautelare depositata il 7 Dicembre dalla ricorrente Mengozzi S.p.A.  (rinuncia adottata
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all’esito dell’Accordo Procedimentale ex art. 11 della Legge n. 241 del 1990, perfezionato il 3
Dicembre 2009). 

La Mengozzi S.p.A. ha comunicato di aver presentato ricorso innanzi al TAR dell’Emilia-Romagna nei
confronti del Comune di Forlì. Tale ricorso (Allegato 2 Punto 3 della documentazione integrativa), è teso
ad ottenere l’ottemperanza del Comune all’Accordo Procedimentale concluso il 3 Dicembre 2009, tra i
cui obblighi vi è, tra l’altro, l’aggiornamento degli strumenti urbanistici e delle relative planimetrie a cui
il Comune intende adempiere come ribadito nella nota inviata alla Mengozzi S.p.A. in data 15/09/2014;

3. riportato l’elenco delle comunicazioni di inizio lavori, delle DIA e delle SCIA presentate con riferimento
agli interventi ricadenti nelle particelle catastali coinvolte nel procedimento (Allegato 3 Punto 3  della
documentazione integrativa).

In merito alla richiesta integrativa sugli aspetti edilizi, il Proponente ha fornito le relazioni tecniche delle opere
strutturali  (Allegato  1  Punto  4  della  documentazione  integrativa),  inclusa  la  documentazione  ai  fini
dell'autorizzazione sismica. 

Relativamente al progetto emendato, che prevede la realizzazione di due nuove aree destinate a parcheggi al
servizio del  termovalorizzatore rispettivamente di  12.450 mq.  (consistente in un ampliamento da 4.500 mq.
esistenti  a 12.450) e  di  3.730 mq,  il Comune ha richiesto la  presentazione di  una tavola  nella  riportante la
disposizione delle superfici da destinare a verde e della  Superficie permeabile con i relativi conteggi.  A tale
proposito la ditta ha presentato la Tavola n. 11 nella quale sono stati rappresentati gli elementi richiesti.
Relativamente agli aspetti patrimoniali il Comune ha inoltre chiesto un rilievo topografico di alta precisione in
appoggio  a  punti  fiduciali  allo  scopo  di  redigere  la  sovrapposizione  fra  lo  stato  di  fatto  delle  opere  di
urbanizzazione e  dell'impianto di  proprietà  della  Mengozzi  S.p.A.,  ed  il  tracciato  catastale  di  Via  Zotti  da
sdemanializzare, che è stato prodotto nella Tavola n. 12. 
Infine, per quanto riguarda gli elaborati già presentati e integrati il Comune ha rilevato delle carenze documentali
in merito agli aspetti edilizi con particolare riferimento alle interferenze tra alcuni manufatti e la fascia di rispetto
stradale e  all'interferenza di alcuni edifici di progetto rispetto alle aree sottoposte a tutela paesaggistica per le
quali  non  è  stata  integrata  la  documentazione necessaria  all'espressione della  “Commissione per  la  qualità
architettonica  e  del  paesaggio”   e  al  rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica.  A tale  proposito  la  ditta  ha
presentato la  Tavola n. 15 contenente la planimetria in cui è indicata la modifica all’ampliamento degli uffici
zona sala controllo per ottemperare al vincolo del rispetto stradale, la Relazione paesaggistica corredata  dalla
Tavola n. 14 e la Tavola n. 9 contenente la planimetria relativa alle nuove installazioni aggiornata con la nuova
ubicazione degli uffici zona sala controllo.
Altre carenze rilevate dal Comune sono poi relative ad aspetti edilizi di dettaglio ai quali è stata data risposta
nella Tavola n. 10 contenente i dati relativi alle distanze dai confini e dai fabbricati delle opere in progetto e negli
allegati da 4a a 5 del punto 19.

In  data  27/07/2015  la  Mengozzi  S.p.A.  ha  presentato  delle  integrazioni  volontarie (acquisite  al  prot.  n.
67717/2015).  Nella  lettera  di  trasmissione,  il  Proponente  ha  esplicitamente  dichiarato  di  rinunciare  alla
realizzazione dei  locali  in carpenteria  metallica  destinati al deposito delle  attrezzature delle  imprese esterne
operanti  presso  il  sito.  La  documentazione  trasmessa  conteneva,  tra  gli  altri,  la  modulistica  relativa  alla
Relazione  Paesaggistica  (Allegato  1),  la  scheda  ISTAT (Allegato  2),  la  modulistica  relativa  alla  Relazione
Tecnica di asseverazione della richiesta del Permesso a costruire (Allegato 3 ed Allegato 4) e la Tav. 15 - Tavola
esplicativa fascia di rispetto stradale (Allegato 6), unitamente alla nuova Tav. 15/a - Tavola esplicativa fascia di
rispetto stradale sovrapposizione Tav. P21 di R.U.E., da cui si evince che gli edifici di nuova realizzazione sono
al di fuori della fascia di rispetto stradale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. Nella lettera di consegna è
stato  specificato  che  l'area  interessata  dal  progetto  dei  locali  da  adibirsi  ad  uffici  ricade  all'interno  di  un
“Corridoio di fattibilità di nuovi elettrodotti - Impianti ad Alta Tensione - 132 kV” della Tav. Coriano-Carpinello
VA-21. La nota tecnica riportata in Allegato 9 (a firma del Perito Industriale Rino Amadori) afferma che le opere
in progetto  risultano  essere al  di  fuori  delle  fasce vincolate connesse con l'elettrodotto,  realizzato con cavi
interrati, esistente dal 2008 e regolarmente in esercizio.
In sede di ulteriore trasmissione di documentazione (prot. prov. n.  92614 del 28/10/2015), la ditta ha inoltre
affermato che alla luce di quanto espresso in Conferenza dei Servizi dal Comune di Forlì in merito agli scenari A
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e B presentati, nelle more della definizione degli Accordi a suo tempo sottoscritti con lo stesso Comune, si coglie
l’occasione  per  richiedere  che  l’area  dello  stabilimento  e  la  nuova  area  dedicata  a  parcheggio  vengano
considerate un «unico sito» in quanto tali aree sono prospicienti e separate da un tratto stradale a fondo cieco che
non assurge più da anni alle finalità di passaggio pubblico. Per gli approfondimenti in merito a tali aspetti si
rimanda al paragrafo Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale del presente documento.

La  classificazione acustica del  territorio del  Comune  di Forlì attualmente in vigore è  stata  adottata  con
delibera di C.C. n. 73 del 14/04/2009.
Per le aree classificate, in applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, sono stati definiti i valori limite di emissione, i
valori limite di immissione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e
notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00), riepilogati nella tabella seguente.
In base a tale zonizzazione acustica l’area di pertinenza dell’impianto di termovalorizzazione risulta classificata
come Classe VI - Aree esclusivamente industriali. Le aree confinanti sono classificate come segue:

• lato Nord-Est: strada vicinale Zotti (Classe VI - Aree esclusivamente industriali),  civile abitazione “Cà
Mangelli”, di proprietà della stessa Mengozzi S.p.a., (Classe V - Aree prevalentemente industriali);

• lato Sud-Est: zona di pertinenza della Tangenziale Est, in corso di  costruzione,  (Classe  IV -  Aree di
intensa attività umana);

• lato  Sud-Ovest:  civile  abitazione  “Cà  Zotti”  (Classe  V -  Aree prevalentemente  industriali),  sito  di
proprietà di HERAmbiente S.p.a. (Classe VI - Aree esclusivamente industriali);

• lato Nord-Ovest: nuovo impianto di  termovalorizzazione di  HERAmbiente S.p.a.  (Classe VI -  Aree
esclusivamente industriali).

Valori limite di emissione, di immissione e di qualità

Classificazione del territorio

Valori limite di
emissione

dB(A)

Valori limite assoluti di
immissione

dB(A)

Valori di qualità
dB(A)

Periodo
diurno

Periodo
notturno

Periodo
diurno

Periodo
notturno

Periodo
diurno

Periodo
notturno

Classe I Aree particolarmente protette 45 35 50 40 47 37

Classe II Aree prevalentemente residenziali 50 40 55 45 52 42

Classe III Aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47

Classe IV Aree di intensa attività umana 60 50 65 55 62 52

Classe V Aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 67 57

Classe VI Aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 70 70

Considerato che l’attività  svolta nel  sito di via  Zotti rientra nel campo di applicazione del  D.M. 11/12/1996
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, in quanto:

• “dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali” (art. 1 D.M. 11/12/1996);
• risulta essere un  “impianto a ciclo produttivo continuo” non essendo “possibile interrompere l'attività

[....] per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale”
(art. 2 lettera a) D.M. 11/12/1996);

• è stato autorizzato all’esercizio in data successiva all’entrata in vigore del decreto citato;
devono essere rispettati sia i limiti assoluti di immissione individuati dalla zonizzazione acustica sia il criterio
differenziale fissato per il periodo diurno e per il periodo notturno.
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Limiti differenziali in DB(A) per periodo di riferimento e per Classe

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

Periodo diurno (6.00-22.00) 5 5 5 5 5 5

Periodo notturno (22.00-6.00) 3 3 3 3 3 3

Dal momento che l’area di pertinenza dell’impianto di termovalorizzazione attualmente confina con una zona a
diversa classificazione acustica, il Proponente ha provveduto a realizzare interventi di bonifica acustica al fine di
garantire il rispetto del limite differenziale al ricettore “Cà Zotti”, come da tabella seguente.

Valori misurati a partire dal 2006 al ricettore “Cà Zotti” dopo gli interventi di bonifica acustica

Punto 

misura

Ubicazione 

punto misura

Periodo diurno Periodo Notturno

Valore 

misurato 
dB(A)

Valore 

residuo 
dB(A)

Differenziale 

dB(A)

Valore 

misurato 
dB(A)

Valore 

residuo 
dB(A)

Differenziale 

dB(A)

Anno 2006

P2 Fronte Ovest 
"Cà Zotti"

60,0
58,0

2,0 57,5
56,5

1,0

P3 Fronte Nord "Cà 
Zotti"

60,0 2,0 58,5 2,0

Anno 2008

P2 Fronte Ovest 
"Cà Zotti"

59,5
58,0

1,5 57,0
56,5

0,5

P3 Fronte Nord "Cà 
Zotti"

59,0 1,0 56,5 0,0

Anno 2010

P2 Fronte Ovest 
"Cà Zotti"

53,2 - - 54,6 -- --

P3 Fronte Nord "Cà 
Zotti"

50,5 - 50,8 --

Anno 2011

P2 Fronte Ovest 
"Cà Zotti"

56,5 56,5 0 59,6
56,7

2,9

P3 Fronte Nord "Cà 
Zotti"

50,4 - - 50,8 -

Il Proponente, considerato che:
• sul  confine  tra  il  sito  dell'impianto  e  “Cà  Zotti”  è  stata  installata  una  barriera  fonoassorbentee

fonoisolante  (di  dimensioni  indicative  pari  a  77  m  di  lunghezza  e  7  m  di  altezza)  in  modo  da
“schermare” il rumore prodotto nel sito;

• le  sezioni  di  estrazione  fumi  e  di  emissione  degli  stessi  sono  state  oggetto  di  interventi  di
insonorizzazione (approvati con Delibera  di Giunta Provinciale  n.  338 prot. gen.  n.  70745/2005 del
27/09/2005);

• le apparecchiature che si prevede di installare sono caratterizzate da un ridotto impatto acustico;
ritiene che le modifiche in oggetto non modifichino la situazione rispetto all’attuale classificazione acustica del
territorio  e  non  alterino  significativamente  l’impatto  acustico  sul  ricettore  “Cà  Zotti”  riscontrata
sperimentalmente.

1.A.5. Piano Stralcio di Bacino
In sede di richiesta di integrazioni sono stati chiesti approfondimenti in merito al Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico  dell'Autorità  dei  Bacini  Regionali  Romagnoli  ed  alla  conformità  degli  interventi  di  progetto
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rispetto alle disposizioni delle NTA del Piano.  A riguardo il Proponente sulla  base dello stralcio cartografico
della Tavola 240-O presentato (Allegato 1 Punto 5 della documentazione integrativa) evidenzia che le opere in
esame ricadono su un’area priva di vincoli idrogeologici.

1.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.B.1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì-Cesena
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena “Approfondimenti Paesistici
in attuazione dell’art.  7 del  P.T.P.R.”,  adottato con deliberazione di  Consiglio  Provinciale  n.  53971/127 del
14/07/2005,  è  stato  approvato Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.68886/146 del  14/09/2006.  La  variante
integrativa al piano provinciale è stata adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30/03/2009
ed approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010. 
Il progetto nel suo complesso è stato mappato sulla base dell'elaborato catastale contenuto nell'Allegato 1 Punto
4 della documentazione integrativa e della Tav. 12 (Allegato 7) contenuta nelle integrazioni volontarie.
In  base alla  Tavola  2  del  P.T.C.P.  l'area  in  esame  è  ricompresa  nell’art.  21B “Zone ed  elementi  di  tutela
dell’impianto storico della centuriazione” con riferimento al comma 2 lettera a) “Zone di tutela della struttura
centuriata” ed in parte, per una piccola porzione, nell'art. 17 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d’acqua” con riferimento al comma 2, lettera c) “Zone di tutela del paesaggio fluviale”. In merito
all'art. 21B si valuta quanto segue. 
Diversamente da quanto affermato dal Proponente, il progetto non rientra all'interno del territorio urbanizzato
così come perimetrato ai sensi della L.R. 47/78 e della L.R. 20/2000 e conseguentemente tale condizione non
esclude l'applicabilità  delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  citato.  Inoltre,  quanto  evidenziato dalla  ditta
sempre relativamente all'art. 21B,  con riferimento alla previsione dell'impianto in strumenti  di pianificazione
sovraordinati (Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Forlì-Cesena,
approvato  con  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  1705 del  21/09/1999),  non  può essere  preso  a  riferimento
nell'ambito della presente procedura valutativa in quanto lo strumento di pianificazione infraregionale non è ad
oggi vigente. L'impianto esistente, infatti, legittimano dal piano infraregionale del 1999, oggi si confronta, in
termini di pianificazione,  con il Piano Provinciale Gestione Rifiuti e con il  Piano Regionale  di Gestione dei
Rifiuti adottato in data 03/02/2014 con deliberazione n. 103, attualmente in salvaguardia, per la cui trattazione si
rimanda agli specifici paragrafi.
Dall'analisi combinata della cartografia relativa alla pianificazione comunale e provinciale emerge invece che
alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n.
1595 del 31/07/2001, l'area dell'inceneritore era zonizzata come F1 impianti tecnologici nel Piano Regolatore
Generale  vigente.  Conseguentemente,  in  base  a  quanto  disposto  al  comma  3,  lettera  b)  dell'art.  21B,  le
disposizioni in esso contenute non si applicano. 
Relativamente alle tutele espresse dall'art. 17 del P.T.C.P., con particolare riferimento alla zona c) del comma 2,
“Zone di tutela del paesaggio fluviale”, analogamente a quanto sopra valutato, si evidenzia che le stesse non
vanno applicate in quanto ricadono le condizioni di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo citato.
Infine, in merito a quanto affermato dalla ditta sulle aree sottoposte a vincolo di cui alla ex Legge “Galasso”, ora
D. Lgs. 42/2004, che subordina l'edificabilità dei suoli all'interno delle fasce comprese nei 150 metri dagli argini
dei fiumi al parere della  Soprintendenza, si evidenzia  che non è rilevante,  ai fini della  compatibilità rispetto
all'art. 17 del P.T.C.P., che il Comune abbia rilasciato l'autorizzazione ambientale nel 2003, in quanto la stessa è
riferita ad una tutela e ad normativa non inerente.
Dall'analisi della  Tavola 3 del  P.T.C.P. - Carta forestale e dell’uso dei suoli,  l'area in esame ricade in art.  11
“Sistema delle aree agricole”. Gli interventi fino ad ora realizzati sono coerenti con le disposizioni del comma 3
lettera c).
Nella Tavola 4 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale, l'area in esame vede la presenza  dell'art. 28”
Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” con riferimento al comma 2 Zona B “Area caratterizzate
da ricchezza di falde idriche”. In base alle specificazioni fornite dalla ditta ed a quanto riportato nella Sintesi del
Quadro di Riferimento Progettuale l'attività esaminata rispetta le limitazioni poste dal Piano provinciale. La zona
vede inoltre la presenza dell'art. 46 “Rischi connessi alla subsidenza”. 
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In base alla  Tavola  5 del P.T.C.P. - Schema di  assetto territoriale,  l'area in esame ricade negli  ambiti  della
pianificazione previgente, con presenza su di  una piccola porzione del lotto dell'azienda posto a Nord-Est del
tracciato della nuova Tangenziale Est. Una limitata porzione del lotto (lato Nord – Est) è inoltre zonizzata ai
sensi dell'art. 55 del P.T.C.P. “Attuazione e gestione delle reti ecologiche”. Si evidenzia a tale proposito che dalla
documentazione presentata non emergono sovrapposizioni tra tale zonizzazione e  gli edifici di progetto che
insistono  comunque  su  aree  già  impermeabilizzate  e  facenti  parte  del  perimetro  dell'impianto.  Il  disposto
normativo dell'art.  55 citato,  relativamente alle eventuali minime interferenze riferite ai locali  per  gli  uffici,
comunque non significative in relazione alla scala di redazione del Piano Provinciale, non pone vincoli ostativi
visto il contesto descritto.
Nella Tavola 5A - Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi classifica, la zonizzazione corrispondente all'area in esame è per la quasi totalità di
colore bianco, che corrisponde all'individuazione delle aree disponibili, con un piccolo lembo in corrispondenza
di “Casa Mangelli” e dell'angolo nord est del perimetro dell'impianto al di sotto della via Zotti, di colore giallo,
che corrispondono invece alle aree non disponibili.  Il  vincolo  che sottende alle aree perimetrate come non
disponibili deriva in parte dalla zonizzazione delle zone di tutela fluviale (di cui all'art. 17 comma 2 lettera c) del
P.T.C.P.) ed in parte dalla presenza di territorio pianificato al 31/10/2009. A tale proposito, fermo restando che, in
base a quanto emerge dalla documentazione presentata in tali aree non sono previsti interventi, e che l'eventuale
minima interferenza, non significativa in relazione alla scala di redazione del Piano Provinciale, sarebbe riferita
ai locali per gli uffici, non si evidenziano criticità.
Dall'analisi della Tavola 5B - Carta dei vincoli emerge la presenza della fascia di rispetto stradale.
In data 19/12/2013 con delibera del Consiglio Provinciale. n. 146884/183 è stata adottata la Variante specifica al
P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e s.m.i.. Tale Variante non
introduce cambiamenti nelle tutele sopra riportate.
Nel complesso non sussistono problemi di conformità rispetto al vigente P.T.C.P..

1.B.2. Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.)
Relativamente allo smaltimento  dei  rifiuti  speciali,  il  Piano  provinciale  non effettua la  localizzazione degli
impianti ma definisce i criteri per la localizzazione degli stessi. 
La cartografia del Piano Provinciale Gestione Rifiuti riporta l'impianto della Mengozzi S.p.a. nella Tav. 240-SO -
Forlì in scala 1:25.000, individuandolo con la sigla  159a (come da Elenco impianti localizzati). La cartografia
esaminata, approvata nel 2007 in quanto facente parte degli allegati del P.P.G.R. (approvato con Del.  C.P. n.
71491/150 del 30/07/2007), seppur non aggiornata con le modifiche introdotte dalla Variante Integrativa al Piano
Provinciale di Coordinamento Provinciale approvata con Del. C. P. n. 70346/146 del 19/07/2010, risulta con essa
coerente. I manufatti in progetto, che comunque si configurano come elementi tecnici a servizio dell'impianto,
ricadono all'interno delle aree bianche, cioè prive di vincoli.
Le modifiche gestionali richieste dalla ditta, che mantengono invariato il quantitativo di rifiuti autorizzato pari a
32.000 tonnellate/anno, non incidono sulla conformità dell'impianto rispetto al P.P.G.R..

1.B.3. Il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria
L'area in esame ricade, per quanto riguarda il Piano di Qualità dell'Aria approvato don Delibera di Consiglio
Provinciale n.  84071/07 del  24/09/2007,  nell’Agglomerato R11  “costituito dalla porzione di Zona A dove è

particolarmente elevato il rischio di superamento dei valori limite e/o delle soglie di allarme”, a cui si applica
sia il Piano di Azione per l’Agglomerato R11 che il Piano di Risanamento per la Zona A. 
In  relazione  alla  valutazione  sull'incidenza  degli  interventi  di  progetto  sulla  qualità  dell'aria,  si  rimanda  al
paragrafo 3.B.1 Atmosfera  e al capitolo Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale del presente
documento.

1.B.4. La pianificazione comunale
Il  Comune di  Forlì  è  dotato di  Piano strutturale comunale (PSC), approvato con deliberazione di  Consiglio
Comunale  n.  179  del  01/12/2008,  di  Piano  Operativo  Comunale  (POC),  approvato  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 12 del 17/3/2015, e di Regolamento urbano edilizio (RUE), approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 85 del 28/7/2015.
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Con riferimento alla conformità dell'intervento in progetto rispetto alla pianificazione comunale, si evidenzia che
in data 20/01/2016, con nota assunta al prot. Arpae PGFC/2016/829,  il Comune di Forlì ha fatto pervenire il
proprio  parere  istruttorio,  allegato  al  presente  documento,  che  viene  di  seguito  brevemente  riassunto  con
particolare  riferimento  alle  problematiche  maggiormente rilevanti  e  a  quelle  che  necessitano  di  specifiche
prescrizioni.

Aspetti urbanistici

Relativamente  al  PSC,  con  particolare  riferimento  all'art.  32  Piano  di  Bacino  - Stralcio  per  il  Rischio
Idrogeologico - Tavola 21 VP – Sistema della Pianificazione, si evidenzia che nelle  tavole VP sono indicati i
limiti teorici dei profili di piena conformi al Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini
Regionali Romagnoli. Le aree in esame ricadono in parte in Aree a moderata probabilità di esondazione (art. 4

del PSRI - tempo di ritorno superiore a 30 anni e non superiore a 200 anni), e in parte in Aree di potenziale
allagamento  (art.  6  del  PSRI).  Dalla  consultazione  della  Direttiva  inerente  le  verifiche  idrauliche  e  gli

accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per

il Rischio Idrogeologico ai sensi degli articoli 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano -  Allegato 6 – Tavola 1
“Tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura sottoposte a rischio allagamento” risulta che il tirante idrico è
non superiore a 50 cm.
Conformemente a quanto disposto dalla predetta Direttiva prescrive quindi che:

1) per aree con tirante idrico atteso non superiore ai 0,50 mt  occorre garantire che non ci siano aperture
sotto il tirante idrico,  oppure le aperture dovranno essere opportunamente protette,  al fine di evitare
l’ingresso dell’acqua.

L'area di progetto ricade inoltre nell'art. 50 Vulnerabilità  idrogeologica -  Tavola 21 VN – Sistema naturale,

ambientale  e  paesaggistico. In tali  aree al fine di  garantire un'adeguata  tutela  idrogeologica  per  preservare
dall'inquinamento le falde idriche il Comune prescrive che:

2) vanno osservate le disposizioni regolamentari di cui al Titolo VIII del RUE "PRESCRIZIONI, CRITERI
ED  INDIRIZZI  PER  L'ATTUAZIONE  DI  INTERVENTI  COSTRUTTIVI "  oltre  ai  divieti  e  alle
direttive del co. 4 e successivi dello stesso art. 50 di PSC.

Inoltre, il sito è zonizzato che art. 53 Ambiti di tutela ambientale e paesaggistica -  Unità fluviali - Tavola 21 VN

– Sistema naturale, ambientale e paesaggistico. Si rileva che il sito in esame ricade in parte nelle Unità fluviali
annoverate dal PSC tra gli ambiti di valori tutela ambientale e paesaggistica. Come previsto dall'art. 53, in tali
ambiti sono ammessi interventi tesi alla valorizzazione e migliore fruizione dei valori ambientali, quali creazione
di percorsi, zone di sosta e ristoro, servizi e attrezzature ricreative pubbliche e private, da realizzarsi unicamente
ad integrazione dell’attività di agriturismo e turismo rurale esercitate dagli aventi titolo ai sensi della L.R. 26/94
e vieta la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli e i movimenti di terra che alterino in
modo sostanziale e stabilmente il  profilo del  terreno,  salvo che per  le opere relative ai progetti di recupero
ambientale.
Alla luce di quanto sopra si prescrive che:

3) non devono essere realizzati depositi e stoccaggi di materiali non agricoli e non devono essere effettuati i
movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le
opere relative ai progetti di recupero ambientale.

Relativamente al POC, come evidenziato dal Proponente, nella strumentazione urbanistica vigente alla data di
presentazione del progetto era riscontrabile una mancata rispondenza della situazione di fatto e la cartografia,
dovuta  alla  residuale  previsione del  sovrappasso  dell'asse  tangenziale  in  corrispondenza  di  via  Zotti  e  alla
previsione ad est dell'impianto Mengozzi di un'area di intervento tramite Piano urbanistico attuativo. In fase di
deposito della Variante al POC approvato in data 8/4/2014 la ditta ha presentato un'osservazione al Piano al fine
di chiedere una conseguente rettifica.
Con l'approvazione della variante al POC 2013, avvenuta con delib. C.C:. 12. del 17/3/2015, la situazione della
Mengozzi S.p.a. è stata rettificata e, ad oggi, risulta allineata con lo stato di fatto della zona in quanto:

a) è stata eliminata dalla cartografia di POC e di RUE la previsione, ormai superata, del sovrappasso della
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tangenziale in corrispondenza di via Zotti;
b) l'area  ad  Est  dell'impianto,  che  all'epoca  dell'attivazione  della  procedura  di  VIA risultava  area  di

intervento tramite Piano urbanistico attuativo (secondo l'art. 132 di POC) benché  fosse già edificata, è
stata trasformata in area intervento diretto (art. 111 di RUE), con conseguente passaggio da previsione di
POC a zonizzazione di RUE.

In  relazione  alla  distanza  dall'asse  tangenziale,  dato  il  discostamento  tra  la  situazione  reale  o  fisica  e  la
cartografia vigente, a causa del fatto che la cartografia stessa è stata disegnata su un progetto definitivo diverso
da quello esecutivo, base ultima per la realizzazione dell'opera stradale, si è fatto riferimento alle dichiarazioni
del  tecnico di  parte,  Arch.  Ivan Gatta, che sostengono che gli edifici  di progetto -   oggetto di permesso di
costruzione all'interno dell'attuale procedura di  V.I.A.  - ricadono esternamente alla fascia  di  rispetto stradale
della tangenziale.
Riguardo alle nuove aree da destinare a parcheggio sui terreni di proprietà della ditta a nord di Via Zotti, nel
parere rilasciato dal  Servizio pianificazione urbanistica  – Unità  pianificazione urbanistica  in  data  26.8.2015
assunto al PG dell'Amm.ne comunale con nota n. 73148 (cui si rimanda per ulteriori approfondimenti) viene
rilevata una difformità tra la Tavola 11 bis presentata e le previsioni dell'art. 132 Spazi e impianti per la raccolta

e lo smaltimento dei rifiuti solidi (Ic) di POC, il quale prevede al comma 5 che in caso di attuazione per stralci
deve  essere  sempre  realizzata  contestualmente  anche  la  quota  di  superficie  a  verde  di  forestazione,

proporzionale alla ST interessata dal singolo stralcio.

L'Amministrazione  comunale  rileva   che  le  tavole  presentate  in  risposta  nelle  integrazioni  richieste  dalla
Conferenza  di  servizi  provinciale  del  31.03.2015  non  rispettano  quanto  previsto  dall'articolo  in  parola.
L'estensione di  alcune superfici  conteggiate  come superfici  verdi  non  trovano riscontro ricalcolandole  sulla
medesima tavola 11 bis, probabilmente a causa di erronee attribuzione dei valori di estensione alle diverse aree
verdi. Inoltre parte dell'area che si propone di piantumare è zonizzata come sottozona AMI (Aree di mitigazione
degli  impatti ambientali  di  infrastrutture ed attività produttive),  per  cui non può concorrere al calcolo della
superficie verde della sottozona IC1. Si rileva che la disposizione delle superfici è inadatta alle finalità che la
vegetazione  ivi  impiantata  dovrebbe  svolgere:  si  richiede  una  superficie  piantumata/forestata  al  fine  della
costituzione di una fascia vegetazionale con funzione di mitigazioni degli impatti ambientali della tangenziale
mentre la disposizione presentata si presta più ad una funzione decorativa o di ombreggiamento dei parcheggi. 
Alla luce di quanto sopra valutato si prescrive quanto segue:

4) deve essere  realizzata  una  fascia  alberata,  disposta  parallelamente  al  confine di  sottozona  verso  la
tangenziale,  di  opportuna  ampiezza  conforme alle  Linee guida  per  la  realizzazione  di  aree boscate
urbane riportate nell'Allegato B 'Progettazione del verde' del Regolamento comunale per la gestione e
tutela del verde pubblico e privato approvato con Delib. C.C. n. 130 del 26/10/2011. la presentazione
dell'idoneo progetto del verde deve avvenire entro tre mesi dal rilascio dell'A.I.A..

Aspetti edilizi

Alla luce della documentazione integrativa volontaria, pervenuta al Comune con nota assunta al protocollo generale
n.  64222/2015 (acquisita al prot. Prov. 67717 del 27/07/2015), con particolare riferimento alla documentazione
propedeutica all'espressione del parere edilizio e in riferimento al parere di conformità urbanistica “favorevole
con prescrizioni”, espresso dall'Unità Pianificazione urbanistica il Comune di Forlì ha dichiarato la compatibilità
edilizia del progetto alle normative vigenti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

5) autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori;
6) rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 3 delle norme di RUE;
7) deposito  dell'elaborato tecnico  dei  dispositivi  di  ancoraggio  (linee vita)  alla  richiesta  di  conformità

edilizia o alla comunicazione di fine lavori, ai sensi LR 2/2009;
8) rispetto del principio di invarianza idraulica (con esplicitazione dei calcoli alla richiesta di conformità

edilizia).

Aspetti ambientali

In merito alla richiesta della ditta di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti, tenuto
conto delle conclusioni dello studio commissionato dal Comune di Forlì al DICAM e alla luce della discussione
approfondita tenutasi durante la conferenza di Servizi del 15/12/2015 si impartiscono prescrizioni relative alla

33



presentazione  di  uno  studio  di  simulazione  fluidodinamica,  all'installazione  di  sistemi  di  monitoraggio  di
specifici parametri dei fumi a valle della camera di post-combustione, all'inserimento di limitazioni sulle ore per
l'utilizzo di carichi orari di 5000 kg/h e alla istituzione di un tavolo di coordinamento permanente volto alla
conoscenza e condivisione dei monitoraggi e controlli eseguiti.
Il  Comune inoltre,  in merito all'impianto di  depurazione delle acque ha ritenuto di  inserire una prescrizione
relativa all'inserimento di un sistema di telecontrollo per la verifica in continuo dei dati di portata.

Le prescrizioni relative agli aspetti ambientali sopra sommariamente descritte, sono state nella sostanza recepite
all'interno  del  presente  documento  di  Rapporto  Ambientale  (Quadro  di  riferimento progettuale  e  quadro  di
riferimento ambientale) e di A.I.A..

Per la componente rumore si rimanda alle valutazioni sull'omonima matrice ambientale.

1.B.5. Il Piano Stralcio di Bacino
Il Piano Stralcio di Bacino per  il rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli è stato
approvato  con  Del.  di  G.R.  n.  350  del  17/03/2003.  Tale  strumento  è  stato poi  modificato  dalla  “Variante
normativa al Titolo III - Assetto idrogeologico”, adottata con delibera del C.I. n. 3/2 del 16/12/2008 ed approvata
con  D.G.R.  n.  144  del  12/02/2009  e  dalla  Variante  cartografica  e  normativa  al  Titolo  II  -  "Assetto  rete
idrografica" del PAI, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1877 del 19/12/2011. Sulla base della Tav.
240 NO - 240 SO - Perimetrazione aree a rischio idrogeologico, il lotto in esame ricade in parte in “Art. 6 - aree
di potenziale allagamento”.  Dall'analisi  della  documentazione presentata  non emergono interferenze tra  tale
zonizzazione e gli interventi edilizi di progetto.
Il Servizio Tecnico di Bacino Romagna si è espresso favorevolmente sulla fattibilità dell'intervento, con nota
assunta al prot. prov. n. 105425/2015 del 15/12/15 (Allegato 9), in relazione alle competenze dal punto di vista
sismico.  Nella  medesima  comunicazione  ha  inoltre  specificato  che  resta  fermo  l'obbligo,  in  capo  alla
committenza  ed  ai  progettisti  da  essa  incaricati,  di  presentare  le  pratiche  sismiche  inerenti  il  calcolo  e  la
progettazione esecutiva strutturale dei diversi interventi previsti sulle quali, il Servizio competente al rilascio
dell'autorizzazione sismica, potrà produrre eventuali ulteriori osservazioni e richieste integrazioni progettuali in
sede di esame istruttorio. 

1.B.6. Altri vincoli 
In relazione al  Piano Regionale  di Gestione dei Rifiuti adottato in data 03/02/2014 con deliberazione n. 103,
attualmente in salvaguardia,  si evidenzia  che l'art. 25 delle disposizioni normative prevede al comma 1 che
“Agli impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono

applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 14 qualora siano conformi

con gli  strumenti urbanistici vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione”. Non si rilevano pertanto
vincoli ostativi all'attuazione delle modifiche richieste.
Nella nota consegnata in sede di Conferenza di Servizi del 20/01/2016 da parte del Comune di Forlì (acquisita al
prot. gen. Arpae PGFC/2016/829 del 25/01/2016, si afferma quanto segue: 
“In base al riferimento  a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio  (P-G. 68706/2015, interno) la chiusura del
parcheggio pubblico con  un cancello  posizionato su Via  Zotti,  contrasta  con gli  atti  sino  ad ora  approvati.
Considerato inoltre il contenzioso in corso con la ditta non è possibile definire accordi patrimoniali contrastanti
con la posizione del Comune nel contenzioso in corso con la ditta.
Vista  l'ultima  proposta  progettuale  presentata  dalla  ditta  “precisazioni  su  utilizzo  nuova  area  parcheggio”
consegnata in data 27 ottobre 2015 e considerato che in sede di conferenza dei servizi del 15 dicembre 2015 la
proprietà ha dichiarato che le recinzioni e i cancelli presenti ad oggi nel lato dell'ingresso attuale della ditta non
verranno  modificati,  nulla  osta  alla  realizzazione  della  recinzione  nel  lato  ove  verrà  realizzato  il  nuovo
parcheggio in  terreno di  proprietà  della  Mengozzi,  fatto salvo  il  possesso  dei  titoli  edilizi  necessari  per  la
realizzazione dei manufatti e da presentarsi negli uffici predisposti.”
Rispetto al Piano Aria Integrato Regionale adottato in data 21/07/2014 con Delibera di Giunta Regionale n. 1180
e ad oggi in salvaguardia, si  rimanda al paragrafo 3.B.1 Atmosfera del presente documento.
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1.C. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1. per aree con tirante idrico atteso non superiore ai 0,50 mt  occorre garantire che non ci siano aperture
sotto il tirante idrico,  oppure le aperture dovranno essere opportunamente protette,  al fine di evitare
l’ingresso dell’acqua;

2. vanno osservate le disposizioni regolamentari di cui al Titolo VIII del RUE "PRESCRIZIONI, CRITERI
ED  INDIRIZZI  PER  L'ATTUAZIONE  DI  INTERVENTI  COSTRUTTIVI "  oltre  ai  divieti  e  alle
direttive del co. 4 e successivi dello stesso art. 50 di PSC;

3. non devono essere realizzati depositi e stoccaggi di materiali non agricoli e non devono essere effettuati i
movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le
opere relative ai progetti di recupero ambientale;

4. deve essere  realizzata  una  fascia  alberata,  disposta  parallelamente  al  confine di  sottozona  verso  la
tangenziale,  di  opportuna  ampiezza  conforme alle  Linee guida  per  la  realizzazione  di  aree boscate
urbane riportate nell'Allegato B 'Progettazione del verde' del Regolamento comunale per la gestione e
tutela del verde pubblico e privato approvato con Delib. C.C. n. 130 del 26/10/2011. la presentazione
dell'idoneo progetto del verde deve avvenire entro tre mesi dal rilascio dell'A.I.A.;

5. autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori;
6. rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 3 delle norme di RUE;
7. deposito  dell'elaborato tecnico  dei  dispositivi  di  ancoraggio  (linee vita)  alla  richiesta  di  conformità

edilizia o alla comunicazione di fine lavori, ai sensi LR 2/2009;
8. rispetto del principio di invarianza idraulica (con esplicitazione dei calcoli alla richiesta di conformità

edilizia).

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.A. SINTESI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
L’intervento  proposto  consiste  in  un  progetto  di  modifiche  gestionali  e  potenziamento  trattamento  fumi
dell'impianto di termovalorizzazione sito in via Zotti nel Comune di Forlì presentato dalla Mengozzi S.p.a..

Vista l'ingente quantità di materiale complessivamente consegnato, si provvederà di seguito a focalizzare i
punti ritenuti maggiormente rilevanti in modo riassuntivo e sommario, rimandando agli specifici elaborati
per la trattazione completa,   per le valutazioni e i calcoli di dettaglio  .

Nello studio di impatto ambientale inizialmente presentato si afferma che in sede di rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale – scadenza il 25.07.2022– , il Proponente intende:

• apportare modifiche gestionali anche allo scopo di ottimizzare il processo di combustione in termini di
“qualità” dei fumi generati,

• installare nuove apparecchiature e adottare nuovi dispositivi – tutti ricompresi tra le Migliori Tecniche
Disponibili,  note  anche  con  l’acronimo  inglese  BAT  (Best  Available  Techniques) –  allo  scopo  di
potenziare l’abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi,  con particolare attenzione agli Ossidi di
Azoto, alle Polveri e alle PoliCloroDibenzoDiossine e PoliCloroDibenzoFurani,

• installare  nuove  apparecchiature  allo  scopo  di  migliorare  l’efficienza  energetica  complessiva
dell’impianto di termovalorizzazione,

• realizzare interventi impiantistici di cui alcuni propedeutici all’installazione delle nuove apparecchiature,
altri volti a rendere più confortevole l’ambiente di lavoro dei propri dipendenti e del  personale delle
imprese  esterne  addette  alle  attività  di  manutenzione,  altri  funzionali  ad  una  migliore  gestione
dell’impianto nel suo complesso, 

FERMA RESTANDO L’INVARIANZA DELLA QUANTITÀ ANNUA AUTORIZZATA DI RIFIUTI ALIMENTABILI AL

TERMOVALORIZZATORE PARI A 32.000 TONNELLATE/ANNO E DEI FLUSSI DI MASSA ORARI – su base media mensile per
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gli inquinanti misurati in continuo o su base annuale per gli inquinanti analizzati in discontinuo – PRESCRITTI

NELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) VIGENTE.

Nello  specifico  Mengozzi  S.p.A.  sottopone  le  seguenti  richieste  alla  procedura  di  Valutazione  di  Impatto
Ambientale:
� di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti, con limite pari a 5.000 kg/h

FERMA RESTANDO L’INVARIANZA DELLA QUANTITÀ ANNUA AUTORIZZATA DI RIFIUTI ALIMENTABILI AL  
TERMOVALORIZZATORE PARI A 32.000 TONNELLATE/ANNO  ;

� di  poter  disporre  di  un  valore  autorizzato  della  portata  dei  fumi  pari  a  55.000  Nm3/h,  FERMA  
RESTANDO L’INVARIANZA DEI FLUSSI DI MASSA ORARI  –su base media mensile per gli inquinanti misurati in
continuo o su base annuale per gli inquinanti analizzati in discontinuo–PRESCRITTI NELL’AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) VIGENTE  ;

� di poter aumentare il volume della camera di post-combustione collegata al combustore 1 in modo da
renderlo uguale a quello della camera di post-combustione collegata al combustore 2, fermo restando
che già nella configurazione attuale il tempo di permanenza dei fumi, anche nella situazione di massimo
carico, risulta essere superiore ai 2 secondi stabiliti dalla normativa vigente;

� di poter  installare due ulteriori economizzatori nel generatore di vapore allo scopo di potenziare il
recupero del calore dai fumi, ma soprattutto di rendere più uniforme l’andamento della temperatura dei
fumi in uscita dalla caldaia con indubbi effetti positivi sui processi di trattamento dei fumi posti a valle;

� di poter installare due nuovi filtri a maniche (uguali al Simatek già presente nel proprio impianto e a
quello autorizzato in sostituzione del filtro a maniche ATS in corso di installazione), in parallelo tra loro,
in modo da disporre di 2 coppie di filtri da esercire in serie,  in sostituzione del filtro a letto fisso di
carboni attivi;

� di poter  installare due sili per lo stoccaggio dei reagenti («microcalce» e carboni attivi in polvere)  da
addizionare ai fumi prima dell’ingresso nella seconda «batteria» di filtri;

� di poter  installare,  all’uscita della seconda «batteria» di filtri, un sistema catalitico DeNOx/DeDioxins
(brevetto Shell) allo scopo di potenziare il processo esistente di riduzione non catalitica degli NOx e
la rimozione delle diossine e furani mediante riduzione per via catalitica;

� di poter installare uno scambiatore a doppio stadio per recuperare parte del calore sensibile ancora
presente nei fumi in uscita dal sistema catalitico DeNOx/DeDioxins Shell,  evitando così che venga
disperso all’interno delle successive colonne di lavaggio;

� di poter modificare la sezione di lavaggio fumi come di seguito indicato:

� “allungare” la colonna TL304 di 6,5 m in modo che le due colonne risultino avere la stessa altezza
(attualmente la colonna TL304 è alta 13,5 m e la  colonna TS305 è alta 20 m) e quindi la stessa
capacità avendo già ugual diametro,

� rendere uguali le dotazioni di entrambe le colonne sostituendo gli elementi attualmente presenti
con miscelatori statici a V e con corpi di riempimento e separatore di gocce, brevettati ADIOX,
destinati  all’adsorbimento  di  PCDD/PCDF (materiali  in  polipropilene  inglobante  carbone  attivo
commercializzati dalla GÖTAVERKEN MILJÖ svedese),

� gestire le due colonne in parallelo invece che in serie come è attualmente;

� di poter costruire una struttura di sostegno in carpenteria metallica su cui verranno appoggiati il sistema
catalitico DeNOx/DeDioxins e lo scambiatore di calore a doppio stadio;

� di poter realizzare il bacino di contenimento per il serbatoio S412 (attualmente utilizzato per lo stoccaggio
dell’acqua demineralizzata), considerato che verrà destinato allo stoccaggio della soluzione ammoniacale
al 25%–soluzione impiegata per l’abbattimento catalico degli NOx nel sistema DeNOx/DeDioxins–e di
poter realizzare le linee di collegamento tra il serbatoio e il sistema DeNOx/DeDioxins; 

� di poter installare un nuovo serbatoio da utilizzare per lo stoccaggio dell’acqua demineralizzata;
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� di poter installare un sistema di chiarificazione dell’acqua prelevata dal fiume allo scopo di abbattere, in
caso di torbità elevata, il materiale solido sedimentabile prima di immetterla nel circuito dell’acqua ad uso
industriale e di poter costruire una nuova sala quadri in cui inserire le utenze elettriche di questo sistema e
in cui trasferire tutte le alimentazioni delle utenze elettriche dell’impianto chimico-fisico esistente;

� di poter  realizzare dei  locali  (in carpenteria  metallica  con tamponature laterali)  destinati  alle imprese
esterne per il deposito delle attrezzature utilizzate per la loro attività e a magazzino pezzi meccanici di
ricambio, ubicati nel piazzale lato Tangenziale;

� di poter  realizzare un nuovo “locale compressori”  attiguo al fabbricato denominato “Sala  Trattamento
acque” (sul  lato verso la  Tangenziale),  allo scopo di  posizionare a  terra  anche quei  compressori  che
attualmente sono allocati sopra un soppalco, così da rendere più agevoli le attività di manutenzione;

� di  poter  creare,  nei  locali  al  primo piano  della  palazzina  tecnologica – fabbricato,  posto  sul  lato  Est
dell’area di stabilimento, in cui è ubicata la sala controllo –, una zona spogliatoio per il personale sia delle
imprese esterne addette alle attività di  manutenzione sia  per il  personale Mengozzi   S.p.A. e di poter
realizzare una scala (in carpenteria metallica) per creare un secondo accesso dalla parte del fabbricato sul
lato verso la Tangenziale;

� di poter realizzare, con strutture in carpenteria metallica con tamponature laterali, dei nuovi locali destinati
ad  uffici  sia  in  adiacenza  alla  palazzina  tecnologica  (sul  lato  verso  la  Tangenziale)  sia  nella  zona
accettazione contigui a quelli esistenti.

Lo  Studio  di  Impatto  Ambientale  contiene  anche  le  informazioni,  riferite  a  tutto  l’insediamento  di  via
Zotti – previste  dalla  Guida  alla  redazione della  domanda  di  Autorizzazione Integrata  Ambientale – SETTORE

RIFIUTI,  costituente  l’Allegato  2  alla  Delibera  della  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  2411/2004
Approvazione  delle  Guide e  delle  relative modulistiche  per  la  redazione  della  domanda  di  Autorizzazione
Integrata Ambientale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 11.03.2005 –, per il rilascio della
nuova Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di termovalorizzazione sito in via C. Zotti, nella
frazione di Coriano del Comune di Forlì.

Lo Studio di Impatto Ambientale viene accompagnato (Allegato 1-1) dalla relazione “Potenziamento rimozione

inquinanti – Modifica finalizzata  della conduzione – Verifica funzionale degli  interventi”  a firma  dell’Ing.  L.
Ribaudo,  datata  Settembre 2013,  in  cui  viene individuato il  valore  del  carico  di  punta  compatibile  con  la
configurazione  impiantistica  autorizzata  (pari  a  5.000  kg/ora),  vengono  descritte  e  dimensionate  le
apparecchiature  principali  che la  Mengozzi S.p.A. intende installare,  viene  effettuata  la  verifica  funzionale
dell’impianto nelle condizioni di carico orario dei rifiuti pari a 5.000 kg tenendo conto della  configurazione
impiantistica successiva alle installazioni previste e viene individuato il valore della portata dei fumi a camino
(pari a 55.000 Nm3/h) di cui richiedere l’autorizzazione.

Per i dettagli di tale documento si rimanda all'Allegato 1-1 inizialmente consegnato, visto che in fase integrativa
è  stata  consegnata  una  rivisitazione  del  medesimo  documento  che  sostituisce il  primo,  e  al  quale  si  farà
riferimento più avanti.

Si afferma che la richiesta di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti fino ad un limite
massimo pari a 5.000 kg,  ferma restando l’invarianza della quantità annua autorizzata di rifiuti alimentabili al
termovalorizzatore  pari  a  32.000  tonnellate/anno,  ha  come  obiettivo  l’ottimizzazione  del  processo  di
combustione finalizzata alla “qualità” dei fumi generati.

Quanto sopra viene giustificato affermando che è noto che l’efficacia e l’efficienza del processo di combustione
sono tanto più elevate quanto più si riesce a mantenere costante il carico termico immesso nel forno: in tal modo
si mantengono costanti i profili di temperatura all’interno del combustore, parametro fondamentale per garantire
le condizioni ottimali del processo con indubbi effetti positivi sulla “qualità” dei fumi generati.

In presenza di un “combustibile” caratterizzato da potere calorifico variabile (quali sono i rifiuti sanitari), per
mantenere la regolarità del livello termico della combustione (e quindi della temperatura) è necessario adeguare
la quantità di “combustibile” immessa nel forno alle variazioni del potere calorifico: in caso di aumento della
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temperatura  riducendo  o,  addirittura,  annullando  l’introduzione  di  “combustibile”;  in  caso  di  calo  della
temperatura aggiungendo altro “combustibile”.

Si afferma che nei 7 anni di esercizio dell’impianto dall’entrata in vigore dell’AIA è stato riscontrato spesso un
trend in calo della temperatura a causa del basso potere calorifico dei rifiuti alimentati, ma in tante situazioni non
è stato possibile alimentare altri rifiuti per sostenere la combustione (e quindi mantenere le condizioni ottimali di
funzionamento del combustore), in quanto si sarebbe superato nell’ora il valore di 4.000 kg.

Da qui la richiesta di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti fino ad un limite di
5.000 kg, valore risultato congruo con la potenzialità termica del sistema forno/caldaia e con il funzionamento
delle sezioni di trattamento ed estrazione fumi come emerge dalle verifiche eseguite ed illustrate nella relazione
a firma dell’Ing. L. Ribaudo, datata Settembre 2013 (Allegato 1-1).

Anche la richiesta di poter disporre di un valore autorizzato della portata dei fumi pari a 55.000 Nm3/h,  ferma
restando l’invarianza dei flussi di massa orari – su base media mensile per gli inquinanti misurati in continuo o
su base annuale per gli inquinanti analizzati in discontinuo – prescritti nell’autorizzazione integrata ambientale
(AIA) vigente, è in linea con l’obiettivo di garantire il mantenimento delle condizioni ottimali di combustione
anche in situazioni particolari. 

Infatti in situazioni particolari per garantire livelli ottimali  di  combustione è necessario aumentare la  portata
dell’aria al forno; in tal modo ovviamente aumenta anche la portata dei fumi a camino. Per essere certi di avere
un “margine”  in  modo  da  gestire  la  combustione  al  meglio,  risulta  necessario  poter  disporre  di  un valore
autorizzato della portata dei fumi a camino superiore ai 42.000 Nm3/h oggi autorizzati. Dalle verifiche eseguite
ed illustrate nella relazione a firma dell’Ing. L. Ribaudo, già citata, è emerso che tale valore risulta essere pari a
55.000 Nm3/h. 

Si fa osservare che  mantenere invariati i flussi di massa orari autorizzati in presenza di un incremento delle
portata autorizzata implica una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti alle emissioni.

Si richiede poi di poter  aumentare il volume della  camera di post-combustione collegata al combustore 1 in
modo da renderlo uguale a quello della camera di post-combustione collegata al combustore 2.

Si prevede inoltre di installare nuove apparecchiature quali:

• due ulteriori filtri a maniche (uguali al Simatek già presente nel proprio impianto e a quello autorizzato
in sostituzione del filtro a maniche ATS in corso di installazione), in parallelo tra loro, in sostituzione del
filtro a letto fisso di carboni attivi,

• due  sili  per  lo  stoccaggio  dei  reagenti  da  addizionare  ai  fumi  prima  dell’ingresso  nella  seconda
«batteria» di filtri,

• un sistema catalitico DeNOx/DeDioxins (brevetto Shell),

e di modificare la sezione di lavaggio fumi rendendo “uguali” le due colonne in termini sia dimensionali sia di
dotazioni così da poterle gestire in parallelo invece che in serie come è attualmente.

Infatti, con l’istallazione di tali apparecchiature vengono potenziate:

• la rimozione del particolato – e di conseguenza anche dei metalli pesanti, degli IPA e delle PCDD/F ad
esso adesi per coalescenza – e dei gas acidi (SOx, HCl, HF),

• la riduzione degli NOx che attualmente è ottenuta per via non catalica, 

e viene realizzata la distruzione catalitica delle diossine e furani in fase gassosa.

Inoltre con l’inserimento nelle colonne di  lavaggio  di  corpi di  riempimento e  separatori di  gocce brevettati
ADIOX  (materiali in polipropilene inglobante carbone attivo commercializzati dalla GÖTAVERKEN MILJÖ

svedese), viene potenziata anche la captazione per adsorbimento sul carbone attivo delle PCDD/PCDF.

Infine con  la  conduzione in parallelo  delle  due colonne di  lavaggio,  grazie  alla  riduzione della  velocità  di
traversata  e  al  raddoppio  dei  tempi  di  contatto  tra  fumi  e  soluzione  di  lavaggio  viene  migliorata  la
neutralizzazione dei  gas acidi  eventualmente ancora presenti  nei  fumi e viene favorito l’adsorbimento delle

diossine sul materiale ADIOX .
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Vi è inoltre l'obiettivo di ottimizzare la gestione energetica dell’impianto:

� di installare due nuovi economizzatori nel generatore di  vapore allo scopo di potenziare il recupero del
calore ma soprattutto di rendere più uniforme l’andamento della temperatura dei fumi in uscita dalla caldaia
con indubbi effetti positivi sui processi di trattamento dei fumi posti a valle,

� di installare uno scambiatore a doppio stadio allo scopo di recuperare parte del  calore sensibile ancora
presente nei fumi prima che venga perso all’interno delle torri di lavaggio.

Inoltre si intende:

� realizzare dei locali (in carpenteria metallica con tamponature laterali in pannelli sandwich) a servizio delle
imprese esterne per il deposito delle attrezzature utilizzate per la loro attività,

� creare nei  locali al primo piano della  palazzina tecnologica – fabbricato,  posto sul lato Est dell’area di
stabilimento, in cui è ubicata la sala controllo –, una zona spogliatoio per il personale sia della Mengozzi
S.p.A. sia  delle  imprese esterne e  realizzare  una  scala  per  creare  un  secondo accesso  dalla  parte  del
fabbricato sul lato verso la Tangenziale,

� realizzare, con strutture prefabbricate, dei nuovi locali destinati ad uffici sia in adiacenza alla palazzina
tecnologica (sul lato verso la Tangenziale) sia nella zona accettazione contigui a quelli esistenti.

Gli  altri  interventi  vengono  proposti  per  motivi  di  opportunità  essendo  alcuni  di  questi  propedeutici
all’installazione dei sistemi di trattamento fumi, altri funzionali ad una migliore gestione dell’impianto nel suo
complesso: 

� la costruzione di una struttura di sostegno in carpenteria metallica su cui verranno appoggiati il sistema
catalitico DeNOx/DeDioxins e lo scambiatore di calore a doppio stadio;

� la realizzazione del bacino di contenimento per il serbatoio S412 (attualmente utilizzato per lo stoccaggio
dell’acqua demineralizzata), considerato che verrà destinato allo stoccaggio della soluzione ammoniacale al
25% – soluzione impiegata per l’abbattimento catalico degli NOx nel sistema DeNOx/DeDioxins – e delle
relative linee di collegamento;

� l’installazione di un nuovo serbatoio per lo stoccaggio dell’acqua demineralizzata;

� l’installazione un sistema di chiarificazione dell’acqua prelevata dal fiume allo scopo di abbattere, in caso
di  torbità  elevata,  il  materiale solido  sedimentabile  prima  di  immetterla  nel  circuito dell’acqua ad uso
industriale e la costruzione di una nuova sala quadri in cui inserire le utenze elettriche di tale sistema e in
cui trasferire tutte le alimentazioni delle utenze elettriche dell’impianto chimico-fisico esistente;

� la realizzazione di un locale (in carpenteria metallica con tamponature laterali in teli in PVC) da destinare a
magazzino pezzi meccanici di ricambio, ubicato nel piazzale sul lato Tangenziale;

� la  realizzazione di  un nuovo “locale  compressori”  attiguo  al  fabbricato denominato “Sala  Trattamento
acque”  (sul  lato  verso la  Tangenziale),  allo  scopo di  posizionare a  terra  anche quei  compressori  che
attualmente sono allocati sopra un soppalco, così da rendere più agevoli le attività di manutenzione.
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Schema a blocchi Progetto.

Nello studio viene poi effettuata una disamina puntuale della descrizione degli interventi oggetto di Valutazione
di Impatto Ambientale, di seguito descritti sommariamente.

Per maggiori dettagli relativi agli interventi e per eventuali elementi di seguito mancanti, si rimanda all'elaborato
“Studio  di  Impatto  Ambientale”  Dicembre  2013  e  alla  relazione  “Potenziamento  rimozione

inquinanti – Modifica finalizzata  della conduzione – Verifica funzionale degli  interventi”  a firma  dell’Ing.  L.
Ribaudo, datata Settembre 2013.
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Modalità di gestione e controllo della quantità oraria dei rifiuti alimentati al forno e della portata dei fumi
misurata a camino

L’alimentazione dei rifiuti al forno e la portata dei fumi vengono gestite in automatico da sistemi connessi al
DCS,  sistema  di  supervisione,  controllo  e  regolazione  a  cui  è  affidata  la  gestione  dell’impianto  di
termovalorizzazione.

Per quanto riguarda l’alimentazione dei rifiuti al forno, questa viene:

• “inizializzata”  dal  conduttore  che  imposta  il  carico  orario  sulla  base  delle  indicazioni  date  dal
Responsabile dell’Area Servizi Interni e Logistica (Capo Area 1),

• “gestita” da un PLC (Programmable Logic Controller) che provvede a contabilizzare in tempo reale la
quantità dei rifiuti immessi nel forno,

• “controllata” in continuo dal DCS che dà il consenso all’immissione dei rifiuti nel forno solo se tutti i
parametri del processo sono all’interno dei rispettivi range di esercizio.

Sulla  base  della  programmazione  impostata  dal  conduttore,  il  PLC  gestisce  il  carico  al  forno  pesando
singolarmente le navette in cui sono stati immessi i  rifiuti e totalizzando il dato nel  momento in cui queste
vengono  svuotate  nella  tramoggia  di  carico  del  combustore.  Nel  caso  di  utilizzo  della  linea  ausiliaria  di
caricamento dei contenitori a perdere, alla quantità afferente con le navette viene aggiunta quella delle pesate dei
singoli  contenitori  a  perdere  scaricati  dal  nastro  trasportatore  direttamente  nella  tramoggia  di  carico  del
combustore.  Viene  altresì  costantemente  sommata  anche  la  quantità  dei  liquidi  che  vengono  alimentati  al
combustore mediante nebulizzazione diretta sulla fiamma.

Il DCS – a cui il PLC trasmette in continuo i dati visualizzabili sui monitor in sala controllo – dà il consenso allo
scarico dopo aver verificato che la somma della massa di rifiuto pronto ad essere alimentato (ma non ancora
scaricato nel forno) e della massa dei rifiuti già alimentati al forno nell’ora in corso non superi il carico orario di
4.000 kg; se invece lo supera, il DCS blocca lo scarico fino al termine dell’ora.

Il  DCS  controlla  anche  altri  parametri  di  processo,  tra  cui  la  temperatura  in  camera  di  post-combustione
(misurata mediante due termocoppie posizionate in testa alla camera di post-combustione) il cui valore deve
risultare compreso tra gli 850 °C e i 1.150 °C: in caso contrario provvede a bloccare il carico fino al ripristino
delle condizioni normali di esercizio.

Alla fine di ogni ora il DCS registra la quantità immessa nel forno, la visualizza sui monitor in sala controllo e la
registra  assieme  agli  altri  parametri,  nel  sito  Internet  al  quale  le  Autorità  di  Controllo  (Arpa  e  Provincia)
accedono, connettendosi alla rete.

Attualmente nel caso in cui la temperatura presenti un trend in calo a causa del basso potere calorifico dei rifiuti
alimentati, il conduttore può adeguare il carico in modo da sostenere la combustione e ripristinare le normali
condizioni di funzionamento; tale operazione però può essere eseguita fino a che la quantità caricata nell’ora non
raggiunge un valore prossimo a 4.000 kg.

Avendo a disposizione un range fino a 5.000 kg, il conduttore avrebbe un margine di manovra maggiore per far
risalire  la  temperatura  e  ripristinare  le  condizioni  ottimali  di  esercizio,  prima  che  intervenga  il  bruciatore
ausiliario alimentato a gasolio, attivato in automatico dal DCS una volta che la temperatura in camera di post-
combustione scende al di sotto degli 870 °C.

Per quanto riguarda la portata dei fumi, questa viene gestita dal DCS in funzione della portata termica dei rifiuti
alimentati al forno in modo da mantenere le condizioni ottimali di esercizio. 

In  particolare,  attraverso  la  strumentazione  di  cui  è  dotato  ciascun  forno  e  la  relativa  camera  di  post-
combustione:

• quattro termocoppie (una posizionata nella testata fissa del forno, una posizionata a metà della camera di
post-combustione e due posizionate in testa alla camera di post-combustione),

• un  deprimometro  installato  nella  camera  di  combustione,  a  cui  è  asservito  l’inverter (variatore  di
tensione) per la regolazione della portata di aspirazione del ventilatore estrattore,

• due  sonde  all’ossido  di  zirconio  poste  in  testa  alla  camera  di  post-combustione  per  la  misura
dell’ossigeno libero nei  fumi,  valore a cui  è asservito il sistema di regolazione della  portata di  aria
primaria immessa nella camera di combustione,
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vengono regolate in automatico:
• la  portata  di  aspirazione  del  ventilatore  estrattore  in  modo  da  mantenere  il  valore  ottimale  della

depressione (circa -3 mmH2O) all’interno del forno e in ogni sezione operativa di passaggio dei fumi,
compensando le perdite di carico in ciascuna di esse,

• la portata di aria primaria in modo da mantenere la percentuale di ossigeno libero nei fumi in uscita dalla
camera di post-combustione sopra al valore di set point,

e  viene controllata  la  temperatura  in  modo che  risulti  compresa  tra  gli  870  °C e i  1.150  °C,  in  funzione
dell’apporto termico dato dai rifiuti sanitari alimentati.

Il controllo del rispetto del valore limite della portata dei fumi è affidato al Sistema di Monitoraggio in continuo
delle Emissioni.

Nel caso di allarme per il superamento del limite riferito alla media minuto (normalizzata), il conduttore mette in
atto i provvedimenti previsti dalle Procedure Operative del Sistema di Gestione Ambientale per il ripristino delle
normali condizioni di esercizio e, se necessario, provvede al blocco dell’alimentazione dei rifiuti al forno. 

Aumento del volume della camera di post-combustione collegata al combustore 1

Le 2 CAMERE DI POST-COMBUSTIONE, una per ciascun forno, hanno caratteristiche uguali 

� per struttura
– entrambe sono del tipo a torre cilindrica,

� per materiale costruttivo 
– entrambe  sono  realizzate  in  acciaio  al  carbonio  rivestito  con  un  pannello  rigido  in  fibra

isolante – spessore 50 mm –, mattoni isolanti – spessore 115 mm – e mattoni refrattari radiali preformati
trapezi – spessore 230 mm –,

ma differiscono di una decina di centimetri sia nell’altezza sia nel diametro. Questo fa sì che i volumi interni
risultino differenti; in particolare la differenza è pari a 15,46 m3 dato che:
- la camera di post-combustione 1 ha un volume minimo interno utile di 155,72 m3,
- la camera di post-combustione 2 ha un volume minimo interno utile di 171,18 m3.
Considerato che questo comporta tempi di residenza fumi diversificati, si ritiene opportuno precisare che nella
configurazione attuale il tempo di permanenza dei fumi, anche nella situazione di massimo carico, risulta essere
in entrambe le camere di  post-combustione superiore ai 2  secondi  stabiliti  dalla  normativa  vigente,  per  un
principio di simmetria, la Mengozzi S.p.A. intende aumentare il volume minimo interno della camera di post-
combustione collegata  al  combustore 1 in modo che risulti  pari  a quello della  camera di  post-combustione
collegata al forno 2.

Per  i  dettagli  di  tale  progetto  si  rimanda  alla  relazione  tecnica  a  firma  del  Dott.  Ing.  Luciano  Ceccaroni
“Adeguamento post-combustione 1” del 29/10/2013, riportata in Allegato 1-3.

Descrizione dei due nuovi economizzatori da inserire nel generatore di vapore

Il GENERATORE DI VAPORE, a circolazione naturale del tipo a tubi d’acqua, è costituito da:

� una zona “radiante” che si articola su 3 camere a sviluppo verticale,
� una zona “convettiva”, a sviluppo orizzontale, composta da:

o pareti membranate realizzate sulla parete esterna,
o un banco vaporizzatore (EVA1),
o 3 banchi surriscaldatori (SH1, SH2 e SH3), con 2 dispositivi di attemperamento intermedi,
o un banco vaporizzatore (EVA2),
o 2 banchi economizzatori (ECO1 ed ECO2).

Nella configurazione attuale i fumi escono dalla sezione di recupero energetico ad una temperatura variabile tra i
240 °C e i 255 °C.
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Nella  TORRE DI CONDIZIONAMENTO, apparecchiatura posta immediatamente a valle del generatore di vapore, la
temperatura dei fumi viene abbassata, mediante l’evaporazione totale di acqua nebulizzata, a valori inferiori a
210 °C.

Allo scopo:

� di migliorare il recupero del calore sensibile dei fumi in uscita dalla caldaia,
� di rendere più uniforme l’andamento della temperatura dei fumi in uscita dalla caldaia,
� di ridurre l’umidità dei fumi nelle sezioni successive – una temperatura più bassa dei fumi in ingresso alla
TORRE DI CONDIZIONAMENTO comporta una minor portata d’acqua per il raffreddamento con indubbi effetti positivi
sui processi di trattamento dei fumi posti a valle –,
la Mengozzi S.p.A. intende installare due ulteriori economizzatori ECO3 ed ECO4 in cascata ai due esistenti in
modo da abbassare la temperatura dei fumi in uscita dai valori attuali, variabili nell’intervallo 240 °C ÷ 255 °C, a
valori compresi tra 210 °C ÷ 215 °C.

Descrizione dei nuovi filtri a maniche Simatek

Allo scopo di potenziare ulteriormente la resa di abbattimento del materiale particellare e, di conseguenza, delle
diossine e dei metalli che su questo si depositano per coalescenza, la Mengozzi S.p.A. intende installare:

� due ulteriori filtri a maniche (di seguito indicati con Simatek1 e Simatek2) uguali al Simatek già presente
nel proprio impianto (di  seguito indicato con Simatek3)  e a quello,  in corso di  installazione,  autorizzato in
sostituzione del  filtro a  maniche ATS (di  seguito indicato con  Simatek4),  in  parallelo tra  loro,  in modo da
disporre di 4 filtri suddivisi in due batterie disposte in serie.

Con l’installazione dei due nuovi filtri, il trattamento a secco dei fumi verrà realizzato nelle 2 «batterie» di filtri
come di seguito indicato:

• i fumi in uscita dal reattore di neutralizzazione a secco, dove sono stati addizionati con «microcalce» e
carbone attivo in polvere, verranno divisi in due flussi di ugual portata ed inviati ai filtri  Simatek1 e
Simatek2;

• all’uscita dai filtri Simatek1 e Simatek2 i due flussi verranno convogliati in un’unica tubazione in modo
da riformare una singola corrente;

• i fumi, trattati una prima volta, verranno nuovamente addizionati con «microcalce» e carbone attivo in
polvere provenienti dai sili di stoccaggio di nuova installazione (la descrizione di queste apparecchiature
è riportata nel  § 3.5 successivo)  ed inviati,  divisi in due flussi  di ugual portata, ai filtri  Simatek3 e
Simatek4; 

• all’uscita dai filtri Simatek3 e Simatek4 i due flussi verranno convogliati in un’unica tubazione in modo
da  ricreare  una  corrente  singola  prima  dell’ingresso  nella  successiva  apparecchiatura,  il
DeNOx/DeDioxins catalitico (brevetto Shell) di cui è prevista l’installazione allo scopo di potenziare sia
l’esistente trattamento di riduzione non catalitica degli ossidi di azoto sia la rimozione delle diossine e
furani.

Questo fa sì che venga destituito di qualunque funzione il filtro a letto fisso a carbone attivo granulare.

L’insieme di tali elementi porta i seguenti vantaggi:

� la  maggiore superficie  filtrante  e  la  presenza  di  un  pannello  reattivo  “sempre fresco”  sulle  maniche
portano ad un miglioramento delle condizioni di adsorbimento della fase gassosa da parte del materiale
filtrante reattivo e quindi ad un miglioramento dell’azione di captazione sia del Mercurio, in fase gas a
quella temperatura, sia dei microinquinanti organici particellati rispetto a quella realizzabile nel filtro a
letto fisso di carboni attivi,

� l’aggiunta di reattivi “sempre freschi” fa sì che la resa della reazione di adsorbimento del Mercurio in fase
gas e dei microinquinanti organici persistenti non diminuisca nel tempo come invece può avvenire nel
filtro a letto fisso di carboni attivi anche per la formazione di percorsi preferenziali attraverso i granuli,

� il ricambio continuo del materiale filtrante elimina la possibilità di fenomeni di ammollo per la condensa
dell’umidità presente nei fumi e, di conseguenza, la possibilità di intasamenti,
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� il ricambio continuo del materiale filtrante elimina anche il rischio di “rilascio” degli inquinanti assorbiti
che può verificarsi con il filtro a letto fisso di carboni attivi per effetto memoria.

A questo si aggiunga che:

� la  seconda fase di filtrazione contribuisce comunque ad aumentare anche l’abbattimento del  materiale
particolato e di conseguenza delle diossine e dei metalli che su questo si depositano,

� l’azione di captazione delle diossine, esercitata dal filtro a letto fisso di carbone attivo, verrà ampiamente
sostituita:
� dal nuovo sistema catalitico DeNOx/DeDioxins (brevetto Shell) proposto per potenziare la riduzione

catalitica  degli  NOx,  ma  in  grado di  distruggere anche le diossine,  mediante l’ossidazione delle
molecole di tali composti,

� dalle ulteriori  barriere di captazione di cui viene proposto l’inserimento nelle colonne di lavaggio
fumi costituite da:
� pacchi  a  riempimento  contenenti  carbone  attivo  fissato  in  polimero,  anch’esso  a  ricambio

periodico controllato, brevetto ADIOX,
� separatori di gocce costituiti anch’essi da carbone attivo in materiale ADIOX.

Pertanto la Mengozzi S.p.A. chiede di  essere autorizzata  ad eliminare il filtro a letto fisso di  carboni attivi,
divenuto tecnologicamente obsoleto al confronto con i sistemi di cui è prevista l’installazione.

Descrizione dei nuovi sili per lo stoccaggio dei reagenti e del sistema di iniezione

L’inserimento di una «batteria» di filtri a maniche posta a monte di quella esistente rende necessario prevedere
un’ulteriore iniezione di  «microcalce» e carbone attivo in polvere a  valle della  prima «batteria».  Per questo
motivo la Mengozzi S.p.A. intende installare:

� due nuovi sili per lo stoccaggio di tali reagenti,

� un sistema di iniezione dei reagenti.

Sullo sfiato di ciascun silo sarà installato un filtro a maniche per la depolverazione dell’aria in uscita durante la
fase di riempimento dell’apparecchiatura.

I nuovi punti di emissione verranno individuati con le sigle:

� E16 l’uscita dal filtro a maniche ubicato sul silo di stoccaggio della «microcalce»,

� E17 l’uscita dal filtro a maniche ubicato sul silo di stoccaggio dei carboni attivi in polvere.

Ricordando che la frequenza e la durata dell’emissione dai punti E16 ed E17 sono legate alla frequenza con le
quali verranno riempiti i sili corrispondenti e al tempo necessario per il trasferimento del solido dall’autocisterna
al silo, si stima:

� per il punto di emissione E16 una frequenza di 30 volte/anno per un totale di 22,5 ore considerando che
ogni scarico ha una durata di 45 minuti circa,

� per  il punto di  emissione  E17 una frequenza di 5 volte/anno per  un totale di  3 ore e  45 minuti  circa
considerando che ogni scarico ha una durata di 45 minuti circa.

Descrizione del sistema catalitico DeNOx/DeDioxins (brevetto Shell)

Allo scopo:

� di potenziare la rimozione degli ossidi di azoto

nello studio si precisa che l’esistente sistema di rimozione non catalitica degli ossidi di azoto è in grado
di assicurare il rispetto del limite del flusso di massa orario su base media mensile prescritto dalla AIA vigente,

� di garantire il rispetto del limite anche in condizioni non ottimali di funzionamento del sistema,

� di potenziare la rimozione delle diossine e dei furani allo stato gassoso,

� di aumentare il margine di sicurezza tra i valori rilevati e i limiti prescritti,
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la Mengozzi S.p.A. intende installare un nuovo sistema catalitico in grado di ridurre ulteriormente gli NOx ed
abbattere le diossine allo stato gassoso.

Il sistema scelto, denominato DeNOx/DeDioxins o SDDS (Shell Dioxin Destruction System) brevettato Shell, è
un tecnologia innovativa, ricompresa tra le Migliori Tecniche Disponibili, per la riduzione a bassa temperatura
sia degli ossidi di azoto sia delle diossine/furani allo stato gassoso.

A differenza delle tecnologie basate sull'adsorbimento del carbone, dove le diossine vengono soltanto trasferite
su  particelle  solide  richiedendo  un ulteriore  abbattimento  del  sistema  ricettore,  il  sistema  catalitico  SDDS
distrugge i vari congeneri della famiglia delle diossine e non necessita di ulteriori processi.

Infatti l’intervallo di temperatura a cui possono avvenire le reazioni catalitiche risulta compreso tra i 160 °C e i
400 °C, valori drasticamente più bassi rispetto a quelli necessari per l’attivazione delle reazioni del sistema non
catalitico; grazie alla bassa densità del catalizzatore e alle caratteristiche costruttive del reattore, il sistema opera
anche con bassa pressione connessa alla perdita di carico limitata.

La bassa temperatura di  esercizio e le basse perdite di  carico permettono di inserire il  sistema SDDS tra la
seconda «batteria» di filtrazione, all’uscita della quale i fumi hanno temperature non inferiori a 180 °C, e le
colonne di lavaggio. In tal modo si ha un duplice vantaggio:

� ponendo il  sistema SDDS a valle del  doppio stadio di filtrazione,  si ha la  garanzia  di  una bassissima
concentrazione di polveri nei fumi, evitando così l’avvelenamento del catalizzatore e permettendone una
lunga vita,

� ponendo il sistema SDDS a monte delle colonne di lavaggio, si aggiunge la funzione di rifinitura finale
nella  rimozione  delle  diossine  operata  dalle  ulteriori  barriere  di  captazione –  di  cui  si  prevede
l’installazione nelle colonne – realizzate con materiale brevettato ADIOX . 

Il sistema SDDS, utilizzando lo stesso catalizzatore, converte:

� gli ossidi di azoto in azoto e acqua,

� le diossine e i furani in acqua, anidride carbonica e acido cloridrico (che viene rimosso nel successivo
lavaggio ad umido).

Per la riduzione degli ossidi di azoto, il sistema richiede l’aggiunta di ammoniaca (in genere allo stato liquido,
nebulizzata e iniettata nella corrente gassosa prima dell’ingresso nell’apparecchiatura), mentre per la riduzione
delle diossine non è  richiesta  l’aggiunta  di  alcun reagente,  ma solo la  presenza dell’ossigeno,  “reattivo” già
contenuto nei fumi.

L’apparecchiatura che la Mengozzi S.p.A. intende installare sarà composta da 4 moduli (ognuno dei quali è un
reattore LFR costituito da più pannelli catalitici) alternati ai canali di passaggio dei fumi.

Il catalizzatore utilizzato all’interno dei pannelli sarà l’S-090.

Per  la  riduzione degli  ossidi  di  azoto verrà  impiegata  una  soluzione ammoniacale al  25%, opportunamente
dosata così da utilizzare anche l’ammoniaca già presente nei fumi come residuo della riduzione non catalitica
effettuata a monte, e in modo da evitare (o comunque ridurre) la presenza di NH3 nella successiva sezione di
trattamento  ad  umido,  dove  viene  comunque  solubilizzata  nelle  acque di  lavaggio  dei  fumi  e  avviata  alla
depurazione.

In uscita dal sistema SDDS i fumi avranno una temperatura di circa 175 °C, pressochè eguale a quella in entrata
in quanto la modesta dispersione è compensata dalla esotermicità delle reazioni (stimata in 0,8 °C).

Descrizione dello scambiatore di calore a doppio stadio

Dall’analisi dei profili termici dei fumi emerge che, tra l’uscita del sistema DeNOx/DeDioxins e l’ingresso nelle
colonne di lavaggio (una volta realizzati gli interventi proposti;  ad oggi tra l’uscita del filtro a letto fisso di
carboni attivi e l’ingresso alla torre di lavaggio), i fumi hanno una temperatura prossima a 180 °C che poi viene
ridotta fino a 45 °C ÷ 66 °C (in funzione della stagione) all’uscita dalle colonne stesse. 

A tali  valori  di  temperatura  è  possibile realizzare un recupero termico mediante uno scambiatore di  calore,
purché idoneo al funzionamento in ambiente acido:  infatti  alle  temperature di  esercizio dello  scambiatore i
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composti acidi presenti nei fumi tendono a condensare, dando luogo, anche se presenti in concentrazioni molto
basse, a devastanti fenomeni di corrosione delle superfici metalliche non adeguatamente protette.

Nell’ottica  di  migliorare  l’efficienza  energetica  dell’impianto  di  termovalorizzazione,  la  Società  Mengozzi
intende installare uno scambiatore a doppio stadio allo scopo di recuperare parte del  calore sensibile ancora
presente nei fumi prima che venga perso all’interno delle torri di lavaggio. 

L’obiettivo specifico è di ridurre la temperatura dei fumi da 175 °C a 90 °C trasferendo il calore recuperato:

� in parte per scaldare l’acqua, che ricircola in ciclo chiuso, utilizzata come “fluido caldo” per riscaldare sia
l’acqua di lavaggio dei contenitori sia l’aria per essiccazione degli stessi (primo stadio),

� in parte per il preriscaldo del condensato di alimento caldaia (secondo stadio).

In termini di risparmio energetico, il calore recuperato per preriscaldare il condensato si traduce in una riduzione
della portata di vapore a bassa pressione spillata tra il primo e il secondo stadio della turbina quantificabile in
564 kg/h e, di conseguenza, in un incremento dell’energia elettrica prodotta nel secondo stadio della turbina
quantificabile in 51 kWh/h.

Descrizione delle modifiche alla sezione di lavaggio fumi

Attualmente la sezione di lavaggio fumi è costituita da due colonne, TL304 e TS305, esercite in serie, diverse in
altezza e per dotazioni interne.

Allo scopo:

� di migliorare la neutralizzazione dei gas acidi eventualmente ancora presenti nei fumi,

� di incrementare la rimozione del particolato più fine,

� di potenziare la rimozione delle diossine,

la Società Mengozzi intende rendere “uguali” le due colonne in termini sia dimensionali sia di dotazioni così da
poterle gestire in parallelo invece che in serie come è attualmente. In particolare si prevede di:

� “allungare”  la  colonna  TL304  di  6,5  m in  modo che le  due colonne  risultino  avere la  stessa  altezza
(attualmente la colonna TL304 è alta 13,5 m e la colonna TS305 è alta 20 m) e quindi la stessa capacità
avendo già ugual diametro (pari a 2,8 m),

� rendere  uguali  le  dotazioni  di  entrambe  le  colonne  sostituendo  gli  elementi  attualmente  presenti  con
miscelatori statici a V e con corpi di riempimento e separatore di  gocce,  brevettati ADIOX , destinati

all’adsorbimento di  PCDD/PCDF (materiali in polipropilene inglobante carbone attivo commercializzati
dalla GÖTAVERKEN MILJÖ svedese),

� gestire le due colonne in parallelo invece che in serie come è attualmente.

Struttura di sostegno per il sistema catalitico DeNOx/DeDioxins e per lo scambiatore di calore a doppio
stadio

Per installare il sistema catalitico SDDS e lo scambiatore di calore a doppio stadio si rende necessario costruire
una struttura di sostegno in carpenteria metallica.

La  struttura  portante sarà  realizzata  in acciaio opportunamente controventata  nelle  direzioni non  soggette a
transito di veicoli e avrà le seguenti dimensioni

� ×superficie: 5,70 m  14,55 m 

� altezza del piano di supporto: 4,80 m

La struttura sarà vincolata a terra mediante plinti su pali (micropali). I plinti saranno collegati in testa da una
soletta in cemento armato dello spessore di 30 cm.

Bacino di contenimento per il serbatoio destinato allo stoccaggio della soluzione ammoniacale al 25% e
linee di collegamento con il sistema SDDS
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Considerato:

� che il  sistema  SDDS richiede l’aggiunta  di ammoniaca come reattivo per  la  riduzione catalitica  degli
ossidi di azoto,

� che la Società Mengozzi, tenendo conto da un lato delle caratteristiche di  pericolosità dell’ammoniaca
dall’altro della  quantità necessaria  per  il  processo catalico (5,8 kg/h di ammoniaca pura),  ha scelto di
impiegare a tale scopo ammoniaca in soluzione acquosa al 25%,

� che il sistema SDDS verrà ubicato in prossimità  del serbatoio S412,  avente un volume pari a 56 m3,
attualmente utilizzato per lo stoccaggio dell’acqua demineralizzata,

� che tale serbatoio:

� è realizzato in acciaio inox, materiale idoneo a contenere l’ammoniaca in soluzione acquosa al 25%,

� è  ubicato  a  fianco  del  serbatoio  S406  utilizzato  per  lo  stoccaggio  della  soda  in  soluzione  al  30%
(impiegata sia per la rigenerazione delle resine dell’impianto per la produzione di acqua demineralizzata
sia nell’impianto chimico-fisico) sostanza compatibile con l’ammoniaca in soluzione acquosa al 25%,

la Società Mengozzi intende utilizzare il serbatoio S412 esistente per lo stoccaggio della soluzione ammoniacale
alla luce del fatto che ha tutti i requisiti richiesti e che consente di minimizzare la lunghezza delle tubazioni di
collegamento. Dato che al momento tale serbatoio è sprovvisto di bacino di contenimento – essendo dedicato
alla stoccaggio di  acqua –, si rende necessario realizzarne uno di dimensioni adeguate che comprenda anche
l’adiacente serbatoio S406 utilizzato per lo stoccaggio della soda in soluzione al 30%. 

La  pompa  dedicata  al  trasferimento  della  soluzione  ammoniacale  verrà  installata  all’esterno  del  bacino  di
contenimento all’interno di una vasca dedicata.

Il trasferimento della soluzione ammoniacale dal serbatoio di stoccaggio S421 al sistema SDDS verrà realizzato
mediante una pompa dosatrice gestita dal DCS.

Descrizione del nuovo serbatoio per lo stoccaggio dell’acqua demineralizzata

L’apparecchiatura che si intende installare è un serbatoio in acciaio inox AISI 304 con le seguenti caratteristiche
dimensionali:
� altezza: 8 m 
� diametro: 3 m
� capacità: 56 m3

Il serbatoio (che verrà identificato con la sigla S412) verrà appoggiato su un basamento realizzato in cemento.  Il
serbatoio S412 sarà dotato di misuratore di livello connesso al DCS con allarme di basso e alto livello e verrà poi
collegato con l’impianto di demineralizzazione posto all’interno del fabbricato “Trattamento Acque”.

Descrizione del sistema di chiarificazione dell’acqua prelevata dal fiume e della nuova sala quadri

Da Marzo 2012 la  Società  Mengozzi  ha  iniziato ad attingere acqua dal  Fiume Ronco secondo le modalità
prescritte nella  determinazione n.  12800 del  10.11.2010 a  firma  del  Titolare  della  Posizione Organizzativa
Gestione  Tecnico  Amministrativa  delle  Aree  di  Demanio  Idrico  e  delle  Risorse Idriche – Sede  di  Forlì.  Il
prelievo di acqua dal fiume viene effettuato subito a valle del punto di scarico del collettore proveniente dal
depuratore delle acque reflue cittadine.

Molto spesso per poter inserire l’acqua prelevata dal fiume nel circuito dell’acqua industriale si è reso necessario
trattarla  nella  LINEA 1  dell’impianto  chimico-fisico  (assieme  alle  acque derivanti  dal  «ciclo  produttivo»  di
recupero dei contenitori riutilizzabili, dalle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia e dai lavaggi dei
piazzali e delle aree pavimentate ad eccezione di quelle derivanti dal lavaggio fumi che vengono trattate nella
LINEA 2 dedicata) per abbattere l’elevata torbidità. 

Per evitare di aumentare il carico dei solidi sospesi nell’impianto chimico-fisico, si intende realizzare un sistema
dedicato di chiarificazione dell’acqua prelevata dal fiume da utilizzarsi solo nel caso in cui tale acqua abbia
torbidità elevata.
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Tale sistema sarà costituito da:
� due vasche realizzate in acciaio inox, funzionanti in serie, aventi capacità rispettivamente di 13 m3 e 24 m3,

denominate VASCA 5 e VASCA 6,
� due  decantatori,  realizzati  in  acciaio  inox,  funzionanti  in  parallelo  e  denominati  rispettivamente

DECANTATORE 8 e DECANTATORE 9,
� un serbatoio di accumulo dell’acqua chiarificata, realizzato in acciaio inox, avente capacità di 90 m3.

Nell’impianto  di  chiarificazione,  l’acqua  verrà  alimentata  alle  vasche dove verranno addizionati  i  prodotti
chimici necessari alla coagulazione e alla flocculazione dei materiali in sospensione e un neutralizzante in caso
di necessità. Il dosaggio del coagulante e del flocculante verrà effettuato in automatico mediante pompe dosatrici
asservite al misuratore di portata dell’acqua, mentre il dosaggio del neutralizzante verrà effettuato in automatico
mediante un sistema asservito al pHmetro installato nella seconda vasca.

L’acqua in uscita dalle vasche verrà alimentata, mediante un ripartitore di carico, ai due decantatori, funzionanti
in parallelo, dove verrà chiarificata.

L’acqua chiarificata passerà per stramazzo ad un serbatoio cilindrico per essere poi alimentata, prioritariamente,
al serbatoio di alimentazione del deferrizzatore e, in subordine, alla VASCA SOTTO TORRI 1.

I  fanghi,  sedimentati  nei  2  decantatori  e  raccolti  nella  vasca sottostante,  verranno pompati  all’ispessitore a
gravità (ISPESSITORE 6) della LINEA 1 dell’impianto chimico-fisico dove verranno ulteriormente addensati prima
di essere pompati alla FILTROPRESSA a piastre. 

Inoltre si rende necessario costruire una nuova sala quadri in cui inserire le utenze elettriche dell’impianto di
chiarificazione  e  in  cui  trasferire  tutte  le  alimentazioni  delle  utenze elettriche  dell’impianto  chimico-fisico
esistente, così da “concentrare” in un unico locale tutte le utenze del trattamento acque.

La nuova sala quadri sarà realizzata in carpenteria metallica  con tamponature in pannelli  sandwich e avrà le
seguenti dimensioni

� ×superficie occupata: 5 m  8 m

� altezza utile: 3,5 m.

Locali in carpenteria metallica

Allo scopo di migliorare la gestione del lavoro anche delle imprese esterne che operano presso il sito, la Società
Mengozzi intende realizzare dei locali destinati al deposito delle attrezzature utilizzate per la loro attività.

Tali locali saranno realizzati in carpenteria metallica con tamponature laterali in pannelli sandwich e avranno le
seguenti dimensioni

� ×superficie occupata totale: 36 m  9 m
� altezza al colmo: 6 m
� altezza di gronda: 4,7 m.
Oltre  a  questa  struttura,  la  Società  Mengozzi  intende  realizzare  un  locale  da  destinare  a  magazzino  pezzi
meccanici di ricambio.

Tale locale sarà realizzato in carpenteria metallica con tetto in lamiera ondulata e tamponature laterali in teli in
PVC e avrà le seguenti dimensioni

� ×superficie occupata: 11,9 m  12 m
� altezza al colmo: 5,05 m
� altezza di gronda: 3,75 m.

Nuovo “locale compressori”

Allo  scopo di  posizionare a  terra  anche quei  compressori  che attualmente sono allocati  sopra  un soppalco
all’interno  del  fabbricato  denominato  “Sala  Trattamento  acque”  così  da  rendere  più  agevoli  le  attività  di
manutenzione, la Società Mengozzi intende realizzare un nuovo “locale compressori” attiguo al fabbricato citato
(sul lato verso la Tangenziale).
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Tale  locale  verrà  realizzato  in  carpenteria  metallica  con  tamponature  in  pannelli  sandwich fonoisolanti  e
fonoassorbenti – costituiti  da  un involucro in  lamiera,  un materassino in lana minerale  rivestito con  tessuto
fonoassorbente antispolvero (spessore 60 mm e densità 85 kg/m3) e una maschera anteriore in lamiera forata – e
avrà le seguenti dimensioni:

� ×superficie occupata: 12 m  15,3 m
� altezza al colmo: 7,6 m
� altezza di gronda: 6,3 m.

Nuova zona spogliatoio per il personale delle imprese esterne

Considerato:

� che al momento attuale nel sito di via Zotti non vi sono spazi destinati a spogliatoio per il personale delle
imprese esterne,

� che i locali ubicati al primo piano della palazzina tecnologica – fabbricato, posto sul lato Est dell’area di
stabilimento, in cui è ubicata la sala controllo – vengono utilizzati al momento attuale solo in parte come
magazzino temporaneo di materiale vario in uso,

la Società Mengozzi intende creare in tali locali una zona spogliatoio per il personale delle imprese esterne, oltre
che per il personale Mengozzi.

Nuovi locali destinati ad uffici

La  Società  Mengozzi  intende  realizzare  dei  nuovi  locali  destinati  ad uffici  sia  in  adiacenza  alla  palazzina
tecnologica (sul lato verso la Tangenziale) sia nella zona accettazione contigui a quelli esistenti.

La  struttura  in  cui  saranno ricavati  i  locali  destinati  ad  uffici  in  adiacenza  alla  palazzina  tecnologica  sarà
realizzata in carpenteria metallica con tamponature laterali in pannelli sandwich di spessore adeguato e avrà le
seguenti dimensioni 

� ×superficie totale occupata: 15,30 m  7,70 m

� altezza interna: 3,0 m 

La struttura in cui saranno ricavati i locali nella zona accettazione destinati ad uffici contigui a quelli esistenti
sarà realizzata in carpenteria metallica con tamponature laterali in pannelli sandwich di spessore adeguato e avrà
le seguenti dimensioni 

� ×superficie totale occupata: 12,30 m  5 m

� altezza interna: 3,0 m 

Per  tutti  gli  allegati  allo  studio  che  trattano  nel  dettaglio  tecnico  le  opere  descritte,  si  rimanda  alla
documentazione consegnata.

A seguito della richiesta di integrazioni sono stati approfonditi i seguenti aspetti.

In merito al sistema forno-caldaia, alla “capacità nominale e massima” e al “carico termico nominale e massimo”
e al criterio di assunzione dei dati di portata termica e di rifiuti oraria e relativi calcoli della portata termica
nominale, si rimanda all'Allegato 1 punto 6 delle integrazioni e si afferma che per tener conto delle modifiche
scaturite a seguito delle integrazioni richieste è  stata predisposta una versione,  datata  Settembre 2014,  della
relazione  “Potenziamento rimozione inquinanti – Modifica finalizzata della conduzione – Verifica funzionale

degli interventi”, che aggiorna e sostituisce quella datata Settembre 2013, e si rimanda a questo documento.

Rimandando all'Allegato 1 punto 6 della documentazione integrativa per le valutazioni e i calcoli di dettaglio, si
riporta di seguito una disamina dei punti salienti dello stesso.

Si afferma innanzi tutto che alla  precisa domanda “si richiede se il valore di 17,28 Gcal/h venga considerato
come valore identificativo del massimo sovraccarico termico” del forno, si deve rispondere un doveroso “no”. Si
giustifica tale aspetto nell’avere trascurato l’entalpia del condensato nel calcolo del salto entalpico trasformato,
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come piu’ esattamente si doveva e che questo ha influito in aumento sul valore sia della portata termica immessa
sia del pci medio.

Si afferma altresì che è vero che “ogni sistema progettato ha comunque un “carico termico nominale” di progetto
dichiarato dal costruttore”, ma nello specifico non si dispone di una indicazione precisa da parte del Costruttore
del carico termico dell’impianto, sia nominale che massimo.

Infatti  nella  Tabella  CCT 1999 non viene precisato quale tra  i  valori indicati  di “Portata  termica immessa”
corrisponda alla carico termico nominale dell’impianto e quale sia il carico termico massimo previsto.

Come e’ noto, la Tabella CCT 1999 riporta la simulazione di cinque casi di esercizio desunti dal programma di
calcolo del generatore di vapore in corrispondenza di portata termica immessa nel forno variabile da 8 Gcal/h a
12,4 Gcal/h,  ottenuta  come prodotto tra un carico massico variabile da 2.000 kg/h a 3.100 kg/h e un potere
calorifico inferiore (P.C.I.) presunto costante e pari a 4.000 kcal/kg.

Considerato che in realta’ il valore del potere calorifico dei rifiuti sanitari e’ estremamente variabile, risulta piu’
congruo alla situazione attuale assumere il carico costante pari a 4.000 kg/h e attribuire ai 5 casi di esercizio i
valori variabili del P.C.I., non venendo alterata la validita’ di tutte le altre determinazioni, per prime quelle delle
portate termiche immesse, che dagli stessi valori dipendono.

Di  conseguenza  per  individuare il  «carico  termico  nominale»  del  forno,  si  e’ proceduto  in  modo indiretto
facendo  riferimento  ai  dati  indicati  nella  scheda  tecnica  del  generatore  di  vapore  e  in  particolare  alla
“Producibilita’ c.m.c.”, cioè alla massima quantita’ di vapore producibile con continuita’ dal generatore di vapore
(c.m.c. È l’acronimo di carico massimo continuo) indicata pari a 15 t/h.

Considerato:

• che nella Tabella CCT 1999, al valore di portata del vapore surriscaldato pari a 15 t/h corrisponde una
portata termica immessa pari a 12,4 Gcal/h (situazione indicata come Caso di esercizio 5),

• che il  valore di 12,4 Gcal/h puo’ essere ricavato dalla entalpia  del vapore surriscaldato prodotto alle
condizioni previste dalla simulazione stessa (temperatura del vapore, temperatura dell’acqua di alimento
e del rendimento ipotizzato per il generatore di vapore in tale situazione come sopra riportato), si puo’
ritenere che il Costruttore abbia assunto il valore di 12,4 Gcal/h come portata termica ammissibile per il
funzionamento a regime del forno.

Ne consegue

Carico termico nominale = 12,4 Gcal/h.

Per quanto riguarda il «carico termico massimo», in mancanza di una indicazione certa da parte del Costruttore,
si  ritiene  che  abbia  adottato,  come  d’ordinario  nella  progettazione  degli  impianti,  il  massimo  valore
dell’intensita’ volumetrica  di combustione (o carico termico specifico volumetrico, CTS). In letteratura per  i
forni rotanti viene indicato un valore pari a 200.000 kcal/(h×m3).

Ricordando che la camera di combustione ha un volume interno pari a 82,52 m3, ne deriva 

Carico termico massimo = 200.000 kcal/(h×m3) x 82,52 m3 = 16,5 Gcal/h.

Per la determinazione dei valori della «capacita’ nominale» e della «capacita’ massima», ci si basa sui calcoli del
rendimento e del p.c.i. effettuati, seguendo il procedimento indicato nella norma UNI 9246 “Determinazione
delle prestazioni energetiche dei forni di incenerimento dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili”.

Dai calcoli effettuati con riferimento agli anni 2012 e 2013 (riportati nel dettaglio nel documento predisposto in
risposta al punto 12), si ha che il p.c.i. medio dei rifiuti può essere assunto pari a 3.100 kcal/kg, arrotondando il
valore di 3.102 kcal/kg ottenuto come media nel biennio esaminato.

Ne consegue che

Capacita’ nominale   =
Carico termico nominale

=
12,4 Gcal/h

=  4.000 kg/h
 p.c.i. medio 3.100 kcal/kg
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Capacita’ massima   =
Carico termico massimo

=
16,5 Gcal/h

=  5.323 kg/h
 p.c.i. medio 3.100 kcal/kg

Definiti il  carico termico nominale, il carico termico massimo e le rispettive capacita’ nominale e massima,
rapportate  al  p.c.i.  medio  dei  rifiuti  determinato  in  3.100 kcal/kg,  si  procede a  costruire  il  diagramma  di
combustione, come richiesto.

Per completare il grafico deve essere definito anche il «carico termico minimo», cioe’ il valore sotto al quale la
combustione non si autosostiene.

Anche in questo caso la Tabella CCT 1999 non fornisce alcuna indicazione visto che non simula casi con portata
termica  immessa  inferiore  a  8  Gcal/h,  situazioni  invece  pressoche’  normali  nei  primi  anni  di  esercizio
dell’impianto (anni 2002-2005). E proprio rifacendosi all’esperienza acquisita, si puo’ ritenere che un carico di
rifiuti di 800 kg/h, caratterizzati da un p.c.i. medio di 3.100 kcal/kg, fornisca una portata termica sufficiente ad
evitare che la temperatura dei fumi in camera di postcombustione scenda al di sotto degli 850 °C.

Di seguito e’ riportata la tabella  e il conseguente diagramma di combustione,  costruito considerando il p.c.i.
medio dei rifiuti variabile tra 1.500 kcal/kg e 5.000 kcal/kg e carichi orari dei rifiuti compresi tra la «capacità
minima» e la «capacità massima» determinate considerando un p.c.i. medio dei rifiuti pari a 3.100 kcal/kg.

MASSA ORARIA RIFIUTI
kg/h

PCI RIFIUTI
kcal/kg

PORTATA TERMICA IMMESSA
Gcal/h

800 <3.100 valori inferiori al carico termico minimo

800 3.100 2,48 (*)

800 5.000 4,00

1.500 1.653 2,48 (*)

1.500 3.100 4,65

1.500 5.000 7,50

2.000 1.500 3,00

2.000 3.100 6,20

2.000 5.000 10,00

3.000 1.500 4,50

3.000 3.100 9,30

3.000 5.000 15,00

4.000 1.500 6,00

4.000 3.100 12,40

4.000 4.125 16,5 (**)

5.000 1.500 7,50

5.000 3.100 15,5

5.000 3.300 16,5 (**)

5.323 1.500 7,98

5.323 3.100 16,5 (**)

5.323 <3.100 valori inferiori al carico termico massimo

(*) Carico termico minimo del sistema
(**) Carico termico massimo del sistema
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In merito ai  chiarimenti  richiesti  relativamente al pci del  rifiuto e  al suo trend temporale e alla  richiesta  di
motivare in modo maggiormente puntuale la richiesta di aumento orario massico al forno quando l'incremento
affermato del p.c.i. medio del rifiuto garantisce la portata termica nominale dell'impianto agendo in diminuzione
su  quella  massima,  si  afferma  che il  valore  del  p.c.i.  medio  pari  a  3.376 kcal/kg  riportato  nella  relazione
Potenziamento rimozione inquinanti – modifica finalizzata alla conduzione –Verifica funzionale degli interventi,
datata settembre 2013 risente delle semplificazioni operate nei calcoli eseguiti. In particolare, l’avere trascurato
l’entalpia del condensato nel calcolo del salto entalpico trasformato, come piu’ esattamente si doveva, e il non
aver tenuto conto del contributo termico fornito dai bruciatori per mantenere la temperatura sopra gli 850 °C ha
influito in aumento sul valore del p.c.i. medio.

Il valore del p.c.i. medio dei rifiuti a cui fare riferimento e’ quello che emerge dalle determinazioni effettuate
seguendo il procedimento indicato nella norma UNI 9246 per gli anni 2012 e 2013, assunto pari a 3.100 kcal/kg,
arrotondando il valore di 3.102 kcal/kg ottenuto come media nel biennio esaminato.

Si  afferma  anche  che  anche  se  il  p.c.i.  medio  dei  rifiuti  ad  oggi  calcolato  risulta  piu’ elevato  di  quello
determinato nel 2003, e’ da evidenziare che tale aumento non risolve gli inconvenienti operativi connessi con i
periodi di sottoalimentazione termica del forno che, ovviamente, non sono da riferire al valore medio del p.c.i.
ma ai valori minori ricorrenti frequentemente.

Come emerge dall’analisi del diagramma di combustione sopra riportato, esiste una ampia zona in cui se il p.c.i.
dei  rifiuti  alimentati  e’ inferiore  a  quello  medio,  il  carico  termico  nominale  puo’ essere  raggiunto  solo
alimentando una quantità di rifiuti superiore alla capacita’ nominale.

E’ in questo contesto che si inserisce la richiesta di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei
rifiuti, con limite pari a 5.000 kg/h, ferma restando l’invarianza della quantità autorizzata di rifiuti alimentabili al
termovalorizzatore pari a 32.000 tonnellate/anno.

Infatti  proprio  per  “garantire  il  mantenimento  della  temperatura  nel  range  ottimale  per  la  combustione”,
considerato che “la  regolazione della  stessa avviene tramite il binomio del  carico massico e del  pci” (come
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indicato nell’osservazione),  l’unico  intervento che e’ possibile  attuare in  presenza  di  un trend in calo della
temperatura  e’ quello  di  aumentare  il  carico  dei  rifiuti  al  forno.  La  possibilita’ di  disporre  di  un  range di
variazione con limite superiore alla capacita’ nominale (pari a 4.000 kg/h) consente un “margine di manovra”
maggiore per evitare o comunque ritardare l’intervento del bruciatore a gasolio.

In  tal  modo,  oltre  ad  evitare  l’allontanamento  dalle  condizioni  ottimali  di  combustione  –  e  quindi  un
peggioramento della  qualità dei fumi generati –, si evita/riduce la produzione degli inquinanti derivanti dalla
combustione del gasolio e il consumo di un combustibile di origine fossile.

Il  valore di  5.000 kg/h,  individuato come limite del  range di  variazione del  carico orario dei  rifiuti,  risulta
congruo con la potenzialità termica del forno anche in situazioni con p.c.i. prossimi al valore medio, essendo
inferiore alla «capacita’ massima» del forno.

Si precisa poi che visto il sistema di supervisione, controllo e regolazione dell’impianto che provvede a bloccare
il  carico dei  rifiuti  al forno e,  contestualmente,  ad aumentare la  portata  di  aria  immessa, e quindi di  quella
aspirata, allo scopo di “portar via calore”,  anche in situazioni di sovraccarico termico non vi sono pericoli per
l’incolumita’ sia delle persone sia delle apparecchiature.

In merito alla composizione percentuale di rifiuti contenenti sostanze organiche alogenate espresse in cloro sul
totale  di  rifiuti  inceneriti,  si  afferma,  dopo diverse considerazioni  e  valutazioni,  per  le  quali  si  rimanda  al
documento “Integrazioni allo studio di impatto ambientale” - Novembre 2014, che si può ritenere che l’apporto
di cloro dovuto ai dispositivi medicali in materiale plastico, risulta essere inferiore all’1%. 

Quanto all'aspetto della possibile carenza di rifiuti, nella richiesta di integrazioni si osservava come apparisse in
prima  analisi  non del  tutto esaustivo quanto presentato in merito a tale motivazione circa la  richiesta  di  un
aumento massico orario al forno a 5 t/h, posto che, almeno in base ai dati medi relativi al 2012, in parte forniti da
ARPA  in  parte  forniti  dalla  documentazione  presentata,  si  avrebbe  un  trend  medio  dei  parametri  di
funzionamento in prima analisi non negativo. Si richiedeva pertanto, per gli anni 2012 e se possibile 2013, il
trend orario di  carico dei  rifiuti,  anche graficamente,  le portate di  vapore orarie prodotte,  le temperature di
esercizio, il carico termico orario prodotto e il p.c.i. con i suoi andamenti.

Nello studio sono riportati i grafici con: 

• l’andamento dei carichi orari dei rifiuti alimentati al forno registrati negli anni 2012 e 2013, 

• l’andamento delle quantità orarie di vapore prodotto nel generatore negli anni 2012 e 2013, 

• l’andamento delle medie orarie delle temperature registrate in testa alla camera di post-combustione –
ritenendo che con la locuzione “le temperature di esercizio” si volesse far riferimento alle “temperature
in camera di post-combustione” – negli anni 2012 e 2013, 

• l’andamento del carico termico orario del vapore prodotto negli anni 2012 e 2013. 

Si afferma che non sono stati predisposti i grafici con l'andamento dei valori orari del pci per due motivi:

• Il valore del potere calorifico inferiore dei rifiuti alimentati al forno può essere ottenuto solo in maniera
indiretta sulla base del carico termico del vapore prodotto e del rendimento del sistema forno-caldaia
mediante la seguente relazione 

p.c.i. Rifiuto =
Carico Termico prodotto 

carico rifiuti x rendimento sistema forno-generatore

• Per determinare l’andamento orario del p.c.i. 

p.c.i. Rifiuto caricato nell'ora =
Carico Termico prodotto 

carico rifiuti x rendimento sistema forno-generatore nell'ora
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si dovrebbe disporre dei valori orari, oltre che del carico termico del vapore prodotto e della quantità di
rifiuto caricato al forno, anche del rendimento del sistema forno-generatore di vapore. Questo però non è
possibile  considerato  che  tale  valore  varia  durante  l’esercizio  dell’impianto  in  funzione  di  diversi
parametri quali ad esempio il grado di sporcamento delle superfici di scambio del generatore di vapore,
la portata di aspirazione del ventilatore, la portata dell’acqua all’interno degli scambiatori di calore del
generatore di vapore, la pezzatura dei rifiuti alimentati nonché la loro composizione sia merceologica sia
chimica (e quindi lo stesso potere calorifico dei rifiuti), ecc. 

• Il secondo è legato alla significatività del dato orario del p.c.i. calcolato a partire dal carico termico e
dalla quantità dei rifiuti alimentati nell’ora. In base alla relazione sopra riportata, si potrebbe dedurre che
se ad una data ora si ha, ad esempio, una produzione di vapore di 10 t questa sia “frutto” della portata
termica immessa nel forno in quella stessa ora e quindi sia direttamente connessa agli X chilogrammi di
rifiuto caricati e al loro potere calorifico. Ma questo ragionamento non è corretto perché non si tiene
conto dell’inerzia termica del sistema che “allunga” i tempi di risposta. E questo fatto lo si riscontra
chiaramente in fase di fermata del forno: nonostante il carico dei rifiuti sia pari a zero, si ha produzione
di vapore, ovviamente, con andamento decrescente, fino ad annullarsi se la fermata è prolungata. Anche
durante il normale esercizio, la produzione del vapore può non risentire delle temporanee sospensioni
del  carico o di  carichi  orari  ridotti  a seguito dell’intervento del  sistema  di  supervisione e  controllo
dell’impianto. 

In  merito  al  valore  di  17,28  Gcal e  al  fatto  se  venga  considerato  come  valore  identificativo  del  massimo
sovraccarico  termico  della  caldaia,  si  risponde  che  il  massimo  sovraccarico  termico,  o  il  «carico  termico
massimo» del combustore,  risulta  pari a 16,5 Gcal/h ottenuto come 200.000 kcal/(h×m3) x 82,52 m3 = 16,5
Gcal/h  avendo ritenuto che il Costruttore abbia  adottato,  anche se non dichiarato  esplicitamente, il  massimo
valore  dell’intensita’  volumetrica  di  combustione  pari  a  200.000  kcal/(h×m3)  come  d’ordinario  nella
progettazione degli impianti.

In merito alla  significatività nel  calcolo del pci per il periodo considerato del  contributo termico del gasolio
riformulando le ipotesi di calcolo al fine di individuare il potere calorifico netto dei rifiuti, si afferma che data la
variabilità di utilizzi di gasolio non solo legati alla produzione di vapore,  si assume, conservativamente, che il
gasolio  “per  riscaldamento”  venga  alimentato soltanto  ai bruciatori  del  combustore e  della  camera  di  post-
combustione per gli utilizzi di cui ai punti I, II e III oltre che per il mantenimento delle temperatura sopra gli 870
°C durante il normale esercizio.

Inoltre non potendo determinare quante volte interviene il bruciatore ausiliario e per quanto tempo resta acceso,
si assume che il consumo di gasolio sia costante in tutte le ore di funzionamento del forno. Si e’ calcolata, con
riferimento agli anni 2012 e 2013, la portata termica immessa derivante dal combustile ausiliario (nello specifico
gasolio). Risulta che il contributo termico derivante dal combustile ausiliario è pari a

Anno 2012 Anno 2013

Portata termica da combustibile Pc 147.111 kcal/h 125.764 kcal/h

Portata termica del vapore prodotto Pu  7.626.033 kcal/h 8.623.853 kcal/h

Pc
 1,93% 1,46%

Pu

Portata termica prodotta dai rifiuti Pr 10.313.236 kcal/h 11.278.036 kcal/h

Pc
1,43% 1,12%

Pr 
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valori che si considerano trascurabili, tenuto conto anche del fatto che sono stati  compresi i consumi di altre
utenze.

Si afferma poi che Il valore del rendimento del sistema forno – generatore di vapore, determinato sulla base dei
dati operativi dell’anno 2013 seguendo il procedimento indicato nella Norma UNI 9246 “Determinazione delle
prestazioni energetiche dei forni di  incenerimento  dei  rifiuti solidi urbani e/o assimilabili”, è risultato pari a
74,6%.

In merito alla richiesta di riformulare i calcoli seguendo il procedimento riportato all’interno della norma UNI
9246  “Determinazione delle  prestazioni  energetiche  dei  forni  di  incenerimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  e/o
assimilabili”, si afferma che seguendo il procedimento indicato nella Norma UNI 9246 “Determinazione delle
prestazioni energetiche dei forni di incenerimento dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili” e’ stato determinato,
con  riferimento agli  anni 2012 e  2013,  il  potere  calorifico medio dei  rifiuti  sanitari  alimentati all’impianto
Mengozzi. Dai calcoli effettuati si ha che il p.c.i. medio dei rifiuti può essere assunto pari a 3.100 kcal/kg,
arrotondando il valore di 3.102 kcal/kg ottenuto come media nel biennio esaminato.

Per i calcoli si rimanda al documento Allegato 1 al punto 12 delle integrazioni.

In merito ai limiti operativi del forno si afferma che il controllo della conduzione, come noto, viene effettuato
attraverso la temperatura misurata in testa alla camera di post-combustione e si chiarisce le modalità di controllo
in base al sistema DCS:

• in caso di aumento della temperatura dei fumi, interviene regolando opportunamente la portata di aria
immessa, e quindi di quella aspirata, allo scopo di “portare via calore” e se la temperatura supera i 1.150
°C bloccando l’alimentazione dei rifiuti al forno,

• in caso di calo della temperatura, si “limita” a controllare che tutti i parametri si mantengano al di sopra
del valore di set-point e quando la temperatura scende al di sotto degli 870 °C comanda l’attivazione del
bruciatore ausiliario e se questa scende sotto gli 850 °C blocca l’alimentazione dei rifiuti al forno.

In questi casi l’unico accorgimento possibile per riequilibrare la portata termica immessa e’ quello di aumentare
il carico dei rifiuti al forno. Questo intervento è affidato al conduttore che puo’ adeguare il carico in modo da
sostenere la combustione e ripristinare le normali condizioni di funzionamento. La possibilita’ di disporre di un
range di variazione con limite superiore ai 4.000 kg/h consente un “margine di manovra” maggiore per evitare o
comunque ritardare l’intervento del bruciatore a gasolio.

Durante questo intervento risulta certo che non viene superato il «carico termico massimo» del forno. Infatti un
rifiuto che,  nonostante la  quantita’ alimentata  sia  prossima a 4.000 kg/h,  abbia provocato la  riduzione della
temperatura di combustione al di sotto di 850 °C e’ dotato di p.c.i. certamente inferiore a 3.100 kcal/kg e quindi
risulta altrettanto certo che, fino alla portata massica di 5.000 kg/h, non potra’ essere raggiunto ne’ superato il
«carico termico massimo» di 16,5 Gcal/h, limite operativo non superabile del forno.

Al ripristino della temperatura dei fumi, una ulteriore certezza che non venga superato il limite operativo stesso
e’ assicurata dal blocco dell’alimentazione alla soglia di 1.150 °C in camera di post-combustione.

In merito alle camere di post-combustione 1 e 2 e alla richiesta di esplicitare i calcoli e i dati, il volume minimo
interno utile delle camere di post-combustione e di fornire specifiche sull'adeguatezza del loro dimensionamento
con particolare riferimento ai tempi di residenza fumi nella fase post operam, si afferma quanto segue.

Si rimanda per i calcoli alla relazione Calcolo dei volumi delle camere di post-combustione per rispondere alle

richieste di cui ai punti 14 e 15 della richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Forlì-Cesena datata
18.09.2014 a  firma  del  Dott.  Ing.  Luciano Ceccaroni,  corredata  dagli  elaborati  grafici  descrittivi  delle  due
camere di post-combustione. 

Si afferma poi che dalle verifiche effettuate, il  volume della camera di post-combustione 1 risulta pari a
150,40 m3. 

Il calcolo viene fatto 

• considerando la portata dei fumi pari a 42.128 Nm3/h, determinata nella condizione di massimo carico
termico (16,5 Gcal/h) in concomitanza con il carico massico orario saltuario pari a 5.000 kg (si veda §
11.1.2 della versione, aggiornata al Settembre 2014, della relazione Potenziamento rimozione inquinanti
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– Modifica finalizzata della conduzione – Verifica funzionale degli interventi, riportata in Allegato 2 al
punto 6), 

• ponendosi nella condizione cautelativa che venga immessa aria anche alla base della camera di post-
combustione e quindi si debba considerare un volume minore di questa, pari a 127,90 m3.

Da  questo emerge che il  tempo di  residenza  dei  fumi risulta  superiore a  2  secondi  sia  nelle  condizioni  di
temperatura  previste  dalla  normativa  vigente  (pari  a  850  °C)  sia  in  condizioni  di  massima  temperatura  di
esercizio (pari a 1.150 °C), e precisamente:

• alla T di 1.150 °C 2,10 s

• alla T di 850 °C 2,66 s.

ricordando  che  l’intervento  relativo  all’aumento  del  volume della  camera  di  post-combustione  collegata  al
combustore 1 per renderlo uguale a quello della camera di postcombustione collegata al combustore 2, era stato
proposto soltanto per un principio di simmetria,  tenuto conto dei valori dei volumi interni calcolati a seguito
delle ulteriori verifiche dimensionali eseguite, valutato che nella configurazione attuale, anche in condizioni di
massimo carico termico in concomitanza con il massimo carico orario richiesto pari a 5.000 kg,  il tempo di
permanenza dei fumi in camera di post-combustione risulta essere superiore ai 2 secondi stabiliti dalla normativa
vigente,  viene  comunicato  che  la  società MENGOZZI  non  è  più  intenzionata  a  realizzare  tale  intervento
considerato che: 

• l’intervento ipotizzato dovrebbe essere comunque rivisto per tener conto dei valori dei volumi interni
riverificati, 

• questo  tipo  di  intervento,  a  fronte  di  un  esborso  economico  non  irrilevante,  avrebbe  un  effetto
impercettibile sulla qualità dei fumi di combustione. 

Dalle verifiche effettuate, il volume della camera di post-combustione 2 risulta pari a 159,56 m3. 

Il calcolo viene fatto:

• considerando la portata dei fumi pari a 42.128 Nm3/h, determinata nella condizione di massimo carico
termico (16,5 Gcal/h) in concomitanza con il carico massico orario saltuario pari a 5.000 kg (si veda §
11.1.2 della versione, aggiornata al Settembre 2014, della relazione Potenziamento rimozione inquinanti
– Modifica finalizzata della conduzione – Verifica funzionale degli interventi, riportata in Allegato 2 al
precedente punto 6), 

• ponendosi nella condizione cautelativa che venga immessa aria anche alla base della camera di post-
combustione e quindi si debba considerare un volume minore di questa, pari a 136,05 m3.

Da  questo emerge che il  tempo di  residenza  dei  fumi risulta  superiore a  2  secondi  sia  nelle  condizioni  di
temperatura  previste  dalla  normativa  vigente  (pari  a  850  °C)  sia  in  condizioni  di  massima  temperatura  di
esercizio (pari a 1.150 °C), e precisamente:

• alla T di 1.150 °C 2,23 s

• alla T di 850 °C 2,83 s.

In merito alla relazione tra quantita’ di rifiuti alimentata al forno e la portata massica dei gas di combustione (a
parita’ di p.c.i. e di temperatura) si afferma che il rapporto tra queste due grandezze e’ di circa 11,65 (kgfumi/h
su kgrifiuti/h). 

Tale dato viene ricalcolato in base a dati monitorati e con pci del rifiuto pari a 3.100 kcal/kg per gli anni 2012 e
2013.

I risultati sono 11,83 (kgfumi/h su kgrifiuti/h) per il 2012 e 11,71 (kgfumi/h su kgrifiuti/h) per il 2013.

Si afferma che La differenza tra il valore di 11,65 calcolato sulla base di dati teorici, e i valori calcolati per gli
anni 2012 e 2013 risulta trascurabile. 

A riprova che il valore di 11,65, calcolato sulla base di dati teorici, risulta confermato dai dati monitorati, si è
proceduto a verificare anche il valore della portata dei fumi generati dalla combustione di un chilogrammo di
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rifiuto alimentato che a pag. 29 della relazione dell’Ing. Ribaudo datata Settembre 2013 è stato calcolato pari a
8,4 Nm3/kg. 

Anche in questo caso la differenza tra il valore “teorico” pari a 8,4 Nm3/kg indicato nella relazione dell’Ing.
Ribaudo Settembre 2013 e i valori calcolati per gli anni 2012 e 2013 risulta trascurabile. 

In merito alla disposizione dei filtri a maniche si chiarisce che la la tubatura di collegamento diretta dal reattore
di neutralizzazione alla seconda batteria di filtri 3 e 4 corrisponde al condotto che ad oggi collega il reattore di
neutralizzazione a secco alla batteria dei filtri Simatek3 e Simatek4. 

Un volta installati e messi in esercizio i filtri Simatek1 e Simatek2 il condotto verrà opportunamente intercettato
per impedire il passaggio dei fumi, ma non verrà smantellato così da garantire l’abbattimento a secco anche nel
caso si rendesse necessario mettere “fuori esercizio” la prima batteria di filtri. 

In merito alla velocità di filtrazione dei filtri a maniche e dell'efficienza di abbattimento si afferma che:

• per  quanto riguarda  la  velocità  di  filtrazione,  considerando una  massima  temperatura  di  esercizio a
210°C, una portata fumi di progetto pari a 42.500 Nmc/h, la velocità di filtrazione di un filtro Symatek è
pari a 1,02 m/min;

• per quanto riguarda l'efficienza, in mancanza di garanzie specifiche dal produttore, questa può essere
determinata solo da misurazioni in campo.

Per questo è stato commissionato un campionamento nei giorni 10,11,12,13 giugno 2014 sia a monte che a valle
dei filtri.

Per le PM1 si è proceduto alla determinazione della distribuzione granulometrica mediante SEM nell'intervallo 1
– 14 µm.

Si afferma che “nel caso di valori inferiori al limite di rilevabilità, l'efficienza di abbattimento è stata calcolata
ponendo la concentrazione uguale al 50% del limite di rilevabilità”.

Si riporta poi una tabella con i risultati nella quale le PM1 vengono suddivise in frazioni granulometriche e viene
indicata la concentrazione in termini di numero di particelle in percentuale sul totale.

In  merito  alla  richiesta  di  valutare  l'opportunità  di  mantenere anche il  filtro  a  letto  fisso  di  carboni  attivi
garantendone la  periodica  rigenerazione e manutenzione,  ritenendo sarebbe certamente di  ulteriore ausilio e
garanzia  di  ulteriore pulizia  dei  fumi prima  del  raggiungimento del  SCR,  si  afferma  che a  seguito  sia  del
progressivo miglioramento della qualità del carbone attivo addizionato ai fumi prima del filtro a maniche sia per
il miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle maniche e delle apparecchiature, come dimostrato da
analisi fatte e in particolare da quelle eseguite dopo l’installazione del secondo filtro a maniche, il contributo
all’abbattimento degli inquinanti dato da questo filtro è nullo o irrilevante. 

La Società Mengozzi propone l’installazione di una seconda batteria di filtri a maniche Simatek, in sostituzione
del filtro a letto fisso di carboni attivi, seguendo ancora una volta il principio di “precauzione”, con l’obiettivo di
migliorare ulteriormente la qualità delle emissioni dal proprio impianto di termovalorizzazione. 

La presenza del letto fisso a carboni attivi va inserita nel contesto impiantistico esistente al Maggio 2003 quando
era in esercizio un SOLO filtro a maniche, l’ATS, di tipo tradizionale.

Si afferma che nel contesto impiantistico previsto in cui ai 2 filtri a maniche di tipo innovativo Simatek (corpo
cilindrico a sviluppo verticale, senza suddivisioni interne con 280 maniche ciascuno e una superficie filtrante di
1.232 m2  ciascuno),  operanti  in  parallelo,  se  ne vanno ad aggiungere altri  2  uguali,  operanti  anch’essi  in
parallelo,  e in cui si propone anche l’installazione di un sistema catalitico in grado di distruggere le diossine
(mediante l’ossidazione delle molecole di tali composti), il filtro a letto fisso di carboni attivi non costituisce più
un presidio di sicurezza, essendo diventato, al confronto, tecnologicamente obsoleto. 
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A questo si aggiunge che: 

ω il filtro a letto fisso di  carboni attivi  può risultare sottodimensionato in particolari condizioni di  esercizio
previste in cui la portata dei fumi risulti maggiore di quella attualmente autorizzata, 

ω il filtro a letto fisso di carboni attivi risulta essere, per le sue dimensioni, un intralcio per l’installazione delle
nuove apparecchiature. 

Per i motivi sopra illustrati, la società Mengozzi ribadisce la volontà di eliminare il filtro a letto fisso di carboni
attivi destituito di qualunque funzione a seguito dell’installazione dei nuovi sistemi previsti. 

In merito alla richiesta relativa al  posizionamento del sistema SCR SDDS prima del camino, al fine di avere
fumi in uscita a temperature più elevate (circa 175°C) consentendo un maggiore rialzo del pennacchio e una
maggiore dispersione  areale  con  conseguente  diluizione degli  inquinanti,  e  nello  specifico di  valutare  una
soluzione impiantistica alternativa in cui il sistema SCR SDDS sia posizionato dopo la torre di lavaggio e per
ultimo nella linea fumi, dotato di un sistema di preriscaldamento fumi a monte, idoneo alle sue temperature di
esercizio, si rimanda alla relazione Valutazioni in merito alla collocazione del sistema DeNOx/DeDioxins come
ultimo elemento della linea trattamento fumi come richiesto al punto 23 della richiesta di integrazioni da parte
della Provincia di Forlì-Cesena a firma dell’Ing. Ceccaroni in cui sono illustrati i risultati delle valutazioni fatte e
alla nota datata 13.11.2014 della CRI Criterion Catalist Company Limited, Società produttrice del catalizzatore
interamente controllata dalla Royal Dutch Shell fornitrice del sistema DeNOx/DeDioxins. 

Per le specifiche contenute in tali documenti si rimanda agli stessi.

Si afferma inoltre che In conclusione la configurazione delle linea di trattamento fumi proposta dalla Mengozzi
S.p.a., condiviso e consigliato dalla stessa Società Shell fornitrice del sistema DeNOx/DeDioxins catalitico, è
quella  che fornisce la  maggiore sicurezza ambientale a fronte di  costi di  gestione e  di  investimento minori
rispetto a quelli connessi alle soluzioni proposte.” 

La  società  Mengozzi non  ritiene che sussistano  le  condizioni per  adottare una  configurazione impiantistica
diversa da quella sottoposta a valutazione di impatto ambientale.  

In merito al funzionamento del sistema SCR SDDS e ad eventuali sistemi di controllo del processo, si afferma
che il produttore del catalizzatore garantisce abbattimenti non inferiori al 93% per gli NOx e non inferiori al
98% per le diossine alle condizioni previste per il funzionamento del SDDS (temperatura di esercizio 180 °C).

È evidente che “l’efficienza di abbattimento reale” potrà essere determinata soltanto dopo la messa in esercizio
del sistema SDDS e dopo la sua messa a punto, fermo restando che tale dato varia al variare delle condizioni di
esercizio quali: concentrazione degli NOx e delle diossine in fase gas nei fumi in ingresso, portata e temperatura
dei fumi, Ossigeno libero e umidità nei fumi, stato di efficienza, ecc. 

La soluzione ammoniacale al 25% verrà iniettata direttamente nel condotto fumi prima dell’ingresso nel sistema
SDDS, attraverso una  rampa  appositamente progettata  dalla  Shell  che,  grazie ad un  flusso costante  di  aria
compressa, la nebulizza garantendone la dispersione ottimale ed estesa a tutta la corrente gassosa. 

Il dosaggio della soluzione verrà effettuato in automatico da un sistema asservito alla concentrazione degli ossidi
di  azoto  rilevata  al  camino  dal  sistema  di  monitoraggio  in  continuo,  tenendo  conto  anche  del  valore  di
concentrazione dell’ammoniaca rilevata al camino dallo stesso sistema di monitoraggio in continuo: il segnale
che proviene dalle misure fatte a camino, opportunamente elaborate, modula la valvola di regolazione posta sulla
linea di alimentazione della soluzione. 

In tal modo verrà utilizzata anche l’ammoniaca già presente nei fumi come residuo della riduzione non catalitica
effettuata a monte, e in modo da evitare (o comunque ridurre) la presenza di NH3 nella successiva sezione di
trattamento  ad  umido,  dove  viene  comunque  solubilizzata  nelle  acque  di  lavaggio  dei  fumi  e  avviata  al
trattamento. 

Si precisa che non sono installati sistemi intermedi di controllo del processo per ottimizzare l’abbattimento degli
inquinanti. 
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In merito ai tempi di sostituzione dei sistemi SCR SDDS e ADIOX  e alle modalità di controllo dell’efficienza
di abbattimento dei corpi di riempimento di entrambi i sistemi si afferma quanto segue.

Il produttore indica che la vita del catalizzatore del sistema SDDS va da un minimo di tre anni ad un massimo di
cinque,  anche se sono possibili  tempi di  vita  maggiori  in quelle situazioni in cui a monte dell’SDDS viene
realizzata una depolverazione spinta in modo da rendere minimo il contenuto di particolato e di altri composti
“velenosi” per il catalizzatore. 

L’efficienza del catalizzatore verrà verificata con cadenza annuale dopo i primi tre anni di esercizio, mediante
prelievo di campioni di catalizzatore ed analisi di laboratorio presso il produttore. In base alla risposta analitica,
il produttore fornirà l’indicazione del tempo di vita residuo. 

Nell'ambito  delle  colonne  di  lavaggio,  la  sostituzione  dei  corpi  di  riempimento  realizzati  in  materiale
  ADIOX è  prevista  dopo  un  periodo  di  circa  3  anni,  previa  verifica,  mediante  analisi  di  laboratorio,

dell’efficienza residua e della resistenza meccanica. 

Le analisi sui corpi di riempimento verranno effettuate con cadenza annuale prelevando una decina di elementi e
sottoponendone alcuni a  test  di  resistenza,  altri  ad analisi  chimiche per  la  determinazione della  quantità  di
diossine assorbite. 

In merito all'aspetto per cui si intende mettere in parallelo la torre di lavaggio e quella di sottoraffreddamento, si
afferma che l’intervento previsto consiste nel rendere “uguali” le due colonne in termini sia dimensionali sia di
presidi di abbattimento in modo da rendere esattamente parificate le perdite di carico e quindi le portate di
attraversamento dei fumi.

In tal modo verranno eliminate le diversità di prestazioni funzionali nonchè di efficacia dello scambio di massa
tra le fasi gassosa e liquida. Inoltre con la disposizione in parallelo ogni colonna eserciterà tale efficacia su meta’
della portata dei fumi.

In merito alla  richiesta di  approfondire e valutare in termini quantitativi,  in base ai fattori  di rimozione per
singolo inquinante in ogni sezione dell'impianto di progetto (e non complessivi) e alla loro produzione in camera
di combustione, l'efficienza di abbattimento di ogni sezione sulla base della produzione attuale e i risultati attesi
post operam rispetto alla situazione attuale, e di effettuare un'analisi più approfondita e quantitativa al fine di
dimostrare l'invarianza delle emissioni in termini di flussi di massa a seguito dell'incremento della portata e della
velocità di efflusso a camino allo scopo di evidenziare nel dettaglio e in termini quantitativi le differenze tra le
concentrazioni e i flussi di massa di inquinanti a camino attuali e quelli attesi a seguito dell’aumento saltuario
orario di rifiuti inceneriti, si risponde quanto segue.

Sono state effettuate misurazioni ad hoc a monte e a valle di ciascuna sezione di abbattimento. 

In particolare i Tecnici di un laboratorio accreditato hanno proceduto a campionare: 

• nei giorni 11, 12 e 13 Giugno 2014 la corrente dei fumi sia prima dell’ingresso nella batteria di filtri sia a
valle di questi, 

• nei giorni 14, 15 e 16 Ottobre 2014 la corrente dei fumi sia prima dell’ingresso nel filtro a letto fisso di
carboni attivi sia a valle di questo, 

• nei giorni 17, 18 e 19 Giugno 2014 la corrente dei fumi sia prima dell’ingresso nelle torri di lavaggio sia
a valle di queste (e cioè a camino). 

Si riportano le tabelle di sintesi dei risultati.

Come emerge dai valori riportati: 

• nei filtri a manica si sono registrati abbattimenti che vanno dal 48% (registrato per i composti del cloro
espressi come HCl) al 99,99% (registrato per le PM10), 

• nel filtro a letto fisso di carboni attivi, si sono registrati abbattimenti che, se rilevabili, non superano il
55% (registrato per la somma dei metalli), 

• nelle torri di  lavaggio si sono registrati abbattimenti che vanno dal 17% (registrato per  le PM10) al
99,80% (registrato per il Mercurio). 
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Tali  valori,  anche  se  relativi  ad  una  sola  misurazione,  si  ritiene  che  siano  rappresentativi  delle  rese  di
abbattimento ottenute nelle singole sezioni della linea di trattamento fumi allo stato attuale. 
Per quanto riguarda “i risultati attesi post  operam rispetto alla situazione attuale”, è evidente che si avrà un
miglioramento delle rese di abbattimento rispetto alla situazione attuale considerato che: 

• verrà replicata la filtrazione dei fumi additivati con «microcalce» e carbone attivo nella nuova batteria di
filtri a maniche, “gemelli” degli esistenti, con rese di abbattimento paragonabili a quelle rilevate, 

• verrà  effettuata  la  riduzione catalitica  degli  NOx nel  nuovo sistema  DeNOx/DeDioxins  con  rese di
abbattimento  non inferiori  al  93% (e la  distruzione catalitica  delle diossine in fase gas con  rese di
abbattimento non inferiori al 98%) come garantito dal produttore del catalizzatore. Si fa osservare che la
verifica mediante misurazioni della resa dell’attuale trattamento non catalitico,  anche se tecnicamente
fattibile è difficilmente realizzabile date le difficoltà operative connesse con le temperature dei fumi in
uscita dalla camera di post-combustione, comprese tra i 900 °C e i 1100 °C, 

• verrà migliorato lo scambio di massa tra i fumi e la soluzione di lavaggio nelle colonne grazie sia ai
nuovi dispositivi installati all’interno di queste, sia al funzionamento in parallelo delle stesse, con un
aumento della resa di abbattimento non quantificabile essendo funzione di svariati parametri variabili
con l’esercizio. 

Fermo restando tutto questo, nello studio di impatto ambientale per la stima delle concentrazioni attese a camino
si è ritenuto opportuno adottare aumenti delle rese di abbattimento inferiori a quelli garantiti per i sistemi di cui è
prevista l’installazione, ponendosi in una “situazione fortemente conservativa”. 
In particolare si è deciso di adottare aumenti delle rese di abbattimento: 

• pari al 40% per inquinanti quali polveri, gas acidi (SOx, HCl, HF), metalli (Mercurio, Cadmio e Tallio, e
i 10 compresi nella Somma Metalli – Sb, As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sn, V) e IPA, 

• pari al 40% per gli NOx, 
• pari al 35% per le PCDD/PCDF, 

a fronte di rese di abbattimento: 

• superiori al 90% ottenibili nella nuova batteria di filtri e nelle colonne di lavaggio per polveri, gas acidi,
metalli e IPA, 

• superiori al 93% ottenibili nel nuovo sistema DeNOx/DeDioxins per gli NOx, 
• superiori al 98% ottenibili nel nuovo sistema DeNOx/DeDioxins per le diossine in fase gas e superiori al

90% per le diossine adese alle polveri. 
In merito alla richiesta di “una analisi più approfondita e quantitativa al fine di dimostrare l'invarianza delle
emissioni in termini di flussi di massa a seguito dell'incremento della portata e della velocità di efflusso a camino
allo scopo di evidenziare nel dettaglio e in termini quantitativi le differenze tra le concentrazioni e i flussi di
massa di inquinanti a camino attuali e quelli attesi a seguito dell’aumento saltuario orario di rifiuti inceneriti” si
riportano le seguenti considerazioni. 
Innanzitutto si ritiene opportuno precisare che nello Studio di Impatto Ambientale si parla di “invarianza delle
emissioni in termini di flussi di massa” solo con riferimento ai valori limite, dato che si chiede di mantenere i
limiti sui flussi di massa pari a quelli attualmente imposti dall’AIA vigente. 
In particolare,  come emerge dal confronto tra la  media dei  flussi  di  massa registrati negli  anni 2006÷2012,
indicato in tabella 6.2-59 (a pag. 468 del SIA), e il flusso di massa “atteso”, indicato in tabella 6.2-88 (a pag. 528
del SIA) – riportate di seguito per comodità di lettura –, non ci si attende una “invarianza delle emissioni in
termini di flussi di massa” ma bensì una riduzione “delle emissioni in termini di flussi di massa” registrati negli
anni per tutti quegli inquinanti su cui andranno ad agire i sistemi di abbattimento di cui si prevede l’installazione.
La  giustificazione  di  questa  riduzione  dei  flussi  di  massa  sta  nel  fatto  che  la  riduzione  prevista  sulle
concentrazioni è maggiore dell’incremento ipotizzato sulla portata dei fumi sia media “attesa” sia autorizzata
richiesta.  Infatti  le  riduzioni previste sulle  concentrazioni sono pari  al  35% e al  40%, mentre l’incremento
previsto sulla portata è pari: 

➢ al 32% nel caso della media “attesa”, considerato che si ipotizza un valore “atteso” di 42.000 Nm3/h a
fronte di un valore medio calcolato sul periodo 2006÷2012 pari a 31.753 Nm3/h, 

➢ al 31% nel caso della autorizzata richiesta, considerato che si richiede l’autorizzazione per una portata
pari a 55.000 Nm3/h rispetto alla portata autorizzata attuale pari a 42.000 Nm3/h. 
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Per quanto riguarda il CO e il COT, è evidente che: 

➢ avendo ipotizzato un aumento della portata media, 
➢ non avendo previsto alcuna riduzione di  concentrazione,  ma  il  mantenimento dei  valori mediamente

registrati negli anni dal 2006 al 2012, 
si stima un aumento del flusso di massa. 

Queste le tabelle riportate nello studio integrativo:

Tab. 6.2-59- Flussi di massa medi annui dei parametri misurati in continuo e di quelli misurati soltanto mediante
analisi periodiche nel periodo dal 17.08.2006 al 31.12.2012

Parametri 17.08±31.12.
2006 g/h

2007
g/h

2008
g/h

2009
g/h

2010
g/h

2011
g/h

2012
g/h

Media
g/h

Polveri 40 44 28 61 80 52 65 53

CO 195 295 276 321 464 346 356 322

NOx 1.399 1.825 1.895 2.297 2.154 2.256 2.212 2.005

SOx 34 41 22 4 17 18 26 23

HCL 20 24 20 19 25 33 50 27

HF 1,4 2,8 2 3,7 3,7 3,5 3,5 2,9

COT 15 22 22 34 42 34 32 29

Hg 0,002 0,002 0,083 0,013 0,031 0,048 0,041 0,031

Cd + Tl 0,011 0,009 0,052 0,058 0,074 0,086 0,043 0,048

Somma
metalli

1,64 0,46 0,62 1,44 1,73 1,20 0,97 1,15

IPA 0,00109 0,00122 0,00206 0,00514 0,00337 0,00222 0,00136 0,00235

PCDD+PCDF 0,00000074 0,00000056 0,00000083 0,00000029 0,00000078 0,00000064 0,00000066 0,00000064

Tab. 6.2-88- Concentrazioni medie "attese" e flussi di massa "attesi" dei parametri misurati in continuo e di quelli
misurati soltanto mediante analisi periodiche

Parametri Media 

mg/Nm3

Riduzioni attese

%

Concentrazioni 

MEDIE "attese"
mg/Nm3

Flussi di massa 

MEDI "attesi"
g/h

Limite 

flusso di massa
g/h

Polveri 1,64 -40 0,98 41 125

CO 10,08 nessun cambiamento 10 420 625

NOx 64,64 -40 38,78 1.629 2.500

SOx 0,78 -40 0,47 20 1.250

HCL 0,85 -40 0,51 21 125

HF 0,09 -40 0,05 2,2 12,5

COT 0,89 nessun cambiamento 0,89 37 125

Hg 0,0010 -40 0,0006 0,025 0,625

Cd + Tl 0,0014 -40 0,0008 0,035 0,625

Somma metalli 0,034 -40 0,021 0,87 6,25

IPA 0,000069 -40 0,000041 0,00173 0,125

ng/Nm3 TEQ ng/Nm3 TEQ g/h g/h

PCDD+PCDF 0,020 -35 0,013 0,00000054 0,00000125

Portata media "attesa"
Nm3/h

42.000
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Per  rispondere  alla  richiesta  “di  evidenziare  nel  dettaglio  e  in  termini  quantitativi  le  differenze  tra  le
concentrazioni e i flussi di massa di inquinanti a camino attuali e quelli attesi a seguito dell’aumento saltuario
orario di rifiuti inceneriti” sono stati predisposti dei grafici in cui vengono messi a confronto gli andamenti del
carico orario dei rifiuti con quello della portata dei fumi e con quelli dei flussi di massa degli inquinanti misurati
in continuo. 

Si è fatto riferimento a 3 settimane dell’anno 2012 in quanto ritenute significative a dimostrare che la variazione
del carico orario in diminuzione o in aumento NON comporta necessariamente una corrispondente diminuzione
o crescita del valore della portata o dei flussi di massa degli inquinanti emessi, parametro più significativo del
dato puro e semplice di concentrazione. 

Infatti basta ricordare che: 

• la portata dei fumi è correlata alla portata di aria comburente alimentata nel forno che è funzione delle
“caratteristiche del rifiuto” (quali composizione merceologica, umidità, potere calorifico, pezzatura) più
che della quantità di rifiuto immessa nel forno, 

• il flusso di massa emesso, dato dal prodotto tra portata dei fumi e concentrazione, dipende dalle rese di
abbattimento conseguite nelle singole sezioni delle linea di trattamento fumi e non solo dalla quantità di
inquinante che si genera dalla combustione dei rifiuti, che a sua volta dipende solo in parte dalla massa
di rifiuto immessa nel forno. 

Vengono poi riportati i grafici: 

• con il confronto tra gli andamenti del carico orario dei rifiuti e della portata dei fumi misurata a camino
(secca), 

• con il confronto tra gli andamenti del carico orario dei rifiuti e dei flussi di massa calcolati per Polveri,
CO ed NOx. 

Come  emerge dall’analisi  dei  grafici,  non  è  la  quantità  di  rifiuti  alimentati  al  forno  nella  singola  ora  che
determina il flusso di massa emesso, ma bensì il “funzionamento dell’impianto nel suo complesso”. quanto più
le sezioni, da quella di combustione a quelle di trattamento fumi, operano nelle condizioni ottimali di esercizio e
senza oscillazioni, tanto più bassi risultano essere i flussi di massa degli inquinanti emessi. 

Di conseguenza non è la variazione di 1.000 kg di rifiuti alimentati al forno in un ora che porta ad una variazione
del valore di portata dei fumi o dei flussi di massa degli inquinanti emessi. 

Per questo motivo carichi orari compresi tra 4.000 e 5.000 kg, alimentati al forno in caso di trend in diminuzione
della  temperatura  di  combustione  allo  scopo  di  mantenere  le  “condizioni  di  esercizio  ottimali  per  la
combustione”, non comportano “differenze tra le concentrazioni e i flussi di massa di inquinanti a camino attuali
e quelli attesi”. 

In merito al gasolio, questo viene utilizzato: 

I. per il mantenimento della temperatura in camera di post-combustione al di sopra di 850 °C, 

II. per il preriscaldo del forno, in occasione della partenza “da freddo” – cioè quando il forno si trova alla
temperatura  ambiente,  ad  esempio  in  caso  di  cambio  forno  –,  fino  a  raggiungere  e  mantenere  la
temperatura al di sopra degli 850 °C (così che il DCS dia il consenso al carico dei rifiuti), 

III. nella fase di spegnimento del forno per mantenere la temperatura a valori superiori agli 850 °C in modo
da garantire il completamento della combustione dei rifiuti presenti, 

IV. per  il  mantenimento  della  temperatura  del  forno  (vuoto)  e  della  camera  di  post-combustione  in
corrispondenza di fermate manutentive brevi a parti di impianto, 

V. per le prove settimanali di avviamento e di marcia del gruppo elettrogeno di emergenza, 

VI. per il funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza in caso di black-out, 

VII. per  le  prove settimanali  di  avviamento e  di  funzionamento  della  motopompa  di  emergenza
antincendio. 
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Per rispondere alla  richiesta di valutare la  “quantità di gasolio occorrente per il mantenimento dei parametri
ottimali di  combustione e post combustione dei rifiuti” si è proceduto a determinare/stimare i quantitativi di
gasolio consumati per gli utilizzi indicati ai punti da II a VII e sulla base del consumo totale annuo a determinare
il consumo medio annuo di gasolio per il mantenimento della temperatura in camera di post-combustione al di
sopra di 850 °C. 

Tali stime sono necessarie considerato che: 

• non sono installati strumenti che misurano la quantità alimentata alle singole utenze, 

• non è noto il numero di accensioni in un anno del bruciatore e per quanto tempo rimane acceso. 

Per differenza si è stimato che:

2012 2013

Consumo totale gasolio nell’anno 186.448 litri 161.605 litri 

Consumo stimato gasolio utilizzo di cui al
punto I

87.798 litri 86.555 litri

In merito alla  richiesta “di valutare l'installazione di  sistemi di campionamento in continuo per  IPA, PCDD,
PCDF, PCB (DL e NDL) e Mercurio” la Mengozzi S.p.A. ha comunicato che intende installare un sistema fisso
di  campionamento  in  continuo  DECS  della  TCR Tecora,  basato  sul  metodo filtro/condensatore  e  trappola
adsorbente sul gas umido, per la successiva analisi di IPA, PCDD/PCDF, PCB (DL e NDL). 

La Società Mengozzi è già dotata di un analizzatore in continuo del Mercurio, installato a camino, di cui propone
la messa in linea così che anche l’Autorità di Controllo (ARPA e Provincia) possa disporre in tempo reale dei
valori delle concentrazioni orarie di tale parametro. 

Per rispondere alla richiesta “di valutare l'installazione, per le polveri fini, a titolo di indagine, di un impattore a
più stadi per il conteggio del materiale particellare suddiviso nelle classi granulometriche tra 0.03 µm e 10 µm” e
di valutare “sempre a titolo di indagine, … contemporaneamente la massa campionata per le frazioni 10µm ≥
PM > 2.5µm, 2.5µm ≥ PM > 1µm, PM ≤ 1µm e mediante impattore multistadio gravimetrico” si è provveduto ad
incaricare il LEAP – Laboratorio Energia e Ambiente di Piacenza di effettuare l’indagine richiesta. 

Nell’Allegato “Emissioni di particolato ultrafine e nanopolveri dall’impianto di termoutilizzazione di Forlì” è
riportata la relazione con i risultati dell’indagine effettuata. 

L’indagine è stata realizzata il 20-24 ottobre 2014, con campionamento e misura in tempo reale delle polveri a
camino dell’impianto durante regimi di esercizio del forno in condizioni nominali di funzionamento.

I livelli medi rilevati nello studio sono sintetizzati in tabella, che riporta i dati disaggregati per  ognuna delle
singole  prove condotte.  La  tabella  riporta  la  concentrazione totale  media  del  numero  di  particelle  (NT),  il
diametro medio geometrico (GMD) della distribuzione dimensionale e la frazione relativa delle due componenti
di maggior interesse, ultrafine (UFP) e nanoparticolata (NP), costituite rispettivamente dalle polveri di diametro
aerodinamico inferiore a 0,1 µm (100 nm) ed a 0,05 µm (50 nm). 

Sintesi dei risultati (medie delle concentrazioni riferite a NTP, gas secco, 11%O2)

Prova Descrizione prove NT
(cm-3)

GMD
(nm)

%UFP %NP

Prova 1 - camino Impattore a 90°C 5,9·104 54 87% 42%

Prova 2 - camino Impattore a 150°C 1,8·105 24 96% 84%

Prova 3 - camino Impattore a 150°C 1,6·105 32 94% 71%

Prova 8 - ambiente Atmosfera 
esterna

1,2·104 25 97% 83%
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I  risultati  delle  due campagne di  prova  effettive 2  e  3  mostrano  una  concentrazione media  pari a  1,7·105
particelle·cm-3: la distribuzione granulometrica risulta fortemente caratterizzata dalla presenza dell’ultrafine e
delle nanopolveri, che contribuiscono rispettivamente per il 95% e per il 76% al numero totale di particelle, con
un corrispondente diametro medio geometrico (GMD) pari a 28 nm. Nell’aria  ambiente esterna all’impianto
(all’altezza  del  punto  di  prelievo  al  camino)  la  concentrazione  media  in  numero  è  pari  a  circa  1,2·104
particelle·cm-3 ed appare pressoché totalmente costituita dalla frazione UFP (97%), con un GMD pari a 25 nm.
In  termini  comparativi,  le  emissioni  dall’impianto risultano  così  superiori  di  circa  5÷15 volte  rispetto  alla
presenza in atmosfera. 

I risultati delle misure di concentrazione in massa del particolato finalizzate alla determinazione delle frazioni
submicroniche (PM1, diametro ≤ 1 µm) sono sintetizzati in tabella che riporta, per ognuna delle prove condotte, i
valori medi disaggregati per ognuna delle classi dimensionali rilevate nei singoli stadi di interesse dell’impattore
ELPI. 

Concentrazione in massa ( µg/m3  @ NTP, gas secco, 11%O2) di particolato submicronico per le diverse classi
dimensionali. (*L.R. - limite di rilevabilità, pari a 0,7 µg/m3

n).

Intervallo diametro di
taglio particelle
D50%@150°C (µm)

Concentrazioni in massa

prova 4 - camino 150°C

 (µg/m3
n)

prova 5 - camino 150°C

(µg/m3
n)

0,007÷0,021 <L.R.* <L.R.*

0,021÷0,039 0,7 1,5

0,039÷0,072 <L.R.* 1,0

0,072÷0,132 1,8 1,0

0,132÷0,242 <L.R.* 5,4

0,242÷0,369 2,0 7,5

0,369÷0,612 11,4 26,2

0,612÷0,964 17,7 32,7

TOTALE 34 75

I risultati delle misure di concentrazione in massa per il PM2.5 ed il PM10 all’emissione (prove 6 e 7) mostrano
valori molto contenuti, nella maggior parte dei casi al di sotto del limite di rilevabilità della microbilancia di
precisione (1 µg/m3 n). Le concentrazioni di PM2.5 normalizzate all’11% di O2 risultano pari a 43 µg/m3 per la
prova  6 ed  al di  sotto del  limite  di  rilevabilità  per  la  prova  7,  così  come le concentrazioni in  massa delle
particelle con diametro aerodinamico compreso tra 2,5 µm e 10 µm in entrambe le situazioni.

Le principali indicazioni che emergono dall’indagine sono sintetizzabili come segue:

• il  numero  totale  delle  particelle  emesse  a  caldo  dall’impianto  è  dell’ordine  di  1,6·105÷1,8·105
particelle·cm-3,  di  cui  la  quasi  totalità  (94%÷96%)  è  rappresentata  da  ultrafini  e  il  71%÷84% da
nanopolveri. L’elevato tenore di umidità dell’emissione ha precluso le possibilità tecniche di effettuare
misure  con  prelievi  a  freddo  che,  presumibilmente,  avrebbero  potuto  evidenziare  valori  di
concentrazione superiori, soprattutto in massa, riconducibile all’incremento delle dimensioni medie delle
particelle associato ai possibili effetti di condensazione e nucleazione di componenti semivolatili dei
fumi;

• la  concentrazione  in  massa  di  particelle  submicroniche  (diametro  aerodinamico  inferiore  a  1  µm)
presenta valori pari a 34÷75 µg·m-3, con i contributi più significativi provenienti dalle poche particelle
presenti nelle frazioni più grossolane (diametro medio superiore a 100 nm); 

• confrontate  con  la  presenza  di  ultrafine  nell’aria  ambiente,  che è  poi  anche  l’aria  comburente,  le
concentrazioni in numero di particelle delle emissioni risultano superiori di circa un ordine di grandezza.
Tali livelli sono paragonabili a quelli riscontrabili nell’ambiente di aree molto trafficate. Trattandosi però
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di emissioni in quota che subiscono significative diluizioni in atmosfera, il potenziale contributo alle
concentrazioni al suolo risulta trascurabile.

In merito alla capacità navette si afferma che le navette normalmente operative in catenaria sono 70. 
In condizioni normali, il tempo che intercorre dal momento in cui la navetta “piena” viene presa in carico dalla
catenaria al momento in cui è pronta per essere svuotata nella tramoggia di carico del forno è in media di 200
minuti (pari a 3 ore e 20 minuti). 
Considerato che la quantità di rifiuti immessa in una navetta è al massimo di 350 kg e che nel circuito il numero
di navette è di 70, si ha che la quantità di rifiuti contenuti nelle navette è al massimo pari a 24.500 kg. 

In merito alla richiesta di eliminare il vincolo della percentuale massima del 2% di rifiuto liquido da iniettare in
camera di combustione si afferma che è motivata proprio dal fatto che a fine 2013 la Società Mengozzi si è
aggiudicata appalti che prevedono una produzione di liquidi che va ad incrementare notevolmente la quantità che
è stata trattata negli anni passati nell’impianto di via Zotti. 
Per  essere certi di  rispettare sia  le tempistiche legate allo smaltimento sia  gli  impegni contrattuali assunti e
considerata l’indicazione di prevedere comunque un limite sulla quantità massima oraria, si propone di definire
una percentuale limite pari al 10% del carico massimo orario. 
Si fa osservare che, in presenza di carichi medi orari di rifiuti di 3.500÷4.000 kg, l’alimentazione al forno di
liquidi nebulizzati direttamente sulla fiamma per una portata massima di 500 litri/ora non comporta alcun effetto
sull’andamento della combustione e in particolare sulla temperatura di combustione.

Si motiva poi la richiesta di eliminare il vincolo di immettere carogne animali di peso inferiore ai 120 kg qualora
sia stato caricato rifiuto liquido.

Viene trattato il tema dei fanghi ottenuti dal nuovo impianto di chiarificazione acque emunte dal Ronco e delle
moralità adottate dalla ditta per la rilevazione dei pesi in ingresso all'impianto e al forno.

Nel merito della richiesta di una durata temporale tra la presa in carico dei rifiuti e la termodistruzione degli
stessi pari a 5 gg si afferma che la quantità di rifiuti presenti all’interno delle navette è al massimo pari a 24.500
kg. Con tale quantità, il forno può marciare per 8 ore circa con carichi dell’ordine di 3.000 kg/h oppure per poco
più di 12 ore con carichi ridotti dell’ordine di 2.000 kg/h. 
Per  quanto  riguarda  i  “quantitativi  di  rifiuti  necessari  per  avere  un’adeguata  disponibilità  del  cosidetto
“polmone” di rifiuti che consentirebbe un’alimentazione dell’impianto senza interruzioni”, la determinazione dei
quantitativi viene effettuata considerando carichi medi orari pari a 3.500 kg/h, 24 ore di funzionamento al giorno
e 5 giorni in cui non si hanno conferimenti di rifiuti: 420.000 kg.

Considerando compresa in tale quantità (420.000 kg) anche quella già contenuta nelle navette, il quantitativo dei
rifiuti complessivamente contenuti in container, semirimorchi e autotreni con carico in assetto da trasporto risulta
essere pari a 400 tonnellate. 

Considerando per ciascun automezzo un carico medio di 5.000 kg, risulta un numero di automezzi pari ad 80. 

Considerato che la costruzione della Tangenziale ha comportato una riduzione del piazzale adibito al parcheggio
degli automezzi e tenendo conto dell’indicazione di utilizzare “aree dedicate per l’attesa dei rifiuti detenuti nei
container, nei bilici o negli scarrabili (non in fregio alla tangenziale)”, si rende necessario attrezzare un’altra area
adiacente allo stabilimento per il parcheggio degli automezzi. 

In base all’Accordo  Procedimentale sottoscritto il  3 Dicembre 2009 – le  Parti  interessate  oltre alla  Società
Mengozzi,  sono il  Comune di  Forlì,  la  Provincia  di  Forlì-Cesena  e l’ANAS –,  il  Comune si  è obbligato a
sdemanializzare la  parte terminale di via Zotti, divenuta una strada a fondo cieco a seguito della costruzione
della Tangenziale, e a cederla alla Società Mengozzi a fronte della superficie espropriata (oltre 7.000 m2) con
rinuncia, da parte della Mengozzi stessa, a qualsiasi tipo di indennizzo. 

L’area  di  fronte  all’impianto  al  di  là  della  via  Zotti  è  di  proprietà  della  scrivente  Società  Mengozzi  e  ha
destinazione d’uso Ic1 Impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti; al momento attuale tale area è in parte (circa
4.600 m2) adibita a parcheggio degli automezzi vuoti. 
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In particolare si intende ampliare l’attuale area adibita a parcheggio dei mezzi vuoti di ulteriori 8.500 m2 in
modo da disporre di adeguato parcheggio anche per i mezzi pieni. 

L’area oggetto di sdemanializzazione è e rimane zona di transito automezzi, con la sola differenza che verrà
installata la seconda pesa (modifica non sostanziale già autorizzata con delibera n. 348 Prot. Gen. n. 85423/2012
11 Settembre 2012) da utilizzarsi in caso di manutenzione a quella attualmente in esercizio e verrà realizzata
un’area spartitraffico piantumata a verde. 

Su tutta l’area adibita a parcheggio verranno realizzate tutte le opere necessarie per attrezzarla a tale utilizzo in
ossequio alle normative ambientali vigenti. In particolare tale area verrà dotata di: pavimentazione in battuto di
cemento,  rete di raccolta delle acque piovane comprensiva di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia
collegata all’impianto di trattamento chimico-fisico, impianto di illuminazione, recinzione su tutto il perimetro e
sistema di videosorveglianza. 

Si provvederà inoltre a piantumare tutto il perimetro dell’area destinata al parcheggio dei mezzi pesanti e ad
incrementare il numero di  piante su altre aree di proprietà, utilizzando specie autoctone e storiche al fine di
mantenere le caratteristiche storiche,  botaniche e paesistiche del  luogo,  oltre che di  realizzare uno schermo
visivo. 

Alla richiesta di “chiarire se anche per i giorni prefestivi frasettimanali (diversi dal sabato) la quantità dei rifiuti
conferita all’impianto è minore rispetto agli altri giorni” si può rispondere che in generale i quantitativi sono
inferiori ma di quanto lo sono non è possibile precisarlo dato che dipende dal fatto se ci sono o non ci sono
limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti e quanti Conferitori Terzi hanno chiesto la deroga. 

In Allegato 4 al punto 40, al quale si rimanda per i contenuti, è riportata una ipotesi di procedura operativa per la
corretta gestione dei tempi di attesa dei rifiuti sanitari accettati all’impianto che, con le opportune integrazioni,
andrà a sostituire la Procedura Operativa n. 25 esistente. 

In merito al fatto che l’attività di recupero dei coperchi e/o contenitori prodotti da terzi che entrano all’impianto
come “rifiuti” è  assoggettata  a specifica autorizzazione di  operazione di  recupero R3 in assenza della  quale
l’attività  non  si  può  svolgere  e  che  occorre  pertanto  fornire  chiarmenti  in  merito  alla  gestione  di  tali
coperchi/contenitori, si afferma che che tali situazioni possono capitare in sede di subentro in un appalto dove
era già previsto l’utilizzo del contenitore riutilizzabile, condizione che negli ultimi anni si verifica sempre più
frequentemente.  In  questi  casi,  infatti,  l’Azienda  subentrante ha  l’obbligo  di  ritirare,  fino ad esaurimento,  i
contenitori dell’Azienda uscente che sono ancora distribuiti nei diversi reparti delle strutture sanitarie. 

In tali situazioni quindi la Mengozzi, in quanto Azienda subentrante, diventa “proprietaria” di tali contenitori che
al primo ingresso nel sito di via Zotti vengono triturati – ovviamente dopo essere stati svuotati e lavati – e
rimessi in circolo come materiale plastico triturato, essendo della stessa tipologia (PEHD o PP) utilizzata dalla
Mengozzi. 

Si fa presente che non si ritiene di dover procedere alla termodistruzione di tali contenitori sia per non andare ad
aumentare  i  quantitativi  di  rifiuti  prodotti  dalla  struttura  sanitaria  contabilizzando  come  tali  i  contenitori
dell’Azienda  uscente,  sia  per  non  sprecare  materiale  plastico  recuperabile  di  cui  la  Mengozzi  è  comunque
divenuta “proprietaria”. 

Viene riportata riportata la Planimetria dell’impianto con la rete idrica e la rete fognaria, di cui all’Allegato 3B,
aggiornata.

Gli scarichi idrici dell’insediamento di via Zotti convogliati direttamente in pubblica fognatura sono costituiti: 

• dalle acque nere derivanti dagli usi civili, 

• dalle acque meteoriche derivanti dal troppo pieno delle vasche di accumulo interrate (in cui vengono
raccolte le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali), 

• dalle acque meteoriche derivanti dal troppo pieno della  vasca di  accumulo interrata  in cui vengono
raccolte le acque meteoriche provenienti dai pluviali, 

• dalle acque di scarico dell’impianto di trattamento chimico-fisico aziendale; 
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L’indice di riciclo delle acque è pari al 50%.

Per  quanto  riguarda  l'impianto  complessivo  di  trattamento  acque  interno,  alla  richiesta  di  una  dettagliata
valutazione che consenta di verificare l'adeguatezza dimensionale e funzionale dello stesso in relazione al nuovo
assetto di impianto, agli eventuali maggiori volumi da trattare delle acque di processo e al variare dei quantitativi
di inquinanti presenti in esse rispetto allo stato attuale,  nonchè di specificare se i volumi e le caratteristiche
chimico-fisiche previsti in uscita sono conformi a quanto disposto per lo scarico in fognatura e compatibili con i
volumi trattabili dal depuratore di Hera dato il suo dimensionamento attuale, si rimanda agli allegati 1 e 2 al
punto 52.

Rimandando nello specifico dei dettagli ai due documenti citati, nel primo si conclude che si può certamente
affermare che non aumentando né i volumi di acqua, né le concentrazioni di inquinanti rispetto alla stato di fatto,
esso continuerà a poter trattare i reflui provenienti dallo stabilimento Mengozzi, come confermato dall’attuale
autorizzazione allo scarico. In particolare si rimanda al secondo che è denominato “Relazione Tecnica Generale

– Impianto di depurazione delle acque reflue industriali – Mengozzi S.p.A.”, a firma del Dott. Amos Cardinali, in
cui  sono riportate  le  valutazioni  sull’adeguatezza  dimensionale e  funzionale dell’impianto chimico-fisico di
trattamento delle acque interno al sito di via Zotti nello stato attuale e in relazione al nuovo assetto impiantistico
proposto dalla Società Mengozzi. 

In  merito  alla  granulometria  della  microcalce  e  dei  carboni  attivi  in  polvere  utilizzati  nell’impianti e
sull’efficienza dei filtri a maniche nel trattenere la parte più fine di tali reagenti e nell’impedirne la diffusione si
riportano in Allegato 1 al punto 54: 

• il certificato inviato dal fornitore della «microcalce» con i risultati della difrattometria laser eseguita su un
campione del prodotto;

• il data sheet del carbone attivo in polvere NORIT GL50, dove viene indicato il seguente valore: "Particle
size D50 20 µm".

In merito alla richiesta di “fornire ulteriori dettagli … sull’efficienza dei filtri a maniche nel trattenere la parte
più  fine di  tali  reagenti  e  nell’impedirne la  diffusione”  si  comunica  che  si  è  provveduto  a  richiedere tali
informazioni al fornitore delle maniche attualmente installate nei filtri Simatek. 

Sulla base: 

• dell’analisi difrattometrica eseguita sulla «microcalce», 

• della granulometria dei carboni attivi, 

• dei risultati ottenuti sui campioni prelevati il 10, il 12 e il 13 Giugno 2014 sia a monte sia a valle della
batteria di filtri, 

e tenuto conto dei quantitativi mediamente dosati di carboni attivi (5 kg/h) e di «microcalce»,  il fornitore ha
valutato che l’efficienza dei filtri a maniche nel trattenere la parte più fine di tali reagenti è pari al 99,987%. 

In base a quanto emerso, in merito all'aspetto altezza del  camino, dall'istruttoria pubblica tenutasi in data 22
maggio 2014, si è richiesto di valutare la possibilità di un innalzamento del camino esistente fino ad un'altezza
non inferiore a 60 m. La Ditta  afferma che è stata effettuata un’analisi costi/benefici  secondo le indicazioni
contenute nelle Linee guida sugli aspetti economici e sugli effetti incrociati, emanate con decreto Ministeriale
del 01.10.2008 Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati
per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Le linee guida tracciano un percorso che consente all’utilizzatore, tra l’altro, di determinare quale tecnologia o
tecnica  può essere  scelta  in  ambito  IPPC per  avere il  più  alto  livello  di  protezione  dell’ambiente  nel  suo
complesso, attraverso la metodologia dei Cross-Media descritta al Capitolo 2. 

La  metodologia  dei  Cross-Media  si  articola  a  sua  volta  in  4  fasi  “  ...  da  intendersi  come  passi  (steps)
consequenziali  e  successivi.  Per  questo,  è  importante  notare  che se,  dopo uno qualsiasi  di  questi  passi,  le
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informazioni dovessero essere sufficienti per una decisione, il processo potrà essere interrotto in quel punto, la
decisione potrà essere presa e semplicemente giustificata.”: 

• Fase 1: ricercare e identificare le diverse opzioni disponibili, 

• Fase 2: stilare l’inventario delle emissioni per ciascuna delle opzioni, 

• Fase 3: calcolare gli effetti Cross-Media, trattando i dati raccolti nella fase dell’inventario correlandoli a
specifici potenziali impatti ambientali per quantificare l’entità del contributo complessivo, 

• Fase 4:  interpretare gli  effetti  Cross-Media,  per  determinare quale opzione offre il  massimo livello di
protezione per l’ambiente. 

Il  §  2.7  delle  linee  guida  –  Screening  degli  effetti  ambientali  a  livello  di  installazione locale  –  risulta  di
particolare interesse per il caso in esame, in cui il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste del Comune di Forlì
ritiene che l’innalzamento del camino a 60 m comporterebbe una riduzione significativa delle concentrazioni di
ricaduta rispetto a quelle valutate con riferimento alla situazione attuale, caratterizzata da un’altezza del camino
pari a 49 metri. 

Al fine di effettuare questa valutazione si può fare riferimento al § 2.7, che fornisce un’indicazione per giudicare
se un’emissione sia insignificante ai fini delle linee guida: “Se il rilascio non contribuisce alla concentrazione
dispersa per più dell’1% rispetto allo Standard di Qualità Ambientale, o ad un riferimento similare, l’emissione
può in generale essere considerata insignificante.” 

Se ne deduce che se la differenza tra i valori di ricaduta calcolati per le diverse altezze del camino a parità di
condizioni emissive risulta inferiore all’1% dello Standard di Qualità Ambientale, o ad un riferimento similare,
tali valori di ricaduta non sono significativamente diversi tra loro; in tal caso l’analisi costi/benefici può ritenersi
terminata in quanto le informazioni sono sufficienti per decidere di non modificare l’altezza del camino. 

Per effettuare questa valutazione si è quindi proceduto, nell’ambito dello studio modellistico richiesto con un
diverso modello di dispersione, “più sofisticato” del DIMULA, ad eseguire le simulazioni della ricaduta degli
inquinanti considerando diverse altezze del camino. Per i dettagli dello studio si rimanda al documento riportato
in Allegato 1 al punto 64). 

In particolare sono stati simulati: 

• 2 scenari,  denominati  “stato futuro 1” e  “stato futuro 1bis”,  con l’assetto impiantistico proposto dalla
Mengozzi e assetti emissivi diversi, caratterizzati dagli stessi valori delle concentrazioni all’emissione –
tenendo  conto  della  riduzione  prevista  delle  concentrazioni  emesse  rispetto  all’anno  2012  –,  ma
considerando l’aumento  della  portata  autorizzata  –  per  i  dettagli  si  veda  il  documento  riportato  in
Allegato 1 al punto 64) –, e con l’altezza del camino pari al valore attuale di 49 m, 

• 2 scenari,  denominati “stato futuro 1ter” e  “stato futuro 1quater”,  con assetti  emissivi  rispettivamente
uguali a quelli utilizzati per lo scenario “stato futuro 1” e per lo scenario “stato futuro 1bis”, ma con
l’altezza del camino pari a 60 m. 

Dal confronto tra i valori delle concentrazioni al suolo calcolate per i diversi scenari a parità di assetto emissivo
(portata, concentrazioni, velocità dei efflusso, umidità, ecc) ma con altezze del camino differenti (in un caso pari
a 49 m e nell’altro pari a 60 m), emerge che la differenza tra i dati calcolati sia nei diversi ricettori considerati sia
nel punto di massima ricaduta risulta sempre inferiore all’1% rispetto al valore limite, al valore obiettivo o ad un
riferimento similare per tutti gli inquinanti considerati – per i dettagli dei singoli valori si rimanda alle tabelle
94÷144 del documento riportato in Allegato 1 al punto 64) –. 

Soltanto in termini di massima concentrazione oraria degli NOx, la riduzione conseguente all’innalzamento del
camino a 60 m risulterebbe dell’ordine dell’1,5÷2,5% nel punto di massima ricaduta e in alcuni recettori di
calcolo:  naturalmente,  trattandosi  di un singolo valore orario e di una situazione che si verifica  per  un solo
inquinante, tale risultato non ha alcuna significatività ai fini delle valutazioni sopra descritte. 
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Alla  luce  dei  risultati  ottenuti,  la  Mengozzi  S.p.A.  non  ritiene  di  procedere  all’innalzamento  del  camino,
considerato che tale intervento,  a fronte di un esborso economico non irrilevante,  non porterebbe ad alcuna
variazione  significativa  delle  ricadute,  che  già  nello  stato  attuale  risultano  essere  diverse  volte  inferiori  ai
rispettivi valori limite, valori obiettivo o riferimenti similari. 

Come già riportato, la relazione “Potenziamento rimozione inquinanti – Modifica finalizzata della conduzione –
Verifica funzionale degli  interventi”  Settembre 2014 a  firma  dell'Ing.  Ribaudo,  aggiorna e sostituisce quella
datata Settembre 2013.

Si  riportano  di  seguito  alcuni  dei  suoi  contenuti,  in  parte  peraltro  già  riportati  nelle  parti  precedenti  del
documento presente, rimandando alla suddetta relazione per i dettagli.

Nel suddetto documento si premette e si chiarisce anzitutto che a seguito delle integrazioni richieste la Società
Mengozzi intende effettuare ora quanto segue:

1. di poter  disporre di un range di  variazione del carico orario dei rifiuti,  con limite pari a 5.000 kg/h
FERMA  RESTANDO  L’INVARIANZA  DELLA  QUANTITA’  AUTORIZZATA  DI  RIFIUTI
ALIMENTABILI AL TERMOVALORIZZATORE PARI A 32.000 TONNELLATE/ANNO;

2. di  poter  disporre  di  un  valore  autorizzato  della  portata  dei  fumi  pari  a  55.000  Nm3/h,  FERMA
RESTANDO L’INVARIANZA DEI FLUSSI DI MASSA ORARI – SU BASE MEDIA MENSILE PER
GLI INQUINANTI MISURATI IN CONTINUO O SU BASE ANNUALE PER GLI INQUINANTI
ANALIZZATI  IN  DISCONTINUO  –  PRESCRITTI  NELL’AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA
AMBIENTALE VIGENTE;

3. di poter installare altri due economizzatori nel generatore di vapore dovendo adeguare la temperatura dei
fumi in uscita al variare del potere calorifico dei rifiuti cui e’ correlato il recupero energetico;

4. di poter installare due ulteriori filtri a maniche, uguali a quello Simatek gia’ presente nell’impianto (e a
quello autorizzato, ad oggi in esercizio, in sostituzione del filtro a maniche ATS). I due nuovi filtri sono
da inserire in parallelo tra loro, in modo da disporre di due batterie di filtri da esercire in serie, di cui la
seconda in sostituzione e potenziamento del filtro a letto fisso di carbone attivo da dismettere;

5. di poter installare due sili per  lo stoccaggio dei reagenti (microcalce e carbone attivo in polvere) da
addizionare ai fumi prima dell’ingresso nella seconda batteria di filtri Simatek;

6. di poter installare un sistema catalitico DeNOx/DeDioxins brevetto Shell all’uscita della seconda batteria
di filtri, allo scopo di potenziare il processo esistente di riduzione non catalitica degli NOx nonche’ di
adsorbimento addizionale delle diossine e furani;

7. di poter installare uno scambiatore per recuperare parte del calore sensibile ancora presente nei fumi, in
uscita  dal  reattore  catalitico  DeNOx/DeDioxins  Shell,  evitando che venga  disperso all’interno delle
successive colonne di lavaggio;

8. di poter modificare il comparto di lavaggio fumi come di seguito indicato:

• rendere eguali le dotazioni di entrambe le colonne TL 304 e TS 305 potenziando in ciascuna la
funzione di lavaggio dei piatti di gorgogliamento con l’adozione di miscelatori statici del tipo a V e
aggiungendo  un  corpo  a  riempimento  e  un  separatore  di  gocce,  brevetto  ADIOXÒ,  destinati
all’adsorbimento  di  PCDD/PCDF  e  realizzati  in  polipropilene  inglobante  carbone  attivo,
(commercializzati dalla GÖTAVERKEN MILJÖ svedese);

• eguagliare l’altezza delle colonna TL 304 a quella della TS 305 in modo che le colonne risultino
della stessa capacita’ necessaria per le integrazioni anzidette;

• poter gestire le due colonne in parallelo, invece che in serie come attualmente.
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Il Proponente ritiene opportuno precisare che nel  nuovo documento non viene più citato  l’intervento relativo
all’aumento del volume della camera di post-combustione della linea 1 per equipararlo a quello della camera
linea 2, proposto soltanto per un principio di simmetria, in quanto la societa’ mengozzi non e’ piu’ intenzionata a
realizzarlo anche alla luce dei risultati delle verifiche dimensionali dei volumi delle camere di post-combustione
eseguite. In particolare: 

• l’intervento ipotizzato dovrebbe essere comunque rivisto per tener conto dei valori dei volumi interni
riverificati, 

• questo  tipo  di  intervento,  a  fronte  di  un  esborso  economico  non  irrilevante,  avrebbe  un  effetto
impercettibile  sulla  qualità  dei  fumi di  combustione considerato che nella  configurazione attuale,  in
entrambe le camere di postcombustione,  il tempo di permanenza dei  fumi,  anche nella situazione di
massimo carico orario pari a 5.000 kg,  risulta essere superiore ai 2 secondi stabiliti dalla normativa
vigente.

Viene quindi presentato un nuovo schema a blocchi dell'intervento di progetto con le modifiche previste rispetto
al precedente.
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In merito alle richieste di integrazioni sopra menzionate, nel documento citato si afferma che nella scheda delle
“Caratteristiche  tecniche  e  funzionali”,  allegata  alla  Offerta  tecnico-commerciale  n°  1880  Rev.  4  del  12
novembre 1999 della Societa’ CCT gruppo Marcegaglia che ha curato il progetto, non viene precisato quale tra i
valori indicati di “Portata termica immessa” corrisponda alla carico termico nominale dell’impianto e quale sia il
carico termico massimo previsto.  In particolare la  scheda riporta  la  simulazione di  cinque casi  di  esercizio
desunti dal programma di calcolo del generatore di vapore in corrispondenza di portata termica immessa nel
forno variabile da 8 Gcal/h a 12,4 Gcal/h, ottenuta come prodotto tra un carico massimo variabile da 2.000 kg/h
a 3.100 kg/h e un potere calorifico inferiore (P.C.I.) presunto costante e pari a 4.000 kcal/kg.
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CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Rifiuti in ingresso

Caso di esercizio 1 2 3 4 5

Portata kg/h 2.000 2.000 2.000 2.300 3.100

P.C.I. kcal/kg 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Portata termica immessa Gcal/h 8 8 8 9,2 12,4

Gas di combustione

Caso di esercizio 1 2 3 4 5

Temperatura °C 900 1.200 850 1.200 1.200

Portata kg/h 32.000 24.300 34.000 26.900 36.000

Temperatura uscita caldaia °C 210 180 215 210 225

Acqua Alimento e Vapore

Caso di esercizio 1 2 3 4 5

Portata vapore kg/h 9.200 10.200 8.900 11.400 15.000

Pressione vapore alla presa bar a 43 43 43 43 43

Pressione di bollo bar a 54 54 54 54 54

Temperatura  vapore
surriscaldato

°C 410 410 410 410 410

Temperatura  acqua  alimento
caldaia

°C 130 130 130 130 130

Rendimento

Caso di esercizio 1 2 3 4 5

Rendimento  termico  calcolato
del sistema forno-caldaia

% 73 81 71 79 78

In realtà  il  valore  del  potere calorifico  dei  rifiuti  sanitari  e’ estremamente variabile essendo influenzato da
circostanze quali:

• la procedura osservata nei presidi sanitari per la raccolta differenziata dei rifiuti,

• la provenienza dai reparti ospedalieri,

• l’evoluzione nella pratica ospedaliera dell’impiego dei materiali sanitari monouso cellulosici e/o plastici,
che  incidono  decisamente  sia  sulla  composizione  chimica  elementare  della  parte  secca  sia  sulla
percentuale di umidita’ contenuta nei rifiuti conferiti.

Altra circostanza influente e’ costituita dai contenitori impiegati per il confezionamento dei rifiuti:

• nel caso di impiego dei contenitori riutilizzabili Mengozzi s.p.a., al potere calorifico dei rifiuti va ad
aggiungersi quello del sottile sacco in PE in cui sono racchiusi,

• nel caso di  impiego di  contenitori  monouso in  cartone politenato o in  polimeri  alveolari,  al  potere
calorifico dei rifiuti va ad aggiungersi quello del contenitore, elevando quello risultante in misura non
trascurabile.

Di conseguenza risulta  piu’ congruo alla  situazione attuale  assumere il  carico costante pari  a  4.000 kg/h e
attribuire ai 5 casi di  esercizio i  valori variabili  del  P.C.I.,  non venendo alterata  la  validità  di  tutte le altre
determinazioni,  per prime quelle delle portate termiche immesse, che dagli stessi valori dipendono. Con tali
presupposti la scheda delle “Caratteristiche tecniche e funzionali” può essere riscritta nel modo seguente.
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Rifiuti in ingresso

Caso di esercizio 1 2 3 4 5

Quantità alimentata kg/h 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

P.C.I. kcal/kg 2.000 2.000 2.000 2.300 3.100

Portata termica immessa Gcal/h 8 8 8 9,2 12,4

Gas di combustione

Caso di esercizio 1 2 3 4 5

Temperatura  fumi  uscita  post
combustione

°C 900 1.200 850 1.200 1.200

Portata fumi kg/h 32.000 24.300 34.000 26.900 36.000

Temperatura fumi uscita caldaia °C 210 180 215 210 225

Acqua Alimento e Vapore

Caso di esercizio 1 2 3 4 5

Portata vapore kg/h 9.200 10.200 8.900 11.400 15.000

Pressione vapore alla presa bar a 43 43 43 43 43

Pressione di bollo bar a 54 54 54 54 54

Temperatura vapore surriscaldato °C 410 410 410 410 410

Temperatura acqua alimento °C 130 130 130 130 130

Rendimento

Caso di esercizio 1 2 3 4 5

Rendimento  termico calcolato  del
sistema forno-generatore di vapore

% 73 81 71 79 78

In mancanza di una indicazione certa da parte del Costruttore del carico termico del forno nominale, si procede
in modo indiretto facendo riferimento ai dati indicati nella scheda tecnica del generatore di vapore. In particolare
si fa riferimento alla “Producibilità c.m.c.”, cioè alla massima quantità di vapore producibile con continuità dal
generatore di vapore (c.m.c. è l’acronimo di carico massimo continuo) indicata pari a 15 t/h.

Nella scheda fornita da CCT, il valore di portata del vapore surriscaldato pari a 15 t/h lo si ha nella situazione
indicata come Caso di esercizio 5, a cui corrisponde una portata termica immessa pari a 12,4 Gcal/h.

Per  i  calcoli  si  rimanda  al  documento  “Potenziamento  rimozione  inquinanti  –  Modifica  finalizzata  della

conduzione – Verifica funzionale degli interventi” - Settembre 2014.

Si afferma che alla luce delle considerazioni fatte, si puo’ ritenere che il Costruttore abbia assunto il valore di
12,4 Gcal/h come portata termica ammissibile per il funzionamento a regime del forno.

Carico termico nominale = 12,4 Gcal/h.

Nello studio  si  sottolinea che la  portata  termica di  12,4 Gcal/h esemplificata  dal  Costruttore  per  il  caso di
esercizio e la corrispondente produzione di vapore di 15 t/h non devono essere considerate come limiti operativi
del sistema forno/generatore di vapore. Infatti:

- per  il  combustore,  il  parametro da tenere sotto controllo e’ la  temperatura  che viene raggiunta  durante la
combustione  per  gli  effetti  che  puo’ avere  sul  materiale  refrattario  che  riveste  le  pareti  della  camera  di
combustione e della camera di post-combustione;
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- per il generatore di vapore, il parametro che viene controllato in automatico e’ lo scarto di sicurezza di progetto
tra la pressione di esercizio (mantenuta prossima a 43 bar assoluti) e la pressione di bollo dell’apparecchiatura
mantenuta a 54 bar assoluti dalle valvole sul corpo cilindrico.

Eventuali valori superiori a 15 t/h di vapore prodotto non hanno alcuna influenza sulla sicurezza di esercizio in
quanto lungo il percorso del vapore non esistono impedimenti che ne ostacolino il deflusso e/o che innalzino la
pressione di  esercizio.  Infatti  la  portata  di  vapore superiore a quella  accettabile  dal gruppo turbine provoca
l’apertura della valvola di sfioro al condensatore.

Per quanto riguarda il Carico termico massimo, in mancanza di una indicazione certa da parte del Costruttore del
carico termico del  forno  massimo,  si  ritiene che abbia  adottato,  come d’ordinario nella  progettazione degli
impianti, il massimo valore dell’intensita’ volumetrica di combustione (o carico termico specifico volumetrico,
CTS). In letteratura per i forni rotanti viene indicato un valore pari a 200.000 kcal/(h×m3).

Ricordando che la camera di combustione ha un volume interno pari a 82,52 m3, ne deriva

Carico termico massimo = 200.000 kcal/(h×m3) x 82,52 m3 = 16,5 Gcal/h.

La relazione tratta poi del p.c.i. dei rifiuti sanitari, per i calcoli del quale si rimanda alla relazione stessa, della
capacità  nominale  e  della  capacità  massima,  dell'individuazione  del  carico  di  punta  compatibile  con  la
configurazione  impiantistica  autorizzata,  della  giustificazione  della  modifica  gestionale  richiesta  di  poter
disporre  di  un  range  di  variazione  del  carico  dei  rifiuti  con  limite  pari  a  5.000  kg/h,  del  tema  della
sottoalimentazione dell'impianto, e alla determinazione della portata dei fumi generati.

La relazione dell'Ing. Ribaudo poi tratta della descrizione delle singole apparecchiature e dei sistemi di nuova
installazione e delle verifiche dimensionali e funzionali dei vari comparti dell'impianto.

Per tutti questi aspetti, in parte trattati nelle parti precedenti del presente documento, si rimanda ad esse e alla
relazione menzionata.

In merito alle rese di abbattimento del sistema si ribadisce che l’effetto esponenziale sulla resa di captazione
complessiva delle emissioni per effetto della reiterazione degli abbattimenti,  si tradurra’ in una riduzione dei
valori medi di concentrazione di quegli inquinanti su cui tali sistemi vanno ad agire: NOx, gas acidi (SOx, HCl,
HF), polveri (e quindi metalli pesanti, IPA e PCDD/F ad esse adesi per coalescenza), IPA e PCDD/F in fase
gassosa.

Tuttavia  risulta  problematico  definire  e  precisare  in  termini  quantitativi  l’ammontare  di  tale  riduzione,
considerato che questa  e’ frutto dei  molteplici  parametri di  esercizio richiamati:  gli  stessi concessionari  dei
brevetti  usano formulare previsioni di  abbattimenti  attesi  solo in percentuale rispetto alle concentrazioni,  in
ingresso  all’apparecchiatura,  che  rimangono  variabili,  imprevedibili  e  incognite  in  dipendenza  della
composizione dei rifiuti processati.

Al momento attuale e’ quindi possibile fare solo delle stime ragionevoli sulle rese di abbattimento attese.

Alla luce delle considerazioni fatte si puo’ ritenere che si potranno ottenere aumenti delle rese di abbattimento:

- pari al 40% per inquinanti quali polveri, gas acidi (SOx, HCl, HF), metalli (Mercurio, Cadmio e Tallio, e i 10
compresi nella SOMMA METALLI – Sb, As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sn, V) e IPA;

- pari al 40% per gli NOx;

- pari al 35% per le PCDD/PCDF.

La relazione più volte citata conclude come segue:

Le verifiche hanno confermato l’idoneita’ dei comparti operativi, sotto il profilo strutturale e funzionale, e con la
continuita’ di  regime,  in  relazione alle condizioni  di  esercizio piu’ gravose connesse con il  carico  massico
temporaneo fino a 5.000 kg/h, nonche’ con la portata massima dei fumi corrispondente a 55.000 Nm3/h.

L’adeguamento  proposto del  carico massico,  in quanto saltuario e  a  recupero,  non puo’ interferire e  quindi
alterare i flussi di massa medi orari su base mensile dei parametri monitorati, come prescritti dall’AIA vigente,
nel  contestuale rispetto della  quantita’ autorizzata  di  rifiuti  alimentabili  pari  a  32.000 t/anno,  nonche’ della
corrispondente portata massima dei  fumi pari a 55.000 Nm3/h, rimanendo pertanto invariate le emissioni in
atmosfera sia qualitativamente che quantitativamente.
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Tali  emissioni in atmosfera  risulteranno invece ridotte quantitativamente a  seguito della  realizzazione delle
modifiche impiantistiche proposte riguardanti il potenziamento del sistema di trattamento fumi.

A seguito  delle  e  integrazioni  richieste  in  relazione  alla  pubblicazione  del  progetto  emendato  sono  stati
approfonditi i seguenti aspetti.

In merito alle incertezze espresse sul CTS di progetto per il forno si afferma che i “valori di CTS dai 100.000 a
150.000 kcal/(h×m3)” sono riferiti ai Rifiuti Solidi Urbani “tipico rifiuto non omogeneo”,  generalmente non
trattati in forni a tamburo rotante.

Vero e’ che il Costruttore non ha dato indicazioni precise sul valore del CTS adottato in fase di progettazione, ma
e’ altrettanto certo che il Costruttore ha tenuto conto della tipologia di rifiuti da trattare (costituiti da solidi e
liquidi) e della necessita’ di raggiungere temperature elevate all’interno della camera di combustione trattandosi
di «rifiuti ospedalieri», come venivano indicati all’epoca i rifiuti sanitari. E’ sulla base di queste considerazioni
che  si  e’  ritenuto  che  il  Costruttore  “abbia  adottato  …  il  massimo  valore  dell’intensità  volumetrica  di
combustione (o carico termico specifico volumetrico, CTS). In letteratura per i forni rotanti viene indicato un
valore pari a 200.000 kcal/(h×m3).”

Inoltre se si utilizzasse il valore di 150.000 kcal/(h×m3), il carico termico massimo risulterebbe uguale a 12,378
Gcal/h 150.000 kcal/(h×m3) × 82,52 m3 = 12,378 Gcal/h valore pressochè pari a quello del  carico termico
nominale, cosa non possibile considerato che 12,4 Gcal/h è la portata termica compatibile con una produzione di
vapore di  15  t/h,  indicata  nella  scheda  tecnica  del  generatore  di  vapore come massima  quantità  di  vapore
producibile con continuita’.

Per quanto riguarda la considerazione “non appare in prima analisi che vi siano problemi di diminuzione del pci,
ma di aumento”, si osserva che è vero che il p.c.i. medio dei rifiuti sanitari negli ultimi anni e’ aumentato per una
serie di  motivi,  ma  e’ altrettanto vero che le condizioni di  funzionamento del  forno sono imposte dal p.c.i.
effettivo dei rifiuti di volta in volta alimentati. Di conseguenza in presenza di rifiuti caratterizzati da basso potere
calorifico  (a  cui  potrebbero  sommarsi,  ad  esempio,  condizioni  particolari  di  pezzatura)  si  possono  creare
condizioni di sottoalimentazione termica.

Per  rispondere  alla  richiesta  “di  approfondire,  considerando i  5.000  kg/h,  non  solo  l'aspetto  del  probabile
sovraccarico ma anche del possibile carico termico massimo, generando plausibili diminuzioni delle garanzie di
funzionamento del sistema in corretta funzionalità si riassumono i sistemi di controllo del sistema forno-camera
di post-combustione e le conseguenti azioni ai vari casi. Nel caso di aumento della temperatura in testa alla
camera di post-combustione a cui in generale è correlata una diminuzione della percentuale di ossigeno libero in
testa alla camera di post-combustione, interviene il DCS aumentando opportunamente la portata di aria immessa
nel forno e la portata di aspirazione.  

Nel caso in cui la temperatura aumenti fino a raggiungere i 1.150 °C in testa alla camera di postcombustione, il
DCS  blocca  il  carico  qualunque  sia  la  quantità  dei  rifiuti  alimentati  al  forno  fino  a  quel  momento  e,
contestualmente, provvede ad aumentare la portata di aria immessa, e quindi di quella aspirata, allo scopo di
“portar via calore” e ripristinare le normali condizioni di esercizio.

Nel secondo caso (diminuzione della temperatura in testa alla camera di postcombustione a cui in generale è
correlato un aumento della percentuale di ossigeno libero in testa alla camera di post-combustione), interviene il
DCS diminuendo opportunamente la portata di aspirazione e la portata di aria immessa nel forno, tenendo sotto
controllo il valore della  concentrazione del  CO a camino. Nel caso in cui la temperatura in camera di post-
combustione continui a diminuire, l’unico intervento possibile prima dell’intervento in automatico del bruciatore
ausiliario alimentato a gasolio e’ quello di  alimentare altri rifiuti allo scopo di sostenere la combustione e di
ripristinare le normali condizioni di funzionamento. In tal caso quindi e’ il conduttore che interviene adeguando
il carico in modo che al forno venga alimentata una quantità maggiore di rifiuti, tenendo conto del limite orario
autorizzato.
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Alla  luce di  quanto sopra riportato e’ evidente che la  necessita’ di  alimentare una quantità  oraria  di  rifiuti
superiore a 4.000 kg si presenta nel momento in cui la temperatura in camera di post-combustione e’ in calo e
quindi in una situazione di carico termico molto lontano dal valore nominale.

Altro aspetto da considerare e’ il carico termico che può essere immesso nel forno per ogni carico aggiuntivo.

Considerando:

• che un navetta può contenere al massimo 350 kg di rifiuti,

• che  dal  nastro  trasportatore  possono  arrivare,  al  massimo,  25  contenitori  a  perdere  alla  volta
corrispondenti a circa 75 kg di rifiuto (mediamente un contenitore pesa 3 kg), 

la quantità di rifiuti che può essere immessa ad ogni carico aggiuntivo risulta al massimo pari a 425 kg.

Anche ipotizzando che il carico di rifiuti aggiuntivo sia caratterizzato da un p.c.i. elevato, pari ad esempio a
5.000 kcal/kg, il carico termico immesso sarebbe pari a 2,125 Gcal. Considerato che il forno sta operando in una
situazione di carico termico inferiore al valore nominale, quindi al di sotto delle 12,4 Gcal, e’ evidente che il
contributo di 2,125 Gcal non può essere tale da generare condizioni di sovraccarico termico e tanto più non può
essere tale da portare “il sistema … in un punto molto prossimo al carico termico massimo”.

Inoltre si deve considerare la tempistica con cui i rifiuti vengono inseriti nella tramoggia di carico del forno.
Infatti il tempo che intercorre tra il ribaltamento di una navetta e di quella successiva e’ come minimo pari a 4
minuti, valore paragonabile a quello impiegato dalla linea di caricamento per trasferire i contenitori a perdere
fino alla tramoggia di carico del forno.

In  conclusione,  alla  richiesta  “di  approfondire,  considerando i  5.000 kg/h,  non  solo  l'aspetto del  probabile
sovraccarico ma anche del possibile carico termico massimo” si risponde:

• l’immissione di rifiuti in quantita’ tali da superare il valore orario di 4.000 kg verra’ effettuata in quelle
situazioni in cui il forno sta operando in condizioni lontane da quelle ottimali sotto l’aspetto funzionale,
dove il carico termico e’ molto più basso del valore nominale,

• l’incremento della quantita’ oraria di rifiuti immessa nel combustore avviene in modo discontinuo, per
«step» successivi di entità al massimo pari a 425 kg alla volta, inseriti nel forno ogni 4 minuti, fino a
raggiungere valori prossimi a 5.000 kg,

• anche nel caso in cui i rifiuti aggiunti siano caratterizzati da un p.c.i. piu’ alto del valore medio, sarebbe
altamente  improbabile  che  il  carico  termico  immesso  con  quei  rifiuti  sia  tale  da  compensare  la
«sottoalimentazione termica» e  portare  il  forno  ad  operare  in  condizioni  di  sovraccarico  termico o
condizioni prossime al carico termico massimo. E comunque, anche nel caso in cui questo accadesse,
non  si  creerebbero  “plausibili  diminuzioni  delle  garanzie  di  funzionamento  del  sistema  in  corretta
funzionalità”. Infatti, dalle verifiche di congruità dei carichi termici, effettuate in condizioni di carico
termico massimo (pari  a 16,5 Gcal/h),  emerge che i  valori  dei  parametri  progettuali  da  considerare
risultano inferiori ai limiti adottati,  i  cui valori garantiscono ampi margini di  sicurezza a tutela  della
stabilita’ del refrattario e delle dilatazioni termiche delle strutture.

In  merito  alla  richiesta,  a  fronte  di  una  serie  di  valutazioni  sul  p.c.i.  e  al  diagramma  di  combustione,  di
giustificare in maniera maggiormente esaustiva la motivazione per cui se da un lato possono esserci probabilità
di entrare nella zona di sovraccarico (con un pci medio di 3.100 kcal/kg e una portata massica saltuaria al forno
di 5.000 kg/h) e dall'altro, nonostante le adeguate temperature post-combustione riportate anche in caso di pci
inferiore a 3.100 kcal/kg, si ritiene necessaria una alimentazione al forno maggiore, anche se periodica, al fine di
garantire  corrette  temperature  nella  post-combustione  che  sembrerebbero  garantite  anche  da  alimentazioni
minori in base al diagramma di combustione e alle tabelle fornite e citate, e determinati pci anche inferiori a
quello medio dichiarato, affermando che “quando il pci dei rifiuti sanitari risulta minore di 3.100 kcal/kg, si
determinano condizioni di sottoalimentazione termica”, si afferma quanto di seguito riportato.

Tutti i ragionamenti sul carico termico immesso nel forno vengono per semplicità riferiti ad una quantità oraria
di 4.000 kg, ma non si deve dimenticare che in realtà al combustore viene alimentata una quantità oraria di rifiuti
inferiore a 4.000 kg.
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Fatta questa precisazione, risulta anche evidente che, con le prescrizioni al momento vigenti, il forno si trova ad
operare soltanto nella parte sinistra del diagramma di combustione.

Come per tutte le macchine, le condizioni ottimali di funzionamento si hanno se il forno «lavora» in un intorno
del carico termico nominale e quindi con carichi termici al di sotto e al di sopra delle 12,4 Gcal/h.

Le condizioni di funzionamento del forno sono imposte dal p.c.i. effettivo dei rifiuti di volta in volta alimentati.

Vero e’ che il p.c.i. medio dei rifiuti sanitari negli ultimi anni e’ aumentato per una serie di motivi, ma questo non
esclude il fatto che al forno vengano alimentati anche rifiuti caratterizzati da potere calorifico inferiore a quello
medio.

Mettendo assieme il fatto che la quantità oraria dei rifiuti immessi nel forno e’ sempre inferiore a 4.000 kg con le
situazioni in cui il p.c.i. dei rifiuti e’ minore di quello medio, appare chiaro che il forno può trovarsi a lavorare in
condizioni di «sottoalimentazione termica», cioè in condizioni di carico termico inferiori al valore nominale.

Anche una condizione di  carico termico pari  a 8 Gcal/h e’ una condizione di  «sottoalimentazione termica»,
gestibile ma non ottimale in relazione al rendimento complessivo dell’intero sistema di recupero e abbattimento.

Inoltre non e’ sufficiente che la  temperatura sia  elevata  per  garantire le condizioni ottimali del  processo di
combustione, ma e’ necessario che si mantengano costanti i profili di temperatura all’interno del combustore. Per
fare questo e’ indispensabile riuscire a mantenere costante il carico termico immesso nel forno e tanto piu’ questo
si  avvicina  al  carico  termico  nominale,  tanto  piu’ sono  elevate  l’efficacia  e  l’efficienza  del  processo  di
combustione anche in termini di «qualita’» dei fumi generati.

La volonta’ e’ quella di condurre il forno in modo da farlo «lavorare» mantenendo, per quanto possibile, il carico
termico immesso costante e comunque in modo che il suo valore oscilli nell’intorno del carico termico nominale
cosi’ da operare in condizioni ottimali.

Per riuscire a mantenere costante il carico termico immesso nel forno, non avendo cognizione (e non potendola
determinare analiticamente per  ovvi motivi di sicurezza degli operatori) dei  rifiuti contenuti nei sacchi e nei
contenitori  a  perdere,  si  provvede  alla  gestione  della  “tipologia  di  rifiuto”  che  viene  alimentato  al  forno,
immettendo nella tramoggia di carico rifiuti provenienti da contenitori riutilizzabili  –  trasferiti alla bocca del
forno mediante navette –, e rifiuti contenuti in contenitori a perdere (in cartone politenato, in polimeri alveolari,
in plastica di formato non conforme allo standard “Mengozzi”) – trasferiti alla bocca del forno mediante navette
o la linea di caricamento dedicata –.

Pur operando in tal modo si verificano situazioni in cui, a causa del basso p.c.i. dei rifiuti, si ha una diminuzione
della temperatura conseguente al minor carico termico immesso nel forno.

Nel caso in cui la temperatura in camera di post-combustione continui a diminuire anche dopo le regolazioni
attuate in automatico dal  DCS, l’unico intervento  possibile  prima dell’intervento in automatico  del bruciatore
ausiliario alimentato a gasolio  e’ quello di  alimentare altri rifiuti allo scopo di sostenere la combustione e di
ripristinare le normali condizioni di funzionamento. In tal caso quindi e’ il conduttore che interviene adeguando
il carico in modo che al forno venga alimentata una quantita’ maggiore di rifiuti, tenendo conto del limite orario
autorizzato.

Da qui la richiesta di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti  fino ad un limite di
5.000 kg allo scopo di sostenere la combustione e di ripristinare le normali condizioni di funzionamento così da
annullare, o quanto meno ridurre, le occasioni in cui si attiva il bruciatore ausiliario a gasolio.

Si ribadisce che carichi orari compresi tra 4.000 kg e 5.000 kg non potranno che essere saltuari: infatti stante il
limite autorizzato pari a 32.000 tonnellate/anno e le  ore di esercizio del forno in un anno che sono in media
8.500, il carico orario medio non puo’ che essere dell’ordine dei 3.700 kg.

Si ribadisce inoltre che dalle verifiche di congruità dei carichi termici, effettuate in condizioni di carico termico
massimo (pari a 16,5 gcal/h), emerge che i valori dei parametri progettuali da considerare risultano inferiori ai
limiti adottati, i cui valori garantiscono ampi margini di sicurezza a tutela della stabilita’ del refrattario e delle
dilatazioni termiche delle strutture.

Da un punto di vista operativo, esercire la sezione di combustione costantemente in condizioni di sovraccarico
termico comporterebbe soltanto l’usura in tempi piu’ rapidi del materiale refrattario che riveste le pareti della
camera di combustione e della camera di post-combustione.
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Fermo  restando  che  la  Mengozzi  S.p.A.  non  ha  alcun  interesse  a  condurre  la  sezione  di  combustione
costantemente in condizioni di sovraccarico termico, si ricorda che anche in situazioni di sovraccarico termico
non vi sono pericoli per l’incolumità sia delle persone sia delle apparecchiature.

In merito alla considerazione “il carico inquinante orario o semiorario dipende, oltre che dalla funzionalità del
sistema nel complesso, anche in realtà dal quantitativo orario immesso nel forno, e dal pci (ovvero dalla sua

merceologia)” si ribadisce che il carico inquinante emesso a camino non dipende dalla quantità oraria di rifiuto
immesso nel forno, ma dipende dalla funzionalità del sistema nel suo complesso e per inquinanti quali SOx, HCl
e HF anche dalla composizione chimica dei materiali costituenti il rifiuto. 

Nel documento Integrazioni allo Studio di  Impatto Ambientale,  datato Novembre 2014 sono stati riportati i
grafici  con  il  confronto  tra  gli  andamenti  del  carico  orario  dei  rifiuti  con  quello  dei  flussi  di  massa  degli
inquinanti  calcolati  su  base oraria,  con  riferimento  a  3  settimane dell’anno 2012 scelte  in  quanto  ritenute
significative a dimostrare che non è la quantità di rifiuti alimentati al forno nella singola ora che determina il
flusso di massa emesso, ma bensì il “funzionamento dell’impianto nel suo complesso”. 

Ad ulteriore conferma del fatto che il carico inquinante emesso a camino non dipende dalla quantità oraria di
rifiuto immesso nel forno, ma dipende dalla funzionalità del sistema nel suo complesso e per inquinanti quali
SOx, HCl e HF anche dalla composizione chimica dei materiali costituenti il rifiuto, sono state predisposte due
serie di grafici in cui sono stati riportati: 

• nella prima serie, i valori delle medie semiorarie delle concentrazioni misurate a camino nell’anno 2012,

• nella seconda serie, la quantità oraria dei rifiuti immessa nel forno a confronto con le medie semiorarie
delle concentrazioni misurate a camino e con i relativi flussi di massa in giorni «particolari». 

Si è fatto riferimento ai seguenti inquinanti: 

• le Polveri, in quanto rappresentative della resa di abbattimento dei filtri a maniche (all’epoca un filtro
ATS e un filtro Simatek funzionanti in parallelo) e delle colonne di lavaggio, 

• gli NOx, in quanto rappresentativi della resa di abbattimento del sistema SNCR, 

• i Composti inorganici del Cloro espressi come HCl, in quanto rappresentativi della resa del processo di
neutralizzazione dei composti acidi realizzato nel reattore di neutralizzazione a secco e proseguita nei
filtri a maniche (all’epoca un filtro ATS e un filtro Simatek funzionanti in parallelo) e nelle colonne di
lavaggio, 

• il COT – Sostanze Organiche sotto forma di gas e vapori espresse come Carbonio Organico Totale –, in
quanto rappresentativo dell’andamento della combustione. 

Dall’analisi  degli  andamenti  delle  medie semiorarie  delle concentrazioni  misurate a  camino nell’anno 2012
emerge,  oltre all’ovvio rispetto del  limite per la  media semioraria  stabilito dall’AIA vigente,  che,  per tutti e
quattro gli inquinanti esaminati, è irrilevante il numero dei casi in cui la concentrazione semioraria risulta essere
maggiore del limite per il 97° percentile: infatti si va da 8 casi su 16.959 per le polveri (pari allo 0,05%) a 43 casi
su 16.960 per l’HCl (pari allo 0,25%). 

Si è quindi proceduto a graficare, per ciascun inquinante considerato, la quantità oraria dei rifiuti immessa nel
forno e a confrontarla: 

• con le medie semiorarie delle concentrazioni misurate a camino, 

• con i flussi di massa semiorari calcolati sulla base dei valori di portata e di concentrazione, 

per alcuni di quei giorni in cui il valore della concentrazione semioraria è risultata superiore al valore del limite
per il 97° percentile in quanto ritenuti più significativi. 

Da  quanto  sopra  riportato  e  ricordando  anche  gli  andamenti  dei  grafici  predisposti  –  dove,  prendendo  a
riferimento 3 settimane dell’anno 2012, sono stati messi a confronto gli andamenti del carico orario dei rifiuti
con quelli dei flussi di massa degli inquinanti misurati in continuo –, emerge che: 
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• non è la quantità dei rifiuti alimentati al forno a determinare “il carico inquinante orario o semiorario”
emesso a camino. 

Infatti come riscontrabile nei grafici – tutti quelli predisposti con riferimento all’argomento in oggetto –: 

• anche con carichi orari molto vicini  a 4.000 kg, si hanno valori molto bassi di concentrazione e del
relativo flusso di massa, 

• con carichi orari ridotti,  o addirittura nulli, si possono avere valori di  concentrazione elevati che,  in
alcuni casi, possono risultare addirittura maggiori del limite per il 97° percentile fissato per la media
semioraria; 

• è irrilevante il numero dei casi in cui la concentrazione media semioraria risulta essere maggiore del
limite  fissato per  il  97° percentile.  Inoltre,  in  molti  casi,  il  valore  della  concentrazione è  di  poco
superiore a quello del limite; 

• i valori più elevati delle concentrazioni medie semiorarie – superiori al limite fissato per il 97° percentile
e comunque inferiori al limite stabilito dall’AIA vigente per la media semioraria – si verificano quando
le condizioni di funzionamento dell’impianto si allontanano da quelle ottimali, cioè quando si ha da un
lato un peggioramento della  “qualità” dei  fumi generati nel  processo di  combustione,  dall’altro una
diminuzione delle rese di abbattimento delle sezioni di trattamento fumi. Esplicativo è il caso degli NOx
la cui concentrazione aumenta in corrispondenza ad una diminuzione della temperatura in camera di
post-combustione e quindi in corrispondenza di un “allontanamento” dal range di temperatura ottimale
per far avvenire la reazione di riduzione da parte dell’urea (sistema SNCR). 

Nell’impianto Mengozzi: 

• la  reiterazione dei  singoli processi di  abbattimento degli  inquinanti, prima per  via  secca poi per via
umida, permette comunque di ridurre l’effetto sulla concentrazione degli inquinanti misurati a camino, 

• la gestione dell’impianto da parte del DCS fa sì che le condizioni di funzionamento vengano riportate in
tempi rapidi all’interno del range di esercizio ottimale. 

In merito alla richiesta di “di approfondire più chiaramente l'aspetto della non variazione delle emissioni attuali

(intese come concentrazioni e flussi di massa) su base semioraria e oraria, (nonché sulle 8 ore e giornaliera a
meno  che  in  questi  periodi  la  quantità  massica  di  rifiuti  immessa  non venga compensata  da  ore  con  un

quantitativo inferiore che porti alla media di 4.000 kg/h), valutando non solo il volume totale dei rifiuti ma

anche la variabile della loro composizione merceologica.” si riportano le seguenti considerazioni. 

Innanzitutto  si  ribadisce  che  non  ci  si  attende  una  “non  variazione  delle  emissioni  attuali  (intese  come
concentrazioni e flussi di massa) su base semioraria e oraria” ma  bensì ci si attende una riduzione sia  delle
concentrazioni  sia  dei  flussi  di  massa  per  tutti  quegli  inquinanti  su  cui  andranno  ad  agire  i  sistemi  di
abbattimento di cui si prevede l’installazione. 

Infatti, considerato che tra le richieste sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale vi sono quelle: 

• di installare una seconda batteria di filtri a maniche (costituita due filtri Simatek operanti in parallelo),
posta in serie a quella esistente, e un ulteriore sistema di dosaggio dei reagenti (costituito dai sili di
stoccaggio e dal sistema di iniezione della «microcalce» e carboni attivi in polvere), 

• di installare un sistema catalitico DeNOx/DeDioxins (brevetto Shell), 

• di modificare la sezione di lavaggio fumi inserendo, tra l’altro, miscelatori statici a V e gestendo le due
colonne in parallelo invece che in serie come è attualmente, 

è logico aspettarsi che una volta messe in esercizio queste nuove apparecchiature: 

• diminuisca il numero di casi in cui la concentrazione media semioraria risulta superiore al limite stabilito
per il 97° percentile, 

• si riducano i valori delle concentrazioni misurate a camino. 

Infatti, anche nei casi in cui le condizioni di funzionamento dell’impianto non fossero quelle ottimali: 
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• nella seconda batteria  di  filtri a maniche verrà comunque effettuato un trattamento che contribuirà  a
ridurre ulteriormente la concentrazione delle polveri (e degli inquinanti ad esse adesi) e dei gas acidi
ancora presenti nei fumi già trattati nella prima batteria di filtri, 

• nel sistema catalitico DeNOx/DeDioxins verrà comunque effettuata la riduzione per via catalitica degli
NOx ancora presenti nei fumi già sottoposti a riduzione non catalitica, 

• nelle  colonne  di  lavaggio  le  rese  di  abbattimento  sia  delle  polveri  sia  dei  composti  acidi  saranno
comunque superiori a quelle attuali considerato che: 

• la  gestione  in  parallelo  delle  apparecchiature,  dimezzando la  portata  dei  fumi  trattata  in  ciascuna
colonna, porterà ad un raddoppio del tempo di contatto tra i fumi e la soluzione alcalina di lavaggio, 

• i  miscelatori  statici  a  V aumentando  il  contatto,  lungo  i  percorsi  interni  disposti  a  zig-zag,  tra  la
soluzione  di  lavaggio,  discendente,  e  i  fumi,  ascendenti,  consentiranno  di  realizzare  un
chemiassorbimento più spinto dei gas alogenidrici e degli SOx e aumenteranno la capacità di rimozione
del particolato. 

Inoltre prevedendo che la riduzione sulle concentrazioni sia maggiore dell’incremento ipotizzato sulla portata dei
fumi, ci si aspetta anche una riduzione dei flussi di massa. 

Le  considerazioni  sopra  riportate  sono  applicabili  anche  al  caso  in  cui  vi  siano  condizioni  particolari  di
composizione chimica del mix di rifiuti alimentati al forno. 

Infatti: 

• il secondo trattamento di neutralizzazione effettuato nella nuova batteria di filtri a maniche, 

• il chemiassorbimento più spinto effettuato nelle colonne di lavaggio dotate di miscelatori a V e gestite in
parallelo, 

contribuiranno a ridurre gli effetti che tali variazioni possono avere sulla concentrazione semioraria. 

Per quanto riguarda la richiesta “di chiarire più esaustivamente tale aspetto anche nell'ambito delle simulazioni

effettuate in termini di produzione e dispersione di inquinanti, visto che si afferma nella relazione “Integrazioni
allo studio di impatto ambientale” a pag 102 che … omissis ...., visto che si richiedevano anche simulazioni dei

massimi su base semioraria e oraria” si riportano le seguenti considerazioni. 

Per quanto riguarda la valutazione della “variabile della … composizione merceologica” dei rifiuti “nell'ambito

delle  simulazioni  effettuate  in  termini  di  produzione  e  dispersione  di  inquinanti”,  si  ricorda  che  tutte  le
simulazioni sono state effettuate a partire dai dati reali misurati nell’anno 2012 (ad eccezione dei PCB per i quali
è stato utilizzato il dato di concentrazione misurato nell’anno 2008). Infatti le simulazioni sono state effettuate
utilizzando, per tutti i parametri di input richiesti dal modello (temperatura, velocità di efflusso, flusso di massa):

• per tutti gli scenari 

◦ le medie orarie  della  temperatura  dei  fumi,  calcolate sulla  base dei  valori semiorari  misurati in
continuo dallo SME nell’anno 2012, 

• per lo scenario relativo allo stato attuale (anno 2012): 

◦ i valori orari della velocità di efflusso, calcolati sulla base dei valori semiorari di portata, pressione e
umidità dei fumi, misurati in continuo dallo SME nell’anno 2012, 

◦ i valori dei flussi di massa degli inquinanti, calcolati utilizzando: 

▪ per  la  portata dei  fumi,  le medie orarie calcolate sulla  base dei  valori semiorari misurati in
continuo dallo SME nell’anno 2012, 

▪ per  le  concentrazione  degli  inquinanti  misurati  in  continuo,  le  concentrazioni  medie  orarie
calcolate sulla base dei dati semiorari misurati dallo SME nell’anno 2012, 

▪ per  le concentrazione degli  inquinanti analizzati nell’ambito dei  monitoraggi periodici,  sia la
media annua rilevata nell’anno 2012 mediante analisi  periodiche sia  il valore massimo delle
concentrazioni misurate nell’anno 2012, per tener conto della variabilità della concentrazione,
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ad eccezione dei  PCB per  i  quali  è stata  utilizzata  una concentrazione pari  all’unico  valore
“reale” disponibile misurato il 18.06.2008, 

▪ per  le  concentrazioni  delle  PM10,  le  medie  orarie  delle  PTS calcolate  sulla  base  dei  dati
semiorari misurati dallo SME nell’anno 2012, avendo assunto che le PTS siano tutte PM10; per
le concentrazioni delle PM2,5, il 93,5% delle concentrazioni delle PM10, e per le concentrazioni
delle PM1, lo stesso valore di concentrazione delle PM2,5; 

• per gli scenari relativi allo stato futuro: 

◦ i valori orari della velocità di efflusso, calcolati sulla base dei valori semiorari di pressione e umidità
dei fumi, misurati in continuo dallo SME nell’anno 2012 e: 

▪ dei valori semiorari di portata misurati in continuo dallo SME nell’anno 2012, 

oppure 

▪ del valore massimo prevedibile per la portata dei fumi secca in condizioni normali, pari a 55.000
Nm3/h, cioè quello autorizzato richiesto, 

◦ i valori dei flussi di massa degli inquinanti, calcolati utilizzando: 

▪ per la portata dei fumi, 

• le medie orarie calcolate sulla  base dei valori  semiorari misurati in continuo dallo SME
nell’anno 2012, 

oppure 

• il valore massimo prevedibile pari a 55.000 Nm3/h, cioè quello autorizzato richiesto, 

▪ per le concentrazione degli inquinanti misurati in continuo e per le PM10, le PM2,5, le PM1
(assunte pari alle Polveri totali o ad una percentuale di queste) le concentrazioni medie orarie
calcolate  sulla  base  dei  dati  semiorari  misurati  dallo  SME  nell’anno  2012  ridotte  delle
corrispondenti percentuali di abbattimento, 

▪ per le concentrazione degli inquinanti analizzati nell’ambito dei monitoraggi periodici, la media
annua relativa all’anno 2012 ridotte delle corrispondenti percentuali di abbattimento, 

▪ per i PCB, il valore rilevato ridotto della corrispondente percentuale di abbattimento. 

Di conseguenza, nelle simulazioni effettuate si è tenuto conto sia delle variazioni indotte dalla “variabile della

… composizione merceologica” dei rifiuti sia della variabilità delle condizioni di funzionamento dell’impianto. 

In  merito  alle  richieste  “di  approfondire  l'aspetto  della  portata  fumi  nella  camera  di  post  combustione
considerando un carico massimo orario di rifiuti pari  a 5.000 kg/h e un pci di 3.300 kcal/kg, ovvero di più

specificamente chiarire come e se può aumentare tale valore di portata e in quali circostanze, considerando sia

il  volume ridotto che quello utile della camera stessa” e  “di  specificare se,  nelle condizioni descritte  nello

studio,  un  tempo  di  permanenza  di  2,10  secondi  sia  cautelativo  a  fronte  di  variazioni  non  prevedibili”  si
riportano le seguenti considerazioni. 

La valutazione del tempo di permanenza dei fumi in camera di post-combustione è stata effettuata considerando
“la portata  volumetrica  normalizzata umida dei  gas di  combustione in  corrispondenza del  massimo carico

termico pari a 42.128 Nm3/h, corrispondente a 11,70 Nm3/s,” cioè il valore ottenuto sommando: 

• alla portata dei fumi, pari a 41.303 Nm3/h, calcolata in condizioni di carico orario dei rifiuti pari a 5.000
kg e potere calorifico pari a 3.300 kcal/kg, cioè alla condizione di “massimo carico termico” (5.000 kg/h
x 3.300 kcal/kg = 16,5 Gcal/h), 

• la  portata  dell’aria  di  raffreddamento delle tenute poste all’estremità  del  cilindro rotante,  pari a 825
Nm3/h.

In merito alla richiesta “di … chiarire come e se può aumentare tale valore di portata e in quali circostanze” si
ricorda  che  tale  valore  è  stato  calcolato  tenendo  conto  dei  dati  riportati  nella  tabella  fornita  da  CCT  e
considerando il rapporto 
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kgfumi/h
= 11,65

kgrifiuti/h

calcolato sulla base dei dati teorici indicati nella tabella della CCT citata. 

Come emerge dai conteggi effettuati, anche considerando il valore 

kgfumi/h
=  11,83

kgrifiuti/h

corrispondente al valore massimo calcolato sulla base dei dati monitorati negli anni 2012 e 2013, il valore della
portata dei fumi calcolata in condizioni di carico orario dei rifiuti pari a 5.000 kg e potere calorifico pari a 3.300
kcal/kg risulta pari a 41.925 Nm3/h. Tale valore è di poco superiore a quello sopra indicato pari a 41.303 Nm3/h.

Si fa osservare che il rapporto tra la massa dei fumi prodotti e la massa dei rifiuti alimentati al forno ha un
margine di  variabilità  ridotto  in quanto deriva  dalla  regolazione effettuata  dal  DCS. Infatti  come più  volte
ricordato: 

• la portata dei fumi aspirata dalla camera di combustione è regolata dal DCS sulla base dell’aria immessa
nel forno (per mantenere la depressione all’interno di tale camera) 

e 

• la  portata  dell’aria  immessa  nel  forno,  funzione  sia  della  massa  sia  delle  “caratteristiche”  (quali
composizione merceologica,  umidità, potere calorifico,  pezzatura) dei  rifiuti contenuti all’interno del
forno e di quelli alimentati ad ogni carico, è regolata in modo da mantenere la percentuale di ossigeno
libero  nei  valori  ottimali  per  avere una  buona  combustione  (quindi  bassa  concentrazione  di  CO a
camino). 

Si ricorda inoltre che le valutazioni sono state effettuate considerando una temperatura di 1.150 °C, a cui nella
realtà  corrisponde il  blocco  dell’alimentazione dei  rifiuti  da  parte  del  DCS e  il  contestuale  intervento  per
ripristinare le normali condizioni di esercizio. 

Richiamando  nuovamente  la  verifica  effettuata  nell’ambito  di  questo  documento  in  risposta  alla  richiesta
formulata  da  ARPA,  si  notare  che  anche  considerando una  portata  superiore a  42.128 Nm3/h il  tempo di
residenza dei fumi risulta comunque superiore ai 2 secondi (fissati dalla norma per temperature pari a 850 °C)
anche alla temperatura di 1.150 °C e volumi delle camere di post-combustione ridotti. 

Tenuto conto che a 1.150 °C “la … velocità della reazione di ossidazione” dei prodotti di combustione presenti
nei fumi è “più che doppia rispetto all’ossidazione ad una temperatura di 850°C”, tempi di residenza maggiori di
2 secondi sono sicuramente cautelativi. 

Infatti a 1.150 °C la velocità della reazione di ossidazione del CO, preso a riferimento perché indicativo di una
buona combustione essendo l’ultima reazione della catena di combustione combustibile – prodotti intermedi di
combustione (idrocarburi, IPA, PCCD ecc.) – prodotti finali di combustione (essenzialmente costituiti da CO2 ed
H2O), è quasi 3 volte più veloce di quella che avviene alla temperatura di 850 °C. 

Per rispondere alla richiesta di fornire “chiarimenti in merito alla possibilità e fattibilità di preriscaldare i fumi
in entrata al camino, … portando la temperatura dei fumi stessi a temperatura superiore a quella prevista di

uscita da camino da progetto”, si è reso necessario un approfondimento da cui è emerso che il valore della
temperatura  dei  fumi  in  uscita  dal  camino a  cui  fare  riferimento è  quella  che consente l’innalzamento  del
pennacchio al di sopra dello strato di inversione termica posto alla quota minima. 

Secondo quanto emerge dai  documenti  Rapporto annuale  sulla  qualità  dell’aria  redatti  da ARPA –  Sezione
Provinciale di Forlì-Cesena, le altezze di rimescolamento notturne risultano inferiori ai 200 m durante tutto il
corso dell'anno, con valori minimi che si riscontrano nel periodo estivo (70-100 m nell’area forlivese). 

Alla temperatura media annua di emissione dei fumi, corrispondente a 52 °C, applicando le formule di Briggs
per  determinare l’innalzamento  massimo del  pennacchio  da  camino –  che tengono conto  della  convezione
naturale  termica,  della  velocità  di  emissione dei  fumi  e  della  velocità  del  vento  alla  bocca  del  camino –,
l’innalzamento massimo risulta di circa 20 m con portata di 42.000 Nm3/h e di circa 25 m con portata di 55.000
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Nm3/h.  Tale innalzamento massimo si  verificherebbe,  rispettivamente,  a una distanza di  135 m e di  160 m
sottovento rispetto al camino. 

In queste condizioni quindi, alla temperatura di emissione attuale, pari a 52 °C, l’«altezza efficace del camino»,
determinata  dall’altezza geometrica e dall’innalzamento del  pennacchio,  risulta  di  circa 70 m con portata  di
42.000 Nm3/h e di circa 75 m con portata di 55.000 Nm3/h, quindi capace di superare gli strati di inversione
termica più bassi. 

Si fa presente che la velocità del vento alla bocca del camino è stata calcolata interpolando i valori profilometrici
forniti da MAIND s.r.l. per le velocità del vento a 10 m e a 75 m di quota, ed è risultata di circa 3,5 m/s come
valore medio  determinato in condizioni  di  bassa inversione termica  (caratterizzate da  un  gradiente  termico
positivo tra 10 m e 75 m di quota). 

Al fine di valutare quale potrebbe essere la capacità dei fumi di superare per esempio lo strato di inversione
termica a 100 m – tenuto conto dell’elevata percentuale con cui si verificano condizioni di bassa inversione
termica (fino a 100 m) nella  zona in esame –,  nelle  stesse condizioni sopra esposte sarebbe necessaria  una
temperatura di emissione fino a 165 °C circa con portata di 42.000 Nm3/h e fino a 120 °C con portata di 55.000
Nm3/h. In entrambi i casi l’innalzamento massimo del pennacchio si verificherebbe a una distanza di circa 290
m sottovento rispetto al camino. 

Per riscaldare i fumi fino alla temperatura di 165 °C – ponendosi nella condizione di portata “media” per lo stato
futuro – deve essere fornita una potenza termica (Pt) quantificabile mediante la seguente relazione:

Pt = Vf-um x Cp x (Tf -uscita - Tf-ingresso)

Assumendo: 
• la portata dei fumi umida pari a 49.123 Nm3/h (Vf-um), calcolata a partire dalla portata dei fumi secchi

pari a 42.000 Nm3/h ipotizzando una percentuale di umidità pari al 14,5%, 
• la temperatura dei fumi (Tf-ingreso) pari a 52 °C, cioè pari al valor medio della temperatura dei fumi per

lo stato futuro, 
e considerando: 

• il calore volumico dei fumi (cp) pari a 0,33 kcal/(Nm3×°C), 
• la temperatura finale dei fumi (Tf-uscita) pari a 165 °C 

si ha: Pt = 49.123 x 0,33 x (165 – 52) = 1.831.789 kcal/h = 2.130 kW
Visti i profili termici delle diverse sezioni di impianto, l’unica “fonte” in grado di fornire la potenza termica
calcolata è il vapore prodotto dal generatore di vapore. 

Si  fa  osservare  infatti  che  non  è  possibile  utilizzare  come  “fonte  di  calore”  i  fumi  in  uscita  dal
DeNOx\DeDioxins per i seguenti motivi: 

1. il salto termico realizzabile nello scambiatore fumi-fumi non è sufficiente a garantire il raggiungimento dei
165 °C previsti per i fumi prima di essere emessi a camino considerato che il rendimento dello scambio termico
nello scambiatore è inferiore 1 e che se i fumi entrano nelle colonne a temperature inferiori ai 90 °C previsti
nella  configurazione di  progetto,  da  queste  usciranno con  temperature inferiori  ai  52  °C  considerati  per  la
determinazione della portata termica, 

2. l’installazione dello scambiatore a doppio stadio è stato previsto per riscaldare l’acqua, utilizzata come “fluido
caldo” per riscaldare sia l’acqua di lavaggio dei contenitori sia l’aria per essiccazione degli stessi, operazione che
deve comunque essere realizzata. Soluzioni diverse da quella  progettata, comporterebbero l’impiego di  fonti
energetiche alternative quali ad esempio l’impiego di un bruciatore a metano. 

La portata necessaria di vapore per fornire la potenza termica calcolata, sarebbe pari a 

Mvapore surriscaldato = 1.831.789767 – 165 = 3.043 kg/h ≈ 3 t/h

dove 
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• 767 kcal/kg corrisponde all’entalpia specifica del vapore considerato ad una temperatura di 400 °C, 

• 165 kcal/kg corrisponde all’entalpia specifica della condensa in uscita dallo scambiatore. 

Ricordando che dal bilancio termico risulta che l’inserimento dei due ECO consente di produrre circa 750 kg/h
di vapore in più rispetto all’attuale,  quantità  comunque inferiore a  quella  necessaria  per  fornire  la  potenza
termica calcolata. 

Lo spillamento di circa 3 tonnellate/ora di vapore dalla portata che va ad alimentare la turbina si traduce in una
mancata produzione di energia elettrica (MPEel) quantificabile in 

MPEel = 3.043 x 7.5007,52 = 3.034.747 kWh/anno

avendo considerato: 

- pari a 7,52 kg/kWh il consumo specifico medio di vapore per kWh prodotto (pari al valore calcolato per l’anno
2012), 

- pari a 7.500 le ore di funzionamento della turbina in un anno. 

Ricordando che l’energia  prodotta  viene consumata all’interno del  sito,  una  minor  produzione comporta  un
aumento della  quantità acquistata dall’esterno con un costo aggiuntivo stimabile in circa 486.000 euro/anno,
avendo ipotizzato il costo unitario dell’energia elettrica pari a 0,16 euro/kWh. 

Considerato che: 

• nella realtà la portata termica necessaria a riscaldare i fumi prima dell’emissione a camino è sicuramente
più elevata di quella calcolata in quanto: 

◦ le portate dei  fumi (secchi) saranno mediamente inferiori ai 42.000 Nm3/h ipotizzati e  quindi è
necessario  un  riscaldamento  maggiore  dell’effluente  per  raggiungere  la  quota  dello  strato  di
inversione, 

◦ le  temperature  di  emissione  nel  periodo  invernale  possono  risultare  anche  significativamente
inferiori al valor medio di 52 °C 

• non è  garantita  con continuità  la  disponibilità  di  almeno 3 t/h di  vapore:  nell’arco dell’anno infatti
possono verificarsi condizioni di basso carico alimentato al forno o addirittura di fermata del generatore
di vapore per interventi di manutenzione, 

e tenuto conto: 

• dell’aggravio dei costi di investimento derivanti dall’acquisto dello scambiatore vapore/fumi, apparato
ingombrante e costoso in quanto deve essere realizzato in acciaio inossidabile teflonato per  evitare i
fenomeni di aggressione acida tipici dei fumi al di sotto della temperatura di condensazione, 

• dei costi di gestione aggiuntivi derivanti dall’acquisto dell’energia  elettrica non prodotta, a cui va ad
aggiungersi quello derivante dall’incremento del fabbisogno energetico del ventilatore estrattore, e dai
maggiori costi per la manutenzione di apparati non previsti, 

si afferma che la società Mengozzi ritiene che non sussistano le condizioni per riscaldare i fumi in entrata al
camino. 

In merito alla considerazione “Per le frazioni di PM1, da quanto contenuto nei rapporti di prova n. 52251/14
con campionamento a monte dei filtri Simatek e dal rapporto di prova n. 52252/14 con campionamento a valle

dei filtri Simatek, si rileva che le frazioni 0,9 ≤ Ф ˂ 1,1 (µm) e 0,7 ≤ Ф ˂ 0,9 (µm) non presentano variazioni

significative per la seconda classe e addirittura un incremento quasi doppio per la prima. ... omissis … Ora, in
termini di abbattimento per le polveri si parla di riduzioni attese in termini di aumenti delle rese di abbattimento

pari al 40% a fronte di rese di abbattimento complessivamente superiori al 90% nei vari sistemi. Posto che

sembra dai dati forniti che le maggiori emissioni rilevate siano relative alle PM1 e nello specifico ad alcune sue

frazioni …” si riportano le seguenti considerazioni. 

La misurazione delle PM1 presenti nei fumi a monte e a valle di ciascuna sezione di abbattimento è stata fatta a
puro scopo conoscitivo e non per effettuare una valutazione dell’efficienza di abbattimento di tali frazioni. Infatti
nel documento Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale, datato Novembre 2014, dove sono stati riportati i
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risultati delle misurazioni effettuate ad hoc a monte e a valle di ciascuna sezione di abbattimento, le PM1 non
vengono mai citate. 

La scelta di non citarle trova giustificazione nel fatto che: 

• il campionamento delle PM1 è stato effettuato in isocinetismo con metodo di prova UNI EN 13284-
1:2003, utilizzando dei filtri in policarbonato con diametro 47 mm e porosità 0,4 µm, 

• l’individuazione e il conteggio delle particelle depositate sui filtri in policarbonato sono stati effettuati
mediante tecnica SEM; sono state considerate tutte le particelle depositate sul filtro aventi  diametro
maggiore di 0,3 µm. I diametri individuati sono stati raggruppati in intervalli di misura. 

Il  conteggio  delle  particelle  è  stato  riportato  in  percentuale  di  particelle  sul  totale  aventi  un  diametro
appartenente ad un certo intervallo di misura e non come numero di particelle come erroneamente indicato sui
Rapporti di Prova, errore che è stato appurato solo successivamente alla consegna di tali documenti. 

Comunque si fa osservare che se per la frazione 0,7 ≤ Ф ˂ 0,9 µm “si rileva che … non presenti variazioni

significative” tra l’ingresso e l’uscita dai filtri a maniche passando da “21” a “14” particelle, allora anche per

la frazione 0,9 ≤ Ф ˂ 1,1 µm, che tra l’ingresso e l’uscita dai filtri a maniche passa da “13” a “21” particelle,
si  deve rilevare che non presenta  variazioni  significative  e  non che vi  è  “addirittura  un incremento  quasi

doppio” come indicato nella considerazione sopra riportata. 

In merito alla  considerazione “posto che in base alla nuova relazione “Emissioni di  particolato ultrafine e

nanopolveri dall’impianto di termoutilizzazione di Forlì - Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza Consorzio

partecipato dal Politecnico di Milano - 26/11/2014”, si rileva che “il numero totale delle particelle emesse a

caldo dall’impianto è  dell’ordine di  1,6·105÷1,8·105 particelle·cm-3,  di  cui  la quasi  totalità (94%÷96%)  è
rappresentata  da ultrafini  e  il 71%÷84% da nanopolveri.” e alla  richiesta  “di approfondire in maniera più

esaustiva e puntuale tale aspetto in termini di previsione a camino in relazione ai sistemi di abbattimento ed alla

loro efficienza, alla nuova portata richiesta e al sistema di campionamento in continuo esistente in termini di
limiti di rilevabilità delle frazioni ultrafini ed oltre.” si riportano le seguenti considerazioni. 

Al  fine  di  valutare  l’entità  dell’emissione  di  particolato  ultrafine  e  nanopolveri  dall’impianto  di
termovalorizzazione Mengozzi si è proceduto a confrontare i valori rilevati nell’indagine effettuata dal LEAP
con i dati reperibili in letteratura, relativi a termovalorizzatori di rifiuti urbani, impianti termici civili (caldaie,
caminetti,  ecc.) e  autoveicoli.  Si precisa  che non sono stati  reperiti  dati  relativi  a  termovalorizzatori  in  cui
vengono trattati esclusivamente rifiuti sanitari, come nell’impianto Mengozzi S.p.A.. 

Dall’analisi dei dati riportati in letteratura emerge che la concentrazione in numero di  particelle per unità di
volume rilevata al camino del termovalorizzatore Mengozzi S.p.A. è dello stesso ordine di grandezza dei valori
rilevati in termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani dotati di trattamento misto a secco/misto dei fumi e più in
generale  dei  dati  disponibili  relativi  agli  inceneritori  (come  indicati  nello  studio  commissionato  da
Federambiente al laboratorio LEAP). 

Si rileva inoltre che i valori registrati al camino del termovalorizzatore Mengozzi sono decisamente inferiori ai
livelli di emissione dovuti al traffico veicolare. 

Considerato che: 

• l’installazione  di  una  seconda  batteria  di  filtri  a  maniche  contribuirà  ad  aumentare  la  resa  di
abbattimento delle polveri, in generale, 

• l’inserimento all’interno delle colonne di lavaggio di miscelatori statici a V porterà ad un aumento della
capacità di rimozione del particolato più fine, 

• la gestione in parallelo delle colonne di lavaggio, dimezzando la portata dei fumi trattata in ciascuna
colonna, porterà ad un raddoppio del tempo di contatto tra i fumi e la soluzione alcalina di lavaggio,
aumentando in tal modo la capacità di rimozione del particolato più fine, 

si  ritiene  che  si  abbia  una  riduzione  anche  delle  frazioni  fini  del  particolato  derivante  dal  processo  di
combustione. 

Nessun effetto avrà la “nuova portata richiesta” tenuto conto che l’aumento del valore autorizzato della portata
dei fumi è stato chiesto per essere certi di avere un “margine” in modo da gestire la combustione al meglio anche
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in situazioni particolari. Di conseguenza il numero dei casi in cui la portata risulta prossima al valore autorizzato
sarà estremamente limitato. 

In merito alla richiesta “di approfondire in maniera più esaustiva e puntuale tale aspetto in termini di previsione

a camino in relazione …. al sistema di campionamento in continuo esistente in termini di limiti di rilevabilità
delle  frazioni  ultrafini  ed  oltre”,  in  base alla  nota  tecnica  fornita  dal  costruttore  dello  strumento  FWE200
utilizzato  per  la  misurazione in  continuo delle  polveri  a  camino e  facente  parte  dello  SME2,  emerge  che
“Utilizzando  questa  tecnologia  di  misura  estremamente  sensibile  e  robusta  è  possibile  rilevare  polveri  di
dimensioni superiori a 0,1 micron.” 

In merito alla richiesta di “come debbano essere lette le simulazioni di emissione e dispersione in atmosfera di
tale  frazione  (PM1)  nei  vari  scenari”  a  fronte  dei  valori  di  “concentrazione  in  massa  di  particelle

submicroniche  (diametro  aerodinamico  inferiore  a  1  µm)  …  pari  a  34÷75  µg·m-3”  rilevati  nell’indagine
effettuata dal LEAP, si ricorda che le simulazioni sono state effettuate: 

• assumendo che le PM1 (mai misurate prima del 2014) siano pari al 93,5% delle Polveri Totali avendo
assunto che 

PM1 = PM2,5 PM2,5 = 93,5% delle PM10 PM10 = PTS 

• applicando tale percentuale alle concentrazioni orarie calcolate per  le Polveri Totali  sulla  base delle
medie semiorarie dei valori misurati in continuo dallo SME nell’anno 2012 così da poter disporre di “un
anno di dati … emissivi” e poter tener conto delle “variazioni orarie delle condizioni … emissive”. 

Sulla base di queste assunzioni, le simulazioni sono state effettuate considerando valori di concentrazione per le
PM1 comprese tra un minimo pari a 280 µg/m3 e un massimo pari a 10.500 µg/m3, quindi valori da 4 volte a
140 volte più grandi del dato massimo del range indicato da LEAP pari a 75 µg/m3. 

Di conseguenza nello studio si ritiene che le valutazioni fatte sono fortemente conservative. 

In  merito  alla  richiesta  “se e  cosa  si  intende attuare in  termini  di  controllo e  indagine per” il  “materiale
particellare inferiore alle PM10”, si comunica che: 

• già dal 2014 la Società Mengozzi S.p.A. effettua il monitoraggio con cadenza bimestrale delle PM10 e
delle PM2,5, 

• è  intenzione  della  Società  Mengozzi  S.p.A.  effettuare  una  nuova  campagna  di  indagine  mediante
impattore multistadio gravimetrico dopo la messa in esercizio – e verificato il corretto funzionamento –
di tutte le apparecchiature di cui è prevista l’installazione. 

Dopo questa prima indagine si valuterà, anche alla luce di un eventuale progresso tecnologico nel campo del
monitoraggio delle frazioni più fini, se e come procedere. 

Per ogni approfondimento dei vari temi citati si rimanda agli allegati alla documentazione presentata.

Per quanto riguarda la revisione della Tavola 4 e la tavola della viabilità richieste ai punti a) e b), si rimanda alla
Tavola n.7 riportata in Allegato 1 al punto 4. 

In merito alla richiesta di “chiarimenti circa la posizione della nuova pesa rispetto alla posizione approvata con
DGP n. 348 del 11/09/2012 e circa la completa applicabilità della IOA n. 25.14 REV 0 del 15/11/2012” si precisa
che: 

• la nuova pesa verrà posizionata a sinistra di quella esistente (ponendosi in ingresso al sito Mengozzi) ad
intervenuta sdemanializzazione del tratto di via Zotti, 

• l’Istruzione Operativa Ambientale n.  25.14 REV 0 del 15.11.2012 risulta  completamente applicabile
anche con il nuovo posizionamento previsto. 

La  realizzazione del  nuovo parcheggio consentirà  maggiori  spazi  da  dedicare alla  sosta  degli  automezzi.  Il
progetto presentato, scenario A o in alternativa scenario B, permetterà di far sostare gli automezzi dedicati al
trasporto dei rifiuti sanitari indifferentemente nella nuova area dedicata a parcheggio o nell’attuale piazzale (con
priorità verso il nuovo parcheggio). 

In entrambi i casi verrà applicata la nuova procedura operativa riportata in Allegato 4 al punto 40 del documento
Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale, datato Novembre 2014 al quale si rimanda. 
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I mezzi parcheggiati pieni saranno costituiti anche da cassoni, scarrabili, container, semirimorchi, casse mobili
con il carico in asseto di trasporto come previsto dalla normativa ADR. 

All’interno del  parcheggio  le  aree M per  i  contenitori  monouso e  R  per  i  contenitori  riutilizzabili  saranno
individuate da cartellonistica mobile per consentire l’ottimizzazione degli spazi in base alla effettiva tipologia di
carichi inviati alla sosta. 

Completate le operazioni di scarico ed effettuata la pesatura a vuoto per determinare la tara, i mezzi saranno
parcheggiati nell’attuale piazzale dell’insediamento o se questo non ha spazi disponibili, nella nuova area di
parcheggio. 

Per quanto riguarda la gestione delle acque superficiali del parcheggio degli automezzi adibiti al trasporto dei
rifiuti e del tratto di via Zotti interessata dall’ampliamento del sito aziendale, si precisa quanto segue. 

Le acque meteoriche verranno raccolte nelle nuove vasche di prima pioggia, aventi una capacità complessiva di
100 m³, realizzate in monoblocco prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato (dimensioni esterne lunghezza =
1.170 cm, larghezza = 246 cm, altezza = 270 cm). 

Per semplicità di realizzazione idraulica e di funzionamento gestionale, le pompe di svuotamento di tali vasche
faranno confluire l’acqua nelle vasche esistenti (capacità complessiva di 96 m3) poste a servizio dei piazzali
interni all’attuale perimetro aziendale.

La gestione delle acque meteoriche verrà realizzata nel modo seguente: 

1. durante  l’evento  meteorico  verranno azionate  le  sole  pompe di  svuotamento  delle  vasche di  prima
pioggia  attualmente esistenti.  Tale azionamento sarà comunque vincolato dalla  richiesta di  acqua da
parte dell’impianto chimico-fisico; può infatti accadere che, in caso di evento meteorico molto intenso,
le acque raccolte dai piazzali  di  lavorazione,  che confluiscono direttamente all’impianto di chimico-
fisico, siano già sufficienti a soddisfare le richieste idriche delle diverse sezioni di impianto; 

2. alla fine dell’evento meteorico, segnalato da apposito “sensore di pioggia”, verranno azionate tutte le
pompe di svuotamento, sia quelle delle vasche esistenti verso l’impianto chimico-fisico sia quelle delle
nuove vasche verso le vasche esistenti, il tutto a condizione che i rispettivi impianti riceventi siano in
grado  di  accogliere  l’acqua  alimentata.  Se  ciò  non  fosse  possibile  nell’immediato,  l’inizio  dello
svuotamento verrà posticipato del tempo necessario a smaltire l’acqua in eccesso presente nell’impianto
di trattamento chimico-fisico,  che comunque,  anche in presenza di eventi meteorici  eccezionali, non
eccederà le 4÷5 h dalla fine dell’evento meteorico; 
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3. nel caso in cui la pioggia dovesse ricominciare prima che le vasche siano state svuotate, le pompe di
svuotamento delle nuove vasche si fermeranno, mentre quelle delle vasche esistenti funzioneranno come
previsto nel precedente punto 1; 

4. considerato che le  pompe di  trasferimento delle  acque di  prima pioggia  all’impianto chimico-fisico
potrebbero,  in  determinate  occasioni,  partire  solo  dopo  4  ore  dalla  fine  dell’evento  meteorico,  si
provvederà ad impostare la portata di tale pompe ad almeno 4 m³/h così da garantire, con un margine di
sicurezza,  lo  svuotamento  di  tutte  le  vasche entro 72  ore  dal  termine  dell’evento meteorico,  come
stabilito dalla DGR. 

portata idraulica minima delle pompe di trasferimento =
100 m3+96m3

= 2,9 m3/h
72h - 4h

il  sistema  di  gestione  automatico  dell’impianto  di  trattamento  chimico-fisico  invierà  un  allarme
all’operatore  qualora  tutte  le  vasche  non  siano  completamente  vuote  trascorse  60  h  dal  termine
dell’ultimo evento meteorico registrato dall’apposito sensore,  garantendo così  un margine temporale
sufficiente (di circa 12 ore) per risolvere eventuali anomalie.

In merito alla  richiesta “di  valutare l'opportunità  di  installare un disoleatore adeguato alle disposizioni della
citata direttiva regionale” si precisa quanto segue. 

Il disoleatore fu dimensionato ed installato ad inizio 2003, quindi prima dell’emanazione della DGR 1860/2006. 

In ogni modo si ritiene che i dimensionamenti previsti in tale delibera non siano applicabili al caso in questione,
in quanto essi prevedono che, all’uscita dell’impianto di disoleazione, il refluo debba rispettare i limiti richiesti
per lo scarico nel corpo recettore (fogna o acque superficiali). 

Nel caso in oggetto, invece, il disoleatore viene utilizzato solo per evitare che, in caso di massicci sversamenti di
oli o idrocarburi, possa esservi un afflusso massivo al successivo impianto di trattamento chimico-fisico. 

Tale impianto infatti,  grazie alle sezioni di  chiari-floccualzione e di  filtrazione su sabbia  e  carbone attivo è
perfettamente in grado di trattenere le micro-particelle di olio (anche emulsionate e quindi non galleggianti) che
possono ancora essere presenti dopo la sezione di disoleatura attuale. 

In  altre  parole  viene  applicato  quanto  riportato  nel  punto  4.1  Caso  1  lettera  c)  della  DGR  1860/2006:  il
trattamento complessivo delle acque di prima pioggia viene effettuato mediante utilizzo dell’intero impianto di
trattamento chimico-fisico dello stabilimento e non solamente dal disolatore statico. 

In  merito alla  richiesta  di  documentare il  periodo continuativo  massimo di  funzionamento dell'impianto  in
condizione di  sovraccarico termico  in modo che lo stesso risulti  compatibile con la  corretta  conduzione in
particolare della  sezione forno / camera di  post combustione.  Si chiede inoltre di verificare se detto periodo
possa influire sul funzionamento ottimale della caldaia lo studio evidenzia i seguenti elementi.

Si precisa che “le situazioni di sottoalimentazione massica che si verificano nel corso dell’anno potranno essere
compensate, in termini di carico medio annuo, con quelle situazioni in cui i carichi orari risulteranno compresi
tra 4.000 e 5.000 kg.”, concetto completamente diverso da “… si crea un accumulo di rifiuto da trattare e la
conseguente necessità di avere un margine maggiore rispetto a quello attuale di carico massico orario… ”.

Si precisa inoltre che come emerge dall’analisi del diagramma di combustione situazioni di sovraccarico termico
si possono avere anche con carichi orari inferiori a 4.000 kg nel caso in cui il p.c.i. dei rifiuti immessi nel forno
risulti maggiore di 3.100 kcal/kg, e che il superamento del carico termico nominale pero’ non costituisce un
problema essendo compatibile con il normale funzionamento dell'impianto viste le caratteristiche del forno e la
presenza dei sistemi di controllo.

Passando alla  richiesta  di  documentare “il  periodo continuativo massimo di  funzionamento  dell'impianto in
condizione di  sovraccarico termico  in  modo che  lostesso  risulti  compatibile  con  la  corretta  conduzione in
particolare della sezione forno / camera di post combustione” si risponde che “in base alle verifiche effettuate
non esistono limitazioni temporali all’esercizio in condizioni di sovraccarico termico”.
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Infatti, come gia’ riportato nella relazione datata settembre 2014, dalle verifiche di congruità dei carichi termici,
effettuate  in  condizioni  di  carico  termico  massimo (pari  a  16,5  gcal/h),  emerge  che i  valori  dei  parametri
progettuali da considerare risultano inferiori ai limiti adottati, i cui valori garantiscono ampi margini di sicurezza
a tutela della stabilita’ del refrattario e delle dilatazioni termiche delle strutture.

In particolare:

• per quanto riguarda la camera di combustione:
◦ l’intensita’ volumetrica di combustione, pari a 199.952 kcal/(m3×h), risulta inferiore a 200.000 kcal/

(m3×h), valore usualmente adottato come limite nella progettazione degli impianti
◦  l’intensita’ superficiale di combustione, pari a 144.991 kcal/(m2×h), risulta inferiore a 150.000 kcal/

(m2×h), valore usualmente adottato come limite nella progettazione degli impianti
• per quanto riguarda le camere di post-combustione:

◦ camera di post-combustione 1
▪ l’intensita’ volumetrica di combustione, pari a 109.707 kcal/(m3×h), risulta inferiore a 150.000

kcal/(m3×h),  valore  limite  individuato  con  riferimento  al  refrattario  impiegato  in  sede  di
collaudo meno prestazionale di quello attualmente in uso

▪ l’intensita’ superficiale di combustione, pari a 80.109 kcal/(m2×h), risulta inferiore a 100.000
kcal/(m2×h),  valore  limite  individuato  con  riferimento  al  refrattario  impiegato  in  sede  di
collaudo meno prestazionale di quello attualmente in uso

◦ camera di post-combustione 2
▪ l’intensita’ volumetrica di combustione, pari a 103.409 kcal/(m3×h), risulta inferiore a 150.000

kcal/(m3×h),  valore  limite  individuato  con  riferimento  al  refrattario  impiegato  in  sede  di
collaudo meno prestazionale di quello attualmente in uso

▪ l’intensita’ superficiale di combustione, pari a 77.974 kcal/(m2×h), risulta inferiore a 100.000
kcal/(m2×h),  valore  limite  individuato  con  riferimento  al  refrattario  impiegato  in  sede  di
collaudo meno prestazionale di quello attualmente in uso

Da un punto di vista operativo, esercire la sezione di combustione costantemente in condizioni di sovraccarico
termico comporterebbe soltanto l’usura in tempi piu’ rapidi del materiale refrattario che riveste le pareti della
camera di combustione e della camera di post-combustione.

Per quanto riguarda la richiesta “di verificare se detto periodo possa influire sul funzionamento ottimale della
caldaia”, si risponde che “situazioni di sovraccarico termico nella sezione di combustione non influiscono sulle
condizioni di funzionamento in sicurezza del generatore di  vapore” e per quanto riguarda il  “funzionamento
ottimale della caldaia”, si risponde che “questo dipende da svariati fattori alcuni dei quali (ad esempio lo stato di
pulizia  delle  parenti  radianti  e  convettive)  sono totalmente indipendenti  dalla  potenza  termica  immessa  nel
forno”.

In merito all’ipotesi circa una soluzione alternativa all’evenienza che “la sdemanializzazione citata non avvenga
entro la data di conclusione del procedimento”, la Società Proponente ha provveduto a redigere il cosiddetto
Scenario B, in virtù del quale – onde sopperire alla eventuale non tempestiva sdemanializzazione – si prevede
che il tratto vicinale di Via Zotti venga assegnato alla Società Mengozzi in qualità di frontista. 

Detto tratto,  indicato nelle  mappe come sede della  strada vicinale,  non assurge più da  anni alle finalità  di
pubblico passaggio, non rivestendo dunque più alcun interesse pubblico ed essendo oramai inutilizzata posto che
è “chiusa” e termina innanzi alla tangenziale. 

Avendo  perduto  “la  sua concreta  idoneità  a  soddisfare le  esigenze  di  un interesse ed  un valido  titolo  per
l’esercizio di un passaggio abituale da parte di una collettività” (Cassazione Civile Sent. 749/1986; anche: TAR
Emilia Romagna, Sez. I, 30.10.2014, n. 1022), nella proposta soluzione alternativa la ditta chiede l’acquisizione,
previa declassificazione ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e della L.R. 19.08.1994 n. 35, del
tratto vicinale di via Zotti come da mappa riportata in Allegato 2, così da rendere possibile un adeguato spazio di
movimentazione interna degli automezzi. 

In Allegato 3 al punto 16) della documentazione integrativa relativa al progetto emendato, al quale si rimanda, è
riportata la planimetria relativa alla configurazione del sito nel cosiddetto scenario B, corredata delle indicazioni
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per la viabilità degli automezzi nell’area complessiva. Si ritiene opportuno precisare che il dimensionamento
delle fognature e delle vasche di prima pioggia resta quello previsto per lo scenario A. 

In merito ai composti alogenati si afferma che per stimare la percentuale di composti alogenati contenuta nei
rifiuti alimentati al forno possono essere effettuati bilanci di massa su base annuale a partire dalle quantità di tali
composti contenute nelle ceneri pesanti, nei residui di filtrazione prodotti nell’anno individuate sulla base dei
valori riportati nei certificati di analisi e della quantità emessa a camino come Composti inorganici del Cloro
espressi come HCl calcolata sulla base dei valori forniti dallo SME. 

Per  quanto riguarda i  tempi di  contatto in determinate condizioni di  esercizio lo studio riporta  una verifica
mediante  calcoli,  per  il  dettaglio  dei  quali  si  rimanda  all'elaborato  “Integrazioni  al  progetto  emendato  e
ripubblicato”.

Come emerge dai dati citati, anche con il valore della portata dei fumi calcolato considerando il rapporto

kgfumi/h
= 11,83

kgrifiuti/h

ottenuto sulla base dei dati monitorati e ponendosi nelle condizioni di volume minimo delle camere di post-
combustione,  il tempo di residenza dei fumi risulta superiore a 2 secondi sia nelle condizioni di temperatura
previste dalla normativa vigente (pari a 850 °C) sia in condizioni di massima temperatura di esercizio (pari a
1.150 °C). 

In merito all'effetto dell'immissione di  rifiuti liquidi sulla  combustione si afferma che la  lancia utilizzata per
nebulizzare i rifiuti liquidi: 

• è posizionata nella parte bassa della camera di post-combustione, subito sotto il punto disponibile per
l’immissione dell’aria secondaria (al momento non utilizzato), 

• è orientata verso l’interno del forno in modo che la «nube» vada incontro alla fiamma. 
Fatta questa precisazione: 

• risulta giustificata l’affermazione “l’alimentazione al forno dei  rifiuti liquidi  nebulizzati  in direzione
della fiamma per una portata massima di 500 litri/ora non comporta alcun effetto sull’andamento della
combustione e in particolare sulla temperatura di combustione.” 

• diventa  evidente  che  l’immissione  dei  rifiuti  liquidi,  fatta  nella  parte  terminale  della  camera  di
combustione,  non  può  essere  una  “modalità  con  cui  contenere  l'eccessivo  innalzamento  della
Temperatura all'interno del cilindro”. 

In merito alla richiesta di “esplicitare le situazioni per le quali sarebbe necessario estendere il periodo temporale”
rispetto ai “3 giorni” ritenuti sufficienti, si riportano le seguenti considerazioni. 

La richiesta di poter disporre di 5 giorni per procedere alla termovalorizzazione dei rifiuti sanitari è dettata da
vari aspetti: 

1. l’impianto funziona mediamente 355 giorni/anno. 
Quando si  rende necessario effettuare un intervento di  manutenzione in giornata  lavorativa,  i  rifiuti
arrivano comunque e tenuto conto che è possibile recuperare i quantitativi in modo molto graduale nelle
giornate successive,  nelle  quali  arrivano comunque i  conferimenti  programmati,  occorre un lasso di
tempo superiore ai 3 giorni, 

2. l’impianto funziona 7 giorni alla settimana, mentre i conferimenti vengono effettuati su 5 giorni e, in via
ridotta, al sabato. 
Per  mantenere  condizioni  di  funzionamento  ottimale  del  termovalorizzatore,  occorre  programmare
l’alimentazione dei rifiuti al forno in modo proporzionale nelle 7 giornate. 
Di conseguenza occorre un lasso di tempo superiore a 3 giorni per poter avere disponibilità di rifiuti da
alimentare al forno fino al lunedì mattina. 
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Questo è ancor più valido, quando al fine settimana si aggiunge un giorno festivo, ad esempio il lunedì,
giornata  nella  quale  non arrivano rifiuti  (se  non  in  minima  parte)  e  quindi,  proprio  per  evitare lo
spegnimento del forno, occorre programmare lo smaltimento dei rifiuti arrivati già da metà settimana
distribuendo i carichi al forno nelle ore fino al martedì mattina successivo, momento in cui riprendono i
conferimenti, 

3. i conferimenti all’impianto avvengono sia direttamente (cioè rifiuti raccolti e trasportati dalla Scrivente)
sia tramite conferitori terzi. 

Alcuni dei conferitori terzi quando arrivano all’impianto, vengono avviati direttamente allo scarico in quanto
non hanno mezzi da lasciare in sosta presso il sito di via Zotti, mentre altri conferitori lasciano il semirimorchio,
con il carico in assetto di trasporto, che poi ritirano vuoto al conferimento successivo (il giorno successivo o
dopo 2 giorni). 

Pertanto si rende indispensabile tenere parte del  rifiuto sanitario trasportato direttamente dalla  Mengozzi da
alimentare al forno nel fine settimana per evitare/limitare periodi di spegnimento e di riaccensione dell’impianto.

Inoltre nel  caso di  un lasso di  tempo pari  a  3  giorni,  aumenterebbe il numero di  situazioni in cui  si rende
necessario effettuare il trasbordo dei contenitori, da un mezzo che deve essere “assolutamente” scaricato perché
non può essere lasciato presso l’insediamento in un semirimorchio vuoto di proprietà, perché si deve inviare al
forno quei rifiuti “in scadenza”. 

Si  ritiene opportuno precisare  che le  400  tonnellate  di  rifiuti  in  sosta  per  il  conferimento  potranno essere
raggiunte in occasioni particolari e quindi non rappresentano la quantità di rifiuti in sosta presso l’impianto in
condizioni ordinarie. 

In merito alla richiesta di “produrre … le planimetrie indicate al punto 6 della Bozza nei due scenari (scenario A
con ampliamento e scenario B senza ampliamento)”, si sottolinea che,  come emerge dalla Tavola riportata in
Allegato 3 al punto 16), lo scenario B differisce dallo scenario A solo per l’ubicazione del cancello di ingresso
allo sito e per il numero di accessi all’area di parcheggio. I due scenari invece non differiscono per la superficie
destinata a parcheggio e per le modalità adottate per la gestione della sosta. 

Vengono poi descritte le modalità operative relative ai contenitori differenti da quelli standard e prodotti da terzi
che la ditta intende recuperare.

In merito alla richiesta relativa all'attività di recupero R3 dei contenitori plastici di terzi, ed in particolare in
merito ai quantitativi giornalieri di tali contenitori avviati a recupero si chiarisce che il quantitativo di materiale
plastico costituente i contenitori e i coperchi che la Società Mengozzi intende recuperare è al massimo di 1.500
kg/giorno. 

I contenitori (e i relativi coperchi) che la Società Mengozzi intende recuperare sono quelli prodotti da terzi, del
tutto “simili” ma non “identici” ai propri per piccole differenze nell’altezze dei contenitori e/o nelle forma delle
maniglie. 

Per questa tipologia di contenitori, l’operatore addetto allo scarico dovrà provvedere a rimuovere il coperchio dal
contenitore prima di appoggiarlo sul nastro trasportatore: infatti la scoperchiatura non può essere fatta in modo
automatizzato perché il sistema automatico di scoperchiamento è dimensionato sui contenitori Mengozzi e con
altri contenitori – un po’ più bassi o un po’ più alti – risulta inefficace. I coperchi rimossi verranno appoggiati su
un pallet, pesati e mediante carrello elevatore trasferiti nell’area dedicata, segnalata da apposita cartellonistica,
posta in prossimità del container di recupero del vetro, coperti da apposito cappuccio impermeabile. Il peso verrà
annotato su un registro di carico/scarico dedicato. 

Nella  maggior  parte dei  casi  questo tipo di  contenitore verrà  movimentato e ribaltato con gli  stessi  sistemi
automatizzati utilizzati per i contenitori Mengozzi. Per quei casi in cui questo non è possibile – cioè quando le
pinze delle macchine ribaltatrici non riescono ad infilarsi nelle maniglie per sollevare e ruotare il contenitore –,
si  dovrà provvedere allo svuotamento manuale:  tale operazione verrà  eseguita  in una  postazione di  scarico
manuale da parte di un operatore che provvederà a ribaltare il contenitore direttamente all’interno della navetta. 

Per trasferire questi contenitori alla lavacontenitori posizionata sul soppalco,  si rende necessario utilizzare la
nuova  postazione  –  intervento  previsto  nella  domanda  di  modifica  non  sostanziale  –,  così  da  evitare  un
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sovraccarico di lavoro per gli operatori. In tal caso i contenitori vuoti verranno appoggiati uno alla volta, con la
bocca  in  alto,  sul  nastro  trasportatore  e  da  qui  mediante  l’elevatore  a  ripiani  continui  e  mediante  nastri
trasportatori verranno trasferiti fino alla postazione di carico della lavacontenitori. 

I contenitori sia quelli svuotati mediante le macchine ribaltatrici sia quelli svuotati a mano verranno sottoposti
alle operazioni di lavaggio, sanificazione e asciugatura, assieme ai contenitori Mengozzi. 

Usciti  dalla  lavacontenitori,  i  contenitori  da  recuperare verranno separati  da  quelli  Mengozzi dall’operatore
addetto al Controllo di Idoneità: infatti tali contenitori sono perfettamente identificabili in quanto privi del codice
a barre che invece è stampigliato su tutti i contenitori Mengozzi. 

I  contenitori  da  recuperare verranno impilati  manualmente su  un  pallet,  pesati  e  portati  nell’area  dedicata,
segnalata da apposita cartellonistica, posta in prossimità del container di recupero del vetro, coperti da apposito
cappuccio impermeabile. Il peso verrà annotato su un registro di carico/scarico dedicato. 

Una volta riempito l’area, corrispondente a 10 bancali appoggiati uno accanto all’altro, i contenitori e i coperchi
verranno inviati ai mulini (uno dedicato ai coperchi se di colore giallo e uno dedicato ai contenitori e ai coperchi
se neri o di altro colore) dove verranno triturati separatamente dai contenitori e dai coperchi Mengozzi. 

Durante la macinazione verrà prelevato da ciascun mulino un campione da inviare a un laboratorio esterno per la
caratterizzazione dei materiali prodotti. 

L’operazione di scarico verrà annotata sul registro di carico/scarico. 

Nell’Allegato 2 al punto 17) è riportata la nuova IOA25.15 rev. 0 relativa allo scarico dei contenitori in plastica a
recupero. 

Si afferma poi che nel sito di via Zotti esistono due contatori, ad uso interno, che misurano i consumi di energia
elettrica delle due Aree “funzionali” in cui è stato suddiviso il sito: “Area 1” ed “Area 2”. Si ritiene pertanto non
necessario misurare, mediante l’installazione di un apposito contatore, o stimare in via indiretta, i consumi di
energia elettrica derivanti dalle “attività di triturazione e stampaggio”. 

Per quanto riguarda il dimensionamento della filtropressa per i fanghi si afferma che ha un dimensionamento
assolutamente conforme alle  esigenze,  con  un margine di  sicurezza  di  almeno 2  –  3  volte rispetto  ai  dati
progettuali; di conseguenza fermate di breve durata non pregiudicano il buon funzionamento dell’impianto. 

La filtropressa installata nell’impianto di trattamento chimico-fisico Mengozzi ha un volume complessivo delle
piastre  pari  a  320  litri  e,  in  normali  condizioni  di  funzionamento,  è  in  grado  di  concludere  un  ciclo  di
funzionamento ogni due ore, per un totale di 12 cicli/giorno. 

Complessivamente la macchina è quindi in grado di produrre 320 litri x 12 cicli/giorno = 3.840 litri/giorno di
fango disidratato. 

Si  aggiunge che quindi  in base ai  calcoli  effettuati  ai  quali  si  rimanda,  la  filtropressa non è  “il  parametro
limitante  del  processo  di  depurazione  delle  acque  reflue”  è  evidente  che  fermate  di  breve  durata  non
pregiudicano il buon funzionamento dell’impianto. 

Sono state comunque adottate soluzioni impiantistiche e modalità gestionali in grado di far fronte ad eventuali
situazioni di emergenza. In particolare le soluzioni adottate consistono: 

1. nella predisposizione di adeguate vasche di stoccaggio per depositare provvisoriamente il fango ancora allo
stato liquido (vasca da 35 m3). 

2. nella presenza nel magazzino aziendale di tutti i ricambi necessari ad eseguire la manutenzione ordinaria e
straordinaria della macchina; nei casi più gravi (fra gli eventi prevedibili) si stima un tempo di riparazione non
superiore alle 24 h; 

3. nello smaltimento del fango liquido mediante apposita ditta autorizzata; qualora, per qualsiasi di motivo, la
filtropressa  non potesse tornare in funzione nei  tempi sopra  indicati,  si  provvederà a  conferire il  fango ad
apposito impianto di trattamento autorizzato, mediante servizio di trasporto effettuato da ditte specializzate e
convenzionate. 
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Nell'ambito  delle  integrazioni  volontarie  presentate  in  data  27  luglio  2015  sono  state  fornite  le  seguenti
informazioni. Si riportano di seguito quelle legate agli aspetti progettuali, rimandando al quadro programmatico
le altre qui non trattate. Per quanto riguarda gli allegati alla “Lettera di integrazioni volontarie” si rimanda alla
documentazione agli atti.

1. La  ditta  Proponente  ha  deciso  di  rinunciare  alla  realizzazione  dei  locali,  in  carpenteria  metallica,
destinati al deposito delle attrezzature delle Imprese esterne operanti presso il sito, alla luce del fatto che
in base agli strumenti urbanistici vigenti non è possibile costruire in aderenza al confine di proprietà,
anche se su tutto il confine stesso, per una lunghezza di 52 m, è presente una barriera fonoassorbente alta
7 metri.

Viene  quindi  riportata  anche  la  Tavola  9  Impianto  di  termovalorizzazione  Pianta  generale  –  Viste
prospettiche Stato modificato – comparato datata  Luglio 2015 in sostituzione di  quella  presentata  a
Maggio 2015 per tener conto dello stralcio dell’intervento sopra citato.

2. Viene presentata  la  modulistica  relativa alla  Relazione Tecnica di  Asseverazione della  Richiesta  del
Permesso A Costruire in sostituzione di quella presentata a Maggio 2015 avendo provveduto:

a) a  barrare  le  caselle  relative  alla  Prevenzione  Inquinamento  Luminoso  in  modo  da  rendere  la
modulistica congruente con quanto dichiarato nella Relazione Tecnica a firma dell’Arch. Gatta del
14.05.2015,

b) a riportare la firma del Tecnico Incaricato per le opere strutturali, Ing. Luciano Ceccaroni,

c) ad aggiungere in allegato il  modulo  “Asseverazione di  altri  tecnici  incaricati”  contenente i  dati
anagrafici  e  la  firma  del  Tecnico  Incaricato  per  gli  impianti  elettrici,  Perito  Industriale  Rino
Amadori,

d) ad allegare la Relazione Tecnica Progetto Impianti di illuminazione esterna parcheggi corredata di
elaborato grafico, a firma del progettista incaricato Perito Industriale Rino Amadori;

3. Viene presentata la modulistica relativa alla Richiesta di Permesso di Costruire in sostituzione di quella
presentata a Maggio 2015 avendo provveduto ad indicare i nominativi del Progettista e Direttore Lavori
delle  opere  strutturali,  Ing.  Luciano  Ceccaroni,  e  del  Progettista  e  Direttore  Lavori  degli  impianti
elettrici, Perito Industriale Rino Amadori;

4. Viene presentata la Tavola  11 Stato modificato – Area verde di  compensazione in sostituzione della
Tavola n. 11 intitolata erroneamente Stato modificato Impianto fognario (invarianza e prima pioggia)
presentata a Maggio 2015 in cui è indicata, per lo Scenario A, la nuova superficie da destinare a verde a
compensazione delle nuove aree di  parcheggio in porzioni di  proprietà  aventi  la  stessa  destinazione
urbanistica – sottozona IC1 – della zona in progetto;

5. Viene presentata  la  revisione della  Tavola  15 Tavola  esplicativa della  fascia  rispetto stradale  datata
Luglio 2015 in sostituzione della Tavola 15 presentata a Maggio 2015 avendo provveduto a “rettificare”
l’andamento del limite del rispetto stradale in modo da renderlo congruente con quello della Tavola P-21
di RUE. Si precisa poi che il profilo indicato nella Tavola 15 presentata a Maggio 2015 è identico a
quello indicato nel relativo foglio catastale aggiornato a seguito dell’esproprio da parte di ANAS delle
aree dello stabilimento di via Zotti, 4

6. Viene presentata la Tavola 15/a Tavola esplicativa fascia di rispetto stradale – Sovrapposizione Tavola P-
21 di R.U.E. datata Luglio 2015, da cui si evince che le opere da realizzare sono al di fuori della fascia
di rispetto stradale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti;

7. Viene presentata la revisione della Tavola 12 Rilievo plano-altimetrico con sovrapposizione catastale ed
individuazione cromatica delle porzioni di via Zotti comunale – vicinale e tracciato di via Zotti eseguito
dalla ditta Mengozzi datata Luglio 2015 in sostituzione della Tavola 12 Rilievo plano-altimetrico con
sovrapposizione catastale presentata a Maggio 2015. A tale proposito si ritiene opportuno riprendere la
soluzione progettuale indicata  come Scenario B nel  documento Integrazioni al Progetto emendato e
ripubblicato datato Maggio 2015.
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Tale scenario,  è  eventuale e  transitorio,  nelle more che il  Comune di  Forlì dia  seguito  all’Accordo
Procedimentale sottoscritto il 3 Dicembre 2009; di conseguenza la Società Proponente ha individuato
una soluzione progettuale che maggiormente rispetta tali caratteri di provvisorietà prevedendo interventi
che  modifichino  il  minimo  possibile  l’assetto  attuale  della  zona.  In  particolare  la  nuova  soluzione
progettuale per lo Scenario B:

a) non prevede la realizzazione di un parcheggio per i dipendenti,

b) lascia immutata la localizzazione dei posti auto ad uso pubblico,

c) prevede un arretramento del confine di stabilimento che si viene a creare sulla via Zotti in modo da
impegnare un tratto inferiore della strada vicinale.

La nuova soluzione progettuale per lo Scenario B prevede, come la precedente, che il tratto vicinale di
Via  Zotti  venga  assegnato alla  Società  Mengozzi in  qualità  di  frontista,  considerato che tale tratto,
indicato nelle mappe come sede della strada vicinale, non svolge più da anni la funzione di passaggio
pubblico e negli ultimi anni è inutilizzata posto che è “chiusa” e termina contro il rilevato stradale della
Tangenziale.

Sulla base del fatto che il tratto vicinale di via Zotti ha perduto “la sua concreta idoneità a soddisfare le
esigenze di  un interesse ed un valido titolo per  l’esercizio di  un passaggio abituale da parte di  una
collettività” (Cassazione Civile Sent. 749/1986; anche: TAR Emilia Romagna, Sez.  I, 30.10.2014,  n.
1022),  in  sede  di  Integrazioni  presentate  a  Maggio  2015  si  è  chiesta  l’acquisizione,  previa
declassificazione ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e della L.R. 19.08.1994 n. 35, di
tale tratto, così da rendere possibile un adeguato spazio di movimentazione interna degli automezzi.

Alla luce di quanto sopra, in termini progettuali il nuovo Scenario B differisce dallo Scenario A:

a) per l’ubicazione del cancello di ingresso al sito che rimane quella attuale,

b) per il numero di accessi all’area di parcheggio degli automezzi, pari a uno a fronte di due,

c) per l’area di parcheggio per i dipendenti, al momento non prevista,

d) per l’ubicazione del confine di stabilimento sul tratto stradale di via Zotti.

Inoltre i due scenari differiscono per l’ubicazione dei posti auto ad uso pubblico; in particolare: 

a) nel nuovo Scenario B, i posti auto ad uso pubblico rimangono dove sono,

b) per lo Scenario A, contrariamente a quanto indicato al capitolo 18 della relazione tecnica a firma
dell’Arch. Ivan Gatta presentata a Maggio 2015, i posti auto ad uso pubblico verranno realizzati
su una porzione di proprietà Mengozzi, ad ampliamento di un tratto dell’attuale via Zotti, di cui
si propone la cessione al Comune di Forlì (si veda area con tratteggio verde a quadretti nella
mappa in Allegato 8). Tale soluzione consentirà di tenere ben distinto e separato il parcheggio
pubblico  dall’area  privata  che Mengozzi  intende destinare  a  sosta  dei  propri  dipendenti.  Di
conseguenza il parcheggio per i dipendenti avrà una superficie di 3.248 m2, avendo scorporato
la superficie dei parcheggi ad uso pubblico e del relativo marciapiede pari a 482 m2. 

Per quanto riguarda il parcheggio dipendenti, è intenzione della Scrivente Società realizzare dei
pergolati dotati di reti allo scopo di ombreggiare le automobili e i motocicli parcheggiati. 

Lo Scenario A e il nuovo Scenario B non differiscono, invece, per la superficie destinata a parcheggio
degli automezzi e per le modalità adottate per la gestione della sosta degli automezzi stessi.

8. Vengono altresì presentate:

a) la Tavola 8 Nuovo Scenario “B” datata Luglio 2015, aggiornata con la nuova soluzione progettuale,
in sostituzione di quella presentata a Maggio 2015,

b) la  Tavola 11-bis Stato modificato – Area verde di  compensazione Nuovo Scenario “B” in cui  è
indicata la superficie da destinare a verde a compensazione della sola area di parcheggio per  gli
automezzi in porzioni di proprietà aventi la stessa destinazione urbanistica – sottozona IC1 – della
zona in progetto,
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c) la Tavola 7 datata Luglio 2015 contenente la planimetria relativa allo stato di progetto Scenario A
delle  aree  di  parcheggio  (parcheggio  Dipendenti,  parcheggio  Automezzi  e  posti  auto  ad  uso
pubblico) aggiornata con la modifica proposta in sostituzione di quella presentata a Maggio 2015,

d) la mappa in cui sono individuate le aree oggetto di accorpamento – cessione tra la Società Mengozzi
e il Comune di Forlì.

Si  afferma  inoltre  che  successivamente  alla  consegna  del  documento  Integrazioni  al  Progetto  emendato  e
ripubblicato datato Maggio 2015, è emerso che l’area interessata dal progetto dei locali da adibirsi ad uffici
ricade all’interno di un “Corridoio di  fattibilità  di nuovi elettrodotti – Impianti ad Alta Tensione – 132 kV”
previsto nelle Tavole del PSC-POC-RUE Vincoli Antropici e in particolare nella Tavola Coriano-Carpinello VA-
21. In Allegato alla documentazione è riportata una nota tecnica a firma del Perito Industriale Rino Amadori, da
cui emerge che le opere in progetto risultano essere al di fuori delle “fasce vincolate” connesse con l’elettrodo,
realizzato con cavi interrati, esistente dal 2008 e regolarmente in esercizio.

Facendo seguito a quanto comunicato nelle Integrazioni presentate a Maggio 2015 in merito alla visita finale del
Collaudo tecnico-funzionale delle opere di urbanizzazione, la Ditta comunica che in data 1 Luglio 2015 è stata
depositata, presso il Comune di Forlì Servizio Urbanistica, la Relazione finale del Collaudo Tecnico-Funzionale,
che viene allegata alla documentazione e alla quale si rimanda.

Viene  infine  affermato  che  in  merito  all’argomento  dell’immissione  di  aria  secondaria  in  camera  di  post-
combustione emerso in Conferenza dei Servizi del 17 Giugno 2015, viene ritenuto opportuno precisare quanto
segue.

Considerato che abitualmente non viene immessa aria secondaria alla base della camera di post-combustione, i
volumi effettivi minimi delle due camere di post-combustione risultano di fatto:

 pari a 150,40 m3, per la camera di post-combustione 1,

 pari a 159,56 m3, per la camera di post-combustione 2.

Di conseguenza i  tempi di residenza dei  fumi calcolati tenendo conto di una portata dei  fumi pari a 42.750
Nm3/h e ponendosi sia nelle condizioni di temperatura previste dalla normativa vigente (pari a 850 °C), sia nelle
condizioni di massima temperatura di esercizio pari a 1.150 °C, risultano essere:

• nella camera di post-combustione 1

◦  pari a 3,08 s alla temperatura di 850 °C,

◦  pari a 2,43 s alla temperatura di 1.150 °C

•  nella camera di post-combustione 2

◦  pari a 3,27 s alla temperatura di 850 °C

◦  pari a 2,58 s alla temperatura di 1.150 °C

quindi sempre superiori ai 2 secondi indicati dalla normativa vigente (per temperature pari a 850 °C).

Vengono poi riportati nello studio in tabella i dati che riassumono quanto sopra.

Fermo restando quanto sopra,  la  Società  Mengozzi afferma  che intende mantenere l’attuale  configurazione
impiantistica, che consente l’immissione di aria comburente anche alla base della camera di postcombustione nel
caso si presenti la necessità di farlo per l’instaurarsi di condizioni di esercizio anomale, tenuto conto del fatto che
anche nella situazione di volume ridotto delle camere di post-combustione, il tempo di residenza dei fumi nella
condizione di temperatura, prevista dalla normativa vigente, pari a 850 °C e in corrispondenza di massimo carico
termico risulta superiore ai 2 secondi indicati dalla normativa vigente.

Vengono poi riportati nello studio in tabella i dati che riassumono quanto sopra.

Viene infine precisato che per la verifica del tempo di residenza dei fumi in caso di immissione di aria alla base
della camera di post-combustione, è stato utilizzato lo stesso valore di portata dei fumi pari a 42.750 Nm3/h
adottato per la verifica nelle condizioni di assenza di immissione di aria secondaria.

Tale scelta è stata fatta sulla base delle motivazioni di seguito riportate.

95



Nel caso si presenti la necessità di immettere aria alla base della camera di post-combustione, si provvede ad
aprire la valvola posta sulla canala di collegamento al ventilatore di alimentazione dell’aria al combustore.

L’apertura di tale valvola fa sì che la portata di aria comburente immessa nel combustore venga suddivisa tra i
due punti di immissione:

- uno, quello dell’aria primaria, posto in testa al forno,

- uno, quello dell’aria secondaria, posto alla base della camera di post-combustione,

in funzione del grado di apertura della valvola stessa.

Ricordando  che  la  portata  dell’aria  di  combustione  è  regolata  in  automatico  da  un  sistema  asservito  alla
percentuale di ossigeno libero presente nei fumi, misurata in testa alla camera di postcombustione, in modo da
mantenerla nei valori ottimali per avere una buona combustione (quindi bassa concentrazione di CO a camino),
risulta evidente che l’eventuale immissione di aria alla base della camera di post-combustione non comporta,
sostanzialmente, un aumento della portata di aria complessivamente immessa nel combustore e, di conseguenza,
non comporta  nemmeno un aumento della  portata  dei  fumi aspirata dalla  camera di  combustione,  gestita in
automatico dal DCS sulla base dell’aria immessa nel forno in modo da mantenere il valore della depressione
all’interno di tale camera pari a circa -3 mmH2O.

Per questo motivo, per la verifica del tempo di residenza dei fumi in caso di immissione di aria alla base della
camera di post-combustione si è utilizzato lo stesso valore di portata pari a 42.750 Nm3/h adottato per la verifica
nella condizioni di assenza di aria secondaria. Si ricorda che tale valore è stato calcolato ponendosi in condizioni
conservative quali: 

• condizione di massimo carico termico

• rapporto tra la massa dei fumi prodotti e la massa dei rifiuti alimentati al forno pari a 11,83, cioè pari al
valore massimo calcolato sulla base dei dati monitorati negli anni 2012 e 2013, tenuto conto anche del
fatto che tale rapporto ha un margine di variabilità ridotto in quanto deriva dalla regolazione effettuata
dal DCS.

Nell'ambito della  documentazione progettuale in  merito alla  camera  di  post-combustione 1,  che la  ditta  ha
richiesto di presentare modificata con un maggiore dettaglio, richiedendo 45 giorni dalla data del 14 settembre
2015, sono state fornite le seguenti informazioni.

La relazione “Progetto di ampliamento del volume della camera di post-combustione 1” ha lo scopo di illustrare
il  nuovo progetto di  aumento del  volume della  camera di  post-combustione afferente al forno 1 (di  seguito
definita camera di post-combustione 1) del termovalorizzatore della Mengozzi, sito in via Zotti a Forlì. 

Tale progetto differisce da quello presentato dalla Società a Gennaio 2014 in quanto, come di seguito descritto,
l’aumento  di  volume  non verrà  più  realizzato  mediante  l’innalzamento  del  cilindro  della  camera  di  post-
combustione, ma bensì attraverso un aumento del diametro in una sezione di questo. 

La  diversa  scelta  progettuale  trova giustificazione nel  fatto che il  semplice innalzamento del  cilindro della
camera di  post-combustione – proposto a  Gennaio  2014 – avrebbe comportato la  modifica  del  condotto di
raccordo fumi con il generatore di vapore. Tale modifica però, come emerso da ulteriori verifiche successive alla
presentazione del progetto, avrebbe comportato interventi strutturali importanti anche alla camera radiante del
generatore di vapore. 

Il  documento in esame si propone pertanto di  descrivere il  nuovo progetto di  incremento  del  volume della
camera di post-combustione 1, definendone le dimensioni a valle dell’intervento ed esplicitandone – mediante
calcoli  –  i  volumi interni  minimi  ed  i  conseguenti  tempi  di  residenza  dei  fumi  all’interno  della  stessa.  In
particolare il calcolo del tempo di permanenza dei fumi viene effettuato ai sensi del D.Lgs. 133/2005. 

l’entità degli interventi che si sarebbero resi necessari in caso di innalzamento del cilindro della camera di post-
combustione 1,  hanno spinto la  Società  a  valutare soluzioni alternative per  l’ampliamento del  volume della
stessa. In particolare è stato scelto di incrementare il diametro in una sezione della camera di post-combustione
1, lasciando così inalterata la camera radiante del generatore di vapore ed il relativo condotto di raccordo fumi. 
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A seguito di  verifiche tecniche,  fluidodinamiche e strutturali si è infatti deciso di sostituire l’attuale sezione
sommitale del cilindro della camera di post-combustione 1 con un nuovo corpo, di egual altezza e struttura, ma
avente maggior diametro. Tale modifica risulta ideale sia da un punto di vista fluidodinamico sia da un punto di
vista strutturale. 

L’intervento  in oggetto  infatti,  essendo localizzato nella  parte sommitale del  cilindro della  camera  di  post-
combustione,  non va  in  alcun modo ad interferire  con l’attuale  struttura  di  sostegno in quanto si  sviluppa
interamente al di sopra degli appoggi della camera di post-combustione. 

Inoltre, essendo l’incremento di carico previsto inferiore al 10%, non è necessario procedere all’adeguamento
della struttura. 

Tale intervento risulta inoltre ottimale anche da un punto di vista fluidodinamico. La camera di post-combustione
– come noto – consiste in un volume messo a disposizione dei fumi a valle della zona di combustione primaria,
allo  scopo  di  permettere  il  conseguimento  di  condizioni  di  combustione  controllate  che  permettano  il
completamento,  in  fase  gassosa,  delle  reazioni  di  ossidazione  iniziate  precedentemente.  Pertanto,  essendo
l’intervento di ampliamento localizzato nella parte sommitale del cilindro della camera di post-combustione, il
maggior  volume messo  a  disposizione  garantisce un ulteriore  incremento  del  tempo di  residenza  dei  fumi
all’interno della camera di post-combustione 1, che – in tale sezione – risultano già miscelati ed omogenei. 

Il  progetto prevede la  sostituzione – nella  sezione sommitale della  camera di  post-combustione 1 – di  una
porzione dell’attuale cilindro, avente diametro esterno pari a 4.316 mm, con un nuovo corpo di forma cilindrica
– adeguatamente raccordato all’esistente – avente diametro esterno pari a 5.316 mm. La configurazione della
nuova sezione,  che si estende per un’altezza pari a circa 4,65 m, sarà analoga a quella esistente: la struttura
esterna  sarà  realizzata  in  acciaio  al  carbonio  di  spessore nominale  pari  a  8  mm e rivestita  interamente di
materiale  refrattario  che  –  subito  dopo  la  posa  –  risulterà  avere  uno spessore  nominale  di  395  mm.  Più
precisamente il rivestimento refrattario sarà così composto: pannello rigido in fibra isolante (spessore 50 mm),
mattoni isolanti (spessore 115 mm) e mattoni refrattari radiali preformati trapezi (spessore 230 mm). 

Tale intervento si tradurrà in un incremento di volume interno minimo della camera di post-combustione 1 messo
a disposizione dei fumi a valle della zona di combustione primaria pari a 20,67 m3. 

Risulta  opportuno precisare che tale incremento di volume è stato calcolato supponendo che il  rivestimento
interno delle pareti abbia ovunque uno spessore uniforme pari a 395 mm, situazione esistente solo nella fase di
posa considerato che il regolare funzionamento della camera di post-combustione implica una diminuzione, nel
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tempo,  non  uniforme  del  rivestimento  refrattario  interno  dovuta  all’usura  conseguente  a  fenomeni  fisici  e
meccanici. 

Tale assunzione ci pone quindi nella  condizione di effettuare un’analisi dimensionale considerando i volumi
interni minimi riscontrabili nella camera di post-combustione 1 della Mengozzi, a garanzia della sua efficienza in
termini di sicurezza ambientale sin anche dalla messa in esercizio iniziale. 

Per  determinare  il  volume  interno  minimo  complessivo  della  camera  di  post-combustione  1  a  seguito
dell’intervento di ampliamento,  è sufficiente effettuare una somma algebrica dei  volumi delle singole forme
geometriche nelle quali, per semplicità di calcolo, la stessa è stata scomposta. 

Nonostante  la  cupola  superiore  ed  il  condotto  di  raccordo  alla  torre  di  quench,  che  permette  ai  fumi  di
raggiungere la  torre di quench durante i periodi di funzionamento del forno 1 con il generatore di vapore in
manutenzione, sottendano un volume utile ai fini del calcolo del volume interno minimo della camera di post-
combustione 1, si è deciso di trascurarli a vantaggio della sicurezza ambientale. 

L'elemento  di  raccordo  tra  la  camera  di  post-combustione  1  e  il  generatore  di  vapore ha  la  funzione  di
convogliare i fumi in uscita dalla camera di post-combustione 1 direttamente all’interno della camera radiante
del generatore di vapore. Il volume interno minimo di tale elemento di raccordo (VR) può essere calcolato come
somma di due contributi di volume rispettivamente pari a: 

Pertanto il volume interno minimo complessivo dell’elemento di raccordo tra la camera di post-combustione 1 e
il generatore di vapore è pari a: 

Vr =  V1R + V2R = 3,39 + 1,23 = 4,62 m3

V1R = 1,100 x 1,594 x 1,931 = 3,39m3  

V2R =
1,501 x 1,594 x 1,031 

= 1,23m3

2

L’elemento cilindrico costituisce senza  dubbio l’elemento  che maggiormente contribuisce al volume interno
minimo della camera di post-combustione 1. 

Il  calcolo  del  volume  interno  minimo  di  tale  elemento  merita  un  particolare  grado di  dettaglio,  in  quanto
differisce in modo sostanziale dalla semplice forma cilindrica. La parte sommitale di questo elemento infatti, è
sede dell’intervento di ampliamento oggetto della presente relazione tecnica – che ne prevede l’ampliamento del
diametro –, mentre la parte inferiore si deve raccordare con l’elemento sottostante che ha forma geometrica non
propriamente cilindrica. 

In particolare il  raccordo con l’elemento  sottostante,  che ha  superficie ridotta  rispetto a  quella  del  cilindro
soprastante,  avviene progressivamente grazie  ad un piccolo  “scivolo”,  di  seguito schematizzato,  posto sulla
parete dell’elemento cilindrico superiore soprastante la camera di combustione primaria (forno rotante 1). 
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Per tali motivi il volume interno minimo dell’elemento cilindrico superiore (VCsup) può essere calcolato come
somma di sette contributi di volume rispettivamente pari a: 

V1Csup = 1,7552 x π x 0,227 = 2,20 m3

V2Csup = 1/3 x π x 0,500 (2,2252 + 1,7552 + 2,255 x 1,755) = 6,35 m3

V3Csup = 2,2552 x π x 3,194 = 51,02 m3

V4Csup =  V2Csup  = 6,35  m3

V5Csup = 1,7552 x π x 3,728 = 36,07 m3

V6Csup = 1,7552 x π x 2,00-1,81 = 17,54 m3

V7Csup = 1,7552 x π x 2,00-2,720 x 0,860 = 5,98 m3

Pertanto  il  volume  interno  minimo  complessivo  dell’elemento  cilindrico  superiore  della  camera  di  post-
combustione 1 è pari a: 

VCsup =V1Csup + V2Csup + V3Csup + V4Csup
 + V5Csup + V6Csup + V7Csup = 2,20 + 6,35 + 51,02 + 6,35 + 36,07 + 17,54 + 5,98 = 125,51 m3

L'elemento cilindrico inferiore, oltre a contribuire con il proprio volume interno al volume complessivo della
camera di post-combustione 1, funge anche da elemento di  raccordo con la  camera di combustione primaria
(forno rotante 1) ad essa perpendicolare. Al fine di garantire l’accoppiamento tra queste due parti di impianto,
l’elemento in oggetto è caratterizzato da una forma geometrica non propriamente cilindrica, ma scomponibile
concettualmente in due componenti: un semicilindro ed un parallelepipedo. 
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Il volume interno minimo di tale elemento cilindrico inferiore (VCinf) può essere quindi calcolato come somma di
due contributi di volume rispettivamente pari a: 

V1Cinf  = 15,66 m3;

V2Cinf  = 25,28 m3.

Pertanto  il  volume  interno  minimo  complessivo  dell’elemento  cilindrico  inferiore  della  camera  di  post-
combustione 1 è pari a: 

VCinf  =  V1Cinf + V2Cinf  = 40,94 m3.

Determinati i volumi interni minimi degli elementi in cui è stata scomposta la camera di post-combustione 1 è
possibile  calcolare  il  volume  interno  minimo  della  camera  di  post-combustione  1  espresso  come  somma
algebrica degli stessi.

Pertanto il volume interno minimo della camera di post-combustione 1 – rappresentativo unicamente delle prime
fasi  di  esercizio  del  post-combustore  dopo  il  rifacimento  del  rivestimento  refrattario  –  risulta,  in  seguito
all’intervento di  ampliamento,  pari  a 171,07 m3,  valore calcolato ponendosi  cautelativamente a  favore della
sicurezza ambientale. 

Calcolo  del  tempo  di  permanenza  dei  fumi  all’interno  della  camera  di  post-combustione  1  a  seguito

dell’intervento di ampliamento.

Definito  il  volume  interno  minimo che  avrà  la  camera  di  post-combustione 1  in  seguito  all’intervento  di
ampliamento oggetto della presente relazione, è possibile calcolare i tempi di permanenza dei fumi all’interno
della stessa con riferimento a quanto esplicitato dall’Art. 8 comma 3 del D.Lgs. 133/2005 (e confermato dal
D.Lgs.  46/2014): “Gli  impianti di incenerimento devono essere progettati,  costruiti,  equipaggiati  e  gestiti in
modo tale che, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento
siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli ad una temperatura di
almeno 850 °C per almeno due secondi”. 

A tal proposito va dunque osservato che la Mengozzi attualmente gestisce la termodistruzione dei rifiuti e la
completa  ossidazione  dei  prodotti  della  combustione  immettendo  aria  comburente  in  misura  necessaria  e
sufficiente  unicamente in camera di  combustione,  al  di  sotto della  testata  fissa  di  alimentazione dei  rifiuti.
Tuttavia alla base della camera di post-combustione 1 – più precisamente ad un altezza di 2,775 m dalla guardia
idraulica sottostante l’elemento cilindrico inferiore – è comunque disponibile un ulteriore punto di immissione di
aria di combustione, cosiddetta aria secondaria. 

Pertanto,  confermando  un’analisi  cautelativa  dal  punto  di  vista  della  sicurezza  ambientale  e  procedendo
coerentemente a quanto prescritto dall’Art. 8 comma 3 del D.Lgs. 133/2005 (e confermato dal D.Lgs. 46/2014),
nel calcolo del tempo permanenza dei fumi all’interno della camera di post-combustione 1 di seguito riportato ci
si è posti “nelle condizioni più sfavorevoli”, ossia supponendo di trovarsi nelle condizioni di massima portata
fumi in ingresso alla camera di post-combustione e considerando un volume della camera di post-combustione 1
ridotto rispetto a quello effettivo. 

Poiché la parte di camera di post-combustione 1 di cui si considera cautelativamente la riduzione di volume è il
cosiddetto elemento cilindrico inferiore (tutto il volume sotto l’ingresso del bordo superiore del cilindro rotante),
per il calcolo della riduzione di volume tale elemento verrà scomposto in due componenti, come già effettuato
nel paragrafo 3.4: un semicilindro ed un parallelepipedo. 

La  riduzione  del  volume  interno  minimo  dell’elemento  cilindrico  inferiore  relativo  alla  camera  di  post-
combustione 1 è pari a: 9,07 m3 + 13,43 m3.

Pertanto il volume interno minimo ridotto della camera di post-combustione 1 è pari a: 

VPC1ridotto = VPC1 - (V1Cinfriduzione + V2Cinfriduzione) = 171,07 - (9,07+13,43) = 148,57 m3

Al fine di effettuare il calcolo del tempo di permanenza dei fumi all’interno della camera di post-combustione 1
ponendosi “nelle condizioni più sfavorevoli”, è necessario supporre il funzionamento dell’impianto al massimo
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carico  termico,  condizione  a  cui  corrisponde  la  massima  portata  fumi  in  ingresso  alla  camera  di  post-
combustione. 

La relazione tecnica “Potenziamento rimozione inquinanti – modifica finalizzata della conduzione – verifica

funzionale degli interventi” versione aggiornata settembre 2014 a firma dell’ing. Liborio Ribaudo, individua una
portata  volumetrica  normalizzata  umida dei  gas di  combustione pari  a  42.128 Nm3/h (o a  11,70 Nm3/s) in
corrispondenza del massimo carico termico, pari a 16,5 Gcal/h, connesso con un carico orario di rifiuti pari a
5.000 kg caratterizzati da un p.c.i. pari a 3.100 kcal/kg. 

Considerando una temperatura dei fumi pari a 850 °C si ha una portata volumetrica pari a: 48,12 m3/s.

Essendo il volume interno minimo ridotto della camera di post-combustione 1 pari a 148,57 m3 ed essendo la
portata fumi volumetrica massima in ingresso alla camera di post-combustione 1 alla temperatura di 850°C pari
a 48,12 m3/s, il tempo di residenza minimo dei fumi risulta pari a: 

tPC1(850°C) =
148,57

 = 3,09 s
48,12

Pertanto  è  stato  dimostrato  che  a  valle  dell’intervento  di  ampliamento  di  volume  della  camera  di  post-
combustione 1 del termovalorizzatore della Mengozzi, nelle condizioni operative indicate dall’Art. 8 comma 3
del D.Lgs. 133/2005 (e confermato dal D.Lgs. 46/2014), il tempo di residenza dei fumi all’interno della stessa
risulta di gran lunga superiore ai due secondi richiesti. 

È evidente che il calcolo del  tempo di  permanenza dei fumi in camera di  post-combustione adiabatica deve
essere condotto considerando una temperatura  di  riferimento di  850 °C,  assumendo come migliorativo ogni
eventuale incremento della stessa in fase operativa. 

Infatti se da un lato l’aumento di temperatura di un gas implica un aumento del volume dello stesso, dall’altro
implica  –  come dimostrato in Appendice – anche un aumento esponenziale della  velocità  della  reazione di
ossidazione; pertanto ad una temperatura di 1.150 °C (massima temperatura raggiungibile in camera di post-
combustione)  si  ha  una  velocità  di  ossidazione  più  che  doppia  rispetto  a  quella  che  sia  avrebbe  ad  una
temperatura  di  850  °C.  È  per  tale  motivo  che  il  legislatore,  indicando  esplicitamente  gli  850  °C  come
temperatura  di  riferimento  per  il  calcolo  dei  tempi  di  residenza  dei  fumi  all’interno  della  camera  di  post-
combustione, intende fissare un limite inferiore di temperatura assumendo come migliorativo ogni incremento
della medesima. 

Operando in tal modo, inoltre, il legislatore stabilisce un criterio univoco di confronto che non si avrebbe se si
considerasse ad esempio la temperatura media di esercizio oppure la temperatura massima di esercizio la cui
entità varia da un impianto all’altro. 

Nel caso della Mengozzi anche considerando il volume interno minimo ridotto della camera di post-combustione
1 e la portata fumi volumetrica massima in ingresso alla camera di post-combustione alla temperatura di 1.150°C
si ottiene comunque un tempo di residenza dei fumi all’interno della stessa superiore a due secondi. 

Data la portata volumetrica normalizzata umida dei gas di combustione in corrispondenza del massimo carico
termico pari a 42.128 Nm3/h,  corrispondente a 11,70 Nm3/s, considerando una temperatura dei  fumi di post-
combustione pari a 1.150 °C si ha una portata volumetrica pari a: 

VPC850°C = 11,70 x
1.150 + 273,15

 = 60,97 m3 / s
273,15

Essendo il volume interno minimo ridotto della camera di post-combustione 1 pari a 148,57 m3 ed essendo la
portata fumi volumetrica massima in ingresso alla camera di post-combustione 1 alla temperatura di 1.150°C
pari a 60,97 m3/s, il tempo di residenza minimo dei fumi risulta pari a: 
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tPC1(1.150°C) =
148,57

 = 2,44 s
60,97

Pertanto si evince che il dimensionamento della camera di post-combustione 1 del termovalorizzatore Mengozzi
a valle dell’intervento di ampliamento descritto nella presente relazione, risulta assolutamente idonea anche nelle
condizioni di massima portata volumetrica effettiva dei fumi. 

In merito alla  relazione di verifica dell’intervento locale sulla struttura portante si afferma che Il progetto in
esame prevede l’ampliamento  della  camera  di  post-combustione 1  posta  a  monte della  caldaia  a  recupero.
L’intervento prevede un ampliamento della  parte sommitale della  camera di  post-combustione attraverso un
incremento del diametro esterno del condotto da 4316 mm a 5316 mm per un tratto di circa 4.60 m. Verranno
mantenute  tutte  le  caratteristiche  della  camera  di  post-combustione  (spessore  del  mantello  cilindrico,
coibentazione interna etc…); pertanto a fronte di un incremento della superficie esterna del mantello pari a circa
8.6% è possibile stimare un analogo incremento del  peso della camera di post-combustione (l’incremento di
carico così stimato è sicuramente a favore di sicurezza).

Oggetto della relazione è pertanto la verifica della struttura di sostegno della camera di post-combustione con i
nuovi  carichi.  Nell'ambito della  suddetta  relazione alla  quale  si  rimanda  per  i  calcoli  e  le  informazioni  di
dettaglio si analizzano i seguenti aspetti: relazione sui materiali, classificazione dell’intervento, valutazione della
sicurezza  ai  carichi  statici,  caratterizzazione  meccanica  dei  materiali,  livelli  di  conoscenza  e  fattori  di
confidenza, relazione di calcolo strutturale, modellazione strutturale – ipotesi di calcolo e verifica.

Nei tabulati riportati in allegato,  al  quale  si  rimanda,  sono nel  dettaglio riassunte tutte le  informazioni che
consentono l’esame  della  elaborazione  numerica  dell’analisi  strutturale  (geometria  della  struttura,  materiali
impiegati, carichi applicati statici e sismici, etc.) unitamente alle verifiche condotte sugli elementi con il metodo
degli stati limite (travi,colonne).

Le strutture progettate sono state calcolate e verificate con i metodi della Scienza e Tecnica delle Costruzioni, nel
rispetto delle Norme vigenti. Si conclude pertanto che le stesse risultano idonee, costruite ad arte, a sopportare i
carichi per l'uso previsto.

Si  è  poi  ritenuto  opportuno  riprendere  concetti  già  espressi  nei  diversi  documenti  presentati  nell’ambito
dell’istruttoria in corso, in merito ai quali si rimanda al documento “Trasmissione Relazioni Tecniche Progetto di

ampliamento del volume della camera di post-combustione 1 e Relazione di verifica dell’intervento locale sulla

struttura portante a firma Ing. Luciano Ceccaroni. Precisazioni su utilizzo nuova area parcheggio.”

Nel  suddetto  documento si  afferma  inoltre che  alla  luce di  quanto  espresso in  Conferenza  dei  Servizi  dal
Comune di  Forlì  in merito agli  scenari  A  e B presentati  dalla  scrivente,  nelle more della  definizione degli
Accordi a suo tempo sottoscritti con lo stesso Comune, la scrivente Società coglie l’occasione per richiedere che
l’area dello stabilimento e la nuova area dedicata a parcheggio vengano considerate un «unico sito» in quanto
tali aree sono prospicienti e separate da un tratto stradale a fondo cieco che non assurge più da anni alle finalità
di passaggio pubblico.

In tal  caso,  dopo la  sistemazione della  nuova  area  dedicata  a parcheggio come da  progetto presentato e la
chiusura della  stessa con un cancello carrabile,  la  sosta  dei  mezzi pieni verrà gestita con le stesse modalità
indicate nella procedura operativa riportata in Allegato 4 al punto 40 del documento Integrazioni allo Studio di
Impatto Ambientale, datato Novembre 2014, aggiungendo sulla bindella l’indicazione dell’area di sosta: “area
parcheggio” o “piazzale stabilimento”. In tal modo il sistema informatico aggiornerà in tempo reale la situazione
dei mezzi in sosta, fornendo su richiesta lo “stato del piazzale” e lo “stato dell’area di parcheggio”.

Il trasferimento dei mezzi pieni all’area di parcheggio o dall’area di parcheggio al scarico verrà gestita nel modo
seguente:
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• dopo aver completato tutte le operazioni di accettazione del carico, l'operatore addetto all’accettazione
provvederà ad aprire il cancello dell’area di parcheggio per consentire l'accesso al mezzo che lì deve
sostare,

• il trasferimento del mezzo dall’area di parcheggio alla postazione di scarico verrà effettuata da personale
Mengozzi addetto a tale mansione aprendo il cancello mediante il badge in dotazione opportunamente
abilitato.

Il sistema informatico provvederà ad aggiornare la situazione dei mezzi in sosta:

• “spostando il  mezzo”  dall’elenco  relativo  all'area  di  parcheggio  a  quello  relativo  al  piazzale  dello
stabilimento, all’avvio delle operazioni di scarico segnalato mediante la lettura del codice a barre sulla
bindella,

• “cancellando il mezzo” dall’elenco dei mezzi in sosta una volta terminate le operazioni di scarico.

Nella  Figura seguente è rappresentata  la collocazione dei  due cancelli  carrabili che verranno utilizzati per  il
collegamento delle due aree dell’«unico sito».

2.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L'intervento in esame nell'impianto consiste:
• da un lato nella richiesta di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti, con

limite pari a 5.000 kg/h ferma restando l’invarianza della quantità autorizzata di rifiuti alimentabili al
termovalorizzatore pari a 32.000 tonnellate/anno e di poter disporre di un valore autorizzato della portata
dei fumi pari a 55.000 Nm  3  /h, ferma restando l’invarianza dei flussi di massa orari – su base media
mensile  per  gli  inquinanti  misurati  in  continuo  o  su  base  annuale  per  gli  inquinanti  analizzati  in
discontinuo – prescritti nell’autorizzazione integrata ambientale vigente;

• dall'altro di apportare modifiche all'impianto, e nello specifico:
1. di  poter  installare  altri  due  economizzatori  nel  generatore  di  vapore dovendo  adeguare  la

temperatura dei fumi in uscita al variare del potere calorifico dei rifiuti cui e’ correlato il recupero
energetico;

2. di poter installare due ulteriori filtri a maniche, uguali a quello Simatek gia’ presente nell’impianto
(e a quello autorizzato, ad oggi in esercizio, in sostituzione del filtro a maniche ATS). I due nuovi
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filtri sono da inserire in parallelo tra loro, in modo da disporre di due batterie di filtri da esercire in
serie, di cui la seconda  in sostituzione e potenziamento del filtro a letto fisso di carbone attivo da
dismettere;

3. di poter installare due sili per lo stoccaggio dei reagenti (microcalce e carbone attivo in polvere) da
addizionare ai fumi prima dell’ingresso nella seconda batteria di filtri Simatek;

4. di poter  installare un sistema catalitico DeNOx/DeDioxins brevetto Shell all’uscita della seconda
batteria di filtri, allo scopo di potenziare il processo esistente di riduzione non catalitica degli NOx
nonche’ di adsorbimento addizionale delle diossine e furani;

5. di poter installare uno scambiatore per recuperare parte del calore sensibile ancora presente nei fumi,
in uscita dal reattore catalitico DeNOx/DeDioxins Shell, evitando che venga disperso all’interno
delle successive colonne di lavaggio;

6. di poter modificare il comparto di lavaggio fumi come di seguito indicato:

• rendere eguali le dotazioni di entrambe le colonne TL 304 e TS 305 potenziando in ciascuna la
funzione di lavaggio dei piatti di gorgogliamento con l’adozione di miscelatori statici del tipo a
V e aggiungendo un corpo a riempimento e un separatore di gocce, brevetto ADIOXÒ, destinati
all’adsorbimento  di  PCDD/PCDF  e  realizzati  in  polipropilene  inglobante  carbone  attivo,
(commercializzati dalla GÖTAVERKEN MILJÖ svedese);

• eguagliare l’altezza delle colonna TL 304 a quella della TS 305 in modo che le colonne risultino
della stessa capacita’ necessaria per le integrazioni anzidette;

• poter gestire le due colonne in parallelo, invece che in serie come attualmente.

7. di poter  ampliare il volume della camera di post  combustione 1 incrementando il diametro della
sezione sommitale della stessa.

L'enorme volume di  documentazione presentata  impone una  valutazione il  più  possibile  sintetica  di  quanto
richiesto a livello progettuale.

Appare evidente che vi siano taluni aspetti sui quali sono state fatte o assunzioni o ipotesi o valutazioni di
calcolo che lasciano comunque qualche incertezza.

Tra questi il CTS (Carico termico specifico volumetrico) di progettazione del forno non fornito dal costruttore, il
p.c.i.  medio  del  rifiuto calcolato a  ritroso  in  base al  bilancio  energetico,  il  carico termico  nominale ed  in
particolare quello massimo basato sui dati assunti per il CTS, a seguire le capacità termiche nominale e massima
e il conseguente diagramma di combustione. Infine la definizione di sottoalimentazione termica.

Vi è poi l'aspetto del  dichiarato aumento del  valore del  p.c.i. medio negli anni in relazione alla  progressiva
variazione  della  gestione  nei  presidi  sanitari  e  nell'utilizzo  di  materiali  monouso  e  della,  seppur  modesta,
diminuzione dell'utilizzo di gasolio tra il 2012 e il 2013.

Fermo restando quanto sopra e le incertezze da esso scaturite, si ritiene comunque esaustivo quando valutato
dalla ditta in merito all'assunzione di un CTS assunto e appare evidente come il progetto presentato definisca un
miglioramento  della  linea  fumi  e  delle  rese di  abbattimento a  parità  di  tipologie  merceologiche e  quantità
incenerite autorizzate.

Si concorda pertanto sulle modifiche complessivamente proposte per la linea fumi.

In merito alla richiesta di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti, con limite pari a
5.000  kg/h ferma  restando  l’invarianza  della  quantità  annua  autorizzata  di  rifiuti  alimentabili  al
termovalorizzatore pari a 32.000 tonnellate/anno al fine di garantire che, in condizioni di calo del p.c.i., non si
scenda  al di sotto del  carico termico nominale e mantenere costante il carico termico immesso,  si fanno le
seguenti considerazioni:
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• è certamente non contestabile il fatto che il p.c.i. del rifiuto, non determinabile a priori e dipendente da
molteplici fattori, possa variare nel corso dei vari carichi e che questo sia valutabile solo a valle dei
carichi stessi;

• si ritiene altrettanto plausibile la considerazione in base alla quale il mantenimento di un carico termico
costante e vicino a quello nominale, influisca sulla efficienza del processo di combustione e sulla qualità
dei fumi generati;

• il mantenimento invariato delle 32.000 tonnellate anno implica necessariamente che vi saranno ore in cui
il  carico sarà approssimabile a 5.000 kg/h e altrettante ore in cui sarà al di sotto dei  4.000 kg/h per
compensare il volume totale annuo incenerito invariato;

• considerando che il trend del p.c.i. è in aumento è plausibile ipotizzare che le ore annue in cui verranno
inceneriti 5.000 kg/h saranno relativamente limitate;

• appare altresì plausibile ritenere che se si incrementa la quantità di rifiuti liquidi in determinati momenti,
risulterà più probabile il ricorso al carico massico di 5.000 kg/h, e questo dipenderà dalla quantità di
rifiuti liquidi immessi in totale;

In tal senso si ritiene pertanto che la richiesta di  poter disporre di un range di variazione del carico orario dei
rifiuti,  con  limite  pari  a  5.000  kg/h ferma  restando l’invarianza  della  quantità  annua  autorizzata  di  rifiuti
alimentabili al termovalorizzatore pari a 32.000 tonnellate/anno sia  accoglibile ad alcune condizioni come di
seguito specificato.

In merito alla considerazione che i sistemi di abbattimento della linea fumi possano generare con certezza le
percentuali di abbattimento contenute nello studio, che “prevedendo che la riduzione sulle concentrazioni sia

maggiore dell’incremento ipotizzato sulla portata dei fumi, ci si aspetta anche una riduzione dei flussi di massa”
e che il carico inquinante emesso non dipende dalla  quantità oraria di rifiuto immesso nel forno si fanno le
seguenti considerazioni:

• va rilevato che, pur non mettendo in alcun modo in discussione le rese di abbattimento per determinati
inquinanti dichiarate dal costruttore per SCR e filtri a maniche, le percentuali di abbattimento applicate,
aggiuntive a quelle già esistenti, sono del tutto teoriche e stimate, non esaustivamente supportate da dati
tecnici, né,  sulla base dei dati forniti, verificabili, come peraltro affermato nello studio: “Al momento
attuale e’ quindi possibile fare solo delle stime ragionevoli sulle rese di abbattimento attese.”;

• va altresì rilevato che: nella relazione integrativa del novembre 2014 si affermava che le concentrazioni
medie attese di progetto (calcolate sulla base delle concentrazioni medie annue dal 2006 al 2012 ridotte
in base ai fattori di riduzione assunti) sarebbero state inferiori di quelle medie precedenti misurate e che i
flussi di massa avrebbero avuto valori inferiori a quelli non solo autorizzati ma, da quanto è desumibile,
anche effettivi attuali; nella relazione integrativa del progetto emendato – maggio 2015 – si riportano
flussi di massa su base media mensile per ogni inquinante mettendo a confronto gli anni 2012 e 2013
con lo scenario di progetto avente come portata media costante di  42.000 Nm3/h e da tali tabelle si
evince che per  taluni parametri,  in alcuni mesi,  si  stimano per  lo stato di  progetto flussi  di  massa
superiori a quelli attuali o del 2013 o per il 2012;

• pertanto se le stime di abbattimento assunte sono corrette non si avranno  mediamente incrementi sui
flussi di massa emessi a camino in condizioni di funzionamento medio atteso per tutti quegli inquinanti
su cui andranno ad agire i sistemi di abbattimento di cui si prevede l'installazione. Se tuttavia non lo
sono si  ritiene che potrebbero verificarsi  incrementi  sia  delle  concentrazioni  che conseguentemente
anche dei flussi di massa a camino rispetto allo stato attuale o a quello atteso in misura difficilmente
quantificabile,  anche se si ritiene comunque che, in base ai dati valutati e ai sistemi di  abbattimento
previsti,  la  variazione  non  potrà  che  essere  sporadica,  non  rilevante  rispetto  all'atteso,  oltre  che
ampiamente inferiore  ai  flussi  di  massa  autorizzati,  vista  la  saltuarietà  dell'applicazione  del  carico
massico  massimo  orario  richiesto,  la  saltuarietà  della  portata  massima  richiesta  e  l'invarianza  del
quantitativo annuale autorizzato di rifiuti;
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• in merito infine al fatto che il carico inquinante non dipenda dalla quantità oraria del rifiuto immesso nel
forno si deve comunque precisare che a parità di carico massico orario del rifiuto al forno e di corretto
funzionamento del sistema nel suo complesso, ciò che varia la produzione, concentrazione e flusso di
massa di inquinanti è la composizione merceologica del rifiuto e, ad essa correlato, il p.c.i., oltre che la
portata. Tale composizione non è valutabile così come non è prevedibile a priori il p.c.i. Quindi a parità
di massa di rifiuto immessa al forno all'ora e al variare delle caratteristiche merceologiche di cui sopra
varia non solo il p.c.i., ma anche il quantitativo e la tipologia  di inquinanti, così come a parità delle
medesime caratteristiche e al variare della  quantità di rifiuto orario immesso,  varia  il  quantitativo di
inquinanti prodotti.

In  merito  poi  alla  camera  di  post  combustione  1  si  prende  atto  del  documento  fornito  (come  relazione
preliminare) dal Comune di Forlì “Verifica delle dimensioni della camera di post – combustione di un impianto
di termovalorizzazione di rifiuti speciali ospedalieri – Relazione conclusiva (Draft)” - Agosto 2015, redatto dai
Prof. Valerio Cozzani e Prof. Carlo Stramigioli e di quanto in esso contenuto e concluso, valutando che di fronte
a diverse incertezze e variabili interpretative tra le documentazioni presentate dalla Ditta e il documento sopra
menzionato risulti più corretto considerare quella più cautelativa e il principio di precauzione ai fini della tutela
della  salute  pubblica.  Si  è  inizialmente ritenuto  pertanto  che  tale  aspetto  potesse essere  risolto  o  con  una
riduzione del carico massimo dei rifiuti orari al forno o con un ampliamento della camera di post combustione 1
del volume necessario.

Posto che la ditta aveva inizialmente richiesto di  riportare il progetto della  camera di  post-combustione 1 a
quello originario che prevede un suo ampliamento in altezza,  e poi ha successivamente proposto un diverso
progetto di  ampliamento della medesima camera di  fatto incrementando il  diametro della sezione sommitale
della stessa, invece di aumentarne l'altezza, si ritiene tale ulteriore finale modifica progettuale esaustiva ai fini
del mantenimento del tempo di residenza fumi > 2 sec a condizione di talune prescrizioni di verifica.

Nello  specifico,  considerando che  il  Comune di  Forlì  ha  presentato  in  Conferenza  di  Servizi  un ulteriore
documento redatto dal DICAM “Verifica delle dimensioni della camera di post – combustione di un impianto di

termovalorizzazione  di  rifiuti  speciali  ospedalieri  –  Allegato  3  –  Valutazione  ampliamento  camera  post

combustione” - dicembre 2015 redatto dai Prof. Valerio Cozzani e Prof. Carlo Stramigioli,  la Conferenza ha
deciso di fare proprie le valutazioni del DICAM e si accoglie l'incremento saltuario a 5000 kg/h al forno alle
condizioni suggerite dal medesimo Dipartimento e da Arpa. 

Si  precisa  che  al  termine dei  lavori  di  adeguamento  della  PC1,  la  conformità  dell'opera  (camera  di  post-
combustione 1) al progetto presentato dovrà essere attestato da perizia di tecnico abilitato. Per i dettagli di tale
aspetto si rimanda al documento di AIA.

Per quanto riguarda la richiesta di aumento del valore di portata al camino il Gestore ha ampiamente motivato il
motivo tecnico a base della richiesta descrivendo il contributo delle varie sezioni di impianto all’emissione E1.

La richiesta di un limite alle emissioni pari a 55.000 Nmc/h deriva  dalla somma del volume di fumi in uscita dal
sistema forno-postcombustione (di cui si valuta l’aumento nelle condizioni operative di carico di rifiuto a 5000
kg/h) con il contributo indotto dalle varie sezioni di trattamento fumi ed in particolare dal contributo indotto
dalle due torri di  lavaggio finali  che apportano un incremento di portate nelle condizioni di  massimo carico
(scambiatore di calore a monte delle torri non funzionante).

La  richiesta  appare pertanto debitamente motivata  e  congrua  avendo affrontato il  Gestore  la  condizione di
massima emissione prevedibile.

In  conclusione non si  rilevano elementi  ostativi  alla  gestione dell'impianto  con  la  configurazione  proposta
(ultimo progetto della camera di post combustione 1, aumento saltuario da 4.000 kg/h a 5.000 kg/h e aumento
saltuario di portata a camino a 55.000 Nm3/h), a condizione che l'azienda produca uno studio di simulazione
fluidodinamica di verifica delle condizioni di esercizio delle camere di post  combustione 1 e 2, che vengano
monitorati alcuni parametri a valle della camera di post combustione stessa e che gli eventi orari di superamento
dei 4.000 kg/h fino ad un massimo di 5.000 kg/h non siano superiori al 20 % delle ore di funzionamento annuo
dell'impianto calcolato come da specifiche AIA.  Per quanto riguarda il monitoraggio dei parametri a valle delle
camere di post combustione si ritiene necessario prescrivere campagne periodiche per la misura dei parametri di
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portata, temperatura, pressione e umidità del flusso gassoso al fine di procedere al calcolo e alla verifica della
portata  trattata  in  camera  di  post-combustione  nelle  condizioni  indagate.  La  frequenza  e  la  modalità  di
svolgimento delle campagne sono definite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per quanto riguarda le opere edili di progetto e all'individuazione di una nuova area dedicata alla sosta degli
automezzi  in  assetto  di  trasporto  (parcheggio  aziendale)  e  di  nuovi  confini  di  stabilimento, nonché  delle
funzionalità del sistema di depurazione, si rimanda rispettivamente al Quadro di riferimento Programmatico e a
quello Ambientale nonché al documento di AIA. 

In conclusione, fermo restando quanto valutato per la camera di post combustione 1, si ritiene che il progetto
impiantistico nel complesso sia migliorativo e condivisibile. Per i dettagli qui non trattati delle varie sezioni di
progetto si rimanda al documento di AIA. 

Si ritiene altresì che, anche nell'eventualità che vi siano flussi di massa su base media mensile superiori a quelli
monitorati negli ultimi anni o a quelli “attesi”, la variazione non potrà che essere sporadica, e l'entità della stessa,
visti  gli  elementi  a  disposizione nella  valutazione,  sia  non  rilevante nell'ambito dell'impatto in atmosfera  in
termini di ricaduta, oltre che ampiamente inferiore ai flussi di massa autorizzati. Inoltre la frequenza dei carichi
massimi orari  richiesti  (così  come quella  delle  portate massime a  55.000 Nmc/h)  si  ritiene sarà  comunque
limitata rispetto al funzionamento ordinario e comunque compensata da carichi  (e portate) orari inferiori per
mantenere le 32.000 t/a invariate.

2.C. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
9. la quantità  oraria media di rifiuti inceneribili all'impianto è fissata in 4.000 kg/ora con possibilità  di

funzionamento dell'impianto anche a quantità superiori in funzione del potere calorifico inferiore del
rifiuto incenerito e della necessità di  sostenere l'autocombustione del rifiuto che comunque non può
superare il limite di 5.000 Kg/ora. Gli eventi orari di superamento dei 4.000 kg/h fino ad un massimo di
5.000  kg/h  non  devono  essere  superiori  al  20%  delle  ore  di  funzionamento  annuo  dell'impianto.
calcolato come da specifica in AIA;

10. l'azienda deve produrre uno studio di simulazione fluidodinamica di verifica delle condizioni di esercizio
delle camere di post combustione 1 e 2 entro 3 mesi dalla data di rilascio dell'atto di VIA. Parallelamente
dovrà essere prodotta in base ai risultati del suddetto studio una valutazione della distribuzione delle
temperature  nelle  camere  citate  nelle  condizioni  di  esercizio  simulate.  Entro  un  mese  dalla  sua
realizzazione  lo  studio  dovrà  essere  presentato  alla  Regione  Emilia  Romagna  Servizio  Valutazione
Impatto e Promozione Sostenibilità ambientale, ad Arpae e al Comune di Forlì;

11. dovranno essere effettuate, in un punto quanto più prossimo possibile alla camera di post combustione, e
a valle di questa, campagne periodiche per la misura dei parametri di portata, temperatura, pressione e
umidità del flusso gassoso al fine di procedere al calcolo e alla verifica della portata trattata in camera di
post-combustione nelle condizioni indagate. La frequenza e la modalità di svolgimento delle campagne
sono definite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.A. SINTESI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

3.A.1. Atmosfera
Posto che a seguito della richiesta di integrazioni sono state apportate importanti modifiche allo studio degli
impatti in atmosfera si tratterà di seguito solo la documentazione integrativa, rimandando alla documentazione
presente agli atti per ciò che riguarda quanto inizialmente presentato.

Sono stati forniti per tutti gli inquinanti:
• i valori dei flussi di massa medi orari calcolati su base mensile per gli inquinanti misurati dal sistema di

monitoraggio in continuo 
◦ nell’anno 2012, 
◦ nell’anno 2013,

• i valori dei flussi di  massa medi giornalieri calcolati su base mensile per gli  inquinanti misurati dal
sistema di monitoraggio in continuo 
◦ nell’anno 2012, 
◦ nell’anno 2013. 

Si ritiene opportuno precisare che tali valori sono stati determinati mediando sul mese la quantità emessa giorno
per giorno. 
Si afferma che non è invece possibile fornire “i flussi di massa, intesi come media oraria su base media mensile
e  media  giornaliera  su base media mensile  per  le PM10”,  considerato che tale  inquinante non è  tra  quelli
monitorati in continuo dallo SME installato a camino e che non è stato ricercato nelle campagne periodiche di
monitoraggio effettuate negli anni 2012 e 2013. 
Per quanto riguarda la richiesta di fornire “per gli inquinanti monitorati non in continuo, … esclusivamente i

flussi di massa medi giornalieri su base media mensile relativi ai periodi e mesi di campionamento”, si ritiene
che questa nasca da una non corretta interpretazione di quanto riportato nello Studio di Impatto Ambientale. 
In tale studio infatti  è stato indicato,  per  motivi  di  impaginazione,  solo il  mese in cui  sono stati  eseguiti  i
campionamenti e solo in alcuni casi è stata indicata la data del giorno in cui sono stati fatti i prelievi; questa
diversa modalità è legata al tipo di relazione che il laboratorio incaricato di eseguire le indagini ha predisposto. 
Fatta questa premessa, lo studio riporta in tabelle, i valori di portata, di concentrazione e relativo flusso di massa,
rilevati per ciascun parametro nelle singole campagne eseguite nell’anno 2012 e nell’anno 2013 precisando che: 

• per Mercurio, Cadmio + Tallio e Sommatoria Metalli i dati di portata e di concentrazione indicati per
ciascun campionamento corrispondono alla media dei valori rilevati da 3 misurazioni di 1 ora ciascuno,
effettuati in successione nell’arco di 1 giornata, 

• per  IPA e  PCDD/PCDF i  dati  di  portata  e  di  concentrazione  indicati  per  ciascun  campionamento
corrispondono al valore rilevato con una misurazione continua di 8 ore effettuata nell’arco di 1 giornata. 

Si riportano poi le medie annue dei flussi di massa orari su base media mensile calcolate per il 2102 e per il 2013
e i flussi di massa medi “attesi”.
Nella tabella la portata media attesa è pari a 42.000 Nm3/h.

Nello studio si afferma che come emerge dai dati riportati nella tabella seguente, nel 2013 sono stati riscontrati: 
• per le polveri, il CO, il Cadmio+Tallio, la Somma dei metalli, gli IPA e le PCDD/PCDF, valori dei flussi

di massa inferiori a quelli “attesi”, 
• per gli NOx, gli SOx, l’HCl, l’HF, il COT, il l’NH3 e il mercurio, valori dei flussi di massa superiori a

quelli “attesi”. 
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Parametri
2012

g/h

2013

g/h

Flussi di massa
MEDI "attesi"

g/h

Rapporto
2013/atteso

%

Limite 
flusso di massa

g/h

Polveri 65 39 41 94% 125

CO 356 362 420 86% 625

NOx 2.212 2.238 1.629 137% 2.500

SOx 26 46 20 234% 1.250

HCl 50 33 21 155% 125

HF 3,5 2,4 2,2 108% 12,5

COT 32 63 37 169% 125

NH3 110 401 84 479% --

Hg 0,041 0,099 0,025 396% 0,625

Cd + Tl 0,043 0,025 0,035 70% 0,625

Somma metalli 0,97 0,48 0,87 56% 6,25

IPA 0,00136 0,00073 0,00173 42% 0,125

PCDD+PCDF 0,00000066 0,00000023 0,00000054 42% 0,00000125

È evidente che l’installazione dei sistemi previsti (DeNOx catalitico, due filtri a manica operanti in parallelo, i
nuovi dispositivi all’interno delle colonne di lavaggio funzionanti in parallelo) porterà ad un aumento delle rese
di abbattimento – e  quindi ad una diminuzione delle concentrazioni e dei  flussi di  massa – per  gli  NOx,  i
composti acidi, il mercurio e l’NH3. A tale proposito si fa osservare che il valore elevato di NH3 riscontrato
nelle emissioni è conseguenza del lungo periodo in cui è stato in esercizio il quencher; infatti se il generatore di
vapore è fuori servizio la soluzione di urea viene aggiunta in testa alla camera di post-combustione, quindi subito
prima  che  i  fumi  vengano  raffreddati  nel  quencher,  con  tempi  di  contatto  molto  brevi  per  garantire  una
conversione completa degli NOx. 
La presenza di un sistema catalitico a valle consentirà di “utilizzare” questo eccesso di ammoniaca nei fumi,
garantendo così una riduzione dei valori di concentrazione a camino anche in queste situazioni di esercizio. 
Vengono poi riportati i parametri sia per lo stato di fatto (2013 oltre che per il 2012) che per quello di progetto
precisando che: 

• l’altezza  del  camino non verrà  modificata  per  le  motivazioni illustrate al  precedente punto 55)  – e
comunque tale intervento non andrebbe a modificare i parametri dei fumi all’emissione –, 

• il  sistema DeNOx/DeDioxins non verrà posizionato come ultimo elemento della linea di  trattamento
fumi per le motivazioni illustrate al precedente punto 23), 

e inoltre che: 
• per gli anni 2012 e 2013 i valori indicati 

◦ della portata secca, 
◦ della % in volume di H2O, 
◦ della % in volume di O2, 
◦ della temperatura dei fumi, 
◦ delle concentrazioni degli inquinanti, 
corrispondono alla media annua dei dati semiorari misurati a camino dallo SME, mentre i valori indicati 
◦ di portata fumi totale umida, 
◦ di portata secca riferita all’11% di O2, 
◦ della velocità di efflusso, 
◦ dei flussi di massa, 
corrispondono alla media annua dei dati calcolati sulla base dei valori semiorari misurati; 
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• per lo stato di progetto “atteso” i valori indicati corrispondono a quelli assunti nello Studio di Impatto
Ambientale (Dicembre 2013); in particolare: 
◦ la temperatura dei fumi, la % in volume di H2O e la % in volume di O2 sono state assunte pari a

quelle registrate nell’anno 2012, 
◦ le portate dei fumi (secca e in condizioni normali) sono state assunte pari al valor medio “atteso”

(42.000 Nm3/h) e al valore massimo possibile, pari cioè al valore della portata autorizzata richiesta
(55.000 Nm3/h), 

◦ la portata fumi totali (umida), la portata secca riferita all’11% di O2 e la velocità di efflusso sono
state calcolate sulla base del valore di portata assunto e della temperatura, delle % di H2O e di O2, 

◦ le concentrazioni sono state calcolate applicando, per ciascun inquinante, l’incremento della resa di
abbattimento prevista alle media delle medie annue relative al periodo 2006-2012, 

◦ i flussi di massa sono stati calcolati sulla base delle concentrazioni stimate e del valore di portata
assunto. 

In merito alla richiesta di  simulazione relativa ai massimi delle medie semi orarie e di eseguire almeno due
nuove simulazioni relative a NOx e PTS utilizzando come input del  modello la  nuova portata e la massima
concentrazione semi oraria autorizzata,  sono state eseguite con il modello CALPUFF le simulazioni indicate
adottando i valori della concentrazione semioraria autorizzata dall’AIA vigente – pari quindi a 400 mg/Nm3 per
gli NOx e a 30 mg/Nm3 per le PTS – e per la portata dei fumi il valore richiesto pari a 55.000 Nm3/h. 
La situazione simulata richiesta rappresenta una situazione di picco massimo, che non si è mai verificata per
quanto riguarda i  valori  delle  concentrazioni  degli  NOx e delle  PTS e che,  se si  verificasse,  non  potrebbe
perdurare per le 8.760 ore di un anno, come simulato (su 8.784 nel 2012, trattandosi di un anno bisestile). 
Si chiarisce che  nel caso in cui le concentrazioni degli inquinanti monitorati in continuo fossero prossime al
valore del  limite semiorario (in base all’AIA vigente è ammesso che vi  sia  solo un superamento del  limite
semiorario e nel caso si verifichi, si deve provvedere al blocco dell’alimentazione dei rifiuti al combustore fino a
che non sono state ripristinate le normali condizioni di esercizio) e la portata dei fumi fosse prossima al valore
limite attualmente autorizzato (pari a 42.000 Nm3/h), l’impianto di termovalorizzazione potrebbe rimanere in
esercizio pochi giorni in un mese dovendo rispettare il limite sul flusso di massa medio orario su base mensile.
Sono poi riportate le concentrazioni al suolo di NOx e PTS, calcolate con il modello CALPUFF sul reticolo 7
km  ×  7  km  con  maglia  di  50  m,  sia  in  corrispondenza  delle  stazioni  di  Forlì  della  Rete  Regionale  di
Monitoraggio della Qualità dell’Aria e della Stazione di Monitoraggio HERA sia nel punto di massima ricaduta,
unitamente alle  concentrazioni  misurate dalle  stazioni di  monitoraggio  citate e  ai  limiti  indicati  dal  d.Lgs.
155/2010 e s.m.i.. 
I risultati riportati in tabella confermano che il massimo di ricaduta si ha nel punto in cui è ubicata la Stazione di
Monitoraggio HERA. 

In merito alla  richiesta  di  utilizzare un modello  di  dispersione  “più sofisticato”  del  DIMULA, nello studio
integrativo si comunica che le simulazioni richieste ai successive punti sono state effettuate utilizzando il sistema
modellistico CALWin (distribuito da MAIND s.r.l.), che permette la gestione integrata dei modelli CALMET
(modello meteorologico) e CALPUFF (modello diffusivo a puff). 
Per i dettagli si rimanda al documento riportato in Allegato 1 al punto 64 delle integrazioni. 
Per le simulazioni si è dovuta restringere l’area in cui andare ad aumentare la risoluzione spaziale fino a 50 m,
scegliendo un sottoreticolo di dimensioni 7 km × 7 km, sempre centrato sul camino, corrispondente a quello
utilizzato per le simulazioni eseguite nell’ambito del SIA 2013. A tal fine le maglie di 500 m del reticolo di
partenza sono state infittite, su questo sottoreticolo di 7 km × 7 km, tramite un fattore di “nesting” pari a 10 per
ottenere maglie di 50 m. 
In relazione a quanto richiesto, e con riferimento a tutti gli scenari esaminati, si deve premettere che il modello
CALPUFF non consente di gestire dati di input di emissione con cadenza semioraria. Di conseguenza tutte le
simulazioni sono state effettuate utilizzando, per tutti i parametri di input richiesti dal modello (flusso di massa,
velocità di efflusso, temperatura) i dati di emissione medi orari calcolati, a seconda dello scenario considerato,
sulla base dei valori semiorari misurati in continuo dallo SME oppure “stimati” per gli scenari di progetto. 
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Nel documento riportato in Allegato 1 al punto 64) del documento integrativo sono riportati i risultati delle
simulazioni relative allo scenario denominato “stato attuale”, al quale si rimanda per i dettagli. 
Lo scenario “stato attuale” è caratterizzato dalle seguenti condizioni di emissione, prendendo come riferimento
l’anno solare 2012: 

• per la portata dei fumi, le medie orarie calcolate sulla base dei valori semiorari misurati in continuo dallo
SME, 

• per le concentrazione degli inquinanti misurati in continuo – e quindi per il CO, l’HCl, l’HF, gli NOx,
l’NH3 e le PTS –, le concentrazioni medie orarie calcolate sulla base dei dati semiorari misurati dallo
SME, 

• per le concentrazione degli inquinanti analizzati nell’ambito dei monitoraggi periodici – e quindi per il
Hg, il Pb, l’As, il Cd, il Cr, il Ni, gli IPA e le PCDD/PCDF –, la media annua rilevata mediante analisi
periodiche, 

• per le concentrazioni delle PM10, delle PM2,5 e delle PM1 – inquinanti misurati solo una volta nel 2008
o mai misurati (come le PM1) –, le medie orarie avendo assunto che: 
◦ le PTS siano tutte PM10, 
◦ le PM2,5 siano pari al 93,5% delle PM10, percentuale calcolata come 93,5%=(87/93)×100 sulla

base dei  dati indicati nel  Quaderno di Moniter  n.  3.11 Le emissioni degli  inceneritori di ultima
generazione – Analisi dell’impianto del Frullo di Bologna, avendo ipotizzato conservativamente che
le PTS siano tutte PM10, mentre dai dati di Moniter risultava una frazione pari al 7% di polveri di
diametro superiore a 10 µm. 

◦ le PM1 siano pari alle PM2,5, 
• per le concentrazione dei PCB, il valore misurato a camino il 18.06.2008, in quanto unico valore “reale”

disponibile. 
Per  tener  conto  della  variabilità  della  concentrazione  degli  inquinanti  monitorati  soltanto  mediante  analisi
periodiche – e quindi il Hg, il Pb, l’As, il Cd, il Cr, il Ni, gli IPA e le PCDD/PCDF –, è stata effettuata anche una
simulazione in cui, per il singolo parametro, è stato utilizzato il valore massimo delle concentrazioni misurate
nell’anno 2012. 

Nello studio si precisa che non è stata presa in esame la condizione “saltuaria portata massica del rifiuto a 5000
kg/h” in quanto si ribadisce che non è la quantità di rifiuti alimentati al forno nella singola ora che determina il
flusso di massa emesso, ma bensì il “funzionamento dell’impianto nel suo complesso”; di conseguenza non è la
variazione di 1.000 kg di rifiuti alimentati al forno in un ora che porta ad una variazione del valore di portata dei
fumi o dei flussi di massa degli inquinanti emessi da poter essere simulata. 

Nel documento riportato in Allegato 1 al punto 64)  del  documento integrativo,  al quale si  rimanda  per  gli
approfondimenti e i risultati, sono riportati la descrizione dei singoli scenari considerati, così definiti: 

• “stato futuro 1”: assetto impiantistico proposto dalla Mengozzi con altezza del camino attuale pari a 49
m, e condizioni di emissione: 
◦ per la portata dei fumi, le medie orarie calcolate sulla base dei valori semiorari misurati in continuo

dallo SME nell’anno 2012, 
◦ per le concentrazioni: 

▪ per il CO, le medie orarie calcolate per l’anno 2012, 
▪ per l’HCl, l’HF, gli NOx, le PM10 (coincidenti con le PTS), le PM2,5, le PM1, le medie orarie

calcolate per l’anno 2012 ridotte del 40%, 
▪ per l’NH3, le medie orarie calcolate per l’anno 2012 ridotte del 25%, 
▪ per il Hg, il Pb, l’As, il Cd, il Cr, il Ni, gli IPA, la media annua relativa all’anno 2012 ridotta del

40%, 
▪ per le PCDD/PCDF, la media annua relativa all’anno 2012 ridotta del 35%, 
▪ per i PCB, il valore rilevato ridotto del 35%, 

• “stato futuro 1bis”: assetto impiantistico proposto dalla Mengozzi con altezza del camino attuale pari a
49 m, e condizioni di emissione: 
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◦ per  la  portata dei  fumi secca in condizioni normali, il  valore massimo prevedibile pari a 55.000
Nm3/h, cioè quello autorizzato richiesto 

◦ per le concentrazioni: 
▪ per il CO, le medie orarie calcolate per l’anno 2012, 
▪ per l’HCl, l’HF, gli NOx, le PM10 (coincidenti con le PTS), le PM2,5, le PM1, le medie orarie

calcolate per l’anno 2012 ridotte del 40%, 
▪ per l’NH3, le medie orarie calcolate per l’anno 2012 ridotte del 25%, 
▪ per il Hg, il Pb, l’As, il Cd, il Cr, il Ni, gli IPA, la media annua relativa all’anno 2012 ridotta del

40%, 
▪ per le PCDD/PCDF, la media annua relativa all’anno 2012 ridotta del 35%, 
▪ per i PCB, il valore rilevato ridotto del 35%, 

• “stato futuro 1 ter”: assetto impiantistico proposto dalla Mengozzi con altezza del camino pari a 60 m, e
condizioni di emissione: 
◦ per la portata dei fumi, le medie orarie calcolate sulla base dei valori semiorari misurati in continuo

dallo SME nell’anno 2012, 
◦ per le concentrazioni: 

▪ per il CO, le medie orarie calcolate per l’anno 2012, 
▪ per l’HCl, l’HF, gli NOx, le PM10 (coincidenti con le PTS), le PM2,5, le PM1, le medie orarie

calcolate per l’anno 2012 ridotte del 40%, 
▪ per l’NH3, le medie orarie calcolate per l’anno 2012 ridotte del 25%, 
▪ per il Hg, il Pb, l’As, il Cd, il Cr, il Ni, gli IPA, la media annua relativa all’anno 2012 ridotta del

40%, 
▪ per le PCDD/PCDF, la media annua relativa all’anno 2012 ridotta del 35%, 
▪ per i PCB, il valore rilevato ridotto del 35%, 

• “stato futuro 1quater”: assetto impiantistico proposto dalla Mengozzi con altezza del camino pari a 60 m,
e condizioni di emissione: 
◦ per  la  portata dei  fumi secca in condizioni normali, il  valore massimo prevedibile pari a 55.000

Nm3/h, cioè quello autorizzato richiesto 
◦ per le concentrazioni: 

▪ per il CO, le medie orarie calcolate per l’anno 2012, 
▪ per l’HCl, l’HF, gli NOx, le PM10 (coincidenti con le PTS), le PM2,5, le PM1, le medie orarie

calcolate per l’anno 2012 ridotte del 40%, 
▪ per l’NH3, le medie orarie calcolate per l’anno 2012 ridotte del 25%, 
▪ per il Hg, il Pb, l’As, il Cd, il Cr, il Ni, gli IPA, la media annua relativa all’anno 2012 ridotta del

40%, 
▪ per le PCDD/PCDF, la media annua relativa all’anno 2012 ridotta del 35%, 
▪ per i PCB, il valore rilevato ridotto del 35%, 

I risultati delle simulazioni effettuate con il nuovo modello di calcolo sono sintetizzati in forma tabellare, con
riferimento  a  ciascuno degli  scenari  esaminati,  unitamente ai  dati  di  input  utilizzati  per  l’applicazione del
modello, In particolare, in ciascuna tabella dei risultati sono riportati, per i singoli inquinanti esaminati:

• i valori delle ricadute medie annue, della massima media giornaliera e della massima oraria calcolati,
sulla base di quanto richiesto per ciascuno scenario, in tutti i recettori discreti indicati e nel punto di
massima ricaduta (con relativa localizzazione rispetto al camino),

• le concentrazioni misurate nell’anno 2012 dalle due stazioni della Rete Regionale di Monitoraggio della
Qualità dell’Aria di Forlì e della Stazione di Monitoraggio HERA (ove disponibili),

• i limiti indicati dal d.Lgs. 155/2010 e s.m.i. (ove disponibili) o gli altri valori di riferimento disponibili,
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•  i flussi medi annui di deposizione secca, calcolati dal modello solo per determinati inquinanti, mediante
un modello di deposizione integrato nel CALPUFF, che calcola la deposizione del gas o del particolato
in funzione delle condizioni meteorologiche, delle proprietà della sostanza e dalle condizioni del terreno.

In particolare per ciascun inquinante esaminato sono riportate le mappe:
• delle ricadute medie annue,
• dei massimi delle concentrazioni medie giornaliere,
• del massimi delle concentrazioni orarie,
• dei flussi di deposizione (per gli inquinanti per i quali il CALPUFF determina la deposizione).

Lo studio conclude che l’analisi dei risultati delle simulazioni effettuate porta a concludere che le ricadute al
suolo  e  le  deposizioni  secche  dei  macroinquinanti  e  dei  microinquinanti  determinate  dall’emissione
dell’impianto  di  termovalorizzazione  sia  nello  scenario  «stato  attuale»  sia  nei  diversi  scenari  di  progetto
risultano decisamente più basse, e molto spesso trascurabili, rispetto sia ai valori misurati dalle stazioni di forlì
della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria e dalla stazione di monitoraggio hera, sia agli standard
di qualità ambientale, ai valore obiettivo o a valori di riferimento similari, in tutta l’area presa in esame.
Conclude inoltre che l’analisi dei risultati delle simulazioni effettuate porta a concludere che le ricadute al suolo
e le deposizioni secche dei macroinquinanti e dei microinquinanti determinate dall’emissione dell’impianto di
termovalorizzazione  nei  diversi  scenari  di  progetto  risultano  generalmente  inferiori  o,  in  alcuni  casi,
sostanzialmente invariate, rispetto ai valori calcolati nello «stato attuale» e che dal confronto di questi valori
emerge  che  le  ricadute  al  suolo  dei  macroinquinanti  e  dei  microinquinanti  determinate  dall’emissione
dell’impianto di  termovalorizzazione nei diversi scenari di  progetto contribuiscono in modo trascurabile allo
stato di inquinamento dell’area in esame.

In merito alla richiesta di simulare le emissioni con 4000 kg/h (chiamato scenario di progetto 2) si afferma che
premesso che la «situazione» ipotizzata per lo “scenario di progetto 2” differisce da quella  ipotizzata per  lo
“scenario di progetto 1” soltanto per il valore del carico orario dei rifiuti alimentato al forno, alla luce delle
considerazioni da cui emerge che i flussi di massa emessi dei singoli inquinanti non sono funzione diretta del
carico ma del funzionamento complessivo dell’impianto di termovalorizzazione –, risulta che non vi è alcuna
differenza tra le due «situazioni» ipotizzate e quindi lo “scenario di progetto 2” coincide con lo “scenario di
progetto 1”. 

Per quanto riguarda la richiesta di effettuare simulazioni di confronto con e senza letto fisso a carboni attivi si
afferma che due delle «situazioni» indicate coincidono con quelle ipotizzate per gli scenari “di progetto 1” e “di
progetto 2”. 
In particolare le «situazioni» in cui si prevede lo “scenario 1 … senza letto fisso a carboni attivi” e lo “scenario ..
2 … senza letto fisso a  carboni attivi” coincidono rispettivamente con lo “scenario di  progetto 1” e con lo
“scenario  di  progetto  2”  considerato  che  questi  fanno  riferimento  all’assetto  impiantistico  proposto  dalla
Mengozzi senza filtro a carboni attivi. 
Per quanto riguarda le altre due «situazioni» ipotizzate, in cui si prevede lo “scenario 1 … con letto fisso a
carboni  attivi”  e  lo “scenario .. 2 … con letto fisso a  carboni  attivi”,  si  precisa  che queste non sono state
esaminate considerato che la Società Mengozzi non intende mantenere in esercizio tale apparecchiatura.

In merito alla richiesta di mettere a confronto le diverse portate massiche al forno con la previsione ipotizzata di
installare il sistema SCR alla fine della linea fumi (scenario 7 e 8 della richiesta di integrazioni) si afferma che le
«situazioni» ipotizzate nello “scenario di progetto 7” e nello “scenario di progetto 8” non sono state prese in
esame considerato che la Società Mengozzi ritiene che non sia perseguibile la soluzione impiantistica in cui il
sistema DeNOx/DeDioxins venga installato a valle delle colonne di lavaggio come ultimo elemento della linea
di  trattamento  fumi,  tenuto  conto  di  quanto  consigliato  dalla  stessa  Società  Shell  e  delle  valutazioni  fatte
dall’Ing. Ceccaroni – si vedano i documenti riportati in allegato al punto 23) a cui si rimanda per i dettagli.  

Anche le «situazioni» ipotizzate nello “scenario di progetto 9” e nello “scenario di progetto 10” (camino a 60 m,
SCR alla fine della linea fumi, 5000kg/h di portata massica e assenza e presenza di letto fisso a carboni attivi)
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non sono state prese in esame considerato che la Società Mengozzi ritiene che non sia perseguibile la soluzione
impiantistica in cui il sistema DeNOx/DeDioxins venga installato a valle delle colonne di lavaggio come ultimo
elemento della linea di trattamento fumi. 

Anche le «situazioni» ipotizzate nello “scenario di progetto 11” e nello “scenario di progetto 12” (camino a 60
m, SCR alla fine della linea fumi, 4000kg/h di portata massica e assenza e presenza di letto fisso a carboni attivi)
non sono state prese in esame per le medesime motivazioni.

Sono poi riportati in forma tabellare sia i dati di input utilizzati per l’applicazione del modello, sia i valori delle
ricadute e delle deposizioni calcolate dal modello per gli inquinanti esaminati nei diversi scenari ipotizzati. 
Sono stati considerati i seguenti inquinanti:

• CO;
• HCl;
• HF;
• NOx;
• NH3;
• Hg;
• Pb;
• As;
• Cd;
• Cr;
• Ni;
• PTS
• PM10 

• PM2,5 

• PM1 

• IPA;
• PCDD, PCDF;
• PCB.

In merito alla richiesta “di valutare come, per lo stato di progetto, il termovalorizzatore Mengozzi andrebbe ad
inserirsi  nello  scenario  complessivo  esistente  e  previsto  (tangenziale),  evidenziando  il  contributo  del  solo
termovalorizzatore Mengozzi sul totale delle sorgenti considerate”, si riportano 

• la  tabella  5-7 tratta  dallo Studio ambientale  e  territoriale dell’area industriale urbana “Coriano” del
comune di Forlì – II Fase (Dicembre 2005) in cui sono indicate le emissioni previste una volta aperta al
traffico la tangenziale e in esercizio il Centro Commerciale di Pieveacquedotto;

• la tabella in cui sono riportate le emissioni previste derivanti sia dal camino del termovalorizzatore sia
dal traffico indotto dall’attività del sito di via Zotti una volta realizzati gli interventi proposti. 
A tale proposito si precisa che le emissioni da camino sono state calcolate: 
◦ sulla base dei flussi di massa “attesi” e ipotizzando che il termovalorizzatore sia in esercizio per tutte

le 8.760 ore di un anno, 
◦ assumendo che le Polveri Totali Sospese siano tutte PM10, 

• la tabella in cui viene effettuato il confronto richiesto.
Come emerge dai valori di confronto, il contributo derivante dalla  attività del  sito di via Zotti è trascurabile
rispetto a quello derivante dalle altre sorgenti presenti nell’area di Coriano. 

Per rispondere alla richiesta “di ripresentare tale tabella di confronto sulla base delle specifiche richieste, cioè:
flussi di massa medi orari e medi giornalieri su base media mensile e non annuale, sia per lo stato di fatto (2012
e 2013) e 42.000 Nm3/h e quelli di progetto (55.000 Nm3/h - scenario proposto dal Proponente, 55.000 Nm3/h -
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scenario proposto nella richiesta di integrazioni)”, sono state predisposte, per ciascuno inquinante misurato dal
sistema di monitoraggio in continuo, le seguenti tabelle in cui sono stati indicati: 

• i valori dei flussi di massa medi orari calcolati su base mensile 
◦ nell’anno 2012, 
◦ nell’anno 2013, 
◦ nello «stato di progetto con portata 42.000 Nm3/h» considerando: 

▪ per  le concentrazioni, le medie semiorarie relative all’anno 2012 ridotte della corrispondente
percentuale di abbattimento – pari al 40% per le Polveri, gli NOx, gli SOx, l’HCl, l’HF, pari al
25% per  l’NH3, pari allo 0% per  il  CO e il  COT – così  come ipotizzata  nel  SIA e per  le
valutazioni  modellistiche  effettuate  nell’ambito  delle  Integrazioni  allo  Studio  di  Impatto
Ambientale, 

▪ per la portata dei fumi secca in condizioni normali, il valore costante pari 42.000 Nm3/h, 
◦ nello «stato di progetto con portata 55.000 Nm3/h» considerando: 

▪ per  le concentrazioni, le medie semiorarie relative all’anno 2012 ridotte della corrispondente
percentuale di abbattimento – pari al 40% per le Polveri, gli NOx, gli SOx, l’HCl, l’HF, pari al
25% per  l’NH3, pari allo 0% per  il  CO e il  COT – così  come ipotizzata  nel  SIA e per  le
valutazioni  modellistiche  effettuate  nell’ambito  delle  Integrazioni  allo  Studio  di  Impatto
Ambientale, 

▪ per la portata dei fumi secca in condizioni normali, il valore costante pari 55.000 Nm3/h; 
• i valori dei flussi di massa medi giornalieri calcolati su base mensile mediando sul mese la quantità

emessa giorno per giorno 
◦ nell’anno 2012, 
◦ nell’anno 2013, 
◦ nello «stato di progetto con portata 42.000 Nm3/h» (come sopra descritto) 
◦ nello «stato di progetto con portata 55.000 Nm3/h» (come sopra descritto). 

Nello studio si afferma che la  condizione di portata costante pari a 42.000 Nm3/h o pari a 55.000 Nm3/h è
assolutamente irrealistica, considerato anche che la portata in aspirazione dei fumi viene regolata in automatico
dal DCS in funzione di diversi parametri di processo. 
In merito all’osservazione “Si rileva inoltre che, in base ai dati di concentrazione media annua sulla base dei
valori semiorari misurati, in tabella sembra che le concentrazioni rimangano immutate negli scenari a diversa
portata  attesa (42.000 e 55.000 Nm3/h) mentre aumentano i flussi  di massa. Si  chiede quindi inoltre di più
approfonditamente chiarire questo aspetto” si ricorda che nell’ambito del  SIA 2013 la concentrazione media
“attesa” per ciascun inquinante è stata calcolata applicando alla media delle medie annue relative al periodo
2006-2012  l’incremento  della  resa  di  abbattimento  ipotizzata,  indipendentemente  dal  valore  di  portata
considerato per il calcolo del flusso di massa medio orario. 
Per questo motivo i valori di concentrazione,  riportati nelle colonne Stato di progetto “atteso” in condizioni
medie  (SIA 2013)  e  Stato  di  progetto  “atteso”  alla  massima  portata  (SIA 2013)  della  tabella  in  oggetto,
coincidono, mentre i valori dei flussi di massa risultano diversi essendo stati calcolati considerando una portata
pari a 42.000 Nm3/h oppure pari a 55.000 Nm3/h. 

3.A.2. Acque superficiali e Sotterranee
Il Proponente ha organizzato l’analisi della componente ambientale ambiente idrico attraverso: 
• la caratterizzazione delle condizioni idrografiche e idrologiche dell’area,

• lo stato della qualità delle acque superficiali e delle acque sotterranee,

• l’analisi dei consumi idrici e degli scarichi del sito di via Zotti nel periodo 2006÷2012,

• la  stima  dei  consumi  idrici  e  degli  scarichi  nella  «condizione  di  esercizio  prevista»  a  seguito  delle
modifiche oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale, tenendo conto di quanto riscontrato nel periodo
in esame.
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Il Proponente afferma che la caratterizzazione della componente ambiente idrico è stata effettuata prendendo
come  riferimento  spaziale  l’«area  di  impianto»,  cioè  la  zona  direttamente  interessata  dall’attività  di
termovalorizzazione  -  l’area  di  pertinenza  dell’impianto  e  le  immediate  vicinanze  -   in  cui  è  possibile
circoscrivere gli impatti con effetti puntuali.
La zona industriale di Coriano è costeggiata dal Fiume Bidente-Ronco che attraversa la  pianura forlivese in
direzione Sud-Nord. L’area su cui sorge l’impianto di termovalorizzazione dista dall’alveo del fiume qualche
centinaio di metri, in direzione Ovest.

Il Fiume Bidente-Ronco appartiene al bacino idrografico dei Fiumi Uniti ed è formato dall'unione di tre rami il
Bidente di Corniolo, il Bidente di Ridracoli ed il Bidente di Pietrapazza, che si uniscono nei pressi di Isola. 
Il fiume, che ha una lunghezza di 82 km e un bacino imbrifero di circa 576 km2, alla periferia di Ravenna si
unisce al Fiume Montone e con il nome di Fiumi Uniti sfocia nel Mare Adriatico dopo circa 10 km.

Nel bacino sono poche le sorgenti perenni che alimentano gli  affluenti, per  cui la portata del  corso d’acqua
principale  è  influenzata  in  misura  notevole  dalle  condizioni  climatiche  dell’area,  in  particolare  dalle
precipitazioni.  Il  regime  di  questo  corso  d’acqua  è  quindi  assimilabile  a  quello  pluviale  mediterraneo,
caratterizzato da portate più elevate nella stagione invernale, con minimi nella stagione estiva, dovuti non tanto
ad  una  diminuzione degli  apporti  meteorici,  ma  soprattutto  a  una  maggiore evapotraspirazione  che riduce
sensibilmente la portata dei corsi d’acqua, nonostante non manchino le piogge.
La portata massima registrata dal Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici è di 378 m3/s, mentre la
portata  media  risulta  di  8,99  m3/s,  con  riferimento  alla  serie  storica  dei  dati  rilevati  in  un lasso  di  tempo
compreso tra il 1926 e il 1978 dalla stazione idrometrografica presente sul Fiume Ronco in località Meldola.
La zona industriale di Coriano, e quindi l’area su cui sorge l’impianto di termovalorizzazione, risulta all’esterno
delle aree classificate a rischio molto basso di esondazione (tempo di ritorno di 200 anni). A tale area viene
quindi attribuito un rischio idraulico nullo.
La caratterizzazione dello stato di qualità delle acque superficiali del Fiume Bidente-Ronco viene effettuata sulla
base di quanto riportato nel documento Qualità delle acque superficiali interne e sotterranee della Provincia di

Forlì-Cesena Report 2009, redatto da ARPA - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena.
Infatti  già  dal  1985 la  Provincia  di  Forlì-Cesena controlla  la  qualità delle acque dei  corpi  idrici superficiali
attraverso una rete di monitoraggio istituita  dalla  Legge Regionale 9/1983 e poi adeguata con Deliberazione
della Giunta Regionale 1420/2002 alle indicazioni date dal d.Lgs. 152/1999.

Nell’anno 2009 in attesa dell’emanazione del decreto relativo “ai criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi
idrici”  (attuazione d.Q.  2000/60/CE) la  Regione Emilia-Romagna ha  avviato,  con il supporto di  ARPA e in
accordo con le Amministrazioni Provinciali,  un processo di revisione della  rete di  monitoraggio delle acque
interne e  superficiali  che ha  portato ad una  prima  razionalizzazione della  rete di  monitoraggio chimico e/o
biologico (UBE) nelle stazioni dove lo stato ecologico (SECA) è risultato sostanzialmente costante nelle classi
C4 e C5 negli ultimi tre anni o laddove il numero di campionamenti è risultato fortemente insufficiente per
ragioni idrologiche.

Le stazioni della Rete di Monitoraggio della Qualità Ambientale istituita nel 2002 sono distinte in:
� stazioni di tipo AS: in questa categoria rientrano le stazioni situate su corpi idrici significativi,
� stazioni di tipo AI: in questa categoria rientrano le stazioni situate su corpi idrici ritenute di interesse,
� stazioni di  tipo B: in questa  categoria  rientrano le  stazioni ritenute utili per  completare il  quadro delle

conoscenze in relazione agli obiettivi di qualità ambientale.
Sul Fiume Bidente-Ronco sono presenti 3 stazioni:
� Santa Sofia di tipo B,
� Ponte del Gualdo di tipo B,
� Ponte Coccolia  di  tipo AS (Parzialmente Sospesa;  la  classificazione è da ritenersi  indicativa in quanto

riferita ad una base di dati molto ridotta).

In tabella seguente si riportano i valori del Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (L.I.M.) e dell’Indice
Biotico  Esteso (I.B.E.),  risultanti  dal  monitoraggio  chimico-microbiologico  e  biologico,  e  la  corrispondente
classificazione ecologico-ambientale riscontrati nelle stazioni della  Rete di  monitoraggio sul Fiume Bidente-
Ronco per gli anni dal 2006 al 2009.
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Tab. 6.3-1 – L.I.M. I.B.E. e S.E.C.A. riscontrati nelle stazioni sul Fiume Bidente-Ronco per
gli anni 2006÷2009

Anno
Stazione Santa Sofia Ponte del Gualdo Ponte Coccolia
Tipo B B AS

2006

I.B.E. 9 6-7 5

L.I.M. 360 280 135

S.E.C.A. Classe 2 Classe 3 Classe 4

2007

I.B.E. 7-8 6-7 5

L.I.M. 400 360 90

S.E.C.A. Classe 3 Classe 3 Classe 4

2008

I.B.E. 8 7 5

L.I.M. 380 380 140

S.E.C.A. Classe 2 Classe 3 Classe 4

2009

I.B.E. 8 8 5

L.I.M. 340 320 240

S.E.C.A. Classe 2 Classe 2 Classe 4

Fonte: ARPA Qualità delle acque superficiali interne e sotterranee della Provincia di Forlì-Cesena
Report 2009

Come indicato nel documento Qualità delle acque superficiali interne e sotterranee della Provincia di Forlì-

Cesena Report 2009, redatto da ARPA – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, nella vallata del Bidente–Ronco,
più antropizzata di quelle del Montone del Rabbi, insistono diversi fattori di pressione antropica che, da monte a
valle,  portano ad un progressivo peggioramento della  qualità ecologica-ambientale delle  acque,  riscontrabile
nella stazione di Ponte Coccolia che,  dal 1999, ricade costantemente in Classe 4 (stato ecologico ambientale
scadente). 
Presso questa stazione, infatti, si registrano gli effetti degli apporti inquinanti puntuali dati da fognature miste
non depurate, dallo scolmatore di piena all’intercettazione dello scolo Cerchia, dallo scarico del depuratore di
Forlì (250.000 A.E.) e inquinanti diffusi legati alla presenza di industrie agrolimentari rilevanti, di un settore
agrozootecnico fortemente sviluppato lungo tutta la  vallata  a cui si  aggiungono i  numerosi attingimenti che
riducono significativamente la portata.
La caratterizzazione dello stato di qualità delle acque sotterranee viene effettuata sulla base di quanto riportato
nel documento Qualità delle acque superficiali interne e sotterranee della Provincia di Forlì-Cesena Report
2009, redatto da ARPA – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena.

Nel comune di Forlì in località Coriano sono presenti 2 pozzi, denominati FC01-00 e FC50-02, facenti entrambi
parte sia della Rete della piezometria sia della Rete del chimismo; in tabella seguente il Proponente riportala
classificazione quantitativa, la classificazione qualitativa e il corrispondente stato ambientale riscontrato in tali
pozzi per gli anni dal 2006 al 2009.

– Classificazione quantitativa, qualitativa e ambientale dei 2 pozzi ubicati nel comune di Forlì  in
località Coriano per gli anni 2006÷2009

CodicePozzo Anno 2006 2007 2008 2009

FC01-00

Stato Quantitativo Classe A Classe A Classe A Classe A

Stato Qualitativo Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0

Stato Ambientale Particolare Particolare Particolare Particolare

FC50-02

Stato Quantitativo Classe A Classe A Classe A Classe A

Stato Qualitativo Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0

Stato Ambientale Particolare Particolare Particolare Particolare

Fonte: ARPA Qualità delle acque superficiali interne e sotterranee della Provincia di Forlì-Cesena Report 2009
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L’attività  dell’impianto di  termovalorizzazione dei  rifiuti  sanitari  della  Società  Mengozzi S.p.A. Secondo il
Proponente  interferisce con  la  componente  ambiente  idrico solo  in  termini  indiretti  per  quanto  riguarda  il
consumo di acqua prelevata dal fiume e dall’acquedotto. 

Tale attività non interferisce invece con la qualità delle acque sia superficiali sia sotterranee in quanto non si
hanno scarichi diretti in corpo idrico superficiale né possibilità di percolamenti. Va considerato infatti che:
• i  serbatoi per  lo stoccaggio di  sostanze potenzialmente idroinquinanti  (acido solforico al 48%, soda in

soluzione al 30%, urea in soluzione al 7%, urea in soluzione al 40% circa) sono realizzati fuori terra e sono
dotati ciascuno di bacino di contenimento;

• i  serbatoi interrati per  lo stoccaggio del  gasolio sono realizzati in acciaio al carbonio S235JR a doppia
parete,  con  intercapedine  rinforzata  e  pressurizzata,  rivestiti  esternamente  con  vetroresina  pigmentata
collaudata a 20.000 V, omologati antinquinamento e corredati di un rilevatore automatico di fughe;

• l’area su cui insiste l’impianto di termovalorizzazione è pavimentata ed è dotata di una rete di raccolta
collegata alla vasca di omogeneizzazione dell’impianto di trattamento chimico-fisico; in tal modo vengono
raccolte e trattate sia le acque di lavaggio delle pavimentazioni coperte e dei piazzali scoperti sia le acque
meteoriche cadute su tali superfici;

• tutte  le  acque di  processo  vengono raccolte  in  reti  dedicate  e  convogliate  all’impianto  di  trattamento
chimico-fisico;

• le  acque  di  prima  pioggia  provenienti  dai  piazzali  esterni  all’area  su  cui  insiste  l’impianto  di
termovalorizzazione, dai piazzali destinati al transito degli automezzi e dalle aree dedicate al parcheggio
vengono convogliate, mediante rete fognaria, a vasche di accumulo interrate con capacità complessiva pari
a 96 m3; da tali vasche le acque raccolte vengono poi inviate all’impianto di trattamento chimico-fisico
modulando la portata in funzione del carico idraulico complessivo in ingresso all’impianto;

• le acque in uscita dall’impianto di trattamento chimico-fisico vengono scaricate, previa verifica del rispetto
dei limiti previsti, nella pubblica fognatura, per essere poi convogliate all’impianto di depurazione delle
acque reflue gestito da HERAmbiente S.p.A.;

• le acque meteoriche provenienti dai pluviali vengono raccolte, attraverso una rete dedicata, in una vasca di
accumulo interrata con capacità pari a 60 m3 per essere utilizzate a fini irrigui,

• lo sfioro dal troppo pieno delle vasche di raccolta delle acque meteoriche (non di prima pioggia) e quello
dal troppo pieno delle vasche di raccolta  dei  pluviali vengono convogliati nel collettore fognario di via
Zotti,

• le acque nere derivanti dagli usi civili vengono convogliate, mediante rete di raccolta dedicata, al collettore
fognario in via Zotti.

L’analisi degli impatti sulla componente ambiente idrico viene effettuata considerando:

• i consumi di acqua,
• gli  scarichi  idrici  (in  termini  quantitativi  e  qualitativi),  connessi  all’attività  dell’impianto  di

termovalorizzazione di via Zotti negli anni 2006÷2012.
il Proponente afferma che da Marzo 2012 l’acqua necessaria all’attività industriale  del sito di via Zotti  viene
approvvigionata, oltre che:

• dall’acquedotto,
• dal collettore di scarico del depuratore acque reflue gestito da HERAmbiente S.p.A., 
anche:
• dal Fiume Ronco,  in un punto posto poco più a valle del  punto di scarico del depuratore acque reflue

gestito da HERAmbiente S.p.A.
Tali acque vengono impiegate:

• quella potabile, per gli usi civili e per la produzione di acqua demineralizzata da alimentare alla caldaia per
la produzione di vapore,

• quella proveniente dal fiume o dal collettore di scarico del depuratore, come “acqua industriale”: 
- l’acqua proveniente dal fiume, prioritariamente, per il lavaggio dei contenitori (con l’aggiunta di

detergenti/sanificanti),
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- entrambe  per  il  lavaggio  e  il  sottoraffreddamento  dei  fumi,  lo  spegnimento  delle  ceneri  di
combustione, il lavaggio delle navette del sistema di trasferimento dei rifiuti al forno, il lavaggio
dei piazzali, il lavaggio interno (con aggiunta di sanificante) degli automezzi adibiti al trasporto dei
rifiuti.

Nella  tabella seguente sono riportati,  suddivisi per fonte di approvvigionamento,  i volumi di  acqua prelevati
negli anni dal 2006 al 2012 per l’attività di tutto il sito di via Zotti.

Tab. 6.3-3 – Volumi di acqua prelevati negli anni 2006÷2012

Fonte di approvvigionamento
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Collettore  scarico  depuratore  acque  reflue
(HERAmbiente S.p.A.)

211.698 371.794 302.068 317.219 324.508 323.395 237.366

Fiume Ronco -- -- -- -- -- -- 83.742

Acqua prelevata per uso industriale 211.698 371.794 302.068 317.219 324.508 323.395 321.108

Acquedotto comunale 38.083 31.656 37.375 37.458 33.575 28.841 37.442

Acqua  prelevata  per  uso  sanitari  e  per

produzione acqua demineralizzata
38.083 31.656 37.375 37.458 33.575 28.841 37.442

Totale acqua prelevata 249.781 403.450 339.443 354.677 358.083 352.236 358.550

Si fa osservare che l’incremento dei consumi registrato nel 2007 è dovuto ad un maggior consumo di acqua
industriale derivato dal fatto che si è reso necessario integrare le acque piovane impiegate per innaffiare le aree
piantumate nell’Autunno 2006 (in ottemperanza alle disposizioni impartite con delibera della Giunta Provinciale
n. 338 del 27.09.2005 e con l’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente) al fine di garantire l’attecchimento
delle piante poste a dimora.

il Proponente afferma che:

• i consumi di acqua potabile sono modesti, risultando in media, sul periodo, pari a circa il 10% dei consumi
totali,

• il consumo di acqua di fiume, nel 2012, corrisponde al 23% del consumo totale e al 26% della quantità di
acqua utilizzata a scopi industriali.

Il Proponente ritiene opportuno precisare che data la vicinanza tra il punto di scarico del collettore proveniente
dal depuratore delle acque reflue cittadine e il punto di prelievo di acqua dal fiume, posto subito a valle, è come
se  tutta  l’acqua  utilizzata  per  scopi  industriali  fosse  prelevata  direttamente  dal  collettore  di  scarico  del
depuratore. 
Tale prelievo quindi non ha alcun effetto sulla portata del fiume.

Come già detto dal Proponente, le acque “reflue” prodotte nel sito di via Zotti nonché le acque di prima pioggia
provenienti dai piazzali di transito e di sosta degli automezzi e le acque di lavaggio delle pavimentazioni sia
delle aree coperte sia dei piazzali di transito vengono trattate nell’impianto chimico-fisico all’interno del sito,
prima di essere scaricate nel collettore fognario pubblico in via Zotti collegato all’impianto di depurazione delle
acque reflue gestito da HERAmbiente S.p.A.

Nella tabella seguente sono riportati i volumi di acqua scaricata dall’impianto di trattamento chimico-fisico del
sito di via Zotti nella fognatura pubblica negli anni 2006÷2012.

Tab. 6.3-4 – Volumi di acqua scaricati nella fognatura pubblica negli anni 2006÷2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

205.994 288.177 269.291 311.641 334.966 330.996 339.639
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Le differenza tra i volumi in ingresso e i volumi in uscita sono dovute innanzitutto al fatto che l’acqua potabile
impiegata per usi civili viene scaricata direttamente nel collettore di raccolta delle acque nere della fognatura
pubblica di via Zotti; a questo si aggiungono le perdite per evaporazione (la parte di acqua che evapora nelle
torri di raffreddamento,  il vapore che si disperde in fase di avvio o in fase di spegnimento del generatore di
vapore,  il  vapore che viene emesso come sfiato  del  degasatore  termico,  l’acqua  che evapora  nella  fase di
asciugatura dei contenitori, l’acqua che evapora dalla vasca di spegnimento scorie, ecc.) e, in misura minore,
l’acqua contenuta nei fanghi dell’impianto di trattamento acque in uscita dal filtropressa. Si ricorda che per il
2007 va  considerato anche l’utilizzo  di  quota  parte dell’acqua industriale in  ingresso per  innaffiare le  aree
piantumate nell’Autunno 2006.

Sulle acque di scarico dell’impianto di trattamento vengono effettuati controlli per verificare:

• il rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 133/2005 per le acque provenienti dalla depurazione degli effluenti

gassosi,

• il rispetto dei limiti stabiliti dalla Autorizzazione Integrata Ambientale vigente per i parametri previsti nel
Piano di Monitoraggio e Controllo parte integrante dell’AIA stessa.

In tabella seguente sono riportate le concentrazioni medie annue degli inquinanti rilevati nelle acque di scarico
mediante i controlli periodici eseguiti nell’ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo negli anni 2006÷2012
(il cui dettaglio è riportato in tabella 5.5-6 al § 5.5.2).

 – Concentrazioni  medie  annue  degli  inquinanti  rilevati  nelle  acque  di  scarico  mediante  i  controlli  periodici
eseguiti negli anni 2006÷2012 previsti dall’AIA vigente

Parametri U.M 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Media

pH a 20°C 7,2 7,5 7,3 7,3 7,4 7,2 7,3 7,3

Materiali in sosp. Totali mg/L 9,3 15,6 6,8 2,5 2,5 3,3 5,0 6,0

B.O.D.5 (come O2) mg/L 7,3 7,0 6,8 3,3 3,8 4,8 7,0 5,4

C.O.D. (come O2) mg/L 21,8 40,8 14,7 21,5 17,1 20,5 24,6 23,2

Azoto ammoniacale mg/L 10,5 15,7 16,5 18,0 6,9 6,1 8,9 11,7

Azoto nitrico mg/L 23,8 14,2 10,9 9,0 10,4 8,9 7,9 10,7

Azoto nitroso mg/L 0,3 0,4 0,4 1,6 2,4 3,5 3,1 1,9

Cloruri mg/L 703 744 848 535 733 890 475 704

Solfati mg/L 361 266 440 330 160 98 192 251

Fosforo totale mg/L 1,40 0,53 0,40 0,32 0,87 0,17 0,18 0,44

Arsenico mg/L < 0,003 < 0,003 < 0,008 < 0,020 < 0,015 <0,010 < 0,010 < 0,011

Cadmio mg/L 0,0005 0,0006 0,0007 0,0003 0,0007 0,0005 0,0004 0,0005

Cromo tot mg/L < 0,10 < 0,10 < 0,08 < 0,10 < 0,10 < 0,03 < 0,08 < 0,08

Mercurio mg/L 0,0020 0,0017 0,0004 0,0006 0,0007 0,0007 0,0005 0,0008

Nichel mg/L < 0,03 < 0,03 < 0,04 < 0,05 0,05 < 0,05 < 0,05 0,04

Piombo mg/L < 0,020 0,015 < 0,013 < 0,02 0,035 0,036 0,022 0,023

Rame mg/L 0,06 0,05 0,05 0,06 0,10 0,04 0,06 0,06

Tallio mg/L < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Zinco mg/L 0,11 0,17 0,07 0,07 0,09 0,05 0,07 0,09

Alluminio mg/L 0,50 0,40 0,42 < 0,50 0,63 0,44 0,61 0,50

Bario mg/L 0,2 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3

Boro mg/L 3,3 2,5 2,1 1,5 1,7 1,9 1,5 1,9

Ferro mg/L 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3

Manganese mg/L 0,04 0,05 0,06 0,03 0,04 0,05 0,09 0,05

Stagno mg/L < 0,003 0,003 0,002 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003
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A questi controlli, se ne aggiungono altri che la Società Mengozzi S.p.A. esegue nel corso dell’anno; in tabella
6.3-6 sono riportate le concentrazioni medie annue degli inquinanti rilevati nelle acque di scarico mediante tutti i
controlli eseguiti negli anni 2006÷2012.

Concentrazioni medie annue degli  inquinanti  rilevati nelle acque di scarico mediante i controlli eseguiti nel
periodo 2006÷2012

Parametri U.M 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Media

pH a 20°C 7,3 7,5 7,4 7,4 7,6 7,3 7,3 7,4

Materiali in sosp. Totali mg/L 9,3 15,6 6,3 3,5 2,7 3,2 4,7 6,5

B.O.D.5 (come O2) mg/L 6,2 6,9 5,3 3,6 3,7 4,5 6,1 5,2

C.O.D. (come O2) mg/L 28,5 42,9 17,0 24,7 20,0 20,1 19,5 24,7

Azoto ammoniacale mg/L 7,6 15,2 14,6 17,7 4,9 5,1 13,5 11,2

Azoto nitrico mg/L 22,6 12,8 10,1 10,1 9,9 15,0 9,6 12,9

Azoto nitroso mg/L 0,4 0,5 0,4 1,0 2,3 2,5 2,4 1,3

Cloruri mg/L 853 918 851 640 794 739 382 740

Solfati mg/L 390 347 425 460 159 123 178 297

Fosforo totale mg/L 1,36 0,79 0,37 0,30 0,99 0,22 0,26 0,61

Arsenico mg/L < 0,003 < 0,003 < 0,006 < 0,020 < 0,008 0,011 < 0,010 0,009

Cadmio mg/L 0,0011 0,0011 0,0004 0,0003 0,0007 0,0004 0,0003 0,0006

Cromo tot mg/L < 0,10 < 0,10 < 0,05 < 0,10 < 0,05 < 0,08 0,10 0,08

Mercurio mg/L 0,0019 0,0013 0,0006 0,0009 0,0008 0,0006 0,0006 0,0010

Nichel mg/L < 0,03 < 0,03 0,03 < 0,05 0,03 0,05 0,06 0,04

Piombo mg/L < 0,020 0,015 0,012 < 0,019 0,034 0,034 0,021 0,022

Rame mg/L 0,04 0,05 0,03 0,09 0,10 0,09 0,07 0,07

Tallio mg/L < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Zinco mg/L 0,11 0,22 0,08 0,11 0,13 0,09 0,09 0,12

Alluminio mg/L 0,31 0,44 0,31 0,53 0,45 0,48 0,58 0,44

Bario mg/L 0,13 0,59 0,24 0,24 0,23 0,25 0,21 0,27

Boro mg/L 3,20 2,33 1,70 1,41 1,70 1,67 1,27 1,90

Ferro mg/L 0,64 0,42 0,31 0,19 0,32 0,27 0,33 0,35

Manganese mg/L 0,03 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Stagno mg/L < 0,003 0,002 0,003 < 0,003 < 0,002 < 0,003 < 0,003 0,003

In tabella 6.3-7 sono riportati, per ciascun parametro, i quantitativi immessi nella pubblica fognatura negli anni
2006÷2012, calcolati tenendo conto dei volumi scaricati.
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Tab. 6.3-7 – Quantità scaricate nella pubblica fognatura nel periodo 2006÷2012

Parametri
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
kg kg kg kg kg kg kg

Materiali in sosp. Totali 1.924 4.484 1.698 1.091 920 948 1.510

B.O.D.5 (come O2) 1.271 1.983 1.429 1.135 1.228 1.427 1.887

C.O.D. (come O2) 5.871 12.351 4.571 7.682 6.687 6.669 5.972

Azoto ammoniacale 1.570 4.380 3.942 5.508 1.629 1.673 4.573

Azoto nitrico 4.649 3.692 2.724 3.161 3.328 4.959 3.244

Azoto nitroso 76 135 111 304 777 818 803

Cloruri 175.713 264.673 229.220 199.562 265.819 244.523 129.662

Solfati 80.309 99.891 114.379 143.405 53.228 40.623 60.322

Fosforo totale 280 228 99 93 330 66 83

Arsenico 0,31 0,43 0,81 6 2,8 1,9 1,7

Cadmio 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Cromo tot 10 14 7 31 17 14 17

Mercurio 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2

Nichel 2,1 5,8 7,6 15 10 9 14

Piombo 2,1 4,3 3,13 6,0 11 10 4

Rame 8,2 14,1 8,1 28 33 30 25

Tallio 2,06 2,88 0,89 3 1,7 1,7 1,7

Zinco 21,6 63,4 22,0 34 42 28 30

Alluminio 64 127 83 164 152 91 131

Bario 26 169 64,7 74 75 62 45

Boro 659 671 458 439 570 554 432

Ferro 132 121 82 58 108 91 111

Manganese 6,2 17,3 15,1 11 15 14 17

Stagno 0,3 0,6 0,7 1 0,5 0,5 0,5

La valutazione degli effetti sulla componente ambiente idrico indotti dalle modifiche oggetto di Valutazione di
Impatto Ambientale, è stata effettuata dal Proponente considerando che:

• la richiesta di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti da alimentare al
termovalorizzatore fino ad un massimo di 5.000 kg non ha alcun effetto sulla componente dato che
non comporta un incremento della quantità di rifiuti alimentata al combustore – che rimane pari a quella
attualmente autorizzata di 32.000 tonnellate/anno –, ma soltanto una maggiore flessibilità nella gestione
del carico orario;

• la richiesta di poter disporre di un valore autorizzato della portata dei fumi pari a 55.000 Nm3/h non
ha effetti sulla componente e in particolare sui consumi di acqua nelle colonne di lavaggio, in quanto la
quantità di acqua di reintegro non è funzione della portata dei fumi in ingresso, ma bensì della “qualità”
degli stessi: infatti concentrazioni elevate di  inquinanti  nei  fumi in ingresso portano all’aumento della
portata di spurgo dell’acqua in ricircolo all’interno delle colonne – volendo mantenere bassi i valori delle
concentrazioni nei fumi in uscita – e, di conseguenza all’aumento della portata dell’acqua di reintegro;

• le richieste:

� di poter aumentare il volume della camera di post-combustione collegata al combustore 1,
� di poter installare altri due filtri a maniche, due sili per lo stoccaggio dei reagenti («microcalce» e

carboni attivi in polvere), un sistema catalitico DeNOx/DeDioxins (brevetto Shell),
� di poter installare un nuovo serbatoio da utilizzare per lo stoccaggio dell’acqua demineralizzata in

sostituzione di quello esistente,
� di poter costruire una struttura di sostegno in carpenteria metallica, dei locali destinati a deposito di

attrezzature  e  a  magazzino  pezzi  meccanici,  un  nuovo  “locale  compressori”  e  dei  nuovi  locali
destinati ad uffici, una nuova sala quadri in cui inserire varie utenze elettriche,

� di poter creare, nei locali al primo piano della palazzina tecnologica, una zona spogliatoio,
non hanno alcun effetto sulla componente;
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• la richiesta di modificare la sezione di lavaggio fumi rendendo “uguali” le due colonne, in termini sia
dimensionali sia di dotazioni così da poterle gestire in parallelo,  non ha effetti sulla componente e in
particolare sui consumi di acqua nelle colonne di lavaggio in quanto la quantità di acqua che, con il
funzionamento in serie delle colonne, al momento viene reintegrata alla prima colonna (nello specifico
alla torre di sottoraffreddamento), con il funzionamento in parallelo verrà ripartito tra le due colonne;

• la  richiesta  di installare  due  ulteriori  economizzatori nel  generatore  di  vapore  può  avere  effetti
positivi  in  termini  di  riduzione  dei  consumi  di  acqua  potabile:  infatti  con  la  riduzione  della
temperatura  dei  fumi  operata  dai  nuovi  economizzatori  si  avrà  una riduzione della  quantità  di  acqua
demineralizzata  alimentata alla torre di condizionamento e quindi una riduzione dei  consumi di acqua
potabile utilizzata per la produzione della stessa.  Tale “risparmio” però non è quantificabile essendo
funzione del carico termico dei fumi a monte degli economizzatori stessi, funzione a sua volta delle
condizioni a cui è avvenuto lo scambio termico a monte, della quantità di rifiuti alimentati al combustore e
del loro potere calorifico, delle condizioni di esercizio del forno, ecc..;

• la richiesta di installare uno scambiatore a doppio stadio non ha effetti 
� né sugli scarichi idrici (in termini sia di qualità sia di quantità), in quanto le condense prodotte dal

raffreddamento  dei  fumi  a  temperature  inferiori  a  100  °C  verranno  trattate  nella  LINEA 2
dell’impianto chimico-fisico dedicata al trattamento delle acque provenienti dalla depurazione degli
effluenti gassosi e quindi immesse nel “ciclo delle acque” in ricircolo alle colonne di lavaggio fumi,

� né sui consumi in quanto la quantità di vapor d’acqua che condenserà all’interno dello scambiatore
corrisponde ad una quota parte della quantità di vapore che attualmente condensa all’interno delle
torri e che viene poi trattata nell’impianto chimico-fisico e quindi immessa nel “ciclo delle acque” in
ricircolo alle colonne di lavaggio fumi;

• la richiesta di poter realizzare il bacino di contenimento per il serbatoio (attualmente utilizzato per lo
stoccaggio dell’acqua demineralizzata) che verrà utilizzato per lo stoccaggio della soluzione ammoniacale
al 25% – soluzione impiegata per l’abbattimento catalitico degli NOx nel sistema DeNOx/DeDioxins – ha
effetti  positivi,  indiretti, in  quanto  contribuisce ad evitare la  possibilità  di  percolamenti  di  sostanze
potenzialmente idroinquinanti;

• la richiesta di poter installare un sistema di chiarificazione dell’acqua prelevata dal fiume allo scopo
di abbattere, in caso di torbità elevata, il materiale solido sedimentabile prima di immetterla nel circuito
dell’acqua  ad  uso  industriale  non ha alcun effetto  sulla  componente in  quanto le  portate  di  acqua
prelevate dal fiume, definite dalla concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna (valor
medio pari a 8 litri/secondo), restano invariate. Si ricorda infatti che il sistema di chiarificazione viene
installato per evitare di aumentare il carico dei solidi sospesi nell’impianto chimico-fisico: infatti allo stato
attuale in caso di  torbidità elevata l’acqua prelevata dal fiume viene trattata nella  LINEA 1 dell’impianto
chimico-fisico prima di inserirla nel circuito dell’acqua industriale.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate la valutazione degli impatti sulla componente ambiente idrico è
stata effettuata stimando:

• i consumi di acqua potabile e industriale,

• gli scarichi idrici in pubblica fognatura in termini quantitativi e qualitativi,

attesi nella «condizione di esercizio prevista», tenendo conto di quanto riscontrato nel periodo dal 2006 al 2012.

Nella tabella seguente sono riepilogati i volumi di acqua potabile e industriale consumati , i volumi di acqua
scaricati in pubblica fognatura  e le quantità di rifiuti alimentati al termovalorizzatore.

 – Anni 2006÷2012: volumi di acqua prelevati e scaricati nella fognatura pubblica e quantità di rifiuti alimentati al
termovalorizzatore

Fonte di approvvigionamento
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Acqua potabile (in m3) 38.083 31.656 37.375 37.458 33.575 28.841 37.442

Acqua industriale (in m3) 211.698 371.794 302.068 317.219 324.508 323.395 321.108
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 – Anni 2006÷2012: volumi di acqua prelevati e scaricati nella fognatura pubblica e quantità di rifiuti alimentati al
termovalorizzatore

Fonte di approvvigionamento
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Totale prelievi (in m3) 249.781 403.450 339.443 354.677 358.083 352.236 358.550

Volumi scaricati (in m3) 205.994 288.177 269.291 311.641 334.966 330.996 339.639

Rifiuti termodistrutti (in tonnellate) 23.973 27.976 27.989 31.992 31.994 28.647 27994

Per effettuare il confronto tra i valori relativi ai diversi anni si fa riferimento all’indice calcolato come rapporto
tra il consumo di acqua e la quantità di rifiuti termodistrutti nello stesso anno.
Il Proponente afferma che i consumi di acqua potabile sono molto bassi e non risultano correlati in modo diretto
alla quantità annua di rifiuti alimentati al termovalorizzatore: ad esempio dal confronto dei dati del 2008 con
quelli  del  2009 emerge  che a  fronte  di  un  consumo  di  acqua  potabile  pressoché uguale,  nel  2009 è  stata
termodistrutta una quantità di rifiuti 1,14 volte maggiore di quella termodistrutta nel 2008.

Sulla base di tali considerazioni  il Proponente  ritiene che il consumo di acqua potabile nella «condizione di
esercizio prevista» risulti paragonabile a quelli registrati negli anni 2006÷2012 e sia pari alla media di tali valori,
cioè pari a 35.000 m3 circa.

Escludendo il dato relativo al 2007 – anno in cui si è avuto un consumo “anomalo” dovuto a fattori che nulla
hanno  a  che  fare  con  l’attività  del  termovalorizzatore  (ridotte  precipitazioni  meteoriche  durante  l’anno  e
necessità di innaffiare le aree piantumate nell’Autunno 2006 per garantire l’attecchimento delle specie messe a
dimora) –, dalla Figura 6.3.3 emerge che in media vengono “consumati” circa 10,4 m3 di acqua industriale per
“tonnellata di rifiuti alimentata al termovalorizzatore”.

Sulla base di tale considerazione si può quindi ritenere che nella «condizione di esercizio prevista» il consumo di
acqua  industriale  risulti  pari  a  333.000  m3,  avendo  assunto  che  la  quantità  di  rifiuti  alimentati  al
termovalorizzatore sia pari al quantitativo annuo autorizzato (cioè pari a 32.000 tonnellate).

Nella tabella seguente sono riepilogati:
• i volumi di acqua potabile e di acqua industriale consumati per gli anni 2006÷2012 e la quantità di rifiuti

termodistrutti nello stesso anno (già riportati in tabella 6.3-8),
• i consumi di acqua potabile e industriale  “attesi” nella «condizione di esercizio prevista», assumendo

che  la  quantità  annua  di  rifiuti  alimentati  al  combustore  sia  pari  al  valore  autorizzato  di  32.000
tonnellate.

– Consumi di acqua negli anni 2006÷2012 e consumi di acqua “attesi” nella «condizione di esercizio prevista»

Fonte  di
approvvigionamento

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Condizione  di
esercizio prevista

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Acqua potabile (in m3) 38.083 31.656 37.375 37.458 33.575 28.841 37.442 35.000

Acqua industriale (in m3) 211.698 371.794 302.068 317.219 324.508 323.395 321.108 333.000

Totale prelievi (in m3) 249.781 403.450 339.443 354.677 358.083 352.236 358.550 368.000

Rifiuti termodistrutti 
(in tonnellate)

23.973 27.976 27.989 31.992 31.994 28.647 27.994 32.000

Il Proponente afferma che i consumi di acqua totali “attesi” si mantengono nell’intorno del valor medio, pari a
11,7 m3/tonnellata di  rifiuto trattato,  calcolato per  il  periodo in esame – avendo escluso il  dato anomalo del
2007 –.

Dalla documentazione presentata dal Proponente emerge che i volumi di acqua scaricati non risultano correlati in
modo diretto alla quantità annua di rifiuti alimentati al termovalorizzatore: ad esempio dal confronto dei dati del
2007, del 2008 e del 2012 risulta che a fronte di una quantità di rifiuti alimentata al combustore pressoché pari a
28.000 tonnellate, i volumi di acqua scaricati per “tonnellata di rifiuto alimentata al termovalorizzatore” sono
risultati rispettivamente pari a 10,3 m3/tonnellata, a 9,62 m3/tonnellata e a 12,13 m3/tonnellata, con una media di
10,68 m3/tonnellata.
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Vista la variabilità dell’indice si ritiene opportuno prendere come riferimento l’anno 2010 considerato:

• che a tale anno corrisponde il valore più elevato di rifiuti alimentati al combustore, prossimo a 32.000
tonnellate,

• che rispetto al 2009 – l’altro anno in cui la quantità di rifiuti alimentata al combustore si è approssimata a
32.000  tonnellate –,  presenta  un  volume  di  acqua  scaricato  per  “tonnellata  di  rifiuti  alimentata  al
termovalorizzatore” superiore e pari a 10,47 m3/tonnellata.

Assumendo che anche nella «condizione di esercizio prevista» il volume di acqua scaricata per “tonnellata di
rifiuti alimentata al termovalorizzatore” sia pari al valore del rapporto calcolato per il 2010 (10,5 m3/tonnellata),
il volume “atteso” di acqua scaricata in pubblica fognatura risulta pari a 336.000 m3.

Nella tabella seguente sono riepilogati:
• i  volumi  di  acqua scaricati  nella  pubblica  fognatura  per  gli  anni 2006÷2012 e  la  quantità  di  rifiuti

termodistrutti nello stesso anno (già riportati in tabella 6.3-8),
• il  volume  “atteso” di  acqua scaricata in pubblica fognatura  nella  «condizione di  esercizio prevista»,

assumendo che la  quantità  annua di  rifiuti  alimentati al combustore sia  pari al valore autorizzato di
32.000 tonnellate.

Tab. 6.3-10 – Volumi di acqua scaricati in pubblica fognatura negli anni 2006÷2012 e volumi “attesi” nella «condizione di
esercizio prevista»

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Condizione  di  esercizio
prevista

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Volumi scaricati (in m3) 205.994 288.177 269.291 311.641 334.966 330.996 339.639 336.000

Rifiuti termodistrutti 
(in tonnellate)

23.973 27.976 27.989 31.992 31.994 28.647 27.994 32.000

Per quanto riguarda lo stato qualitativo delle acque di scarico, si può ritenere che le concentrazioni “attese” degli
inquinanti  nelle acque di  scarico si  mantengano pari a quelle  riscontrate negli  anni dal 2006 al 2012 – e in
particolare al valor medio calcolato sulla base di tutti i controlli eseguiti, riportato in tabella 6.3-6 –, considerato
che  gli  interventi  oggetto  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  non  hanno  alcun  effetto  sull’entità  delle
concentrazioni a valle dell’impianto di trattamento chimico-fisico. 
Si ritiene opportuno ricordare che tale scarico viene immesso nella pubblica fognatura collegata all’impianto di
depurazione delle acque reflue gestito da  HERAmbiente S.p.A., nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi
imposti dell’AIA vigente.

Nella tabella seguente sono riepilogati i valori “attesi”:
� dei consumi di acqua potabile e di acqua industriale, 
� del volume di acqua scaricato nella pubblica fognatura, 
� delle concentrazioni medie allo scarico e delle relative quantità immesse nella pubblica fognatura.

Come  emerge dalle  valutazioni  effettuate,  gli  interventi  oggetto  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  non
inducono effetti sulla componente ambiente idrico; infatti anche l’aumento “atteso” del prelievo di acqua, che
interesserà soltanto quello a fini industriali, è confrontabile con quelli già riscontrati negli anni passati.

– Valori attesi nella «condizione di esercizio prevista»

PRELIEVI

Acqua potabile 35.000 m3

Acqua industriale 333.000 m3

Totale prelievi 368.000 m3

SCARICHI

Volume scaricato 336.000 m3
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PARAMETRI
CONCENTRAZIONI “ATTESE” QUANTITÀ SCARICATE

mg/Litro kg
Materiali in sosp. Totali 6,5 2.173

B.O.D.5 (come O2) 5,2 1.739

C.O.D. (come O2) 24,7 8.286

Azoto ammoniacale 11,2 3.772

Azoto nitrico 12,9 4.325

Azoto nitroso 1,3 450

Cloruri 740 248.500

Solfati 297 99.871

Fosforo totale 0,61 206

Arsenico 0,009 3

Cadmio 0,0006 0,21

Cromo tot 0,08 28

Mercurio 0,0010 0,32

Nichel 0,04 13

Piombo 0,022 7

Rame 0,07 23

Tallio < 0,01 4

Zinco 0,12 39

Alluminio 0,44 149

Bario 0,27 90

Boro 1,90 638

Ferro 0,35 119

Manganese 0,05 15

Stagno 0,003 0,87

Considerato  che  gli  interventi  oggetto  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  non  inducono  effetti  sulla
componente  ambiente idrico, non si ipotizzano ulteriori interventi di monitoraggio o di mitigazione, ritenendo
che i controlli effettuati, i sistemi di monitoraggio già installati e funzionanti e i presidi impiantistici già adottati
(impermeabilizzazioni, bacini di contenimento, rete di raccolta delle acque, ecc.) siano in grado di garantire il
contenimento degli impatti già irrilevanti sul tale componente ambientale.

Per quanto riguarda gli aspetti più meramente progettuali relativi agli scarichi ed alla chiarificazione dell'acqua
del fiume da utilizzare nel circuito delle acque industriali.

Allo  stato  attuale,  mediante  un  sistema  asservito  alla  torbità  rilevata  (misurata  in  NTU –  Nephelometric
Turbidity  Unit),  l’acqua  viene  inviata  in  automatico  (grazie  all’apertura/chiusura  delle  valvole  poste  sulle
tubazioni):
� alla VASCA 3 CHIMICO-FISICO della  LINEA 1 dell’impianto di trattamento, in caso di elevata torbidità (valori

maggiori di 300 NTU),
� alla VASCA SOTTO TORRI 1 della LINEA 2 dell’impianto di trattamento, in caso di torbidità intermedia (valori

compresi tra 50 e 300 NTU),
� al serbatoio di  alimentazione del deferrizzatore (sistema dedicato al trattamento dell’acqua da utilizzare

nella lavacontenitori allo scopo di evitare incrostazioni nelle tubazioni e nella macchina di lavaggio), in
caso di bassa torbidità (valori inferiori a 50 NTU).

� Una volta realizzato l’impianto di chiarificazione – la cui realizzazione è oggetto di Valutazione di Impatto
Ambientale –, descritto al § 3.12 a cui si rimanda per i dettagli, l’acqua prelevata dal fiume verrà inviata,
mediante il sistema asservito alla torbità rilevata, in automatico (grazie all’apertura/chiusura delle valvole
poste sulle tubazioni):

� all’impianto di chiarificazione, in caso di elevata torbidità (valori maggiori di 300 NTU) – in tal modo si
evita di aumentare il carico dei solidi sospesi nell’impianto chimico-fisico –,
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� alla  VASCA SOTTO TORRI 1 della  LINEA 2 dell’impianto di trattamento chimico-fisico,  in caso di torbidità
intermedia (valori compresi tra 50 e 300 NTU),

� al serbatoio di accumulo dell’acqua chiarificata in caso di bassa torbidità (valori inferiori a 50 NTU).

Sulla linea di prelievo dell’acqua dal fiume e su ciascuna delle 2 linee di prelievo (una ad alta pressione e una a
bassa pressione) dal collettore di scarico del depuratore è presente un contatore.

All’interno del sito sono installati:
� un misuratore di portata sulla linea di alimentazione dell’acqua all’impianto di demineralizzazione,
� un misuratore di portata sulla linea di alimentazione dell’acqua alla torre di condizionamento,
� un misuratore di portata sulla linea di alimentazione dell’acqua a ciascuna colonna di lavaggio,
� un misuratore di portata sulla linea di alimentazione dell’acqua alla lavacontenitori,
� vari misuratori di portata sulle linee interne all’impianto chimico-fisico per la gestione dei flussi ricircolati

all’interno dello stesso.
Tali strumenti forniscono la misura istantanea della portata per la gestione del processo, valore che non viene
registrato e archiviato.

Nel 2012 i volumi di acqua prelevati, suddivisi per fonte di approvvigionamento, ammontano a:
� 37.442 m3 di acqua potabile (pari ad un consumo medio orario di 4,3 m3),
� 321.108 m3 di acqua industriale (pari ad un consumo medio orario di 36,6 m3).

Il dato di consumo è pertanto relativo a tutto il sito.

Come indicato nello schema a blocchi semplificato relativo al trattamento delle acque e come emerge dalle
descrizioni  dei  cicli  produttivi,  tutte  le  acque  di  processo  e  quelle  meteoriche  di  prima  pioggia  vengono
convogliate al trattamento nell’impianto chimico-fisico interno al sito e da qui riciclate alle varie utenze.

Schema a blocchi modificato dopo le integrazioni del 31/11/2014.
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Gli scarichi idrici dall’insediamento di via Zotti sono:
• le acque nere derivanti dagli usi civili,
• le acque meteoriche derivanti dal troppo pieno delle vasche di accumulo interrate (capacità complessiva

pari a 96 m3) in cui vengono raccolte le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali
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• le acque di prima pioggia vengono poi inviate all’impianto di trattamento chimico-fisico, mediante pompe
di rilancio, modulando la portata in funzione del carico idraulico complessivo in ingresso all’impianto,

• le acque meteoriche derivanti dal troppo pieno della vasca di accumulo interrata (capacità 60 m3) in cui
vengono raccolte le acque meteoriche provenienti dai pluviali

• le acque meteoriche provenienti dai pluviali vengono utilizzate per scopi irrigui,

• le acque di scarico dell’impianto di trattamento chimico-fisico aziendale.

In particolare:
• le acque nere e le acque di processo vengono scaricate nel collettore fognario pubblico delle acque nere di

via Zotti, 
• lo sfioro dal troppo pieno delle vasche di raccolta delle acque meteoriche (non di prima pioggia) e quello

dal troppo pieno della vasca di raccolta dei pluviali vengono scaricati nel collettore fognario delle acque
bianche di via Zotti,per essere poi convogliate all’impianto di depurazione delle acque reflue gestito da
HERAmbiente S.p.A..

Nel 2012 sono stati scaricati nella fognatura pubblica 339.639 m3 di acqua depurata nell’impianto di trattamento
chimico-fisico.
Sulle acque di scarico dell’impianto di trattamento vengono effettuati controlli per verificare:

• il rispetto dei limiti stabiliti dal d.Lgs. 133/2005 per le acque provenienti dalla depurazione degli effluenti

gassosi,

• il rispetto dei limiti stabiliti dalla Autorizzazione Integrata Ambientale vigente per i parametri previsti nel
Piano di Monitoraggio e Controllo parte integrante dell’AIA stessa.

Viene effettuata la  verifica del rispetto dei limiti stabiliti dal d.Lgs. 133/2005 per le  acque provenienti  dalla

depurazione degli effluenti gassosi.

A seguito dell’emanazione della  Deliberazione della  Giunta  Provinciale n.  526 in data  03.11.2009,  in cui è
prescritto  che  “devono  essere  rispettati  i  più  restrittivi  tra  i  limiti  di  emissione  di  cui  alla  tabella  1  del

Regolamento di fognatura e i limiti di cui all’Allegato 1 paragrafo D Tabella 1 del D.Lgs. 133/05”, sono stati
modificati i limiti allo scarico per i parametri Mercurio, Cadmio, Rame e Zinco. 

In  conformità  al  d.Lgs.  133/2005,  prima  dello  scarico  si  provvede  alla  misura  in  continuo  del  pH,  della
temperatura e della portata.

La verifica  del  rispetto dei  limiti stabiliti  dalla  Autorizzazione Integrata Ambientale  vigente  per  i  parametri
previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo parte integrante dell’AIA stessa viene effettuata mediante l’analisi
delle acque di scarico con frequenza trimestrale.

A detta  del Proponente, le concentrazioni dei  parametri risultano tutte inferiori  ai valori limite  stabiliti dalla
Autorizzazione Integrata Ambientale vigente pari ai 

“più restrittivi tra i limiti di emissione di cui alla tabella 1 del Regolamento di Fognatura e i limiti di cui
all’Allegato 1 paragrafo D Tabella 1 del D.Lgs. 133/05, ad eccezione dei parametri sotto riportati per i

quali valgono i valori limiti indicati:

− cloruri = 2.500 mg/litro

… omissis …
� azoto nitroso = 10 mg/litro”

Si ritiene opportuno sottolineare che lo scarico delle acque in uscita dall’impianto di trattamento chimico-fisico
dell’insediamento Mengozzi:

• non è qualificabile come «scarico di sostanze pericolose», in base  al comma 1 dell’art. 108 del d.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

“Art. 108 - Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei

quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui
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scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti

di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore
della parte  terza  del  presente  decreto,  o,  successivamente,  superiori  ai  limiti  di  rilevabilità

consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato

5 alla parte terza del presente decreto.”

considerato che:

• la  tabella  3/A dell'Allegato 5 alla  Parte III  del  d.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce,  per  specifici
settori produttivi, i limiti di emissione allo scarico di determinate sostanze pericolose in termini di
quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità produttiva),

• la tabella 5  del medesimo Allegato individua le sostanze per le quali non possono essere adottati
limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 del medesimo Allegato 5,

• l’impianto  di  trattamento  dell’insediamento  Mengozzi  è  asservito  alle  attività  di
termovalorizzazione dei  rifiuti  sanitari  e  di  recupero  dei  contenitori  e  dei  operchi in  materiale
plastico,

• le attività  di  termodistruzione di  rifiuti  sanitari e di  recupero dei  contenitori  non rientrano tra  i
settori produttivi indicati in tabella 3/A.

Considerato:

• che in un’ottica  di  salvaguardia  delle risorse naturali  e  nel  caso particolare di  acque di  elevata
qualità,  si  è scelto di  impiegare per  gli  usi industriali  anche l’acqua prelevata  dal  collettore  di
scarico dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane gestito dalla Società HERA S.p.A. e
di adottare un sistema spinto di ricircolo delle acque nei vari stadi di processo,

• che la qualità delle acque di scarico dell’impianto di trattamento chimico-fisico risulta sicuramente
influenzata dallo stato qualitativo dell’acqua in ingresso, dato che oltre l’85% dell’acqua utilizzata
nel sito è acqua industriale,

• che, ai sensi dell’art. 107 del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore del servizio idrico integrato può
adottare,  per  gli  scarichi  di  acque  reflue  industriali  che  recapitano  in  fognatura,  valori  limite
superiori a quelli indicati in tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del decreto, ad eccezione di quelli
indicati ai numeri 2 (cadmio), 4 (cromo esavalente), 5 (mercurio), 7 (piombo), 14 (solventi organici
azotati), 15 (composti organici alogenati, compresi i pesticidi clorurati), 16 (pesticidi fosforati) e 17
(composti organici dello stagno) della tabella 5 del medesimo Allegato 5,

Il progetto presentato prevede quindi:

il  mantenimento  dell’autorizzazione  allo  scarico  alle  seguenti  condizioni  (le  stesse  già  previste
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente)

• portata massima autorizzata allo scarico pari a 11,5 litri/secondo

• Temperatura = 45 °C ± 4 °C

• Cloruri = 2.500 mg/Litro

• Azoto nitroso = 10 mg/Litro

• misurazioni periodiche con frequenza trimestrale dei seguenti parametri
1. pH
2. Solidi sospesi totali 
3. Azoto ammoniacale
4. Azoto nitroso
5. Azoto nitrico
6. Fosforo totale 
7. Arsenico
8. Cadmio
9. Cromo tot 
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10. Rame 
11. Mercurio
12. Nichel
13. Piombo
14. Zinco
15. Alluminio
16. Bario
17. Boro
18. Ferro
19. Manganese
20. Stagno
21. Tallio
22. C.O.D. (come O2)
23. B.O.D.5 (come O2)
24. Cloruri
25. Solfati

per la verifica del rispetto dei valori “più restrittivi tra i limiti di emissione di cui alla tabella 1 del Regolamento

di  Fognatura  e  i  limiti  di  cui  all’Allegato  1  paragrafo  D Tabella  1  del  D.Lgs.  133/05”,  ad eccezione dei
parametri Cloruri ed Azoto nitroso per cui valgono i limiti sopra indicati,

• monitoraggio delle acque al punto di scarico dei parametri previsti dal d.Lgs.133/2005, secondo le
modalità previste dal decreto stesso per la verifica del rispetto dei valori “più restrittivi tra i limiti di
emissione di  cui  alla  tabella  1  del  Regolamento  di  Fognatura  e  i  limiti  di  cui  all’Allegato  1

paragrafo D Tabella 1 del D.Lgs. 133/05”.
Attualmente il contenimento degli scarichi idrici viene attuato mediante un impianto di trattamento chimico-
fisico, nel 2007 è stato parzialmente rifatto in ottemperanza a quanto prescritto dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale vigente.  In particolare nell’ambito dei  lavori di  “spostamento impianto di  depurazione chimico-

fisico”, si è provveduto a modificare “il giro delle acque” e a realizzare una “nuova” linea di trattamento in modo
da separare il trattamento delle acque provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi da quello di tutte le
altre acque di processo.

All’impianto di trattamento chimico-fisico confluiscono:

• le acque di lavaggio delle superfici interne degli automezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti,

• le  acque di  sfioro dal  troppo pieno della  vasca di  recupero delle condense di  vapore dal  ciclo
termico,

• gli eluati derivanti dalla rigenerazione delle resine dell’impianto di demineralizzazione,

• le acque di lavaggio della superficie interna delle navette,

• le acque di spurgo del raffreddatore evaporativo a servizio dell’impianto di refrigerazione presse,

• le acque di lavaggio della linea ausiliaria di caricamento forno,

• l’acqua di raffreddamento delle ceneri pesanti,

• le acque di lavaggio della vasca sottostante le stazioni di raggruppamento e di carico dei contenitori
all’ingresso della lavacontenitori,

• le acque dei lavaggi alcalino e acido effettuati nella lavacontenitori,

• le acque di lavaggio delle pavimentazioni sia delle aree coperte sia dei piazzali di transito,

• le acque di piazzale raccolte all’interno del perimetro della nuova sezione dell’impianto chimico-
fisico,

• le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali di transito e di sosta degli automezzi,

• le acque di condensa dalla torre di quencher (in caso di fermata del generatore di vapore),

• le acque di lavaggio dei fumi dalla torre di lavaggio.
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Il  nuovo impianto di  trattamento previsto dal progetto,  si  divide in tre linee distinte,  con funzionamento in
cascata:
• la  LINEA 1 dedicata al trattamento di tutte le acque reflue prodotte nel sito comprese le acque di

prima pioggia ad eccezione delle acque provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi,

• la LINEA 2 dedicata al trattamento delle acque provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi,

• la LINEA 3 dedicata al controllo qualità delle acque prima dello scarico nella fognatura pubblica.

La LINEA 1 è destinata a trattare le acque provenienti dalla vasca di omogeneizzazione in cui vengono raccolte:

• le acque di lavaggio delle superfici interne degli automezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti,

• le  acque di  sfioro dal  troppo pieno della  vasca di  recupero delle condense di  vapore dal  ciclo
termico,

• gli eluati derivanti dalla rigenerazione delle resine dell’impianto di demineralizzazione,

• gli eluati derivanti dalla rigenerazione delle resine del deferrizzatore,

• le acque di lavaggio della superficie interna delle navette,

• le acque di spurgo del raffreddatore evaporativo a servizio dell’impianto di refrigerazione presse,

• le acque di lavaggio della linea ausiliaria di caricamento forno,

• l’acqua di raffreddamento delle ceneri pesanti,

• le acque di lavaggio della vasca sottostante le stazioni di raggruppamento e di carico dei contenitori
all’ingresso della lavacontenitori,

• le acque dei lavaggi alcalino e acido effettuati nella lavacontenitori,

• le acque di lavaggio delle pavimentazioni sia delle aree coperte sia dei piazzali di transito,

• le acque di piazzale raccolte all’interno del perimetro della nuova sezione dell’impianto chimico-
fisico,

• le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali di transito e di sosta degli automezzi,

• le acque di ricircolo dalle vasche della Linea 1 stessa,

• le acque di  piazzale raccolte all’interno del  perimetro della  sezione dell’impianto chimico-fisico
nuovo (VASCA 0 CHIMICO-FISICO).

Tali  correnti  vengono  convogliate  a  due  vasche  di  neutralizzazione,  funzionanti  in  serie,  aventi  capacità
rispettivamente di 13 m3 e 24 m3, denominate VASCA 3 CHIMICO-FISICO e VASCA 4 CHIMICO-FISICO.
Nella prima vasca viene dosato il coagulante (preparato che ha la funzione di formare dei coaguli), nella seconda
vasca viene dosato il latte di calce fino a pH intorno a 8, mentre il flocculante (composto polimerico organico
che favorisce la formazione di “fiocchi” ottenuti per aggregazione dei coaguli) viene addizionato lungo la linea
che convoglia l’acqua ai successivi sedimentatori. 
Il  dosaggio del  latte di  calce viene effettuato in automatico mediante pompe dosatrici  asservite al pHmetro
installato nella vasca; il dosaggio del coagulante e del flocculante viene effettuato in automatico mediante pompe
dosatrici asservite al misuratore di portata dell’acqua in uscita dalle vasche.

Il flusso in uscita dalla seconda vasca passa alla sezione di decantazione; mediante un ripartitore di carico la
corrente  viene  alimentata  a  due decantatori  (denominati  rispettivamente  DECANTATORE 3 e  DECANTATORE 4)
disposti in parallelo, dove viene operata la chiarificazione delle acque. 

I fanghi, sedimentati nei 2 decantatori e raccolti nella vasca sottostante, vengono pompati ad un ispessitore a
gravità (denominato ISPESSITORE FANGHI 6) dove vengono ulteriormente addensati prima di essere pompati alla
FILTROPRESSA a piastre. I fanghi disidratati cadono in un cassone scarrabile; le acque surnatanti dell’ispessitore
vengono ricircolate  alla  VASCA 3  CHIMICO-FISICO e  quelle  derivanti  dalla  disidratazione  dei  fanghi  vengono
ricircolate in testa all’impianto, nella VASCA DI RACCOLTAe poi nella prima vasca di neutralizzazione della LINEA 2
(VASCA 1 CHIMICO-FISICO).

L’acqua chiarificata passa per stramazzo alla vasca denominata VASCA SOTTO TORRI 1 per poi essere pompata alle
torri di lavaggio dei fumi e alla torre di quencher, se in esercizio; nel caso in cui l’acqua presente nella vasca sia
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insufficiente, viene alimentata acqua proveniente dal collettore di uscita del depuratore acque reflue gestito da
HERAmbiente S.p.A. o dal Fiume Ronco. 

La LINEA 2 è destinata a trattare:

• le acque provenienti dal lavaggio dei fumi,

• le acque di condensa della torre di quencher (in caso di fermata del generatore di vapore),

• nonché  le  acque  accumulate  nella  VASCA DI RACCOLTA (serbatoio  in  acciaio  inox  da  60  m3)
provenienti dal controlavaggio dei filtri a quarzite e dei filtri a carboni attivi, dalla  FILTROPRESSA e
dalle  vasche di  stoccaggio  in  caso di  superamento  del  limite  allo  scarico  da  parte  di  uno  dei
parametri prescritti (temperatura, salinità, portata e pH) del limite allo scarico. 

Tali correnti vengono convogliate a due vasche di neutralizzazione, funzionanti in serie, aventi capacità di 35 m3

ciascuna, denominate rispettivamente VASCA 1 CHIMICO-FISICO e VASCA 2 CHIMICO-FISICO.
Nella prima vasca viene dosato il coagulante; nella seconda vasca viene dosato il latte di calce fino a pH intorno
a 8 e  il  “sequestrante” per  metalli  pesanti  (chelante organico che reagisce con  gli  ioni  dei  metalli  presenti
formando composti non solubili), mentre il flocculante viene addizionato lungo la linea che convoglia l’acqua ai
successivi sedimentatori.
Il  dosaggio del  latte di  calce viene effettuato in automatico mediante pompe dosatrici  asservite al pHmetro
installato nella vasca; il dosaggio del coagulante e del flocculante viene effettuato in automatico mediante pompe
dosatrici asservite al misuratore di portata dell’acqua in uscita dalle vasche.

Il flusso in uscita dalla seconda vasca passa alla sezione di decantazione; mediante un ripartitore di carico la
corrente  viene  alimentata  a  due  decantatori  a  pacchi  lamellari  (denominati  rispettivamente  DECANTATORE

LAMELLARE 1 e  DECANTATORE LAMELLARE 2) disposti in parallelo,  dove viene operata la  chiarificazione delle
acque. 

I  fanghi,  sedimentati  nei  2  decantatori  lamellari  e  raccolti  nella  vasca  sottostante,  vengono pompati  ad  un
ispessitore a gravità (denominato ISPESSITORE FANGHI 5) dove vengono ulteriormente addensati prima di essere
pompati alla  FILTROPRESSA a piastre.  I fanghi disidratati cadono in un cassone scarrabile;  le acque surnatanti
dell’ispessitore e quelle derivanti dalla disidratazione dei fanghi vengono ricircolate in testa all’impianto, nella
VASCA DI RACCOLTAe poi nella prima vasca di neutralizzazione della LINEA 2 (VASCA 1 CHIMICO-FISICO).

L’acqua  chiarificata  passa  per  stramazzo nella  vasca  di  accumulo  denominata  VASCA OLITALIA,  dove viene
effettuata in continuo la verifica della salinità, dato ricavato dalla misura della conducibilità.
Da tale vasca escono due flussi:

• il primo costituisce la  portata di acqua di  spurgo da scaricare nella  fognatura  comunale,  previo
ulteriore  trattamento di  rifinitura  nella  LINEA 3  dell’impianto,  questo  flusso lo si  ha  quando la
salinità  dell’acqua accumulata nella  vasca supera il valore di  set point, dato impostato a PLC e
inferiore al limite di accettabilità imposto allo scarico; in particolare il funzionamento della pompa
di rilancio è asservito al valore della misura di conducibilità: quando tale valore supera quello di set
point, il conducimetro dà il consenso all’avviamento della pompa;

• il secondo flusso viene alimentato alle 3 torri evaporative (denominate TORRE 2, TORRE 3 e TORRE 4)
dove viene raffreddato per contatto diretto con un flusso di aria in controcorrente, per essere poi
ricircolato nella Vasca Sotto Torri 1 e da qui alle colonne di lavaggio fumi.

• La LINEA 3 è destinata al controllo qualità delle acque prima dello scarico in fogna, affinché queste
rispettino le prescrizioni imposte allo scarico dall’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

Tale trattamento consiste:
• in una ulteriore fase di decantazione dei solidi sospesi,
• nella filtrazione su filtri a quarzite per rimuovere i solidi sospesi residui,
• nel raffreddamento in una torre evaporativa dedicata allo scopo di rispettare la temperatura di 40 °C

prescritta per lo scarico in fogna,
• nella filtrazione su filtri a carboni attivi ad ulteriore garanzia dell’abbattimento dei metalli.

L’acqua, proveniente dalla VASCA OLITALIA, viene alimentata ad un decantatore (denominato DECANTATORE 7).
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I fanghi, sedimentati nel decantatore e raccolti nella  vasca sottostante,  vengono scaricati nella  vasca sotto ai
decantatori  lamellari  (DECANTATORE LAMELLARE 1 e  DECANTATORE LAMELLARE 2)  e  da qui vengono pompati
all’ISPESSITORE FANGHI 5.

L’acqua chiarificata  passa per  stramazzo nella  vasca  di  accumulo denominata  VASCA NEUTRALIZZAZIONE,  sul
fondo della quale sono state installate delle tubazioni dotate di ugelli per insufflare aria, prelevata dall’ambiente
mediante soffiante, per impedire che all’interno delle vasca si instaurino condizioni anaerobiche.

L’acqua  viene quindi  alimentata  prima  a  3  FILTRI A QUARZITE posti  in  parallelo,  poi  alla  torre  evaporativa
(denominata TORRE 1) da cui cade per gravità nella vasca di accumulo sottostante, denominata SOTTO TORRI 2;
sul  fondo della  vasca  di  accumulo  sono state  installate delle  tubazioni  dotate  di  ugelli  per  insufflare  aria,
prelevata  dall’ambiente mediante  soffiante,  per  impedire che all’interno delle vasca si  instaurino condizioni
anaerobiche.

Dalla vasca di accumulo l’acqua viene alimentata a due batterie in serie costituite ciascuna da 3 FILTRI A CARBONI

ATTIVI posti in parallelo, da cui passa alla vasca di accumulo denominata VASCA HDPE.
Nella vasca viene effettuata la correzione del pH aggiungendo acido solforico (in soluzione al 48%) o soda (in
soluzione al 30%) in funzione del  valore riscontrato;  il dosaggio dell’acido o della  soda viene effettuato in
automatico mediante pompa dosatrice asservita al pHmetro installato sulla  tubazione in ingresso alla  VASCA

HDPE stessa e al pHmetro di controllo installato sulla tubazione che collega la  VASCA HDPE alla successiva
VASCA CONTROLLO.

Dalla  VASCA HDPE l’acqua passa ad una successiva vasca di accumulo denominata  VASCA CONTROLLO,  dove
viene effettuato il controllo dei parametri prima dello scarico in pubblica fognatura. 

Sulla tubazione di mandata alla fognatura è inserita la seguente strumentazione collegata con il PLC di processo:
• un misuratore di pH di controllo,
• un conducimetro di controllo,
• un misuratore di portata,
• due misuratori di temperatura, tarati e certificati con funzione vicariante,
• una lente calibrata per la limitazione della portata al valore ammesso,
• un ulteriore misuratore di pH,
• un ulteriore conducimetro,
• uno strumento, piombato,  per la  misurazione della portata, con funzione di verifica del  limite di

portata autorizzato, gestito esclusivamente dall’Ente concedente.

Nel caso in cui uno solo dei valori misurati non ottemperi al rispettivo limite prescritto allo scarico, il PLC che
controlla  il  processo,  comanda  la  chiusura della  elettrovalvola  posta  sulla  linea  di  scarico  e  la  contestuale
apertura  della  elettrovalvola  posta sulla linea di alimentazione alle vasche di  stoccaggio (4 vasche da 35 m3

ciascuna),  deviando così  il  flusso a  tali  vasche che costituiscono un “volano” di  stoccaggio  sufficiente per
affrontare e per risolvere l’anomalia.
Una volta che i valori dei parametri rientrano al di sotto dei limiti, il PLC in automatico provvede a ripristinare la
posizione delle elettrovalvole in modo che l’acqua fluisca dalla  VASCA CONTROLLO al collettore fognario di via
Zotti. 

L’acqua accumulata in dette vasche di stoccaggio viene poi avviata, per gravità, alla Vasca RACCOLTA e da qui alla
VASCA 1  CHIMICO-FISICO modulando  la  portata  in  funzione  del  carico  idraulico  complessivo  in  ingresso
all’impianto 

I filtri a quarzite vengono controlavati uno alla volta, ognuno 2 volte al giorno, facendo fluire acqua e aria dal
basso verso l’alto per evitare la costipazione del letto e per liberarlo da eventuali impurità accumulatesi nella
parte alta. 
L’acqua  di  “controlavaggio”  viene  prelevata  dalla  vasca  denominata  VASCA STOCCAGGIO PULIZIA FILTRI,
alimentata  con acqua proveniente dai  FILTRI A CARBONE e se necessario con acqua proveniente dalla linea di
prelievo a bassa pressione dal collettore di scarico del depuratore; dopo l’utilizzo l’acqua di “controlavaggio”
viene alimentata in testa all’impianto, alla Vasca RACCOLTA e da qui alla  VASCA 1  CHIMICO-FISICO modulando la
portata in funzione del carico idraulico complessivo in ingresso all’impianto. 
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Nell’impianto è presente un altro filtro a quarzite, installato quale scorta attiva al fine di garantire la “qualità”
delle acque anche in caso di malfunzionamento di uno dei filtri in esercizio.

I filtri a carboni attivi vengono controlavati uno alla volta, ognuno due volte al giorno, facendola fluire l’acqua
di “controlavaggio”, prelevata dalla vasca denominata VASCA STOCCAGGIO PULIZIA FILTRI, dal basso verso l’alto
per riassestare il letto e liberarlo da eventuali impurità accumulatesi nella parte alta. L’acqua di “controlavaggio”
viene poi alimentata in testa all’impianto, alla Vasca RACCOLTA e da qui alla VASCA 1 CHIMICO-FISICO modulando
la portata in funzione del carico idraulico complessivo in ingresso all’impianto. 

Nel 2012 sono stati consumati:
• 3.000 kg di acido solforico al 25%,
• 90.230 kg di calce idrata (alimentata come latte di calce)
• 41.550 kg di coaugulante, 
• 3.700 kg di “sequestrante” per metalli,
• 2.525 kg di flocculante.

Tali materiali vengono stoccati (come indicato nella planimetria riportata nella Tavola 1 in Allegato 3D):

• l’acido solforico in soluzione al 48% (invece che al 25% come era stato ipotizzato al momento
dell’installazione  del  serbatoio  avvenuta  nel  Settembre  2012),  in  un  serbatoio  in  PVC  con le
seguenti caratteristiche dimensionali:

- altezza: 2,60 m 
- diametro: 2,00  m
- capacità: 7,5 m3

ubicato in un bacino di contenimento dedicato, realizzato in acciaio inox (spessore 6 mm), con le
seguenti dimensioni:

- diametro: 2,60 m
- altezza: 1,45 m
- volume: 7,7 m3

• la calce idrata, in un silo, realizzato in ferro, con le seguenti caratteristiche dimensionali:
- altezza: 6,2m 
- diametro: 2,4m
- capacità: 23m3

ubicato  all’interno  del  bacino  di  contenimento  in  cui  sono  poste  parte  delle  apparecchiature
dell’impianto di trattamento.

• Il latte di calce è una sospensione di calce idrata in acqua, preparata in un miscelatore da 3,5 m3,
ubicato presso il silo della calce. Nel miscelatore viene alimentata la calce idrata mediante coclea e
acqua industriale in modo che la  calce sia il 5% in peso; dal miscelatore il latte di calce viene
alimentato alle vasche VASCA 2 CHIMICO-FISICO e VASCA 4 CHIMICO-FISICO mediante pompa dosatrice
asservita al pHmetro installato nella vasca stessa, 

• il coagulante nei contenitori (uno in esercizio e uno di scorta) in cui viene conferito al sito di via
Zotti, cioè in una cisternetta in polietilene, provvista di gabbia di protezione dagli urti in acciaio
zincato e di guida-forche per muletto, della capacità di 1 m3.

La cisternetta è ubicata in prossimità della vasca di utilizzo (la VASCA 3 CHIMICO-FISICO e VASCA 1 CHIMICO-FISICO)

Il “sequestrante”, nei contenitori (uno in esercizio e uno di scorta) in cui viene conferito al sito di via Zotti, cioè
in una cisternetta in polietilene, provvista di gabbia di protezione dagli urti in acciaio zincato e di guida-forche
per muletto, della capacità di 1 m3.
• La cisternetta è ubicata sul grigliato sopra la vasca di utilizzo (VASCA 2 CHIMICO-FISICO),
• il flocculante nei sacchi da 25 kg ciascuno in cui viene conferito al sito di via Zotti.
• I sacchi sono stoccati nel locale in cui sono ubicati il miscelatore e le relative vasche (capacità totale

2 m3 circa) per la preparazione della soluzione in acqua.
I rifiuti prodotti dall’impianto di trattamento acque sono:
• i fanghi derivanti dalla filtro pressa,
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• i sacchi di plastica in cui è confezionato il flocculante.
• Le  cisternette  vuote  del  “sequestrante”  per  metalli  e  del  coagulante  vengono  riconsegnate  al

fornitore, al momento della consegna di quelle piene. 

Nel 2012 sono stati generati 384.140 kg di fanghi e 20 kg di sacchi di plastica.

Per  quanto  riguarda  le  attività  di  manutenzione  effettuate  sull’impianto  di  trattamento  delle  acque,  queste
consistono: 

• nella pulizia dei pacchi lamellari dei decantatori,

• nel lavaggio delle tele della filtro pressa,

• negli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  sulla  filtro  pressa  (ingrassaggio  degli  organi  di
scuotimento delle tele, controllo olio della centralina idraulica) e sulle pompe (filtri olio, verifica
giranti e tenute),

• nella pulizia dei filtri installati sia sulla aspirazione sia sulla mandata delle pompe,

• nella pulizia degli ugelli e dei pacchi delle torri evaporative,

• nella pulizia periodica delle vasche,

• nel controllo interno dei filtri sia a carboni attivi sia a quarzite,

• negli interventi di taratura e di controllo della strumentazione di processo (valvole pneumatiche,
misuratori di pH, misuratori di portata, misuratori di temperatura, ecc.).

Nell’anno 2012 le ore dedicate alle attività di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria ammontano a 2.900
circa.
Il consumo d'acqua aumenta da 320.000 a 330.000 mc/anno circa il 3%.

In sede di richiesta di integrazione si è richiesto di produrre la relazione di cui alla lettera m) dell'art. 29-ter del
D.Lgs 152/06.
Il Proponente ha avanzato la seguente proposta: 
a) con l’entrata in vigore del d.M. n.  272 del 13.11.2014, verrà avviata la  procedura di cui all’Allegato 1 al
decreto stesso al fine di stabilire se è necessario o meno presentare la relazione di riferimento, 
b) se dalla procedura di cui all’Allegato 1 risulterà che non è necessario presentare la  relazione di riferimento,
verranno comunicati  all’Autorità  competente  gli  esiti  di  tale procedura,  tramite una Nota tecnica  recante le
relative motivazioni, 
c)  se,  invece,  dalla  procedura  di  cui  all’Allegato  1  risulterà  che  è  necessario  presentare  la  relazione  di
riferimento,  la  medesima verrà  inoltrata all’Autorità  competente proponendo nel  contempo,  se necessarie,  le
adeguate misure per  il  controllo  periodico dei  suoli  e/o delle  acque sotterranee (es:  piezometri)  così  come
richiesto al presente punto 80). 

Per quanto riguarda la tempistica della presentazione della Nota tecnica di cui al punto b) o della  relazione di

riferimento  di cui al punto c), si propone di adottare i tempi previsti all’art. 4 del d.M. 272 per gli impianti
soggetti ad AIA statale e quindi dopo 3 mesi o dopo 12 mesi, rispettivamente, dall’entrata in vigore del d.M. 272.

Inoltre sono state richieste integrazioni sull'adeguatezza del sistema di depurazione della acque. Il Proponente ha
prodotto documentazione firmata da un tecnico abilitato, a cui si rimanda, confermante l'adeguatezza del sistema
di depurazione.
A seguito delle  modifiche progettuali  proposte sono state richieste le  specifiche per  la  gestione delle  acque
superficiali dei nuovi parcheggi, ivi compresa l'invarianza idraulica.
Il Proponente ha così risposto.
Per quanto riguarda la gestione delle acque superficiali del parcheggio degli automezzi adibiti al trasporto dei
rifiuti e del tratto di via Zotti interessata dall’ampliamento del sito aziendale, il Proponente precisa quanto segue.
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Le acque meteoriche verranno raccolte nelle nuove vasche di prima pioggia, aventi una capacità complessiva di
100 m³ (come risulta dai calcoli per il dimensionamento di tali vasche indicati al punto 3 della relazione a firma
dell’Arch. Gatta). 
Per semplicità di realizzazione idraulica e di funzionamento gestionale, le pompe di svuotamento di tali vasche
faranno confluire l’acqua nelle vasche esistenti (capacità complessiva di 96 m3) poste a servizio dei piazzali
interni all’attuale perimetro aziendale (vedi schema a blocchi di seguito riportato). 

Al  fine di  non  saturare la  capacità  di  trattamento del  disoleatore  la  gestione delle  acque meteoriche verrà
realizzata nel modo seguente: 
1. durante l’evento meteorico verranno azionate le sole pompe di svuotamento delle vasche di prima pioggia
attualmente esistenti. Tale azionamento sarà comunque vincolato dalla richiesta di acqua da parte dell’impianto
chimico-fisico; può infatti accadere che, in caso di evento meteorico molto intenso, le acque raccolte dai piazzali
di lavorazione, che confluiscono direttamente all’impianto di chimico-fisico, siano già sufficienti a soddisfare le
richieste idriche delle diverse sezioni di impianto; 
2. alla fine dell’evento meteorico, segnalato da apposito “sensore di pioggia”, verranno azionate tutte le pompe
di svuotamento, sia quelle delle vasche esistenti verso l’impianto chimico-fisico sia quelle delle nuove vasche
verso le vasche esistenti, il tutto a condizione che i rispettivi impianti riceventi siano in grado di accogliere
l’acqua alimentata. Se ciò non fosse possibile nell’immediato, l’inizio dello svuotamento verrà posticipato del
tempo  necessario  a  smaltire  l’acqua  in  eccesso  presente  nell’impianto  di  trattamento  chimico-fisico,  che
comunque,  anche in  presenza di  eventi  meteorici  eccezionali,  non  eccederà  le 4÷5 h  dalla  fine dell’evento
meteorico; 
3.  nel  caso  in  cui  la  pioggia  dovesse ricominciare prima  che le  vasche siano  state  svuotate,  le  pompe di
svuotamento  delle  nuove  vasche  si  fermeranno,  mentre  quelle  delle  vasche  esistenti  funzioneranno  come
previsto nel precedente punto 1; 
4.  considerato  che  le  pompe  di  trasferimento  delle  acque  di  prima  pioggia  all’impianto  chimico-fisico
potrebbero, in determinate occasioni, partire solo dopo 4 ore dalla fine dell’evento meteorico, si provvederà ad
impostare  la  portata  di  tale  pompe  ad  almeno  4  m³/h  così  da  garantire,  con  un  margine  di  sicurezza,  lo
svuotamento di tutte le vasche entro 72 ore dal termine dell’evento meteorico, come stabilito dalla DGR. 
portata idraulica minima delle pompe di trasferimento = 100 m3+ 96 m3 = 2,9 m³/h.  
                                                                                                72 h – 4 h 
5. il sistema di gestione automatico dell’impianto di trattamento chimico-fisico invierà un allarme all’operatore
qualora tutte le vasche non siano completamente vuote trascorse 60 h dal termine dell’ultimo evento meteorico
registrato dall’apposito sensore, garantendo così un margine temporale sufficiente (di circa 12 ore) per risolvere
eventuali anomalie. 

Per quanto riguarda il mantenimento dell'invarianza idraulica il Proponente ha calcolato i volumi necessari per il
mantenimento dell'invarianza in circa 1068 mc e circa 153 mc rispettivamente per il parcheggio dei camion e per
quello delle automobili. La soluzione proposta dal Proponente consiste nel sovradimensionamento dei volumi
della rete fognaria di cui l'80% verrà utilizzato per laminare le acque dei piazzali. Al conto mancano circa 83 mc
del parcheggio dei camion che verranno reperiti utilizzando i volumi disponibili della vasca di prima pioggia che
verrà  utilizzata tra l'altro solo in funzione di  dissabbiatura e non di  disoleazione.  Quest'ultimo verrà  attuato
presso il sistema di depurazione dell'impianto.
Nelle ultime modifiche progettuali presentate a luglio 2015 sono presenti due diversi scenari per la gestione di
parcheggi che prevedono la presenza o meno del parcheggio per i dipendenti.

3.A.3. Suolo e sottosuolo
L’analisi della componente ambientale suolo e sottosuolo è stata effettuata attraverso: 

• la caratterizzazione delle condizioni geologiche, geomorfologiche e pedologiche dell’area,

• l’analisi degli effetti indotti dall’attività dell’impianto di termovalorizzazione di via Zotti,

• la stima degli impatti derivanti dagli interventi oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale.

137



La caratterizzazione della componente suolo e sottosuolo è stata effettuata prendendo come riferimento spaziale
l’«area  di  impianto»,  cioè  la  zona  direttamente  interessata  dall’attività  di  termovalorizzazione,  l’area  di
pertinenza dell’impianto e le immediate vicinanze in cui è possibile circoscrivere gli impatti con effetti puntuali.

L’area  su  cui  è  ubicato  l’insediamento  di  via  Zotti  rientra  nella  zona  geologicamente  appartenente  al
corrugamento appenninico e al riempimento del golfo padano. 
In particolare il sito ricade nel settore di pianura ed è caratterizzato da depositi alluvionali oleocenici del Fiume
Bidente-Ronco, distante circa 150 m, costituiti prevalentemente da limi argillosi di consistenza da compatta a
molto compatta intercalati con limi sabbiosi.
Come emerge dalla Relazione Geologica e Geotecnica redatta dal Dott. M. Casadio in data 25.02.2000, nel corso
delle prove eseguite è stato notato un aumento, in profondità, di sabbia sciolta e molto sciolta all’interno degli
strati limosi argillosi. Inoltre in quasi tutte le prove è stato riscontrato uno strato più o meno consistente di limo
plastico a partire dalla  profondità di 2,0 m dal piano campagna. La stratigrafia ricavata dalle prove eseguite
nell’area, anche nel corso del 1997, è così schematizzabile:
- da 0 m a 0,1 m Terreno di riporto
- da 1,0 m a 4,0 m Limo argilloso compatto
- a 4,0 m a 5,0 m Limo plastico
- da 5,0 m a 6,0 m Limo argilloso duro e molto duro
- da 6,0 m a 7,2 m Sabbia molto sciolta
- da 7,2 m a 15,0 m Limo argilloso con lenti di sabbia sciolta

La morfologia del territorio circostante è quindi pianeggiante con quote che oscillano tra i 20 m e i 30 m s.l.m.

Il sottosuolo dell’area su cui è stato realizzato l’impianto di termovalorizzazione è sede di un acquifero freatico
tipico delle aree di  media  pianura. Nelle prove eseguite nel  Novembre 1997 la  falda era  stata  riscontrata  a
profondità variabile tra i 2,4 m e i 9,4 m, mentre nelle prove eseguite nel Febbraio 2000 è stata riscontrata ad una
profondità compresa tra i 2,4 m e i 2,6 m. 
Dall’analisi condotta da ARPA sulle serie storiche dei livelli piezometrici riscontrati in 23 anni di misurazioni
emerge che l’area di Forlì è caratterizzata da un lento innalzamento del livello di falda (0,2 m/a nel periodo
1976÷1996).  L’analisi  dell’andamento  dei  livelli  delle  falde  acquifere  profonde,  effettuata  mediante  la
georeferenziazione puntuale dei  dati  di  piezometria  nell’anno 2004, mostra  valori più  elevati al limite delle
conoidi  alluvionali  pedecollinari,  lungo la  fascia Sud-Ovest  del  territorio comunale di  Forlì,  che decrescono
procedendo verso la media e bassa pianura.

L’area di Forlì è stata collocata nella zona 2 (rischio sismico medio) dalla recente riclassificazione sismica del
territorio  della  Regione Emilia  Romagna  (Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3274 del
20.03.2003).

L’area in esame è caratterizzata da un elevata densità di urbanizzazione. La parte di territorio destinato a uso
agricolo è a seminativo semplice, a frutteto e a vigneto. Le qualità agronomiche di questi suoli sono condizionate
dall’elevato contenuto in limo che ne influenza fortemente il comportamento fisico-idrologico. Tali terreni hanno
inoltre una buona capacità di trattenere gli elementi chimici e solitamente presentano un moderato contenuto in
calcare attivo.

L’attività dell’impianto di termovalorizzazione e dell’insediamento di via Zotti più in generale interferisce con la
componente  suolo e  sottosuolo soltanto in termini  di  occupazione permanente  dell’area  su cui è  posto tale
insediamento.

L’attività  non costituisce una fonte di  inquinamento né del  suolo né del  sottosuolo in quanto non si  hanno
possibilità di percolamenti, considerato che:

� l’area su cui insiste l’impianto è pavimentata con una soletta in calcestruzzo alta 30 cm;

� il sito è dotato di reti fognarie dedicate alla raccolta delle acque di processo, delle acque di lavaggio delle
pavimentazioni coperte e dei  piazzali scoperti,  delle  acque meteoriche e  delle acque nere da usi civili,
realizzate con materiali compatibili ai fluidi presenti (gres antiacido, PVC, ecc.),
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� i piazzali destinati al transito degli automezzi e le aree dedicate al parcheggio sono pavimentati in battuto di
cemento e sono dotati di rete di raccolta  delle acque meteoriche per il convogliamento nelle vasche di
accumulo e il successivo trattamento nell’impianto chimico-fisico;

� i  serbatoi per  lo stoccaggio di  sostanze potenzialmente idroinquinanti  (acido solforico al 48%, soda in
soluzione al 30%, urea in soluzione al 7%, urea in soluzione al 40% circa) sono realizzati fuori terra e sono
dotati ciascuno di bacino di contenimento;

� i  serbatoi interrati per  lo stoccaggio del  gasolio sono realizzati in acciaio al carbonio S235JR a doppia
parete,  con  intercapedine  rinforzata  e  pressurizzata,  rivestiti  esternamente  con  vetroresina  pigmentata
collaudata a 20.000 V, omologati antinquinamento e corredati di un rilevatore automatico di fughe.

Gli interventi  oggetto di  Valutazione di  Impatto Ambientale non inducono impatti sulla componente  suolo e
sottosuolo in  quanto  non  modificano  l’attuale  «utilizzo  del  suolo»  e  non  danno  luogo  a  possibilità  di
percolamenti. In particolare:
� le richieste:
� di poter apportare modifiche gestionali anche allo scopo di ottimizzare il processo di combustione in

termini di “qualità” dei fumi generati,
� di poter aumentare il volume della camera di post-combustione collegata al combustore 1,
� di  poter  installare  nuove  apparecchiature  e  adottare  nuovi  dispositivi  allo  scopo  di  potenziare

l’abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi,
� di poter installare nuove apparecchiature allo scopo di migliorare l’efficienza energetica complessiva

dell’impianto di termovalorizzazione,
� di poter realizzare strutture, di cui alcune propedeutiche all’installazione delle nuove apparecchiature,

e nuovi locali sia di servizio sia per uffici,
non hanno alcun effetto sulla componente in quanto vengono realizzate all’interno dell’insediamento in
aree già pavimentate senza alcuna modifica all’attuale «utilizzo del suolo»;

� la richiesta di poter realizzare il bacino di contenimento per il serbatoio (attualmente utilizzato per lo
stoccaggio dell’acqua demineralizzata) che verrà utilizzato per lo stoccaggio della soluzione ammoniacale
al 25% soluzione impiegata per l’abbattimento catalitico degli NOx nel sistema DeNOx/DeDioxins  ha
effetti  positivi,  indiretti, in  quanto  contribuisce ad evitare la  possibilità  di  percolamenti  di  sostanze
potenzialmente idroinquinanti.

Il Proponente non ipotizza interventi di monitoraggio o di mitigazione considerato che l’impatto indotto sulla
componente suolo e sottosuolo è relativo all’occupazione permanente dell’area su cui sorge il sito di via Zotti.
3.A.4. Flora, fauna ed ecosistemi
La zona in cui è ubicato l’insediamento in esame è stata  interessata nel  corso degli  anni da un  mutamento
nell’uso del territorio che ha portato alla sostituzione degli spazi agrari con insediamenti produttivi industriali ed
artigianali.
La  flora  presente  nella  zona  in  esame è  costituita  da  specie  di  non  particolare  pregio.  La  riduzione  della
copertura vegetale e quindi l’eliminazione o la riduzione (in estensione) degli  habitat  necessari alla vita della
fauna, ha portato all’impoverimento e alla banalizzazione delle comunità animali presenti. L’avifauna che trova
nella zona un habitat idoneo alle proprie esigenze, si è anche adattata ad occupare spazi in aree urbane quali viali
alberati, parchi e giardini oppure nicchie in fabbricati.
Nell’Autunno  2006,  l’area  di  proprietà  della  Società  Mengozzi  posta  nelle  adiacenze di  “Cà  Mangelli”  in
prossimità dell’argine del fiume (per un’estensione di almeno 20.000 mq) è stata oggetto di un intervento di
riqualificazione ambientale (così come autorizzato al punto 6 della Delibera di Giunta Provinciale n. 338 prot.
gen. n. 70745/2005 del 27/09/2005). Tale intervento è stato progettato e realizzato con l’obiettivo di rendere la
zona un’area naturale di golena fluviale, con vegetazione esclusivamente autoctona con aspetto di bosco nella
parte più prossima al fiume e che si dirada avvicinandosi al previsto tracciato della tangenziale fino a formare
piccole radure con arbusti e cespugli bassi. L’area è stata coperta al 60% con piante d’alto fusto, alternate ad
arbusti e cespugli; sono state utilizzate le seguenti essenze vegetali:
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• alberature:  Acer campestre,  Salix alba,  Salix vitellina,  Quercus peduncolata,  Fraxinus ornus,  Fraxinus

excelsa, Alnus glutinosa, Populus nigra, Populus tremula, Populus alba. Le essenze d’alto fusto sono state
impiantate in taglie variabili al fine di ottenere un “effetto bosco naturale” in breve tempo;

• arbusti:  Sambucus nigra,  Ostrya carpinifolia,  Viburnum lantana,  Prunus spinosa,  Cornus mas,  Tamarix

gallica,  Rhamnus catartica,  Salix caprea,  Hyppophae rhamnoides,  Eleagnus angustifolia. Gli arbusti sono
stati impiantati in parte frammisti alle alberature e in parte in gruppi a margine del bosco e delle radure;

• cespugli:  Rosa canina,  Cornus sanguinea,  Spartium junceum,  Paliurus spina-christi,  Ruscus aculeatus. I
cespugli  di  piccola  taglia  sono stati  impiantati  a  completamento  delle  bordure del  bosco e  dei  gruppi
assortiti;

• erbacee perenni:  Arundo donax,  Iris  pseudoacorus,  Typha  maxima,  Juncus  spp.,  Nuphar  lutea,  Arum
italicum, Phytolacca decandra, Heliantus tuberosus.

Sulla base dei risultati riportati nello Studio ambientale e territoriale dell'area industriale urbana "Coriano" del

comune di Forlì (Ottobre 2001) e nello Studio ambientale e territoriale dell'area industriale urbana "Coriano"
del Comune di Forlì - II Fase (Dicembre 2005) il Proponente   ritiene, come anche confermato dalle valutazioni
modellistiche  eseguite,  che  gli  impatti  indotti  sulla  componente    vegetazione,  flora,  fauna  ed  ecosistemi
dall'attività dell'impianto di termovalorizzazione siano del tutto trascurabili.
La valutazione degli effetti sulla componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi indotti dalle modifiche in
esame, è stata effettuata tenendo conto delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi dal camino dell’impianto
di termovalorizzazione nella  «condizione di  esercizio  prevista».  Dalle  simulazioni effettuate emerge che le
medie annue delle concentrazioni in aria, calcolate a livello del suolo nell’assetto emissivo Autorizzato richiesto,
determinato mantenendo invariati i flussi di massa orari imposti dall'AIA vigente, nel punto di massima ricaduta,
risultano:
• per gli ossidi di azoto, circa 70 volte più piccole del valore limite per la protezione della vegetazione, fermo

restando che il confronto con tale limite risulta essere fortemente conservativo;
• per le altre sostanze da 1 a 3 ordini di grandezza inferiori rispetto ai relativi valori limite, valori obiettivo o

ai valori “correnti” considerati.
Pertanto gli impatti indotti sulla componente   vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi dall'attività in esame nella
«condizione di esercizio prevista» risultano   del tutto trascurabili.
Il Proponente non prevede interventi di monitoraggio aggiuntivi rispetto a quelli proposti o di mitigazione già
posti in essere in ottemperanza all’AIA vigente.
In sede di richiesta di integrazioni è stato chiesto,  relativamente ai possibili impatti sulla vegetazione derivante
dall'attuazione delle modifiche in esame, di approfondire le analisi condotte, in relazione a quanto scaturito in
base ai punti del paragrafo ARIA del SIA. Il Proponente nelle integrazioni consegnate in data 02/12/2014 (prot.
n. 109846) ha riconfermato quanto scritto nella documentazione iniziale, ossia di ritenere gli impatti indotti sulla
componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi dall'attività in esame del tutto trascurabili.

3.A.5. Paesaggio
L’insediamento Mengozzi è  localizzato all’interno  del  territorio comunale  di  Forlì,  nella  zona  industriale di
Coriano, a circa 4 km di distanza dal capoluogo in direzione Nord-Est. La zona industriale di Coriano è un’area
intensamente antropizzata, dove si alternano insediamenti industriali,  commerciali, agricoli  ed edifici ad uso
abitativo residenziale.
L’attività del sito di via Zotti interferisce con la componente paesaggio in termini di impatto visivo, dovuto alla
presenza fisica delle strutture e delle apparecchiature. Per mitigare tale impatto, in ottemperanza alla prescrizione
n.  1 della  Delibera  di  Giunta  Provinciale prot.  gen.  n.  869/2003 del  08/01/2003,  nell’autunno 2006 è stata
realizzata una quinta arborea utilizzando specie autoctone e storiche. In particolare l’intervento è stato progettato
e realizzato con l’obiettivo di mantenere inalterate, nei limite del possibile, le caratteristiche storiche, botaniche e
paesistiche del luogo,  oltre che di realizzare uno schermo visivo e per quanto possibile acustico;  con questi
obiettivi  sono state  create  delle  fasce vegetative  schermanti  assimilabili  alle  antiche alberate  tipiche  delle
campagne forlivesi, tenendo conto sia della probabile appartenenza di via Zotti alla centuria romana sia della
vicinanza alla golena del Fiume Bidente-Ronco con la sua vegetazione di pioppi e di salici.  La fascia verde
interessa:
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• tutto il lato Nord-Ovest, lungo il confine con il nuovo termovalorizzatore di HERAmbiente S.p.a., per una
larghezza complessiva di 200 cm, delimitata dal muretto di recinzione ed il cordolo di cemento del piazzale;
qui è costituita:

✔ per 25 m a partire da confine con via Zotti, da un filare di pioppo ciprissino (Populus Nigra

Piramidalis), con piante poste a 200 cm dalla recinzione e con un interasse di 150 cm;
✔ lungo tutto il  lato,  da  una siepe di  arbusti  di  varie specie,  con piante poste a 100 cm dalla

recinzione e con un interasse di 75 cm, condotta fino ad un’altezza di 200÷220 cm, in tal modo
per i primi 25 m si è costituita una cortina continua fino all’impalcato delle piante ad alto fusto
retrostanti;

• tutto il fronte di via Zotti, ad eccezione di un tratto di circa 18 m dal cancello di ingresso per consentire la
manovre degli automezzi per l’accesso alla pesa; qui è costituita:

✔ da una siepe di lentaggine (Viburnum Tinus), con piante poste a 50 cm dalla recinzione e con un
interasse di 75 cm, condotta  fino ad un’altezza di 200÷220 cm, in tal modo si costituirà una cortina
continua fino all’impalcato delle piante ad alto fusto retrostanti;
✔ da 4 esemplari arborei di farnia (Quercus robur) nel tratto dal confine Ovest fino al cancello di
ingresso;
✔ da un alberatura a doppia fila di acero campestre, con la prima fila di piante poste a 200 cm dalla
recinzione,  la  seconda fila  non allineata ma sfalsata di  350 cm posta  a  100 cm dalla  prima, con un
interasse tra le piante di 700 cm lungo il filare, per tutta la lunghezza ad eccezione di un tratto di circa 25
m occupato dagli esemplari arborei attualmente esistenti (di cui al punto successivo);
✔ dai  2  esemplari  arborei  attualmente  presenti  costituiti:  da  2  esemplari  di  rovere  (Quercus
Petraea) di circa 30 anni di età in buono stato vegetativo, per una larghezza complessiva di circa 450 cm
nella restante parte, delimitata dal muretto di recinzione e il cordolo di cemento del piazzale,

• tutto il  perimetro sul  lato  Sud-Est,  costituente  il  fronte  verso  la  Tangenziale  (attualmente in  corso  di
costruzione) ed il tratto sul lato Sud-Ovest; qui è costituita:

✔ da una siepe di lentaggine (Viburnum Tinus), con piante poste a 50 cm dalla recinzione e con un
interasse di 75 cm, condotta  fino ad un’altezza di 200÷220 cm, in tal modo si costituirà una cortina
continua fino all’impalcato delle piante ad alto fusto retrostanti;
✔ da un alberatura a doppia fila di acero campestre, con la prima fila di piante poste a 200 cm dalla
recinzione,  la  seconda fila  non allineata ma sfalsata di  350 cm posta a 100 cm dalla prima, per una
larghezza  complessiva di  450 cm,  delimitata  dal  muretto di  recinzione e il  cordolo  di  cemento del
piazzale.

Tutte le fasce verdi vengono mantenute a prato di graminacee autoctone tipo lolium, poa e festuche di varietà
diverse.
Gli interventi in esame non inducono impatti sulla componente paesaggio in quanto non comportano modifiche
rispetto  all’attuale  visione  complessiva  del  sito.  Le  nuove  strutture  saranno  posizionate  nell’area  centrale
dell’impianto e risulteranno “coperte” dai fabbricati e dagli impianti esistenti e saranno schermate dalla quinta
arborea esistente sul lato Sud-Est costituente il fronte verso la Tangenziale e dalla quinta arborea e dalla barriera
fonoassorbente e fonoisolante alta 7 m presenti sul lato Sud-Ovest al confine con l’area cortiliva di “Cà Zotti”.
In sede di  richiesta di integrazioni è stato chiesto,  in merito all'avvenuta  realizzazione della  quinta
arborea  per  la  mitigazione  dell’impianto  prevista  dalla  Delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  1  del
08/01/2003 prot. gen. n. 869/2003, di:
• specificare come si intende ripristinare la stessa, insieme ad una adeguata recinzione, in quanto demolita sul

lato Sud-Est in fregio al cantiere della nuova tangenziale;
• fornire una descrizione delle alberature attualmente presenti nel sito nel suo complesso, predisponendo un

progetto di ripristino degli elementi vegetali ora mancanti;
• predisporre  fotosimulazioni  che dimostrino  l'efficacia  delle  schermature esistenti  e  di  nuovo impianto

prendendo a riferimento i punti significativi (edifici, strade, ecc.) posti nelle vicinanze dell'impianto.
Il Proponente nelle integrazioni consegnate in data 02/12/2014 (prot. n. 109846) ha specificato che:
• la recinzione è già stata ripristinata, mentre per quanto riguarda la quinta arborea è in corso il ripristino con

le stesse essenze vegetali lungo il perimetro, così come modificato a seguito dell’esproprio;
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• su apposita planimetria (Allegato 1 Punto 78 della documentazione integrativa) sono state riportate le specie
arboree presenti e le relative quantità, nonché quelle previste di futuro impianto, chiarendo che parte delle
specie arboree presenti sono state messa a dimora nei tempi previsti dall’AIA, parte sono state messe a
dimora nel corso degli anni;

• dalla data di presentazione del SIA ad oggi, sono stati completati i lavori di realizzazione della Tangenziale
Est, che è poi stata aperta al traffico a fine Giugno; la realizzazione di questa arteria viaria ha creato dei
nuovi «punti di visuale» su parti dell’insediamento che prima non esistevano, di conseguenza il Proponente:

✔ sta provvedendo alla piantumazione di una quinta arborea su tutto il fronte dell’area di proprietà
verso la Tangenziale, dando così continuità alla schermatura realizzata a suo tempo lungo il lato Sud-Est
del perimetro dell’insediamento di via Zotti e di ulteriori piante su altre aree di proprietà,  utilizzando
specie autoctone e storiche al fine di mantenere le caratteristiche storiche, botaniche e paesistiche del
luogo;
✔ provvederà  a piantumare tutto il perimetro delle aree destinate a parcheggio sia  per  i mezzi
pesanti sia per i dipendenti, come indicato nella planimetria sopra citata;
✔ propone  la schermatura del camino mediante una struttura in lamiera di acciaio, realizzata in
modo che non si  creino  effetti  riflettenti.  La  documentazione  di  progetto  corredata  di  rendering  è
riportata  in  Allegato  2  Punto  78  della  documentazione  integrativa.  In  Allegato  3  Punto  78  della
documentazione integrativa sono invece riportate le fotosimulazioni richieste.

3.A.6. Opere di mitigazione e compensazione
In data 27/07/2015 il Proponente ha presentato delle integrazioni volontarie (acquisite al prot. n. 67717/2015).
Nella documentazione consegnata è stata trasmessa la Tav. 11 - Stato modificato - Area verde di compensazione
(Allegato 5) e la Tav. 11bis - Stato modificato - Area verde di compensazione - Scenario “B” (Allegato 8). Nella
lettera di consegna è stato specificato che la Tav. 11 dell'Allegato 5 sostituisce la Tav. 11 presentata a maggio
2015  (facente  parte  della  documentazione  acquisita  al  prot.  prov.  n.  46649 del  18/05/2015),  erroneamente
intitolata “Stato modificato - Impianto fognario (invarianza e prima pioggia)”, e che essa rappresenta per l'area
verde di compensazione lo Scenario “A”. In particolare il Proponente precisa in tale lettera di adottare la Tav.
11bis - Stato modificato - Area verde di compensazione - Scenario “B” (di cui all'Allegato 8 delle integrazioni
volontarie). quale soluzione progettuale per la superficie da destinare a verde a compensazione della sola area di
parcheggio per gli automezzi in porzioni di proprietà aventi la stessa destinazione urbanistica (  sottozona Ic1  )
della zona di progetto. In particolare lo Scenario “B” differisce dallo Scenario “A” per:
• l'ubicazione del cancello di ingresso al sito che rimane quella attuale;
• per il numero di accessi all'area di parcheggio degli automezzi, pari a uno a fronte di due;
• per l'area di parcheggio per i dipendenti, non prevista;
• per l'ubicazione del confine di stabilimento sul tratto stradale di via Zotti.
Rimane immutata la  localizzazione dei posti auto ad uso pubblico e la superficie destinata  parcheggio degli
automezzi.
Nel documento Allegato 1 Punto 15 datato Maggio 2015 è inoltre presente una tavola  con l'implementazione
delle specie arboree nell'area di compensazione distinte tra quelle esistenti e quelle impiantate successivamente
al mese di novembre 2014.

3.A.7. Rumore
Posto che a seguito della richiesta di integrazioni lo studio di  impatto acustico è stato ripresentato, verrà qui
riportato quanto valutato nello studio integrativo, rimandando alla documentazione iniziale per quanto presentato
nella relazione di impatto acustico del 18/12/2013.
Escludendo il  traffico  stradale,  il  clima  acustico  dell’area  in  esame,  in  assenza  dell’impianto  Mengozzi,  è
caratterizzato prevalentemente dalle lavorazioni industriali  della  zona,  tra  cui  spiccano le attività  del  vicino
impianto HERA e del centro di raccolta rifiuti HERA. Con l’apertura della tangenziale a Sud-Est del lotto in
esame, avvenuta nel mese di Giugno 2014, il clima acustico è influenzato anche dal traffico veicolare di questa
nuova  infrastruttura,  piuttosto  sostenuto  nelle  ore  di  punta.  Via  Zotti  risulta  poco  interessata  dal  traffico
veicolare, essendo utilizzata per accedere alle altre attività di zona ed all’impianto Mengozzi.
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Il Comune di Forlì, nel piano di classificazione acustica comunale, ha inserito l’intera zona in Classe VI, (Aree
esclusivamente industriali), in Classe V (Aree prevalentemente industriali) ed in Classe IV di progetto (ora IV
effettiva poiché la tangenziale è stata completata, Aree di intensa attività umana).
Data la tipologia  dell’attività in esame e l’ubicazione delle sorgenti sonore connesse alle nuove installazioni
oggetto  di  intervento,  il  ricettore  sensibile  maggiormente  esposto  da  prendere  in  esame,  sarà  costituito
dall’abitazione a Sud-Ovest dell’impianto Mengozzi (Ricettore R1, localizzato in Classe V).
Tale ricettore, si trova all’interno della fascia di pertinenza acustica della nuova tangenziale che, a partire dal
bordo esterno della carreggiata, ha un’ampiezza pari a 100 m. All’interno di detta fascia valgono i limiti assoluti
di  immissione  (per  la  rumorosità  prodotta  esclusivamente  dal  transito  dei  veicoli)  relativi  alla  tipologia
infrastrutturale del D.P.R. 142/2004, “Strade di nuova realizzazione” (strada urbana di scorrimento), pari a 65
dB(A) in periodo diurno e 55 dB(A) in periodo notturno. In questo caso è evidente che la nuova tangenziale non
sarà in alcun modo interessata dalla realizzazione delle nuove installazioni della Mengozzi S.p.a., ragion per cui
è evidente che i limiti assoluti di immissione da rispettare in facciata di R1, da parte delle attività dell’impianto
Mengozzi, sono esclusivamente quelli della Classe V in cui il ricettore è inserito. Ma proprio perché R1 si trova
all’interno della fascia di pertinenza acustica della nuova tangenziale, i limiti assoluti di immissione della Classe
V da rispettare, si riferiscono a tutte le sorgenti sonore dell’area, escludendo il contributo del traffico veicolare
lungo la nuova tangenziale.
Metodologia di studio adottata.
Si sottolinea quanto segue:

• l’impianto oggetto di studio funziona 24 ore su 24, 365 giorni all’anno;
• non è previsto un fermo impianto a breve termine dell’impianto, per  un periodo sufficiente da poter

rilevare il rumore residuo per un tempo di misura pari agli interi periodi di riferimento diurno e notturno;
• la complessità dell’impianto nel suo insieme, non consente l’analisi delle singole sorgenti sonore ad esso

connesse, con rilievi fonometrici di potenza sonora sul posto. Bisognerebbe attivare le singole sorgenti
sonore disattivando tutte le altre, ad una ad una, cosa che i tecnici della Mengozzi S.p.A. hanno già
dichiarato non essere possibile.

La metodologia  adottata  nello studio,  tenendo conto delle considerazioni sopra riportate e delle richieste  di
integrazione formulate, si è svolto secondo il seguente iter:

• rumore ambientale attuale: come da richiesta di integrazione, per ciò che riguarda le immissioni sonore
dell’impianto Mengozzi, è stata effettuata una campagna di rilievi fonometrici così strutturata:
◦ rilievi fonometrici di livello di immissione/rumore ambientale, per 24 ore, nel punto di misura P2

(presso la facciata del ricettore R1), con impianto Mengozzi in funzione;
◦ rilievi fonometrici spot dei livelli di emissione, in contemporanea con i rilievi fonometrici in P2,

presso i punti P1, P3, P4, P5, P6 (confine di proprietà) e successiva correlazione con i corrispondenti
livelli  sonori  misurati  in  P2,  per  ottenere una  stima  il  più  fedele  possibile  dei  livelli  sonori  di
emissione negli interi periodi di riferimento diurno e notturno, nei punti P1, P3, P4, P5, P6;

• rumore residuo:  nell’impossibilità  di  effettuare rilievi  di  rumore residuo adeguati,  per  un tempo di
misura pari agli interi periodi di riferimento diurni e notturni, a causa dell’impossibilità dichiarata dalla
Mengozzi S.p.A. di attuare un fermo impianto in tempi brevi,  sono stati utilizzati i  livelli  di rumore
residuo, depurati dagli eventi estranei occasionali, riscontrati durante la campagna fonometrica dedicata,
eseguita in data 02/12/2013, dal tecnico Ermes Missiroli. La relazione tecnica, fornita dalla Mengozzi
S.p.a. e relativa a tali rilievi fonometrici è allegata allo studio;

• caratterizzazione acustica  sorgenti  sonore: come da richiesta  di integrazione,  nonostante la  difficoltà
nell’analizzare il contributo di una singola sorgente sonora, nell’impossibilità di disattivare le sorgenti
estranee,  è  stata  effettuata  una  campagna  di  rilievi  fonometrici  per  caratterizzare  acusticamente  le
sorgenti sonore relative all’espulsione del camino, ai martelli degli economizzatori esistenti ed ai filtri
Simatek. I risultati dei rilievi fonometrici hanno permesso di ricavare gli spettri sonori ed i livelli sonori
necessari per tarare tali sorgenti sul software di calcolo previsionale;

• nell’impossibilità di discernere i contributi delle rimanenti singole sorgenti sonore, attualmente presenti
nell’impianto,  che  comporta  l’impossibilità  della  loro  modellizzazione  sul  software  di  calcolo
previsionale,  per  i  motivi  sopra esposti,  è stato riprodotto tridimensionalmente tutto l’ambito futuro
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dell’area in esame, introducendo però solo ed esclusivamente le sorgenti sonore introdotte dalle nuove
installazioni o interessate da modifiche dal punto di vista delle emissioni sonore;

• per  le  rimanenti  sorgenti  sonore:  nell’impossibilità  di  effettuare  rilievi  sul  posto di  sorgenti  sonore
analoghe  a  quelle  introdotte  dalle  nuove  installazioni,  a  causa  della  mancata  presenza  di  alcune e
dell’impossibilità  di  attivare  esclusivamente  le  sorgenti  interessate,  spegnendo  le  rimanenti
dell’impianto,  sono state utilizzate informazioni reperite presso i fornitori dai tecnici della  Mengozzi
S.p.A. per le nuove sorgenti sonore;

• una volta tarate le sorgenti sonore caratterizzate durante i rilievi fonometrici dedicati ed introdotte nel
software quelle nuove, è stato il contributo di tali sorgenti ai ricettori presi in esame;

• i livelli sonori così ottenuti sono stati energeticamente sommati a quelli riscontrati durante la campagna
di rilievi fonometrici effettuata, per effettuare le verifiche di legge.

Rumore ambientale attuale.
L’indagine fonometrica in esame è stata svolta nel periodo compreso tra il 21 ed il 24 Ottobre 2014 al fine di
valutare i  livelli  assoluti  di  immissione ed  emissione ed  i  livelli  di  rumore ambientale durante il  tempo di
accensione dei martelli degli economizzatori esistenti , ad impianto Mengozzi in funzione, presso il ricettore R1
(punto P2), i confini di proprietà dell’impianto e sul fronte Nord-Est del ricettore R1 (punti P1, P3, P4, P5 e P6).
In particolare i rilievi spot di livelli assoluti di emissione sono stati effettuati nel giorno 21 Ottobre 2014, mentre
i rilievi di lunga durata di livelli assoluti di immissione e di rumore ambientale durante il funzionamento dei
martelli, presso R1, sono stati effettuati tra il 23 ed il 24 Ottobre 2014.

Il monitoraggio dei livelli sonori nel punto di misura, scelto come rappresentativo del clima sonoro presente
presso il ricettore R1 in esame, è stato effettuato tra le 06:00 del 23 Ottobre 2014 e le 06:00 del 24 Ottobre 2014,
Il punto di misura scelto, coincide con quello usato durante le precedenti campagne di rilievi fonometrici presso
R1.
Punto di misura P2: microfono posto ad una distanza di circa 2 m dalla facciata del ricettore R1, di circa 13 m
dal bordo dalla barriera antirumore posta al confine di proprietà della Mengozzi S.p.a. e ad un’altezza di 4 m dal
piano  di  campagna.  Sorgenti  presenti:  impianto Mengozzi,  impianto Hera,  centro di  raccolta  Hera,  transiti
veicolari sulla tangenziale, attività specificamente connesse al ricettore quali canto del gallo, abbaiare del cane,
rumorosità degli animali da cortile, attività antropiche, ecc.
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PUNTO DI MISURA P2: CLIMA ACUSTICO ATTUALE

Periodo inizio fine Leq totale
[dB(A)]

Diurno 06:00:00
(23/10/2014)

22:00:00
(23/10/2014)

57,1

Notturno 22:00:00
(23/10/2014)

06:00:00
(24/10/2014)

54,6

L’analisi della storia temporale spettrale connessa al tracciato, ha evidenziato un certo contributo delle sorgenti
legate al ricettore R1, pertanto i livelli  di rumore ambientale risultano in tal modo più elevati. Nella tabella
seguente si riportano i risultati dell’analisi  del  monitoraggio,  depurato dalle sorgenti di disturbo, estranee ed
eccezionali,  evidenziate durante l’analisi  della  storia  temporale spettrale connessa al tracciato. Sono questi i
livelli sonori da prendere in esame per la presente valutazione.

PUNTO DI MISURA P2: CLIMA ACUSTICO ATTUALE DEPURATO

Periodo inizio fine Leq totale
[dB(A)]

Diurno 06:00:00
(23/10/2014)

22:00:00
(23/10/2014)

56,2

Notturno 22:00:00
(23/10/2014)

06:00:00
(24/10/2014)

54,4

Si sottolinea fin da ora che i livelli sonori sopra riportati contengono anche il contributo dei transiti veicolari
lungo la nuova tangenziale, contributo che dovrebbe essere escluso per consentire la verifica del rispetto dei
limiti della classificazione acustica per i motivi già esposti. Tuttavia, è tecnicamente impossibile escludere dalla
traccia  temporale  tutti  i  transiti  della  tangenziale,  ragion  per  cui  i  livelli  sonori  sopra  riportati  sono  da
considerarsi cautelativi.
Coma da richiesta di integrazione, è stata effettuata la verifica del rispetto del criterio differenziale durante il
funzionamento dei martelli degli economizzatori, esistenti ed in progetto, in uno scenario orario cautelativo per
R1. Per fare ciò è necessario individuare il livello di rumore ambientale generato dall’impianto Mengozzi, con i
martelli degli economizzatori esistenti in funzione, durante il tempo di azionamento degli stessi. A tale livello
sono stati poi sommati i contributi di tutte le sorgenti sonore future previste in progetto, ipotizzando anche il
funzionamento in contemporanea dei due banchi di martelli degli economizzatori previsti in progetto.
I tecnici della Mengozzi hanno quindi fornito gli orari di entrata in funzione dei martelli degli economizzatori,
nei giorni 23 e 24 Ottobre 2014. In particolare, tra le 22:00 del 23 Ottobre 2014 e le 06:00 del 24 Ottobre 2014, i
martelli degli economizzatori esistenti, sono entrati in funzione per circa 5 minuti, dalle 02:24 alle 02:29, mentre
sono entrati  in funzione dalle  06:29  alle 06:34  del  24  Ottobre 2014 (giorno in cui  la  centralina  di  rilievo
fonometrico ha continuato a registrare i livelli sonori).
I  livelli  di  rumore  ambientale  associati  al  funzionamento  dell’impianto  Mengozzi,  con  i  martelli  degli
economizzatori esistenti attivi per 5 minuti, dalle 02:24 alle 02:29 del 24 Ottobre 2014 e dalle 06:29 alle 06:34
del 24 Ottobre 2014, sono riportati nella tabella seguente.

Sorgente Leq dB 
martelli dalle 06:29 alle 06:34

Leq dB 
martelli dalle 02:24 alle 02:29

Martelli 56,5 54,7

Indagine di rumore ambientale attuale in P1, P3, P4, P5, P6.
Sono state effettuate presso tutti  i  punti  misure spot  dei  livelli  di  pressione sonora per  circa 20  minuti,  in
contemporanea e correlate con la misura in continuo in P2.
Sono poi riportati i risultati dei rilievi spot confrontati con quello in P2, sia rilevati direttamente che per il punto
P5 e P2 nello stesso periodo depurati dal rumore della tangenziale considerando L95.
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I livelli  sonori  riportati  si  riferiscono ad un tempo di  misura di  20  minuti  in  periodo diurno.  Attraverso le
differenze riscontrate con le corrispondenti misure in contemporanea in P2, è possibile mettere in correlazione i
livelli sonori riscontrati in P1, P3, P4, P5 e P6 con i livelli sonori del rilievo di 24 ore in P2, effettuato tra il 23
ed il 24 Ottobre 2014, semplicemente applicando ai LAeq degli interi periodi diurno e notturno, le suddette
differenze.  In  questa  maniera  si  ricavano,  per  i  punti  P1,  P3,  P4,  P5  e  P6,  livelli  sonori  senz’altro  più
rappresentativi  degli interi periodi di riferimento, che verranno presi in considerazione per il prosieguo della
trattazione.

Rumore residuo.
L’indagine fonometrica in esame è stata svolta nella notte del 2 Dicembre 2013 al fine di valutare il livello di
rumore presso il ricettore R1, nel punto P2, durante il fermo impianto della sorgente specifica della MENGOZZI
S.p.A., ovvero del SISTEMA INTEGRATO DI VIA ZOTTI.
Di seguito viene riportato un riassunto dei rilievi fonometrici di tale indagine, eseguiti dal tecnico competente in
acustica  Ermes Missiroli,  per  conto della  E.R.  Services e riportati nella  relazione tecnica intitolata “Calcoli
differenziali ed integrazione della Relazione_MENGOZZI-VIA_2013 del 25/10/2013 Prot. N. 226/13”, a cui si
rimanda per ulteriori dettagli.
Il monitoraggio dei livelli sonori, eseguito in Dicembre 2013 nei punti di misura è stato effettuato attraverso la
seguente metodologia:

• Punto P2: rilievo in continuo di lunga durata, dalle ore 4:32 alle ore 7:32 del 2 Dicembre 2013, con
microfono posizionato in  esterno  (Strumento  1),  a  circa  1  m dalla  facciata  Ovest  del  ricettore  R1
(abitazione), ad un altezza di circa 1.5 m da terra.

Il monitoraggio è stato eseguito dalle ore 04.32 alle ore 07.32 del 02/12/2013. In questo periodo le sorgenti del
Sistema Integrato MENGOZZI S.p.A., come dichiarato dalla direzione dello stabilimento (dichiarazione allegata
alla citata relazione tecnica), sono risultate non attive, pertanto in tale periodo si è potuto determinare il rumore
residuo di zona nel periodo di fermo impianto.
Il livello equivalente in periodo diurno rilevato dalla 06.00 alle 07.32 è stato pari a 57,5 dB(A).
Analizzando la storia temporale appena riportata, si evidenziano numerosi eventi, non impulsivi, che rendono il
livello di rumore residuo riscontrato non adatto agli scopi di una valutazione acustica previsionale. Si è quindi
provveduto  all’analisi  del  file  di  rilievo  originale,  escludendo  tutti  gli  eventi  sonori  ritenuti  estranei  ed
eccezionali, con estrema probabilità dovuti alle attività connesse col ricettore R1, ossia il canto del gallo ed i
versi degli animali da cortile.
Il livello equivalente quindi depurato dagli eventi ritenuti eccezionali è pari a 53,8 dB(A).

Per quanto riguarda il periodo notturno dalle 04:32 alle 06:00 il livello equivalente rilevato è stato pari a 52,6
dB(A).

L’elaborazione delle misure eseguite nel Dicembre 2013 ha mostrato come il clima acustico residuo presso il
ricettore R1 fosse influenzato dalla presenza delle attività connesse con l’impianto HERA, col centro di raccolta
dei rifiuti HERA e dalle attività connesse al ricettore R1 (canto del gallo, abbaiare del cane, ecc.), ma non dalla
nuova tangenziale, che all’epoca dei rilievi fonometrici non era ancora stata resa operativa. Per tale ragione si
ritiene che il rumore residuo risultante da tali rilievi, possa essere maggiormente cautelativo (più basso) rispetto
a quello che si otterrebbe misurandolo con la tangenziale in funzione (è stata aperta nel mese di Giugno 2014).

Per la valutazione previsionale del rispetto dei limiti assoluti di immissione presso R1, sono stati quindi presi in
considerazione i livelli di rumore ambientale attuale, nei periodi diurno e notturno, monitorati nell'ottobre 2014,
pur non potendo discernere il contributo dei transiti veicolari lungo la tangenziale (valutazione cautelativa), a cui
sono stati sommati energeticamente i contributi di tutte le sorgenti sonore, introdotte con le nuove installazioni,
ricavati dalle simulazioni col software di calcolo previsionale. Essendo l’impianto in questione in funzione 24
ore su 24, tali livelli saranno considerati anche come livelli di rumore ambientale per la verifica del rispetto del
criterio differenziale nello scenario futuro generale.
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Per  ciò  che  concerne la  valutazione del  rispetto  del  criterio  differenziale  presso  R1,  nello  scenario  futuro
peggiorativo,  cioè durante il  tempo di  attivazione di  tutti i  martelli  degli  economizzatori,  esistenti  e nuovi,
verranno presi in considerazione i livelli riscontrati nell’Ottobre 2014 nel monitoraggio dei martelli. A tali livelli
sono stati sommati  energeticamente i  contributi  di  tutte le sorgenti  sonore,  compresi i  due nuovi banchi di
martelli degli economizzatori (considerati come se fossero in funzione costantemente e contemporaneamente),
introdotte con le nuove installazioni, ricavati dalle simulazioni col software di calcolo previsionale.

Per ciò che concerne il rumore residuo verranno utilizzati i livelli sonori derivanti dalla post-elaborazione dei
rilievi fonometrici effettuati in Dicembre 2013.

Tutti i valori di partenza citati, seppur riferiti alla facciata Ovest del ricettore R1, a 4 m di altezza, verranno
considerati per tutte le facciate del ricettore in esame.

Riepilogo livelli clima acustico attuale

Scenario generale attuale - impianto Mengozzi attivo:
livelli assoluti di immissione/emissione

Punto Leq,TR,diurno

[dB(A)]
Leq,TR,notturno

[dB(A)]

P2 (facciata ricettore R1) 56,2 54,4

P1 (confine proprietà Sud-Ovest) 55,5 53,7

P3 (confine proprietà Sud-Est) 52,7 50,9

P4 (confine proprietà Nord) 61,4 59,6

P5 (confine proprietà Nord-Est) 58,3 56,5

P6 (confine proprietà Sud) 60,6 57,1

Scenario peggiorativo attuale - impianto Mengozzi attivo e martelli esistenti attivi:
livelli di rumore ambientale

Punto Leq,TR,diurno

[dB(A)]

Leq,TR,notturno

[dB(A)]

P2 (facciate ricettore R1) 56,5 54,7

Impianto Mengozzi non attivo: livello di rumore residuo

Punto Leq,TR,diurno

[dB(A)]
Leq,TR,notturno

[dB(A)]

P2 (facciate ricettore R1) 53,8 52,6

Indagine fonometrica di caratterizzazione delle sorgenti sonore: espulsione del camino, filtro Simatek, martelli
degli economizzatori.
L’indagine fonometrica in esame è stata svolta il 21 Ottobre 2014, al fine di caratterizzare acusticamente le
sorgenti sonore dell’espulsione del camino, dei filtri Simatek e dei martelli degli economizzatori, a seguito delle
richieste di integrazione da parte della Provincia.
L’indagine fonometrica di caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore in esame, è stata effettuata tra le 11:00
e le 17:00 del 21 Ottobre 2014.
Vengono poi descritti tutti i rilievi spot effettuati presso le singole sorgenti citate e forniti i risultati degli stessi.

Sono poi descritte, sulla base delle informazioni ricevute dai tecnici incaricati della Mengozzi S.p.A., le sorgenti
sonore potenzialmente rilevanti per il clima acustico futuro, conseguenti alle nuove installazioni che la stessa
Mengozzi S.p.A. ha richiesto in V.I.A., e le relative caratterizzazioni acustiche.

• Range di variazione del carico orario dei rifiuti, da 4.000kg/h a 5.000 kg/h.
• Aumento del valore autorizzato della portata dei fumi da 42.000 Nm3/h a 55.000 Nm3/h
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• Nuova installazione di due ulteriori economizzatori nel generatore di vapore Installazione di due nuovi
filtri a maniche Simatek e filtro a maniche Simatek, già autorizzato, in sostituzione del filtro a maniche
ATS, in corso di installazione

• Installazione di due sili per lo stoccaggio dei reagenti («microcalce» e carboni attivi in polvere)
• Modifica della sezione di lavaggio fumi
• Utilizzo del serbatoio S412 per il dosaggio di ammoniaca nel sistema catalitico DeNOx/DeDioxins
• Installazione di un nuovo serbatoio da utilizzare per lo stoccaggio dell’acqua demineralizzata
• Installazione di un sistema di chiarificazione dell’acqua prelevata dal fiume
• Costruzione di una nuova sala quadri in cui inserire le utenze elettriche del sistema di chiarificazione

dell’acqua
• Realizzazione di nuovo “locale compressori” attiguo al fabbricato denominato “Sala Trattamento acque”
• Movimentazioni camion indotte dalle nuove installazioni.

Valutazione previsionale di impatto acustico
Per simulare il clima sonoro nell’intorno spaziale del lotto in esame, in seguito alle sorgenti sonore introdotte
dalle nuove installazioni, è stato realizzato un modello tridimensionale di simulazione, in cui è stato riprodotto
integralmente l’ambito territoriale prossimo al lotto che ospita l’impianto Mengozzi.
In seguito sono state riprodotte tutte le sorgenti rumorose correlate alle nuove installazioni in esame con le
eventuali  e  relative  opere  di  mitigazione  acustica  previste  dalla  Mengozzi  S.p.A.  (variante  dello  stato  di
progetto). Tali sorgenti sonore riproducono la rumorosità dovuta a tutte le modifiche/integrazioni agli impianti
tecnologici in progetto, introdotte nel lotto considerato, per potenza emessa. Tutti i dati relativi ai livelli sonori
delle sorgenti, utilizzati nel modello, sono stati forniti dai tecnici della Mengozzi S.p.A. o derivano da rilievi
fonometrici effettuati su sorgenti esistenti.
Per  la  valutazione di  impatto acustico sono stati  presi in considerazione i  ricettori giudicati più esposti  alle
immissioni sonore derivanti dalle nuove installazioni in esame. I ricettori R1, situati a Sud-Est, sono adibiti ad
uso residenziale mentre i  rimanenti ricettori,  adibiti  ad uso produttivo,  sono posti  nei  pressi del  confine di
proprietà del lotto in esame. 
Viene descritto il modello previsionale Cadna A.
Per  simulare  correttamente  i  fenomeni  di  propagazione,  riflessione  e  diffrazione,  è  stata  riprodotta  con  la
massima precisione possibile la geometria dello stato di progetto dell’area oggetto di studio, inserendo, sulla
base del progetto e dei dati forniti dai tecnici della Mengozzi S.p.A.:

• le modifiche ai volumi dello stabile esistente: nuovo locale uffici, nuova sala compressori, ecc. (oggetti
Building e 3D Reflector);

• la rumorosità prodotta dai compressori all’interno della nuova sala compressori e che fuoriesce dalle
pareti e dalla copertura esterne, tenendo conto dei pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti previsti dalla
Mengozzi S.p.A. per l’involucro del locale (sorgenti Area Source e Vertical Area Source);

• la  rumorosità  prodotta  dai  compressori  all’interno  della  nuova  sala  compressori  e  che  fuoriesce
attraverso le aperture di aerazione della sala, che dovranno essere munite di silenziatori a setti (sorgenti
Point Source);

• la  rumorosità  prodotta  dai  propulsori,  raschiatori  e  compressori,  all’interno dei  due filtri Simatek di
nuova installazione,  che fuoriesce dalle pareti e dalla  copertura esterne dei  filtri, tenendo conto delle
caratteristiche  di  fonoisolamento  dell’involucro  degli  stessi  (sorgenti  Area  Source  e  Vertical  Area
Source);

• la rumorosità prodotta dai motoriduttori esterni delle coclee, a servizio dei due filtri Simatek di nuova
installazione (sorgenti Point Source);

• la  rumorosità  prodotta  dalla  soffiante  del  dosaggio  reagenti  calce e  carbone,  tenendo  anche  conto
dell’attenuazione dovuta alla presenza della cabinatura acustica prevista dalla Mengozzi S.p.A. (sorgente
Point Source);

• la  rumorosità  prodotta  dalle  pompe  del  sistema  di  chiarificazione  dell’acqua  prelevata  dal  fiume
(sorgenti Point Source);
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• la  rumorosità  prodotta  dalla  pompa  asservita  al  dosaggio  di  ammoniaca  nel  sistema  catalitico
DeNOx/DeDioxins (sorgente Point Source);

• la rumorosità prodotta dagli impatti dei martelli pneumatici, conseguentemente all’installazione dei due
nuovi economizzatori nel generatore di vapore, tenendo anche conto dei pannelli fonoisolanti previsti
dalla Mengozzi S.p.A. (sorgenti Point Source);

• la rumorosità prodotta dalle motocondensanti per il condizionamento della nuova sala quadri (sorgenti
Point Source);

• l’aumento di rumorosità alla bocca di espulsione del camino, conseguente all’aumento di velocità dei
fumi nel camino (sorgente Point Source).

Si fa presente che, escludendo la bocca di espulsione del camino, i martelli degli economizzatori ed il livello
sonoro interno ai filtri Simatek, per i quali è stato ricavato l’andamento spettrale in sede di rilievi fonometrici per
la caratterizzazione delle specifiche sorgenti, per tutte le sorgenti sonore rimanenti inserite, non è stato possibile
reperire gli spettri di potenza/pressione sonora, ma solo i livelli globali.
Vengono poi riportati e descritti i livelli di rumorosità prodotta da ogni singola sorgente.
La valutazione previsionale dell’impatto acustico prodotto dalle sorgenti introdotte in progetto è stata effettuata
attraverso le seguenti fasi:

• taratura della bocca del camino di espulsione, con l’attivazione della sola sorgente dell’espulsione del
camino,  rispetto al contributo energetico di  questa nel  punto PA, come da livello sonoro riscontrato
durante la campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica dell’espulsione del camino;

• taratura  dei  due nuovi banchi di  martelli  degli  economizzatori,  con l’attivazione delle sole sorgente
rappresentanti i due nuovi banchi di martelli, contemporaneamente, rispetto al contributo energetico di
questi nei punti P_martelli_1 e P_martelli_2, come da media energetica dei livelli sonori riscontrati nei
punti  PF,  PG e PH durante  la  campagna  di  rilievi  fonometrici  per  la  caratterizzazione acustica  dei
martelli esistenti;

• creazione della variante dello stato di progetto nello scenario futuro generale: sono state inserite tutte le
sorgenti  rumorose  in  progetto,  previste  dalla  Mengozzi  S.p.A.,  compresa  la  bocca  del  camino  di
espulsione con il relativo aumento del livello di potenza sonora in seguito agli interventi in progetto. In
tale  scenario  si  sono  considerate  tutte  le  sorgenti  dell’impianto  Mengozzi  in  funzione
contemporaneamente, limitando però il funzionamento dei martelli a 20 minuti complessivi in periodo
diurno (quattro attivazioni  da  5 minuti)  e  10 minuti  in periodo notturno  (due attivazioni da  cinque
minuti). In pratica il contributo sonoro dei martelli esistenti e di progetto è stato “spalmato” nelle 16 ore
del periodo diurno e nelle 8 ore del periodo notturno. La variante in questione ha fornito i livelli sonori
derivanti  esclusivamente  dalle  sorgenti  introdotte  o  modificate  dal  progetto  (livelli  sorgente),  che
andranno  poi  sommati  energeticamente  ai  livelli  sonori  ad  impianto  in  funzione,  derivanti  dalla
campagna di rilievi fonometrici effettuata nell’Ottobre 2014, presso i ricettori considerati. Nel modello è
stata inserita  una griglia  di ricevitori con maglia  di  4×4 m, per  mappare dettagliatamente i livelli di
emissione delle sorgenti introdotte: la griglia è stata posta a 4 m di altezza. Per una verifica puntuale dei
livelli  sonori  al  ricettore  R1,  sono  state  inserite  più  colonne  di  ricevitori,  posizionate  in  punti
rappresentativi,  ad un metro dalle facciate dell’edificio considerato e ad altezze diverse,  in modo da
valutare il livello sonoro ai vari piani del fabbricato: da 1.7 m (altezzauomo al piano terra), a 4.7 m
(altezza-uomo al piano primo);
◦ verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione presso il ricettore R1: i livelli sonori sorgente

simulati  ai  ricevitori  in questa  variante,  sono stati  sommati  energeticamente ai  livelli  sonori  ad
impianto in  funzione,  derivanti  dai  rilievi  fonometrici  effettuati  nell’Ottobre 2014,  nei  rispettivi
periodi di riferimento diurno e notturno, ottenendo i livelli assoluti di immissione punto per punto,
da confrontare coi limiti di legge;

◦ verifica del rispetto del criterio differenziale presso il ricettore R1 nello scenario generale: i livelli
sonori sorgente simulati ai ricevitori in questa variante, sono stati sommati energeticamente ai livelli
sonori  ad impianto  in funzione,  derivanti  dai  rilievi  fonometrici  di  Ottobre 2014,  nei  rispettivi
periodi di riferimento diurno e notturno, ottenendo i livelli di rumore ambientale punto per punto.
Sottraendo  aritmeticamente  da  tali  valori  il  rumore  residuo  preso  in  considerazione,  diurno  e
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notturno,  rilevato nell’indagine fonometrica del  Dicembre 2013, condotta dal tecnico competente
Ermes Missiroli, si ottengono i livelli differenziali da confrontare con i limiti di legge;

◦ verifica  del  rispetto dei  limiti  assoluti di  emissione presso  i  ricettori  P1,  P3,  P4,  P5 e  P6: non
potendo discernere il contributo delle sorgenti sonore estranee alla Mengozzi S.p.A., la verifica del
rispetto dei  limiti assoluti  di  emissione,  presso i  ricettori  in oggetto,  è  stata  condotta sommando
energeticamente ai livelli sonori ad impianto in funzione, derivanti dalla post-elaborazione dei dati
dell’indagine  fonometrica  dell’Ottobre  2014,  i  livelli  sonori  sorgente  simulati  ai  ricevitori,  nei
rispettivi  periodi di  riferimento  diurno  e  notturno.  Tale metodologia  è  da  intendersi  cautelativa
poiché  i  livelli  sonori  ottenuti  potrebbero  contenere  contributi  energetici  derivanti  da  sorgenti
estranee alla Mengozzi S.p.A.;

• creazione  della  variante  dello  stato  di  progetto  nello  scenario  peggiorativo  (massimo  disturbo  dei
martelli degli economizzatori): sono state inserite tutte le sorgenti rumorose in progetto, previste dalla
Mengozzi S.p.A.  compresa la  bocca del  camino di espulsione con il  relativo aumento del  livello di
potenza sonora, in seguito agli interventi in progetto. In tale scenario sono considerate tutte le sorgenti
dell’impianto  Mengozzi  in  funzione  contemporaneamente.  In  questo  caso  però,  i  nuovi  banchi  di
martelli degli economizzatori in progetto, sono stati considerati in funzione contemporaneamente, senza
la  “spalmatura”  nei  periodi  di  riferimento  (come  se  fossero  costantemente  in  funzione).  Si  sono
considerati quindi i nuovi martelli costantemente in funzione, andando a simulare i livelli sonori così
ottenuti presso R1, nell’intervallo temporale di 5 minuti in cui avviene ogni accensione delle sorgenti
citate, di giorno e di notte (nel momento di massimo disturbo quindi). Si sono considerati pertanto i
nuovi martelli costantemente in funzione, andando a simulare i livelli sonori così ottenuti presso R1,
senza la  “spalmatura” nei  periodi di  riferimento.  La variante in questione ha  fornito i  livelli  sonori
derivanti  esclusivamente  dalle  sorgenti  introdotte  o  modificate  dal  progetto  (livelli  sorgente),  che
andranno poi sommati energeticamente ai livelli sonori ad impianto in funzione e con i martelli esistenti
tutti in funzione, presso i ricettori considerati, nei 5 minuti di attivazione, di giorno e di notte (scenario
orario di  massimo disturbo).Si  ottiene così  il  livello ambientale al ricettore R1,  durante il  tempo di
attivazione dei martelli degli economizzatori, nuovi ed esistenti, e con tutte le rimanenti sorgenti sonore
in  progetto  (rumore  ambientale  di  massimo  disturbo).  Nel  modello  è  stata  inserita  una  griglia  di
ricevitori  con  maglia  di  4×4 m,  per  mappare dettagliatamente  i  livelli  di  emissione delle  sorgenti
introdotte: la griglia è stata posta a 4 m di altezza. Per una verifica puntuale dei livelli sonori al ricettore
R1, sono state inserite più colonne di ricevitori, posizionate in punti rappresentativi, ad un metro dalle
facciate dell’edificio considerato e ad altezze diverse, in modo da valutare il livello sonoro ai vari piani
del fabbricato: da 1.7 m (altezza-uomo al piano terra), a 4.7 m (altezza-uomo al piano primo);
◦ verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione presso il ricettore R1: non è stata effettuata in

questo scenario poiché esso si riferisce ai soli 5 minuti in cui i martelli degli economizzatori entrano
in funzione contemporaneamente, di giorno e di notte e non agli interi periodi di riferimento diurno e
notturno (resta valida la verifica effettuata nello scenario futuro generale);

◦ verifica del rispetto del criterio differenziale presso il ricettore R1 nello scenario peggiorativo: come
detto, si sono considerati i nuovi martelli costantemente in funzione in un intervallo temporale di 5
minuti, di giorno e di notte, andando a simulare i livelli sonori così ottenuti presso R1, senza la
“spalmatura” nei periodi di riferimento.  I livelli sonori sorgente così ottenuti, sono stati sommati
energeticamente ai livelli sonori con l’impianto e con tutti i martelli esistenti in funzione derivanti
dai  rilievi  fonometrici  di  Ottobre  2014,  nei  rispettivi  5  minuti  presi  in  esame,  in  periodo  di
riferimento  diurno  e  notturno,  ottenendo  i  livelli  di  rumore ambientale  punto  per  punto,  nella
situazione di massimo disturbo. Sottraendo aritmeticamente a tali valori il rumore residuo preso in
considerazione, diurno e notturno, rilevato nell’indagine fonometrica del Dicembre 2013, condotta
dal tecnico competente Ermes Missiroli, si ottengono i livelli differenziali da confrontare con i limiti
di legge. E’ questo lo scenario peggiorativo per la verifica del criterio differenziale;

◦ verifica del rispetto dei limiti assoluti di emissione presso i ricettori P1, P3, P4, P5 e P6: non è stata
effettuata  in  questo  scenario  poiché  esso  si  riferisce  ai  soli  5  minuti  in  cui  i  martelli  degli
economizzatori  entrano  in funzione contemporaneamente,  di  giorno  e  di  notte e  non  agli  interi
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periodi di  riferimento diurno  e  notturno  (resta  valida  la  verifica  effettuata  nello scenario futuro
generale);

• creazione delle varianti degli scenari di cantiere peggiorativi: in base al crono programma dei lavori ed
al layout di cantiere di ogni lavorazione, forniti dalla Committenza, sono state inserite tutte le sorgenti
rumorose relative ai tre scenari di cantiere peggiorativi in termini di ubicazione dei macchinari, tempi di
funzionamento, tipologia di lavorazioni previste e viabilità. In tale maniera è possibile analizzare, per il
ricettore R1, unico e più esposto in zona, l’impatto acustico durante la fase di cantiere. Nel modello è
stata inserita  una griglia  di ricevitori con maglia  di  4×4 m, per  mappare dettagliatamente i livelli di
emissione delle sorgenti introdotte: la griglia è stata posta a 4 m di altezza. Per una verifica puntuale dei
livelli  sonori  al  ricettore  R1,  sono  state  inserite  più  colonne  di  ricevitori,  posizionate  in  punti
rappresentativi,  ad un metro dalle facciate dell’edificio considerato e ad altezze diverse,  in modo da
valutare il livello sonoro ai vari piani del fabbricato: da 1.7 m (altezza-uomo al piano terra), a 4.7 m
(altezza-uomo al piano primo):
◦ verifica  del  rispetto dei  limiti imposti dalla  D.G.R. 45/2002 presso il  ricettore R1: le varianti in

questione  hanno  fornito  i  livelli  sonori  derivanti  esclusivamente  dalle  sorgenti  introdotte  dal
cantiere, nelle fasi ritenute più critiche per R1, che andranno poi sommati energeticamente ai livelli
sonori  ad  impianto  in  funzione,  derivanti  dalla  campagna  di  rilievi  fonometrici  effettuata
nell’Ottobre 2014, presso i ricettori considerati.

Per la valutazione previsionale d’impatto acustico, sono state utilizzate le seguenti ipotesi cautelative:
• i  compressori,  che  saranno  contenuti  all’interno  della  nuova  sala  compressori,  sono  stati

cautelativamente considerati in funzione tutti insieme contemporaneamente e per 24 ore su 24;
• nello  scenario  futuro  generale,  tutte  le  sorgenti  sonore  sono  state  cautelativamente  considerate  in

funzione in contemporanea e 24 ore su 24, ad esclusione dei martelli dei nuovi economizzatori, per i
quali è stato preso in considerazione il tempo di funzionamento dichiarato dai tecnici della Mengozzi
S.p.A. (“spalmatura energetica” nei periodi di riferimento diurno e notturno);

• nello scenario futuro peggiorativo, tutte le sorgenti sonore sono state cautelativamente considerate in
funzione  in  contemporanea  e  24  ore  su  24,  inclusi  i  martelli  dei  nuovi  economizzatori  (senza  la
“spalmatura”, considerando quindi lo scenario orario di massimo disturbo, ossia i 5 minuti di giorno e di
notte  in  cui  i  martelli  degli  economizzatori,  nuovi  ed  esistenti,  entrano  in  funzione
contemporaneamente);

• i rilievi fonometrici effettuati presso R1, contengono al loro interno la rumorosità di tutte le sorgenti
sonore presenti nell’area: l’impianto Mengozzi, l’impianto Hera, il centro di raccolta Hera ed i transiti
dei  veicoli  lungo  la  tangenziale  ad  est  del  lotto  in  esame.  Come  già  spiegato  in  precedenza,  è
tecnicamente impossibile scorporare il  contributo della  tangenziale dal livello sonoro globale (come
dovrebbe essere fatto secondo la  legislazione italiana in materia  di  inquinamento acustico).  Per  tale
ragione,  i  livelli  simulati specialmente presso R1,  sono da ritenersi cautelativi,  in quanto superiori a
quelli che si registrerebbero senza la tangenziale;

• il livello di rumore residuo utilizzato è stato quello riscontrato durante la campagna di rilievi fonometrici
del Dicembre 2013, fornita dalla Mengozzi S.p.A.. Tale campagna è stata effettuata quando ancora la
tangenziale non era stata ultimata (è stata aperta nel mese di Giugno 2014), ragion per cui i livelli di
rumore residui attuali potrebbero essere superiori a quelli utilizzati nel presente studio;

• negli scenari di cantiere, le sorgenti inserite sono state considerate cautelativamente in funzione tutte
contemporaneamente e senza tenere conto dei tempi ridotti di attivazione, come se fossero in funzione
tutte costantemente. Ciò comporta che i livelli sonori che saranno simulati in facciata ai ricettori, non si
riferiscono all’intero periodo di riferimento, ma soltanto al tempo di funzionamento in contemporanea di
tutte le sorgenti sonore mano a mano considerate: sono quindi i livelli equivalenti massimi misurabili in
un tempo ridotto durante le specifiche fasi di lavorazione, senza tenere conto della non contemporaneità
delle sorgenti e delle pause in cui queste non sono attive.
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La variante dello stato di progetto: scenario futuro generale
In questo scenario, sono state inserite tutte le sorgenti rumorose in progetto, previste dalla Mengozzi S.p.A.,
considerate in funzione contemporaneamente. Il contributo energetico dei nuovi martelli degli economizzatori,
aventi un tempo funzionamento, pari a 20 minuti complessivi in periodo diurno (quattro attivazioni da 5 minuti)
e 10 minuti in periodo notturno (due attivazioni da cinque minuti), è stato “spalmato” nelle 16 ore del periodo
diurno  e  nelle  8  ore  del  periodo  notturno.  La  variante  in  questione  fornisce  i  livelli  sonori  derivanti
esclusivamente dalle sorgenti introdotte dal progetto, che andranno poi sommati energeticamente ai livelli sonori
ad impianto in funzione, derivanti dalla campagna di rilievi fonometrici dell’Ottobre 2014.
Vengono poi riportate le mappe isofoniche e i risultati dello scenario di progetto simulato considerando le sole
sorgenti di progetto.
I livelli  assoluti di  immissione/di rumore ambientale presso il  ricettore R1 ed i livelli assoluti di  emissione,
presso i punti P1, P3, P4, P5 e P6, si sono ottenuti sommando energeticamente i livelli sorgente delle sorgenti in
progetto  con  i  corrispettivi  livelli  sonori  attuali  riscontrati  durante  la  campagna  di  rilievi  fonometrici
dell’Ottobre 2014. Nella tabella seguente si riportano i risultati ottenuti nello scenario generale.

STATO DI PROGETTO - SCENARIO FUTURO GENERALE
LIVELLI ASSOLUTI DI IMMISSIONE - RUMORE AMBIENTALE SIMULATI AL RICETTORE R1

ID

Ricevitore

Altezza

(m)

Leq,TR,SORGENTE
Leq,TR,IMMISSIONE

2014
Leq,TR,IMMISSIONE FUTURA = 

Leq,TR,SORGENTE + +Leq,TR,IMMISSIONE 2014 *

Diurno

(0-22)
[dB(a)]

Notturno

(22-6)
[dB(a)]

Diurno

(0-22)
[dB(a)]

Notturno

(22-6)
[dB(a)]

Diurno

(0-22)
[dB(a)]

Notturno

(22-6)
[dB(a)]

R1_1 EG 1,7 42,1 42,1 56,2 54,4 56,4 54,6

R1_1 1.OG 4,7 42,6 42,6 56,2 54,4 56,4 54,7

R1_2 EG 1,7 44,2 44,2 56,2 54,4 56,5 54,8

R1_2 1.OG 4,7 42,9 42,9 56,2 54,4 56,4 54,7

R1_3 EG 1,7 41,7 41,7 56,2 54,4 56,4 54,6

R1_3 1.OG 4,7 42,3 42,3 56,2 54,4 56,4 54,7

R1_4 EG 1,7 41,5 41,5 56,2 54,4 56,3 54,6

R1_4 1.OG 4,7 42 42 56,2 54,4 56,4 54,6

R1_5 EG 1,7 36,2 36,2 56,2 54,4 56,2 54,5

R1_5 1.OG 4,7 39,1 39,1 56,2 54,4 56,3 54,5

R1_6 EG 1,7 35 35 56,2 54,4 56,2 54,4

R1_6 1.OG 4,7 38,8 38,8 56,2 54,4 56,3 54,5

R1_7 EG 1,7 35,4 35,4 56,2 54,4 56,2 54,5

R1_7 1.OG 4,7 39,2 39,2 56,2 54,4 56,3 54,5

R1_8 EG 1,7 38,2 38,2 56,2 54,4 56,3 54,5

R1_8 1.OG 4,7 40 40 56,2 54,4 56,3 54,6

EG: piano terra; 1.OG: piano primo
*: il simbolo "++" indica somma energetica

La variante dello stato di progetto: scenario futuro peggiorativo, massimo disturbo dei martelli
Anche in questo scenario, sono state inserite di tutte le sorgenti rumorose in progetto, previste dalla Mengozzi
S.p.A., in funzione contemporaneamente. In questo caso però, i nuovi banchi di martelli degli economizzatori in
progetto,  sono  stati  considerati  in  funzione  contemporaneamente,  senza  la  “spalmatura”  nei  periodi  di
riferimento  (come  se  fossero  costantemente  in  funzione).  Si  sono  considerati  quindi  i  nuovi  martelli
costantemente in funzione, andando a simulare i livelli sonori così ottenuti presso R1, nell’intervallo temporale
di 5  minuti  in cui  avviene ogni accensione delle  sorgenti  citate,  di  giorno e  di  notte  (nello scenario  e  nel
momento di massimo disturbo quindi). Lo scenario in questione fornisce i livelli sonori derivanti esclusivamente
dalle sorgenti introdotte dal progetto in questa configurazione,  che andranno poi sommati energeticamente ai
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livelli sonori ad impianto in funzione e con tutti i martelli esistenti attivi contemporaneamente, derivanti dalla
post-elaborazione dei rilievi fonometrici dell’Ottobre 2014.
Nella tabella seguente sono riportati i valori dei livelli sorgente stimati ai ricettori nello scenario peggiorativo
(massimo disturbo).

STATO DI PROGETTO - SCENARIO FUTURO PEGGIORATIVO

(MASSIMO DISTURBO DEI MARTELLI):
LIVELLI DI RUMORE AMBIENTALE SIMULATI AL RICETTORE R1

ID

Ricevitore

Altezza

(m)

Leq,TR,SORGENTE
Leq,TR,IMMISSIONE

2014

Leq,TR,IMMISSIONE FUTURA = 

Leq,TR,SORGENTE + +Leq,TR,IMMISSIONE 2014 *

Diurno

(0-22)
[dB(a)]

Notturno

(22-6)
[dB(a)]

Diurno

(0-22)
[dB(a)]

Notturno

(22-6)
[dB(a)]

Diurno

(0-22)
[dB(a)]

Notturno

(22-6)
[dB(a)]

R1_1 EG 1,7 42,3 42,3 56,5 54,7 56,7 54,9

R1_1 1.OG 4,7 44,4 44,4 56,5 54,7 56,8 55,1

R1_2 EG 1,7 44,5 44,5 56,5 54,7 56,8 55,1

R1_2 1.OG 4,7 45,5 45,5 56,5 54,7 56,8 55,2

R1_3 EG 1,7 42,2 42,2 56,5 54,7 56,7 54,9

R1_3 1.OG 4,7 44,8 44,8 56,5 54,7 56,8 55,1

R1_4 EG 1,7 41,7 41,7 56,5 54,7 56,6 54,9

R1_4 1.OG 4,7 43,2 43,2 56,5 54,7 56,7 55

R1_5 EG 1,7 36,4 36,4 56,5 54,7 56,5 54,8

R1_5 1.OG 4,7 39,4 39,4 56,5 54,7 56,6 54,8

R1_6 EG 1,7 35,5 35,5 56,5 54,7 56,5 54,8

R1_6 1.OG 4,7 39,1 39,1 56,5 54,7 56,6 54,8

R1_7 EG 1,7 35,9 35,9 56,5 54,7 56,5 54,8

R1_7 1.OG 4,7 39,5 39,5 56,5 54,7 56,6 54,8

R1_8 EG 1,7 38,5 38,5 56,5 54,7 56,6 54,8

R1_8 1.OG 4,7 40,3 40,3 56,5 54,7 56,6 54,9

EG: piano terra; 1.OG: piano primo
*: il simbolo "++" indica somma energetica

E' stata poi effettuata una valutazione di impatto delle fasi di cantiere che vengono puntualmente descritte.
Analizzando le singole lavorazioni ed il crono programma dei lavori, è possibile individuare due possibili gruppi
di  fasi  di  lavorazione maggiormente disturbanti,  in relazione ai possibili  macchinari  che vengono di  norma
impiegati. Tali gruppi possono essere definiti nel modo seguente:

• fase di scavo (taglio del cls, scavo e getto del cls);
• fase di montaggio (assemblaggio degli elementi costituenti i vari manufatti).

Nel crono programma dei lavori,  tali due gruppi di fasi generalmente non avvengono in contemporanea, ma
verrà comunque valutato anche il caso in cui, in un caso eccezionale e per motivi di forza maggiore, la fase di
scavo più impattante per ubicazione, avvenga in contemporanea alla fase di montaggio più disturbante.
Sono state caratterizzate le sorgenti ed è stato effettuato uno studio previsionale.
Vengono  poi  riportati  i  risultati  dello  scenario  della  fase  di  scavo,  di  quella  di  assemblaggio  e  della
contemporaneità delle due.
Si evidenzia in base ai risultati che i limiti di legge per la fase di cantiere sono sempre rispettati presso R1.

I risultati delle simulazioni effettuate portano a prevedere un rispetto dei limiti di legge. Tuttavia, per ciò che
riguarda lo scenario peggiorativo, cioè durante le attivazioni dei martelli degli economizzatori nuovi ed esistenti
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contemporaneamente,  in  periodo  di  riferimento  notturno,  la  verifica  del  rispetto  del  criterio  differenziale
evidenzia valori vicini ai limiti di legge, seppur inferiori.
Ciò è probabilmente dovuto al fatto che i pannelli fonoisolanti tutt’ora installati sui martelli esistenti, a causa
dell’usura,  presentano  in  alcuni  punti  elementi  di  discontinuità,  riducendo  così  la  propria  capacità  di
attenuazione. Si consiglia vivamente la rimozione di tali pannelli esistenti e l’installazione di altri nuovi e meno
soggetti all’usura dovuta alle condizioni ambientali. 
In alternativa all’installazione di pannelli della stessa tipologia esistente, è consigliabile la realizzazione di una
cabinatura parziale, costituita da pannelli rigidi fonoisolanti (lato esterno) e fonoassorbenti  (lato sorgente),  a
tamponamento  dei  lati  est  e  superiore  (gli  unici  lati  accessibili)  degli  alloggiamenti  dei  martelli  degli
economizzatori, esistenti e di progetto.
E’ ovvio che tale opera dovrà essere installata in maniera tale da evitare fessurazioni tra i pannelli e da poter
permettere un’agevole rimozione degli stessi per le operazioni di manutenzione.
E’ estremamente consigliato, inoltre, l’utilizzo degli stessi pannelli, per la realizzazione delle tamponature dei
nuovi locali,  destinati alle imprese esterne per il  deposito delle attrezzature utilizzate per  la  loro attività  e a
magazzino pezzi meccanici di ricambio, che saranno situati a Sud-Est dell’impianto Mengozzi, sia per i tre lati
verticali (Est, Ovest e Sud), sia per le coperture.

Viene poi proposto un piano di monitoraggio.
Per ciò che concerne gli scenari futuri, post operam, si possono consigliare due differenti piani di monitoraggio,
entrambi validi ed alternativi l’uno all’altro, a partire dalla data di ultimazione dei lavori:
PIANO DI MONITORAGGIO 1 (in alternativa al piano di monitoraggio 2)
Cadenza biennale:

• rilievo fonometrico spot di rumore ambientale (impianto Mengozzi in funzione), presso il punto P2, sia
in periodo diurno che notturno, della durata di almeno 2 ore per ogni periodo di riferimento preso in
considerazione, per la verifica del criterio differenziale;

• rilievo fonometrico spot di rumore residuo (in un intervallo di fermo impianto della Mengozzi), presso il
punto P2, sia in periodo diurno che notturno, della durata di almeno 2 ore per ogni periodo di riferimento
preso in considerazione, per la verifica del criterio differenziale.

Cadenza quadriennale:
• rilievo  fonometrico di  lunga durata  (almeno 24 ore)  con l’impianto Mengozzi in funzione,  presso il

punto P2, per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione; 
• rilievi  fonometrici spot della  durata  di  almeno 20 minuti ognuno,  nei  punti P1, P3, P4, P5 e P6, in

periodo diurno, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione.
PIANO DI MONITORAGGIO 2 (in alternativa al piano di monitoraggio 1)
Cadenza triennale:

• rilievo fonometrico spot di rumore ambientale (impianto Mengozzi in funzione), presso il punto P2, sia
in periodo diurno che notturno, della durata di almeno 2 ore per ogni periodo di riferimento preso in
considerazione, per la verifica del criterio differenziale;

• rilievo fonometrico spot di rumore residuo (in un intervallo di fermo impianto della Mengozzi), presso il
punto P2, sia in periodo diurno che notturno, della durata di almeno 2 ore per ogni periodo di riferimento
preso in considerazione, per la verifica del criterio differenziale.

• rilievo  fonometrico di  lunga durata  (almeno 24 ore)  con l’impianto Mengozzi in funzione,  presso il
punto P2, per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione; 

• rilievi  fonometrici spot della  durata  di  almeno 20 minuti ognuno,  nei  punti P1, P3, P4, P5 e P6, in
periodo diurno, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione.

Conclusioni
La  valutazione  previsionale  di  impatto acustico,  conseguente  alla  realizzazione delle  nuove installazioni  e
modifiche  all’impianto,  la  cui  autorizzazione  è  richiesta  in  V.I.A.,  a  servizio  dell’impianto  di
termovalorizzazione, della Mengozzi S.p.A., situato a Forlì, in Via Zotti, dato il clima sonoro attuale ad impianto
in funzione, riscontrato durante la campagna di rilievi fonometrici dell’Ottobre 2014 e dato il rumore residuo
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riscontrato durante la  campagna di  rilievi  fonometrici  del  Dicembre 2013,  se e solo se saranno rispettate le
condizioni di validità dello studio alle quali si rimanda nella documentazione presentata, porta a concludere che
è  previsto  un  completo  rispetto  dei  limiti  stabiliti  dalla  legislazione  vigente,  presso  i  ricettori  sensibili
individuati, sia nel periodo di riferimento diurno che notturno e nella fattispecie:

• rispetto dei limiti assoluti di immissione ex D.P.C.M. 14 Novembre 1997;
• rispetto dei limiti assoluti di emissione ex 14 Novembre 1997;
• rispetto dei limiti differenziali di immissione ex D.P.C.M. 14 Novembre 1997;
• rispetto dei limiti in facciata ai ricettori abitativi come da D.G.R. 45/2002 per la fase di cantiere.

I livelli di rumore residuo utilizzati come base per la presente valutazione, sono stati ricavati dalla campagna di
rilievi fonometrici eseguita dal tecnico competente in acustica Ermes Missiroli, per conto della E.R. Services e
riportati nella relazione tecnica datata 10 Dicembre 2013 ed intitolata “Calcoli differenziali ed integrazione della
Relazione_MENGOZZI-VIA_2013 del 25/10/2013 Prot. N. 226/13”.
Si fa presente che tutti i dati relativi all’impianto ed al funzionamento delle sorgenti sonore (emissioni sonore,
piante,  prospetti, sezioni, flussi di traffico indotto,  operazioni di carico-scarico,  orari di funzionamento delle
varie sorgenti, influenza delle modifiche introdotte al ciclo produttivo sulle sorgenti sonore, crono programma
dei lavori, descrizione delle lavorazioni, layout di cantiere, ecc.), utilizzati nel presente studio, sono stati forniti
ed approvati dalla Mengozzi S.p.A..
Qualsiasi variazione nel progetto originale dovrà essere tempestivamente comunicata per essere valutata.

3.A.8. Traffico
L’analisi degli  impatti sulla componente traffico viene effettuata in termini di veicoli circolanti connessi con
l’attività  dell’impianto di termovalorizzazione di via  Zotti nell’anno 2012, suddivisi in base alla tipologia  di
materiale trasportato in:
• automezzi adibiti al conferimento dei rifiuti sanitari al sito (categoria indicata con “CONFERIMENTO RIFIUTI

SANITARI”),
• automezzi impiegati per il trasporto di “materiali vari” utilizzati nel sito (quali ad esempio le sostanze per
il trattamento acque,  il  gasolio,  il  carbone attivo,  l’urea in soluzione,  il  polietilene vergine,  ecc.) (categoria
indicata con “TRASPORTO MATERIALI VARI”),
• automezzi adibiti  al  trasporto  dei  rifiuti  generati  nel  sito agli  impianti  di  smaltimento o  di  recupero
(categoria indicata con “TRASPORTO RIFIUTI GENERATI”).

N. di veicoli adibiti al trasporto rifiuti sanitari nel 2012: 11.950;
N. di veicoli adibiti al trasporto di materiali vari nel 2012: 415;
N. di veicoli adibiti al trasporto rifiuti generati nel 2012: 240;
Totale: 12.605.

Il numero di veicoli in ingresso all’impianto per l’anno 2012 si traduce in una media di:
� 38 automezzi al giorno (cioè pari a 2,7 automezzi all’ora) per il conferimento dei rifiuti sanitari,
� 1,6 veicoli al giorno per la consegna dei “materiali vari”,
� circa 1 veicolo al giorno per il “carico” dei rifiuti generati, 
corrispondente ad un flusso di traffico complessivo indotto sulla rete viaria (considerando anche l’uscita di tali
veicoli dal sito) pari a circa 82 veicoli al giorno.
Dal confronto tra i veicoli generati dall'impianto e quelli registrati al casello A14 di Forlì dalla società Autostrade
nel 2012 emerge che È IRRILEVANTE IL CONTRIBUTO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI CONNESSI CON

L’ATTIVITÀ DELL’INSEDIAMENTO DI VIA ZOTTI AI FLUSSI DI TRAFFICO PRESENTI SULLA RETE VIARIA CIRCOSTANTE IN SITO.

Per lo scenario atteso vengono fatte stime per le quali si rimanda al documento SIA iniziale per le quali:
N. di veicoli adibiti al trasporto rifiuti sanitari nel 2012: 13.000;
N. di veicoli adibiti al trasporto di materiali vari nel 2012: 450;
N. di veicoli adibiti al trasporto rifiuti generati nel 2012: 297;
Totale: 13.747.
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Il numero “atteso” di veicoli in ingresso al sito di via Zotti nella «condizione di esercizio prevista» si traduce in
una media di:
- 42 automezzi al giorno (cioè pari a 3 automezzi all’ora) per il conferimento dei rifiuti sanitari,
- 1,7 veicoli al giorno per la consegna dei “materiali vari”,
- 1,1 veicolo al giorno per il “carico” dei rifiuti generati, 
corrispondente ad un flusso di traffico complessivo indotto sulla rete viaria (considerando anche l’uscita di tali
veicoli dal sito) pari a circa 89 veicoli al giorno.

Dal confronto tra i veicoli generati dall'impianto e quelli registrati al casello A14 di Forlì dalla società Autostrade
nel 2012 emerge che anche nella «condizione di esercizio prevista» risulta irrilevante il contributo derivante
dalla circolazione di automezzi connessi con l’attività dell’insediamento di via zotti ai flussi di traffico presenti
sulla rete viaria circostante in sito.

A seguito della richiesta di integrazioni sono riportate le immagini da satellite (tratte da Google Maps) in cui
sono indicati gli itinerari che possono essere seguiti dagli automezzi in arrivo o in uscita dal sito di via Zotti,
tenendo anche conto della apertura al traffico della Tangenziale Est. 
In merito alla richiesta di fornire “un approfondimento in merito ai mezzi definiti GRANDI definendo la portata
massima a pieno carico, il numero giornaliero dei mezzi in entrata/uscita, evidenziando se si prevedono nella
gestione ordinaria dell'impianto possibili orari di punta e periodi di minor attività (es. fermi impianti), nell'ottica
di fornire quanti più elementi per valutare eventuali problematiche nei flussi di traffico e di viabilità nell'area
intorno all'impianto” si precisa che: 

• nella categoria dei mezzi GRANDI sono stati inseriti quegli automezzi con capacità di carico da 3.000
kg a  7.500 kg,  intendendo che queste sono le quantità  di  rifiuti sanitari che quel tipo di  automezzi
riescono a trasportare, nonostante il mezzo sia omologato per una portata massima compresa tra 28 e 30
tonnellate, 

• il numero totale di automezzi in ingresso al sito di via Zotti nella «condizione di esercizio prevista» è
stato individuato in una media  di  42 automezzi al giorno  (cioè pari a  3 automezzi all’ora) avendo
considerato i  giorni  e  le  ore  in cui  avviene  l’accettazione.  Di questi  42  si  stima  che  28  siano  gli
automezzi della categoria GRANDI in ingresso al sito in un giorno distribuiti su 14 ore. Considerando la
distribuzione nell’arco della giornata, le ore di maggior affluenza sono quelle comprese tra le ore 7 e le
ore 10 e tra le ore 13 e le ore 16, mentre la distribuzione dei conferimenti nell’arco dell’anno è pressoché
costante. 

3.A.9. Salute pubblica
L’analisi della componente ambientale salute pubblica è stata effettuata attraverso:

• la  descrizione dei  risultati a  cui  sono pervenuti  gli  studi epidemiologici  effettuati  sulla  popolazione
residente nell’area di Coriano,

• l’analisi degli effetti indotti dall’attività dell’impianto di termovalorizzazione di via Zotti,
• la stima degli impatti derivanti dagli interventi oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale.

Viene descritto lo Studio ambientale e territoriale dell'area industriale urbana "Coriano" del  comune di  Forlì
eseguito negli anni 1999/2001 (I Fase) e successivamente negli anni 2003/2005 (II Fase), i suoi obiettivi, le sue
metodologie e le sue conclusioni.
Viene poi fatto un accenno sul progetto Moniter.
L’attività dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari della Società Mengozzi S.p.A. interferisce con
la componente salute pubblica in termini di qualità dell’aria a seguito delle emissioni di inquinanti.
Di conseguenza l’analisi viene effettuata considerando:

• le ricadute al suolo determinate dalle emissioni in atmosfera, calcolate mediante l’applicazione di un
modello  di  diffusione in  atmosfera  (DIMULA – DIffusione MULtisorgente  Atmosferica,  sviluppato
dall’ENEA),

• la metodologia per  la  Valutazione del Danno Sanitario (VDS) indicata nell’Allegato A al decreto del
Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del
danno sanitario (VDS) in attuazione dell’articolo 1-bis, comma 2 del decreto legge 3 dicembre 2012, n.
207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 emanato il 24.04.2013.

La trattazione trae spunto dall’Allegato A al decreto; infatti, ancorché la redazione della Valutazione del Danno
Sanitario sia  di competenza dell’Amministrazione (ASL e ARPA),  i criteri  metodologici contenuti  nel citato
decreto possono costituire un valido indirizzo per il gestore, chiamato a illustrare il peso delle emissioni dello
stabilimento sulla qualità dell’ambiente.
In particolare, i criteri indicati dal decreto per la Valutazione di primo livello comprendono:
“Esame della misura delle concentrazioni ambientali dei contaminanti di interesse e valutazione comparativa
rispetto ai limiti normativi, se esistenti, o rispetto alle concentrazioni di riferimento per gli effetti tossici; per le

sostanze cancerogene, fornire le valutazioni di rischio unitario prodotte da fonti accreditate.

La procedura di valutazione è illustrata nella tabella 1 per sostanza con limiti normati, sostanza cancerogena e
sostanza tossica. Se la valutazione delle misure ambientali rientra all’interno dei livelli di riferimento della

tabella 1, la valutazione può proseguire alle fasi successive solo se ciò è adeguatamente motivato dal tavolo

tecnico.”

In Italia, i valori limite di qualità dell’aria ambiente sono stabiliti dal decreto Legislativo n. 155 del 13.08.2010
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa,
successivamente modificato dal d.Lgs. n. 250 del 24.12.2012.
Per quanto concerne invece i valori da attribuire alle concentrazioni di riferimento (Reference Concentration,
RfC) per gli effetti tossici e alle valutazioni di rischio unitario (Unit Risk, UR) per gli effetti cancerogeni, si è
fatto riferimento alla Banca dati “ISS-INAIL”, aggiornata al Novembre 2012, integrata, dove necessario, con i
dati  reperiti  nell’aggiornamento del  Novembre 2013 della  Banca dati  Regional Screening  Levels  (RSL) for
Chemical Contaminants at Superfund Sites, RSL Tables (Last updated November 2013), citato come riferimento
bibliografico numero 1 dalla Banca dati “ISS-INAIL”.
La concentrazione di riferimento (RfC) rappresenta la stima dell’esposizione per inalazione continua (cronica)
alla quale può essere sottoposto l’essere umano (inclusi i soggetti sensibili) senza che si determini un rischio
apprezzabile di effetti avversi durante il corso della vita.
La condizione «C m 80% RfC»,  riportata  nella  tabella  1 dell’Allegato A al decreto,  indica che il  livello  di
riferimento per  il  rischio non cancerogeno nella valutazione di primo livello è posto conservativamente pari
all’80% della concentrazione di riferimento (RfC). 
L’indice di rischio unitario (UR) per gli effetti cancerogeni rappresenta la stima della probabilità di contrarre un
tumore a seguito dell’esposizione continua (cronica) alla concentrazione in aria di agente cancerogeno pari a 1
µg/m3; l’unità di misura di UR (o IUR – Inalation Unit Risk) è inversa alla concentrazione in aria [m3/µg].
La condizione «C × UR m 10-6», riportata nella tabella 1 dell’Allegato A al decreto, indica che il livello di
riferimento per il rischio cancerogeno nella valutazione di primo livello coincide con un incremento del rischio
non superiore a 1×10-6 (corrispondente a 1/1.000.000).
Vengono riportate le concentrazioni di riferimento e le Unit Risk disponibili per ogni inquinante di interesse;
dove non diversamente precisato, le concentrazioni di riferimento (RfC) e le Unit Risk vanno confrontate con la
media annua delle concentrazioni rilevate.
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Valutazione degli effetti nello «stato attuale»
Ricordando che la determinazione delle ricadute per lo «stato attuale» è stata effettuata con riferimento:
 all’assetto emissivo medio relativo all’anno 2012,
 all’assetto emissivo autorizzato in termini di flussi di massa imposti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale
vigente,
per l’analisi degli effetti sulla componente salute pubblica vengono presi a riferimento soltanto i risultati delle
valutazioni relative all’assetto emissivo autorizzato,  in quanto corrisponde alla  situazione emissiva  massima
possibile.
Vengono riportati in tabella, per ciascun inquinante, il confronto tra le concentrazioni misurate nel 2012 nelle
stazioni di Forlì della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria e nella Stazione di Monitoraggio
HERA e le concentrazioni al suolo calcolate con il modello DIMULA per  la situazione emissiva autorizzata
dall’AIA vigente  in  corrispondenza  di  tali  punti  con  le  concentrazioni  di  riferimento  e  con  le  Unit  Risk
disponibili.
Le  ricadute  calcolate  per  la  situazione  emissiva  autorizzata  (AIA vigente)  rientrano  per  diversi  ordini  di
grandezza “all’interno dei livelli di riferimento”.
Infine, come previsto dalla nota in calce alla tabella 1 dell’Allegato A al D.M. 24.04.2013, conservativamente si
è provveduto a calcolare l’Hazard Quotient totale HQT, come sommatoria degli HQi (HQi = Ci/RfCi) relativi a
tutti gli  inquinanti non normati  e  non cancerogeni (e quindi Acido cloridrico,  Mercurio e Cobalto);  è  stato
conservativamente considerato nella sommatoria anche l’Arsenico, inquinante non cancerogeno per il quale la
norma prevede un valore obiettivo e non un valore limite, calcolando sempre HQi = Ci/RfCi. Il valore di HQT
così calcolato deve risultare inferiore a 0,8.
Con  riferimento  alle  ricadute  calcolate  per  la  situazione  emissiva  autorizzata  (AIA vigente),  applicando
l’algoritmo sopra descritto a tutti i  contaminanti di interesse,  non normati e non cancerogeni,  illustrati nelle
tabelle precedenti  – ovvero ad Acido cloridrico,  Mercurio,  Arsenico e Cobalto –, si ottengono nelle diverse
posizioni i valori di HQT illustrati nella tabella, al massimo pari a 0,29.
In conclusione, la procedura di valutazione di primo livello svolta come previsto dal D.M. 24.04.2013 dimostra
che “la valutazione delle misure ambientali rientra all’interno dei livelli di riferimento della tabella 1” e pertanto,
ai sensi dello stesso decreto, la valutazione del danno sanitario (vds) è da ritenersi conclusa.
Le  valutazioni  effettuate  consentono  di  affermare  che  le  emissioni  dal  camino  dell’impianto  di
termovalorizzazione  della  Mengozzi  s.p.a.  contribuiscono  in  modo  trascurabile  allo  stato  di  inquinamento
dell’area circostante, che sulla base della “valutazione delle misure ambientali rientra all’interno dei livelli di
riferimento della tabella 1” del d.M. Del 24.04.2013.

Valutazione degli effetti nella «condizione di esercizio prevista»
La valutazione degli impatti sulla componente salute pubblica indotti dalle modifiche oggetto di Valutazione di
Impatto Ambientale,  è  stata  effettuata  tenendo conto degli  effetti  che questi  hanno sulla  qualità  dell’aria  a
seguito delle emissioni di inquinanti.
Analogamente a quanto fatto per lo «stato attuale», la valutazione degli effetti nella «condizione di esercizio
prevista» è stata effettuata considerando:

• la metodologia per  la  Valutazione del Danno Sanitario (VDS) indicata nell’Allegato A al decreto del
Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del
danno sanitario (VDS) in attuazione dell’articolo 1-bis, comma 2 del decreto legge 3 dicembre 2012, n.
207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 emanato il 24.04.2013,

• le ricadute al suolo determinate dalle emissioni in atmosfera, calcolate mediante l’applicazione di un
modello  di  diffusione in  atmosfera  (DIMULA – DIffusione MULtisorgente  Atmosferica,  sviluppato
dall’ENEA).

Ricordando che la determinazione delle ricadute «nella condizione di esercizio prevista» è stata effettuata con
riferimento:

• all’assetto emissivo “atteso” medio, valutato sulla base dei valori delle concentrazioni medie “attese” e
della portata dei fumi pari al valore massimo riscontrato nel periodo dal 17 Agosto 2006 al 31 Dicembre
2012 (pari a 41.977 Nm3/h, arrotondato a 42.000 Nm3/h),
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• all’assetto emissivo Autorizzato richiesto, valutato mantenendo invariati i limiti sui flussi di massa orari
imposti dall’autorizzazione integrata ambientale vigente, 

per l’analisi degli effetti sulla componente salute pubblica vengono presi a riferimento soltanto i risultati delle
valutazioni relative all’assetto emissivo Autorizzato richiesto,  in quanto corrisponde alla situazione emissiva
massima possibile.
Viene riportato, per ciascun inquinante, il confronto tra le concentrazioni misurate nel 2012 nelle stazioni di Forlì
della  Rete Regionale  di  Monitoraggio  della  Qualità  dell’Aria  e  nella  Stazione di  Monitoraggio  HERA e le
concentrazioni al suolo calcolate con il modello DIMULA per la situazione emissiva Autorizzata richiesta in
corrispondenza di tali punti con le concentrazioni di riferimento e con le Unit Risk disponibili.
Le ricadute calcolate per la situazione emissiva Autorizzata richiesta rientrano per diversi ordini di grandezza
“all’interno dei livelli di riferimento”.
Infine, come previsto dalla nota in calce alla tabella 1 dell’Allegato A al d.M. 24.04.2013, conservativamente si è
provveduto a calcolare l’Hazard Quotient totale HQT, come sommatoria degli HQi (HQi = Ci/RfCi) relativi a
tutti gli  inquinanti non normati  e  non cancerogeni (e quindi Acido cloridrico,  Mercurio e Cobalto);  è  stato
conservativamente considerato nella sommatoria anche l’Arsenico, inquinante non cancerogeno per il quale la
norma prevede un valore obiettivo e non un valore limite, calcolando sempre HQi = Ci/RfCi. 
Il valore di HQT così calcolato deve risultare inferiore a 0,8.
Con riferimento alle ricadute calcolate per la situazione emissiva Autorizzata richiesta, applicando l’algoritmo
sopra  descritto  a  tutti  i  contaminanti  di  interesse,  non  normati  e  non  cancerogeni,  illustrati  nelle  tabelle
precedenti – ovvero ad Acido cloridrico, Mercurio, Arsenico e Cobalto –, si ottengono nelle diverse posizioni i
valori di HQT illustrati nella tabella, al massimo pari a 0,27.
Si precisa che l’Hazard Quotient totale calcolato per la postazione di misura di Via Barsanti non comprende
Arsenico e Cobalto, per i quali non sono disponibili dati misurati; pertanto, l’HQT calcolato con i dati misurati
in Via Barsanti non può essere confrontato con gli HQT calcolati con il modello di ricaduta.
Come già detto, le concentrazioni ambientali misurate nel 2012 rientrano “all’interno dei livelli di riferimento
della  tabella  1” e  quindi,  ai sensi  del  d.M. del  24.04.2013,  la  VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO
(VDS) È DA RITENERSI CONCLUSA.
Per quanto riguarda le ricadute calcolate per la situazione emissiva Autorizzata richiesta, i valori determinati
rientrano “all’interno dei livelli di riferimento della tabella 1”, e per alcuni inquinanti i valori risultano di diversi
ordini di grandezza inferiori ai valori di riferimento. Il confronto tra le ricadute calcolate e i dati misurati, ove
disponibili, consente come richiesto dal decreto di “comprendere il peso delle emissioni dello stabilimento alla
qualità ambientale osservata”.
Le valutazioni effettuate consentono di affermare che anche nella «condizione di esercizio prevista» le emissioni
dal camino dell’impianto di termovalorizzazione della Mengozzi s.p.a. contribuiscono in modo trascurabile allo
stato di inquinamento dell’area circostante,  che sulla  base della  “valutazione delle misure ambientali rientra
all’interno dei livelli di riferimento della tabella 1” del d.M. del 24.04.2013.
Inoltre,  le  concentrazioni  al  suolo  dei  macroinquinanti  e  dei  microinquinanti  determinate  dall’emissione
dell’impianto  di  termovalorizzazione  nella  «condizione  di  esercizio  prevista»  risultano  inferiori  o
sostanzialmente invariate rispetto ai valori nello «stato attuale».
Per  quanto  riguarda  gli  interventi  di  monitoraggio  non  di  parametri  critici  visti  i  valori  di  concentrazione
misurati a camino si ricorda che si propone:

• la  misurazione con frequenza mensile (invece che trimestrale come previsto dall’AIA vigente)  delle
Policlorodibenzodiossine e Policlorodibenzofurani e degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA),

• la  misurazione  con  frequenza  trimestrale  di  PM10  (parametro  non  attualmente  previsto  dall’AIA
vigente),

• la messa in linea dell’analizzatore in continuo del Mercurio che la  Società Mengozzi ha installato a
camino per il controllo di processo, così che anche l’Autorità di Controllo (ARPA e Provincia) possa
disporre dei valori, anche se non fiscali, delle concentrazioni orarie di tale parametro.

A seguito della richiesta di integrazioni sono stati forniti i seguenti elementi.
In merito alle osservazioni “le conclusioni del progetto Moniter sono riportate in maniera troppo sintetica” e “lo
studio non ha messo in evidenza una coerente associazione tra livelli di esposizione e mortalità o incidenza dei
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tumori”  si precisa  che tale scelta  trova  giustificazione nel  fatto che i  risultati  delle analisi  epidemiologiche
condotte nell’ambito del progetto Moniter sono presentati in forma aggregata per le otto aree – tra cui anche
quella di Coriano compresa in un raggio di 4 km intorno all’impianto di termodistruzione degli RSU di Forlì –, il
che risponde agli obiettivi del progetto, ma non fornisce elementi utili alla descrizione del profilo di salute della
popolazione residente nell’area di Coriano, a cui invece si riferisce lo Studio di Impatto Ambientale presentato
dalla Società Mengozzi. Anche le poche informazioni riferite specificatamente all’area di Coriano sono parziali e
non consentono di ricostruire un quadro completo della situazione. 
Per rispondere alla richiesta di integrare “il capitolo 6.8 del SIA con le informazioni richieste dalla metodologia
VDS scelta” quali “Esame del  profilo di salute generale della  popolazione; Identificazione delle patologie di
interesse  correlabili  ai  contaminanti  emessi  dallo  stabilimento;  Definizione  del  profilo  di  salute  della
popolazione in  riferimento  alle  patologie  identificate;  Valutazione della  qualità  ambientale  dei  comparti  di
interesse in funzione dei contaminanti identificati” si riporta quanto segue. 
Come  riportato  al  §  6.8.1  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale,  la  descrizione  dello  stato  di  salute  della
popolazione residente nell’area di Coriano è stata fatta sulla base dei risultati dello studio condotto nell’ambito
del  progetto  internazionale  Environmental  health  surveillance system in  urban  areas  near  incinerators  and
industrial premises / ENHANCE HEALTH inserito nel programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per la cooperazione tra regioni dell’Unione Europea per il periodo
2000-2006. 
I risultati di tale studio sono stati pubblicati: 

• nel documento Valutazione dello stato di salute della popolazione residente nell’area di Coriano (Forlì),
pubblicato nel 2007.

• nel Report finale Progetto Europeo “Enhance Health”.
Per quanto riguarda l’ “Esame del profilo di salute generale della popolazione; Identificazione delle patologie di
interesse  correlabili  ai  contaminanti  emessi  dallo  stabilimento;  Definizione  del  profilo  di  salute  della
popolazione in riferimento alle patologie identificate;” si fa riferimento a quanto riportato in tali pubblicazioni. 
Come indicato nel Report finale i dati sanitari sono stati considerati suddivisi per gruppi di patologie di interesse,
individuati  riferendosi  alla  letteratura  sugli  effetti  sanitari  dell’inquinamento  atmosferico  e  sugli  studi
epidemiologici che indagano il rapporto ambiente-salute. Vengono poi riportati i gruppi di patologie di interesse.
Per rispondere al primo obiettivo dello studio,  che è quello di descrivere lo stato di salute della popolazione
residente in prossimità degli impianti di termodistruzione di rifiuti, su tutti gli esiti sanitari considerati “sono
stati effettuati dei confronti esterni, calcolando i rapporti standardizzati di mortalità (SMR), incidenza (SIR) e
ricovero (SHR) con il metodo indiretto, utilizzando come tassi di riferimento, rispettivamente, per la mortalità e
l’incidenza quelli della Romagna, e per i ricoveri quelli della Azienda USL di Forlì.” come indicato a pag. 9 del
documento Valutazione dello stato di salute della popolazione residente nell’area di Coriano (Forlì). 
Viene riportato quanto contenuto nella pubblicazione citata.
Per tutti gli esiti sanitari considerati, sono stati effettuati anche dei confronti interni all’area calcolando, per ogni
anello in cui è stata suddivisa l’area di studio: 

• i tassi standardizzati diretti di mortalità, di incidenza di tumori e di ricovero utilizzando la popolazione
della regione come standard, 

• i  Rischi  Relativi  (RR)  rispetto  a  quelli  calcolati  per  l’anello  più  distante  dagli  impianti  (quello
individuato con il  numero 5,  assunto come anello di  riferimento),  con un modello di  regressione di
Poisson, aggiustati per classe di età. 

Gli indici di mortalità, di incidenza e di ospedalizzazione determinati con riferimento al livello di esposizione
sono stati ricalcolati “correggendo” i corrispondenti livelli di rischio in base a un indicatore socioeconomico
(costruito  tenendo  conto  del  livello  di  istruzione,  dell’occupazione,  della  condizione  abitativa  e  della
composizione familiare), aggregato per sezione di censimento, ricavato dai dati dei censimenti del 1991 e del
2001: si è provveduto a tale aggiustamento per tener conto del fatto che lo stato di salute di una popolazione è
strettamente correlato alle condizioni socioeconomiche della popolazione stessa. 
Vengono poi riportate le conclusioni dello  studio sottolineando che “È da sottolineare,  infine,  che lo studio
osserva effetti sulla  salute,  soprattutto per  patologie a lunga latenza, attribuibili a esposizioni ambientali  e/o
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individuali avvenute nel passato, anche remoto. Lo studio non può osservare, per definizione, né l’effetto delle
esposizioni attuali né valutare quello di potenziali danni alla salute derivanti da future tecnologie.” 

Per  quanto  riguarda  la  “Valutazione  della  qualità  ambientale  dei  comparti  di  interesse  in  funzione  dei
contaminanti  identificati”,  questa  è  stata  fatta  per  il  comparto  aria,  in  quanto  l’attività  dell’impianto  di
termovalorizzazione dei rifiuti sanitari della Mengozzi determina emissioni atmosferiche e la via inalatoria è la
principale modalità di esposizione diretta per tutta la popolazione. 
In particolare, nello Studio di Impatto Ambientale presentato, lo stato di qualità dell’aria è stato descritto sulla
base dei dati e delle osservazioni raccolti in numerosi documenti redatti da ARPA – Sezione Provinciale di Forlì-
Cesena, attinenti: 

• la qualità dell’aria nell’area urbana di Forlì, misurata in Parco Resistenza (fondo urbano) e viale Roma
(traffico), 

• la qualità dell’aria rilevata dalla stazione di monitoraggio di HERA, in Via Barsanti, 
• la qualità dell’aria in prossimità dell’Autostrada A14, 
• la qualità dell’aria in località Villa Selva, 
• la  qualità  dell’aria  in via  Zampeschi,  dove sono stati  realizzati  nuovi centri  commerciali  e  dove di

conseguenza è avvenuto un cospicuo incremento del traffico veicolare pesante, 
• la qualità dell’aria in via Ravegnana, 
• la qualità dell’aria in Corso della Repubblica. 

Viene poi riportata una sintesi dei risultati delle indagini eseguite. 
Si  afferma  poi  che come  emerge chiaramente dai  risultati  riportati  nello studio  modellistico  –  riportato  in
Allegato 1 al precedente punto 64 –, le valutazioni effettuate con il nuovo modello consentono di affermare che
sia nello scenario «stato attuale» sia nei  diversi scenari di  progetto le emissioni dal camino dell’impianto di
termovalorizzazione della  Mengozzi  S.p.A.  contribuiscono  in  modo trascurabile  allo  stato di  inquinamento
dell’area circostante, il quale sulla base della “valutazione delle misure ambientali rientra all’interno dei livelli di
riferimento della tabella 1” del d.M. del 24.04.2013. 
Dagli stessi risultati emerge anche che le ricadute al suolo dei macroinquinanti e dei microinquinanti calcolate
con il nuovo modello di calcolo in tutta l’area presa in esame sia nello scenario «stato attuale» sia nei diversi
scenari di progetto rientrano “all’interno dei livelli di riferimento della tabella 1”, e per alcuni inquinanti i valori
risultano di diversi ordini di grandezza inferiori ai valori di riferimento. 
Come previsto dalla nota in calce alla tabella 1 dell’Allegato A al d.M. 24.04.2013, “Se vi è la presenza di più le
sostanze  tossiche,  non  normate  e  non  cancerogene,  deve  essere  calcolato  l’Hazard  Quotient  totale  HQT,
conservativamente come sommatoria di tutti gli HQi (dove: HQi = Ci/RfCi). Tale valore deve essere inferiore a
0,8.” 
partendo dai risultati ottenuti con il nuovo modello di calcolo in tutta l’area presa in esame sia nello scenario
«stato attuale» sia nei diversi scenari di progetto, si è provveduto a calcolare l’Hazard Quotient totale HQT,
come sommatoria degli HQi (HQi = Ci/RfCi) relativi a tutti gli inquinanti non normati e non cancerogeni (e
quindi  Acido  cloridrico,  Ammoniaca,  Acido  Fluoridrico,  Cromo  e  Mercurio);  in  questa  sede  è  stato
conservativamente considerato nella sommatoria anche l’Arsenico, inquinante non cancerogeno per il quale la
norma prevede un valore obiettivo e non un valore limite, calcolando sempre HQi = Ci/RfCi. 
Partendo dalle concentrazioni medie annue nei punti di massima ricaduta calcolate dal modello, per lo scenario
«stato attuale» risulta HQT = 0,001, valore di 2 ordini di grandezza inferiore rispetto al limite di HQT = 0,8
indicato dal d.M. 24.04.2013. 
Le ricadute  determinate  dall’emissione  dell’impianto  nei  diversi  scenari  di  progetto  risultano  generalmente
inferiori o, in alcuni casi, sostanzialmente invariate rispetto ai valori calcolati nello «stato attuale», e pertanto il
valore di HQT = 0,001 calcolato per lo scenario «stato attuale» è applicabile conservativamente anche ai diversi
scenari di progetto. 
In conclusione, considerato tutto quanto sopra esposto, si conferma che non sussistono motivazioni tecniche per
il proseguimento della valutazione dell’impatto sulla componente salute pubblica. 
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In merito alla richiesta di integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo si afferma che in Allegato 1 al
punto 83) della relazione integrativa è riportato il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato. In particolare
nell’elenco  degli  inquinanti  da  monitorare,  riportato  in  Tabella  1.5-2  Emissioni  in  atmosfera  –  Inquinanti
monitorati – Punto di emissione E1, sono stati inseriti i PCB dioxin like (PCB77, PCB81, PCB105, PCB114,
PCB118, PCB123, PCB126, PCB156, PCB157, PCB167, PCB169, PCB189) e i PCB non dioxin like (PCB-28,
PCB-52, PCB-95, PCB-99, PCB-101, PCB-110, PCB-138, PCB-146, PCB-149, PCB-151, PCB-153, PCB-170,
PCB-177, PCB-180, PCB-183, PCB-187). 
A tale proposito, come anticipato nel corso dell’Istruttoria Pubblica tenutasi il 22 Maggio 2014 presso la sede
della Provincia di Forlì-Cesena, si comunica che a partire dall’autocontrollo effettuato a Marzo – nei giorni 26 e
27 – la Società Mengozzi esegue il monitoraggio anche dei PCB dioxin like. Di seguito si riportano i valori
rilevati: 

• autocontrollo Marzo 2014 (giorni 26 e 27) 0,00067 ng WHO-TEQ/Nm3 
• autocontrollo Maggio 2014 (giorni 21 e 22) 0,00328 ng WHO-TEQ/Nm3 
• autocontrollo Luglio 2014 (giorni 22 e 23) 0,000709 ng WHO-TEQ/Nm3 

a fronte del valore limite (non ancora in vigore) indicato nel d.Lgs. 152/2006, modificato con d.Lgs. 46/2014,
pari a 0,1 ng WHO-TEQ/Nm3. 

A seguito della richiesta di integrazioni relativa al progetto emendato si riportano i seguenti approfondimenti.

In merito all’osservazione “non è stato considerato l'impatto dovuto ai PCB” si fa osservare che nell’ambito
delle Integrazioni dallo Studio di Impatto Ambientale, datate Novembre 2014, è stata effettuata la valutazione
della dispersione dei PCB, come esplicitamente richiesto, mediante l’applicazione di un modello di dispersione
“più sofisticato” di quello utilizzato nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale. 
I risultati delle simulazioni effettuate con il nuovo modello di calcolo (modello CALPUFF) sono stati illustrati
nel  documento  Studio  diffusionale  con  il  modello  CALPUFF  delle  emissioni  dell’impianto  di
termovalorizzazione riportato in Allegato 1 al punto 64) delle Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale,
datate Novembre 2014. 
In particolare per ciascuno degli  inquinanti esaminati, sono state riportate le tabelle di confronto dei risultati
delle simulazioni effettuate per i diversi scenari considerati, per un confronto immediato tra: 

• i valori delle ricadute medie annue, della massima media giornaliera e della massima oraria calcolati per
ciascuno scenario, in tutti i recettori discreti e nel punto di massima ricaduta (con relativa localizzazione
rispetto al camino), 

• le concentrazioni misurate nell’anno 2012 dalle due stazioni della Rete Regionale di Monitoraggio della
Qualità dell’Aria di Forlì e della Stazione di Monitoraggio HERA (ove disponibili), 

• i limiti indicati dal d.Lgs. 155/2010 e s.m.i. (ove disponibili) o gli altri valori di riferimento disponibili, 
• i flussi medi annui di deposizione secca, calcolati dal modello solo per determinati inquinanti, mediante

un modello di deposizione integrato nel CALPUFF, che calcola la deposizione del gas o del particolato
in funzione delle condizioni meteorologiche, delle proprietà della sostanza e delle condizioni del terreno.

Si riportano poi le tabelle relative ai PCB Dioxin like.
Si sottolinea poi: 

• che nell’area di Forlì non esistono misurazioni di tali inquinanti in aria ambiente, 
• che le simulazioni sono state effettuate utilizzando un valore di  concentrazione misurato a camino il

18.06.2008, pari a 0,011754 ng WHO-TEQ /Nm3, non avendo ancora a disposizione i dati rilevati negli
autocontrolli eseguiti nell’anno 2014 pari a: 
◦ 0,00067 ng WHO-TEQ/Nm3 (autocontrollo nei giorni 26 e 27 Marzo 2014) 
◦ 0,00328 ng WHO-TEQ/Nm3 (autocontrollo nei giorni 21 e 22 Maggio 2014) 
◦ 0,000709 ng WHO-TEQ/Nm3 (autocontrollo nei giorni 22 e 23 Luglio 2014) 
◦ 0,00066 ng WHO-TEQ/Nm3 (autocontrollo nei giorni 16, 17 e 18 Settembre 2014) 
◦ 0,00065 ng WHO-TEQ/Nm3 (autocontrollo nei giorni 19 e 20 Novembre 2014), 

corrispondenti ad una media annua pari a 0,0011945 ng WHO-TEQ /Nm3, valore circa 10 volte più piccolo di
quello utilizzato per le valutazioni modellistiche. 
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Venendo alla Valutazione di primo livello descritta nell’Allegato A al decreto del 24 Aprile 2013 si afferma che
con riferimento ai PCB, occorre precisare che in Italia sin ad ora non sono stati stabiliti valori limite di qualità
dell’aria ambiente. 
Per quanto concerne invece i valori da attribuire alla concentrazione di riferimento (Reference Concentration,
RfC) per gli effetti tossici e alla valutazione di rischio unitario (Unit Risk, UR) per gli effetti cancerogeni, si è
fatto riferimento alla Banca dati “ISS-INAIL”, aggiornata al Novembre 2014. 
La  concentrazione di  riferimento  (RfC),  pari  a  4×10-7  mg/m3  per  i  PCB dioxin-like,  rappresenta  la  stima
dell’esposizione per  inalazione continua (cronica) alla  quale può essere sottoposto l’essere umano (inclusi i
soggetti sensibili) senza che si determini un rischio apprezzabile di effetti avversi durante il corso della vita. 
La condizione «C ≤ 80% RfC»,  riportata  nella  tabella  1 dell’Allegato A al decreto,  indica  che il  livello di
riferimento per  il  rischio non cancerogeno nella valutazione di primo livello è posto conservativamente pari
all’80% della concentrazione di riferimento (RfC). 
L’indice di rischio unitario (UR) per gli effetti cancerogeni rappresenta la stima della probabilità di contrarre un
tumore a seguito dell’esposizione continua (cronica) alla concentrazione in aria di agente cancerogeno pari a 1
µ µg/m3; l’unità di misura di UR (o IUR – Inalation Unit Risk) è inversa alla concentrazione in aria [m3/ g]; per i

µPCB dioxin-like è tabellato UR = 3,8 m3/ g. 
×La condizione «C  UR ≤ 10-6», riportata nella tabella 1 dell’Allegato A al decreto, indica che il livello di

riferimento per il rischio cancerogeno nella valutazione di primo livello coincide con un incremento del rischio
×non superiore a 1 10-6 (corrispondente a 1/1.000.000). 

Dalla  tabella  presentata:  Confronto  delle  concentrazioni  medie  annue  di  PCB  Dioxin  like  (TEQ  WHO)
determinate nei vari scenari tramite il modello di calcolo,   emerge che la più alta concentrazione media annua

×calcolata di  PCB dioxin-like è pari a 3,84 10-5 pg/m3,  relativa al punto di  massima ricaduta dello scenario
“Anno 2012”. Il confronto eseguito secondo i criteri riportati in Tabella 1 conduce ai seguenti risultati: 
• la più alta concentrazione media annua calcolata è 8.000.000 di volte più piccola dell’80 % RfC; infatti 
80 % RfC = 320 pg/m3 
e 

×3,84 10-5 pg/m3 << 320 pg/m3 
• il prodotto della più alta concentrazione media annua calcolata moltiplicata per l’indice di rischio unitario (UR)
fornisce un risultato circa 7.000 volte più piccolo di 1×10-6; infatti 

× ×3,84 10-5 pg/m3 × (3,8 10-6) m3/pg = 1,46×10-10 
e 
1,46×10-10 << 1×10-6 .
Con riferimento alla richiesta  “di integrare il SIA per i PCB e per gli IPA specificamente per  i bambini”,  si
riporta la tabella contenuta al § 2.6 del documento Studio diffusionale con il modello CALPUFF delle emissioni
dell’impianto  di  termovalorizzazione riportato in Allegato 1  al  punto  64) delle  Integrazioni dallo  Studio  di
Impatto Ambientale, datate Novembre 2014. 

×Dalla tabella  emerge che la  più alta concentrazione media annua calcolata di IPA è pari a 2,71 10-4 ng/m3,
relativa al punto di massima ricaduta dello scenario “Anno 2012 (conc. max emissione)”. Il confronto eseguito
secondo i criteri riportati in Tabella 1 conduce ai seguenti risultati: 
• la più alta concentrazione media annua calcolata è circa 3.000 volte più piccola dell’80 % RfC; infatti, posto
che il valore obiettivo previsto dal d.Lgs. 155/2010 per il benzo(a)pirene è pari a 1 ng/m3, risulta 
80 % RfC = 0,8 ng/m3 
e 

×2,71 10-4 ng/m3 << 0,8 ng/m3 
• il prodotto della più alta concentrazione media annua calcolata moltiplicata per l’indice di rischio unitario (UR)
fornisce un risultato più di  3.000 volte più piccolo di 1×10-6; infatti, posto che per  il benzo(a)pirene UR =
1,1×10-6 m3/ng, risulta 

× ×2,71 10-4 ng/m3× (1,1 10-6) m3/ng = 2,98×10-10 
e 
2,98×10-10 << 1×10-6.
Inoltre si deve considerare che, poiché il limite imposto in AIA è riferito alla somma degli 11 IPA previsti dal
d.Lgs. 133/2005,  è stata calcolata  la  ricaduta  media annua dell’emissione complessiva degli  stessi IPA, e le
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concentrazioni  al  suolo  così  calcolate  sono  state  confrontate  con  il  valore  obiettivo  e  la  Unit  Risk  del
benzo(a)pirene;  tale  approccio  risulta  fortemente  conservativo,  in  quanto  presuppone  che  le  ricadute
dell’emissione degli 11 IPA siano costituite esclusivamente da benzo(a)pirene, sovrastimandone quindi anche la
ricaduta. 

Per  quanto riguarda  la  richiesta  di  una  valutazione  specifica  per  i  bambini,  la  Valutazione di  terzo  livello
descritta nell’Allegato A al decreto del 24 Aprile 2013 prevede quanto segue: 
“Il rischio cancerogeno,  conservativamente,  deve essere calcolato per  l’individuo che nasce e vive nell’area
identificata esposto alla concentrazione di  contaminante misurata nell’ambiente.  Per calcolare tale rischio,  in
particolare per  le sostanze genotossiche,  è raccomandato l’utilizzo di  fattori età-specifici  che tengono conto
dell’effetto di esposizioni avvenute in giovane età nel determinare il rischio di cancro lifetime (Guidelines for
Carcinogen Risk Assessment,  EPA/630/P-03/001F march 2005).  Per  tenere conto di  questi effetti,  il  rischio
dovrà essere calcolato separatamente per classi di età  ed infine sommato. In questa configurazione andranno
considerate le fasce di età 0-2 anni, 3-16 anni ed adulti. Rispettivamente le fasce di età avranno la durata ED di
2, 14 e 54 anni. Il rischio totale sarà dato dalla somma dei rischi calcolati per le tre fasce di età. La procedura è
descritta nella tabella 5.” poi riportata.

×Considerato che la più alta concentrazione media annua calcolata di IPA è pari a 2,71 10-4 ng/m3, relativa al
punto di massima ricaduta dello scenario “Anno 2012 (conc. max emissione)”, i conti effettuati secondo i criteri
di Tabella 5 portano ai seguenti risultati: 

• Rischio (0-2) = Conc × UR × ED(0−2) × ASF(0−2)70 = 8,52×10-11 
• Rischio (3-16) = Conc × UR × ED(3−16) × ASF(3−16)70 = 1,79×10-10 
• Rischio (>16) = Conc × UR × ED(>16) × ASF(>16)70 = 2,3×10-10 
• Rischio (0-70) = 4,94×10-10 

dove 
• ED = durata dell’esposizione, in anni (exposure duration, years), 
• ASF = fattore di sensibilità correlato all’età (age sensitivity factor), adottato per tenere conto del fatto che le
esposizioni subite in età infantile e in giovane età sono più efficaci nell’incrementare il rischio di sviluppare un
tumore nel  corso della  vita  rispetto alle esposizioni subite in età  adulta: a parità di  durata di  esposizione le
esposizioni subite tra 0 e 2 anni sono 10 volte più efficaci, e le esposizioni subite tra 3 e 16 anni sono 3 volte più
efficaci. 
I valori di rischio calcolati risultano quindi di 3 – 4 ordini di grandezza inferiori al valore di 1×10-6. 
Si ribadisce il criterio fortemente conservativo adottato con l’assunzione che le ricadute dell’emissione degli 11
IPA siano costituite esclusivamente da benzo(a)pirene. 
In  conclusione,  il  calcolo  dell’incremento  di  rischio  cancerogeno  lifetime  correlato  alle  ricadute  di  IPA,
effettuato  tenendo conto  dell’effetto  di  esposizioni  avvenute  in  giovane età  e  basato  su ipotesi  fortemente
conservative, porta ad un valore molto basso, pari a circa 5/10.000.000.000. 
Si afferma infine che dai dati a disposizione non risulta che sia stata effettuata una valutazione degli effetti sulla
salute specifica per i bambini. 

3.A.10. Campi elettromagnetici
L’analisi  di  questa  componente  ambientale  viene effettuata  considerando l’inquinamento elettromagnetico in
ambiente lavorativo indotto da sorgenti, impianti e apparati elettrici ed elettronici, funzionanti a bassa frequenza
(50 Hz).
Non sono stati considerati i campi elettromagnetici ad alta frequenza in quanto la connessione tra la sezione di
produzione e trasformazione dell’energia elettrica e la rete nazionale è realizzata mediante un collegamento in
cavo interrato.
Valutazione dell’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza 
L’entità dell’inquinamento elettromagnetico generato da:

•  cavidotti  di  energia  elettrica  in MT da 15kV realizzati  in tubazioni di  PVC e cavi di  rame di  tipo
schermato,

•  cabine elettriche di trasformazione MT/BT,
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è stata valutata mediante indagini strumentali i cui risultati vengono riportati.
Prendendo come riferimento i limiti previsti dal d.P.C.M. dell’8 Luglio 2003, dalle indagini strumentali emerge
che nelle  postazioni dove si  ha  una permanenza  continuativa  del  personale  superiore  alla  4  ore,  è  sempre
rispettato il limite di “qualità” (3 µT).
Stima degli impatti a seguito delle modifiche richieste
Gli  interventi  oggetto  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  non  modificano  la  situazione  di  rischio  per
l’esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza riscontrata sperimentalmente.
pur prevedendo l’installazione di nuovi apparati elettrici e elettronici non alterano la situazione di rischio per
l’esposizione ai campi elettromagnetici  a bassa frequenza per  il personale in quanto nelle postazioni in cui
saranno collocati non è prevista la presenza di personale per periodi di tempo significativi (cioè superiori a 4
ore).
A seguito della richiesta di integrazioni si afferma che in Allegato 1 al punto 77 della relazione integrativa è
riportata la Relazione Tecnica su misure di campo elettromagnetico a firma del Dott. Pier Luca Rossi in cui sono
riportati i risultati delle misurazioni eseguite e dove si precisa che, come risulta da tabella allegata, in nessun
punto di misura sono stati rilevati valori superiori a quanto indicato in DPCM 8 luglio 2003, ma in tutti i punti di
misura sono stati rilevati valori inferiori agli obbiettivi di qualità sopra definiti.

3.A.11. Rifiuti prodotti
L’analisi degli impatti sulla componente rifiuti viene effettuata:

• in termini di rifiuti generati dall’attività del sito di via Zotti nel suo complesso negli anni 2006÷2012,
• stimando le quantità “attese” delle principali tipologie di rifiuti generati dall’attività dell’insediamento di

via Zotti nella «condizione di esercizio prevista» a seguito delle modifiche oggetto di Valutazione di
Impatto Ambientale, tenendo conto di quanto riscontrato nel periodo in esame.

Analisi degli impatti ambientali allo stato attuale
L’analisi degli impatti sulla componente rifiuti viene effettuata in termini di rifiuti generati dall’attività del sito di
via Zotti nel suo complesso negli anni 2006÷2012.
I rifiuti generati sono costituiti per la maggior parte da:

• CENERI  PESANTI,  cioè  i  residui  della  combustione  dei  rifiuti  alimentati  al  forno.  Tali  ceneri,
classificabili come rifiuti non pericolosi, costituiscono la quota più rilevante dei rifiuti prodotti, 

• RESIDUI DI FILTRAZIONE, costituiti dalle CENERI LEGGERE, cioè i residui derivanti dal passaggio
dei fumi nel generatore di vapore, e dal POLVERINO, cioè le polveri abbattute e l’eccesso di reagenti
derivanti  dalla  filtrazione  dei  fumi  nel  filtro  a  maniche.  Tali  ceneri  sono classificate  come  rifiuti
pericolosi,

• FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE, derivanti dalla disidratazione meccanica dei fanghi generati
nell’impianto di trattamento chimico-fisico. Tali fanghi sono classificabili come rifiuti non pericolosi.

A questi si aggiungono:
• le SOLUZIONI ACQUOSE DI LAVAGGIO, cioè le acque derivanti dalla  rimozione del fondo della

vasca in cui viene accumulata l’acqua utilizzata per le operazioni periodiche di pulizia eseguite sulle
canalette e sui tombini delle rete fognaria e sulle vasche dell’impianto di trattamento,

• gli  OLI  MINERALI,  i  FILTRI DELL’OLIO  e  le  ALTRE  EMULSIONI,  derivanti  dalle  attività  di
manutenzione eseguite sui sistemi oleodinamici presenti nel sito,

• il FERRO E ACCIAIO, materiale derivante dalle attività di manutenzione di linee/apparecchiature, il
REFRATTARIO, materiale derivante dalle attività di manutenzione delle camere di combustione,

• gli IMBALLAGGI DI LEGNO, costituiti dai bancali non più utilizzabili con cui vengono conferiti al
sito di  via  Zotti i  materiali  vari  oppure con cui vengono confezionati  per  la  consegna alla  struttura
sanitaria i contenitori riutilizzabili Mengozzi,

• gli  IMBALLAGGI  CONTENENTI  SOSTANZE  PERICOLOSE,  costituiti  dai  contenitori  vuoti
(barattoli, taniche da 20-25 litri, fustini, ecc.) in cui erano confezionate sostanze pericolose,

• gli  ASSORBENTI  E  MATERIALE  FILTRANTE,  costituito  da  stracci,  segatura  e  altri  materiali
derivanti dalle attività di manutenzione eseguite su macchine e impianti presenti nel sito,
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• le POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI NON FERROSI, derivano dall’attività di recupero dei
contenitori e dei coperchi e sono costituite da polvere di polietilene/polipropilene trattenuta dai filtri di
depolverazione dell’aria e raccolta in sacchi posti sotto ciascun filtro. Quando il sacco è pieno, viene
rimosso, portato in un’area in prossimità del magazzino dei contenitori per poi essere smaltito nel sito
alimentandolo al forno;

• gli  INDUMENTI MONOUSO, costituiti  dalle tute in tyvek utilizzate dal personale operante in sito,
vengono raccolti in un contenitore dedicato ubicato in prossimità del magazzino dei contenitori. Quando
il contenitore è pieno, il rifiuto viene smaltito nel sito alimentandolo al forno;

• ecc.
La  gestione dei  rifiuti  generati  nell’insediamento  di  via  Zotti  viene effettuata  secondo  apposita  Procedura
Operativa Ambientale,  nel  rispetto di  quanto prescritto dall’Autorizzazione Integrata  Ambientale vigente.  In
particolare, con riferimento alle tipologie quantitativamente più rilevanti: 

• le CENERI PESANTI vengono, previo raffreddamento in una vasca piena d’acqua e previa “pressatura”
per  ridurre  il  quantitativo  di  acqua,  raccolte  in  un  cassone.  Man  mano  che  il  cassone  si  riempe,
l’operatore provvede mediante mezzo meccanico dotato di benna, a travasare parte del suo contenuto in
uno dei tre cassoni ad esso adiacenti (ciascuno da 20 m3). Tale operazione viene svolta da un operatore
adibito a  tale mansione,  tipicamente,  1 volta  per  ogni  turno lavorativo.  Il  ritiro da  parte della  ditta
autorizzata  per  il  trasporto all’impianto di  smaltimento/recupero  vienne  effettuato sulla  base di  una
programmazione  settimanale.  All’arrivo  dell’autoarticolato  destinato  al  trasporto,  questo  viene
posizionato in prossimità dei cassoni e l’operatore, dopo aver transennato l’area con specifiche barriere
mobili – posizionate tra il generatore di vapore e il fabbricato antistante su due lati così da circoscrivere
tutta  l’area  di  lavoro – e  aver  apposto la  segnaletica  “Attenzione carrelli  in  movimento”,  provvede
mediante  il  mezzo  meccanico  dotato  di  benna  a  travasare  le  ceneri  dai  cassoni  al  cassone
dell’autoarticolato;

• le CENERI LEGGERE, derivanti dallo scuotimento periodico dei fasci tubieri del generatore di vapore,
sono raccolte,  mediante  un  sistema  di  trasporto pneumatico,  nel  silo  di  accumulo.  L’operazione  di
scarico delle polveri (residui di filtrazione costituiti dalle ceneri leggere e dal polverino), dal silo di
stoccaggio all’autobotte utilizzata per  il  trasporto di  tali rifiuti all’impianto di  smaltimento/recupero,
viene effettuata per gravità e a ciclo chiuso mediante proboscide del tipo retraibile a soffietto, dotata di
una protezione flessibile fissata al bocchettone di scarico e di frange di  contenimento.  La protezione
flessibile  e  le  frange  di  contenimento  attorno  al  punto  di  scarico  contribuiscono  a  mantenere  in
depressione anche la  zona  attorno  al  bocchettone;  in  tal  modo è  garantita  la  tenuta  del  sistema  in
qualunque momento dell’attività di scarico;

• il POLVERINO, derivante dalla rimozione dello strato reattivo che si forma sul tessuto delle maniche
del filtro, è raccolto,  mediante un sistema di trasporto pneumatico, nel silo di accumulo assieme alle
ceneri  leggere [Le modalità  di  scarico del  silo sono identiche a  quelle  sopra descritte per  le ceneri
leggere];

• i FANGHI DA TRATTAMENTO DELLE ACQUE, derivanti dalla disidratazione meccanica dei fanghi
generati nell’impianto di trattamento chimico-fisico in una filtropressa a piastre, cadono in un cassone
scarrabile  da  20  m3.  Quando  lo  scarrabile  è  pieno,  viene  spostato  mediante  motrice  scarrabile  e
posizionato a fianco del combustore 2. Gli scarrabili pieni in deposito temporaneo sono al massimo 4;
quando sta per riempirsi anche quello in esercizio sotto la filtropressa, viene chiamato un trasportatore
autorizzato per il conferimento dei due scarrabili ad impianto autorizzato per lo smaltimento/recupero.

Viene presentata una tabella dove sono indicate per ogni tipologia di rifiuto caratterizzata mediante codice CER,
le quantità generate nel sito di via Zotti negli anni dal 2006 al 2012.
Viene presentato un grafico dove è riportata la ripartizione percentuale dei rifiuti generati con riferimento alle 3
tipologie quantitativamente più rilevanti:

• CENERI PESANTI,
• RESIDUI DI FILTRAZIONE,
• FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE,

Dai dati suddetti si rileva come:
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• le CENERI PESANTI costituiscono dal 57% al 74% del quantitativo totale annuo dei rifiuti generati, 
• i  rifiuti  generati  dalla  termovalorizzazione  dei  rifiuti  sanitari  e  dal  trattamento  fumi  –  CENERI

PESANTI e RESIDUI DI FILTRAZIONE – costituiscono dall’86% al 94% del quantitativo totale annuo
dei rifiuti generati.

Stima degli impatti a seguito delle modifiche richieste
La valutazione degli effetti sulla componente rifiuti indotti dalle modifiche oggetto di Valutazione di Impatto
Ambientale, è stata effettuata considerando il progetto proposto.
Alla  luce delle  componenti  progettuali  proposte  la  valutazione degli  effetti  sulla  componente  rifiuti  è  stata
effettuata stimando la quantità “attesa”:

• per le CENERI PESANTI,
• per i RESIDUI DI FILTRAZIONE,
• per i FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE,
• totale per quanto riguarda le “altre tipologie di rifiuti”.

Per  effettuare il  confronto tra  i  valori  relativi  ad anni diversi  si  è  presa come base la  “tonnellata  di  rifiuti
alimentata al termovalorizzatore” e si è fatto riferimento all’indice calcolato come rapporto tra il valore della
grandezza considerata e la quantità di rifiuti termodistrutti nello stesso anno.
Viene presentato un grafico in cui sono riportati i valori degli indici calcolati per gli anni dal 2006 al 2012 come
rapporto tra la quantità generata di CENERI PESANTI e la quantità di rifiuti termodistrutti nello stesso anno.
Nel 2012 il suddetto rapporto forniva un valore pari a 0,108t.
Come  emerge  dall’analisi  dei  dati  dal  2006 al  2012 e  dal  grafico  citato,  la  quantità  generata  di  CENERI
PESANTI è correlabile solo in parte alla  quantità annua di rifiuti alimentati al termovalorizzatore.  Infatti va
ricordato che la quantità di ceneri e scorie che si genera dalla combustione dei rifiuti è funzione della quantità di
rifiuto alimentato, ma anche alla composizione merceologica del rifiuto stesso: al variare delle proporzioni tra la
frazione di inerte (cioè della parte incombustibile contenuta nel rifiuto), la frazione di umidità (cioè della parte
che evapora) e  la  frazione di  “organico” (cioè della  parte combustibile)  varia  la  quantità  di  ceneri  e  scorie
generate

• a parità di quantità di rifiuto alimentata al combustore, all’aumentare della frazione di inerti presenti nel
rifiuto aumenta  la  quantità  di  scorie generate,  mentre all’aumentare delle  frazioni di  umidità  e/o  di
“organico” diminuisce la quantità di scorie generate.

La quantità di ceneri “generata” risente anche del  “livello di umidità  delle stesse”;  infatti le ceneri,  raccolte
mediante redler dalla vasca piena d’acqua sottostante il combustore – in cui cadono per essere raffreddate –,
risultano “impregnate” di acqua che, se non rimossa almeno in parte, fa aumentare il peso del residuo solido. A
partire dal 2009, grazie all’adozione di un sistema di pressatura delle ceneri – sistema che consente di ridurre la
quantità di acqua contenuta nelle ceneri – si è registrata una diminuzione dei quantitativi generati.
Considerato  che  a  partire  dal  2009  l’indice  calcolato  presenta  un  trend  in  calo,  si  può  ritenere  che  nella
«condizione di esercizio prevista», assumendo che la quantità annua di rifiuti alimentati al combustore sia pari al
valore autorizzato di 32.000 tonnellate, la quantità generata di CENERI PESANTI sia pari a quella registrata nel
2012 rapportata a 32.000 t e quindi pari a

32.000 t × 0,108 t/t = 3.458 t
Come sopra indicato, l’installazione di due ulteriori economizzatori e di due ulteriori filtri a maniche comporterà
un incremento della quantità generata di RESIDUI DI FILTRAZIONE costituiti dalle CENERI LEGGERE e dal
POLVERINO.
Considerato:

• che le  CENERI LEGGERE costituiscono una  frazione  trascurabile  della  “massa” dei  RESIDUI DI
FILTRAZIONE,

• che la “massa” dei RESIDUI DI FILTRAZIONE è costituita per la maggior parte dai reattivi esausti
rimossi dalle maniche dei filtri e quindi dal POLVERINO,

per stimare la quantità “attesa” di RESIDUI DI FILTRAZIONE nella «condizione di esercizio prevista» si farà
riferimento all’incremento del consumo dei reattivi che deriverà dall’installazione dei due nuovi filtri a maniche.
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Considerato  che  il  dosaggio  dei  reattivi  nella  seconda  «batteria»  di  filtrazione  verrà  effettuato  mediante
microdosatori e sarà quindi possibile eseguire una regolazione molto accurata delle quantità alimentate, si stima
un incremento del consumo dei reattivi al massimo pari al 30%.
Sulla base di tale ipotesi e considerando:

• che nella prima «batteria» di filtri il consumo di reattivi rimanga invariato rispetto alla situazione attuale,
a parità di rifiuti alimentati al forno,

• che nel 2012 sono stati consumati tra calci idrate aventi formulazioni diverse (Sorbalite titolo > 92%,
Sorbacal titolo > 95%, Microcalce 80 titolo > 97%÷98,5%) e carbone attivo, 1.055.299 kg di reattivi a
fronte di 27.994 tonnellate di rifiuti alimentati al combustore, pari quindi ad un consumo specifico di
37,7 kg di reattivo/t di rifiuto

• che nel 2012 sono stati generati 1.614.082 kg di RESIDUI DI FILTRAZIONE a fronte di 1.055.299 kg
di reattivi alimentati ai filtri da cui deriva un fattore pari a 1,53 kg di Residui / kg di reattivo 

risulta, riferendosi alla quantità massima annua di rifiuti alimentabili al combustore (pari a 32.000 tonnellate)
• un consumo stimato annuo di reattivi nelle due «batterie» di filtri pari a 1.568.191 kg determinato come

(1+ 0,30)×1.206.301 kg = 1.568.191 kg dove 1.206.301 kg corrisponde al consumo annuo di reattivi
nell’ipotesi di alimentare al forno 32.000 tonnellate di rifiuti

• una produzione stimata annua di 2.399 t di RESIDUI DI FILTRAZIONE determinato come 2.398.552
kg 

Viene presentato un grafico in cui sono riportati i valori degli indici calcolati per gli anni dal 2006 al 2012 come
rapporto tra la quantità generata di FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE e la quantità di rifiuti termodistrutti
nello stesso anno.
Come emerge dall’analisi dei dati relativi alla Quantità di rifiuti generati nel sito di via Zotti e quantità di rifiuti
alimentati al termovalorizzatore e dal grafico citato, la quantità
generata di FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE non è correlabile alla quantità di rifiuti alimentata al forno.
Va ricordato infatti che nell’impianto chimico-fisico le acque:
•  derivanti  dal  «ciclo  produttivo»  di  recupero  dei  contenitori  riutilizzabili,  dalla  sezione di  recupero
termico (eluati derivanti dalla rigenerazione delle resine, spurgo recupero condense), dalle vasche di accumulo
delle acque di prima pioggia e dai lavaggi dei piazzali e delle aree pavimentate, ecc.,
•  provenienti dal «lavaggio fumi»,
vengono trattate aggiungendo:

• latte di calce,
• coagulante (preparato che ha la funzione di formare dei coaguli),
• flocculante  (composto  polimerico  organico  che  favorisce  la  formazione  di  “fiocchi”  ottenuti  per

aggregazione dei coaguli),
• “sequestrante”  per  metalli  pesanti  (chelante  organico  che  reagisce con  gli  ioni  dei  metalli  presenti

formando composti non solubili), 
composti che rimuovono gli  inquinanti grazie alla  formazione di  “fiocchi”  che sedimentano dando luogo ai
fanghi che poi vengono disidratati nella filtropressa. È ovvio quindi che la quantità di fanghi generati è correlata
ai volumi di acqua da trattare e alla quantità di reagenti alimentata.
La quantità di fanghi “generata” risente anche del livello di disidratazione degli stessi. Con l’entrata in esercizio
alla  fine  del  2007  della  nuova  FILTROPRESSA  a  piastre  –  apparecchiatura  che  raggiunge  livelli  di
disidratazione  dei  fanghi  superiori  rispetto  a  quelli  ottenibili  con  la  filtropressa  a  nastro  precedentemente
utilizzata – si è registrata una diminuzione dei quantitativi generati.
A partire dal 2012 la quantità di fanghi “generata” risente anche del contributo derivante dall’acqua attinta dal
Fiume Ronco: infatti, in caso di torbidità elevata, si è provveduto alla chiarificazione dell’acqua nella LINEA 1
dell’impianto chimico-fisico con un conseguente aumento del carico dei solidi sospesi e quindi della produzione
di fanghi.
Alla  luce delle considerazioni sopra riportate si può ritenere che nella  «condizione di esercizio prevista», la
quantità “attesa” di FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE sia pari a quella registrata nel 2010 cioè pari al
valore massimo registrato nel periodo 2008÷2011, dopo la messa in esercizio della nuova filtropressa e prima
dell’inizio  del  prelievo  dell’acqua  dal  fiume,  incrementata  della  quantità  derivante  dalla  chiarificazione
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dell’acqua di fiume assunta pari alla differenza tra le quantità generate nel 2011 e nel 2012 moltiplicata per 1,2
considerato che tale dato è riferito a 10 mesi di esercizio invece che all’intero anno solare.
Sulla base di tali assunzioni la quantità “attesa” di FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE risulta pari a 455
tonnellate.
Tenuto  conto  del  fatto  che  le  CENERI  PESANTI,  i  RESIDUI  DI  FILTRAZIONE  e  i  FANGHI  DA
TRATTAMENTO ACQUE costituiscono la quota più rilevante del quantitativo totale annuo dei rifiuti generati
(da un minimo pari al 92,4% ad un massimo pari al 96,8%) si può ritenere:

• che  anche  nella  «condizione  di  esercizio  prevista»  le  CENERI  PESANTI,  i  RESIDUI  DI
FILTRAZIONE e i FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE costituiscano la  quota  più  rilevante dei
rifiuti generati,

• che tale quota sia pari alla media riscontrata nel periodo 2007÷2012 (pari a 95,2%), avendo escluso il
2006 in quanto anno di “transizione”: con l’entrata in vigore dell’AIA, il 16 Agosto, sono state introdotte
“modifiche significative all’esercizio dell’mpianto” (quantità autorizzata annua, carico orario dei rifiuti,
limiti sui flussi di massa, ecc.).

Sulla base delle assunzioni fatte:
• la  quantità  “attesa”  di  CENERI  PESANTI,  di  RESIDUI  DI  FILTRAZIONE  e  di  FANGHI  DA

TRATTAMENTO ACQUE è pari a 6.311.439 kg
• tale quantità è pari al 95,2% del totale dei rifiuti generati 

risulta che:
• la quantità “attesa” per le “altre tipologie di rifiuti” è pari a 318.391 kg,
• la quantità totale “attesa” di rifiuti generati è pari a 6.629.830 kg.

Sulla base delle stime fatte, nella «condizione di esercizio prevista»:
• la quantità totale “attesa” di rifiuti generati aumenta rispetto ai valori riscontrati nel biennio 2011÷2012

ma risulta inferiore ai valori registrati nel quadriennio 2007÷2010,
• la  quantità  di  rifiuti  generati  per  “tonnellata  di  rifiuti  alimentata  al  termovalorizzatore”  aumenta

dell’10% rispetto al valore riscontrato nel biennio 2011÷2012, ma risulta inferiore (con riduzioni fino a
circa il 21%) ai valori riscontrati negli anni 2007÷2010.

A seguito della richiesta di integrazioni sono stati forniti i seguenti elementi.
In merito alla  richiesta di “approfondimenti in merito ai rifiuti prodotti sia allo stato attuale che a quello di
progetto” si premettono alcune considerazioni. 
Come già indicato nel SIA 2013, i rifiuti generati nel sito di via Zotti sono costituiti per la maggior parte da: 

• CENERI PESANTI (CER 190112), costituiti dai residui della combustione dei rifiuti alimentati al forno,
corrispondenti alla quota più rilevante dei rifiuti prodotti, 

• RESIDUI  DI  FILTRAZIONE  (CER  190105*),  costituiti  dalle  CENERI  LEGGERE,  cioè  i  residui
derivanti dal passaggio dei fumi nel generatore di vapore, e dal POLVERINO, cioè le polveri abbattute e
l’eccesso di reagenti derivanti dalla filtrazione dei fumi nel filtro a maniche, 

• FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE (CER 190814), derivanti dalla disidratazione meccanica dei
fanghi generati nell’impianto di trattamento chimico-fisico. 

A queste tipologie di rifiuti si aggiungono le seguenti: 
• quelle generate con continuità nell’arco dell’anno: 

180104 INDUMENTI MONOUSO, costituiti dalle tute in tyvek utilizzate dal personale operante in sito 
120104  POLVERI  E  PARTICOLATO  DI  MATERIALI  NON  FERROSI,  costituite  da  polvere  di
polietilene/polipropilene trattenuta dai filtri di depolverazione dell’aria e raccolta in sacchi posti sotto
ciascun filtro 
150101 IMBALLAGGI IN CARTA/CARTONE, costituiti dai sacchi in cui erano confezionate sostanze
non pericolose oppure da scatole ecc. con cui i materiali vari vengono conferiti al sito di via Zotti 
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA, costituiti dai contenitori in cui erano confezionate sostanze non
pericolose oppure pellicole con cui sono imballati i materiali vari conferiti al sito di via Zotti 
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150103 IMBALLAGGI DI LEGNO, costituiti dai bancali non più utilizzabili con cui vengono conferiti
al sito di via Zotti i materiali vari oppure con cui vengono confezionati per la consegna alla struttura
sanitaria i contenitori riutilizzabili Mengozzi 
150110* IMBALLAGGI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE, costituiti  dai  contenitori vuoti
(barattoli, taniche da 20-25 litri, fustini, ecc.) in cui erano confezionate sostanze pericolose 

• quelle generate in occasione di attività di manutenzione periodica svolta nell’arco dell’anno: 
120301* SOLUZIONI ACQUOSE DI LAVAGGIO, cioè le acque derivanti dalla rimozione del fondo
della vasca in cui viene accumulata l’acqua utilizzata per le operazioni periodiche di pulizia eseguite
sulle canalette e sui tombini delle rete fognaria e sulle vasche dell’impianto di trattamento 
130110* OLI MINERALI, derivanti  dalle attività di  manutenzione eseguite sui sistemi oleodinamici
presenti nel sito 
130802*  ALTRE  EMULSIONI,  derivanti  dalle  attività  di  manutenzione  eseguite  sui  sistemi
oleodinamici presenti nel sito 
150202* ASSORBENTI E  MATERIALE  FILTRANTE  inclusi  I  FILTRI DELL’OLIO,  costituiti  da
stracci,  segatura  e altri  materiali  sporchi d’olio derivanti  dalle  attività  di  manutenzione eseguite sui
sistemi oleodinamici presenti nel sito 
150203 ASSORBENTI E MATERIALE FILTRANTE, costituiti da  stracci,  segatura  e  altri  materiali
sporchi  non  di  sostanze pericolose  derivanti  dalle  attività  di  manutenzione eseguite  su  macchine e
impianti presenti nel sito 
161106 REFRATTARIO, materiale derivante dalle attività di manutenzione delle camere di combustione
(primaria e secondaria) 
170405 FERRO E ACCIAIO, materiale derivante dalle attività di manutenzione di linee/apparecchiature

• quelle generate sporadicamente in occasione di attività di manutenzione saltuaria: 
200304 FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE, derivanti dalla pulizia delle fogne e delle vasche 
200306 RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE, derivanti dalla pulizia di condotti fognari e
pozzetti di raccolta delle acque 
160708* RIFIUTI CONTENENTI OLI, cioè le acque derivanti dalla  pulizia dei  pozzetti di  servizio
sovrastanti  i  due  serbatoi  interrati  del  gasolio,  che  diventano  rifiuti  contestualmente  all’avvio  a
smaltimento 
061302*  CARBONE  ATTIVATO  ESAURITO,  derivante  dalla  sostituzione  del  materiale  posto
all’interno dei filtri a carboni attivi utilizzati per la filtrazione delle acque prima dello scarico in pubblica
fognatura 
160601* BATTERIE AL PIOMBO 
161002 SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO, derivanti dalla pulizia della vasca posto sotto la pesa
degli automezzi 
170904 RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
190110*  CARBONE  ATTIVATO  ESAURITO,  derivante  dalla  sostituzione  del  materiale  posto
all’interno del filtro a letto fisso di carboni attivi, avviato a recupero contestualmente alla sostituzione 

• quelle generate occasionalmente a seguito di attività specifiche: 
160216 COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI
CUI ALLA VOCE 160215, costituiti da pezzi meccanici non contaminati da sostanze pericolose 
200121* TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO, derivanti dalla
sostituzione di lampade fuori uso dell’impianto di illuminazione del sito 
150104 IMBALLAGGI METALLO, costituiti dai contenitori vuoti in cui erano confezionati materie
prime o materiali ausiliari o materiali vari non pericolosi 
160214 APPARECCHIATURE POST CONSUMO, corrispondente ad un condizionatore dismesso. 

Tutte  queste tipologie  di  rifiuto vengono conferite ad impianti  esterni  per  lo  smaltimento  o  il  recupero ad
eccezione delle seguenti 

180104 INDUMENTI MONOUSO 
120104 POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI NON FERROSI 
150101 IMBALLAGGI IN CARTA/CARTONE 
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 
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150103 IMBALLAGGI DI LEGNO 
150203 ASSORBENTI E MATERIALE FILTRANTE 

che vengono smaltite nello stesso termovalorizzatore della Mengozzi s.p.a.. 
Nel SIA si è proceduto: 

• a determinare la quantità “attesa” per le CENERI PESANTI, per i RESIDUI DI FILTRAZIONE e per i
FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE ponendosi nella  «condizione di esercizio prevista» in cui la
quantità annua dei rifiuti alimentati al combustore sia pari al valore autorizzato di 32.000 tonnellate e
ipotizzando un andamento della quantità generata in funzione dei valori riscontrati negli anni precedenti
e degli interventi previsti, 

• a  calcolare  la  quantità  totale  “attesa”  di  rifiuti  generati  e  quella  per  le  “altre  tipologie  di  rifiuti”
assumendo  che  la  quantità  “attesa”  di  CENERI  PESANTI,  di  RESIDUI  DI  FILTRAZIONE  e  di
FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE sia pari a 95,2% del totale, cioè pari alla media riscontrata nel
periodo 2007÷2012. 

Sulla base di tali assunzioni sono state stimate le seguenti quantità “attese”: 
• 3.458.279 kg per le CENERI PESANTI 
• 2.398.552 kg per i RESIDUI DI FILTRAZIONE 
• 454.608 kg per i FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE 
• 318.391 kg per le “altre tipologie di rifiuti” 
• 6.629.830 kg come quantità totale di rifiuti generati. 

Fatte queste premesse per rispondere alla richiesta di fornire “una tabella di confronto tra i rifiuti (per codice)
prodotti  nel  2012  e  quelli  stimati  nello  scenario  di  progetto  con  le  rispettive  variazioni  percentuali”  si  è
provveduto: 

• a  stimare,  tenendo conto  di  quanto  riscontrato  negli  anni  2006÷2012,  i  quantitativi  per  le  singole
tipologie  di  rifiuti  che vengono generati  con  continuità  o  in  occasione  di  attività  di  manutenzione
periodica svolta nell’arco dell’anno, 

• a indicare la  quantità  “attesa” complessiva  –  ottenuta  per  differenza  rispetto  al  totale  – per  quelle
tipologie di rifiuti generati saltuariamente, considerato che fare ipotesi sui quantitativi per singolo codice
CER sarebbe un puro esercizio accademico. 

Viene riportata una tabella in cui sono quindi riportate: 
• le quantità generate nel sito di via Zotti nell’anno 2012, suddivise per tipologia di rifiuto caratterizzata

mediante codice CER, 
• le quantità “attese” nella «condizione di esercizio prevista» in cui la quantità annua dei rifiuti alimentati

al combustore sia pari al valore autorizzato di 32.000 tonnellate e tenendo conto degli interventi previsti,
suddivise per codice CER soltanto se la tipologia di rifiuto è generata con continuità o periodicamente
nell’arco dell’anno, 

• la variazione percentuale calcolata come 

quantità attesa - quantità 2012 ×100 = Variazione % 
             quantità attesa                                            

In merito alla richiesta di indicare i quantitativi di refrattario prodotti negli anni i dati richiesti sono riportati
anche nella tabella seguente. 

Codice 
CER

Descrizione
rifiuto prodotto

Attività di provenienza Rifiuti Prodotti
Espressi in tonnellate

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

161106 Refrattario Manutenzione combustori 151 60 95 29 92 85 77

A seguito della richiesta di integrazioni in merito al progetto emendato sono stati forniti i seguenti chiarimenti.
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Per quanto riguarda i rifiuti individuati come Rifiuti plastici con codice CER 070213 questi sono costituiti da
residui di polietilene o polipropilene generati nella fase di pulizia degli ugelli di iniezione delle presse eseguita in
occasione della ripartenza di queste e dal materiale triturato che è stato captato dal metaldetector. 
Questi materiali sono confezionati in big-bag appoggiati su bancali, depositati nella zona tra la cabina elettrica e
il container di raccolta del vetro. 
Tali rifiuti vengono conferiti ad un impianto esterno che provvede al recupero della plastica, restituendola come
Materia Prima Seconda. 

3.A.12. Piano di monitoraggio e controllo
In Allegato 5 allo Studio di Impatto Ambientale è riportato il Piano di Monitoraggio e Controllo (al quale si
rimanda  per  i  dettagli)  rivisto  e  aggiornato  tenendo  conto  sia  delle  modifiche  non  sostanziali  autorizzate
apportate nel periodo 2006-2012 sia delle modifiche oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale.
La Società Mengozzi propone la messa in linea dell’analizzatore in continuo del Mercurio, installato a camino
per avere un migliore controllo del processo, così che anche l’Autorità di Controllo (ARPA e Provincia) possa
disporre dei valori delle concentrazioni orarie di tale parametro.
Tale  strumento  non  sostituisce  le  analisi  periodiche  per  la  verifica  del  rispetto  dei  limiti  stabiliti
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.
Tale strumento è analizzatore di Mercurio totale HM 1400 TR di DURAG GROUP, sviluppato avendo come
riferimento lo standard tedesco DEV e in particolare secondo le nomative 17 BlmSchV e TA Luft.
L’analisi  viene effettuata  mediante  un  fotometro UV che misura  la  concentrazione di  mercurio  elementare
presente nel campione di gas, preventivamente trattato in un reattore termocatalico dove tutti i composti ionici
del mercurio sono stati ridotti a mercurio elementare. 
Nell’Allegato 5 citato al quale si rimanda è riportato anche lo schema del documento di Reporting rivisto e
aggiornato tenendo conto delle modifiche previste.
In tabella sono poi riportati gli indicatori di prestazione relativi agli anni dal 2006 al 2012 (così come riportati
nelle  Tabelle  2.2  dei  documenti  di  Reporting  redatti  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  al  punto  D2.3
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente).

A seguito della richiesta di integrazioni sono stati forniti gli elementi di seguito riportati.
In Allegato 1 al punto 83 della relazione integrativa è riportato il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato
al quale si rimanda per i dettagli. 
In particolare: 

• in merito alla richiesta di “aggiungere il protossido di azoto (N2O) ai parametri monitorati dal SMCE” si
comunica che ABB ha confermato che i due Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni installati a camino
sono in grado di misurare il protossido di azoto, ma ABB, una volta abilitato lo strumento, non certifica
la misura; 

• in merito alla richiesta di effettuare il “monitoraggio del PCB DL e NDL” si comunica che nell’elenco
degli inquinanti da monitorare, riportato in Tabella 1.5-2 Emissioni in atmosfera – Inquinanti monitorati
– Punto di  emissione E1,  sono stati  inseriti  i  PCB dioxin like (PCB77,  PCB81,  PCB105,  PCB114,
PCB118, PCB123, PCB126, PCB156, PCB157, PCB167, PCB169, PCB189) e i PCB non dioxin like
(PCB-28,  PCB-52,  PCB-95,  PCB-99,  PCB-101,  PCB-110,  PCB-138,  PCB-146,  PCB-149,  PCB-151,
PCB-153, PCB-170, PCB-177, PCB-180, PCB-183, PCB-187). 
Come anticipato nel  corso dell’Istruttoria  Pubblica tenutasi  il  22 Maggio 2014 presso la  sede della
Provincia di Forlì-Cesena – e già  indicato al precedente punto 74) –, la  Società Mengozzi, a partire
dall’autocontrollo effettuato a Marzo – nei giorni 26 e 27 –, esegue il  monitoraggio anche dei  PCB
dioxin like,. Vengono poi riportati i valori rilevati.

• in merito alla richiesta  di  adottare “un incremento analogo ai PCCD e PCDF anche per  i  parametri
metalli  pesanti e mercurio” si comunica che nella Tabella  1.5-2 Emissioni in atmosfera  – Inquinanti
monitorati – Punto di emissione E1, la frequenza dell’autocontrollo per il Mercurio e per tutti i metalli
pesanti è stata modificata in periodico mensile; 

• in merito alla richiesta di “proporre nuovi punti a revisione della Tabella 1.12 del § 1.8 del PdMeC al
fine di estendere il monitoraggio anche a” “nuove sorgenti di inquinamento elettromagnetico” e a “nuovi
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locali  (spogliatoi  e  servizi)”  si  comunica  che nella  Tabella  1.15  Campi  elettromagnetici  –  Verifica
dell’inquinamento elettromagnetico sono stati inseriti 6 nuovi punti (numerati da 25 a 30) di cui 4 nella
zona del futuro locale spogliatoio e 2 nella zona in adiacenza alla palazzina tecnologica in cui saranno
realizzati i nuovi locali destinati ad uffici, individuati sulla base dei risultati ottenuti dall’indagine svolta.
Si è provveduto anche ad aggiornare la relativa planimetria; 

• in merito alla richiesta di “monitorare il cos φ in corrispondenza dei rifasatori presenti” si comunica che
nel sito di via Zotti non sono installati sistemi di rifasamento automatico, in quanto ritenuti tecnicamente
non necessari. 
Con i sistemi di rifasamento automatico infatti si controlla normalmente il cos-φ dell’impianto utente,
inserendo  batterie  di  condensatori  atte  a  “compensare”  i  carichi,  normalmente  induttivi,  e  di
conseguenza  ad  “alzare”  tale  fattore  a  valori  prossimi  all’unità  o  comunque  superiori  a  0,9÷0,95
Induttivo. 
L’insediamento Mengozzi ha carichi propri che presentano,  per  loro natura o per  scelte tecniche,  un
fattore di potenza medio complessivo già superiore a 0,9 Induttivo. 
Inoltre e ad ulteriore miglioria, la natura del generatore di energia elettrica presente nel sito (macchina
rotante  sincrona)  permette ed  attua,  anche su  specifica  imposizione del  Distributore di  Energia,  un
controllo automatico del  fattore di  potenza,  senza necessità di  utilizzare condensatori,  che peraltro e
notoriamente presentano pure loro perdite energetiche non insignificanti. 
Da quanto sopra consegue che, non essendo presenti rifasatori automatici, non è ovviamente possibile
“attuare un monitoraggio del cos-φ in loro corrispondenza”. 
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3.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.B.1. Atmosfera
Lo  studio  presentato  è  complessivamente  stato  condotto  mediante  tipologie  di  modelli  ritenute  adeguate.
Nell'ambito dello stesso si evidenziano comunque talune incertezze sulle scelte emissive di input.

Per quanto concerne i fattori di emissione ante operam nello studio è stato preso a riferimento l'anno 2012. E'
stato poi compilato manualmente il file interno al modello Calpuff PTEMARB.DAT inserendo i dati orari del
2012 come temperatura in uscita, velocità di efflusso e flussi di massa per tutti gli inquinanti considerati. Nello
specifico:

• il CO, l’HCl, l’HF, gli NOx, l’NH3 e le PTS sono misurati in continuo e quindi i valori di emissione
medi orari sono stati calcolati sulla base dei dati semiorari misurati dallo SME oppure “stimati” per gli
scenari di progetto; 

• il  Hg,  il  Pb,  l’As,  il  Cd,  il  Cr,  il  Ni,  gli  IPA e le PCDD/PCDF vengono analizzati nell’ambito dei
monitoraggi  periodici  e  quindi  i  valori  di  emissione  calcolati,  oppure  “stimati”  per  gli  scenari  di
progetto,  sono stati  determinati a  partire dalla  concentrazione media  annua rilevate mediante analisi
periodiche nell’anno 2012 (ovvero la media dei dati campionati); per tener conto della variabilità della
concentrazione, per l’anno 2012 e stata effettuata anche una simulazione in cui, per il singolo parametro,
e stato utilizzato il valore massimo delle concentrazioni misurate;

• le PM10, le PM2,5 e le PM1 sono state misurate solo una volta nel 2008 o mai misurate (come le PM1)
e quindi i valori di emissione per i diversi scenari sono stati determinati considerando che: 

– le PTS siano tutte PM10;
– le PM2,5 siano pari al 93,5% delle PM10;
– le PM1 siano pari alle PM2,5. 

• i  PCB sono  stati  misurati  a  camino il  18.06.2008 e  quindi  i  valori  di  emissione calcolati,  oppure
“stimati” per gli scenari di progetto, sono stati determinati a partire dall’unico valore rilevato, in quanto
unico valore “reale” disponibile.

• si precisa infine che,  nel calcolo delle ricadute e delle deposizioni, si e assunto che i microinquinanti
organici (IPA, PCDD/PCDF e PCB) e inorganici (metalli) siano interamente veicolati dalle polveri fini:
in particolare si e assunto, anche in linea con la definizione degli Standard di Qualità Ambientale (ove
disponibili), che gli IPA e i metalli disperdano come PM10, mentre PCDD/PCDF e PCB disperdano
come PM2,5 (in accordo con i dati di letteratura secondo i quali la maggior parte dei composti dioxin e
dioxin like aerodispersi si trova adsorbita su polveri di diametro inferiore a 2 µm).

Sulla base di quanto sopra sommariamente riportato si ritiene che i dati di input ante operam siano stati elaborati
in maniera corretta.
Una eccezione viene fatta per le polveri ultrafini che caratterizzano ampie percentuali delle polveri fini. Infatti
per le PM1 non sembra si sia tenuto conto dei dati monitorati e descritti nell'ambito della relazione “Emissioni di
particolato ultrafine e nanopolveri dall’impianto di termoutilizzazione di Forlì” – LEAP – Novembre 2014. Tale
aspetto si ritiene quindi considerato mediante un'assunzione che difficilmente ha potuto considerare le  reali
emissioni delle  frazioni ultrafini,  oltre che delle nanopolveri  (si tenga  peraltro conto che l’ELPI fornisce la
misura  in  tempo  reale  della  concentrazione  in  numero  e  della  distribuzione  dimensionale  delle  particelle
aerodisperse  nell’intervallo  di  diametri  aerodinamici  compresi  tra  0,007  µm e  10  µm),  che,  nell'impianto
esistente,  subiscono un abbattimento plausibilmente relativamente modesto e che non vengono monitorate a
camino in maniera  accurata per  motivi  di  strumentazione e  limiti  di  rilevabilità.  Infatti il proponente stesso
afferma che lo strumento FWE200 utilizzato per la misurazione delle polveri a camino può rilevare polveri con
diametro superiore a 0,1 µm. Il particolato ultrafine è infatti caratterizzato da diametro inferiore a 0,1 µm e le
nanopolveri sono caratterizzate da diametro inferiore a 0,001 µm.
Non sembra risultare che al momento esistano filtri in grado di bloccare particelle di diametro inferiore a 0,2
micrometri (200 nanometri) e gli strumenti di misura comunemente usati per le polveri non sono in grado di
rilevare tali nanopolveri, essendo necessari strumenti basati su tecniche di rilevamento differenti.
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L'assunzione che le PM1 siano uguali alle PM2,5 non è in realtà cautelativa, poiché nel rilievo delle PM2,5 non
vengono determinate le frazioni ultrafini al di sotto di 0,1 micrometri che rappresentano una  frazione delle PM1

rilevante.
Pertanto si ritiene che le emissioni valutate per le PM1 per la loro numerosità e la percentuale massica sul totale
non sono prevedibili allo stato attuale.
E' inoltre da tenere in considerazione che le emissioni di polveri ultrafini o nanopolveri non va valutata solo in
termini quantitativi ma, soprattutto, tipologici  e chimici e in relazione alla  sua pericolosità  effettiva,  viste le
capacità di adsorbimento di tali frazioni di diversi tipi di microinquinanti organici e metalli.
Si prende in tal senso atto che è intenzione della Mengozzi s.p.a. effettuare una nuova campagna di indagine
mediante impattore multistadio gravimetrico dopo la messa in esercizio – e verificato il corretto funzionamento –
di tutte le apparecchiature di cui è prevista l’installazione. 
Dopo questa prima indagine si valuterà, anche alla luce di un eventuale progresso tecnologico nel campo del
monitoraggio delle frazioni più fini, se e come procedere. 
Si ritiene importante che il Proponente effettui anche un'indagine di caratterizzazione e speciazione chimica di
tali frazioni, al fine di valutarne la pericolosità.

Si ritiene altresì che il criterio di presentazione dei risultati di calcolo e le elaborazioni fatte siano condivisibili
ovvero:  per ciascun inquinante esaminato sono riportate tabelle e mappe:

• delle ricadute medie annue,
• dei massimi delle concentrazioni medie giornaliere,
• del massimi delle concentrazioni orarie,
• dei flussi di deposizione (per gli inquinanti per i quali il CALPUFF determina la deposizione),  sia sul

reticolo 25 km × 25 km sia sul reticolo 7 km × 7 km.

Per quanto riguarda i fattori emissivi relativi al post operam, definiti stato futuro 1, 1bis, 1ter, 1quater, si rileva
come l'implementazione dei dati di portata, velocità di efflusso, altezza camino siano corrette per i vari scenari.
In  merito  alle  concentrazioni e  di  conseguenza  ai flussi  di  massa per  lo  scenario di  progetto e  ai  risultati
presentati,  si  rileva che per  le percentuali  di  riduzione rispetto allo stato di  fatto,  come già  affermato nelle
valutazioni al quadro di  riferimento progettuale,  pur  non mettendo in alcun modo in discussione le  rese di
abbattimento per determinati inquinanti dichiarate dal costruttore per SCR e filtri a maniche, le percentuali di
abbattimento applicate, aggiuntive a quelle già esistenti, sono del tutto teoriche e stimate, non esaustivamente
supportate da dati tecnici, né, sulla base dei dati forniti, verificabili, come peraltro affermato nello studio: “Al
momento attuale e’ quindi possibile fare solo delle stime ragionevoli sulle rese di abbattimento attese.”.
E' pertanto possibile  che le suddette percentuali  di  abbattimento assunte siano o corrette o,  con particolare
riferimento alle polveri ultrafini e nanopolveri per le quali si ha invece maggiore certezza in tal senso, siano
sottostimate. In tale secondo caso, allo stato attuale non verificabile, le emissioni e le conseguenti ricadute al
suolo in fase di progetto saranno superiori rispetto a quelle calcolate e a quelle attuali.
Si ritiene comunque che anche in tale secondo caso, fermo restando quanto asserito per le polveri ultrafini per le
quali è comunque previsto un percorso di verifica, le variazioni in termini sia di emissioni che di ricaduta non
potranno che essere sporadiche, e l'entità delle stesse, visti gli elementi a disposizione nella valutazione, sia non
rilevante nell'ambito dell'impatto in atmosfera, oltre che (per quanto riguarda le emissioni), come già detto nel
quadro di riferimento progettuale, ampiamente inferiore dei flussi di massa autorizzati. Inoltre, sulla base dei
risultati  presentati,  anche  ulteriori  variazioni  in  incremento  delle  ricadute  al  suolo,  visto  il  progetto  di
potenziamento del sistema linea fumi e la saltuarietà del raggiungimento delle portate massime sia volumetriche
a  camino  che  massiche al  forno,  comunque compensate  da  portate  minori  per  mantenere  il  limite  annuo
autorizzato di rifiuti inceneriti, siano comunque tali da rappresentare una percentuale molto modesta del contesto
di qualità dell'aria esistente nell'area in oggetto, e pertanto non rilevante. 

Si deve comunque ribadire che in merito al fatto sostenuto dal Proponente che il carico inquinante non dipenda
dalla quantità oraria del rifiuto immesso nel forno è necessario precisare che a parità di carico massico orario del
rifiuto  al  forno  e  di  corretto  funzionamento  del  sistema  nel  suo  complesso,  ciò  che  varia  la  produzione,
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concentrazione e flusso di massa di inquinanti è la composizione merceologica del rifiuto e, ad essa correlato, il
p.c.i., oltre che la portata. Tale composizione non è valutabile così come non è prevedibile a priori il p.c.i. Quindi
a parità di massa di rifiuto immessa al forno all'ora e al variare delle caratteristiche merceologiche di cui sopra
varia non solo il p.c.i., ma anche il quantitativo e la tipologia di inquinanti, così come a parità delle medesime
caratteristiche e al variare della quantità di rifiuto orario immesso, varia il quantitativo di inquinanti prodotti.
Tale aspetto non si ritiene sia stato preso in considerazione in modo esaustivo per  gli scenari di progetto in
termini  di  incremento  saltuario  di  concentrazioni  e  di  conseguenti  flussi  di  massa.  Questo  ha  portato
plausibilmente, in aggiunta a quanto sopra, a non considerare nel dettaglio la reale fluttuabilità delle emissioni
giornaliere.
Si ritiene comunque anche per tale aspetto che, visti anche i limiti imposti, determinate condizioni potranno
verificarsi con frequenza molto contenuta e  saltuaria  e pertanto tale da non generare variazioni significative
rispetto alle emissioni attese e le conseguenti ricadute.

In merito al piano di monitoraggio e controllo si rimanda al documento di AIA.

Nel merito dei valori limite delle emissioni da camino (Emissione E1), i limiti attualmente indicati nell'atto di
AIA della  Mengozzi SpA discendono,  per  quanto concerne i  valori di  emissione giornalieri e semiorari,  dal
D.Lgs  133/2005,  mentre i  valori  limite  espressi  come Flusso di  massa  discendono dalla  procedura  di  VIA
eseguita sulla richiesta di aumento della quantità autorizzata dei rifiuti sanitari da alimentare all'impianto.
In considerazione dell'aggiornamento normativo, l'art. 29-sexies in combinato disposto con l'art 29-septies del
D.Lgs  152/2006 e  s.m.i.,  prevede  che  l'Autorità  competente  possa  fissare  valori  limite  alle  emissioni  più
restrittivi  quando uno strumento di  pianificazione ambientale riconosca la  necessità  di  applicare ad impianti
localizzati in una determinata area misure più rigorose.
Gli inquinanti Ozono, PM10, PM2.5 e NO2 rappresentano per la RER e la qualità dell'aria regionale nonchè per la
macro  area  pianura-est  (DGR  2001/2011-  Zonizzazione  della  Regione  Emilia-Romagna) elementi  di  forte
criticità per le frequenti situazioni di superamento dei valori limite; nel merito il Quadro conoscitivo del PAIR
2020 analizza il contesto territoriale e le cause di queste condizioni di inquinamento diffuso (elevata densità
abitativa,  industrializzazione  intensiva,  sistema  dei  trasporti  e  produzione  dell’energia  e  particolare
conformazione  geografica  che determina  condizioni di  stagnazione dell’aria  inquinata  in  conseguenza  della
scarsa ventilazione e basso rimescolamento degli strati bassi dell’atmosfera).
Il PAIR, nel riconfermare la nota situazione di criticità in base alla quale la RER con DGR n.  344/2011 e con la
successiva DAL n. 51/2011 aveva approvato le cartografie relative alle aree di superamento su base comunale di
PM10 e NOX e da cui  la Provincia di Forlì Cesena risultava in area di superamento per il PM10, individua le
misure necessarie per il raggiungimento dei  valori limite e dei  livelli  critici,  per  il perseguimento dei  valori
obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva
comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente. Le NTA del PAIR all'art 19 indicano che ai fini
di tutela  della  qualità dell’aria,  possono essere stabiliti appositi valori  limite di  emissione e  prescrizioni più
restrittive di quelle previste dalla normativa vigente 
Infine l'art 54 e 55 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Gestione della qualità dell'aria provinciale
(attualmente in salvaguardia) forniscono una serie di  indicazioni per il contenimento degli  inquinanti  ed  in
particolare di materiale particellare e ossidi di azoto tra cui la possibilità di fissare condizioni di esercizio per gli
stabilimenti più severe per gli inquinanti critici.
In aggiunta a quanto sopra, tenuto quindi conto che al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente
contribuiscono anche gli strumenti di pianificazione regionale settoriale che hanno quindi individuato nell'area in
oggetto criticità in merito, posto quindi che le condizioni al contorno di qualità dell'aria, di fonti emissive, sono
mutate in questi  anni,  fermo restando che da  quanto valutato l'impatto ambientale  del  nuovo progetto può
considerarsi ridotto al minimo, si ritiene opportuno considerare le emissioni previste in un contesto più al limite
in ambito territoriale.  Vi è infine l'aspetto dell'aleatorietà associato alle reali  previsioni,  delle emissioni delle
polveri ultrafini e delle nanopolveri, nonché della loro pericolosità effettiva in relazione alle loro caratteristiche
chimico-fisiche, dovuto alla non efficienza dei sistemi adottati di intercettarle e quindi di portare ad una loro
riduzione. L'aspetto polveri va considerato quindi anche e soprattutto in relazione alla loro pericolosità derivante
non solo dalle loro dimensioni,  ma  anche e soprattutto dalla  loro capacità  di legare e  trasportare facilmente
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sostanze tossiche che residuano da  combustione di  rifiuti (composti organici volatili, diossine, IPA, metalli,
ecc.). Si valuta quindi che tali sostanze tossiche, con particolare riferimento alle diossine, in quanto strettamente
correlate alle polveri debbano essere considerate in tale valutazione.
Posto quanto sopra si ritiene non solo cautelativo ma necessario predisporre misure contenitive maggiormente
rigorose delle emissioni a camino per polveri, ossidi di azoto e diossine e pertanto si dispone una riduzione dei
limiti all'emissione definiti dall'AIA approvata con Del.G.P. n. 298 del 25/07/2006. 
Si valuta quindi,  visti anche i dati di monitoraggio dell'installazione per le PTS, gli NOx e PCDD+PCDF, di
indicare quali valori limite i valori attualmente fissati dalla Direttiva 2010/75/CE recepita dal D.Lgs 152/06 e
smi, con l'eccezione di polveri, ossidi di azoto e diossine.
Per i dettagli di tali riduzioni si rimanda al documento di AIA. In particolare per PCDD+PCDF, in analogia con
quanto già definito per l'inceneritore di rifiuti urbani di HERAMBIENTE S.p.a., si stabilisce un limite pari a una
concentrazione di 0,05 ng/Nm3 TEQ.
In merito ai limiti espressi in flussi di massa si valuta di mantenere quanto già stabilito e pertanto  dovranno
essere rispettati a camino i flussi di massa medi orari su base media mensile per gli inquinanti monitorati in
continuo allo stato di progetto con la possibilità di inserire nuovi inquinanti in caso di aggiornamento futuro
delle metodiche di monitoraggio in continuo degli stessi, e i flussi di massa determinati sulla base della media
dei valori rilevati nei campionamenti per gli inquinanti monitorati mediante campionamento periodico (su una
base media  annuale),  contenuti  nella  tabella  A al  paragrafo  D4.1  della  autorizzazione  integrata  ambientale
approvata con Del. G.P. n. 298 del 25/07/2006.

3.B.2. Acque superficiali e sotterranee
Il  trattamento delle acque è stato già  valutato nelle precedenti autorizzazioni e le modifiche progettuali non
sembrano portare a una maggior  sollecitazione del sistema di trattamento che dalla documentazione prodotta
sembra adeguato allo scopo, anche in considerazione del fatto che il progetto prevede un minor carico di taluni
inquinanti  da  trattare.  L'unica modifica  significativa  è l'impianto per  chiarificare l'acqua del  fiume che non
comporta particolari impatti sulla matrice considerata. Per quanto riguarda la capacità del sistema di trattamento
a fronte dell'aumento dei  volumi  d'acqua  da  trattare considerando il  nuovo apporto d'acqua dai  piazzali  dei
parcheggi, il proponente sostiene che le vasche di prima pioggia previste per i piazzali dei parcheggi funzionano
solo come desabbiatori mentre la  disoleazione viene effettuata nell'impianto di  depurazione dell'impianto.  Il
proponente ha previsto però una gestione delle vasche attuali e di progetto atte a non sovraccaricare il sistema.
La proposta, salvo mantenere in perfetto stato i sistemi di sollevamento ed i sistemi di allarme, è attuabile. Per
quanto riguarda il  mantenimento dell'invarianza idraulica  si  considera  positivamente la  scelta  progettuale  di
utilizzare l'eccedenza delle condutture fognarie sovradimensionate. L'utilizzo delle vasche di prima pioggia per
laminare  il  volume  non  compreso  nell'80%  del  volume  delle  condutture  non  presenta  particolari
controindicazioni.  Il  calcolo presentato dal  proponente  è  relativo alla  situazione di  progetto in cui  vengono
realizzati  sia  il  parcheggio per  gli  automezzi che quello per  i  dipendenti.  Il proponente ha successivamente
presentato diversi scenari progettuali in cui le superfici coinvolte sono minori o uguali a quelle su cui è stato
fatto il calcolo per il mantenimento dell'invarianza idraulica. Il proponente non ha presentato nuovi calcoli né
nuove disposizioni per il mantenimento dell'invarianza idraulica. Si suppone che le dinamiche gestionali restino
quelle proposte dal proponente in prima  battuta.  Qualora  le superfici  coinvolte  dovessero essere inferiori  si
considera la situazione migliorativa rispetto a quanto valutato.
Per quanto riguarda gli scarichi, impianti accessori e gestione degli stessi, non si rilevano prescrizioni di VIA
restando ferme quelle gestionali di AIA per le quali si rimanda al documento medesimo.

3.B.3. Suolo e sottosuolo
Le modifiche progettuali previste non hanno impatti significativi sulla componente suolo e sottosuolo. Si tratta
per lo più di modifiche impiantistiche che non vanno ad interessare la suddetta matrice. Per quanto riguarda il
bacino  di  contenimento  previsto,  questo  non  presenta  particolari  criticità.  I  parcheggi  hanno  un  impatto
relativamente all'occupazione di suolo ed a una diversa gestione delle acque meteoriche, come già descritto nel
paragrafo sulla matrice Acque superficiali e sotterranee. Per quanto riguarda poi il nuovo impianto fognario e le
vasche di prima pioggia  non viene descritto nella documentazione presentata l'utilizzo delle terre e rocce da
scavo  prodotte  dagli  scavi  per  mettere  in  posto  le  suddette  infrastrutture.  Da  quanto  presentato  circa  la
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volumetria delle infrastrutture i volumi coinvolti dovrebbero essere inferiori ai 4000 mc di conseguenza non c'è
l'obbligo di presentare il  piano di utilizzo,  resta però l'obbligo,  a fronte di  mancanti  informazioni sulla  loro
destinazione, di  riutilizzare il terreno in sito ai sensi dell'art. 185, comma 1 lettera c), ovvero, in caso di utilizzo
fuori sito, di attenersi alle disposizioni dell'art. 41Bis di cui alla Legge 98/2013.  

3.B.4. Flora, fauna ed ecosistemi
In relazione agli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto su flora, fauna ed ecosistemi, si
valuta  che le modifiche apportate all'inceneritore,  interessando una  superficie interamente edificata  priva di
valenza floristica e di aree boscate, non produrranno un impatto significativo. Le specie arboree presenti e di
futuro impianto concorrono a migliorare l'inserimento del sito nel contesto e tengono conto dell'ambito fluviale
di riferimento. Dal momento che il sito risulta antropizzato in maniera significativa e valutando particolarmente
importante la buona riuscita degli impianti di progetto (riportati nella relativa Tavola di cui all'Allegato 1 Punto
78 della documentazione integrativa consegnata con prot. n. 109846 del 02/12/2014), si ritiene necessario che gli
interventi di manutenzione siano portati avanti fino al completo affrancamento delle essenze impiantate. Per tali
aspetti si rimanda a quanto prescritto al paragrafo 3.C del presente documento.
I disturbi relativi alle specie animali non appaiono significativi. Il sito in esame si colloca in area produttiva e
non  presenta  valenze  particolari,  in  ragione,  ancora  una  volta,  della  forte  antropizzazione  del  sito.  Le
piantumazioni previste dal progetto non potranno che avere un effetto positivo indiretto sulla fauna locale, così
come sull'ecosistema.

3.B.5. Paesaggio
Le  modifiche  in  esame  non  comportano  variazioni  sostanziali  alla  struttura  esterna  dell'impianto  e
conseguentemente, rispetto all'impatto paesaggistico indotto, non si hanno variazioni in rapporto alla situazione
attualmente autorizzata.  Gli interventi previsti (descritti al paragrafo  3.A.5 Paesaggio) sono ritenuti idonei ad
attenuare l'impatto visivo dell'opera rispetto alla realizzazione della Tangenziale Est.

3.B.6. Opere di mitigazione e compensazione
Il Proponente ha realizzato l'intervento di riqualificazione ambientale autorizzato al punto 6 della Delibera di
Giunta Provinciale n.  338 prot. gen.  n.  70745/2005 del  27/09/2005 che aveva l’obiettivo di  rendere la zona
un’area naturale di golena fluviale, con vegetazione autoctona con aspetto di bosco nella parte più prossima al
fiume.
La compensazione proposta nella presente procedura, riportata nella Tav. 11bis - Stato modificato - Area verde di
compensazione - Scenario “B” di cui all'Allegato 8 delle integrazioni volontarie, si ritiene possa essere valutata
positivamente in relazione all'aumento  di  verde presente nell'area in  esame.  Gli  interventi  di  manutenzione
dovranno essere  portati  avanti  fino  al  completo  affrancamento  delle  essenze impiantate.  Per  tali  aspetti  si
rimanda a quanto prescritto al paragrafo 3.C del presente documento.
Si valuta inoltre positivamente la scelta della ditta di implementare gli elementi arborei nell'area posta tra la
tangenziale e il fiume come descritta nell'Allegato 1 Punto 15 datata Maggio 2015.

3.B.7. Rumore
Si rileva che per la valutazione previsionale d’impatto acustico, sono state utilizzate le seguenti ipotesi:

• i compressori, che saranno contenuti all’interno della nuova sala compressori, sono stati considerati in
funzione tutti insieme contemporaneamente e per 24 ore su 24;

• nello  scenario  futuro  generale,  tutte  le  sorgenti  sonore  sono  state  considerate  in  funzione  in
contemporanea e 24 ore su 24, ad esclusione dei martelli dei nuovi economizzatori, per i quali è stato
preso  in  considerazione  il  tempo  di  funzionamento  dichiarato  dai  tecnici  della  Mengozzi  S.p.A.
(“spalmatura energetica” nei periodi di riferimento diurno e notturno);

• nello  scenario  futuro  peggiorativo,  tutte  le  sorgenti  sonore  sono  state  considerate  in  funzione  in
contemporanea  e  24  ore  su  24,  inclusi  i  martelli  dei  nuovi  economizzatori  (senza  la  “spalmatura”,
considerando quindi lo scenario orario di massimo disturbo, ossia i 5 minuti di giorno e di notte in cui i
martelli degli economizzatori, nuovi ed esistenti, entrano in funzione contemporaneamente);
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• i rilievi fonometrici effettuati presso R1, contengono al loro interno la rumorosità di  tutte le sorgenti
sonore presenti nell’area: l’impianto Mengozzi, l’impianto Hera, il  centro di raccolta Hera ed i transiti
dei veicoli lungo la tangenziale ad est  del lotto in esame. Si afferma che è tecnicamente impossibile
scorporare il contributo della tangenziale dal livello sonoro globale (come dovrebbe essere fatto secondo
la  legislazione  italiana  in  materia  di  inquinamento  acustico).  Per  tale  ragione,  i  livelli  simulati
specialmente presso R1, svengono ritenuti cautelativi, in quanto superiori a quelli che si registrerebbero
senza la tangenziale;

• il livello di rumore residuo utilizzato è stato quello riscontrato durante la campagna di rilievi fonometrici
del Dicembre 2013, fornita dalla Mengozzi  S.p.A. Tale campagna è stata effettuata quando ancora la
tangenziale non era  stata ultimata,  ragion per cui i livelli  di rumore residui attuali potrebbero essere
superiori a quelli utilizzati nello studio;

• negli scenari di cantiere, le sorgenti inserite sono state considerate in funzione tutte contemporaneamente
e senza tenere conto dei tempi ridotti di attivazione, come se fossero in funzione tutte costantemente. Si
afferma  che  ciò  comporta  che  i  livelli  sonori  che  saranno simulati  in  facciata  ai  ricettori,  non  si
riferiscono all’intero periodo di riferimento, ma soltanto al tempo di funzionamento in contemporanea di
tutte le sorgenti sonore mano a mano considerate: sono quindi i livelli equivalenti massimi misurabili in
un tempo ridotto durante le specifiche fasi di lavorazione, senza tenere conto della non contemporaneità
delle sorgenti e delle pause in cui queste non sono attive.

Sulla base di quanto sopra si può ritenere che il livello di rumore ambientale monitorato presso R1 ricomprende
anche il rumore stradale che, andrebbe escluso per la verifica degli assoluti di immissione. Pertanto l'utilizzo del
dato complessivo risulta cautelativo.
Lo stesso considerare tutte le sorgenti in funzione 24 ore su 24, esclusi i martelli dei nuovi economizzatori in uno
scenario, risulta cautelativo.

Fermo restando quanto sopra, nello studio si ravvisano talune incertezze.
Vi sono rilievi fonometrici che sono stati “depurati” da quelli che vengono definiti eventi estranei ed eccezionali
(canto del  gallo  ed  i  versi  degli  animali  da  cortile)  sia  presso il  rilievo  effettuato  nel  2014 presso  R1 sia
relativamente ai rilievi effettuati nel 2013 per il rumore residuo.
Per il primo rilievo gli eventi vengono solo definiti e descritti, mentre per il secondo vengono anche mostrati
nella storia temporale graficamente.
Ora, la determinazione del livello di rumore ambientale e del rumore residuo devono avvenire con l'esclusione
degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale e atipici rispetto al valore ambientale della
zona. Tali eventi vanno identificati e descritti motivandone la loro eccezionalità e atipicità.
Da quanto riportato nello studio in parte vengono semplicemente citati e in parte vengono mostrati nella storia
temporale descrivendoli come canto del gallo e versi degli animali da cortile. Nella medesima storia temporale
tali eventi si ripetono frequentemente. Appare pertanto poco condivisibile in prima analisi che possano essere
descritti come eccezionali ed atipici, quando sembra invece facciano parte costante della rumorosità di lungo
periodo della zona e del ricettore considerato.
Pertanto è plausibile ritenere che i livelli di rumore ambientale (compresa la tangenziale) e residuo presso R1
siano superiori rispetto a quelli calcolati in post elaborazione. Se poi si considera la presenza anche dalla attuale
tangenziale appare evidente che i livelli del residuo saranno ancora maggiori.
Si condivide comunque che per quanto riguarda il rumore residuo le carenze del rilievo relativo al 2013 rispetto
allo stato attuale (assenza tangenziale) se confrontate con un livello di rumore ambientale caratterizzato dalla
presenza del rumore della tangenziale, possano portare ad una verifica del differenziale cautelativa.
Per quanto riguarda poi i livelli assoluti di immissione attuali si rimanda a quanto sopra già affermato.
Infine lo studio è comunque basato su diverse informazioni, dati e stime fornite e non verificabili e pertanto
appare plausibile tenere in considerazione un certo livello di incertezza.

Sulla base di quanto complessivamente presentato e assumendo attendibili le informazioni fornite così come le
stime e assunzioni effettuate,  gli impatti acustici prodotti dall'impianto di progetto presso il ricettore R1 non
evidenziano un peggioramento rilevante presso tale ricettore rispetto allo stato attuale.
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Va comunque evidenziato,  come peraltro rilevato anche dallo  studio  stesso,  che,  in  periodo di  riferimento
notturno,  per ciò che riguarda lo scenario peggiorativo, la verifica del rispetto del criterio differenziale evidenzia
valori prossimi ai limiti di legge, seppur inferiori.
Lo  studio  motiva  tale  situazione considerando che i  pannelli  fonoisolanti  attualmente installati  sui  martelli
esistenti,  a  causa dell’usura,  presentino in  alcuni punti  elementi  di  discontinuità,  riducendo così  la  propria
capacità di attenuazione. Nello studio stesso si consiglia la rimozione di tali pannelli esistenti e l’installazione di
altri nuovi e meno soggetti all’usura dovuta alle condizioni ambientali. In alternativa, sempre nello studio, si
consiglia  la realizzazione di  una cabinatura parziale,  costituita da pannelli rigidi  fonoisolanti (lato esterno) e
fonoassorbenti  (lato  sorgente),  a  tamponamento  dei  lati  est  e  superiore  (gli  unici  lati  accessibili)  degli
alloggiamenti dei martelli degli economizzatori, esistenti e di progetto, chiarendo che tale opera dovrà essere
installata in maniera tale da evitare fessurazioni tra i pannelli e da poter permettere un’agevole rimozione degli
stessi per le operazioni di manutenzione.
Nello studio inoltre si afferma che è estremamente consigliato,  inoltre,  l’utilizzo degli stessi pannelli,  per  la
realizzazione delle tamponature dei nuovi locali, destinati alle imprese esterne per il deposito delle attrezzature
utilizzate  per  la  loro  attività  e  a  magazzino  pezzi  meccanici  di  ricambio,  che  saranno  situati  a  Sud-Est
dell’impianto Mengozzi, sia per i tre lati verticali (Est, Ovest e Sud), sia per le coperture.

Infine  nello  studio  si  propongono  due  possibili  piani  di  monitoraggio  acustico  post  operam  a  cadenza
pluriennale. Per la definizione di tale piano di monitoraggio a cadenza pluriennale si rimanda al documento di
AIA. Si ritiene comunque necessaria una prima fase di monitoraggio di verifica dei risultati prodotti dallo studio,
sia del rispetto dei limiti assoluti di immissione che differenziali al ricettore R1.

3.B.8. Traffico
In base ai dati  forniti  si  ritiene che la  variazione di  traffico attesa  rispetto all'attuale non sia  di  particolare
rilevanza in termini di impatti sulla viabilità esistente.

3.B.9. Salute pubblica
Al punto 3.A.9 si affrontano argomenti strettamente legati alla salute pubblica. Sono  trattate  le  conclusioni
di Enhance  health  e Moniter,  la valutazione  del danno  sanitario  ai  sensi  del  Decreto  24  aprile  2013
e  si  effettuano  delle valutazioni relative all'impatto dovuto a PCB e IPA.
Mentre i risultati dello studio Coriano sono stati adeguatamente   riportati, le  conclusioni del progetto
Moniter sono riportate in maniera troppo sintetica. Si riassumono alcuni aspetti della valutazione di impatto
sanitario tratti da Moniter.
Esiti         sulla         gravidanza.
Del periodo esaminato (2003-2006) sono stati considerati 9950 nati in aree di inceneritori.
Per nessun esito e nessun livello di esposizione si rileva una differenza  significativa rispetto ai tassi
regionali.
Però l'esito dei piccoli per età gestazionale mostra un trend debolmente significativo per livelli crescenti di
esposizione,  senza mostrare eccessi statisticamente  significativi.
Invece c'è un'associazione   coerente e statisticamente significativa tra livelli di  esposizione e nascite
pretermine. 
Malformazioni         congenite.
Sono stati esaminati 9598 nati.
I casi osservati non sono diversi dai casi osservati nella popolazione residente fuori dalle aree di studio.
L'analisi interna alle aree di studio ha evidenziato un eccesso significativo delle  malformazioni  totali nel
livello di esposizione più elevato con trend al limite della  significatività.  Le malformazioni   urinarie nei
maschi mostrano una prevalenza maggiore di casi nei livelli più alti di esposizione.
I deboli segnali emersi non forniscono elementi probanti per l'attribuzione di un  nesso causale fra
malformazioni e esposizione agli inquinanti.
Aborto spontaneo
Nella popolazione studiata gli aborti spontanei sono stati 1786.
Lo studio non mostra eccessi significativi per alcun livello di esposizione,  ma il rischio aumenta all'aumentare
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dell'esposizione.
Lo studio suggerisce un'associazione  fra esposizione e abortività spontanea.
Tumori.
Per i tumori nella corte Modena si osserva un'associazione fra esposizione e tumore del colon nelle donne.
Sempre nella  corte Modena c'è aumento di incidenza dei linfomi non Hodgkin all'aumentare dell'esposizione
nei due sessi.
Nel  complesso lo  studio  non ha  messo  in  evidenza  una  coerente  associazione  tra  livelli  di  esposizione  e
mortalità o incidenza dei tumori.
Quanto riportato indica che se da una parte non possiamo ritenere gli inceneritori totalmente esenti da rischi
sanitari,  non possiamo neanche ritenerli con certezza la causa di  tutti i problemi di  salute della  popolazione
circostante. Quindi la sorveglianza ambientale ed epidemiologica  deve proseguire.
E' stata poi applicata la VDS all'impianto in esame.
Il Decreto lnterministeriale  24 aprile 2013 stabilisce i criteri metodologici utili per la redazione della VDS.
Nel documento  presentato  si afferma  che  "i criteri   metodologici  contenuti   nel citato decreto possono

costituire un valido indirizzo per il gestore, chiamato a illustrare  il peso  delle  emissioni  dello  stabilimento

sulla   qualità   dell'ambiente";  quanto  affermato non è  completamente condivisibile  in  quanto  il  campo di
applicazione  del  Decreto  sopracitato  riguarda  stabilimenti  di  preminente interesse pubblico; il Decreto si
occupa di  stabilimenti  per  i  quali  lo Stato ritiene che sia  necessario procedere ad un risanamento sanitario
ambientale.
Seguendo  comunque  l'impostazione  della  Ditta  Mengozzi  di valutare  l'impatto sulla   salute   pubblica
attraverso   lo  strumento   della  VdS,  si  ritiene  che  la valutazione sia stata eseguita in modo incompleto in
quanto non sono trattati adeguatamente  i primi  4  punti  previsti  dal  Decreto  lnterministeriale   24  aprile 2013
al paragrafo 2.2.1 -Valutazione di primo livello.
In particolare tali punti sono:

• Esame del profilo di salute generale della popolazione
• Identificazione delle patologie di interesse correlabili ai contaminanti emessi dallo stabilimento
• Definizione  del  profilo  di salute  della  popolazione  in riferimento  alle patologie identificate
• Valutazione  della   qualità   ambientale  dei   comparti   di  interesse  in funzione  dei  contaminanti

identificati.
Tali informazioni  sono   necessarie   in  quanto  il  rispetto  del  quinto  punto  del paragrafo  2.2.1 (esame  delle
misure delle  concentrazioni  ambientali  dei contaminanti) dimostrato dalla Ditta Mengozzi non è sufficiente per
ritenere la valutazione di primo livello conclusa, in quanto il Decreto precisa che "Se la valutazione delle misure
ambientali rientra all'interno dei  livelli  di  riferimento della  Tabella  1, la  valutazione può proseguire alle fasi
successive solo se ciò è adeguatamente  motivato dal tavolo tecnico".
Si ribadisce la non adeguatezza dello strumento VdS in questo caso specifico. 
Infine si ritiene che le valutazioni  di impatto  sanitario  per i PCB e gli IPA, per adulti e bambini, siano state
effettuate correttamente.

3.B.10. Campi elettromagnetici
In base ai dati forniti si ritiene che la variazione attesa rispetto all'attuale non sia di particolare rilevanza in
termini di impatti derivanti da campi elettromagnetici.

3.B.11. Rifiuti prodotti
Per le valutazioni in merito a tale aspetto si rimanda al documento di AIA.

3.B.12. Monitoraggio e controllo
Per le valutazioni in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo si rimanda al documento di AIA.
Per quanto riguarda la valutazione dei monitoraggi allo scopo di valutare livelli prestazionali dell’impianto con
particolare riferimento alle rese di  abbattimento degli  inquinanti generati dall'impianto  nelle  diverse matrici
ambientali si istituisce presso Arpae un Comitato Tecnico permanente (costituito da Regione Emilia-Romagna
Servizio VIPSA, Arpae, AUSL, Comune di Forlì) che ha il compito di valutare  i risultati dei monitoraggi della
qualità dell'aria e i risultati dei monitoraggi relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo di VIA e AIA, anche
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con riferimento alle verifiche del funzionamento delle camere di post-combustione, nonchè degli esiti delle visite
ispettive di AIA, allo scopo di valutare livelli prestazionali dell’impianto con particolare riferimento alle rese di
abbattimento degli inquinanti generati dall'impianto nelle diverse matrici ambientali.
L'esito dei lavori del Comitato, che dovrà riunirsi annualmente, dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Forlì e potranno determinare:
1) ulteriori prescrizioni al gestore  volte all’aumento delle rese degli impianti di abbattimento;
2) qualora si accerti che le prescrizioni dell'AIA non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità
ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, l'obbligo di riesame dell'AIA
medesima  al fine di  revisionare i  valori limiti  di  emissione e/o l'inserimento in quest'ultima  di  nuovi valori
limite;
3) qualora l'AUSL ritenga che le tecniche utilizzate dall'azienda non siano congrue a garantire  igiene e sicurezza
dei luoghi di lavoro,  l'obbligo di riesame dell'AIA  al fine di imporre l'utilizzo di tecniche diverse;

3.C. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.C.1. Atmosfera
12. per quanto riguarda le polveri ultrafini e nanopolveri, la Società Mengozzi dovrà effettuare una nuova

campagna di indagine (per il conteggio del materiale particellare suddiviso nelle classi granulometriche
e per valutare contemporaneamente la  massa campionata per  le diverse frazioni  comprese le polveri
ultrafini  e  nanopolveri) mediante  impattore  multistadio gravimetrico  entro  6  mesi  dopo la  messa  a
regime  –  e  verificato  il  corretto  funzionamento  –  di  tutte  le  apparecchiature  di  cui  è  prevista
l’installazione  (stato  di  progetto  a  regime).  Tale  indagine  dovrà  inoltre  comprendere  una
caratterizzazione dei principali parametri chimici (speciazione chimica) del particolato suddetto. In tal

senso dovranno essere analizzati  Cd, Hg, il gruppo dei 10 metalli pesanti, PCDD/PCDF, IPA e PCB.  I
risultati  di  tale indagine e le condizioni di  funzionamento dell'impianto e dei  vari  sistemi durante il
campionamento, dovranno essere trasmessi al Comune di Forlì, ad Arpae, ad AUSL Romagna e alla
Regione Emilia Romagna - servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale. Entro 3
mesi da questa prima indagine il proponente dovrà comunicarne gli esiti agli enti sopra citati e valutare,
in accordo con gli enti medesimi, anche alla luce di un eventuale progresso tecnologico nel campo del
monitoraggio e speciazione chimica delle frazioni più fini, se e come procedere;    

13. dovranno essere rispettati a camino i flussi di massa medi orari su base media mensile per gli inquinanti
monitorati in continuo allo stato di progetto, con la possibilità di inserire nuovi inquinanti in caso di
aggiornamento futuro delle metodiche di monitoraggio in continuo, e i flussi di massa determinati sulla
base  della  media  dei  valori  rilevati  nei  campionamenti  per  gli  inquinanti  monitorati  mediante
campionamento periodico (su una base media annuale), contenuti nella tabella A al paragrafo D4.1 della
autorizzazione integrata ambientale approvata con Del. G.P. n. 298 del 25/07/2006;

14. dovrà essere rispettato il limite di concentrazione a camino delle PCDD+PCDF pari a 0,05 ng/Nm3 TEQ
misurato  attraverso  campionamento  discontinuo  con  le  modalità  previste  dalla  norma  UNI  EN
1948/2006 o successiva revisione;

3.C.2. Acque superficiali e sotterranee
Nessuna prescrizione.

3.C.3. Suolo e sottosuolo
15. Il Proponente ha l'obbligo, a fronte di mancanti informazioni sulla loro destinazione, di  riutilizzare le

terre e rocce da scavo in sito ai sensi dell'art. 185, comma 1 lettera c), ovvero, in caso di utilizzo fuori
sito, di attenersi alle disposizioni dell'art. 41Bis di cui alla Legge 98/2013;

3.C.4. Flora, fauna ed ecosistemi
16. le piantumazioni di progetto dovranno essere realizzate in base a quanto riportato  nella Tavola 11bis,

Allegato  8  datata  Luglio  2015  e  dovranno  essere  effettuate  entro  un  anno  dal  rilascio  del  titolo
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autorizzativo;
17. gli  interventi  di  manutenzione,  da  eseguire  nei  primi  cinque  anni  dall'impianto,  devono  consistere

nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa
potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo
delle piante presenti e nell'irrigazione; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà
necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui
si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi
non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita
e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;

18. al fine di monitorare l'effettivo stato di attecchimento degli impianti, contestualmente al report annuale,
dovrà essere inviata al Comune di Forlì e ad Arpae per i primi cinque anni a partire dall'anno successivo
alla  piantumazione,  una  relazione  tecnica  e  descrittiva  corredata  da  documentazione  fotografica
attestante lo stato di attecchimento delle essenze messe a dimora;

3.C.5. Paesaggio
Nessuna prescrizione.

3.C.6 Opere di compensazione
Come  da  prescrizioni  riportate  al  paragrafo  3.C.4  Flora,  fauna  ed  ecosistemi,  relativamente  agli
interventi di manutenzione sull'area individuata all'Allegato 1 Punto 15 datata Maggio 2015.

3.C.7 Rumore
19. posto che i pannelli fonoisolanti attualmente installati sui martelli degli economizzatori esistenti, a causa

dell’usura, presentano in alcuni punti elementi di discontinuità, riducendo così la  propria capacità  di
attenuazione, dovrà essere effettuata la rimozione di tali pannelli esistenti e l’installazione di altri nuovi,
caratterizzati da potere fonoisolante uguale o superiore a quello di produzione dei pannelli esistenti, e
meno  soggetti  all’usura  dovuta  alle  condizioni  ambientali.  In  alternativa  può  essere  scelta  la
realizzazione  di  una  cabinatura  parziale,  costituita  da  pannelli  rigidi  fonoisolanti  (lato  esterno)  e
fonoassorbenti (lato sorgente), a tamponamento dei lati est e superiore degli alloggiamenti dei martelli
degli  economizzatori,  esistenti  e  di  progetto,  installata  in  maniera  tale  da  evitare fessurazioni  tra  i
pannelli e da poter permettere un’agevole rimozione degli stessi per le operazioni di manutenzione;

20. dovrà essere previsto un monitoraggio acustico di verifica presso il ricettore R1 così pianificato:
a) dovrà essere eseguito un rilievo in continuo sulle 24 ore presso il ricettore R1 lato impianto al fine di

verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni. Le modalità di esecuzione del
rilievo dovranno essere tali da consentire l'esclusione del rumore del traffico della Tangenziale Est;

b) presso il ricettore R1 dovrà essere effettuata la verifica dei limiti differenziali in periodo diurno e
notturno monitorando il rumore residuo e il rumore ambientale ad impianto in funzione e a regime in
condizioni peggiorative in termini di rumore prodotto;

c) entrambi i monitoraggi di cui sopra dovranno essere effettuati in ogni caso entro 6 mesi dalla messa
a regime dell'impianto di progetto e, per quanto riguarda il rumore residuo, al primo fermo impianto
previsto dall'azienda eventualmente previsto nell'ambito dei 6 mesi suddetti. In caso di assenza di
fermo impianto  entro  i  6  mesi  suddetti,  dovrà essere  presentato un  criterio  significativo per  la
determinazione del rumore residuo;

d) entro 3 mesi dai rilievi sopra menzionati, dovranno essere inviate alla Regione Emilia-Romagna -
servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ad Arpae e al Comune di Forlì,
i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti che consentano di verificare il rispetto dei limiti
vigenti. Qualora il rispetto dei suddetti limiti sia conseguito attraverso la realizzazione di misure di
mitigazione, da realizzarsi tempestivamente, il proponente dovrà presentare apposita relazione nella
quale siano descritte tali misure;

3.C.8. Traffico
Nessuna prescrizione.
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3.C.9. Salute pubblica
Nessuna prescrizione. 

3.C.10. Campi elettromagnetici
Nessuna prescrizione.

3.C.11. Rifiuti prodotti
Per le prescrizioni in merito a tale aspetto si rimanda al documento di AIA.

3.C.12. Monitoraggio e controllo
Fermi restando i monitoraggio descritti nel Rapporto Ambientale, per i restanti si rimanda al documento
di AIA.

21. al fine di verificare le risultanze dello Studio di Impatto Ambientale nel merito delle emissioni attese, dei
fattori di abbattimento rispetto all'esistente e delle ricadute, si richiede che, entro due anni dalla messa a
regime dell'impianto di progetto, e sulla base dei risultati dei monitoraggi effettuati così come descritti in
VIA e  in  AIA,  sia  presentata  una  relazione  in  merito  alla  Regione  Emilia-Romagna -  servizio
Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ad Arpae, Comune di Forlì e AUSL;

22. è  istituito  presso  Arpae  un  Comitato  Tecnico  permanente  (costituito  da  Regione  Emilia-Romagna
Servizio VIPSA, Arpae, AUSL, Comune di Forlì) che ha il compito di valutare i risultati dei monitoraggi
della qualità dell'aria e i risultati dei monitoraggi relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo di VIA e
AIA, anche con riferimento alle verifiche del funzionamento delle camere di post-combustione, nonchè
degli esiti delle visite ispettive di  AIA, allo scopo di  valutare livelli  prestazionali  dell’impianto con
particolare riferimento alle rese di  abbattimento degli  inquinanti generati dall'impianto  nelle  diverse
matrici ambientali.
L'esito dei  lavori  del  Comitato,  che dovrà riunirsi  annualmente,  dovranno essere  pubblicati  sul  sito
istituzionale del Comune di Forlì e potranno determinare:
1) ulteriori prescrizioni al gestore  volte all’aumento delle rese degli impianti di abbattimento;
2) qualora si accerti che le prescrizioni dell'AIA non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di
qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, l'obbligo di
riesame  dell'AIA medesima  al  fine  di  revisionare i  valori  limite  di  emissione  e/o  l'inserimento  in
quest'ultima di nuovi valori limite;
3) qualora l'AUSL ritenga che le tecniche utilizzate dall'azienda non siano congrue a garantire  igiene e
sicurezza dei luoghi di lavoro,  l'obbligo di riesame dell'AIA  al fine di imporre l'utilizzo di tecniche
diverse".
Gli Enti partecipanti al Comitato Tecnico Permanente potranno richiedere di avvalersi, a titolo gratuito,
dell'apporto di figure tecnico-scientifiche da scegliersi all'interno delle Università Emiliano-Romagnole.
L'individuazione  della  figura tecnico-scientifica  è  a  carico  dell'Ente  proponente  che  curerà  anche i
rapporti formali con l'Università . 
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4. CONCLUSIONI
A conclusione delle valutazioni espresse nel presente Rapporto, si ritiene che il progetto relativo alle modifiche
gestionali e potenziamento trattamento fumi dell'impianto di termovalorizzazione sito in via Zotti nel Comune di
Forlì presentato dalla Mengozzi S.p.A., sia nel complesso ambientalmente compatibile, e appare evidente come
il  progetto  presentato definisca  un  miglioramento  della  linea  fumi  e  delle  rese  di  abbattimento  a  parità  di
tipologie merceologiche e quantità incenerite autorizzate.

Il progetto in esame, così come previsto dall'art. 17, comma 10 della L.R. 9/99 e s.m.i., deve essere realizzato
entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
Si ritiene che, in base alle valutazioni espresse nel presente Rapporto, il progetto in esame possa essere realizzato
a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni precedentemente citate nel  punto,  1.C,  2.C e 3.C.  del
presente  Rapporto.  Ai  fini  di  fornire  un  quadro  riassuntivo,  le  prescrizioni  sopra  citate  vengono  qui
sinteticamente elencate:

1. per aree con tirante idrico atteso non superiore ai 0,50 mt  occorre garantire che non ci siano aperture
sotto il tirante idrico,  oppure le aperture dovranno essere opportunamente protette,  al fine di evitare
l’ingresso dell’acqua;

2. vanno osservate le disposizioni regolamentari di cui al Titolo VIII del RUE "PRESCRIZIONI, CRITERI
ED  INDIRIZZI  PER  L'ATTUAZIONE  DI  INTERVENTI  COSTRUTTIVI "  oltre  ai  divieti  e  alle
direttive del co. 4 e successivi dello stesso art. 50 di PSC;

3. non devono essere realizzati depositi e stoccaggi di materiali non agricoli e non devono essere effettuati i
movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le
opere relative ai progetti di recupero ambientale;

4. deve essere  realizzata  una  fascia  alberata,  disposta  parallelamente  al  confine di  sottozona  verso  la
tangenziale,  di  opportuna  ampiezza  conforme alle  Linee guida  per  la  realizzazione  di  aree boscate
urbane riportate nell'Allegato B 'Progettazione del verde' del Regolamento comunale per la gestione e
tutela del verde pubblico e privato approvato con Delib. C.C. n. 130 del 26/10/2011. la presentazione
dell'idoneo progetto del verde deve avvenire entro tre mesi dal rilascio dell'A.I.A.;

5. autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori;

6. rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 3 delle norme di RUE;

7. deposito  dell'elaborato tecnico  dei  dispositivi  di  ancoraggio  (linee vita)  alla  richiesta  di  conformità
edilizia o alla comunicazione di fine lavori, ai sensi LR 2/2009;

8. rispetto del principio di invarianza idraulica (con esplicitazione dei calcoli alla richiesta di conformità
edilizia);

9. la quantità  oraria media di rifiuti inceneribili all'impianto è fissata in 4.000 kg/ora con possibilità  di
funzionamento dell'impianto anche a quantità superiori in funzione del potere calorifico inferiore del
rifiuto incenerito e della necessità di  sostenere l'autocombustione del rifiuto che comunque non può
superare il limite di 5.000 Kg/ora. Gli eventi orari di superamento dei 4.000 kg/h fino ad un massimo di
5.000  kg/h  non  devono  essere  superiori  al  20%  delle  ore  di  funzionamento  annuo  dell'impianto.
calcolato come da specifica in AIA;

10. l'azienda deve produrre uno studio di simulazione fluidodinamica di verifica delle condizioni di esercizio
delle camere di post combustione 1 e 2 entro 3 mesi dalla data di rilascio dell'atto di VIA. Parallelamente
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dovrà essere prodotta in base ai risultati del suddetto studio una valutazione della distribuzione delle
temperature  nelle  camere  citate  nelle  condizioni  di  esercizio  simulate.  Entro  un  mese  dalla  sua
realizzazione  lo  studio  dovrà  essere  presentato  alla  Regione  Emilia  Romagna  Servizio  Valutazione
Impatto e Promozione Sostenibilità ambientale, ad Arpae e al Comune di Forlì;

11. dovranno essere effettuate, in un punto quanto più prossimo possibile alla camera di post combustione, e
a valle di questa, campagne periodiche per la misura dei parametri di portata, temperatura, pressione e
umidità del flusso gassoso al fine di procedere al calcolo e alla verifica della portata trattata in camera di
post-combustione nelle condizioni indagate. La frequenza e la modalità di svolgimento delle campagne
sono definite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;

12. per quanto riguarda le polveri ultrafini e nanopolveri, la Società Mengozzi dovrà effettuare una nuova
campagna di indagine (per il conteggio del materiale particellare suddiviso nelle classi granulometriche
e per valutare contemporaneamente la  massa campionata per  le diverse frazioni  comprese le polveri
ultrafini  e  nanopolveri) mediante  impattore  multistadio gravimetrico  entro  6  mesi  dopo la  messa  a
regime  –  e  verificato  il  corretto  funzionamento  –  di  tutte  le  apparecchiature  di  cui  è  prevista
l’installazione  (stato  di  progetto  a  regime).  Tale  indagine  dovrà  inoltre  comprendere  una
caratterizzazione dei principali parametri chimici (speciazione chimica) del particolato suddetto. In tal
senso dovranno essere analizzati  Cd, Hg, il gruppo dei 10 metalli pesanti, PCDD/PCDF, IPA e PCB.  I
risultati  di  tale indagine e le condizioni di  funzionamento dell'impianto e dei  vari  sistemi durante il
campionamento, dovranno essere trasmessi al Comune di Forlì, ad Arpae, ad AUSL Romagna e alla
Regione Emilia Romagna - servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale. Entro 3
mesi da questa prima indagine il proponente dovrà comunicarne gli esiti agli enti sopra citati e valutare,
in accordo con gli enti medesimi, anche alla luce di un eventuale progresso tecnologico nel campo del
monitoraggio e speciazione chimica delle frazioni più fini, se e come procedere;    

13. dovranno essere rispettati a camino i flussi di massa medi orari su base media mensile per gli inquinanti
monitorati in continuo allo stato di progetto, con la possibilità di inserire nuovi inquinanti in caso di
aggiornamento futuro delle metodiche di monitoraggio in continuo, e i flussi di massa determinati sulla
base  della  media  dei  valori  rilevati  nei  campionamenti  per  gli  inquinanti  monitorati  mediante
campionamento periodico (su una base media annuale), contenuti nella tabella A al paragrafo D4.1 della
autorizzazione integrata ambientale approvata con Del. G.P. n. 298 del 25/07/2006;

14. dovrà essere rispettato il limite di concentrazione a camino delle PCDD+PCDF pari a 0,05 ng/Nm3 TEQ
misurato  attraverso  campionamento  discontinuo  con  le  modalità  previste  dalla  norma  UNI  EN
1948/2006 o successiva revisione;

15. Il Proponente ha l'obbligo, a fronte di mancanti informazioni sulla loro destinazione, di  riutilizzare le
terre e rocce da scavo in sito ai sensi dell'art. 185, comma 1 lettera c), ovvero, in caso di utilizzo fuori
sito, di attenersi alle disposizioni dell'art. 41Bis di cui alla Legge 98/2013;

16. le piantumazioni di progetto dovranno essere realizzate in base a quanto riportato  nella Tavola 11bis,
Allegato  8  datata  Luglio  2015  e  dovranno  essere  effettuate  entro  un  anno  dal  rilascio  del  titolo
autorizzativo;

17. gli  interventi  di  manutenzione,  da  eseguire  nei  primi  cinque  anni  dall'impianto,  devono  consistere
nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa
potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo
delle piante presenti e nell'irrigazione; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà
necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui
si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi
non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita
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e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;

18. al fine di monitorare l'effettivo stato di attecchimento degli impianti, contestualmente al report annuale,
dovrà essere inviata al Comune di Forlì e ad Arpae per i primi cinque anni a partire dall'anno successivo
alla  piantumazione,  una  relazione  tecnica  e  descrittiva  corredata  da  documentazione  fotografica
attestante lo stato di attecchimento delle essenze messe a dimora;

19. posto che i pannelli fonoisolanti attualmente installati sui martelli degli economizzatori esistenti, a causa
dell’usura, presentano in alcuni punti elementi di discontinuità, riducendo così la  propria capacità  di
attenuazione, dovrà essere effettuata la rimozione di tali pannelli esistenti e l’installazione di altri nuovi,
caratterizzati da potere fonoisolante uguale o superiore a quello di produzione dei pannelli esistenti, e
meno  soggetti  all’usura  dovuta  alle  condizioni  ambientali.  In  alternativa  può  essere  scelta  la
realizzazione  di  una  cabinatura  parziale,  costituita  da  pannelli  rigidi  fonoisolanti  (lato  esterno)  e
fonoassorbenti (lato sorgente), a tamponamento dei lati est e superiore degli alloggiamenti dei martelli
degli  economizzatori,  esistenti  e  di  progetto,  installata  in  maniera  tale  da  evitare fessurazioni  tra  i
pannelli e da poter permettere un’agevole rimozione degli stessi per le operazioni di manutenzione;

20. dovrà essere previsto un monitoraggio acustico di verifica presso il ricettore R1 così pianificato:
a) dovrà essere eseguito un rilievo in continuo sulle 24 ore presso il ricettore R1 lato impianto al fine di

verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni. Le modalità di esecuzione del
rilievo dovranno essere tali da consentire l'esclusione del rumore del traffico della Tangenziale Est;

b) presso il ricettore R1 dovrà essere effettuata la verifica dei limiti differenziali in periodo diurno e
notturno monitorando il rumore residuo e il rumore ambientale ad impianto in funzione e a regime in
condizioni peggiorative in termini di rumore prodotto;

c) entrambi i monitoraggi di cui sopra dovranno essere effettuati in ogni caso entro 6 mesi dalla messa
a regime dell'impianto di progetto e, per quanto riguarda il rumore residuo, al primo fermo impianto
previsto dall'azienda eventualmente previsto nell'ambito dei 6 mesi suddetti. In caso di assenza di
fermo impianto  entro  i  6  mesi  suddetti,  dovrà essere  presentato un  criterio  significativo per  la
determinazione del rumore residuo;

d) entro 3 mesi dai rilievi sopra menzionati, dovranno essere inviate alla Regione Emilia-Romagna -
servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ad Arpae e al Comune di Forlì,
i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti che consentano di verificare il rispetto dei limiti
vigenti. Qualora il rispetto dei suddetti limiti sia conseguito attraverso la realizzazione di misure di
mitigazione, da realizzarsi tempestivamente, il proponente dovrà presentare apposita relazione nella
quale siano descritte tali misure;

21. al fine di verificare le risultanze dello Studio di Impatto Ambientale nel merito delle emissioni attese, dei
fattori di abbattimento rispetto all'esistente e delle ricadute, si richiede che, entro due anni dalla messa a
regime dell'impianto di progetto, e sulla base dei risultati dei monitoraggi effettuati così come descritti in
VIA e  in  AIA,  sia  presentata  una  relazione  in  merito  alla  Regione  Emilia-Romagna -  servizio
Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ad Arpae, Comune di Forlì e AUSL;

22. è  istituito  presso  Arpae  un  Comitato  Tecnico  permanente  (costituito  da  Regione  Emilia-Romagna
Servizio VIPSA, Arpae, AUSL, Comune di Forlì) che ha il compito di valutare i risultati dei monitoraggi
della qualità dell'aria e i risultati dei monitoraggi relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo di VIA e
AIA, anche con riferimento alle verifiche del funzionamento delle camere di post-combustione, nonchè
degli esiti delle visite ispettive di  AIA, allo scopo di  valutare livelli  prestazionali  dell’impianto con
particolare riferimento alle rese di  abbattimento degli  inquinanti generati dall'impianto  nelle  diverse
matrici ambientali.
L'esito dei  lavori  del  Comitato,  che dovrà riunirsi  annualmente,  dovranno essere  pubblicati  sul  sito
istituzionale del Comune di Forlì e potranno determinare:
1) ulteriori prescrizioni al gestore  volte all’aumento delle rese degli impianti di abbattimento;
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5. ALLEGATI

ALLEGATO 1

SINTESI, VALUTAZIONI E DECISIONE IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI PRESENTATE
DAL PROPONENTE SULLA BOZZA DI RAPPORTO AMBIENTALE E DI AIA

ALLEGATO 1.a

 1. Controdeduzioni del Proponente alla Bozza del Rapporto sull'Impatto Ambientale.

 1.1. Controdeduzioni di tipo sostanziale

In merito  a  quanto contenuto al  paragrafo  1.B.4 a pag.  30,  al  paragrafo 1.C,  pag.  32 punto  4.  e  alla
prescrizione 4. a pag. 188 delle conclusioni, 
il proponente afferma che “si osserva innanzitutto che le aree che si propone di piantumare ricadono tutte nella
sottozona Ic1 e non nella sottozona AMI, come emerge dal confronto tra la citata Tavola 11-bis Stato modificato

– Area verde di compensazione Nuovo Scenario “B” e lo stralcio della Tavola P-21 di RUE di seguito riportato.”

Per quanto riguarda l’estensione delle superfici verdi, si ricorda che l’area a verde deve essere pari al 15% della
Superficie Territoriale e che l’area complessiva di intervento è data dalla somma della Superficie Territoriale e
dell’area a verde. Nel caso specifico:

• la Superficie Territoriale, cioè l’area destinata a parcheggio, ha un’estensione di 7.985,25 m2

•  l’area  destinata  a  verde  ha  quindi  una  superficie  di  1.201,00  m2 (pari  al  15%  della  Superficie
Territoriale),

• l’area oggetto di intervento ha un’estensione complessiva di 9.186,25 m2,
valori riscontrabili nella Tavola 11-bis consegnata a Luglio 2015.
Considerato:

• che l’art. 132 stabilisce che:
“Nella Sottozona Ic1,  individuata con apposita simbologia 5 nella Tav.  P 21 di  PSCPOC e RUE, è
consentito  anche  l’intervento  edilizio  diretto,  con  contestuale  realizzazione  e  mantenimento  di  una

superficie a verde pari al 15% della superficie territoriale, collocata in posizione idonea preferibilmente

a ridosso della tangenziale, adeguatamente piantumata/forestata  in modo da  garantire le  coperture
minime stabilite  dal Servizio  Ambiente  e  Opere di  Urbanizzazione in base ad  apposito  progetto di

sistemazione del verde, allegato all’istanza per il rilascio del titolo edilizio abilitativo.”
• che dei  1.201 m2 di  cui si  prevede la  piantumazione,  716 m2 sono già  stati previsti  a  ridosso della

tangenziale, 
• che la Mengozzi spa ha già provveduto a realizzare una quinta arborea su tutto il fronte dell’area di

proprietà verso la Tangenziale, di cui solo una parte è stata considerata nei conteggi della superficie a
verde in quanto alcune aree non sono in sottozona Ic1, il proponente ritiene che quanto previsto nella
prescrizione sia in parte già  stato posto in essere in parte già  previsto nel  progetto presentato e che
pertanto la stessa prescrizione possa essere eliminata.

In merito a quanto contenuto al  paragrafo  2.B. a pag. 108, al paragrafo 2.C, pag. 109 punto 9.  e alla
prescrizione 9. a pag. 188 delle conclusioni, 
il proponente premette e ricorda che:
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• la richiesta di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti fino ad un limite di
5.000 kg fermo restando l’invarianza della quantità annua autorizzata pari a 32.000 tonnellate è stata
fatta allo scopo di sostenere la combustione e di ripristinare le normali condizioni di funzionamento così
da consentire all’impianto di operare con un costante potenziale termico ed energetico in tutte quelle
situazioni in cui i rifiuti alimentati siano caratterizzati da basso potere calorifico,

• il  valore  di  5.000  kg  come  carico  orario  massimo  risulta  congruo con  la  potenzialità  termica  del
combustore essendo peraltro inferiore alla capacità massima dello stesso (pari a 5.323 kg/h), determinata
ipotizzando il p.c.i. dei rifiuti pari al valore medio,

• la Conferenza dei Servizi, sulla base delle valutazioni effettuate nel corso dell’iter procedimentale di
VIA tenendo conto di tale assetto operativo, ha ritenuto che “anche ulteriori variazioni in incremento

delle ricadute al suolo, visto il progetto di potenziamento del sistema linea fumi e la saltuarietà del
raggiungimento delle portate massime sia volumetriche a camino che massiche al  forno,  comunque

compensate  da  portate  minori  per  mantenere  il  limite  annuo autorizzato  di  rifiuti  inceneriti,  siano

comunque  tali  da  rappresentare  una  percentuale  molto  modesta  del  contesto  di  qualità  dell'aria

esistente nell'area in oggetto, e pertanto non rilevante.” (pag. 172 del documento in esame).

In merito alla prescrizione sopra riportata si osserva che l’imposizione di un limite al numero dei carichi orari
compresi  tra 4.000 kg e  5.000 kg  dei  rifiuti  alimentabili  al forno viola  quanto statuito dall’art.  35  del  d.L.
133/2014, così come modificato dalla Legge di conversione 164/2014, e quanto affermato dalla giurisprudenza.
Ed infatti il comma 3 dell’art. 35 del decreto Legge del 12.09.2014 n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei

cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,

l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle  attività  produttive”,  modificato  in  sede  di
conversione dalla Legge del 11.11.2014 n. 164 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,

la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attività produttive” stabilisce che:
“Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione

del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora
sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il

rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.”.
In buona sostanza la citata norma prevede che gli impianti di recupero energetico da rifiuti esistenti alla data di
entrata in vigore della norma, quale è l’impianto Mengozzi, sono già autorizzati ad operare ex-lege a saturazione
del  carico  termico,  qualora  sia  stata  valutata  positivamente  la  compatibilità  ambientale  dell'impianto  a
saturazione del  carico termico anche in riferimento alla  qualità dell’aria, poiché l’operatività dell’impianto a
saturazione del carico termico è stata legislativamente giudicata come modalità di funzionamento ottimale.

A conferma di quanto già legislativamente chiarito, si cita una recente Sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per  la  Toscana,  Sezione Seconda  (Sentenza n.  954 del  29.06.2015),  in cui  il  Collegio Giudicante
afferma (pagg. 10÷12):
“La norma  [n.d.r.  l’art.  35,  comma 3  del  d.L.  133/2014 così  come modificato dalla  Legge di  conversione
164/2014] … omissis … prescrive che le autorizzazioni consentano agli impianti (sia esistenti che da realizzare)

di  operare  "a saturazione del carico termico"; si tratta di una scelta precisa del legislatore in favore di una
modalità operativa da ritenersi ottimale. In altre parole: se un dato impianto, a conclusione del prescritto iter

procedimentale,  è  stato  autorizzato  all'esercizio  in  relazione  a  un  determinato  carico  termico,  tale

autorizzazione  consente  di  per  sé  l'operatività  dell'impianto  a  saturazione  del  carico  in  questione;  e  se

quest'ultimo dato è  l'unico limite richiamato  dalla  norma,  si  deve intendere che esso può essere raggiunto
indipendentemente dalla variabile  costituita  dalla tipologia  dei  rifiuti  trattati  giornalmente e  dunque dalla

quantità degli stessi. In relazione a quanto sopra è contraddittoria e contrastante con la previsione di legge la

pretesa dell’Amministrazione di consentire, tramite l’AIA, l’utilizzazione dell’impianto a saturazione del carico
termico previsto, subordinandola però al non superamento di un dato limite quantitativo dei rifiuti alimentabili

…

… omissis …
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…; l’autorizzazione ad operare "a saturazione del carico termico" è subordinata alla circostanza che "sia stata
valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo"; l’assetto operativo in

questione è "a saturazione del carico termico" e una volta che l’impianto è stato assoggettato in tali condizioni,

con esito positivo, a VIA non sussistono ostacoli a che venga utilizzato in quella modalità operativa, restando
indifferente il quantitativo dei rifiuti trattatati giornalmente per raggiungere il livello di saturazione del carico

termico, unico dato a cui la norma fa riferimento e dunque unico dato significativo ai fini che qui interessano.”

Vi è una recente pronuncia del TAR del Lazio (Sez. IIter, Sentenza n. 11 del 04.01.2016) che, su una questione
differente e relativa al rapporto della norma con il principio di prossimità dell’impianto, ha comunque esaminato
la portata dell’art. 35 del citato d.L. 133/2014 qualificandola quale norma “precettiva” ovverosia norma che non
ammette nessuna deroga o limitazione da parte delle amministrazioni che sono tenute ovviamente a rispettarla e
a garantirne la puntuale applicazione.
In sede di rilascio dell’AIA al cospetto:

• di  una  norma  protesa  alla  valorizzazione  degli  impianti  di  incenerimento  con  finalità  di  recupero
energetico che pone quale “regola” di funzionamento dell’impianto quella della operatività a saturazione
del carico termico

• di una proposta di gestione dell’impianto con un carico orario di 5.000 kg, proposto proprio per poter
disporre di un potenziale termico ed energetico costante ed ottimale,

la  apposizione  di  una  limitazione  al  superamento  del  carico  orario  del  20%  delle  ore  di  funzionamento
dell’impianto si  appalesa  illegittima  in quanto direttamente violativa  del  comma 3 dell’art.  35 e  comunque
violativa della  ratio  dell’intervento normativo teso per  l’appunto a valorizzare ed incentivare (e non certo a
limitare) gli impianti di incenerimento con recupero energetico.
Di conseguenza, la Società Mengozzi ribadisce la richiesta di poter disporre di un range di variazione del carico
orario dei rifiuti fino ad un limite di 5.000 kg (valore congruo con la potenzialità termica del combustore) per
poter operare a saturazione del carico termico in quelle situazioni in cui i rifiuti alimentati siano caratterizzati da
basso potere calorifico, senza limitazioni sul numero dei carichi orari compresi tra 4.000 e 5.000 kg.

In merito a quanto contenuto al paragrafo 2.B. a pag. 108, al paragrafo 2.C, pag. 109 punto 11. e alla
prescrizione 11. a pag. 189 delle conclusioni, 
Il proponente fa alcune considerazioni:
La prima considerazione è relativa al numero di strumenti che devono essere installati.
Infatti per misurare i parametri richiesti sono necessari 4 strumenti diversi: uno per la misura della portata, uno
per  la  misura della  temperatura dei  fumi,  uno per  la  determinazione dell’umidità  e uno per  la  misura della
pressione dei fumi (parametro indispensabile per  determinare il valore della  portata alle Condizioni Normali
dove Pressione = 101,3 kPa e Temperatura = 273,15 K).

La  seconda  considerazione  è  relativa  all’ubicazione  del  punto  in  cui  effettuare  le  misure  dei  parametri.
Dall’analisi del  lay-out dell’impianto emerge che il punto in cui effettuare le misure, per essere “a valle della

camera  di  post  combustione  e  quanto  più  prossimo  possibile  alla  stessa”,  deve  essere  posizionato  nella
tubazione che collega il generatore di vapore alla torre di condizionamento.
Non possono essere presi in considerazione i raccordi esistenti tra le 2 camere di postcombustione e la caldaia
sia per la loro lunghezza (poco meno di 2 metri) sia per la loro conformazione «a becco».
La tubazione che collega il generatore di vapore alla torre di condizionamento però  non ha le caratteristiche
costruttive tali da garantire le condizioni di stazionarietà e di omogeneità del flusso dei fumi necessarie affinché
le misure effettuate abbiano un’accuratezza accettabile.
Infatti nella tubazione avente diametro nominale pari a 1,2 m e lunghezza totale di circa 15 m, costituita da tre
tratti rettilinei  – uno verticale,  uno obliquo,  uno verticale,  raccordati con due semicurve – e da un tratto di
tubazione «a manico di ombrello», non sono individuabili punti che abbiano un tratto di tubazione a monte di
lunghezza almeno pari a 2 diametri idraulici (cioè pari a 2,4 m) e un tratto di tubazione a valle di lunghezza
almeno pari 5 diametri idraulici (cioè pari a 6 m) privi di discontinuità (curve, raccordi, flange, ecc.).
Di conseguenza i valori misurati sono affetti da elevati valori di incertezza.
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La terza considerazione è relativa alle caratteristiche del flusso gassoso su cui si va ad eseguire le misure.
Prima della torre di condizionamento i fumi sono stati sottoposti solo all’abbattimento degli Ossidi di Azoto
mediante aggiunta di  urea in soluzione acquosa nella  prima camera radiante del  generatore di  vapore e  non
hanno ancora subito alcun trattamento per abbattere le polveri e i gas acidi presenti a livelli non trascurabili.
Di conseguenza la strumentazione installata per le misurazioni in continuo deve essere sottoposta a frequenti
interventi manutentivi per garantirne il funzionamento e l’affidabilità.

La quarta considerazione è relativa alla significatività delle misure effettuate in continuo.
Nonostante la  posizione individuata  sia  “a valle  della  camera di  post  combustione e  quanto  più  prossimo

possibile alla stessa”,  i valori di portata e di umidità misurati devono essere poi elaborati per risalire ai valori
della portata e dell’umidità dei fumi in uscita dalla camera di post-combustione.  Infatti alla portata dei  fumi
misurata  deve  essere  sottratta  la  portata  di  aria  compressa  immessa  per  nebulizzare  l’urea  in  soluzione  e
all’umidità misurata nei fumi deve essere sottratta quella derivante dall’evaporazione dell’acqua immessa con
l’urea in  soluzione.  Di conseguenza il  dover  effettuare  delle  ulteriori  elaborazioni,  utilizzando anche valori
stimati e non costanti nel tempo, fa sì che perda di significato l’aver a disposizione dati misurati in continuo.

Dalle considerazioni sopra riportate emerge che, a fronte di un esborso economico non trascurabile (sia come
investimento iniziale sia come costi di gestione), i valori della portata dei fumi in uscita dalla post-combustione,
determinati a partire dai parametri misurati in continuo,  risulterebbero poco attendibili e quindi inutili  per le
finalità  indicate  a  pag.  4  della  relazione  del  DICAM  datata  Dicembre  2015,  cioè  “per  la  verifica  del

funzionamento secondo i requisiti di legge”.
Tenuto conto del fatto che nella relazione del DICAM datata Dicembre 2015 è riportato “Si suggerisce quindi

che nell’impianto vengano installati sistemi che permettano il monitoraggio, in continuo o per campagne, …” si
chiede di  modificare la  prescrizione prevedendo,  invece che l’installazione di  un sistema  di rilevamento dei
parametri contenuti nel documento di AIA, l’effettuazione di campagne di misura periodiche, da svolgersi con
una  frequenza  trimestrale  per  i  primi  due anni  e  poi  da  definirsi  in  base  ai  risultati  ottenuti,  secondo  un
protocollo di indagine che sarà oggetto di relazione tecnica da trasmettere ad Arpae entro sei mesi dal rilascio di
AIA, al fine della sua valutazione.

In  merito  a  quanto  contenuto  al  paragrafo  3.C.1  punto  14.  e  alla  prescrizione  14.  a  pag.  189  delle
conclusioni, 
Il proponente ritiene opportuno aggiungere dopo “norma UNI-EN 1948/2006” le parole o successiva revisione,
così da tener già conto di eventuali modifiche che potranno essere apportate in futuro alla norma.
“…attraverso  campionamento  discontinuo  con  le  modalità  previste  dalla  norma  UNI  EN  1948/2006  o
successiva revisione;”

In merito a quanto contenuto al paragrafo 3.C.1 punto 12., al paragrafo 3.C.7 12.d) e al paragrafo 3.C.12
punto 21.,
Il  proponente  ritiene necessario  che  venga precisato  in  ciascun  punto  il  Servizio  della  Regione  Emilia
Romagna a cui deve essere inviata la documentazione citata.

Il proponente allega alle controdeduzioni alla Bozza di Rapporto Ambientale una Sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda (Sentenza n. 954 del 29.06.2015).

 1.2. Controdeduzioni di tipo formale
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Le  controdeduzioni  di  tipo  formale  riguardano  precisazioni,  errori  materiali,  proposte  di  completamento  o
correzione di frasi e refusi in talune parti del testo. Si evita pertanto di riportare in questa sede tutte le parti del
testo individuate e si rimanda alla fase delle decisioni una risposta univoca a tali aspetti.

_________________________________________

 2. Controdeduzioni del Proponente alla Bozza del documento di AIA

 2.1. Controdeduzioni di tipo Sostanziale

Paragrafo A.2 pag. 6.
Il proponente ritiene che debba essere corretto il numero dei turni di lavoro che sono pari a 3.
“La lavorazione avviene sui sette giorni della settimana, articolata su 3 turni di lavoro, per tutto l’anno; inizio
attività anno 2001.”

Paragrafo A.2 pag. 6. punto 1.
In merito alla dicitura “incenerimento di rifiuti non pericolosi (attività 5.1....)”, il proponente osserva che la
stessa debba essere aggiornata in quanto dopo le modifiche apportate dal d.Lgs. 46/2014 al d.Lgs. 152/2006, il
termovalorizzatore della Mengozzi S.p.A. non risulta più compreso nella categoria di impianti di cui al punto
5.1, ma risulta compreso nella categoria di impianti di cui al punto 5.2. dell’Allegato VIII della Parte Seconda
“5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento

dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;

b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.”

Paragrafo A.2, pag. 7 - Inquadramento fotografico dell'installazione
In merito alla fotografia aerea del sito inserita nel documento, si chiede di sostituirla con quella più recente
(Ottobre 2010), riportata nel documento “Controdeduzioni allo schema di rapporto sull’impatto ambientale e al
documento condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale” – Febbraio 2016.

Paragrafo C.1.1, pag. 17.
La denominazione dell’area deve essere aggiornata;
infatti  in base agli  strumenti  di  pianificazione comunale attualmente vigenti,  l’area  su cui è  stato costruito
l’insediamento Mengozzi ricade nelle aree destinate a  Spazi  e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti solidi, sottozona Ic1 Impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti.

Paragrafo C.2.1.1, pag. 22.
La  descrizione  riportata  dovrebbe essere  aggiornata  per  tener  conto  dell’installazione  della  terza  macchina
ribaltatrice, come da comunicazione di modifica non sostanziale del 9 Marzo 2015 indicata al punto 14 della
tabella di pag. 9 del documento Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in esame.
Si propone la seguente correzione:
“I contenitori scoperchiati proseguono su tre linee e vengono disposti su tre nastri per il trasferimento alle tre
macchine che in automatico provvedono al loro svuotamento mediante ribaltamento.”
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Paragrafo C.2.1.1, pag. 23.
In riferimento alla linea ausiliaria di caricamento il proponente osserva che trattandosi di una descrizione della
Sezione di conferimento dei rifiuti non paiono pertinenti i riferimenti sia alle motivazioni che hanno indotto a suo
tempo la  Società  Mengozzi ad installare la  linea  ausiliaria  di  caricamento sia  alle motivazioni che ad oggi
inducono la Società Mengozzi ad utilizzarla nell’ordinario.
Si chiede quindi di eliminare tali riferimenti, correggendo la frase come di seguito indicato “Al sistema sopra

descritto si aggiunge la linea ausiliaria di caricamento, interamente meccanizzata, adibita a contenitori non

riutilizzabili di natura diversificata,  “nata” per un utilizzo saltuario in caso di manutenzione ordinaria o di

fermata per avaria del sistema di movimentazione delle navette, ma che la Società Mengozzi intende utilizzare
nell’ordinario in quanto con questo sistema di carico si ha una migliore gestione della fase di combustione.”

Paragrafo C.2.1.3, pag. 25.
Sono presenti alcuni refusi. Per questo motivo si propone la seguente correzione:
“Il residuo della combustione, le cosiddette ceneri pesanti,  stramazza  dal cilindro rotante direttamente  nella
sottostante  vasca piena d'acqua dove  subisce  un rapido  raffreddamento; le  ceneri  vengono prelevate  dalla
vasca mediante redler e previa pressatura scaricate in un cassone scarrabile o mediante un sistema di nastri
direttamente  nel  cassone  dell’automezzo  (come  da  comunicazione  di  modifica  non  sostanziale  del
23/11/2015) per il successivo smaltimento/recupero presso impianto esterno autorizzato.
Le acque  contenute  nella  vasca  vengono scaricate,  modulando la  portata,  nella  fognatura  delle  acque  di

processo allacciata all’impianto di trattamento chimico-fisico aziendale in caso di interventi manutentivi al

redler e di cambio del combustore in esercizio (con una frequenza stimabile in 4 volte l’anno). Tale volume di
acqua, pari a circa 6 m3, viene convogliato assieme alle altre acque di processo alla vasca di omogeneizzazione

e da qui nella prima delle due vasche di neutralizzazione, funzionanti in serie, denominate Vasca 3 chimico-

fisico e Vasca 4 chimico-fisico della Linea 1.

Con comunicazione del 23/11/2015 la Mengozzi realizza un diverso sistema di trattamento ceneri denominato a
“letto mobile Michaelis” all'interno del quale le ceneri vengono miscelate con un sistema di palette realizzando

un raffreddamento più  lento,  prima di cadere in una vasca piena d’acqua dove vengono ulteriormente
raffreddate. Dalla vasca le ceneri vengono prelevate mediante redler e previa pressatura scaricate in un
cassone  scarrabile  o  mediante  un  sistema  di  nastri  direttamente  nel  cassone  dell’automezzo  per  il
successivo smaltimento/recupero presso impianto esterno autorizzato.
Il livello dell’acqua all’interno della vasca viene garantito mediante reintegro gestito da un galleggiante e
da un dispositivo di troppo pieno, collegato alla fognatura delle acque di processo allacciata all’impianto
di trattamento chimico-fisico aziendale. 
A servizio del sistema a “letto mobile Michaelis” la Mengozzi realizza tre nuovi serbatoi in acciaio INOX per

lo stoccaggio dell'acqua demineralizzata o addolcita, utilizzata per il raffreddamento degli alberi rotanti. ”

Paragrafo C.2.1.4, pag. 27.
Sono presenti alcuni refusi. Per questo motivo la Mengozzi spa propone la seguente correzione:
“Con  comunicazione  del  23/11/2015  la  Mengozzi  comunica  la  modifica  non  sostanziale  consistente

nell'installazione di un sistema automatico per la pulizia delle camere radianti della caldaia. Questo impianto

attraverso una sonda automatica provvede a immettere acqua in pressione su varie parti delle pareti  radianti
determinando il distacco delle ceneri leggere accumulate sulle pareti che a loro volta cadono in una prima

tramoggia posta sotto la caldaia e successivamente convogliate al silos di stoccaggio. Il quantitativo di ceneri

prodotte con questo sistema non varia rispetto al sistema di pulizia tradizionale che avviene durante le fermate
del generatore e che è di circa 100 t/anno.

Con  nota  del  23/11/2015  la  Mengozzi  ha  comunicato  inoltre  la  modifica  non  sostanziale  relativa
all'installazione, sull'uscita del condotto di aereazione del generatore di vapore, di un ventilatore e un filtro a

cartucce  da utilizzare  durante i periodi di  manutenzione  del generatore di vapore  al fine di aumentare la
velocità  di  raffreddamento  e  contenere  l'immissione  di  polvere  nell'ambiente  di  lavoro.  L'aria  aspirata  è

convogliata nel  forno come quota parte di  aria primaria.  Il  DCS provvede alla regolazione del  ventilatore
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esistente per l'immissione dell'aria primaria del forno al fine dell'ottimizzazione delle condizioni di combustione

in base alla percentuale di ossigeno in camera di postcombustione.
Al fine di garantire la continuità di funzionamento del termovalorizzatore anche in caso di fuori servizio del

generatore  di  vapore,  è  stato  previsto  il  by-pass  del  medesimo.  A  tale  scopo  è  installata  una  torre  di

raffreddamento (QUENCHER) all’interno della quale i fumi vengono raffreddati, mediante acqua nebulizzata
da ugelli, fino 200÷250 °C, in modo da realizzare il medesimo salto termico attuato dal generatore di vapore.

Sul fondo della torre si raccolgono le acque di condensa, le quali vengono scaricate in una vasca di raccolta e

inviate alla VASCA 1 CHIMICO-FISICO della LINEA 2 dell’impianto chimico-fisico interno al sito.

Dopo tale passaggio i fumi rientrano in linea immettendosi nel condotto a monte della torre di condizionamento,
la prima apparecchiatura della sezione di trattamento fumi.”

Paragrafo C.2.1.9, pag. 29.
Il proponente osserva che sarebbe opportuno:

• indicare  che  i  sili  di  stoccaggio  a  cui  si  sta  facendo  riferimento  sono  diversi  da  quelli  citati  in
precedenza,

• descrivere il sistema adottato per l’iniezione dei reagenti, considerato che la loro installazione è stata
oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale.

Per questo motivo si propone la seguente correzione:
“I fumi all’uscita dai filtri  Simatek 1  e  Simatek 2  verranno convogliati in un’unica tubazione in modo da
riformare  una  singola  corrente,  nuovamente  addizionati  con  «microcalce»  e  carbone  attivo  in  polvere

provenienti  dai sili  di  stoccaggio  (la cui installazione è  oggetto  di  Valutazione di Impatto Ambientale),
inviati, divisi in due flussi di ugual portata, alla seconda «batteria» di filtri.
L’impianto necessario alla seconda iniezione dei reagenti è costituito da:

• due  sili  per  lo  stoccaggio  dei  reagenti,  uno  per  il  carbone  attivo  in  polvere  e  uno  per  la
«microcalce». Ogni silo è dotato di indicatore di livello con allarme a DCS di minimo e massimo, di
sistema di fluidificazione  del  fondo conico  con azione rompi ponte per facilitare  lo  scarico  di
prodotto  e  di  filtro  a  maniche  sullo  sfiato  per  la  depolverazione  dell’aria  in  uscita  durante
l’operazione di carico,

• da un sistema di dosaggio e di trasporto pneumatico della miscela dei reagenti all’interno della
tubazione in cui fluiscono i fumi. ”

Paragrafo C.2.1.14, pag. 31.
In merito al sistema di controllo SME il proponente osserva che la frase debba essere aggiornata alla luce del
trasferimento delle funzioni svolte dal Settore Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena in materia di Ambiente
ed Energia ad ARPAE, avvenuto il 1 Gennaio 2016.

Paragrafo C.2.1.15, pag. 32. (punto ceneri pesanti)
Il  proponente  osserva che  sarebbe opportuno inserire anche la  descrizione del  sistema automatizzato per  la
movimentazione delle ceneri pesanti, di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale del 23.11.2015.
Si propone la seguente correzione:
“ …. Tale operazione viene svolta da un operatore adibito a tale mansione, tipicamente, 1 volta per ogni turno
lavorativo.

Con nota del 23/11/2015 la Mengozzi ha comunicato la modifica non sostanziale relativa all'installazione di
un  sistema automatizzato  per la movimentazione delle  ceneri pesanti.  Tale  sistema (costituito  da due
redler, uno sgrondatore, una pressa e vari nastri trasportatori) consente di trasferire le ceneri dalla vasca
in cui cadono per il raffreddamento direttamente nel cassone dell’automezzo dedicato al trasporto, così da
eliminare tutte le  operazioni di  trasbordo eseguite dall’operatore mediante mezzo meccanico dotato di
benna.
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Il ritiro da parte della ditta autorizzata per il trasporto all’impianto di smaltimento/recupero viene effettuato

sulla base di una programmazione settimanale.”.

Paragrafo C.2.2, pag. 34.
Il  proponente  osserva che  la  descrizione  sopra  riportata  dovrebbe  essere  aggiornata  per  tener  conto  della
installazione, in sostituzione della “lavabidoni di prima generazione”, di una lavacontenitori, gemella di quella
esistente, di cui alla comunicazione del 09 Marzo 2015.
Si propone la seguente correzione:
“I CONTENITORI RIUTILIZZABILI vengono:

 sottoposti a lavaggio, sanificazione e ad asciugatura delle superfici interne ed esterne in una lavacontenitori,

appositamente progettata e realizzata.
Le due macchine lavacontenitori, gemelle dal punto di vista sia costruttivo sia funzionale, sono posizionate
una a fianco dell’altra sopra un soppalco. 
La “prima” lavacontenitori (installata nel 2005) è appoggiata su una pavimentazione realizzata con lastre
di lamiera bugnata, con giunzioni saldate a tenuta stagna in pendenza verso il muro di divisione con il
Reparto plastica, in modo da convogliare gli eventuali spanti nella canalina, posta in prossimità del bordo
e per tutta la lunghezza del soppalco. La canalina (larga 80 mm e profonda 100 mm) ha pendenza verso le
due  tubazioni  di  scarico  (realizzate  in  acciaio  inossidabile)  collegate  ciascuna  ad  un  pozzetto  della
fognatura delle acque di processo allacciata all’impianto di trattamento chimico-fisico aziendale. 
La “seconda” lavacontenitori  (installata nel  2015)  è  appoggiata  su una pavimentazione realizzata  con
lastre di lamiera bugnata, con giunzioni saldate a tenuta stagna, nella cui parte centrale (sottostante la
lavacontenitori) sono presenti 4 vasche in acciaio inox per la raccolta di eventuali spanti.  Ogni vasca è
realizzata  con  pareti  inclinate  verso  il  centro  dove  è  posizionato  lo  scarico  collegato,  mediante  una
tubazione  in  acciaio  inossidabile,  ad  un  pozzetto  della  fognatura  delle  acque  di  processo  allacciata
all’impianto di trattamento chimicofisico aziendale. ”

Paragrafo C.2.2, pag. 35.
Il proponente  osserva che la descrizione dovrebbe essere aggiornata per tener conto della installazione di due
nuove presse, come da comunicazione di modifica non sostanziale del 9 Marzo 2015 indicata al punto 14 della
tabella di pag. 9 del documento Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in esame.
Si propone la seguente correzione:
“La sezione si compone di 2 linee di stampaggio ad iniezione con 10 presse di cui 7 oleodinamiche e 3 ibride, in

esercizio  discontinuo  in  base  alle  necessità  in  termini  sia  di  numero  sia  di  tempo  di  funzionamento;  in

particolare:

• una linea, costituita da 5 presse, è dedicata allo stampaggio ad iniezione dei contenitori da 60 e da 35

litri,

• una linea,  costituita da  5  presse,  è dedicata allo stampaggio ad iniezione dei  coperchi e di  piccoli

contenitori monouso.”

Paragrafo C.2.4.1, pag. 39.
Il  proponente  osserva che  osserva  che  la  descrizione  dovrebbe  essere  aggiornata  per  tener  conto  della
sostituzione delle 4 vasche in cemento da 35 m3 ciascuna con 2 vasche da 40 m3 ciascuna e con 2 serbatoi da 180
m3 ciascuno (tutti realizzati in acciaio inox), come da comunicazione di modifica non sostanziale del 9 Marzo
2015  indicata  al  punto  14  della  tabella  di  pag.  9  del  documento  Condizioni  dell’Autorizzazione  Integrata
Ambientale in esame.
Si propone la seguente correzione:
“… sulla linea di  alimentazione alle vasche  e ai  serbatoi  di stoccaggio (2 vasche da 40 m3 ciascuna e 2
serbatoi da 180 m3 ciascuno), deviando …”
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Paragrafo C.3.1, pag. 43.
Il proponente  osserva che non vi  è più la produzione di  “Acque di lavaggio  vasca sottostante le stazioni di

raggruppamento  e  di  carico”  dopo l’installazione del  nuovo sistema  di  movimentazione dei  contenitori  in
ingresso alle lavacontenitori, come da comunicazione di modifica non sostanziale del 9 Marzo 2015 indicata al
punto 14 della tabella di pag. 9 del documento Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in esame.
Di conseguenza si propone la cancellazione di tale voce.

Paragrafo C.3.2, pag. 47.
Il proponente  ritiene che sarebbe opportuno inserire dopo la parola  “vigente” le parole  (atto n. 298/2006)  per
non dare adito a dubbi di interpretazione considerato che alla successiva pag. 92 per questo punto di emissione
E4 è indicato il limite di emissione per i Composti Organici Volatili (COV).
“L’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente (atto n. 298/2006) non prevede limiti di emissione …”

Paragrafo C.4.1, pag. 61.
Il  proponente  ritiene che  vi  sia  un refuso e che vada cancellato il  riferimento  alle  “Linee guida … per gli

impianti esistenti che esercitano le attività di cui alla categoria 5.2. ″Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
″ …” in quanto non applicabili all’impianto Mengozzi.

Paragrafo D.1, pag. 86.
Il proponente osserva che le planimetrie di cui si chiede la revisione non richiedono la firma di un tecnico iscritto
ad un ordine professionale. 
Si chiede quindi di cancellare le parole “tecnico abilitato”, sostituendola con “Gestore” come di seguito indicato
“b)  …  provvedendo  a  revisionare  la  “Planimetria  3A”  relativa  ai  Punti  di  Emissione  in  Atmosfera  con
l'indicazione STATO ATTUALE, la data e la firma del Gestore.

c) … provvedendo a revisionare la “Planimetria 3B” relativa alla Rete Idrica e Rete Fognaria opportunamente

firmata dal Gestore, datata ed aggiornata, la stessa dovrà recare l'indicazione – STATO ATTUALE.

… omissis …
e) … provvedendo a revisionare la “Planimetria generale del sito di via Zotti”, opportunamente firmata  dal
Gestore, datata ed aggiornata, la stessa dovrà recare l'indicazione - STATO ATTUALE.”

Paragrafo D.1, pag. 86.
Il proponente ritiene necessario fare alcune considerazioni.
La prima considerazione è relativa al numero di strumenti che devono essere installati.
Infatti per misurare i parametri richiesti sono necessari 4 strumenti diversi: uno per la misura della portata, uno
per  la  misura della  temperatura dei  fumi,  uno per  la  determinazione dell’umidità  e uno per  la  misura della
pressione dei fumi (parametro indispensabile per  determinare il valore della  portata alle Condizioni Normali
dove Pressione = 101,3 kPa e Temperatura = 273,15 K).
La seconda considerazione è relativa all’ubicazione del punto in cui effettuare le misure dei parametri necessari
“per il calcolo della portata trattata in camera di post-combustione”  che deve essere “più prossimo possibile
alla camera di postcombustione, e a valle di questo”.
Dall’analisi  del  lay-out  dell’impianto  emerge  che,  per  essere  “più  prossimo  possibile  alla  camera  di

postcombustione, e a valle di questo”, il punto in cui effettuare le misure deve essere posizionato nella tubazione
che collega il generatore di vapore alla torre di condizionamento.
Non possono essere presi in considerazione i raccordi esistenti tra le 2 camere di postcombustione e la caldaia
sia per la loro lunghezza (poco meno di 2 metri) sia per la loro conformazione «a becco».
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La tubazione che collega il generatore di vapore alla torre di condizionamento però NON ha le caratteristiche
costruttive tali da garantire le condizioni di stazionarietà e di omogeneità del flusso dei fumi necessarie affinché
le misure effettuate abbiano un’accuratezza accettabile.
Infatti nella tubazione avente diametro nominale pari a 1,2 m e lunghezza totale di circa 15 m, costituita da tre
tratti rettilinei  – uno verticale,  uno obliquo,  uno verticale,  raccordati con due semicurve – e da un tratto di
tubazione «a manico di ombrello», non sono individuabili punti che abbiano un tratto di tubazione a monte di
lunghezza almeno pari a 2  diametri idraulici (cioè pari a 2,4 m) e un tratto di tubazione a valle di lunghezza
almeno pari 5 diametri idraulici (cioè pari a 6 m) privi di discontinuità (curve, raccordi, flange, ecc.).
Di conseguenza i valori misurati sono affetti da elevati valori di incertezza.
La terza considerazione è relativa alle caratteristiche del flusso gassoso su cui si va ad eseguire le misure.
Prima della torre di condizionamento i fumi sono stati sottoposti solo all’abbattimento degli Ossidi di Azoto
mediante aggiunta di  urea in soluzione acquosa nella  prima camera radiante del  generatore di  vapore e  non
hanno ancora subito alcun trattamento per abbattere le polveri e i gas acidi presenti a livelli non trascurabili.
Di conseguenza la strumentazione installata per le misurazioni in continuo deve essere sottoposta a frequenti
interventi manutentivi per garantirne il funzionamento e l’affidabilità.
La quarta considerazione è relativa alla significatività delle misure effettuate in continuo.
Nonostante la posizione individuata sia la “più prossima possibile alla camera di postcombustione, e a valle di

questo”, i valori di portata e di umidità misurati devono essere poi elaborati per risalire ai valori della portata e
dell’umidità dei fumi in uscita dalla camera di postcombustione.
Infatti alla portata dei fumi misurata deve essere sottratta la portata di aria compressa immessa per nebulizzare
l’urea  in  soluzione e  all’umidità  misurata  nei  fumi  deve essere  sottratta  quella  derivante dall’evaporazione
dell’acqua immessa con l’urea in soluzione.
Di conseguenza il dover effettuare delle ulteriori elaborazioni, utilizzando anche valori stimati e non costanti nel
tempo, fa sì che perda di significato l’aver a disposizione dati misurati in continuo.
Dalle considerazioni sopra riportate emerge che, a fronte di un esborso economico non trascurabile (sia come
investimento  iniziale  sia  come  costi  di  gestione),  i  valori  della  portata  dei  fumi  in  uscita  dalla  post-
combustione, determinati a partire dai parametri misurati in continuo, risulterebbero poco attendibili e
quindi inutili  per le finalità indicate a pag. 4 della relazione del DICAM datata Dicembre 2015, cioè “per la

verifica del funzionamento secondo i requisiti di legge”.
Tenuto conto del fatto che nella relazione del DICAM datata Dicembre 2015 è riportato “Si suggerisce quindi

che nell’impianto vengano installati sistemi che permettano il monitoraggio, in continuo o per campagne, …” si
chiede di modificare la prescrizione prevedendo, invece che l’installazione di sistemi per la misurazione in
continuo  dei  parametri  necessari  per  il  calcolo  della  portata  dei  fumi  in  uscita  dalla  post-combustione,
l’effettuazione di campagne di misura periodiche, da svolgersi con una frequenza trimestrale per i primi
due anni e poi da definirsi in base ai risultati ottenuti, secondo un protocollo di indagine che sarà oggetto
di  relazione  tecnica  da  trasmettere  ad  Arpae  entro  sei  mesi  dal  rilascio  di  AIA,  al  fine  della  sua
valutazione.
Si propone quindi la seguente modifica:
“dotare l'impianto  effettuare  in un punto quanto più prossimo possibile alla camera di postcombustione, e a

valle di questa, di un sistema di rilevamento  campagne periodiche per la misura  dei parametri di portata,
velocità, temperatura, pressione e umidità del flusso gassoso. Tale sistema di rilevamento dovrà consentire per

il calcolo della portata trattata in camera di post-combustione, dovrà consentire la gestione in remoto dei dati e

la consultazione degli stessi da parte dell'Arpae unitamente ai dati degli SME; le caratteristiche del sistema e le
informazioni atte a il protocollo di indagine che si intende adottare e le modalità previste per ricondurre i

valori misurati ai valori di portata dei fumi all'uscita della camera di post combustione dovranno essere oggetto

di relazione tecnica da trasmettere ad Arpae entro sei mesi dal rilascio di AIA, al fine della sua valutazione.
Dalla data della valutazione positiva il Gestore nei successivi mesi sei dovrà attuare il protocollo di indagine
previsto realizzare il sistema di rilevamento.”
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Paragrafo D.1, pag. 87.
Il proponente ritiene opportuno aggiungere dopo “norma UNI-EN 1948/2006” le parole o successiva revisione,
così da tener già conto di eventuali modifiche che potranno essere apportate in futuro alla norma.
“…  (mediante  validazione  su  periodi  di  campionamento  congrui  rispetto  alla  norma UNIEN 1948/2006  o
successiva revisione) di un sistema di campionamento …”

Paragrafo D.2.2, pag. 88. punto 9
Il proponente ritiene opportuno  

• specificare che il “Reporting del 2016” è quello relativo all’anno 2016 da presentare entro il 30.04.2017.
Si propone quindi la seguente correzione:
“Il Gestore è tenuto a modificare le Procedure e Istruzioni Operative del proprio Sistema di Gestione (di

seguito elencate) per quanto in contrasto con le presenti disposizioni e a trasmettere le stesse in forma

completa in occasione del Reporting del 2016 da presentare entro il 30.04.2017”
• aggiungere il seguente capoverso

“Le  revisioni  delle  Procedure  citate  e  delle  relative  Istruzioni  Operative,  successive  a  quelle
presentate  con il  Reporting  del  2016,  o  l’emissione  di  una  nuova procedura dovranno  essere
inoltrate  preventivamente  ad  Arpae  per  eventuali  osservazioni  e  per  l’aggiornamento  della
documentazione di riferimento, nel caso in cui le modifiche che si intende apportare siano relative
alla gestione dell’impianto o alle modalità di applicazione delle disposizioni dell’AIA.”

così  da  rendere esplicito  l’iter  da  seguire  in  caso  di  revisione/emanazione delle  Procedure e  delle  relative
Istruzioni Operative riguardanti la gestione dell’impianto e l’applicazione delle disposizioni dell’AIA.

Paragrafo D.2.2, pag. 88. punto 10
Il proponente ritiene  che la data del 30 Aprile per l’inoltro del documento di  Reporting annuale debba essere
intesa a partire dall’anno solare successivo al rilascio della nuova AIA considerato che:

• l’AIA attualmente vigente prevede l’inoltro entro il 30 Giugno,
• non sono al momento definibili le tempistiche con cui verrà approvata la delibera di VIA e rilasciata la

nuova AIA.
Si propone quindi di riportare tale indicazione in esplicito
“Il  Gestore dell’impianto è  tenuto  a inoltrare annualmente per  via  telematica,  entro il  30 aprile  a partire
dall’anno solare successivo al rilascio della nuova AIA, tramite il portale web …”

Paragrafo D.2.2, pag. 88. punto 10 - V
Il proponente ritiene che il testo possa dare adito a varie interpretazioni.
Per questo motivo si propone la seguente modifica:
“gli  aggiornamenti  del manuale di gestione contenente delle procedure  e delle relative istruzioni operative
elencate  al  precedente  punto  9  sottoposte  a  revisione  nel  corso  dell’anno,  nel  caso  in  cui  le  revisioni
apportate non siano relative alla gestione dell’impianto o alle modalità di applicazione delle disposizioni
dell’AIA (in caso contrario si  applica quanto indicato al  precedente punto  9).  Le procedure oggetto di

modifica devono riportare chiaramente le parti variate rispetto alla precedente revisione.

La modalità di aggiornamento del manuale descritta nel presente punto si applica solo alle revisioni che non
costituiscono modifiche nella gestione dell’impianto o nei contenuti dell’AIA.”

Paragrafo D.2.2, pag. 88. punto 12 e 14
Il  proponente  ritiene  necessario  che  venga  precisato  il  nominativo  dell’Ente  a  cui  deve  essere  inviata  la
documentazione citata.
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Paragrafo D.2.2, pag. 89.
Il proponente ritiene opportuno che venga precisato a quale “dispositivo di Delibera” si sta facendo riferimento,
al fine di non dar adito ad interpretazioni diverse.

Paragrafo D.2.2, pag. 89.
Il proponente osserva che sono presenti alcuni refusi considerato che:

• in molti dei punti citati:
◦ si parla  di comunicazione,  ma questa non è riferita  a casi  “di superamento dei  valori limite e/o

avarie ai sistemi di abbattimento e trattamento delle emissioni”:
▪ al punto 32 è previsto che  “Il  Gestore provvede a comunicare ad Arpae, con un anticipo di

almeno 7 giorni, le date in cui verranno effettuate le calibrazioni e le tarature del SMCE”,
▪ al punto 33 è previsto che “… Il manuale di gestione dello SME deve essere aggiornato secondo

quanto indicato nella linea guida ISPRA 87/2013 “Guida tecnica per la gestione dei sistemi di

monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)” ed ogni modifica del  manuale deve essere

preventivamente comunicata …”,
▪ al punto 90 è previsto che “Nel caso in cui, per emergenze sanitarie, si rendesse necessaria la

presenza  di  celle  frigorifere  per  il  contenimento  delle  carogne  animali,  il  Gestore  dovrà

comunicare tempestivamente ad ARPA e a questa Provincia quanto segue: …”,
▪ al punto 92 è previsto che “Il sistema di alimentazione dei rifiuti alla tramoggia del forno, è

provvisto di sistema di pesatura gestito dal DCS. Eventuali avarie al sistema di determinazione
del peso devono essere comunicate ad Arpae.”, - al punto 129 è previsto che “Il Gestore segnala

eventuali anomalie ai contatori [n.d.r. elettrici]”,
oppure
◦ non si parla di comunicazione:

▪ al punto 35 è previsto che “Il Gestore deve effettuare almeno ogni 3 anni la verifica di corretta

installazione QAL2 con determinazione delle funzioni di calibrazione per tutti gli  inquinanti

misurati per i quali vi sono riferimenti nel D.Lgs.152/2006 e smi – Titolo III-Bis e direttiva
2010/75/CE.  Per  gli  altri  inquinanti  quali  N2O,  CO2,  H2O  e  O2  può  essere  sufficiente

accertare il  rispetto del  requisito previsto al  precedente punto,  oltre alla verifica dello IAR,

senza prevedere l’inserimento della funzione di calibrazione nel sistema informatico”,
▪ al punto 50 è previsto che “I dati relativi ai controlli discontinui dovranno essere annotati su un

“Registro degli autocontrolli” conforme allo schema esemplificativo Appendice 1 – Allegato VI

– parte V del D.Lgs 152/06.”;
• si fa riferimento ad un punto 148 non presente nel documento.

Paragrafo D.2.4, pag. 90. Tabella 1 COV
Il proponente ritiene che vi sia un refuso in quanto tra i parametri sono stati indicati erroneamente i C.O.V. (cioè
i  Composti  Organici  Volatili)  e  non le  Sostanze  organiche  sotto  forma di  gas  o  vapori  (espresse come
Carbonio  Organico  Totale),  così  come  previsto  all’Allegato  1  al  Titolo  III-bis  della  Parte  IV del  D.Lgs
152/2006  e  s.m.i.  e  come  è  indicato  correttamente  al  §  D.2.4.1  punto  III  del  documento  Condizioni
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in esame.
Ricordando che

• il parametro C.O.V., acronimo con cui vengono indicati i composti organici che evaporano con facilità a
temperatura ambiente, ricomprende un gran numero di  sostanze eterogenee come idrocarburi alifatici
(dal n-esano,  al nesadecano e  i  metilesani),  i  terpeni,  gli  idrocarburi  aromatici,  (benzene e  derivati,
toluene, o-xilene, stirene), gli idrocarburi clorinati (cloroformio, diclorometano, clorobenzeni), gli alcoli
(etanolo, propanolo, butanolo e derivati), gli esteri, i chetoni, e le aldeidi (formaldeide),
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• il parametro COT (acronimo di Carbonio Organico Totale) rappresenta la quantità di carbonio legato in
un composto organico e viene utilizzato come indicatore non-specifico nell'analisi dei fumi risultanti dai
processi di combustione come indice del livello di completezza della combustione stessa, 

al fine di non dar adito ad interpretazioni diverse ed errate, si ritiene opportuno che venga corretto tale refuso.

Paragrafo D.2.4, pag. 90. Tabella 1 PCDD+PCDF e PCB DL
Il proponente ritiene che vi sia un refuso in quanto i PoliCloroBifenili vengono indicati erroneamente assieme
alle Policlorodibenzodiossine + Policlorodibenzofurani oltre che a se stanti.
Per non dar adito ad interpretazioni diverse, si ritiene opportuno che venga corretto tale refuso.

Paragrafo D.2.4, pag. 93. Tabella 2 
Il proponente ritiene che sarebbe opportuno:

• aggiungere le parole o di altri colori dopo le parole “di colore nero” 
“Silos di stoccaggio del materiale plastico triturato di colore nero o di altri colori” per tener conto del
fatto che i contenitori, da cui deriva il materiale plastico triturato, possono essere di vari colori oltre che
neri,

• indicare anche la frequenza dell’emissione per i punti E8, E9 ed E10 considerato che da questi punti si
ha emissione solo in fase di riempimento dei silos, operazioni che avvengono per un numero limitato di
giorni all’anno; per non riportare dati riferiti ad un anno specifico, si propone di aggiungere le parole
durante la fase di carico del silos alla durata indicata per ogni punto di emissione.

E8
Silos di stoccaggio del idrato di calcio per

depurazione fumi 720

45'/giorno

durante la fase di carico del silos

E9
Silos di stoccaggio del calce idrata

ventilata per depurazione acque
1000

45'/giorno
durante la fase di carico del silos

E10
Silos di stoccaggio del carbone attivo per

depurazione fumi
360

45'/giorno

durante la fase di carico del silos
     

Paragrafo D.2.4, pag. 93. punto 19
Il  proponente ritiene opportuno ricordare che nel  documento  Integrazioni allo Studio di  Impatto Ambientale
datato Novembre 2014 è stato indicato (pag. 43)

“Come indicato  al  §  3.8.2.2  a pag.  62 del  SIA,  la sostituzione dei  corpi di  riempimento realizzati  in
materiale  ADIOX è prevista  dopo un periodo di  circa 3  anni,  previa verifica,  mediante analisi  di

laboratorio, dell’efficienza residua e della resistenza meccanica.

Le analisi sui corpi di riempimento verranno effettuate con cadenza annuale prelevando una decina di
elementi e sottoponendone alcuni a test di resistenza, altri ad analisi chimiche per la determinazione della

quantità di diossine assorbite.”

Di conseguenza, come emerge da quanto sopra riportato, la  sostituzione completa dei corpi di riempimento
verrà effettuata dopo 3 anni di esercizio nel caso in cui i risultati analitici ne evidenzino la necessità.

Si chiede quindi di apportare la seguente correzione
“In caso di ridotta efficienza il Gestore provvede a sostituire i corpi di riempimento e comunque provvede alla
loro  completa  sostituzione  almeno ogni dopo 3  anni  di  esercizio  nel  caso  in  cui  i  risultati  analitici  ne
evidenzino la necessità.”

Paragrafo D.2.4, pag. 93. punto 20
Il  proponente ritiene opportuno ricordare che nel  documento  Integrazioni allo Studio di  Impatto Ambientale

datato Novembre 2014 è stato indicato (pag. 43)
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“Il produttore indica che la vita del catalizzatore del sistema SDDS va da un minimo di tre anni (valore

garantito come indicato in tabella 3.6-1 a pag. 51 del SIA) ad un massimo di cinque,  anche se sono

possibili  tempi di  vita maggiori  in quelle  situazioni  in cui a monte dell’SDDS viene realizzata una

depolverazione  spinta  in  modo  da  rendere  minimo  il  contenuto  di  particolato  e  di  altri  composti

“velenosi” per il catalizzatore. 

L’efficienza del catalizzatore verrà verificata con cadenza annuale dopo i  primi tre anni di esercizio,

mediante prelievo di campioni di catalizzatore ed analisi di laboratorio presso il produttore. In base alla

risposta analitica, il produttore fornirà l’indicazione del tempo di vita residuo.”

Considerato:

• che a monte del sistema SDDS verrà realizzata una depolverazione spinta,

• che è il produttore del catalizzatore che dà le indicazioni del tempo di vita residuo del catalizzatore sulla
base delle analisi di laboratorio effettuate presso il produttore stesso,

è realistico prevedere che la sostituzione completa del catalizzatore verrà effettuata dopo 5 anni di esercizio
nel caso in cui i risultati analitici ne evidenzino la necessità.
Si chiede quindi di apportare la seguente correzione
“In caso di  ridotta efficienza il Gestore provvede a sostituire il catalizzatore e  comunque provvede alla sua

completa sostituzione almeno ogni dopo 5 anni di esercizio nel caso in cui i risultati analitici ne evidenzino la
necessità.”

Paragrafo D.2.4.1, pag. 94. punto 23
Il proponente osserva che il Protossido di Azoto non è indicato tra gli inquinanti che vengono monitorati nel
punto di emissione E1, specificati nella Tabella 1.5-2 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Paragrafo D.2.4.1, pag. 94. punto 24
Il proponente ritiene che vi siano due refusi e che vadano cancellate:
� la parola “ed” in “Peso ed orario del carico di rifiuto”,
� le parole “produzione di vapore acqueo per l’impianto di recupero energetico” in quanto tale parametro non

viene misurato dal  Sistema  di  Monitoraggio  in Continuo delle  Emissioni a  camino,  non  avendo alcuna
attinenza con le concentrazioni emesse a camino.

“Questo  sistema  di  interrogazione  remoto  dovrà  permettere  anche  la  verifica  in  tempo reale  delle  medie

elementari che concorrono al calcolo della media semioraria dei dati grezzi e normalizzati di tutti gli inquinanti
e dei  parametri di  processo (O2 umido e secco all’emissione,  Temperatura Postcombustione e Temperatura

all’emissione,  Portata,  Umidità,  Peso  ed orario  del  carico  di  rifiuto,  produzione  di  vapore  acqueo  per

l’impianto di recupero energetico) misurati dal SMCE.”

Paragrafo D.2.4.1, pag. 94. punto 27
Il proponente ritiene vi sia un refuso e che sia opportuno apportare la seguente correzione
“controllo  medie  minuto,  controllo  medie  semiorarie  e  giornaliere  delle  emissioni,  97% percentile  medie

semiorarie  su  base annua,  95% medie su  10  minuti  nel  giorno  per  il  CO, misure di  temperatura  di  post

combustione e relative medie, le pesate rifiuto caricato per semiora la quantità di rifiuto caricata in ogni ora,
lo storico degli allarmi per superamento di qualsiasi limite e dei blocchi caricamento in dette condizioni, e di

quant’altro previsto nel presente paragrafo. …”
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Paragrafo D.2.4.1, pag. 95. punto 28
Il proponente ritiene che sarebbe opportuno inserire dopo la parola  “orario” le parole di portata per non dare
adito a dubbi di interpretazione.
“In caso di superamento dei valori limite orario di portata o semiorario per i parametri monitorati in continuo

si applica quanto previsto al § D.2.8.2.”

Paragrafo D.2.4.2, pag. 95. punto 33
Il proponente ritiene che i riferimenti all’Autorità competente e ad ARPA debbano essere aggiornati alla luce del
riordino delle funzioni amministrative si cui alla L.R. 13/2015, avvenuto il 1 Gennaio 2016.

Paragrafo D.2.4.2, pag. 96. punto 40
Il  proponente ritiene opportuno ricordare che  la valenza fiscale può essere assunta da entrambi i sistemi
automatici SME1 e SME2.
Infatti i due sistemi automatici funzionano continuativamente in parallelo e quello che assume valenza Fiscale è
lo SME connesso al sistema per la trasmissione dei dati in tempo reale al sito Internet. 
Di conseguenza si propone la seguente correzione

“Il  Gestore deve verificare il  corretto  funzionamento delle  apparecchiature di  misura in  continuo alle

emissioni (sia  SME fiscale denominato SME2 che  SME di riserva denominato SME1) e ne controllerà

periodicamente  la  risposta  sull’intero  campo  di  misura,  con  la  periodicità  prevista  dal  Piano  di
monitoraggio e controllo.”

Paragrafo D.2.4.2, pag. 95 e 97. punti 31 e 41

Il proponente osserva che quanto riportato al punto 31

“Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere annotati su Registro, …”

viene ripreso al successivo punto 41

“Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione del sistema di misurazione in continuo devono essere

riportate in apposito registro …”.

Per non dare adito a dubbi, si chiede di accorpare in un unico punto la prescrizione relativa alla registrazione
delle attività di controllo, di verifica e di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di misurazione in
continuo.
Di conseguenza si propone la seguente correzione:

“31. Gli  interventi  di  calibrazione,  taratura  e  manutenzione periodica  degli  strumenti  di  misura  del

sistema  di  monitoraggio  in  continuo  sono  effettuati  secondo  quanto  previsto  nel  Piano  di

Monitoraggio e Controllo.  Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere
annotati  su  Registro,  eventualmente  informatico  (nel  qual  caso  da  stamparsi  con  frequenza

trimestrale).”

“41. Tutte  le  attività  di  controllo,  verifica  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria del  sistema di

misurazione in continuo devono essere riportate in apposito  Registro,  eventualmente informatico
(nel qual caso da stamparsi con frequenza trimestrale) da tenere a disposizione di Arpae.”

Paragrafo D.2.4.4, pag. 97. punti 47.b) e 47.d)
Il proponente osserva che né il Benzene né gli IPA Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Crisene, Benzo(e)pirene Benzo(ghi)perilene sono indicati tra gli inquinanti che
vengono monitorati nel  punto di  emissione E1,  specificati  nella  Tabella  1.5-2  del  Piano di  Monitoraggio  e
Controllo.
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Sottolineando che nel corso dell’Istruttoria non sono mai emerse indicazioni di questo tipo, per non dare adito a
dubbi di interpretazione si chiede di uniformare opportunamente l’elenco degli inquinanti riportato al punto 47
con quello riportato nella Tabella 1.5-2 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Paragrafo D.2.4.4, pag. 97. punto 48
Il proponente ritiene che sarebbe opportuno apportare la seguente correzione

“… e a trasmettere i risultati di tale autocontrollo con il primo Reporting utile del 2017.”

considerato che  non sono al momento definibili le tempistiche con cui verrà approvata la  delibera  di VIA e
rilasciata la nuova AIA.

Paragrafo D.2.4.4, pag. 98 punto 51
Il proponente ritiene necessario che vengano precisati i nominativi degli Enti indicati con Autorità Competente e
Organo di Controllo a cui deve essere inviata la comunicazione citata.

Paragrafo D.2.4.5.1, pag. 98 punto 52
Il  proponente ritiene  che  i  riferimenti  ai  Composti  Organici  Volatili  devono  essere  corretti  sostituendo
l’acronimo “COV” con COT.

Paragrafo D.2.4.5.1, pag. 98 punto 52
Il proponente ritiene che il riferimento non sia alla “successiva” tabella, ma bensì alla precedente Tabella 1.
Per non dar adito a dubbi di interpretazione, si ritiene opportuno che venga corretto tale refuso.

“… almeno il 97% degli stessi valori medi semiorari nel corso dell’anno NON supera i valori riportati

nella successiva tabella precedente Tabella 1.”

Paragrafo D.2.4.5.1, pag. 98 punto 52
Il proponente ritiene che il riferimento non sia al valor medio “giornaliero”, ma bensì al valor medio orario.
Per non dar adito a dubbi di interpretazione, si ritiene opportuno che venga corretto tale refuso.

“Portata volumetrica della emissione:  NESSUN valore medio  giornaliero orario deve superare il valore

limite. …”

Paragrafo D.2.4.5.1, pag. 98 punto 52
Il proponente ritiene che i riferimenti all’autorità competente e ad ARPA debbano essere aggiornati alla luce del
riordino delle funzioni amministrative si cui alla L.R. 13/2015, avvenuto il 1 Gennaio 2016.

Paragrafo D.2.4.5.3, pag. 99 punti 57 e 58
Il proponente osserva innanzitutto che nel punto 57 sono presenti alcuni refusi che devono essere corretti:
� sostituendo l’acronimo “COV” con COT,
� aggiungendo il parametro CO.

“La verifica dei limiti emissivi espressi in flusso di massa di Polveri,  CO, NOx, SOx, HCl, HF,  COT,

NH3 e …”
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Per quanto riguarda la “verifica dei limiti emissivi espressi in flusso di massa di … Mercurio” da effettuarsi su
base media mensile attraverso le medie semiorarie rilevate dal monitoraggio in continuo di tale inquinante, si
osserva che la strumentazione attualmente disponibile sul mercato per l’analisi in continuo del Mercurio non dà
ancora quelle garanzie di affidabilità caratteristiche invece degli FTIR (sistemi alla base del monitoraggio in
continuo di CO, NOx, SOx, HCl, HF, COT, NH3) e dei polverometri di ultima generazione.
A questo si aggiunga che gli SME installati sono 2, funzionanti in parallelo così che uno sia di scorta attiva
all’altro, mentre l’analizzatore del Mercurio è unico.
Di conseguenza affidare il controllo del rispetto del limite del flusso di massa orario su base media mensile ad un
singolo strumento che non dà elevate garanzie di affidabilità può ingenerare situazioni problematiche.

Ricordando  che  il  monitoraggio  del  Mercurio  viene  effettuato  anche  mediante  controlli  periodici  aventi
frequenza mensile e che sulla base di tali controlli deve essere effettuata la verifica del rispetto del limite orario
della concentrazione, si chiede:

• di poter effettuare anche per il Mercurio, come per gli altri metalli,  la verifica su base annuale del
rispetto del limite del flusso di massa, attraverso la media dei flussi di massa risultanti dagli esiti dei
controlli periodici discontinui,

• di utilizzare i valori dei flussi di massa orari calcolati sulla base delle concentrazioni rilevate in continuo
per un confronto con quelli rilevati dai monitoraggi periodici. 

Di conseguenza si propongono le seguenti correzioni ai punti 57 e 58
“57. La verifica dei limiti emissivi espressi in flusso di massa di Polveri, CO, NOx, SOx, HCl, HF, COT

e NH3 e Mercurio è effettuata su base mensile attraverso le medie semiorarie dei monitoraggi in

continuo di tali inquinanti.”

“58 La verifica dei limiti emissivi espressi in Flusso di massa di  Mercurio, Metalli, Cadmio + Tallio,

PCDD/F, IPA è effettuata su base annuale attraverso la media dei flussi di massa risultanti dagli
esiti dei controlli periodici discontinui.”

Paragrafo D.2.4.5.3, pag. 99 punto 59
Il  proponente osserva innanzi tutto che deve esserci  un refuso considerato che  dall’applicazione di quella
formula  non si  ottiene  un flusso  di  massa (cioè la  massa emessa  nell’unità  di  tempo),  ma  bensì  una
quantità emessa in un determinato periodo temporale, come si evince dall’unità di misura indicata che sono
chilogrammi (Kg).

Per determinare il flusso di massa l’equazione da applicare è 

        Flusso di massa (kg/h) = Ē x
21- Ōm

x Portata volumetrica media x
1

21-11 106

dove i parametri utilizzati sono quelli elencati al punto 59.

L’equazione sopra indicata però è corretta soltanto se la si applica ad impianti che inceneriscono rifiuti non
pericolosi per i quali le concentrazioni vanno sempre riferite all’11% di Ossigeno.
Nel caso di un impianto che incenerisce rifiuti pericolosi la concentrazione viene riferita all’11% di Ossigeno
soltanto nei casi in cui il valore misurato di O2 è maggiore del valore di riferimento.
Per questi impianti l’equazione da utilizzare diventa quindi

        Flusso di massa (kg/h) = Ēm x Portata volumetrica media x
1

106
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dove 
 è la concentrazione media dell’inquinante in esame espressa in mg/Nm3 di gas secco, senza la normalizzazione
rispetto all’11% di O2 e senza detrazione dell’intervallo di confidenza al 95%.

Considerato che nella nota 1 della Tabella 1 Emissione Incenerimento Rifiuti è indicato che:

“(1) Il limite in Flusso di massa è verificato attraverso il calcolo della media mensile dei flussi di massa

medi orari calcolati come indicato al successivo punto §§ D2.4.5.3”

si ritiene opportuno che al presente punto 59 vengano esplicitate le modalità con cui, nell’impianto Mengozzi,
viene calcolato:
• per gli inquinanti misurati in continuo, il flusso di massa orario su base media mensile,

• per gli inquinanti monitorati mediante controlli periodici, il flusso di massa orario su base media annua.

Si propone quindi di sostituire il testo del punto 59 sopra riportato con il seguente:

“59 Per gli inquinanti monitorati in continuo il flusso di massa su base media mensile viene calcolato con
la seguente equazione 

Flusso di massa (g/h)  = Σ
k

Ei X Pi 

X
1i=1

k 1000

dove

Ei è la concentrazione media semioraria valida dell’inquinante fornita dallo SME per la semiora i-

esima. 

Tale valore è riferito al gas secco, normalizzato rispetto all’11% dell’Ossigeno se necessario ed

è  ottenuto  dall’applicazione  della  retta  di  QAL2  (e  senza  detrazione  dell’intervallo  di

confidenza al 95%); è espresso in mg/Nm3 di gas secco

Pi è la portata media semioraria valida fornita dallo SME per la semiora i-esima. 

Tale valore è riferito al gas secco ed è normalizzato rispetto alla Temperatura e alla Pressione;

è espresso in Nm3/h

k è il numero di semiore valide nel mese 

Per gli  inquinanti  monitorati mediante controlli periodici il flusso di  massa su base media annua

viene calcolato con la seguente equazione 

Flusso di massa (g/h)  = Σ
k

Ej X Pj 

X
1j=1

k 1000

dove

Ej è la concentrazione media dell’inquinante relativa al j-esimo controllo periodico. 

Tale  valore  è  riferito  al  gas  secco  ed  è  normalizzato  rispetto  all’11%  dell’Ossigeno  se

necessario; è espresso in mg/Nm3 di gas secco

Pj è la portata media relativa al j-esimo controllo periodico. 

Tale valore è riferito al gas secco ed è normalizzato rispetto alla Temperatura e alla Pressione;

è espresso in Nm3/h

k è il numero di controlli periodici eseguiti nell’anno 
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Nel  caso  in  cui  il  flusso  di  massa  sia  ottenuto  anche  da  concentrazioni  “inferiori  al  limite  di

rilevabilità”, nel calcolo dei valori medi tali misure sono da considerare pari alla metà del limite di
rilevabilità stesso, così come previsto dal documento tecnico “rapporto ISTISAN 04/15”.”

Paragrafo D.2.4.6, pag. 101 Tabella 3
Il proponente ritiene che vi siano dei refusi in quanto per i punti di emissione ED1÷ED9 è stata indicata  la
presenza di una guardia idraulica, che invece non è presente. 

Si ritiene quindi opportuno che vengano corretti tali refusi.

Si  osserva  inoltre  che  nella  tabella  non  è  stata  riportata  la  frequenza  dell’emissione,  dato  importante  per
comprendere la saltuarietà dell’emissione stessa. Va ricordato infatti che da questi punti di sfiato l’emissione è
significativa solo in fase di riempimento dei serbatoi, operazioni che avvengono, ad esclusione dei serbatoi di cui
ai punti  ED5 ed  ED6,  per  un numero limitato di  giorni  all’anno.  Si ricordano le  frequenze dell’emissione,
indicate nello Studio di Impatto Ambientale, per i punti esistenti con riferimento all’anno 2012:
� punto di emissione ED1: il riempimento del serbatoio di stoccaggio dell’acido solforico in soluzione al 48% è

stato effettuato 11 volte e ogni trasferimento ha avuto una durata di 45 minuti circa (per un totale di circa 8,5
ore/anno),

� punto di emissione ED2: il riempimento del  serbatoio di stoccaggio della soda in soluzione al 30% è stato
effettuato  5 volte e  ogni  trasferimento  ha  avuto una  durata  di  45  minuti  circa  (per  un totale di  circa  4
ore/anno),

� punto di emissione ED3 e ED4: il riempimento dei serbatoi di stoccaggio della soda in soluzione al 30% (due
serbatoi diversi comunicanti nella parte inferiore) è stato effettuato 20 volte e ogni trasferimento ha avuto una
durata di 30 minuti circa (per un totale di 10 ore/anno),

� punto di emissione ED8: il riempimento del serbatoio di stoccaggio dell’acido solforico in soluzione al 48% è
stato effettuato  1 volta e  il  trasferimento  ha  avuto una  durata  di  45  minuti  circa  (per  un totale di  0,75
ore/anno)

� punto di emissione ED9: il  riempimento del serbatoio di stoccaggio dell’urea in soluzione al 40% è stato
effettuato 24 volte e ogni trasferimento ha avuto una durata di 90 minuti circa (per un totale di 36 ore/anno)

e  per  il  nuovo  punto  di  emissione  ED10,  quella  stimata  in  14  volte/anno  per  un  totale  di  21  ore circa
considerando che per ogni scarico stima una durata di 90 minuti circa.

Si ritiene quindi opportuno che venga indicata anche la frequenza dell’emissione; per non riportare dati riferiti
ad un anno specifico, si propone di aggiungere le parole  durante la fase di carico del serbatoio alla durata
indicata per ogni punto di emissione.

ED1
Sfiato  del  serbatoio  S407  stoccaggio  acido

solforico in soluzione 48%

45'/g

durante la fase di carico del serbatoio

ED2
Sfiato del  serbatoio  S406 stoccaggio  soda in
soluzione 30%

45'/g
durante la fase di carico del serbatoio

ED3
Sfiato del serbatoio S406A stoccaggio soda in

soluzione 30% 30'/g

durante la fase di carico del serbatoio
ED4

Sfiato del serbatoio S406B stoccaggio soda in

soluzione 30%
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ED8
Sfiato  del  serbatoio  di  stoccaggio  acido
solforico  in  soluzione  48%  per  impianto

chimico fisico

45'/g

durante la fase di carico del serbatoio

ED9
Sfiato del serbatoio S303 stoccaggio  soluzione

acquosa di urea 40%

90'/g

durante la fase di carico del serbatoio

ED10

Sfiato del serbatoio S421 stoccaggio  soluzione

acquosa  di  ammoniaca  al  25%  per  sistema

SDSS

90'/g
durante la fase di carico del serbatoio

Paragrafo D.2.5, pag. 102 punto 62
Il proponente ritiene che vi siano dei refusi in quanto ad una portata massima di scarico di 11,5 litri/secondo,
corrispondono:

• a 41,4 m3/h,

• a 993,6 m3/giorno (e non a 960 m3/giorno)

• a 362.664 m3/anno (e non a 350.000 m3/giorno)

considerato che l’impianto di trattamento chimico-fisico, e quindi lo scarico, è in esercizio per 24 ore al giorno e
per 365 giorni all’anno.
Preme infatti ricordare che, anche se il termovalorizzatore è spento, l’impianto di trattamento acque è comunque
in esercizio per garantire il trattamento di tutte le acque reflue che vengono prodotte nel sito.

Per non dar adito ad interpretazioni diverse, si ritiene opportuno che venga corretto tale refuso.

“Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a

350.000 362.664 mc/anno - 960 993,6 mc/d - 41,4 mc/h.”

Paragrafo D.2.5, pag. 102 punto 62
Il proponente osserva che l’indicazione “entro sei mesi dal rilascio dell'AIA” è un refuso considerato che al §
3.C.7 del Rapporto sull’Impatto Ambientale, punto 2 lettera c) è indicato “entro sei mesi dalla messa a regime

dell’impianto di progetto”.

“provvedere  ad  eseguire  entro  sei  mesi  dal  rilascio  dell'AIA dalla  messa  a  regime  dell’impianto  di
progetto indagini fonometriche secondo quanto previsto nelle Conclusioni di VIA al § 3.C.7;”

Paragrafo D.2.7, pag. 104 punto 78
Il  proponente ritiene  necessario  che  venga  precisato  il  nominativo  dell’Ente  a  cui  deve  essere  inviata  la
documentazione citata.

Paragrafo D.2.8.1, pag. 105 punto 83
Il proponente, ribadendo quanto già detto al § 1.1. a commento della prescrizione n. 9 che l’imposizione di un
limite al numero dei carichi orari compresi tra 4.000 kg e 5.000 kg dei rifiuti alimentabili al forno viola
quanto statuito dall’art. 35 del d.L. 133/2014, così come modificato dalla Legge di conversione 164/2014, e
quanto affermato dalla giurisprudenza, osserva che il calcolo degli “eventi orari di superamento dei 4000

Kg/ora” deve essere fatto sulla base delle ore/anno e non sulla base delle “ore di funzionamento dell'impianto”
dato variabile di anno in anno e non definibile a priori.
Infatti se si utilizza come base di calcolo le ore/anno, pari a 8.760, il numero di “eventi orari di superamento dei

4000 Kg/ora” è un valore definito e costante (e nello specifico risulta pari a 1.752), mentre se si utilizza come
base di calcolo le “ore di funzionamento dell'impianto”,  il numero di “eventi orari di superamento dei  4000
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Kg/ora” resta indefinito fino alla mezzanotte del 31 Dicembre dell’anno in corso e risulta diverso da un anno
all’altro.

Paragrafo D.2.8.1, pag. 105 punto 84
Il  proponente osserva  che sarebbe opportuno eliminare le  parole  “ovvero  proveniente  esclusivamente dalle

strutture sanitarie pubbliche o private” in quanto tale specificazione limita la tipologia di attività da cui derivano
i rifiuti  sanitari  definiti  dall’art.  2 del  d.P.R.  254/2003 citato.  Infatti  all’art.  2 comma  1  lettera  i)  vengono
equiparati ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo quelli prodotti ad esempio presso i laboratori di analisi
microbiologiche di alimenti,  di acque o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, presso istituti estetici e
similari, non definibili come “strutture sanitarie pubbliche o private”.

“rifiuti  sanitari  di  cui  all'art.  2  del  DPR  254/2003  ovvero  proveniente  esclusivamente  dalle  strutture

sanitarie  pubbliche  o  private.  L'installazione  costituisce  ai  sensi  di  norma  impianto  dedicato  allo

smaltimento dei rifiuti sanitari infettivi (art. 10 comma 3 lettera d del DPR 254/2003) in quanto destinato
a tale tipologia di attività,”

Paragrafo D.2.8.1, pag. 106 punto 90
Il proponente ritiene che la frase debba essere aggiornata alla luce del trasferimento delle funzioni svolte dal
Settore Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena in materia di Ambiente ed Energia ad ARPAE, avvenuto il 1
Gennaio 2016.

Paragrafo D.2.8.1, pag. 107 punto 96
Il proponente osserva che il riferimento al “mulino della calce” è un refuso in quanto nell’impianto Mengozzi
non è presente alcun mulino per la calce.

Di conseguenza deve essere apportata la seguente correzione

“Stato di funzionamento ON-OFF delle coclee di alimentazione al mulino della calce;”

Paragrafo D.2.8.2, pag. 108 punto 101 - VII
Il  proponente  ritiene  necessario  che  venga  precisato  il  Servizio  della  AUSL a  cui  deve  essere  inviata  la
comunicazione citata.

Paragrafo D.2.8.2, pag. 108 punto 101 - VIII
Il proponente ritiene necessario che vengano precisati i nominativi degli Enti indicati con Autorità Competente e
Organo di Controllo a cui deve essere inviata la comunicazione citata.

Paragrafo D.2.8.3, pag. 108 punto 104
Il  proponente osserva  che  sarebbe  opportuno  sostituire  le  parole  “provenienti  da  strutture  sanitarie”  con
prodotti da attività sanitarie o di ricerca tossicologica.

“Fermo restando l'art. 237-septies, comma 5, lettera b) è disposta la deroga di cui  all'art. 237-septies,
comma 6 anche per i rifiuti in ingresso all'impianto non a rischio infettivo purché provenienti da strutture

sanitarie prodotti da attività sanitarie o di ricerca tossicologica, rifiuti costituiti da carogne animali,

rifiuti  provenienti  dai  Servizi  Cimiteriali,  rifiuti  provenienti  dalla  raccolta  differenziata  di  farmaci,

sostanze stupefacenti, psicotrope.”
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Paragrafo D.2.8.3, pag. 108 punto 105
Il proponente osserva che sarebbe opportuno apportare la seguente modifica

“In caso di  conferimenti  di  rifiuti  di  cui  ai  sopraelencati  CER diversi  da quelli  indicati dal al punto

precedente, il Gestore dovrà provvedere al campionamento dei rifiuti  in conformità a quanto previsto
all'art. 237-septies.”

Paragrafo D.2.8.3, pag. 109 punto 108
Il proponente ritiene opportuno che vengano:

� aggiunte dopo la parola  “Relazione” le seguenti parole a firma dell’Ing. Maria Rosaria Sudanese datata
27.03.2006

� sostituite le parole  “Le nuove revisioni del Manuale di Gestione, successive a quella presentata in sede di

domanda di autorizzazione” con Le modifiche alle modalità adottate e le revisioni alla relativa Istruzione
Operativa, successive alla data di entrata in vigore della presente AIA

“Il  Gestore  deve  attuare il  controllo  della  radioattività  dei  rifiuti  in ingresso  secondo le  modalità

stabilite  nella IOA.25.13 dall'Esperto Qualificato e di  cui alla Relazione a firma dell’Ing.  Maria
Rosaria  Sudanese  datata 27.03.2006. Le nuove revisioni del  Manuale di  Gestione,  successive a

quella presentata in sede di domanda di autorizzazione, Le modifiche alle modalità adottate e le
revisioni alla relativa Istruzione Operativa, successive alla data di entrata in vigore della presente
AIA, dovranno  essere  inoltrate  preventivamente  ad  Arpae  per  eventuali  osservazioni  e  per

l’aggiornamento della documentazione di riferimento.”

Paragrafo D.2.8.3, pag. 109 punto 109
Il proponente chiede una deroga per quei mezzi per i quali venisse confermata la presenza di sorgenti radioattive
al secondo passaggio di verifica effettuato dopo le 19 del sabato.
In particolare si chiede di poter posticipare l’intervento del personale della Società Protex, previsto entro le 24
ore successive al secondo controllo (e quindi nel caso in esame entro le ore 19 della domenica), di 13 ore così da
poter effettuare l’intervento alle ore 8 del lunedì mattina.

La richiesta di deroga nasce dalla condizione contrattuale prevista dalla Società Protex di indennizzo anticipato
di reperibilità per tutte le domeniche dell’anno, pari ad 1,5 volte quella di indennizzo di reperibilità per tutti i
sabati dell’anno già prevista contrattualmente, tenuto anche conto del fatto che tale situazione si è verificata
una/due volte all’anno.

Si ritiene opportuno precisare che anche posticipando l’intervento della Protex alle ore 8 del lunedì, risultano
rispettati i tempi di annotazione sul registro di Carico/Scarico di cui all’art. 190, comma 1, lettera d) del d.Lgs.
152/2006 e s.m.i. 

“le annotazioni  devono essere  effettuate  … omissis  … per  i  soggetti  che effettuano le  operazioni  di

recupero e di smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.”

considerato che la domenica non deve essere considerata nei 2 giorni previsti, in quanto giorno non lavorativo.

Di conseguenza si propone la seguente modifica

“Tale area, in cui i mezzi non potranno sostare per un tempo superiore a 48 ore, dovrà essere mantenuta

adeguatamente recintata e segnalata con cartelli identificativi. I mezzi non potranno sostare per un tempo
superiore a 48 ore,  ad eccezione del caso in cui il secondo controllo effettuato dopo le 19 del sabato
dia esito positivo; in tal caso la sosta si potrà protrarre fino alle ore 8 del lunedì successivo.”

Paragrafo D.2.8.3, pag. 109 punto 110 c)
Il proponente osserva che per la sosta vengono utilizzati mezzi iscritti all’Albo Trasportatori, ma anche:
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• «carrozzerie  smontabili»–cioè  cassoni,  intercambiabili,  non  fissati  permanentemente  al  veicolo  ma  che
possono essere sostituiti con altri cassoni aventi medesimi tipi di collegamenti al telaio del  veicolo–che,
come tali, non sono iscritte all’Albo Trasportatori in quanto non rientrano nella tipologia di mezzi per i quali
è prevista l’iscrizione,

• semirimorchi, di proprietà Mengozzi, non iscritti all’Albo Trasportatori in quanto non circolano su strada ma
vengono movimentati soltanto all’interno del sito.

Si  chiede  quindi  di  sostituire  le  parole  “essere  iscritti  all'Albo  dei  Trasportatori”  con  essere  idonei  al
contenimento in sicurezza dei colli e a tenuta contro le intemperie.

“i  mezzi  utilizzati  per  l'attività  di  sosta  devono  essere  iscritti  all'Albo  dei  Trasportatori essere  idonei  al
contenimento  in  sicurezza  dei  colli  e  a  tenuta  contro  le  intemperie;  i  pianali  devono  essere  lisci,

impermeabili e lavabili.”

Paragrafo D.2.8.3, pag. 109 punto 113
Il  proponente ritiene  necessario  che  venga  precisato  il  Servizio  della  AUSL a  cui  deve  essere  inviata  la
comunicazione citata.

Paragrafo D.2.8.4, pag. 109 punto 114
Il  proponente ritiene  necessario  che  venga  precisato  il  nominativo  dell’Ente  a  cui  deve  essere  inviata  la
documentazione citata.

Paragrafo D.2.8.4, pag. 110 punto 115
Il  proponente ritiene  che,  per  tener  conto  della  prevista  installazione  di  un  sistema  di  movimentazione
automatizzato  delle  ceneri  –  grazie  al  quale  saranno  scaricate  previa  pressatura  direttamente  nel  cassone
dell’automezzo dedicato al trasporto –, sarebbe opportuno apportare le seguenti modifiche:

“Fino alla messa in esercizio del  sistema di movimentazione automatizzato, le scorie scaricate  nei

cassoni scarrabili, dovranno essere adeguatamente sgrondate prima  delle operazioni di carico/scarico

sull’automezzo di essere immesse nel cassone dell’automezzo al fine dell’allontanamento definitivo dal

sito. Le scorie dovranno essere e preferibilmente destinate ad impianti dedicati ad attività di recupero.”

 2.2. Controdeduzioni di tipo Formale

Paragrafo A.2, pag. 6
Il proponente segnala un refuso in quanto è stata riportata due volte Estate e manca Inverno.

Paragrafo C.1.1.1, pag. 17 Tav. 6
Il proponente ritiene opportuno che venga inserita la parola zona prima di “8” 

“Zona 5 "aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche" e zona 8 "aree suscettibili

di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti"”

Paragrafo C.2.1.3, pag. 25
Il proponente ritiene opportuno che vengano sostituite le parole “a tale valore” con della combustione
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“… nonché per il sostentamento a tale valore della combustione in caso di necessità, …”

Paragrafo C.2.1.3, pag. 25
Il proponente ritiene opportuno che venga precisato che si sta facendo riferimento ad un volume rappresentativo
unicamente delle prime fasi di esercizio della camera di post-combustione dopo il rifacimento del rivestimento
refrattario, considerato che il regolare funzionamento della camera implica, nel tempo, una diminuzione dello
spessore del refrattario interno dovuta all’usura conseguente a fenomeni fisici e meccanici. 
Si propone quindi di aggiungere dopo la parola “refrattario” le parole appena posto in opera

“… (calcolati al netto dello spessore del refrattario appena posto in opera)”

Paragrafo C.2.1.7, pag. 28
Il proponente ritiene opportuno che vengano aggiunte le seguenti parole 

“…nella sostituzione dell'attuale torre con una progettata …”

e
“…ha un volume utile di 88,6 m3 a fronte dei 76,7 m3 dell’esistente.”

Paragrafo C.2.1.9, pag. 28
Il proponente ritiene opportuno che vengano aggiunte le seguenti parole 

“… sono riportate al § 3.4 della Relazione Tecnica dell'istanza di VIA (a cui si rimanda).”

Paragrafo C.2.1.10, pag. 29
Il proponente ritiene opportuno che vengano aggiunte le seguenti parole 

“Nella tabella 5.1-1 della Relazione Tecnica dell'istanza di VIA vengono riepilogate …”

Paragrafo C.2.1.13, pag. 30
Il proponente ritiene che vi sia un refuso e che vadano cancellate le parole “aventi le seguenti caratteristiche

dimensionali e aerauliche”

“La sezione di  estrazione è  costituita da un  ventilatore di  nuova generazione e un motore elettrico  di

potenza installata di 1.250 kW, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali e aerauliche:.”

Paragrafi C.2.1.14.1 e C.2.1.14.2, pag. 32
Il proponente ritiene che 

� debbano essere cancellate le frasi 

“Nel PdMeC sono riportate le caratteristiche degli strumenti costituenti lo SME1.”

e

“Nel PdMeC sono riportate le caratteristiche degli strumenti costituenti lo SME2.”

considerato che le stesse informazioni vengono riportate nelle successive frasi,

� debbano essere aggiunte le seguenti parole 

“Le  caratteristiche  degli  strumenti  costituenti  lo  SME2  (Limite  di  rilevabilità,  Deriva  di  zero,

Deriva di Span etcc) oltre che nell'istanza sono riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.”
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Paragrafo C.2.2, pag. 35
Il proponente ritiene opportuno che vengano apportate le seguenti correzioni 

“I mulini, due dedicati ai contenitori e uno dedicato ai coperchi per non mescolare il materiale plastico

triturato di colore nero o di altri colori derivante dai contenitori con quello di colore giallo derivante dai

coperchi ….”

e
“I sili di stoccaggio sono 3 per i ritagli neri o di altri colori e 1 per quelli gialli, sono serbatoi cilindrici a

fondo conico.”

per tener conto del fatto che la Società Mengozzi produce, oltre ai contenitori neri, anche contenitori colorati
(gialli, verdi, rossi, blu, ecc..) su richiesta della Committenza.

Paragrafo C.2.2, pag. 36
Il proponente ritiene opportuno che venga apportata la seguente correzione 

“Da  ogni  pressa  il  manufatto  viene  estratto  da  un  pallettizzatore manipolatore,  per  le  successive

operazioni di incisione codice a barre, pallettizzazione e imballaggio.”

Paragrafo C.2.2, pag. 36
Il proponente ritiene opportuno che venga apportata la seguente correzione 

“Nei primi mesi del 2014 è stato smantellato il  TUNNEL DI ESSICAMENTO, apparecchiatura approvata nella

configurazione  autorizzata,  non  essendo  più  necessario  completare  l’asciugatura  dei  contenitori,  già

garantita dalla lavacontenitori.”

Paragrafo C.3.2, pag. 44
Il proponente ritiene che vi sia un refuso in quanto il termovalorizzatore, e il relativo punto di emissione E1, è
stato avviato nel 2001 e non nel 1999.

“… è stata messa in esercizio nel 2001 ed è stata ….”

Paragrafo C.3.4, pag. 53
Il  proponente ritiene che vi  sia  un refuso  in quanto gli  interventi  indicati  sono stati  realizzati  nel  2006 in
ottemperanza ad una prescrizione di AIA.

“i piazzali destinati al transito degli automezzi e le aree dedicate al parcheggio sono pavimentati in battuto

di cemento e sono dotati di rete di raccolta delle acque meteoriche…”

Paragrafo C.4.1, pag. 63
Il proponente ritiene opportuno che venga apportata la seguente correzione
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H.2.5.2 Altri tipi di forno

In aggiunta alle tecniche descritte al punto F.1.2 si 

possono citare:

a) Forni a tamburo rotante

� impiego di sistemi recuperativi del calore di 

combustione che si sviluppa all'interno del tamburo 

rotante (preriscaldo dell'aria, installazioni di sistemi 

di scambio termico, ecc.)

NON APPLICATA

in modo che sia evidente che il “NON APPLICATA” è riferito  soltanto all’ “impiego di  sistemi recuperativi  del

calore di  combustione che si  sviluppa all'interno del  tamburo rotante  (preriscaldo dell'aria,  installazioni di
sistemi di scambio termico, ecc.)”.

Paragrafo C.4.2, pag. 84
Il proponente ritiene che vi sia un refuso e che vadano cancellate le parole “installare uno scambiatore a doppio

stadio  per  recuperare parte  del  calore sensibile  ancora  presente  nei  fumi  in  uscita  dal  DeNOx/DeDioxins
catalitico Shell” al punto VI

“VI installazione di un elettrofiltro ad umido nella parte sommitale di ciascuna colonna di installare uno
scambiatore a doppio stadio per recuperare parte del calore sensibile ancora presente nei fumi in

uscita dal DeNOx/DeDioxins catalitico Shell lavaggio”

Paragrafo D.2.1, pag. 88
Il proponente ritiene opportuno che venga corretto il refuso sostituendo “all’ora” con al giorno.

“… impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno”

Paragrafo D.2.4, pag. 91 punti (1) e (3)
Il proponente ritiene che:

� vi sia un refuso in quanto è stato indicato il § D2.4.5.1 invece che il § D.2.4.5.3

� sarebbe opportuno aggiungere dopo la parola “Policlorobifenili” le parole Dioxin Like

“I  valori  limite  di  emissione  si  riferiscono  alla  concentrazione  totale  di  Diossine  +  Furani  e  di

Policlorobifenili Dioxin Like, calcolate come concentrazione tossica equivalente (TEQ). …”

Paragrafo D.2.5, pag. 103 punto 68
Il proponente ritiene che vi sia un refuso in quanto è stato indicato il § D2.3 invece che il § D.2.2.

214



 3. Controdeduzioni del Proponente al Piano di Monitoraggio e Controllo

 3.1. Controdeduzioni di tipo Sostanziale

Tabella 1.3 - Energia
Il  proponente  osserva che i  contatori  a  servizio dell’Area 1  e  dell’Area 2 sono stati  installati  dalla  Società
Mengozzi  per  un  uso  interno:  infatti  i  consumi  rilevati  vengono utilizzati  soltanto  ai  fini  della  contabilità
industriale.
Di conseguenza i due contatori non sono piombati non avendo alcuna finalità fiscale, come invece lo sono gli
altri 3.

È opportuno quindi cancellare la parola “piombato” per entrambe le voci.

Energia consumata in Area 1 1 elettrica contatore piombato

Energia consumata in Area 2 2 elettrica contatore piombato

Tabella 1.5-1a – Emissioni in atmosfera – Punti di emissione convogliate
Il proponente osserva che sarebbe opportuno cancellare:

• le parole 42.000 Nm3/h (attuale)

• la parola (richiesta)

in quanto riferite ad una situazione che risulta superata con il rilascio della nuova AIA e della vigenza del Piano
di Monitoraggio e Controllo in esame.

Tabella 1.5-1a – Emissioni in atmosfera – Punti di emissione convogliate
Il  proponente osserva che sarebbe opportuno indicare che l’emissione è  attiva  per  10  minuti  alla  settimana
durante il controllo del funzionamento oppure in caso di emergenza, come indicato nella Tabella 2 a pag. 92 del
documento Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Punto di

emissione
Provenienza

Portata

massima

Durata

emissione

ore/giorno

Durata

emissione

giorni/anno

E11 gruppo elettrogeno 5.500 Nm3/h

10'/settimana per controllo
funzionamento in caso di

emergenza

Tabella 2.2 – Controllo dei principali parametri della sezione di trattamento fumi
Il  proponente  afferma  che in Appendice (alla  quale si  rimanda)  si  riporta  la  Tabella  2.2 aggiornata  con le
informazioni relative agli elettrofiltri ad umido installati in testa alle colonne TL304 e TL305.
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 3.2. Controdeduzioni di tipo Formale

Tabella 1.3 – Energia
Il proponente osserva che:

• nell’equazione riportata mancano due parentesi

{(Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))}* KC

• nella nota 3 sarebbe opportuno apportare la seguente correzione

“L'implementazione  del  calcolo  è  da  effettuarsi  secondo  le  modalità  delle  Linee  Guida  di

interpretazione della Direttiva 2008/98/EC e Direttiva  (UE) 2015/1127 / indicate nel DM 7/8/2013”

Tabella 1.4 – Combustibili
Il proponente osserva che sarebbe opportuno cancellare il Nota Bene in quanto è riferita ad una situazione ormai
superata.

Tabella 1.5-3 – Emissioni in atmosfera – Inquinanti monitorati – Metodi standard di riferimento
Il proponente osserva che:
• è stata cancellata la nota

(*) Il metodo è indicato da ISPRA nella documentazione tecnica in materia di controlli per le AIA Statali

come metodo di riferimento

che invece va inserita in quanto richiamata in alcuni dei metodi citati,

• va cancellato il richiamo (**) nel titolo dell’ultima colonna e la relativa nota in fondo Metodi indicati nel

documento  Campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera: aspetti  operativi datato Dicembre

2010 considerato che sono stati indicati anche dei metodi del 2013 che evidentemente non possono essere
citati in un documento pubblicato nel 2010,

• per  tutti  i  Metalli  è stato inserito il  metodo  UNI-EN 14385:2004(   anche se già  presente.  Essendo una
ripetizione, dovrebbe essere cancellato.

Inoltre si  ritiene che la  tabella  debba essere integrata  con i  metodi di  riferimento utilizzati  dal Laboratorio
esterno:

• per i PCB DL e i PCB NDL, corrispondente al metodo UNI-EN 1948-4:2014 (come indicato nella versione
del PdMeC aggiornata al Novembre 2014),

• per il materiale particolato PM2,5, corrispondente al metodo UNI EN ISO 23210:2009.

Tabella 1.8 – Emissioni in acqua – Inquinanti monitorati per verificare il rispetto del d.Lgs. 133/2005
Il proponente osserva che sarebbe opportuno aggiornare il riferimento normativo.

“Tabella 1.8 – Emissioni in acqua – Inquinanti monitorati per verificare il rispetto del d.Lgs. 133/2005 di
quanto previsto ai §§ D ed E dell’Allegato 1 al Titolo III-Bis alla Parte IV del d.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.”

Tabella 1.9– Emissioni in acqua – Inquinanti monitorati allo scarico delle acque in pubblica fognatura –
Punto P5
Il proponente osserva che in fondo alla tabella è stata aggiunta una riga, ma risulta vuota.
Per non dare adito a dubbi, si ritiene opportuno che venga eliminata.
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Tabella 1.15 – Campi elettromagnetici – Verifica dell’inquinamento elettromagnetico
Il proponente osserva che la tabella va integrata con i nuovi punti di misura ubicati nella zona spogliatoio e negli
uffici di nuova realizzazione, come indicato nella versione del PdMeC aggiornata al Novembre 2014.

Appendice

Tabella 2.2 – Controllo dei principali parametri della sezione di trattamento fumi

Sistema di
abbattimento

Parametro/Funzione
controllata

Strumentazione
/Modalità di

controllo

Frequenza
controllo

Visualizzazione
valori

Modalità di
registrazione dei

valori

Sezione
denitrificazione

quantità di urea nei
serbatoi di

preparazione e di
accumulo

misuratori di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

portata aria compressa
a ugelli iniezione urea

misuratore di
pressione

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

TORRE DI

CONDIZIONAMENTO

portata acqua di
raffreddamento

misuratore di
portata

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

portata aria compressa
misuratore di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
REATTORE DI

NEUTRALIZZAZIONE A
SECCO

quantità di «idrato di
calcio» nel silo di

stoccaggio

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

alimentazione
dell’«idrato di calcio»

indicatore
rotazione della
valvola stellare

uscita silo
stoccaggio
«idrato di

calcio»

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

rotazione albero
coclea trasporto

«idrato di
calcio»

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

segnalatore
dell’immissione
dell’«idrato di

calcio»
nell’apparecchiat

ura

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

quantità di carbone
attivo nel silo di

stoccaggio

misuratore di
livello

continuo lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
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Sistema di
abbattimento

Parametro/Funzione
controllata

Strumentazione
/Modalità di

controllo

Frequenza
controllo

Visualizzazione
valori

Modalità di
registrazione dei

valori

alimentazione dei
carboni attivi in

polvere

indicatore
rotazione della
valvola stellare

uscita silo
stoccaggio

carboni attivi

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

rotazione albero
coclea trasporto

carboni attivi
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
segnalatore

dell’immissione
dei carboni attivi
nell’apparecchiat

ura

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

PRIMA «BATTERIA» DI

FILTRI A MANICHE: 
Simatek1

integrità delle
maniche

misuratore
differenziale di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
funzionamento del
sistema di pulizia

delle maniche

misuratore
differenziale di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

funzionamento del
sistema di scarico dei
residui di filtrazione
nella pera di lancio

sottostante

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
rotazione valvola

stellare di
scarico dei

residui

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

funzionamento del
sistema di

trasferimento dei
residui di filtrazione
al silo di stoccaggio

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

celle peso del
silo di accumulo

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

PRIMA «BATTERIA» DI

FILTRI A MANICHE:
Simatek2

integrità delle
maniche

misuratore
differenziale di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
funzionamento del
sistema di pulizia

delle maniche

misuratore
differenziale di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

funzionamento del
sistema di scarico dei
residui di filtrazione
nella pera di lancio

sottostante

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
rotazione valvola

stellare di
scarico dei

residui

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

funzionamento del
sistema di

trasferimento dei
residui di filtrazione
al silo di stoccaggio

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

celle peso del
silo di accumulo

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
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Sistema di
abbattimento

Parametro/Funzione
controllata

Strumentazione
/Modalità di

controllo

Frequenza
controllo

Visualizzazione
valori

Modalità di
registrazione dei

valori

SECONDO SISTEMA DI

ALIMENTAZIONE

REATTIVI

quantità di
«microcalce» nel

silo di stoccaggio

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

trasferimento della
«microcalce» alla

tramoggia di
carico

indicatore
posizione della

valvola a farfalla
all’uscita del silo

di stoccaggio
della

«microcalce»

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

rotazione albero
coclea trasporto

della
«microcalce»

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

funzionamento
del

microdosatore
della

«microcalce»

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

quantità di carbone
attivo nel silo di

stoccaggio

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

trasferimento dei
carboni attivi in

polvere alla
tramoggia di

carico

indicatore
posizione della

valvola a farfalla
all’uscita del silo
di stoccaggio dei

carboni attivi

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

rotazione albero
coclea trasporto
dei carboni attivi

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
funzionamento

del
microdosatore

dei carboni attivi

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

alimentazione dei
reattivi

funzionamento
del sistema di

ignizione 
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
SECONDA «BATTERIA»
DI FILTRI A MANICHE: 

Simatek3

integrità delle
maniche

misuratore
differenziale di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
funzionamento del
sistema di pulizia

delle maniche

misuratore
differenziale di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

funzionamento del
sistema di scarico dei
residui di filtrazione
nella pera di lancio

sottostante

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
rotazione valvola

stellare di
scarico dei

residui

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

funzionamento del
sistema di

misuratore di
livello

continuo lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata
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Sistema di
abbattimento

Parametro/Funzione
controllata

Strumentazione
/Modalità di

controllo

Frequenza
controllo

Visualizzazione
valori

Modalità di
registrazione dei

valori

trasferimento dei
residui di filtrazione
al silo di stoccaggio

temporanea

celle peso del
silo di accumulo

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

SECONDA «BATTERIA»
DI FILTRI A MANICHE:

Simatek4

integrità delle
maniche

misuratore
differenziale di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
funzionamento del
sistema di pulizia

delle maniche

misuratore
differenziale di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

funzionamento del
sistema di scarico dei
residui di filtrazione
nella pera di lancio

sottostante

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
rotazione valvola

stellare di
scarico dei

residui

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

funzionamento del
sistema di

trasferimento dei
residui di filtrazione
al silo di stoccaggio

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

celle peso del
silo di accumulo

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

SISTEMA CATALITICO

SDDS

funzionamento
moduli catalitici

misuratore
differenziale di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
alimentazione della

soluzione
ammoniacale

funzionamento
del sistema di
alimentazione

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
quantità di soluzione

ammoniacale nel
serbatoio di
stoccaggio

misuratori di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

COLONNA DI

LAVAGGIO TL304

operatività della
colonna

misuratore
differenziale di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

alimentazione
soluzione di lavaggio

misuratore di
pressione

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

controllore di
portata

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

pH della soluzione in
ricircolo

pH-metro continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
quantità di soluzione
di soda al 30% nei

serbatoi di stoccaggio

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
ELETTROFILTRO AD

UMIDO (Testa

colonna TL-304)

funzionamento e
modalità di

funzionamento
amperometro continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
misuratore di

tensione
continuo lettura a video

istantanea
archiviazione
informatizzata
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Sistema di
abbattimento

Parametro/Funzione
controllata

Strumentazione
/Modalità di

controllo

Frequenza
controllo

Visualizzazione
valori

Modalità di
registrazione dei

valori
temporanea

COLONNA DI

LAVAGGIO TL305

operatività della
colonna

misuratore
differenziale di

pressione
continuo

lettura a video
istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

alimentazione
soluzione di lavaggio

misuratore di
pressione

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

controllore di
portata

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

pH della soluzione in
ricircolo

pH-metro continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
quantità di soluzione
di soda al 30% nei

serbatoi di stoccaggio

misuratore di
livello

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

ELETTROFILTRO AD

UMIDO (Testa

colonna TL-305)

funzionamento e
modalità di

funzionamento

amperometro continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

misuratore di
tensione

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

Ventilatore estrattore

funzionamento amperometro continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

modalità di
funzionamento

misuratore di
vibrazioni

continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

PT-100 continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea

inverter continuo
lettura a video

istantanea

archiviazione
informatizzata

temporanea
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ALLEGATO 1.b

Valutazione  e  decisione  in  merito  alle  controdeduzioni  del  Proponente  alla  Bozza  del  Rapporto
sull'impatto ambientale e di AIA e ulteriori modifiche alle prescrizioni in essi contenute.

Controdeduzioni di tipo sostanziale

In merito a quanto controdedotto circa il paragrafo 1.B.4 a pag. 30, al paragrafo 1.C, pag. 32 punto 4. e
alla prescrizione 4. a pag. 188 delle conclusioni, si valuta e decide quanto segue.

In primo luogo si segnala che la mancata corrispondenza tra i fabbricati rappresentati nella tavola P 21 di RUE e
quelli  riportati  nella  Tavola  11-bis  Stato  modificato  –  Area  verde  di  compensazione  Nuovo  Scenario  “B”

(integrativa  della  documentazione  di  VIA)  ha  comportato  da  parte  degli  uffici  una  errata  interpretazione
dell'ubicazione della zona AMI.

In contraddittorio verbale con il tecnico del proponente si è comunque dato reciprocamente atto che l'area da
destinare a  verde dovrà  essere  posta  al  di  fuori  dell'area  IC1*⑤  (della  quale  dovrà  costituire  il  15% della
superficie territoriale) e non dovrà interferire con il corridoio di fattibilità della tangenziale costituito dalla zona
IM6b, ovvero “strade di interesse urbano ed extraurbano di progetto” riportata nel POC e RUE.

Al fine dell'individuazione e del corretto dimensionamento dell'area a verde:

• si  allega  il  piano  quotato su  planimetria  catastale  del   14/7/2011,  integrativo  del  precedente  piano
quotato  del  10/02/2010,  redatto  da  questa  Unità  Pianificazione  urbanistica  nel  corso  della  variante
urbanistica  che  accoglieva,  nell'ambito  degli  accordi  procedimentali  tra  ANAS,  Provincia  di  Forlì-
Cesena, Comune di Forlì e Mengozzi S.P.A. del 2009  a seguito del ricorso della ditta al TAR Lazio,
l'istanza della ditta del 6/8/2010 PG 66190;

• si ribadisce che l'area a verde deve essere pari al 15% dell' ST, che in questo caso coincide con l'area di
intervento, per cui se quest'ultima è di 9.186,25 mq, allora l'area a verde dovrà essere di 9.186.25x0.15,
quindi pari a 1.377,79 mq.

Alla  luce  di  quanto  riportato  si  conferma  la  prescrizione  formulata,  evidenziando  di  nuovo  che  l'area  da
piantumare deve ricadere in sottozona  IC1*  ⑤ e  non  interferire,  pertanto,  con la  limitrofa  sottozona  Im6b
(destinata a viabilità dal piano).

Si ritiene pertanto non accolta la richiesta.

Allegato:  Piano quotato del  14/7/2011.
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In merito a quanto controdedotto circa il paragrafo 2.B. a pag. 108, al paragrafo 2.C, pag. 109 punto 9. e
alla prescrizione 9. a pag. 188 delle conclusioni, si valuta e decide quanto segue.
Come ben delineato dall'operazione autorizzata  all'impianto della  Mengozzi SpA, D10,  tale impianto non è
classificato fra quelli "di recupero energetico".
Infatti tale classifica, richiesta nell'ambito del  primo rilascio di AIA nel 2006, non fu accolta e nel  presente
procedimento non è stata richiesta tale qualifica.
Il  campo  di  applicazione  dell'art.  35  del  DL 133/2014  così  come  modificato  dalla  Legge  di  conversione
164/2014 è relativo al sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani, così come rimarcato al comma
1 del medesimo articolo.
Ciò premesso,  il comma 3 dell'art. 35 si riferisce in ogni caso a impianti di recupero energetico da rifiuti, e
prosegue, oltre a quanto riportato nelle osservazioni dalla Mengozzi SpA, con le seguenti disposizioni: "Entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della  Legge  di  conversione del  presente  decreto,  le  autorità
competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti,  qualora la
valutazione  di  impatto  ambientale  sia  stata  autorizzata  a  saturazione  del  carico  termico,  tenendo  in
considerazione lo stato di qualità dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010"
Non essendo l'impianto Mengozzi SpA un impianto di recupero energetico da rifiuti, cioè classificato "R1", e
non essendo un impianto di  incenerimento  di  rifiuti  urbani,  ma un impianto di  incenerimento di  rifiuti  con
recupero energetico, classificato "D10", a tale disposizione gli Enti competenti non hanno dato seguito, ovvero
non è stato avviato e concluso il procedimento di adeguamento dell'AIA e nemmeno ne è stata introdotta la
necessità nel corso del procedimento di VIA e AIA.
Infatti, per gli inceneritori classificati "D10" era applicabile il comma 5 del medesimo articolo 35 che recita:
"Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del  presente decreto, per gli
impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica
di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in
tal senso le autorizzazioni integrate ambientali".
Come è noto la classifica   R1 è riconosciuta nel caso in cui l'impianto utilizza i rifiuti principalmente come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia, e riporta una metodica di calcolo, alla nota 4 dell'allegato
C  degli Allegati al Titolo I della Parte Quarta del D.Lgs 152/06, solo per gli impianti di smaltimento di rifiuti
urbani che non ricevano combustibile da rifiuti e per i quali era necessario introdurre una norma di specie per la
loro classifica come R1. E' evidente quindi che un impianto è classificabile come R1 solo ed esclusivamente se il
rifiuto è il mezzo per produrre energia, e non lo smaltimento del medesimo rifiuto sia il fine da raggiungere per il
quale la produzione di energia è solo l'ottimizzazione del processo.

Pertanto non è applicabile il comma 3 dell'art. 35 al caso in questione,  non essendo un impianto di recupero
energetico da  rifiuti ma un impianto di  smaltimento rifiuti con recupero energetico,  ovvero il  rifiuto non è
utilizzato come mezzo per produrre energia, e parimenti non applicabile il presunto “precetto” scaturito dalla
sentenza del TAR del Lazio invocata dall'azienda

Si ritiene pertanto non accolta la richiesta 

In merito a quanto controdedotto circa il paragrafo 2.B. a pag. 108, al paragrafo 2.C, pag. 109 punto 11. e
alla prescrizione 11. a pag. 189 delle conclusioni, si valuta e decide quanto segue.
Si condividono le motivazioni che rendono difficilmente attuabile l'installazione di un sistema di monitoraggio
in continuo con particolare riferimento alle problematiche di “attacco chimico” della strumentazione. Pertanto la
prescrizione n. 11 viene modificata, fermo restando che per le ulteriori specifiche si rimanda a quanto riportato al
paragrafo D.1, pag. 87.
La prescrizione n. 11 viene così sostituita: 
“Dovranno essere effettuate, in un punto quanto più prossimo possibile alla camera di post combustione, e a

valle di questa, campagne periodiche per la misura dei parametri di portata, temperatura, pressione e umidità
del  flusso  gassoso  al  fine di  procedere  al  calcolo  e  alla  verifica  della  portata  trattata in  camera  di  post-
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combustione  nelle  condizioni  indagate.  La  frequenza  e  la  modalità  di  svolgimento  delle  campagne  sono

dall'Autorizzazione Integrata Ambientale”

Si ritiene accolta la richiesta 

In merito a quanto controdedotto circa il paragrafo 3.C.1 punto 14. e alla prescrizione 14. a pag. 189 delle
conclusioni, si valuta e decide quanto segue.
Si ritiene condivisibile quanto osservato dal Proponente, pertanto la prescrizione n. 14. verrà modificata come
segue:
“14. dovrà essere rispettato il limite di concentrazione a camino delle PCDD+PCDF pari a 0,05 ng/Nm3 TEQ

misurato attraverso campionamento discontinuo con le modalità previste dalla norma UNI EN 1948/2006 o
successiva revisione”.
Si ritiene accolta la richiesta 

In  merito  a  quanto  controdedotto  circa  il  paragrafo  3.C.1  punto  12.,  al  paragrafo  3.C.7  12.d)  e  al
paragrafo 3.C.12 punto 21., si valuta e decide quanto segue.
Si ritiene accolta la richiesta 

Controdeduzioni di tipo formale

Vengono accolte tutte le richieste.

_____________________________________

Valutazione e decisione in merito alle controdeduzioni del Proponente alla Bozza del Documento di AIA e
al Piano di Monitoraggio e Controllo, e ulteriori modifiche alle prescrizioni in essi contenute.

Controdeduzioni del Proponente alla Bozza del documento di AIA

Controdeduzioni di tipo Sostanziale

Paragrafo A.2 pag. 6.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo A.2 pag. 6. punto 1.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo A.2, pag. 7 - Inquadramento fotografico dell'installazione
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.1.1, pag. 17.
Si ritiene accolta la richiesta 
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Paragrafo C.2.1.1, pag. 22.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.1.1, pag. 23.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.1.3, pag. 25.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.1.4, pag. 27.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.1.9, pag. 29.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.1.14, pag. 31.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.1.15, pag. 32. (punto ceneri pesanti)
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.2, pag. 34.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.2, pag. 35.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.4.1, pag. 39.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.3.1, pag. 43.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.3.2, pag. 47.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.4.1, pag. 61.
Si ritiene accolta la richiesta 
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Paragrafo D.1, pag. 86.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.1, pag. 86.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.1, pag. 87.
Tenuto conto delle considerazioni esposte in risposta  al paragrafo 2.B. a pag. 108, al paragrafo 2.C, pag. 109
punto 11. e alla prescrizione 11. a pag. 189 delle conclusioni, del RA, che qui si richiamano,  si ritiene necessario
revisionare la  precrizione nel  senso  sotto indicato rendendo manifesta  la  collaborazione del  Comune  nella
valutazione del protocollo di indagine in quanto Ente che ha proposto la sua effettuazione. La prescrizione sarà
pertanto modificata come segue:
“Effettuare in un punto quanto più prossimo possibile alla  camera di post  combustione,  e a valle di  questa,
campagne periodiche per la misura dei parametri di portata, temperatura, pressione e unidità del flusso gassoso
al fine di procedere al calcolo e alla verifica della portata trattata in camera di post-combustione nelle condizioni
indagate.  La frequenza e la  modalità di svolgimento delle campagne nonché il procedimento analitico che si
intende  seguire  per  ricondurre  i  valori  misurati  ai  valori  di  portata  dei  fumi  all'uscita  della  camera  di
postcombustione, dovranno essere oggetto di specifica Proposta di indagine avanzata dal Gestore entro sei mesi
dal  rilascio di  AIA e oggetto di  specifico  protocollo da  definirsi successivamente da  parte di  Arpae,  previa
valutazione del Comune di Forlì.

Si ritiene pertanto parzialmente accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.2, pag. 88. punto 9
Si  ritiene  accoglibile  la  modifica  proposta  del  primo  capoverso,  si  ritiene  non  accoglibile  il  periodo  da
aggiungersi in quanto superfluo e già normato per legge.
Pertanto la prescrizione n. 9 viene così modificata:
“Il Gestore è  tenuto a modificare le  Prescrizioni e  Istruzioni Operative del  proprio Sistema di  Gestione (di
seguito elencate) per quanto in contrasto con le presenti disposizioni, e a trasmettere le stesse in forma completa
in occasione del Reporting del 2016, da presentare entro il 30 aprile 2017:

• PGA 09 e relative istruzioni operative,
• POA 16, POA 17, POA 18, POA 19, POA 21, POA 22, POA 23, POA 24, POA 25 e POA 27 e relative

istruzioni operative.
Si ritiene pertanto parzialmente accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.2, pag. 88. punto 10
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.2, pag. 88. punto 10 - V
Si ritiene parzialmente accolta  la richiesta in relazione a quanto deciso per il punto 9

Paragrafo D.2.2, pag. 88. punto 12 e 14
Si ritiene accoglibile e pertanto si sostituirà Autorità Competente con Arpae.
Si ritiene accolta la richiesta 
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Paragrafo D.2.2, pag. 89.
Si ritiene accoglibile e pertanto si sostituisce la parola “delibera” con “determina di approvazione dell'AIA”
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.2, pag. 89.
Si accoglie e si modifica come di seguito riportato:
“Restano fermi gli obblighi di comunicazione in caso di superamento dei valori limite, di avaria ai sistemi di
abbattimento e trattamento delle emissioni, e o previsti nel dispositivo dell'AIA (punti 32, 33, 36, 51, 68, 90, 92,
101, 129, 137, etc..)”
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4, pag. 90. Tabella 1 COV
Non si ritiene che l'indicazione come formulata  possa dar  adito a interpretazioni diverse risultando peraltro
coerente con il  format  diffuso dall'Agenzia  a  livello regionale.  In  ogni caso si  accoglie nel  senso che sarà
indicata l'esatta estensione prevista dalla norma o laddove si usi solo un acronimo sarà usato l'acronimo COT.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4, pag. 90. Tabella 1 PCDD+PCDF e PCB DL
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4, pag. 93. Tabella 2 
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4, pag. 93. punto 19
Non si ritiene accoglibile in quanto nello studio di impatto ambientale si parla di sostituzione ogni 3 anni da
controllare con analisi periodiche, intendendo con questo che le analisi siano di verifica ulteriore rispetto ad una
periodicità di sostituzione che si ritiene congruo essere pari a tre anni. 
Si ritiene non accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4, pag. 93. punto 20
Si ritiene non accoglibile in quanto la prescrizione è congrua con quanto dichiarato nel SIA, analogamente a
quanto riportato al punto precedente.
Si ritiene non accolta la richiesta.

Paragrafo D.2.4.1, pag. 94. punto 23
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.1, pag. 94. punto 24
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.1, pag. 94. punto 27
Si ritiene accolta la richiesta 
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Paragrafo D.2.4.1, pag. 95. punto 28
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.1, pag. 95. punto 29
Nella sostanza si condivide con quanto osservato e si ritiene di modificare la prescrizione in modo diverso da
come proposto e cioè come di seguito riportato:
“In caso di superamento dei valori limite di emissione per i parametri monitorati in continuo si applica quanto
previsto dal paragrafo D2.8.2”
Si ritiene parzialmente accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.2, pag. 95. punto 33
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.2, pag. 96. punto 40
In considerazione degli strumenti che compongono lo SME2, si ritiene che il medesimo debba essere utilizzato
in via preferenziale. Pertanto si sostituisce la prescrizione differentemente da quanto proposto e cioè:
“Il gestore deve verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura in continuo alle emissioni
(sia  SME  fiscale  denominato  SME2  che  SME  fiscale  di  riserva  denominato  SME1)  e  ne  controllerà
periodicamente la risposta sull'intero campo di misura con la periodicità prevista dal Piano di Monitoraggio e
Controllo”
Si ritiene parzialmente accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.2, pag. 95 e 97. punti 31 e 41

Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.4, pag. 97. punti 47.b) e 47.d)
Si ritiene accoglibile fissando una periodicità mensile analogamente agli IPA di cui al Titolo III-bis del D.Lgs
152/06 e smi.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.4, pag. 97. punto 48
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.4, pag. 98 punto 51
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.5.1, pag. 98 punto 52
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.5.1, pag. 98 punto 52
Si ritiene accolta la richiesta 
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Paragrafo D.2.4.5.1, pag. 98 punto 52
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.5.1, pag. 98 punto 52
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.5.3, pag. 99 punti 57 e 58
Si ritiene parzialmente accoglibile  e  si  valuta  necessario  sostituire  COV con COT,  aggiungere CO,  e  non
accogliere per il mercurio in quanto anche se presente un solo analizzatore, la verifica del limite del flusso di
massa è comunque preferibile che sia verificata mediante le ore di regolare funzionamento piuttosto che con una
singola misura mensile.

Si ritiene parzialmente accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.5.3, pag. 99 punto 59
Si ritiene accoglibile anche perchè maggiormente coerente con le due diverse modalità di calcolo dei flussi di
massa.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4.6, pag. 101 Tabella 3
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.5, pag. 102 punto 62
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.5, pag. 102 punto 62

Nell'AIA precedente  non era  indicato un  valore  massimo  di  portata  giornaliera  e  annua  consentita  allo
scarico. Con la presente istruttoria HERA SpA ha inteso definire questi valori sulla base dei dati storici delle
portate reali, fermo restando che l'azienda non ha richiesto variazioni rispetto all'autorizzazione precedente.
Tuttavia, fermo restando la limitazione della portata allo scarico pari a 11,5 l/s, garantita anche dalla presenza
del sistema pompa-lente,  l'osservazione viene accolta e si  fissa  la  potenzialità massima della  portata allo
scarico così come definito dai dati istruttori.

Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.7, pag. 104 punto 78
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.1, pag. 105 punto 83
Si ritiene accolta la richiesta 
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Paragrafo D.2.8.1, pag. 105 punto 84
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.1, pag. 106 punto 90
Si ritiene accoglibile la richiesta e pertanto si inserirà l'autorità competente Arpae. Si ritiene altresì necessario aggiungere
anche gli Enti competenti in materia sanitaria ovvero l'AUSL e il Comune di Forlì.  Pertanto la prescrizione viene così
sostituita:

“Nel caso in cui, per emergenze sanitarie, si rendesse necessaria la presenza di celle frigorifere per il contenimento delle
carogne animali,  il  Gestore  dovrà  comunicare  tempestivamente  ad Arpae,  all'Azienda  AUSL-Servizio Veterinario e  al
Comune di Forlì quanto segue:...omissis....”

Si ritiene parzialmente accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.1, pag. 107 punto 96
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.2, pag. 108 punto 101 - VII
La richiesta è accoglibile e si specifica che l'informazione andrà comunicata all'AUSL-Dipartimento di Sanità
Pubblica.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.2, pag. 108 punto 101 - VIII
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.3, pag. 108 punto 104
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.3, pag. 108 punto 105
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.3, pag. 109 punto 108
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.3, pag. 109 punto 109
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.3, pag. 109 punto 110 c)
L'osservazione non è accoglibile in quanto è evidente che i mezzi utilizzati per l'attività di sosta debbano essere
iscritti  all'Albo trasportatori,  mentre le  carrozzerie  smontalibili  non  fissate  su pianali  di  trasporto  non sono
assoggettate a tale obbligo. E' evidente che i rimorchi invece necessitino di tale iscrizione.
Si ritiene non accolta la richiesta 
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Paragrafo D.2.8.3, pag. 109 punto 113
La richiesta è accoglibile e si specifica che l'informazione andrà comunicata all'AUSL-Dipartimento di Sanità
Pubblica.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.4, pag. 109 punto 114
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.8.4, pag. 110 punto 115
Si ritiene accolta la richiesta 

Controdeduzioni di tipo Formale

Paragrafo A.2, pag. 6
La richiesta è accoglibile e si coglie l'occasione per aggiornare la rosa dei venti.
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.1.1.1, pag. 17 Tav. 6
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.1.3, pag. 25
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.1.3, pag. 25
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.1.7, pag. 28
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.1.9, pag. 28
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.1.10, pag. 29
Si ritiene accolta la richiesta 
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Paragrafo C.2.1.13, pag. 30
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafi C.2.1.14.1 e C.2.1.14.2, pag. 32

Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.2, pag. 35
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.2, pag. 36

Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.2.2, pag. 36
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.3.2, pag. 44

Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.3.4, pag. 53
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.4.1, pag. 63

Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo C.4.2, pag. 84
Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.1, pag. 88

Si ritiene accolta la richiesta 

Paragrafo D.2.4, pag. 91 punti (1) e (3)
Si ritiene accolta la richiesta 
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Paragrafo D.2.5, pag. 103 punto 68
Si ritiene accolta la richiesta 

Controdeduzioni del Proponente al Piano di Monitoraggio e Controllo

Controdeduzioni di tipo Sostanziale

Tabella 1.3 - Energia
Si ritiene accolta la richiesta 

Tabella 1.5-1a – Emissioni in atmosfera – Punti di emissione convogliate
Si ritiene accolta la richiesta 

Tabella 1.5-1a – Emissioni in atmosfera – Punti di emissione convogliate
Si ritiene accolta la richiesta 

Tabella 2.2 – Controllo dei principali parametri della sezione di trattamento fumi
Si ritiene accolta la richiesta 

Controdeduzioni di tipo Formale

Tabella 1.3 – Energia
In considerazione del fatto che il calcolo dell'efficienza energetica non viene effettuato a livello fiscale ma

serve come dato conoscitivo, si ritiene congruo utilizzare la stessa metodica utilizzata per l'inceneritore di

HERAmbiente SpA.

Si ritiene non accolta la richiesta 

Tabella 1.4 – Combustibili
Si ritiene accolta la richiesta 

Tabella 1.5-3 – Emissioni in atmosfera – Inquinanti monitorati – Metodi standard di riferimento
Si ritiene accolta la richiesta 

Tabella 1.8 – Emissioni in acqua – Inquinanti monitorati per verificare il rispetto del d.Lgs. 133/2005
La richiesta è parzialmente accolta in relazione alle ripetizioni presenti. In considerazione del fatto che le

metodiche di riferimento per i controlli alle emissioni in atmosfera sono indicate nel'Allegato 1 al Titolo II –

bis alla Parte IV  del D.Lgs 152/06  si valuta di invece di di revisionare integralmente la Tabella prevedendo

laddove presenti, le sole metodiche previste nella norma indicata.

Si ritiene parzialmente accolta la richiesta 
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Tabella 1.9– Emissioni in acqua – Inquinanti monitorati allo scarico delle acque in pubblica fognatura –
Punto P5
Si ritiene accolta la richiesta

Tabella 1.15 – Campi elettromagnetici – Verifica dell’inquinamento elettromagnetico
Si ritiene accolta la richiesta 
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ALLEGATO 2

SINTESI, CONTRODEDUZIONI E DECISIONE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

ALLEGATO 2.a

SINTESI  DELLE  OSSERVAZIONI  PRESENTATE  IN  MERITO  ALLA  PROCEDURA  DI
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE E MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA  AMBIENTALE  RELATIVA  AL  PROGETTO DI  MODIFICHE  GESTIONALI  E
POTENZIAMENTO  TRATTAMENTO  FUMI  DELL'IMPIANTO  DI  TERMOVALORIZZAZIONE
SITO IN VIA ZOTTI NEL COMUNE DI FORLÌ.

A) Osservazioni presentate dal COMITATO DI QUARTIERE DI CORIANO

a) Osservazioni  Prot. prov. n. 39180 del 11/04/2014

Osservazione 1 – Altezza del camino e temperatura di scarico dei fumi

In tale osservazione si afferma che  è possibile formulare un giudizio basato sulle buone pratiche relativo alla
limitata altezza del camino dell’impianto e della bassa temperatura di uscita dei suoi fumi. 
Che l’altezza del camino di cui l’impianto è dotato, pari a soli 49 m, sia particolarmente bassa, lo si deduce
immediatamente  dal  paragone  con  il  più  alto  camino  del  vicino  inceneritore  dei  rifiuti  urbani  di  Hera;
l’inceneritore di  Hera è recente e i suoi impianti di abbattimento degli  inquinanti sono stati approvati  dalle
Autorità preposte, esso inoltre brucia rifiuti urbani e non rifiuto speciali; nonostante tutto ciò il suo camino è più
alto di quello dell’inceneritore dell’impianto Mengozzi. Ancora, per paragone, si rileva che la temperatura dei
fumi in uscita dal camino dell’inceneritore di Hera è di ben 155 °C. 
Anche il nuovissimo inceneritore dei rifiuti di Parma ha un camino alto 60 m e la temperatura di uscita dei fumi
è di 150 °C. 
La temperatura dei fumi in uscita dal camino dell’impianto Mengozzi, fino a 42 °C e in media 52 °C; una bassa
temperatura comporta una bassa densità dei fumi: ciò non consente la dispersione dei fumi e in inverno rende
anche impossibile la loro capacità di superare l’inversione termica che spesso si verifica. Questo è tanto più
grave in quanto spesso l’area di Coriano non è interessata da venti. 
In definitiva la bassa altezza del camino, la bassa temperatura di uscita dei fumi dell’impianto della Mengozzi e
l’assenza di venti danno luogo alla prevalente ricaduta degli inquinanti in prossimità dell’impianto, siano essi
microinquinanti prodotti dall’impianto stesso e non fermati dal sistema di abbattimento, sia il particolato solido
prodotto nell’atmosfera dalle reazioni dei diversi componenti dei fumi. 
In  considerazione  di  quanto  sopra,  considerando  irrealistico  alzare  l’altezza  del  camino  dell’inceneritore
Mengozzi,  si ritiene che almeno la  temperatura dei fumi debba essere elevata a valori adeguati introducendo
degli interventi impiantistici necessari a tale scopo. 

Osservazione 2 – Sicurezza e protezione dei lavoratori

È interesse di ogni comunità che nel proprio territorio siano insediati degli stabilimenti produttivi, purché in
luoghi adeguati e purché abbiano un trascurabile impatto ambientale e al loro interno quali siano predisposte le
necessarie misure a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
Nel caso dell’inceneritore di rifiuti speciali e ospedalieri della Mengozzi pare opportuno che siano riportate nella
documentazione con cui viene richiesta l’autorizzazione all’esercizio e siano soggette all’approvazione delle
Autorità competenti anche le misure previste per la tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori operanti nel sito. 
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Infatti nell’impianto esistono macchinari che lavorano ad elevata temperatura, processi chimici, operazioni che
creano polveri  e  potenziali  sversamenti  di  liquidi  contaminati,  vi  sono stoccati  materiali  tossici,  il  traffico
veicolare interno è di rilievo. 
L’esercizio dell’impianto, operazione manutenzione, implica pertanto dei pericoli per la salute oltre che per la
stessa incolumità di tutti i lavoratori che ivi svolgono le loro attività, siano essi dipendenti della stessa Mengozzi
oppure siano dipendenti da società che prestano la loro opera in appalto. 
Anche tenendo conto del rispetto della normativa vigente, si ritiene opportuno che la Mengozzi elabori e presenti
uno studio di valutazione dei rischi connessi con l’esercizio e la manutenzione dell’impianto. sia nelle normali
condizioni sia nelle situazioni di emergenza che possono verificarsi. 
Inoltre, e fra l’altro, deve essere in particolare previsto: 

• che ai lavoratori sia fornita un’adeguata formazione e addestramento; 
• che i lavoratori utilizzino attrezzature adatte alle condizioni specifiche del lavoro di ciascuno; 
• che ai lavoratori siano forniti adeguati dispositivi di protezione (tute, elmetti, guanti, mascherine …); 
• agli appaltatori sia imposti regole contrattuali che garantiscono la protezione e sicurezza dei lavoratori

da essi dipendenti e che opera anche transitoriamente nel sito; 
• che  l’impianto  sia  dotato  di  adeguati  spogliatoi  per  i  lavoratori,  attrezzati  anche  con  docce  per

decontaminazione, e che sia predisposta nel sito un’adeguata infermeria.

Osservazione 3 – Monitoraggio delle Diossine a camino

Le misure per campionamento delle diossine ricadute al suolo sono in genere difficili, il numero dei punti di
prelievo è necessariamente limitato, la  frequenza dei campionamenti effettuati all’anno è bassa. Sembrerebbe
quindi più opportuno monitorare lo scarico delle diossine al camino, garantendo così migliori controlli su un
inquinante universalmente riconosciuto come assai pericoloso, in quanto si accumula nei tessuti e a tempi di
decadimento lunghi. 
Per  richiesta  delle  Autorità  questa  soluzione è  già  stata  adottata  al  camino dell’inceneritore  di  Hera  e  tale
incenerito brucia rifiuti urbani e non speciali; a maggior ragione quindi essa andrebbe adottata anche al camino
della Mengozzi. 

Osservazione 4  – Volumi delle camere di post combustione

Una camera di post combustione a valle di un forno di incenerimento è essenziale per il completamento della
combustione dei rifiuti e per l’abbattimento degli inquinanti; a tale scopo essa deve avere un volume interno
adeguato, in modo da consentire un opportuno tempo di residenza dei fumi. 
Nella  Relazione presenta  dalla  Mengozzi SpA si  dichiara  che,  attualmente,  le  camere di  post  combustione
esistenti nell’impianto hanno volumi interni pari a 155,72 m3 per la camera posta a valle del forno n. 1 e 171,18
m3 per la  camera posta a valle del  forno n.  2. Ma nella  stessa della relazione all’Allegato 1-3, oltre che nei
disegni associati  si riportano i  dati geometrici  delle camere di  combustione,  che risultano essere i  seguenti:
altezza pari a rispettivamente a 11 m per la camera del forno 1 e 12,6 m per la camera del forno 2, diametro
esterno di ciascuna camera pari a 4,32 m, spessore della lamiera pari a 8 mm, strato di coibente interno pari
complessivamente a 39,5 cm. In base a tali dati, ben chiaramente esposti, si può calcolare che i volumi reali delle
camere di postcombustione risultano di 106,6m3 per la camera posta a valle del forno n. 1 e 122,1 m3 per la
camera posta a valle del forno n. 2. 
Si chiede quindi di correggere i dati errati della relazione della Mengozzi SpA; si chiede Inoltre in qual modo
questi valori reali dei  volumi delle camere di  postcombustione si conciliano con le portate di incenerimento
autorizzate per  l’esercizio del  forno 2 e  per  l’esercizio del  forno 1,  che nel  passato dovevano anche essere
diverse, e che lo dovevano essere ancora, fino a che i volumi delle due camere resteranno diverse tra loro. 

b) Osservazioni  Prot. prov. n. 11547 del 05/02/2015

Si evidenzia che alle osservazioni inviate dal Comitato e sopra riportate, le risposte prodotte dalla Mengozzi Spa
appaiono del tutto inadeguate. Si rimanda poi ad un allegato che affronta i singoli temi.

Punto 1. Altezza del camino e temperature dei fumi alla sua uscita.
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La Mengozzi giustifica la bassa altezza del camino (49 m) e la bassa temperatura dei fumi alla sua uscita (52°C
in media) con una poderosa mole di calcoli.  Ma si  tratta di calcoli  la  cui certa  significatività  parrebbe ben
difficile da provare, in relazione alla scelta dei modelli usati, alle ipotesi meteorologiche assunte, dimensioni
delle celle usate negli algoritmi..
Ciò che invece è chiaro e facilmente verificabile è che l'impianto della Mengozzi ha il camino più basso fra i
camini di  tutti  gli  analoghi inceneritori  italiani;  inoltre anche la  temperatura  dei  fumi in uscita  dal  camino
dell'impianto Mengozzi (in un'area a frequente calma di vento e inversioni termiche invernali) è di gran lunga
più bassa fra quelle che si riscontrano in tutti gli analoghi inceneritori italiani. Si riporta una statistica ISWA
2006 a proposito.
Su 45 inceneritori italiani di rifiuti:

• 11 scaricano fumi a temperature superiori a 150°C;
• 19 scaricano fumi a temperature superiori a 100°C;
• 4 scaricano fumi a temperature superiori a 80°C;
• 1 scarica fumi a temperature superiori a 60°C;
• nessuno scarica fumi a temperature inferiori a 60°C.

Il vicino inceneritore di HERA ha altezza del camino pari a 60 m e scarica fumi a 160°C. L'inceneritore di rifiuti
ospedalieri dell'AMA di Roma, equivalente per potenzialità a quello della Mengozzi e che utilizza lo stesso tipo
di sistemi di abbattimento degli inquinanti nei fumi, ha un camino alto 80 m e scarica fumi a 100°C.
Si osserva che a fronte di tali dati reali si possa ben dire che la Mengozzi non usa in questo caso le cosiddette
BAT, dato che tutti gli  altri adottano scelte consapevolmente più prudenti e che vi  è di  mezzo la  salute dei
residenti.
Ci si augura pertanto che le autorità di controllo prescrivano alla Mengozzi di alzare il camino ed elevare la
temperatura di scarico dei fumi.

Punto 2. Sicurezza e protezione dei lavoratori del sito
Dalle risposte della Mengozzi si rileva che i tempi di manutenzione degli impianti sono particolarmente lunghi e
che  vi  sono  anche  lunghe  situazioni  di  esercizio  anomalo,  con  i  forni  in  esercizio  mentre  la  caldaia  è  in
manutenzione.
Ci pare che tutto ciò contrasti con le linee guida dell'INAIL, anche di recente emanate e relative “Alla sicurezza
degli operatori degli impianti di incenerimento”. Tale guida prescrive di evitare, proprio attraverso un esercizio
prudente ed adeguato, la necessità del ricorso ad un eccesso di operazioni di manutenzione.

Punto 3. Monitoraggio al camino delle diossine
Prendiamo atto che la Mengozzi intende installare un “sistema fisso di campionamento in continuo DECS della
TCR Decora, per la successiva analisi di IPA, PCCD/PCDF, PCB”.
Ciò che ci pare ancora indispensabile è la definizione, d'accordo con le autorità di controllo, delle modalità d'uso
di tale strumento.  Infatti  i risultati  dei  campionamenti  dipendono dagli  assetti  e dalle condizioni d'esercizio
dell'impianto durante i prelievi,  e tali condizioni ed assetti vanno quindi certificati insieme ai risultati veri e
propri delle analisi.

Punto 4. Volumi interni delle camere di post combustione
Si apprende che la Mengozzi spa ora ammette che il volume interno delle camere di post combustione da lei
stabilito fin dal 2004  era ed è sbagliato.
L'errore fu compiuto usando il valore esterno delle camere assumendolo pari al volume interno (trascurando la
coibentazione).
Notiamo che, se l'errore fu fatto in buona fede, ciò non esclude la gravissima negligenza della Mengozzi che,
informata formalmente dell'errore da una Delibera del Consiglio della circoscrizione 4 (ora 3) nel 2006, non solo
trascurò di eseguire le necessarie verifiche ma, addirittura, confermò l'errore.
Ci si deve quindi chiedere che tipo di conseguenze, relative all'esercizio di ben 11 anni, debba essere ora prese in
considerazione.
Solo adesso la Mengozzi ci dice che il vero volume interno delle camere di post combustione è di circa il 35%
più piccolo del volume a suo tampo dichiarato. Pare inoltre che la Mengozzi travisi la realtà, sostenendo che il
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volume interno della camera di post combustione è ancora abbastanza grande poiché è possibile a tale volume il
volume della  sottostante camera raccolta scorie.  Ma ciò appare del tutto privo di fondamento,  sia  sul  piano
tecnico sia sul piano normativo: ciò per forma del volume di raccolta delle scorie e per un'eterogeneità del suo
ambiente e che è contraria ai requisiti prescritti in normativa.
Su questa base ci pare necessario riesaminare il valore della potenzialità oraria di incenerimento autorizzata, e
ridurla  di  conseguenza  poiché  essa  è  direttamente  proporzionale  al  volume  interno  delle  camere  di  post
combustione.

B) Osservazioni presentate dal TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DEL COMUNE
DI FORLI'.

a) Osservazioni   Prot. prov. n. 43233 del 24/04/2014

Osservazione G – Considerazioni di tipo generale

Osservazione: la potenzialità di incenerimento annua dei rifiuti, attualmente peri a 32.000 t, risulta superiore alla
potenzialità  di  dimensionamento  dell'impianto  (forni,  camere  di  post  combustione  e  sistemi  di  trattamento
acque): questo elemento è alla base di ogni considerazione sul progetto; la temperatura media attuale dei fumi in
uscita dal camino, dichiarata pari a soli 52°C, è troppo bassa, anche in relazione alla limitata altezza del camino,
che è di soli 49 m s.p.c.: tale temperatura va aumentata per mezzo di di post-riscadamento a valle degli scrubber;
le quantità dei rifiuti prodotti dal processo di incenerimento e abbattimento degli inquinanti nei fumi appaiono
sottostimate.
Da  ciò  derivano alcune  raccomandazioni  volte  a  mitigare  l'impatto  ambientale  dovuto  all'attuale  esercizio
dell'impianto di incenerimento.
Motivazioni:  questa  osservazione  ha  carattere  generale  e  di  sintesi  delle  analisi  effettuate;  essa  richiama
brevemente anche i processi con cui fu stabilita l'attuale autorizzazione all'esercizio;  in definitiva essa è una
sintesi delle specifiche osservazioni di seguito elencate.
Conclusioni:  Le verifiche della  potenzialità  di  incenerimento media  annua  che sono state sviluppate  hanno
mostrato che tale potenzialità va limitata a:

• 24.885 t, per limite dei forni di incenerimento;
• 24.785 t, per limite delle camere di post combustione;
• 25.638 t, per limiti del sistema trattamento acque.

Per le osservazioni di dettaglio si rimanda a quanto di seguito riportato.

Osservazione 1 – Particolari merceologie dei rifiuti in arrivo

Osservazione: I rifiuti in arrivo all'impianto possono contenere una quantità  di  sostanze alogenate superiore
all'1% in valori di cloro. 
Non è opportuno il co-incenerimento nell'impianto delle grandi carcasse di animali fino 120 Kg, per il quale non
è nemmeno applicabile l'attuale Certificazione EMAS. 
Occorre sempre nebulizzare all'ingresso nei forni i liquidi co-inceneriti. 
Motivazioni: in sintesi, attraverso una serie di valutazioni e ragionamenti in merito alla merceologia del rifiuto
ospedaliero e sui quantitativi gestiti  dall'impianto nonché ai codici CER, si  ritiene che le  sostanze alogenate
valutate in termini di cloro presenti mediamente nel rifiuto che possono arrivare all'impianto sono stimabili in
294 tonnellate in media, quantità maggiore dell'1% della quantità totale dei rifiuti in arrivo all'impianto. Occorre
osservare che questa stima è per difetto, perché sostanze alogenate si possono trovare anche in materiali plastici
diversi  dal  PVC, i  cui  polimeri  siano  stati "drogati  "da alogeni (  ad esempio con  del  bromo,  per  conferire
proprietà antincendio ), o nei pannolini ( che possono includere composti del bromo ), o nei residui di cloruro di
sodio, o nei residui di detersivi e sbiancanti ... e nel rimanente 2,7 % di rifiuti qui non preso in considerazione. 
In altri termini non si può escludere che per periodi significativi di tempo i rifiuti inceneriti contengano sostanze
alogenate valutate in termini di peso di cloro superiori all’1% dei rifiuti inceneriti. 
In base al D.Lgs 11/5/2005 n. 133 Art. 8 ciò implica temperature medie superiori a 1.100 °C in camera di post
combustione. 
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Per  quanto riguarda le significative quantità di  medicinali  presenti  nei  rifiuti,  si ritiene che in relazione alla
migliore scelta delle BAT ( Best Available Technologies ) il loro incenerimento non vada autorizzato in un forno
a tamburo rotante: questi rifiuti vanno piuttosto inceneriti in forni pirolitici, allo scopo di limitare l'emissione di
elevati valori di TOC, IPA, metalli pesanti e diossine, e allo scopo di ottenere scorie non lisciviabili, per un loro
smaltimento non inquinante.
L'incenerimento di carcasse di animali, di cui è chiesta l' autorizzazione fino a pesi di 120 Kg, non è ritenuto
accettabile; si tratta di materiale che non va co-incenerito con altri rifiuti e va invece cremato in forni dedicati. 
Inoltre,  poichè singoli pezzi  di grandi dimensioni,  anche fino a 120 Kg,  richiedono — come riportato nella
Relazione  -  la  loro introduzione  nei  forni  con  mezzi  esterni  al  sistema  di  caricamento,  da  ciò  potrebbero
derivarne situazioni di pericolo per gli operatori e l'ambiente circostante ( per lo scarico temporaneo di effluenti
caldi e non trattati, ed anche per  la possibile infettività del materiale ). In ogni caso questo rifiuto dovrebbe
arrivare al sito inserito dentro i normali contenitori e tagliato a pezzi, non solo allo scopo di evitare i pericoli
sopra citati  ma  anche poiché,  escludendo rifiuti  dal  sistema di  caricamento  del  forno,  si corre il  rischio di
incenerire rifiuti senza rilievo automatico del loro peso. 
L'impianto può bruciare anche rifiuti liquidi con un vincolo del 2 % di cui il gestore chiede la cancellazione. Per
quanto concerne la ricezione si afferma che la modalità di trasferimento dei rifiuti dalle taniche da 10-25 litri ad
un serbatoio temporaneo avviene manualmente da un addetto dotato di "appositi di dispositivi  di protezione
individuale ". Si tratta di una modalità non certo valida dal punto di vista della sicurezza e igiene del lavoro.
Inoltre  non  risultano  evidenziate  procedure  di  verifica  per  evitare  la  miscelazione  di  rifiuti  liquidi  con
caratteristiche chimiche di incompatibilità (reattività reciproca) nel serbatoio temporaneo. Non viene specificato
se sono adottati sistemi di pressurizzazione dal serbatoio di accumulo temporaneo e/o dal serbatoio di carico, con
azoto  per  pressurizzare  la  linea  di  trasferimento  o  se,  in  ogni  caso,  le  pompe  sono in  grado  di  svuotare
completamente il serbatoio. 
Infine, diversamente da quanto richiesto dalla Mengozzi SpA ( nel corpo della sua Relazione, ma non nell'elenco
iniziale delle autorizzazioni richieste ), il loro co-incenerimento deve sempre avvenire prevedendone una spinta
nebulizzazione, allo scopo di garantire la massima possibile omogeneità di temperature nel forno. 
Ai fini di una gestione continuativa dell'impianto, anche nei periodi a fine settimana e festivi,  il Proponente
richiede di poter "incrementare il tempo di attesa" fino a cinque giorni. Nella documentazione però non sono
indicate le modalità specifiche per evitare criticità, come indicato nelle linee guida delle BAT, idonei sistemi di
deposito a temperature non superiori a 10 °C per i rifiuti a rischio infettivo (par. 2.2.4.2. Bref 2006). 
In alcuni casi la quantità di rifiuto "in ingresso" all'impianto rispetto a quello "alimentato al termovalorizzatore"
risulta  minore  o  viceversa  (anche  escludendo  i  rifiuti  messi  in  riserva  o  prodotti  dall'impianto  quali  gli
imballaggi). Questa differenza risalta nel caso del principale CER avviato a incenerimento ovvero il 180103*. La
differenza tra quota in entrata e rifiuti avviati a incenerimento nell'arco dei 7 anni è pari a 567 tonnellate.
Esaminando infine i totali annui dei rifiuti in entrata e dei rifiuti avviati a incenerimento, si rileva che quelli in
entrata sono sempre maggiori fino al 2009 per poi sbilanciarsi a favore dei rifiuti avviati a incenerimento. 
Su questo aspetto risultano necessari chiarimenti da parte del Gestore. 
Infine si rileva che paiono sottostimate le quantità dei rifiuti solidi prodotti dal processo di incenerimento e dal
processo di abbattimento degli inquinanti nei fumi e denunciate dalla Mengozzi SpA nella Relazione. 

Osservazione n. 2 – Portate volumetriche specifiche dei fumi prodotti dall’impianto 

Osservazione: si ritiene che la portata volumetrica specifica dei fumi prodotti nel forno rotante vada assunta al
minimo pari  a 9,7 Nm3/ora,  e che la  portata  volumetrica  specifica  dei  fumi prodotti  nella  camera di  post-
combustione vada assunta al minimo pari a 10,5 Nm3/ora. 
Motivazioni.  E'  molto  importante  stabilire  la  portata  volumetrica  media  specifica  dei  fumi  prodotti  dalla
combustione di  1  Kg di  rifiuto  sia  nel  forno  rotante  sia  nella  camera  di  post-combustione:  queste  portate
volumetriche specifiche, che sono superiori alle analoghe portate valutate al camino, in ragione della presenza di
vapore ad alta temperatura, condizionano la determinazione delle prestazioni del forno rotante e della camera di
post-combustione (in relazione al tempo di residenza necessario per la distruzione delle diossine, che le norme
richiedono, per la camera di post-combustione, pari a 2 secondi). 
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La portata volumetrica specifica media dei fumi assunta dalla Mengozzi per la verifica dell'adeguatezza della
camera di post-combustione, agli effetti del rispetto dei tempi di residenza dei fumi prescritti dalla Legge è pari a
11,96 Nm3 per Kg di rifiuto incenerito ( paragrafo 5.1.1.2.3., pagina 138 della Relazione). 
Non è  tuttavia  chiaro come tale assunzione della  Mengozzi si  giustifichi  e  si ritiene quindi utile  farne una
valutazione, resa anche plausibile per mezzo di referenze applicabili; l' analisi fatta è qui di seguito riportata. 
La portata volumetrica specifica media dei fumi al camino dell'inceneritore della Mengozzi SpA nel 2012 è stata
pari a 31.549 Nm3/ora ( da tavola  6-2. 67, Dati di emissione,  a pag.  489 della  Relazione ), mentre i rifiuti
bruciati sono stati pari a 27.994 tonnellate ( da tavola 5,3-1 Rifiuti in ingresso al termovalorizzatore, a pag. 177
della  relazione  ),  valore  equivalente  a  3632  Kg/ora  in  media,  nell'ipotesi  di  esercizio  per  7708  ore/anno
( Osservazione n. 3) . La portata media specifica  dei fumi emessi dal camino dell'impianto nel 2012 è stata
quindi di 8,67 Nm3 per Kg di rifiuto incenerito. Tuttavia la portata volumetrica media specifica al camino è
certamente minore della portata in uscita dal forno: infatti il volume specifico del vapore d'acqua surriscaldato
dentro il forno a 1000 °C e 1 bar vale 5,9 m3/Kg e ciò, nell'ipotesi che il rifiuto nel forno contenga mediamente
il 20% di umidità, comporta un volume di vapore per Kg di rifiuto bruciato nel forno pari a 1,18 m3, mentre il
volume del vapore per Kg di rifiuto nei fumi a 52 °C e 1 bar al camino è molto basso. Inoltre anche i volumi di
COV e IPA in uscita dal forno per Kg di rifiuto bruciato sono maggiori dei loro volumi presenti nei fumi al
camino per Kg di rifiuto bruciato. 
Vengono descritte le referenze applicabili.
Si ritiene in definitiva ragionevole assumere che l'incremento del volume specifico dei fumi nel forno rispetto al
valore che essi hanno al camino sia almeno pari ad 1 m3. Ciò significa che è ipotizzabile un valore di portata
specifica dei fumi in uscita dal forno pari ad almeno 9,7 Nm3/ora per Kg di rifiuto incenerito. 
In camera di post-combustione questo valore va aumentato di almeno 0,8 Nm3 per Kg di rifiuto bruciato all'ora,
per tenere conto dei fumi prodotti dalla combustione del gasolio di post riscaldamento dei fumi ( circa 800 Nm3
per 24 litri di gasolio all'ora, essendo la portata di 24 litri/ora una quantità media riportata nella Relazione ); tale
valore risulta pertanto di 10,5 Nm3 per Kg di rifiuto bruciato. 
Si rileva ulteriormente che la portata volumetrica specifica dei fumi che è stata assunta dalla Mengozzi SpA nella
Relazione per la verifica dell'adeguatezza della camera di post-combustione agli effetti dei tempi di residenza dei
fumi prescritti per Legge, è -come già rilevato - pari a 11,96 m3 per Kg di rifiuto bruciato: si tratta di un valore
più  elevato da  quello  qui assunto;  la  nostra  assunzione,  che la  portata  volumetrica  specifica  dei  fumi nella
camera di postcombustione sia invece 10.5, Nm3 per Kg di rifiuto bruciato è pertanto perfino meno cautelativa
della determinazione adottata della Mengozzi SpA.

Osservazione n. 3 – Tempi di manutenzione e quantità di rifiuti inceneribili all’anno 

Osservazione: Analizzando la produzione di energia elettrica e la combustione di rifiuti dal 2006 al 2012 e le ore
di esercizio dichiarate per il 2012 ( paragrafo 5.3.1. a pagina 177 e 178 della Relazione e) si rileva che le ore di
fermo impianto nel 2012 sono state sono state complessivamente 1052 ( 43,8 giorni ); si rileva inoltre che tali
ore di fermo impianto sono variate nel periodo di tempo in questione da un minimo di 432 ( 18 giorni ) a un
massimo di 2112 ( 88 giorni ) all'anno ( paragrafo paragrafo 6.10.1.1 a pagina 650 ); in media si tratta di 905 ore
all'anno. Le ore di manutenzione complessive, stimabili in base alle esistenti autorizzazioni, sono pari a 8760
-8000 =  760 (  31,7  giorni  )  -  4tonnellate/orax  8000  ore  =  32.000  tonnellate  -  ma  tale  ipotesi  non  risulta
accettabile perché non cautelativa rispetto al valore medio verificato di 905 ore. Poiché infatti la potenzialità
media oraria autorizzata è di 4000 Kg/ora di rifiuto incenerito, la quantità annua totale di  rifiuti inceneribili,
tenendo conto di realistici tempi minimi complessivi di fermo impianto potrà in media essere pari a 4000*( 8760
- 905 ) = 31420 tonnellate e non a 32,000 tonnellate. Una quantità complessiva annua inceneribile di 32.000
tonnellate/anno dà infatti luogo a temporanei superamenti della portata oraria autorizzata ( un tale superamento
di 4000 Kg di rifiuti inceneriti all'ora, in base ai dati delle tavole 6.3-2 a pagina 178 e 6.10-1 a pagina 650 della
Relazione, è stimabile sia almeno avvenuto: a maggio del 2012; a febbraio e aprile del 2011; a marzo, maggio e
ottobre del 2010, a luglio, ottobre e novembre del 2010,  a luglio del 2009; a gennaio e maggio del  2008; a
settembre e ottobre del 2007 ) . 
Il sovraccarico dei forni rotanti e della  camere di postcombustione ( Osservazioni n. 4 e 5 ) di rileva anche
dall'elevata sostituzione annuale dei refrattari, pari in media a 80 tonnellate all'anno ( dalla tabella 5.7-1 della
Relazione,  a  pagina  289 )  equivalente al  35% dei  primi  strati  dei  due forni  rotanti  e  delle  due camere di
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postcombustione ). Ciò dà anche luogo a un numero di fermate con cambio forno, che producono un aggravio
delle emissioni nei transitori di spegnimento e accensione, il cui numero per anno deve quindi essere indicato
dalla Relazione. 

Osservazione n. 4 – Caratteristiche e potenzialità dei forni rotanti 

Osservazione: Ciascun forno rotante va  autorizzato cautelativamente per  una potenzialità  media  di  3168 Kg
all'ora,  equivalente  ad una  portata  annua  di  24.885 tonnellate,  inclusi  i  rifiuti  prodotti  nell'impianto  ed  ivi
inceneriti. 
Motivazioni.  I  forni  rotanti  della  Mengozzi SpA sono forni  equicorrente.  Secondo criteri  di  buona  pratica
termotecnica, un forno rotante deve avere margini di dimensionamento particolarmente abbondanti (soprattutto
nel caso dell'incenerimento di rifiuti ospedalieri, che sono assai disomogenei, ad elevata umidità e contenenti
sostanze alogenate e farmaci), consentire tempi di residenza elevati ed un appropriato controllo del profilo di
temperatura. Si nota che la scelta di forno equicorrente non è preferibile nel caso di rifiuti contenenti un elevato
tenore di umidità, come nel caso dei rifiuti ospedalieri: secondo le migliori scelte di tecnologia disponibili ( BAT
), per tale tipo di rifiuti risulta più appropriata la scelta di forni in contro corrente ( che non sono indicati nel caso
i rifiuti da incenerire contengano un elevato tenore di solventi, ma non è questo il caso in questione ). 
Il forno ha diametro interno di 2,914 metri (il diametro esterno è di 3,6 m, da cui occorre sottrarre 0,7 m di
coibentazione e 0,36 cm di spessore lamiere) e lunghezza utile di 11,8 metri (esclusa almeno in parte la testata
lato camera di caricamento rifiuti). Ne risulta un volume interno di 78,6 m3; ma il volume interno utile agli
effetti della combustione è minore a causa del  volume occupato dai  rifiuti in incenerimento e dalla  relative
scorie; il tempo di residenza dei rifiuti nel forno è dichiarato pari a circa 2,5 ore; ad una ipotizzata portata di
rifiuti  da  incenerire  pari  a  3500 Kg corrisponde un  volume  stimato  di  rifiuti  in  incenerimento  più  scorie,
compreso lo strato di scorie vetrificate sulla superficie interna del forno, pari ad almeno 5 m3. 
Inoltre il rapporto del forno, pari a circa 4 è basso per l'applicazione del tipo in esame ( tale rapporto è adeguato
per  l'incenerimento dei  rifiuti urbani o dei  rifiuti  tossico nocivi  di  più elevata  densità  );  più adeguato è  un
rapporto Linterno/Dinterno pari a 5-6. 
Una valutazione della portata media oraria di rifiuti inceneribili da questo forno si può fare in due modi: 
- a) imponendo che i fumi abbiano un tempo di residenza nel forno pari a 2 secondi ( non è richiesto dalle norma
ma corrisponde a buona pratica ) ; 
- b) utilizzando un più valore adeguato per il carico termico del forno ( CTS ) .
Viene poi espresso un calcolo relativo al metodo del tempo di residenza dei fumi = 2 sec, per calcolare QR =
portata  media oraria di rifiuti inceneribili ( Kg/ora ),  che porta a definire una portata media oraria  di rifiuti
inceneribili pari a 2.936 Kg/ora.
Considerando il Metodo del carico termico volumetrico CTS, Il carico termico volumetrico CTS è un parametro
che caratterizza il forno; esso che viene scelto in base a riferimenti empirici che dipendono dalla tipologia dei
rifiuti  da  incenerire,  oltre che dalle  caratteristiche dimensionali  del  forno;  i  valori  generalmente usati  sono
compresi fra 110.000 e 150.000 Kcal/( ora *m3 ). E' consolidata prassi ingegneristica scegliere i valori più bassi
nel caso dei rifiuti speciali contenenti molta umidità, come i rifiuti ospedalieri. In base alle considerazioni sopra
citate si assume: 
CTS =120.000 Kcl/(ora*m3 ) 
PCI = 2600 Kcal/Kg 
Vu = volume utile del forno = 73,75 m3 
QR = 3401 Kg/ora 
In ragione della differenza di risultato delle due scelte fatte, si ritiene ragionevole utilizzare quale valore finale
della portata media oraria di rifiuti inceneribili la media delle due portate determinate con i due metodi sopra
descritti. 
In tal modo il valore della portata media oraria dei rifiuti inceneribili risulta pari a 3168 Kg/ora. Ipotizzando un
esercizio annuale, che include 905 ore annue in media complessive e non continuative di fermata impianto per
manutenzioni, pari a circa 18 giorni( Osservazione n. 3 ), questa portata corrisponde ad una potenzialità annua di
24.885 tonnellate. 
Si rileva anche che la velocità dei fumi nella tubazione di uscita dal forno, il cui diametro è di 2,3 metri, alla
portata dei fumi corrispondente all'incenerimento di 3632 Kg di rifiuti in media all'ora che si è avuto nel 2012 ( e
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che vale 3632x9,7 = 35.230 Nm3 all'ora, Osservazione 2 ) ) è pari a 10 m/s alla temperatura di 870 °C; anche
questa  velocità  pare più  elevata  di  quella  che tipicamente di  assume in  altri  forni  rotanti  industriali  (  non
superiore ai 6-7 metri la secondo ); in altri termini ciò costituisce ulteriore verifica del sottodimensionamento del
forno rispetto ad una portata media di rifiuti inceneriti di 4000 Kg all'ora. 
Si deve osservare infine che la portata di rifiuti al sistema di incenerimento deve tenere conto anche dei rifiuti
prodotti internamente all'impianto ( come , ad esempio, i fanghi derivanti dal lavaggio dei  contenitori dei rifiuti,
la cui entità può esser stimata pari a 50-100 Kg all'ora, o altri rifiuti citati ( quanto meno i CER 120104 e 150203
indicati  nell'elenco  a  Pagine  113  e  114  della  Relazione  e  di  cui  la  Mengozzi  SpA chiede  autorizzazione
all'incenerimento ), in quanto essi possono essere inceneriti insieme al rifiuti provenienti dall'esterno: la quantità
media  oraria  di  questi  rifiuti  inceneriti  deve andare a  sottrarsi  alla  quantità  di  rifiuti  inceneribili  introdotti
dall'esterno. 

Osservazione n. 5 – Caratteristiche e potenzialità delle camere di post combustione 

Osservazione: Il volume interno della camera di postcombustione del forno 1 è 99,39 m3 e non 155,72 m3; Il
volume interno della camera di postcombustione del forno 2 è 114,77 m3 e non 171,18 m3; la portata media
oraria autorizzabile, dopo l'adeguamento di altezza della camera di post combustione del forno 1, risulta di 3.155
Kg all'ora, equivalente a 24.785 tonnellate anno, nell'ipotesi di 905 ore complessive in media di fermo impianto
per  manutenzioni;  questa  portata  deve  includere anche  i  rifiuti  prodotti  nell'impianto  ed  ivi  inceneriti.  La
massima portata dei fumi autorizzabile è pari a 41.071Nm3 all'ora. 
Motivazioni. Le camere di post-combustione sono essenziali per il completamento della combustione dei rifiuti e
per l'eliminazione di diossine. Una buona camera di post-combustione deve disporre di sistemi meccanici che
producono turbolenza,  di  post  bruciatori  posti  in  aree opportune (  più  d'uno  nel  caso di  camere di  grandi
dimensioni ), deve consentire un tempo di residenza dei fumi di almeno 2 secondi, deve garantire, secondo la
Relazione della Mengozzi SpA temperature comprese fra 875 °C minimo e oltre 1100 °C nel caso i rifiuti in
ingresso al forno contengano più dell'i% in peso in termini di cloro di sostanze alogenate ( secondo la normativa
vigente ). 
Nella Relazione della Mengozzi SpA si dichiara che il volume - da assumere interno - della camera di post-
combustione relativa al forno n. 1 è pari a 155,72 m3 e che il volume - da assumere interno - della camera di
post-combustione relativa al forno n. 2 è pari a 171,18 m3. La Relazione inoltre chiarisce che il volume della
camera di  post-combustione relativa al  forno 1 sarà  aumentato in modo da diventare uguale a  quello  della
camera del forno n. 2. 
Qui tuttavia si rileva un errore nei dati forniti nella Relazione: infatti, in base all'Allegato 1-3 ( Allungamento
della camera di post-combustione del forno n. 1 ) risulta ( paragrafo 2, pagina 3 ) che il diametro esterno della
camera è pari a 4,32 m, che lo spessore delle lamiera della camera è pari a 8 mm, e che esiste all'interno della
camera una coibentazione ( in tre strati diversi ) il cui spessore raggiunge complessivamente il valore di 0,395 m
( 0,05 m di pannello rigido, 0,115 m di mattoni isolanti, 0,23 m di mattoni refrattari ). 
In definitiva tenendo conto del mantello e della coibentazione, occorre sottrarre 80 centimetri al diametro esterno
per ottenere il vero valore del diametro interno utile. Come detto pertanto il vero diametro interno delle camere
di post-combustione, dedotto lo spessore delle lamiere e lo spessore complessivo del coibente risulta di 4,320 —
0,8 = 3,52 m.
L'altezza esterna di entrambe le camere di post-combustione, ad intervento completato è pari a 12,6 m ( valore
desumibile dalla Tavola IM-04 quotata, inserita nel  già citato Allegato 1- 3 ). L'altezza utile della  camera di
postcombustione del forno n. 1 ( una volta riadeguato in altezza ) e della camera di post-
combustione attuale del forno n. 2, tenendo conto di un altezza esterna di 12,6 metri diventa all'interno pari a
11,8 metri se si sottrae lo spessore di 40 centimetri di coibente nelle testate. 
In definitiva il reale volume interno di entrambe le camere di postcombustione, dopo adeguamento dell'altezza
della camera del forno n. 1, risulta pari a 114,77 m3, e non pari a 171,18 m3. A sua volta l'attuale volume utile
della camera di postcombustione del forno n. 1 risulta pari a 99,39 m3 e non 155,72 m3. 
Si chiede che la Relazione della Mengozzi SpA assuma questi valori corretti e, poiché essi erano errati anche
nella precedente documentazione di AIA del 2007, si chiede quali implicazioni ciò abbia e comporti tutt'ora in
relazione all'esercizio attualmente autorizzato. 
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Inoltre queste camere di post-combustione, per la loro stessa forma ( il rapporto Lunghezza/Diametro è pari solo
a 3,35 ), non paiono garantire quell'efficace mescolamento prescritto per i fumi, se prive - come paiono prive - di
interni meccanici che possano aumentare la turbolenza e se dotate di un solo bruciatore. 
Per  quanto  riguarda  la  temperatura  media  nelle  camere di  post-combustione le  norme  (  D.Igs.  n.  133  del
5/5/205 , Art. 8 e D.Lgs del Presidente delle Repubblica n. 254 del 15/7/2003) prescrivono che nel caso il rifiuto
contenga più dell'1% di sostanze organiche alogenate valutate in tenore di cloro, tale temperatura deve salire
almeno a 1100 °C.
Occorre quindi che sia verificato attraverso l'esame dei dati di sorgente relativi ai rifiuti inceneriti nell'impianto
( esame prescritto dal DLgs. N. 133, 11/5/2005 art. 7 ) se, anche transitoriamente, i rifiuti immessi nel forno
possano contenere tale quantità di sostanze (cloro e metalli)
Agli effetti di questa valutazione, riteniamo, anche meno cautelativamente da quanto fatto dalla Mengozzi Spa
nelle  sua  Relazione,  che la  temperatura  media  dei  fumi  in  camera  di  postcombustione da  assumere per  il
dimensionamento cautelativo della camera di post-combustione debba essere di 1100 °C. 
Per  quanto  riguarda  la  portata  volumetrica  specifica  dei  fumi,  tenendo  conto  dei  fumi  prodotti  dalla  post
combustione con gasolio ( almeno 200 Nm3/ora per 24 litri di gasolio ) essa va stabilita almeno pari a 10,5 Nm3
per Kg di rifiuto incenerito ( riferimento Osservazione n. 2 ). 
La determinazione della portata oraria massima di rifiuti inceneribili in relazione ai volumi delle camere di post-
combustione ed alle loro prescritte condizioni di esercizio è la seguente. 
Si riporta il calcolo con i parametri sopra considerati e si calcola una quantità massima di rifiuti inceneribile pari
a 3.712 kg/h.
La  portata  media  diventa  3155  Kg  all'ora,  equivalente  a  24.786  tonnellate  anno,  nell'ipotesi  di  905  ore
(Osservazione n. 3 ) complessive di fermo impianto per manutenzioni. 
La  camera  di  post-combustione  è  quindi  non  solo  ben  lontana  dal  poter  consentire  la  portata  massima  di
incenerimento rifiuti ora richiesta di 5000 Kg all'ora, ma anche dal poter consentire la portata media attualmente
autorizzata. 
Inoltre la portata massima di fumi accettabile nella camera di post-combustione risulta pari a 206.587 m3 a 1100
°C;  riportando  tale  portata  di  fumi  alle  condizioni  normali,  risulta  essere  consentita  una  portata  massima
normalizzata di fumi al camino pari a 206.587/5.03 = 41.071 Nm3 ( anche questa ben al di sotto della portata
massima dei fumi di 55.000 Nm3/ora la cui autorizzazione è richiesta ). 
Si  rileva  inoltre,  e  ciò  non è  di  poco conto,  che,  in  base al  rapporto fra  i  volumi  attuali  delle  camere di
postcombustione, pari a 99,39/114,77 = 0,866, l'attuale dimensionamento della camera di post-combustione del
forno n. 1 non consente al momento portate orarie massime di incenerimento superiori a  3214 Kg all'ora e
portate medie di incenerimento superiori a 2732 Kg all'ora. Ciò deve essere oggetto di immediata valutazione da
parte delle Autorità di controllo. 
Infine è necessario,  qualora alcuni rifiuti  prodotti  nell'impianto siano inceneriti insieme al rifiuti provenienti
dall'esterno,  che la  quantità  media oraria  di  questi  rifiuti  vada a  sottrarsi  alla  quantità  di  rifiuti  inceneribili
introdotti dall'esterno. 

Osservazione n. 6 – Nuovo sistema di iniezione di carbone attivo nei fumi 

Osservazione: l'iniezione di calce e carboni attivi prevista direttamente nella tubazione fumi fra le due batterie di
nuovi filtri va sostituita con l'iniezione in un adeguato reattore; si chiede quali siano le prescrizioni di esercizio
dell'impianto in caso di fuori servizio del sistema di iniezione di calce e/o di carboni; occorre verificare se la
soffiante che inietta i carboni debba operare con azoto e non con aria,
onde evitare il pericolo di formazione di miscele esplosive oppure se, mantenendo l'iniezione ad aria, parte dei
due sistemi di iniezione previsti vada realizzata a norma ATEX. Si raccomanda l'iniezione contestuale di carboni
attivi e calce in proporzioni stabilite, utilizzando così un solo sistema di iniezione al posto di due. 
Motivazioni. Nella Relazione ( paragrafo 3.4, pagina 43 ) vi è l'unica citazione che riporta la notizia relativa alla
sostituzione del  filtro  a  letto  fisso  di  carboni  attivi  con  iniezione  di  carboni  direttamente  nei  fumi,  senza
descrivere in dettaglio il vantaggio della sostituzione sotto il profilo dell'efficacia di riduzione degli inquinanti: si
dice che si userà più carbone ma ciò pare essere contraddetto da quanto affermato nella Relazione del 2007 ( al
paragrafo 2.1.1.1.5.5., pagina 63 ): infatti nell'attuale Relazione si dice che il filtro richiedesse 14 tonnellate di
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carbone, mentre nella Relazione del 2007 le quantità di carbone da utilizzare per anno è stimabile in 20 - 30
tonnellate ). 
- Inoltre non viene fatto il necessario paragone fra l'efficacia di un filtro a letto fisso e l'iniezione di carboni nei
fumi. Si rileva infatti che Il carbone usato per iniezione a bassa granulometria ( polvere Norit da 20 ppm ), ha
minore superficie interna del carbone oggi utilizzato nel filtro a letto fisso. 
In ogni caso poco valida pare la sostituzione del filtro con l'iniezione di calce e carboni attivi se questa è fatta
direttamente nella tubazione a monte della seconda batteria di filtri Simatek ( Figura 3,5.-1). 
Si ritiene che allo scopo di  garantire la  rimozione di  inquinanti  l'iniezione vada  fatta  in un vero  e proprio
reattore: solo in tal modo infatti è possibile stabilire e garantire tempi ed efficacia di adsorbimento e reazione dei
reagenti ( calce e carboni attivi ) iniettati direttamente nella tubazione. 
Occorre che sia confermata la portata di carboni attivi iniettati mediamente e con continuità o meno nei fumi, e
ne  sia  mostrata  l'adeguatezza  in  funzione  della  portata  dei  rifiuti  inceneriti  e  delle  temperature  dei  fumi,
riportando anche il valore della superficie specifica ( in m2 su grammo ) dei carboni utilizzati. 
- Si chiede anche come viene controllato l'eventuale malfunzionamento del sistema di iniezione dei carboni attivi
e della calce ( possibilmente causato da ponti nella tramoggia e/o fuori servizio delle misure di portata ) e quali
siano le prescrizioni di esercizio dell'impianto in caso di fuori servizio dei sistemi di iniezione dei reagenti. 
-  Si  rileva  inoltre  la  particolarmente  bassa  granulometria  dei  carboni  attivi  che  si  propone di  iniettare,  va
verificato se ciò comporti un pericolo di formazione di miscele esplosive nei circuiti alimentati dalla soffianti
che introducono il  carbone sia  nel  reattore sia  nella  tubazione,  in quanto esse,  come pare,  operano con aria
atmosferica e non azoto; nel caso di uso di soffianti ad aria va quindi valutato per quali parti dei due impianti di
iniezione dei carboni attivi sia o meno necessario il rispetto delle normative ATEX. 
- Infine si raccomanda l'uso di un unico sistema di iniezione, che inietti contemporaneamente sia la calce sia il
carbone attivo in percentuali fissabili dal sistema di controllo; ciò garantisce valori contestualmente corretti di
portata di entrambi i reagenti, e la necessaria continuità di iniezione di carboni attivi, semplificando gli impianti. 

Osservazione n. 7 – Limiti del nuovo proposto sistema DeNox/DeDioxins e sua posizione nella linea fumi 

Osservazione:  il  proposto  nuovo  sistema  DeNox/DeDioxins  non  è  referenziato  per  rifiuti  ospedalieri
(presumibilmente a causa dell'elevato tenore di  particolato e di  diverse specie chimiche di inquinanti che si
ritrovano nei fumi ); il titolare del brevetto ( Shell ) ne prescrive l'installazione nella linea fumi a valle degli
scrubber, dopo post-riscaldamento dei fumi stessi; la temperatura di ingresso dei fumi nel reattore, pari a 180 °C,
è più bassa di quella necessaria ad avere una buona efficienza di reazione. 
Motivazioni. L'efficacia di un sistema catalitico di Denox e De/Dioxins dipende dalla possibilità di intasamento
degli elementi contenuti nel reattore, dovuta al carico particellare dei fumi, e dalla possibilità di avvelenamento
dei catalizzatori dovuta agli elementi chimici complessi particolarmente presenti nei fumi di un inceneritore di
rifiuti speciali e ospedalieri; l'intasamento del reattore e l'avvelenamento dei catalizzatori riducono nel tempo le
prestazioni del sistema in modo non immediatamente rilevabile. 
Un sistema  Denox-De/Dioxins  catalitico  richiede per  il  suo buon funzionamento una  temperatura  dei  fumi
maggiore di 200 °C , e un elevato tenore di ossigeno libero nei fumi (che potrebbe non essere presente). 
La temperatura dei fumi all'ingresso del reattore è pari a 180 °C, inferiore quindi ai 200 °C, che è la temperatura
che garantisce una buona efficienza di rimozione dei NOx. E' evidente che, allo scopo di recuperare il massimo
possibile contenuto termico dei fumi per produrre più energia elettrica, si penalizza la prestazione del sistema in
termini ambientali. 
Infine si rileva che la stessa ditta titolare del brevetto ( Shell ) prescrive l'installazione del sistema a valle degli
scrubber e non a monte, come invece prevede la proposta della Mengozzi SpA. 
Ciò è prescritto proprio per evitare le possibilità di intasamento del catalizzatore ( come è noto le aree delle
sezioni di passaggio dei manufatti su cui è depositato il catalizzatore nel caso in esame sono particolarmente
piccole ) e di un suo inquinamento chimico.
Ma la Mengozzi SpA richiede di installare il sistema DeNox-De/Dioxins a monte degli scrubber, e ciò ha una
evidente motivazione economica: infatti, poiché questi sistemi funzionano a temperature pari o di poco superiori
ai 200 °C,  negli impianti che adottano sistemi di scrubber nel trattamento fumi l'installazione a valle di essi
comporta l'inconveniente di dover post-riscaldare i fumi in uscita dagli scrubber stessi ( perdendo una sia pur
limitata quota di produzione di energia elettrica ). Ma solo se si installasse tale sistema a valle degli scrubber se
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ne renderebbe più certa l'efficacia nel tempo ( oltre a ridurre il tempo di sostituzione dei catalizzatori e i relativi
cosi ). Come detto sarebbe possibile farlo riscaldando i fumi dai 45 °C - 66 °C ( 52 °C medi ) dichiarati nella
Relazione  della  Mengozzi  SpA ad  almeno 200-210  °C  per  garantire  il  buon  funzionamento  del  processo
( utilizzando, ad esempio, uno scambiatore di calore alimentato da vapore spillato dal ciclo termico ). Una buona
regolazione  della  temperatura  dei  fumi  in  ingresso  al  sistema  DeNox/DDioxins  garantirebbe  inoltre  l'
ottimizzazione ( non facile) delle prestazioni del reattore 
Si osserva infine che, nel caso dell'impianto della Mengozzi SpA, questo intervento avrebbe anche un ulteriore
vantaggio ambientale: esso consentirebbe di innalzare le attuali temperature di uscita dei fumi dal camino, che
sono inconcepibilmente troppo basse ( riferimento Osservazione n. 8). 

Osservazione n. 8 – Altezza e diametro del camino e temperatura dei fumi alla sua uscita 

Osservazione: si ritiene che l'altezza del camino sia assolutamente inadeguata e che la scelta di tale altezza sia
lontana dall' applicazione delle BAT ( Best Technologies Available ); si ritiene che la temperatura dei fumi in
uscita dal camino sia troppo bassa e che essa vada incrementata  post-riscaldando i fumi stessi a valle degli
scrubber. 
Motivazioni. In generale i moderni inceneritori di rifiuti hanno camini di altezza superiore o almeno pari ai 60
metri ( G. Viviano, G. Settimo, Istituto Superiore di Sanità Dip. Ambiente e Prevenzione, rivista " La Chimica,
L'industria ",  maggio 2008 );  i vecchi inceneritori, che non disponevano di efficienti sistemi di abbattimento
inquinanti nei fumi adottavano camini ancora più alti ( anche alti 100 metri e oltre ). 
Agli effetti dell'indispensabile dispersione degli inquinanti contenuti nei fumi all’ altezza geometrica del camino
va a sommarsi le spinta entalpica dei fumi, funzione della loro temperatura e densità; ciò determina la cosiddetta
" altezza efficace "del camino. Tale altezza efficace è tanto più grande quanto maggiore è la densità dell'aria
rispetto a quella dei fumi. 
L'inceneritore  di  Mengozzi,  che pure ha  elevata  potenzialità  (  è  uno fra  i  più  grandi inceneritori  di  rifiuti
ospedalieri italiani ) ha invece un camino alto solo 49 metri sul piano di campagna. 
Alla base del camino inoltre i fumi hanno temperature molto basse: varie tavole del capitolo 6 della Relazione
indicano che le temperature medie di  scarico al  camino nel  2012 sono state pari  a  52  °C,  ma registrazioni
effettuate temperature al camino hanno mostrato valori invernali fino a 42 °C, mente il progetto indica massime
temperature parla 66°C . 
Tenendo conto delle presenza di CO2, NOX e altri inquinanti, oltre al vapor d'acqua nei fumi scaricati si può
stimare che la densità dei fumi sia ben poco diversa da quella dell'aria esterna (e possa essere addirittura minore
nel caso delle più elevate temperature esterne estive ). Ciò significa che i fumi non hanno alcuna spinta entalpica
(sovralzo termico), che l'altezza efficace del camino coincide con l'altezza geometrica: in pratica pertanto la
diluizione  per  trasporto  degli  inquinanti  scaricati  risulta  assolutamente  insufficiente.  Ma  lo  stesso  D.Lgs.
11/5/2005 n.  133  prescrive all'art.  8  comma10 che,  allo scopo di  favorire  la  dispersione degli  inquinati  in
atmosfera, l'altezza del camino deve essere adeguata (almeno 60 metri) e così pure la temperatura dei fumi alla
sua uscita (una temperatura sicuramente adeguata è pari a 100 ° C).
In  particolare  l'adiacente  inceneritore  di  Hera,  di  recentissima  installazione e  dotato di  un buon sistema  di
abbattimento inquinanti nei fumi, ha un camino alto 60 metri e una temperatura di uscita dei fumi superiore a
150 °C. 
Si  osserva  inoltre  che,  in  corrispondenza  della  massima  portata  di  fumi  autorizzabile,  secondo  le  nostre
valutazioni pari a 41.071 Nm3/ora ( Osservazione n. 4 ), ed alla temperatura media dei fumi di 52 °C, la velocità
dei  fumi  nel  camino  risulta  pari  a  10,7  metri  al  secondo;  tale  velocità  è  ben  superiore  alle  velocità  che
mediamente è  tenuta  nei  camini industriali  (5m/sec);  anche sotto questo aspetto una  portata  media di  4000
Kg/ora di rifiuti inceneriti pare eccessiva in base al dimensionamento del camino ( il cui diametro è solo pari a
1,27 metri). Né tale elevata velocità aiuta la dispersione dei fumi in atmosfera, poichè a valle di esso si annulla
immediatamente. 
Si  ritiene quindi  indispensabile  che siano  post-riscaldati  i  fumi in  ingresso al camino in  modo che la  loro
temperatura si porti a valori più elevati ( pari, ad esempio, ad almeno 100 °C, 
Il post riscaldamento dei fumi può essere così ottenuto: 
a)  Nel  caso  di  installazione  di  DeN0x/DEDioxins  a  valle  degli  scrubber:  con  uno  scambiatore  di  calore
alimentato dal  vapore surriscaldato di  caldaia  (  con  una  limitata  perdita  di  energia  elettrica  prodotta  se  si
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recupera il calore di condensazione del vapore preriscaldando l'aria comburente dei forni, o il condensato nel
ciclo termico ); 
b) Nel caso si mantenga la  prevista installazione del DeN0x/DeDioxons a monte degli  scrubber: usando un
bruciatore a metano. 

Osservazione n. 9 – Campionamento inquinanti al camino 

Osservazione: è necessario che la rappresentatività dei campioni, e in particolare l'isocinetismo dei prelievi, sia
verificato dalla Autorità competenti e meglio documentato: è anche necessario verificare, come richiesto dalle
norme in base al diametro del camino, che in esso siano installate due separate sonde isocinetiche, in modo da
alimentare separatamente e individualmente i campioni ai due sistemi di misura SME; è auspicabile includere il
campionamento  automatico  di  lunga  durata  al  camino  di  diossine,  furani,  PCB,  IPA e  metalli  pesanti;  è
auspicabile  la  determinazione  differenziata  delle  polveri  Pm10  e  Pm  2,5;  i  protocolli  di  esecuzione  dei
campionamenti  devono contemplare tempi  di  campionamento  continuo sufficientemente lunghi  in  modo da
ottenere valori medi delle emissioni che siano rappresentativi di assetti diversi dell'esercizio dell'impianto. 
Motivazioni. E' utile premettere alcune considerazioni di tipo generale relative al monitoraggio degli inquinanti
emessi dal camino di un tipico inceneritore, il cui elenco per tipologie si può sintetizzare come segue: 
-  I  macro  inquinanti  (  S0x,  NOx,  HCL,  HF,  CO  ):  per  questi  inquinanti  le  norme  prevedono  sistemi  di
monitoraggio in continuo adeguatamente definiti. 
-  Le  polveri:  il  monitoraggio  delle  polveri,  non  è  solitamente  in  grado  di  evidenziarne  l'apporto  nelle
granulometrie ridotte Pm10, Pm 2,5 ( per rimanere alle polveri attualmente oggetto di disposizioni normative) e
inferiori,  pur  avendo  essi  maggiore  significato  in  termini  di  impatto  sulla  salute.  Le  polveri  a  bassa
granulometria  sono pericolose sia  per  l'impatto sulla  respirazione sia  per  la  loro composizione,  che include
metalli pesanti e diossine elementi cancerogeni e DNA mutageni. 
-  Le diossine,  i  furani  e  il  PCB;  la  loro  formazione avviene per  combustione di  prodotti  clorurati;  questi
inquinanti  in  genere  non  sono  monitorati  correttamente,  soprattutto  nella  diverse  condizioni  d'  esercizio
d'impianto. 
Il  loro  monitoraggio  per  campionamento  al  camino  infatti,  secondo  le  norme  vigenti  in  Italia,  può  essere
discontinuo, ed è pochissimo frequente al suolo; questi inquinanti invece sono particolarmente pericolosi ( anche
cancerogeni  )  se  assunti  (  per  inalazione  o  per  ingestione  )  in  piccolissime  quantità  (  a  livello  di  pochi
picogrammi = 10 grammi - al giorno ), in quanto non sono caratterizzati da capacità di decadimento naturale
significativo e si accumulano nel grasso degli esseri viventi Questi inquinanti andrebbero monitorati al camino
con campionamenti  in continuo per  periodi lunghi (  ad esempio una settimana di  seguito ),  e  al suolo con
notevole  frequenza ( ad esempio una volta  al mese ) su ampie mappature,  che sono consentite da tecniche
adeguate (marcatori biologici oltre che le tipiche centraline, che non possono consentire mappature, dato il loro
insignificante numero ). Essi invece sono monitorati con campionamenti solo mensili. La pericolosità è di questi
inquinanti è elevata anche in bassissime dosi, e loro emissioni, normalmente presenti, diventano particolarmente
elevate  durante  specifiche  condizioni  di  impianto  (  ad  esempio  negli  avviamenti)  quando  di  solito  il
campionamento al camino non viene eseguito. 
- I metalli pesanti ( Hg, As, Cd, Pb ) : questi non sono ben monitorati ( sia nelle loro fasi gassose che prevedono
campionamenti solo trimestrali — sia nelle polveri scaricate dal camino, nelle ceneri leggere tossiche scaricate
dai filtri, e negli scarichi liquidi ). La loro ricaduta sul territorio andrebbe monitorata usando anche marcatori
biologici sulla vegetazione e sugli insetti ( alveari ). 
- Gli idrocarburi policiclici aromatici ( IPA ): la loro formazione avviene nel caso di combustioni incompleta di
legno, grassi, e prodotti organici presenti nei rifiuti; 
essi hanno un'attività cancerogena dovuta ai prodotti del loro metabolismo e sono sostanze pre-mutagene anch'
essi non sono ben monitorati campionamenti solo mensili ). 
I Composti organici volatili ( COV ): sono composti chimici caratterizzati da volatilità e possono provenire, ad
esempio, dalla combustione di particolari farmaci, di oli e solventi, da legno trattato e vernici ( fra essi: benzene,
clorofluorocarburi  usati  in  tintoria,  cloruro  di  metilene,  formaldeide  da  pannelli  di  truciolato  ).  Essi  sono
campionati solo periodicamente al camino, ma la loro presenza può essere saltuaria e quindi il campionamento
potrebbe essere fatto quando non sono presenti e non fatto quando lo sono ). 
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Come detto, la pericolosità di alcuni di questi inquinanti ( le diossine, i furani il PCB, ma anche gli IPA e i
metalli  pesanti  )  deriva  dal  fatto che essi  hanno lunghi tempi di  dissoluzione naturale.  Pertanto anche una
limitata ricaduta al suolo produce un loro accumulo nel terreno e nei foraggi; entrando così nel ciclo alimentare
essi  danno luogo ad un accumulo negli  esseri viventi  che,  oltre un limite prefissato dipendente dal  sistema
immunitario di chi è colpito, comporta l'insorgenza di gravi malattie. Via via che essi si accumulano al suolo in
una certa zona ad una velocità più elevata della loro naturale velocità di decadimento che è sempre molto bassa,
la loro concentrazione può arrivare a livelli pericolosi per la popolazione che vive nelle zone di ricaduta, anche a
fronte di emissioni apparentemente ridotte e comunque entro i limiti di legge. 
Il monitoraggio al camino previsto nell'impianto è costituito da due linee, analoghe, denominate SME1 e SME 2
( la normativa UNI 10169 richiede due linee nel caso di camini con diametro superiore a 1,1 m); Il sistema SME
1 è meno recente dello SME2, ma entrambi i sistemi misurano gli stessi inquinanti presenti nei fumi. 
In particolare per la concentrazione delle polveri. 
- i sistemi SME adottati non campionano in uscita dal camino i metalli pesanti, le diossine, furani e PCB, gli
IPA. 
- Il rilevo delle polveri non le distingue in Pm10 e Pm 2,5, né pare che l'unica sonda isocinetica utilizzata abbia
la  tipica  caratteristica  a  tre  stadi  che  consente  la  misura  differenziata  per  granulometria  del  particolato
( riferimento VDI 2066 part .10 e EN-IS0-14956 ). 
Una più generale osservazione va fatta in relazione alla rappresentatività del campione inviato ai sistemi SME 1
SME  2,  e  questa  è  evidentemente  una  questione  di  essenziale  importanza;  lo  stesso  programma  Moniter,
predisposto dalla Regione Emilia-Romagna per il controllo degli inceneritori ( che viene citato nella Relazione al
paragrafo 6.8 ), assegna ad ARPA il compito di valutare se gli impianti di prelievo campioni al camino e le
relative procedure siano corretti e accettabili. 
Risulta infatti che al camino esiste una sola sonda , e non due, come dovrebbe essere, una per ciascuno dei due
sistemi SME ( Allegato 1.7 alla Relezione, pagina 5) e che tale sonda - inaccettabilmente - sia collegata ad una
linea che poi si biforca per raggiungere i due sistemi SME. 
La  posizione della  sonda  è  a  quota  19  metri  da  terra,  e  tale  quota  rispetta  il  criterio  di  corretta  distanza
dall'ingresso fumi nel camino ( pari a 6,35 metri, uguale a 5 diametri del camino ) che entrano nel camino stesso
a quota 9 metri da terra ( sommità della tubazione di arrivo ). Ma l'elevata velocità e la turbolenza dei fumi in
prossimità dell'accesso al camino sono tali da suggerire una maggiore quota di installazione delle sonde, allo
scopo di ottenere un regime fluodinamico dei fumi più uniforme e consentire così un più accurato isocinetismo
dei campioni. 
Va inoltre meglio definito in che modo l'elevato tenore di umidità  dei fumi,  oltretutto misurata con sensori
diversi nei due sistemi SME, condizioni l'elaborazione dei dati rilevati. 
Si richiede che i campionamenti al camino siano eseguiti utilizzando due separate sonde. 
In ogni caso, i sistemi di campionamento vanno realizzati in conformità alle "Linee guida per la sorveglianza
degli impianti incenerimento "emesse dall'ARPA dell'Emilia-Romagna nel 2006. 
In particolare per la misura delle emissioni di diossine e furani, e di metalli pesanti la normativa prevede solo
misure periodiche, generalmente quadrimestrali, su un periodo di ore limitato. 
Per quanto riguarda il controllo delle emissioni di diossine dagli inceneritori, la Direttiva 2006/76/CE prescrive
che siano condotti "campionamenti e analisi "al camino di tutti gli inquinanti, incluse diossine e furani; i criteri
di campionamento dovranno essere conformi allo standard cen-1948 nella sua ultima edizione; alternativamente
vanno utilizzati i metodi elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità, riportati sulle pubblicazioni ISTISAN 88/19,
ISTISAN 90/33 ed ISTISAN 90/34. 
Ciò che è necessario è un campionamento di lunga durata, non solo per garantire la raccolta di una quantità più
facilmente misurabile di  questo inquinante,  ma anche per ottenere campioni che siano rappresentativi di più
assetti di impianto. 
I sistemi di campionamento continuo di lunga durata al camino, che utilizzano campionatori automatici, sono
ben referenziati ormai da oltre un decennio ( le marche disponibili di tale strumentazione sono molte: Decs-
Tecora, Amesa, Muse Tecnologie, DMS ...). Questi campionatori registrano portate, temperature e altre variabili
di  processo nel  tempo e  "accumulano" gli  inquinanti  in adeguati supporti,  che sono poi inviati  a laboratori
specializzati e certificati per la determinazione delle emissioni. 
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Si  richiede  quindi  un'integrazione  dei  sistemi  di  campionamento,  con  l'introduzione  di  un  campionatore
automatico di diossine, furani, PCB e di un campionatore di metalli pesanti. 
Si rileva anche che, come ricordato dal Gestore, presso l'impianto è esistente un campionatore di lunga durata
per diossine ma lo stesso non risulta sia mai stato installato né abbia prodotto dati. 
Inoltre il Gestore propone la introduzione di un campionatore di lunga durata per il Mercurio (impianto oramai
usuale negli inceneritori) ma richiede che i risultati non siano utilizzabili a fini "fiscali" ovvero per la verifica
della conformità delle concentrazioni in emissione ai limiti autorizzati. 
Si  ritiene  che  l'introduzione  di  migliori  sistemi  di  campionamento  per  gli  inquinanti  non  adeguatamente
monitorati  (per  limiti  tecnici/normativi)  debba  avere  una  valenza  non  solo  conoscitiva  ma  prescrittiva,
prevedendo  limiti  ad  hoc  in  relazione  alla  tipologia  del  sistema  di  misurazione  (modalità  e  durata  del
campionamento). 
Si richiede inoltre un rilevo differenziato e per le polveri Pm10 e Pm 2,5; è infatti oramai assodato che le polveri
Pm 2,5, se assunte, sono causa di varie malattie sia respiratorie sia cardiocircolatorie. 
E' infine necessario osservare che le  norme non forniscono indicazioni particolari  in merito ai  protocolli  di
misura, che devono invece essere espliciti nelle procedure operative scritte dell'impianto. 
Una prescrizione essenziale dei protocolli di misura da adottare è la seguente: Il campionamento deve durare per
un tempo lungo abbastanza ( alcuni giorni ) in modo da monitorare l'esercizio in più assetti di carico; inoltre,
durante il campionamento, lo stato dell'impianto ( portata di rifiuti, carico termico, temperature dei fumi, stato di
eventuali  impianti  di  iniezione  carboni  attivi  ...  )  deve  essere  registrato  e  certificato  in  termini  formali
( utilizzando intervalli di tempo più piccoli delle costanti di tempo termiche dell'impianto - intervallo correlato ai
tempo necessario per passare da uno stato di esercizio a un altro -: si tratta di intervalli di almeno vari minuti ). E'
evidente la razionalità e l'importanza di questa prescrizione: se infatti, ad esempio, durante i campionamenti il
carico dell'impianto fosse modificato e/o fosse modificata l'iniezione di reagenti nei fumi senza che ciò potesse
essere  tenuto  in  conto,  i  risultati  delle  misure risulterebbero  privi  di  significato,  indipendentemente  dalle
caratteristiche più o meno buone dei sistemi di campionamento. 
Si ritiene quindi opportuna la verifica puntuale dei manuali operativi, incluso quello relativo ai due sistemi SME,
e dei  dati  prodotti da tali  sistemi,  al fine di  garantire la  rappresentatività  dei  campionamenti  in continuo in
funzione degli assetti di carico e delle relative modifiche in intervalli ridotti per avere a disposizione dati idonei
alla valutazione del processo di incenerimento oltre a quelli strettamente necessari per la verifica del rispetto dei
limiti di AIA. 
Si richiede che i  suddetti manuali siano resi disponibili per  poter  presentare osservazioni sul loro contenuto
inclusi gli aspetti di validazione dei dati dei due sistemi SME e la gestione delle incertezze analitiche. 

Osservazione n. 10 – Invarianza dei flussi emissivi orari anche a fronte dell’incremento di portata 

Osservazione: La tesi  della  invarianza  dei  flussi emissivi  orari anche a  fronte  dell'incremento della  portata,
ovvero  la  riduzione  contestuale  delle  concentrazioni  emesse,  determina  la  modalità  di  svolgimento  delle
simulazioni di ricaduta. Sono queste le premesse alla base di quanto già discusso nella precedente procedura di
valutazione di impatto ambientale conclusa nel 2004 con la prima autorizzazione di incremento della quantità
autorizzata.
Motivazioni. Si richiede un incremento della emissione oraria da 42.000 a 55.000 Nmc/h in conseguenza di un
aumento della portata massima oraria transitoria di rifiuti ai combustori fino ad un valore di 5.000 Kg/h.  Si
afferma che gli interventi contestualmente previsti - in particolare sul sistema di trattamento fumi - riducono le
concentrazioni in emissione in modo da  non  "interferire i  flussi  medi orari  su base mensile  dei  parametri
monitorati" (v. relazione allegata allo SIA p.131); si afferma cioè che saranno mantenute le soglie dei flussi di
massa orari indicati in AIA entro i suddetti limiti, senza modifiche nella media delle emissioni. In altri termini si
attesta  un'  invarianza,  rispetto  all'autorizzato,  delle  emissioni  (flussi)  medi  orari  su  base  mensile/annuale,
nonostante si richieda un aumento delle portate dei rifiuti inceneribili. Tali flussi infatti sarebbero inferiori al
valore  orario  di  flusso  ottenibile  dalla  moltiplicazione  delle  concentrazioni  medie  per  la  portata  media
dell'emissione. 
Per  poter  garantire l'attuazione di  questo assunto,  sarebbe necessario che le  concentrazioni nelle  emissioni
fossero inferiori rispetto a quella attuale per compensare l'incremento di portata (così afferma anche il gestore in
diversi punti, si veda per esempio a p. 13 dello SIA).
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Il modello di ricaduta è stato applicato pensando a tale configurazione. 
In altre parole, anziché partire dalla configurazione emissiva prevedibile (concentrazione nelle emissioni date le
caratteristiche dei fumi grezzi e il rendimento del sistema di trattamento fumi), dal gestore sono stati ricavate le
concentrazioni medie orarie da rispettare in riferimento ai limiti di  flusso previsti dalla  AIA in conseguenza
dell'incremento  di  portata  (v.  tab.  6.2-90,  p.  529  dello  SIA).  E'  ovvio  che tale presupposto  garantisce una
sostanziale invarianza rispetto a una simulazione condotta con i dati corrispondenti alle emissioni autorizzate;
peraltro è possibile solo un confronto — come viene fatto nello SIA — con una simulazione che utilizza i dati
"reali" di concentrazione che emergono dalle medie dei risultati dello SME. 
Perciò non hanno significato (non introducono nuove informazioni utili) i confronti operati per l'assetto emissivo
dell'area. Infatti il gestore non tiene conto di considerazioni ben conosciute e recentemente ribadite nel Tavolo
Interistituzionale sulle emissioni degli inceneritori in merito agli apporti dei due impianti di incenerimento per
alcuni contaminanti (PCB e diossine). 

Osservazione n. 11 – Adeguatezza del modello di calcolo della dispersione degli inquinanti  in atmosfera e

della loro ricaduta 

Osservazione: Il modello Dimula, usato per il calcolo della dispersione dal camino degli inquinanti in atmosfera
e della  loro  ricaduta  non è  adeguato alla  particolare  situazione dell'inceneritore  (  a  causa del  basso valore
dell'entalpia dei fumi e delle basse velocità dei venti in buona parte del tempo ): occorre utilizzare un modello
più appropriato, in base alla norme che ne governano la scelta. Le analisi di AIA, come dice lo stesso acronimo,
devono essere fatte considerando contestualmente le emissioni dei camini dell'inceneritore dei rifiuti speciali e
ospedalieri  della  Mengozzi Spa e  dell'adiacente  inceneritore  di  rifiuti  urbani  di  Hera,  che vanno sempre a
sommarsi in aree adiacenti. 
Motivazioni. La situazione metereologica del sito, anche riportata nella Relazione, mostra che i venti spirano in
direzioni prevalenti e che la media annuale della velocità dei venti è pari a 2 metri al secondo, e che esistono, sia
a terra sia in quota, situazioni di lunga durata durante le quali la velocità dei venti è addirittura nulla ( stabilità
atmosferica per il 30 % del tempo in inverno e per il 40% del tempo in estate ). Nei mesi invernali inoltre è
frequente il fenomeno dell'inversione termica.  Già si  è  detto della  bassa temperatura  dei  fumi in uscita  dal
camino ( osservazione n. 8 ) , che determina componenti verticali della velocità dei fumi irrilevanti (in estate
tendenti a zero ), anche in prossimità della bocca stessa del camino, e che in inverno difficilmente consentono di
superare basse barriere di inversione termica. 
Inoltre dalla Relazione sono ricavabili indicazioni contraddittorie in merito alla provenienza prevalente dei venti,
per la quale vengono presentate due rose dei venti ben differenti. 
Nello SIA è stato preso quale riferimento di  ricaduta  la  stazione esistente  in  via  Barsanti,  che però risulta
sopravento rispetto al punto di emissione dell'impainto della Mengozzi Spa e quindi non rappresentativo della
ricaduta sia a lungo termine sia per il "caso peggiore" . Eppure nello SIA è questa postazione che evidenzierebbe
gli effetti maggiori delle ricadute delle emissioni (attuali e future) dell'impianto della Mengozzi SpA. 
Infine va osservato che una parte rilevante di inquinanti emessi dal camino è costituita da particolato Pm10, Pm
2.5 e Pm 0,1 primario e secondario ( quest'ultimo prodotto da reazioni di natura fotochimica in atmosfera alla
presenza di cui altri inquinanti emessi SO2, NOx, NH3, .Voc ... che sono precursori ).Ma nella simulazione
nemmeno questo aspetto è stato preso in considerazione. 
In definitiva si ritiene che il modello usato per la determinazione delle ricadute degli inquinanti, il codice Dimula
( Diffusione MULtisorgente Atmosferica ) sia inadatto al caso in questione. 
Nel  caso  in  esame,  paiono  più  appropriati,  ad  esempio,  modelli  di  tipo  lagrangiano  invece  del  modello
gaussiano.  I  modelli  lagrangiani  infatti  rappresentano  le  condizioni  atmosferiche  in  modo  analitico  e  non
statistico e simulano bene la ricaduta del particolato, poiché seguono i percorsi delle particelle. 
Il modello utilizzato, data l'importanza dei suoi risultati, deve anche poter essere validato tramite il confronto
con misure su campo. 
Occorre infine che la valutazione di AIA sia fatta tenendo conto contestualmente degli effetti delle emissioni
dell'inceneritore di rifiuti speciali e ospedalieri della Mengozzi Spa e delle emissioni del vicinissimo inceneritore
di rifiuti urbani di Hera, come se si trattasse di un un'unica sorgente. 
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Osservazione n. 12 – Nuovo sistema di depurazione delle acque reflue 

Osservazione: le acque di depurazione dei fumi vanno trattate singolarmente e singolarmente devono rispettare i
limiti delle Tabella C per i metalli pesanti, e non devono quindi essere prima diluite con altre acque come pare
invece preveda il sistema previsto dalla Mengozzi SpA; le vasche chimico-fisico 1, 2 e 3, e le quattro vasche di
contenimento a monte dello scarico in fogna paiono sottodimensionate; ogni vasca, se dotata di linea di troppo
pieno che sia collegata direttamente con la fognatura comunale, deve avere su tale linea una misura di portata
con integratore non azzerabile e, preferibilmente, misure di conducibilità; va verificato il dimensionamento della
vasca  di  raccolta  delle  acque di  prima  pioggia,  prima  del  loro scarico in  fogna;  le  prescrizioni  d'esercizio
d'impianto  devono prevedere il  fermo totale e  immediato dei  forni  in caso di  fuori servizio del  sistema  di
trattamento acque. Poiché il sistema, progettato dalla Ecoteam Sri, non è ancora disponibile si chiede in base a
quale autorizzazione sia attualmente esercito l'impianto di incenerimento.
Motivazioni. Occorre innanzi tutto rilevare che nella Relazione, nonostante siano previsti interventi nel sistema
di abbattimento ad umido dei fumi per fare fronte all'incremento di portata dei rifiuti inceneribili su base oraria,
mancano indicazioni circa l'effettivo incremento delle portate degli scarichi idrici da trattare e quindi l'effetto
sullo scarico finale in fognatura. Per l'esattezza il Gestore dichiara una invarianza nella quantità degli scarichi in
fognatura mentre ammette un incremento nella produzione di fanghi dal trattamento chimico-fisico (da 348.140
kg al 2012 ad una stima di 454.608 kg a progetto). 
La documentazione prodotta dalla Mengozzi Spa chiarisce che l'impianto sarà dotato di un potenziato impianto
di trattamento acque. 
E' evidente la criticità di questo impianto, sia in relazione al fatto che le acque di lavaggio dei fumi e le altre
acque di processo includono elevate concentrazioni di inquinanti, sia in relazione al dimensionamento critico del
sistema cittadino di depurazione acque a cui sono convogliate le acque reflue dell'impianto. La quantità di acqua
reflua scaricata dall'impianto infatti è stata nel 2012 di 339.639 m3 ( pari in media a 930 m3/giorno, e quindi
38,75 m3 ora ( 10,76 litri/secondo ) se si considera un funzionamento annuale continuativo per 8760 ore ) . Ciò
equivale ai reflui producibili  da una comunità  di  10.000 abitanti e,  in termini di  portata,  rappresenta  il  5%
almeno del carico di progetto del depuratore di Forlì ( il carico è presumibilmente minore per quanto riguarda la
depurazione di tipo biologico, ma è largamente superiore per quanto riguarda la depurazione di tipo chimico ).
Si evidenzia un problema di livelli molto elevati per i cloruri e l'azoto nitrico e nitroso delle acque scaricate.
Si osserva infine che in corrispondenza di una portata media di acque scaricate nel 2012, che è stata pari a 12,24
litri/secondo a fronte di un limite autorizzato di 11 litri/ secondo,  si è avuta con una portata media di rifiuti
inceneriti  pari  alle  dichiarate  27.994 tonnellate  di  rifiuti  inceneriti.  Tale  portata  non dovrebbe quindi  poter
superare le 25638 tonnellate di rifiuti inceneriti - 3264 Kg all'ora in media - nell'ipotesi di 905 ore complessive
in media di fermo impianto per manutenzioni.
Relativamente al nuovo impianto di trattamento acque previsto, mostrato nella Tavola dell'Allegato B, progettato
della Ecoteam Srl, valgono le seguenti osservazioni. 
Valutando lo schema di flusso dell'impianto di depurazione acque è possibile constatare che le acque utilizzate
per  l'abbattimento dei  fumi (torri TL304 e  TL305) vengono inviate nella  prima vasca dell'impianto chimico
fisico unitamente ad acque di altra provenienza (da ispessitore fanghi 5, da vasche di stoccaggio e da contro
lavaggi)  pertanto  raccolgono  acque  di  processo  anche  di  provenienza  diversa  da  quella  utilizzata  per  il
trattamento fumi. 
In particolare le acque di provenienza dalle quattro vasche di stoccaggio raccolgono parte dell'acqua non avviata
a scarico che, nella "vasca controllo", è miscelata con acque provenienti dalla "vasca HDPE" . 
In altri termini sia all'impianto chimico-fisico che dopo il trattamento le acque provenienti dal trattamento fumi
vengono miscelate con acque di  altra provenienza, queste sono le acque che verrebbero sottoposte ad unico
campionamento prima dello scarico al fine della verifica del rispetto dei limiti. 
Le concentrazioni mostrate nelle figure 5.5.1, 5.5.2 e nelle tabelle 5.5.3, 5.5.4 e 5.5.5 confermano la fondatezza
di tale osservazione, i valori con il sistema di monitoraggio antecedente al 20.09.2007 direttamente sulle acque
provenienti dal lavaggio fumi sono mediamente superiori ai valori successivi misurati sulle acque prima dello
scarico ovvero miscelate con acque di al tra provenienza. 
Le acque di depurazione dei fumi vanno trattate singolarmente e devono rispettare limiti delle Tabella C per i
metalli pesanti, e non devono essere prima diluite con altre acque come pare invece preveda il sistema previsto
dalla Mengozzi SpA. 

252



Inoltre,  dato il  notevole carico di  prodotti chimici delle acque di  lavaggio trattate che vengono scaricate dal
sistema di lavaggio e sanificazione dei bidoni dei rifiuti conferiti all'impianto, le cui portate sono pari a 5 m
3/ora, pare utile prevedere un sedimentatore di fanghi residui nel serbatoio di conferimento di tali reflui, a monte
del conferimento nella vasca Chimico-fisico n. 3. 
Infine,  si nota  che nello schema della  EcoTem Sri,  non è incluso lo scarico e  il trattamento, delle acque di
spegnimento delle ceneri pesanti. 
In relazione alla quantità oraria tipica da trattare e da scaricare a valle dei ricircoli ( quest'ultima intorno ai 38 m
3/ora ) pare sottodimensionata la vasca di raccolta finale della linea 2 ( Chimico-fisico 2 ) che ha volume pari a
soli 35 m 3; così paiono sottodimensionate le 4 vasche di stoccaggio su cui va raccolta l'acqua trattata, il cui
volume complessivo è di 140 m' ( poco meno di 4 ore di stoccaggio a servizio dell'impianto di incenerimento ). 
Pertanto, anche in base al D,Lgs dell'11/5/2005 n. 133 - art.16, le Prescrizioni di Esercizio dell'impianto devono
prevedere  specifici  interventi  di  riduzione  o  fermo  dei  processi  in  caso  di  fuori  servizio  del  sistema  di
trattamento acque ( Osservazione n. 17), in quanto l'arresto del forno non arresta immediatamente la produzione
dei fumi, oltre al fatto che le vasche al momento di un fuori servizio del sistema di trattamento acque possono
essere già parzialmente piene. 
Inoltre su tutti gli scarichi di troppo pieno delle vasche di raccolta e di accumulo che scaricano nelle fognature
deve  essere  inserito  un  contatore  non azzerabile  della  quantità  di  acqua  scaricata  (  misura di  portata  con
totalizzatore  integratore  )  e,  almeno,  una  registrazione  della  misura  di  conducibilità.  Ciò  è  necessario  per
consentire alla Autorità proposte di monitorare gli sfiori ( che possono avvenire sia nel caso di piogge sia in altre
occasioni, per esempio nel caso di fuori servizio delle pompe estrazione). In particolare nel caso di sfioro di
acque di pioggia, un prolungato recapito di queste acque alla fognatura danneggerebbe il buon funzionamento
del depuratore biologico finale cittadino, che soffre del forte dilavamento. Questo aspetto è così critico che si
richiede che la Relazione includa uno schema riportante tutte le linee di troppo pieno che scaricano direttamente
in fogna. 
Nella Relazione si scrive che esiste una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, e che il suo volume è di
96 m3. Questo volume va verificato, tenendo conto che la superficie libera dei piazzali è pari a circa 9000 m2
( la vasca citata è quindi capace quindi di trattare l'acqua di una pioggia di 11 mm per una sola ora ). Nella vasca
di  accumulo  delle  acque di  prima  pioggia  dei  piazzali  deve  essere  consentita  la  sedimentazione e  relativa
estraibilità dei fanghi; anche questa vasca deve avere la linea di troppo pieno strumentata, per la verifica della
scaricabilità  delle  acque in  fogna  secondo  il  rispetto  dei  parametri  di  Legge  (  le  acque dei  pluviali  sono
convogliate direttamente nella fognatura comunale acque chiare di Coriano ). 
Occorre anche chiarire come siano trattati gli oli contaminati del disoleatore previsto sulle linee di scarico in
fogna delle acque di prima pioggia dei piazzali. 
Da ultimo si segnala che non è chiaro il passaggio dalla configurazione attuale a quella di progetto della Ecoteam
Srl, ovvero quali siano le modifiche che si intendono apportare all'impianto attuale e quali siano le caratteristiche
dell'impianto attuale autorizzato (in esercizio dopo le modifiche, dal 2007).

Osservazione n. 13 – Residui solidi e fanghi prodotti dall’impianto 

Osservazione: si chiede come siano verificate le quantità denunciate dei rifiuti solidi e dei fanghi derivanti dalle
operazioni di  incenerimento che vengono riportate  nella  Relazione,  poiché esse paiono sottostimate;  alcune
classificazioni CER di questi rifiuti non sono ritenute adeguate. 
Motivazioni. La tavola 5,7.-1 a pagina 289 della Relazione fornisce l'elenco dei rifiuti solidi e fanghi prodotti
nell'impianto fornendone, tipologia per tipologia, le quantità generate negli anni 2006-2012. Con riferimento ai
rifiuti derivanti dalle operazioni di incenerimento si chiede come siano misurate le quantità riportate, in quanto i
valori  dichiarati  sembrano  essere  inferiori  ai  più  tipici  valori  medi  disponibili  o  in  contrasto  con  altre
informazioni contenute nella Relazione del 2007. 
Vengono poi descritte le quantità di ceneri pesanti e carie umide e le incongruenze ritenute esistenti per i vari
anni.
Si osserva inoltre che il codice CER più appropriato per esse parrebbe il 190111* e non il 190112, e quindi tali
scorie vanno smaltite come rifiuti pericolosi e non diversamente ciò vale, con riferimento alla 
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Direttiva  67/548/CEE,  in  relazione all'  ecotossicità  delle  ceneri  pesanti  derivante  dalla  loro  acidità  e  dalla
contestuale presenza in esse di più metalli tossici diversi ( questa classificazione è stata anche imposta dalla
Regione Lazio all'impianto dell'AMA di Ponte Malnome, con la Determina B02442 del 30/4/2012). 
La quantità dei residui di filtrazione del trattamento fumi dichiarata nel 2012 è pari a 1.614 tonnellate;  essa
deriva dalla somma dei reagenti, determinate in 1055 tonnellate ( in base ai dati riportati nella Relazione,  al
paragrafo 6,1,19 a pagine 675 ) e 25 tonnellate stimate di carboni attivi ( Osservazione n. 6 ) , e delle ceneri
leggere,  la  cui  quantità  quindi  risulta  stimabile  in  1.614-1.055-25=534  tonnellate;  anche  la  quantità  totale
dichiarate per i residui di filtrazione del trattamento fumi, pari a solo 1,9 % del peso dei rifiuti inceneriti, pare
quindi sottostimata. 
Non sono incluse in tabella le ceneri leggere estratte dal generatore di vapore. Le ceneri leggere hanno quantità
stimabili in 1-3% del peso dei rifiuti inceneriti, pari quindi nel 2012 a 280-560 tonnellate/anno ( riferimento
Ordine dei Chimici di Brescia ); esse escono con i fumi dal forno e sono trasportate in caldaia attraverso la
camera di postcombustione. Nella Relazione della Mengozzi SpA si afferma che la quantità di queste ceneri che
si deposita e poi viene estratta dagli economizzatori di caldaie e dai recuperatori di calore posti a monte dei
trattamenti dei fumi è trascurabile, ma ciò non pare corretto. 
Le quantità di carbone attivo esausto che è dichiarata prodotta nel 2012, 2011, 2009, è pari a zero, e la quantità
che è dichiarata prodotta nel 2010 è solo 5,64 tonnellate. Ma il consumo previsto dalla documentazione di AIA
relativa  all'attuale  autorizzazione prevede nel  solo  filtro  a  letto  fisso  un  consumo annuo pari  almeno  a  30
tonnellate. E' certamente anomalo che negli anni 2012,2011 e 2009 non vi sia stato scarico di carboni attivi, in
quanto la Relazione 2007, riferimento dell'attuale autorizzazione all'esercizio, ne prevede lo scarico annuale. 
Inoltre la Relazione deve spiegare il motivo dell'attribuzione di due diversi numeri CER ai carboni attivi esausti
(CER 061302* e CER 190110*). 
La quantità dei fanghi prodotti dal trattamento acque, dichiarata nel 2012 è pari a 384 tonnellate; le modifiche
nel  sistema  di  abbattimento  ad  umido,  a  parità  di  rifiuti  inceneriti  autorizzati,  viene  stimata  in  454
tonnellate/anno con un incremento del fattore di produzione da 0,189 t fango/t di rifiuto a 0,207 t/t .Non è chiara
la  modalità  della  stima:  ovvero  quanto  di  questo  incremento  sia  dovuto  alle  modifiche  nel  sistema  di
abbattimento ad umido e quanto alle modifiche dell'impianto chimico-fisico di trattamento dei reflui. Inoltre, in
relazione alla  presenza di  inquinanti in tali  fanghi ( in particolare elevato valore di  cloruri,  solfati e metalli
pesanti, oltre a diossine ), non va escluso il codice CER 190813* oltre a quello indicato ovvero 190814. 
Anche in questo caso è necessario che il piano di monitoraggio permetta una puntuale e frequente controllo delle
caratteristiche chimiche dei fanghi e quindi della loro corretta classificazione. 
Non sono evidenziate le quantità degli olii e, presumibilmente, soldi sospesi ricavati dal disoleatore sulla linea di
scarico delle acque di prima pioggia (la Tavola 5.7.1 della Relazione a pagina 289 fa solo riferimento ai rifiuti
oleosi provenienti dalle manutenzioni, con codice CER 160708*). 
Per quanto sopra sarebbe utile disporre degli esiti delle analisi previste dalla AIA per quanto riguarda i rifiuti
prodotti dall'impianto direttamente o indirettamente connessi con il processo di incenerimento, ovvero che nella
AIA siano correttamente individuate frequenze e modalità di analisi dei rifiuti prodotti. 

Osservazione n. 14 – Sistema di recupero dei contenitori in ingresso all’impianto 

Osservazione: vanno definite le caratteristiche dei  filtri  sugli  effluenti  in atmosfera  dal sistema,  e  i  criteri e
strumenti di controllo delle relative emissioni; va definita la quantità dei fanghi prodotti dal sistema e le modalità
del loro smaltimento; va reso noto se l'ambiente di lavoro richieda protezioni sanitarie per gli operatori. 
Motivazioni.  Il  sistema  di  recupero  dei  contenitori  dei  rifiuti  in  arrivo  all'impianto lavaggio,  sanificazione,
asciugatura  per  i  contenitori  riutilizza  bili,  triturazione  e  costruzione  di  nuovi  contenitori  per  quelli  non
riutilizzabili ) ha notevoli potenzialità ( 1200 contenitori all'ora ) e si basa su un processo automatizzato. 
La  sua  criticità  risiede  nell'elevato  numero,  pari  ad  otto,  di  emissioni  di  aria  potenzialmente  contaminata
(paragrafo  5.4.1.  a  pagina  188  della  relazione).  Le  emissioni  derivano  da:  sili  di  stoccaggio,  cappe  di
lavorazione, mulini per la triturazione di coperchi e contenitori, linea di stampaggio dei nuovi contenitori. Gli
effluenti sono filtrati prima dello scarico, ma non è noto se questi effluenti sono stati monitorati almeno in sede
di collaudo né come sia gestita la saturazione dei filtri, che deve essere oggetto di verifiche periodiche indirette
sulla loro efficienza mediante registrazione della pressione differenziale. 
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Infine,  ritenendo l'ambiente di lavoro potenzialmente polveroso e soggetto ad esposizione ad agenti chimici,
anche per effetto delle operazioni di triturazione dei contenitori dei rifiuti, si ritiene debba essere dettagliata nella
Relazione la  descrizione delle protezioni  collettive e  individuali  previste per  gli  operatori  che lavorano nei
relativi ambienti. 

Osservazione n. 15 – Rischi sanitari esterni connessi con l’esercizio dell’impianto 

Osservazione: E' necessario che la procedure di valutazione di impatto ambientale consideri i rischi sanitari; la
relativa analisi va effettuata in base ai dati demografici ed epidemiologici che caratterizzano le zone oggetto dell'
impatto ambientale prodotto sia dall'inceneritore dei rifiuti ospedalieri e speciali sia dalle altre contestuali locali
sorgenti di inquinamento. Studi rigorosi stabiliscono che nel sito di Coriano di Forlì e nelle zone limitrofe esiste
una correlazione di causa-effetto fra lo stato di salute dei residenti e l'inquinamento prodotto dall'inceneritore
della Mengozzi Spa e dall'adiacente inceneritore di Hera SpA, oltre che da altre fonti. La limitazione dei rischi
sanitari richiede - quanto meno - la riduzione della potenzialità di esercizio dell'inceneritore della Mengozzi SpA
e l'incremento della temperatura dei fumi emessi dal suo camino, oltre ad un miglior campionamento di lunga
durata degli inquinanti emessi da tale camino. 
Motivazioni. La documentazione prodotta dalla Mengozzi SpA per ottenere il rinnovo dell'Autorizzazione AIA
include valutazioni  relative al  possibile  impatto dell'esercizio  degli  inceneritori  sulla  salute  dei  residenti  in
prossimità degli impianti della Mengozzi SpA e di Hera SpA. Tali valutazioni fanno semplicemente riferimento
ai risultati dello studio Europeo Enhance Health ( Promuovere la Salute ) e al programma Moniter. 
Ma, se si leggono le conclusioni originali prodotte dallo studio Europeo Enhance Health ( e non la sintesi fatta
da altri, diversi da chi ha eseguito tale studio e ne ha tratto le conclusioni ), la posizione della Mengozzi SpA
risulta non condivisibile. 
A seguito  della  accurata  determinazione  delle  concentrazioni  degli  inquinanti  nell'aria  (  che  deve  essere
sviluppata con modelli  corretti  e misure adeguate Osservazioni n.  9,  10 e 11 ),  nel  suolo  e  nelle acque,  la
valutazione di impatto ambientale connessa alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione AIA deve includere una
propria valutazione dei rischi sanitari in base ai dati demografici ed epidemiologici che caratterizzano le zone
oggetto di impatto. Tale valutazione va eseguita utilizzando metodi consolidati e deve confrontarsi con le analisi
esistenti. 
In assenza di tale valutazione devono valere le citate analisi già condotte, sia quelle relative al sito di Coriano di
Forlì, fra cui lo Studio Europeo Enanche Health , sia quelle aventi validità più generale. 
In base ad esse infatti si può affermare, come viene illustrato nel successivo paragrafo " Rischi sanitari esterni
connessi  con  l'esercizio  dell'impianto"  qui  riportato,  che  l'impatto  ambientale  dovuto  all'esercizio
dell'inceneritore nell'area di Coriano e a quelle ad esso prossime, nel contesto industriale e residenziale di tali
aree, produce effetti sanitari a quell'impatto correlati e da esso dipendenti. 
Conclusioni.
La situazione ambientale dell'area di Coriano ove sorge l'impianto della Mengozzi SpA risulta, a differenza di
quanto il Proponente afferma, è gravemente ed indiscutibilmente compromessa sia per la qualità dell'aria sia per
il carico di metalli pesanti e contaminanti persistenti e pericolosi quali diossine e PCB, rilasciati principalmente
dagli impianti di incenerimento. 
Questi ultimi poi si ritrovano in oltre il 50% degli allevamenti rurali esaminati nel corso del 2010-2011 oltre i
limiti stabiliti dalle vigenti normative ed anche in questo caso la prevalenza della contaminazione da parte dei
PCB diossino simili  può essere ascritta  in misura preponderante all'inquinamento prodotto dagli  impianti  di
incenerimento. 
Contestualmente risulta dallo studio Enhance Health che lo stato di salute della popolazione residente nel raggio
di 3,5 km dagli impianti ed analizzata per esposizione a metalli pesanti secondo un modello di dispersione degli
inquinanti nel periodo 1990 - 2003 è risultato gravemente compromesso e che sono ben 116 i decessi registrati
oltre l'atteso nel periodo preso in esame. Risulta pertanto improponibile l'approvazione di qualunque ulteriore
aumento della potenzialità dell'impianto, comunque esso si configuri, ivi incluso l'innalzamento del carico orario
dei rifiuti inceneribili. 
Si auspica infine che per i rifiuti ospedalieri, sull'esempio di quanto già è stato messo in atto in altre realtà, si
proceda,  una  volta  eliminato  il  rischio  infettivo,  ad  un  effettivo  recupero  dei  materiali  senza  fare  ricorso
all'incenerimento. 
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Osservazione n. 16 – Prevenzione e protezione contro gli incendi 

Osservazione: Il Certificato prevenzione incendi aggiornato va allegato alla Relazione. 

Osservazione n. 17 – Prescrizioni di esercizio 

Osservazione:  si  richiede  che  almeno  le  più  sensibili  Prescrizioni  di  Esercizio  dell'intero  impianto  di
incenerimento redatte dalla Mengozzi SpA, facciano parte, in qualità di Allegati, della Relazione predisposta per
l'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio. 
Motivazioni.  Un  grande  impianto  nel  quale  si  sviluppano  lavorazioni  complesse  e  a  potenziale  impatto
ambientale elevato,  sia  nelle  condizioni di  esercizio a  regime sia  nei  transitori  (  avviamenti,  cambio  forni,
fermate, variazioni di carico ...) o in situazioni di emergenza, deve disporre di chiare e vincolanti " Prescrizioni
di esercizio ". In relazione agli aspetti di sicurezza e di possibile impatto ambientale le più sensibili Prescrizioni
di  Esercizio  dell'intero  impianto  di  incenerimento  devono  essere  rese  disponibili  per  l'approvazione  delle
Autorità proposte all'autorizzazione all'esercizio. Una volta approvate la loro applicazione diventa vincolante e
resta nella responsabilità del Direttore dell'impianto. Ciò, oltre a corrispondere alla prassi tipica dell'esercizio dei
grandi impianti ( ad esempio di quelli termoelettrici ), rappresenta una concreta applicazione dello spirito del
D.Lgs. 5/2/1997, art. 28 e del D.Lgs. 11/5/2005 n. 133, art. 4, comma 2a e art. 28 comma 1g. 
Manca una procedura generale di conduzione impianti ( avviamento, fermate, normale esercizio, ... cambio forno
... blocchi dovuti a fuori servizio di ausiliari essenziali ... ), che va redatta e allegata alla Relazione. 

Osservazione n. 18 – Protezione dei lavoratori nel sito 

Osservazione:  la  documentazione  predisposta  dalla  Mengozzi  SpA  allo  scopo  di  ottenere  il  rinnovo
dell'autorizzazione all'esercizio del suo impianto di incenerimento di rifiuti speciali e ospedalieri deve includere
la descrizione delle iniziative assunte per la protezione dei lavoratori, siano essi dipendenti o siano appartenenti
alle società operanti nel sito in appalto. 
Motivazioni. Tenendo conto del rispetto della normativa vigente in materia, e in particolare del D.Lgs 82/2008
(entrato in vigore il 15 maggio 2008, e delle relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3
agosto 2009 n. 106 e da successivi ulteriori decreti ) e delle stesse Linee Guida UNI-INAIL del 28/9/2000, la
Mengozzi  Spa  deve  impegnarsi  a  elaborare  e  riportare  nella  Relazione  con  cui  chiede  il  rinnovo
dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto un documento di valutazione dei rischi connessi con l'esercizio e la
manutenzione dell'impianto, sia nelle normali condizioni sia nelle situazioni di emergenza ipotizzabili. 
Vengono poi elencati i contenuti che si ritiene debba includere il documento.

Osservazione n. 19 – Accesso al sito dei mezzi che trasportano rifiuti da incenerire 

Osservazione: chiarire il percorso nel sito dei mezzi che traportano i rifiuti da incenerire per l'accesso al portale
di controllo della radioattività e successivamente alla pesa. 
Motivazioni. In base alla Planimetria riportata nella Relazione ( Allegato 1-2 ) della Mengozzi SpA si rileva che i
mezzi  che  introducono  nel  sito  i  rifiuti  da  incenerire,  quando  accedono all'impianto,  non  possono passare
immediatamente  attraverso  il  portale  di  controllo  della  radioattività  e  poi  sulla  pesa.  Può  essere  che  la
Planimetria  riportata  nella  Relazione non sia  aggiornata;  in tal caso si  chiede di  allegare alla  Relazione la
Planimetria corretta. 
Il portale che rileva l'eventuale presenza di sostanze radioattive è in particolare sensibile alle radiazioni gamma e
non rileva la presenza di neutroni ( la descrizione non è ripotata nell'attuale Relazione, ma si trova - se ancora
valida - nella Relazione del 2007); si chiede se questo aspetto sia di rilievo. 
Si chiede inoltre se nel corso degli ultimi anni siano stati individuati contenitori contenenti sostanze radioattive. 

Osservazione n. 20 – Certificazione EMAS 

Osservazione: oltre alla Certificazione EMAS valida in particolare per la specifica l'attività di incenerimento di
rifiuti nel sito di via Zotti, vanno allegati alla Relazione della Mengozzi SpA i verbali dell'Ente Ispettore ( Rina
SpA ) e la Dichiarazione Annuale aggiornata richiesta in base alla norma ISO 14001:2004. 
Motivazioni. La società Mengozzi SpA è in possesso di Certificazione EMAS valida fino al 29/3/2015, in base
ad  ispezione  della  Rina  SpA.  La  certificazione  EMAS  dà  molte  prerogative  a  chi  la  possiede,  inclusa  la
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rinnovabilità ad 8 anni delle autorizzazioni all'esercizio che vengono concesse (Osservazione G. ) E' pertanto
indispensabile che la oltre alla copia di tale Certificazione siano allegati alla Relazione sia il verbale di ispezione
dell'Ente indipendente Rina SpA, che è alla base dell'attuale citata Certificazione, sia la Dichiarazione Annuale
aggiornata richiesta in base alla norma ISO 14001:2004. 
La  Certificazione in  essere  vale  per  l'attività  .  codifica  NSACE 38.2;  essa  quindi  non  include l'attività  di
incenerimento di carcasse animali, che ha codifica NACE 38.3.  

b) Osservazioni   Prot. prov. n. 63743 del 19/06/2014

Completamento delle osservazioni n. 17 (prescrizioni di esercizio), 12 (trattamento acque), 9 (campionamento

inquinanti), 15 (rischi sanitari), 8 altezza del camino)

1- Nel corso dell'Istruttoria Pubblica del 22/5/2014 l'Ing. Boattini della Mengozzi Spa ha affermato che, in caso
di fuori esercizio del generatore di vapore (con combustore in esercizio o fermo impianto), le temperature dei
fumi sono abbattute mediante una torre di “Quencher”. Questo componente dell'impianto e la sua funzione sono
rilevanti per quanto riguarda l'impatto ambientale associato al suo esercizio ; ma la relazione della Mengozzi
dedica ad esso solo le seguenti 3 righe a pag 115: “Nel caso in cui il generatore di vapore sia fuori servizio, è
previsto il by-pass dello stesso attraverso una torre di Quencher, in grado di sottoporre i fumi al medesimo salto
termico attuato dal generatore di vapore”. 
Riteniamo  siano  necessarie  ulteriori  informazioni  sulla  torre  e  sul  suo  funzionamento,  come  da  seguenti
considerazioni:

• oltre alla condizione di blocco del generatore vi sono altre condizioni non di emergenza nelle quali tale
esercizio è previsto?

• Quale valore di temperatura raggiunge l'acqua di raffreddamento dei fumi durante l'esercizio della torre
di Quencher, e qual'è il valore della portata d'acqua necessaria durante l'intero transitorio di esercizio
nonché la quantità di acqua utilizzata?

• Da dove viene prelevata l'acqua di raffreddamento e come viene poi trattata?
• Qual'è il percorso che fanno i fumi misti saturi d'acqua prima di essere scaricati in atmosfera e come è

contenuto il relativo impatto ambientale?
Si ritiene necessario che alla  relazione siano allegati  uno schema  dei  percorsi  che acqua  e  fumi  compiono
durante l'esercizio della torre di Quencher nonché la procedura di esercizio relativa alla sua messa in servizio.
L'uso della torre di Quencher per periodi di tempo prolungati, mantenendo il forno di incenerimento in esercizio
con generatore di  vapore by-passato (come la  Mengozzi spa ha dichiarato nell'assemblea pubblica del  22/5)
implica un elevato impatto ambientale e “fouling” della linea fumi.
Viene poi riportato un esempio di produzione di vapore in caso di funzionamento del forno a 10.000.000 kcal/h e
nel caso la torre di quencher abbatta la temperatura da 1000°C a 22°C con l'ipotesi di utilizzo del 90% dell'acqua
usata per lo spegnimento di fumi. In tal caso si renderebbero necessari 11.500 kg/h di acqua e si avrebbe una
produzione di vapore a 200°C di 20.00 m3/h che andrebbe ad aggiungersi ai 70.000 m3 di fumi. La risultante
miscela di fumi e vapore percorrendo la linea fumi produce fouling e slagging nei relativi componenti e provoca
intasamento dei filtri. Si ha inoltre un sovraccarico del sistema di trattamento acque.
2- L'Ing. Boattini ha inoltre affermato che i fumi vengono monitorati in continuo. L'Ing. Boattini fa riferimento
alle norme italiane che prevedono sistemi di  monitoraggio in continuo solo dei  macro inquinanti ma non di
polveri, diossine, furani e PCB, metalli pesanti, IPA, COV, polveri sottili. Un riferimento sicuramente a maggior
tutela della  salute pubblica sono i criteri di  campionamento conformi allo standard cen-1948, che richiedono
l'introduzione di un campionatore automatico di lunga durata dei suddetti inquinanti. Si riporta poi l'osservazione
n. 9 del 24/4/2014 sopra riportata.
Si ritiene opportuna una verifica del sistema di campionamento e del numero di sonde usate in conformità con le
norme e in relazione al diametro del camino, al fine di garantire la rappresentatività dei campionamenti.
Infine si richiede quale sia il laboratorio di analisi utilizzato dalla Mengozzi spa e quali siano i criteri definiti
dallo stesso per la definizione dei codici CER dei rifiuti prodotti. Si chiede copia dei documenti attinenti quanto
sopra del laboratorio.
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3- Per quanto riguarda l'altezza del camino pari a 49 m, che l'Ing. Boattini valuta adeguata a motivo dei valori di
emissione ritenuti molto bassi, evidenziamo che la dispersione degli inquinanti è comunque necessaria per:

• consentire una velocità di decadimento più rapida possibile del carico inquinanti, in particolare quelli
clorurati,  per  ridurre la  concentrazione del  livello naturale e così  evitare gli  accumuli  nel  terreno  e
nell'aria;

• provocare l'abbassamento della pericolosità delle polveri sottili che i filtri non trattengono;
• ridurre le reazioni fotochimiche degli inquinanti in uscita.

4- Non riteniamo accettabile che la Mengozzi si disinteressi dei rischi sanitari connessi all'esercizio dell'impianto
e che minimizzi  le considerazioni  relative alle conclusioni degli  studi scientifici finalizzati  alla  tutela  della
salute pubblica.  Viene ricordata la indiscutibile compromissione della situazione ambientale dell'area di Coriano
per  la  qualità  dell'aria,  inquinanti  pericolosi  rilasciati  principalmente dagli  impianti  di  incenerimento.  Si  fa
riferimento al fatto poi che in particolare i PCB si ritrovano in oltre il 50% dei campioni testati provenienti dagli
allevamenti rurali esaminati nel 2010-2011 in concentrazione oltre i limiti vigenti.
Si cita lo studio Enhance Health da cui risulta che lo stato di salute della popolazione nel raggio di 3,5 km dagli
impianti ed analizzata per esposizione a metalli pesanti secondo un modello di dispersione tre il 1990 al 2003, è
risultato gravemente compromesso e che sono ben 116 i decessi registrati oltre l'atteso nel suddetto periodo. Si
afferma  che  risulta  pertanto improponibile  l'approvazione di  qualunque ulteriore  aumento della  potenzialità
dell'impianto, comunque esso si configuri, ivi incluso l'innalzamento del carico orario dei rifiuti inceneribili e
che anzi la potenzialità deve essere ridotta a 24.500 t/a.
Si auspica infine di fare ricorso al recupero dei rifiuti ospedalieri al posto dell'incenerimento.
5- in merito al sistema di trattamento acque si ribadisce che i reflui di lavaggio fumi, che devono essere trattati
singolarmente ai sensi del Dlgs 133/05, sono al contrario diluiti con altri reflui prima del trattamento. Risulta
inoltre il superamento del valore massimo di scarico prescritto (da 11 l/s a 12 l/s). Anche questo richiede una
riduzione delle portate di rifiuti inceneribili rispetto a quelle attualmente autorizzate.
Per quanto riguarda le vasche di raccolta e di stoccaggio e di prima pioggia da piazzale sono sottodimensionate,
con rischio di sversamento di acque reflue non trattate nel depuratore cittadino nel Ronco (in caso di scarico
diretto di linee di troppo pieno).
6- L'Ing. Boattini sostiene che le ore di funzionamento dell'impianto nel 2012 sono state 8.504,5. Riportando tale
valore nelle formule di calcolo esposte nelle osservazioni precedenti, i valori di portata oraria dei fumi arrivano
ad un massimo di 25.500 kg/h. Si contesta quindi l'affermazione dell'Ing. Boattini secondo la quale il fermo
impianto si  limiterebbe solo al generatore di  vapore.  Le ore di  manutenzione si  definiscono di  entità molto
elevata e si riferiscono ad un sovraccarico dei forni e delle camere di post combustione.

c) Osservazioni   Prot. prov. n. 67942 del 01/07/2014

Volumi interni delle camere di post combustione (completamento delle osservazioni precedenti)

Si fa riferimento alle altezze dichiarate delle camere di post  combustione e dei  volumi previsti da progetto,
chiarendo che non è chiaro se ci si riferisce a volumi esterni o interni.
Il TAAF ha calcolato i volumi interni di progetto che saranno pari a 114,77 m3. Un'analisi più accurata porta ad
un valore di 142,38 m3 comprensivo dei volumi aggiuntivi comunque non assimilabili alle funzioni delle camere
di  post  combustione.  A parità  di  portata  volumetrica  dei  fumi,  anche  assumendo  corretto  il  calcolo  della
Mengozzi spa, se ne deduce che un volume interno di 114,77 m3 limiterebbe la portata inceneribile a 4000 x
(114,77/171,18) = 2682 kg/h. Si confuta la stima del diametro riportata nella richiesta di integrazioni e pari a
circa 4,70 m, affermando che in base ai dati forniti all'allegato 1.3 il diametro esterno è 4,32 m. La coibentazione
interna poi ha uno spessore di 39,5 cm e pertanto il diametro interno risulta pari a 3,514 m.
L'altezza delle camere di post combustione equiparate è di 12,6 m.
In base alle quote e ai dati sopra riportati il volume interno delle 2 camere equiparate è pari a 114,38 m3.
Durante l'istruttoria pubblica del 22/5/2014 la Mengozzi ha ammesso che il volume interno delle camere di post
combustione riportato in relazione era sbagliato ma che comunque al di sotto delle camere esiste un ulteriore
volume che la Mengozzi ritiene facente parte in termini funzionali delle camere stesse. In tal modo il volume
utile da considerare per rispondere ai requisiti di legge sarebbe maggiore di quello delle camere vere e proprie.
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Posta la gravità dell'errore utilizzato per le verifiche di legge (si fa notare che tale dato fondamentale è stato
accreditato  fin  dal  2004,  solo  adesso  viene  ammesso  dalla  Mengozzi),  occorre  evidenziare  che  non  ha
fondamento  tecnico equiparare ai  volumi  delle  camere quelli  sottostanti  ad esse.  Infatti  la  documentazione
iniziale presentata dalla  Mengozzi consente di accertare quali componenti  si trovino sotto le camere e  quali
volumi  esterni  ed  interni  essi  abbiano.  Questi  volumi  appartengono  a  sezioni  di  collegamento  e  non sono
funzionalmente equiparabili ai volumi delle camere stesse.
Calcolando i volumi interni di questi volumi addizionali tenendo conto della coibentazione e ipotizzando che
plausibilmente che le testate di scarico abbiano una zona inferiore interessata dalla presenza delle scorie per
almeno il 25%, il volume interno delle testate si riduce a circa 28 m3.
Aggiungendo forzatamente tale volume a quello delle camere di post combustione si otterrebbe un volume totale
pari  a  114,4  +  28  =  142,4  m3.  Ciò  corrisponderebbe  ad  una  portata  di  rifiuti  inceneribili  pari  a  4000  x
(142,4/171,18) = 3327 kg/h, inferiore alla portata di 4000 kg/h.

Proroga richiesta dalla Mengozzi spa

In merito alla richiesta di proroga, richiesta dalla Mengozzi S.p.A. per rispondere alla richiesta di integrazioni,
fino al 30/11/2014, il proponente motiva la stessa ritenendo non perentori i termini di cui alla LR 9/99. Il TAAF
ritiene inaccettabile e  irricevibile la  sopracitata richiesta  citando l'art. 15Bis della  stessa Legge Regionale al
comma 1, e afferma che il proponente è tenuto a rispettare rigorosamente la norma richiamata e la Provincia FC
è tenuta a rigettare l'istanza della ditta. La mengozzi potrà ripresentare un nuovo progetto che rispetti tutte le 85
richieste  della  Provincia,  nonché  la  risposta  puntuale  delle  20  osservazioni  presentate  dal  TAAF  in  data
21/5/2014 e successive, queste ultime condivise dal Comune di Forlì con nota dell'Assessore all'Ambiente del
Comune di Forlì in data 21/5/2014.
Si  richiede poi  una  verifica  diretta  sul  sito  dell'impianto  delle  parti  dello  stesso  oggetto  delle  richieste  di
integrazioni ed osservazioni pervenute, comprensiva di un rilievo dettagliato delle dimensioni e di un riscontro
sul funzionamento dell'inceneritore.
In conclusione se le integrazioni saranno presentate entro i termini di legge il progetto potrà essere esaminato
all'interno della  procedura; in caso contrario la procedura in essere dovrà essere conclusa con un diniego. In
quest'ultimo  caso,  a  tutela  della  salute  pubblica,  dovrà  essere  prescritta  l'immediata  interruzione  del
funzionamento dell'impianto, fino ad eventuale nuova autorizzazione.

Considerazioni in merito a quanto incluso nella richiesta di integrazioni della Provincia e nelle osservazioni

TAAF non recepite da tale richiesta

Vengono riportate considerazioni in merito a quanto incluso nella  richiesta  di  integrazioni della  Provincia  e
anche nelle osservazioni del TAAF non recepite nella suddetta richiesta. 
1- Le richieste di maggior rilievo della Provincia sono le seguenti:

•aumentare la temperatura dei fumi a camino e portare il camino a 60 m;
•introdurre nei sistemi di monitoraggio continuo a camino anche il campionamento di diossine e furani, IPA,

COV, PCB e mercurio, nonchè un sistema per le polveri sottili;
•valutare l'opportunità di spostare a valle dello scrubber l'introduzione del sistema DeNox-DeDioxins;
•preferenza al mantenimento del letto fisso a carboni attivi.

2- La Provincia formalizza la richiesta di chiarimenti sui volumi interni delle camere di post combustione ma
ipotizza, in assenza di elaborati grafici, le dimensioni delle stesse vicine a quelle della Mengozzi.
Più opportuno un sopralluogo e riscontro diretto fisico dimensionale.
3- Per i volumi interni delle camere di post combustione la Provincia non pare escludere che possa esservi un
volume  addizionale  collocato  al  di  sotto  di  esse.Ma  i  dettagliati  disegni  disponibili  nell'attuale  relazione
escludono tale ipotesi. Si ribadiscono le dimensioni volumetriche delle 2 camere. Dai disegni si evidenzia inoltre
che sotto le camere vi sono le sole bocche di uscita dei forni e non un ulteriore volume assimilabile alle funzioni
specifiche delle camere stesse.
4- Vengono riassunti i punti della richiesta di integrazioni sull'aumento della potenzialità oraria transitoria da
4000 kg/h a 5000 kg/h, sulla potenzialità limite dell'impianto e sul sovraccarico.
5- le richieste della Provincia non si esprimono in merito in merito all'attuale valore autorizzato di 4000 kg/h e
sulle 32.000 t/a, per le quali il TAAF propone una riduzione fino ad un massimo di 24.500 t/a.
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6- si evidenziano richieste contrastanti sull'accettabilità del modello Dimula.
7- Vengono riassunti gli argomenti di richiesta in merito alle carcasse, i rifiuti liquidi, le modalità e durate dello
stoccaggio di rifiuti prima dell'incenerimento.
8- La richiesta della Provincia, pur chiedendo dettagli sul nuovo sistema di trattamento acque, non si esprime
sulla conformità alle norme del progetto del suddetto sistema, né vi sono richieste di chiarimenti sulle quantità e
sui codici CER dei rifiuti, liquidi e solidi, prodotti nel sito, o in merito alle procedure di esercizio, protezione dei
lavoratori, accesso dei rifiuti nello stabilimento, validità certificazioni EMAS.

d) Osservazioni   Prot. prov. n. 68453 del 02/07/2014

Volumi interni delle camere di post combustione (complemento alle osservazioni precedenti)

Si ribadisce quanto già riportato nelle precedenti osservazioni affermando che il TAAF ha calcolato i volumi
interni di progetto che saranno pari a 114,77 m3. Un'analisi più accurata porta ad un valore addirittura inferiore a
114,38 m3.
Si fanno poi precisazioni in merito alle richieste di integrazioni relative alla Salute Pubblica (punti n. 72, 73, 74).

PUNTO 72.
A) Si descrive il Progetto Europeo Enhance Health e i  risultati con particolare riferimento all'incremento di
mortalità di tumore per le donne nei vari livelli di esposizione e viene ribadito il numero di decessi osservati
oltre l'atteso.
B)  Viene citato il  Progetto Moniter  del  2007 e quanto richiesto nella  richiesta  di  integrazioni.  Si sottolinea
quanto scritto dal Comitato scientifico di Moniter in merito al fatto che la segnalazione di effetti avversi nella
vicinanza  di  discariche  ed  inceneritori  dovrebbe ispirare  ad un  approccio  di  precauzione a  proposito  della
creazione di nuovi impianti, tenuto conto che la mancata dimostrazione di effetti a lungo termine non significa
dimostrazione di rischio zero e che si amo in presenza di altri fattori di pressione ambientale sulla popolazione.
Si sottolinea che le aree a ridosso degli impianti di incenerimento rifiuti risultano fortemente inquinante e a forte
rischio per la salute, come attestato nei suddetti due studi.

PUNTO 73.
Considerando che il territorio è coperto dal Registro Tumori, si richiede che per rispondere adeguatamente ai 4
punti del Decreto interm. 24/4/2013, par. 2.2.1, si faccia  esplicito ricorso ai dati dell'incidenza, mortalità per
tumori maligni nelle aree a ridosso degli impianti di incenerimento, con particolare riferimento all'andamento ed
ai trend temporali negli ultimi 20 anni.

PUNTO 74.
Dopo aver riassunto le emissioni di diossine dal 1990 al 2000 e nel 2009 dall'incenerimento si fa riferimento ad
uno studio  condotto  dall'AUSL nel  2011  i  cui  risultati  sono nella  “Relazione  finale  sui  lavori  del  tavolo
interistituzionale in tema di diossine/furani e PCB nelle matrici ambientali ed alimentari del territorio forlivese”.
Nella  suddetta  relazione si  legge che è  presente  una  diffusa e  non trascurabile  contaminazione da  parte di
diossine/furani e PCB-DL, tale da interessare circa il 50% degli alimenti indagati. Di rilievo è il fatto che in tutti
i campioni esaminati la contaminazione preponderante è causata dai PCB e che le uniche fonti di emissione dei
PCB per ora identificate ed indagate tramite prelievi ed indagini analitiche sono gli inceneritori.
Si richiede pertanto che l'integrazione richiesta del piano di monitoraggio e controllo includa la ricerca di PCB
DL e non-DL, nelle matrici alimentari a ridosso degli impianti di incenerimento, considerandole l'unico marker
di impatto e rischio salute dei cittadini.

e) Osservazioni   Prot. prov. n. 72066 del 15/07/2014

Forma delle camere di post combustione (complemento alle osservazioni precedenti)
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Si ribadisce quanto già osservato dai dati forniti dalla ditta in merito alle camere di post combustione, forma
(cilindirca) e volumi.
Si afferma che in base ai dati forniti i volumi dichiarati dalla Ditta sono quelli esterni.
Si rileva che la camera associata al forno 1 è ad oggi più bassa del 12,7% dell'altra e che pertanto oggi quando il
forno 1 è in funzione l'attuale limite di portata oraria deve scendere anch'esso del 12,7% e cioè a 3492 kg/h. Ci
sia aspetta che la necessaria prescrizione sia data alla Mengozzi dalle competenti Autorità.
La testata di scarico ceneri e fumi del forno, a forma di parallelepipedo, non può essere considerata parte della
camera di post combustione.

f) Osservazioni   Prot. prov. n. 86188 del 16/09/2014

Ulteriore complemento all'osservazione n. 5 relativa al progetto di potenziamento

La portata massima inceneribile riportata a pag. 35 delle osservazioni presentate in data 24/4/2014 non è pari a
3.712 kg/h ma a 3.898 kg/h.
Vengono ribaditi i valori dei volumi delle 2 camere in base ai dati Mengozzi e pari a 114,38 m3 per la camera
associata al forno 2 e 99,39 m3 per quella associata la forno 1.
L'attuale autorizzazione all'esercizio basata su volumi delle camere di post combustione paria 171,8 m3 consente
l'incenerimento di 4.000 kg/h di rifiuti.
A parità di portata volumetrica dei fumi e relative temperature utilizzati per la VIA, ritenendo corretti i valori a
suo tempo assunti per l'autorizzazione vigente, se ne deduce che un volume interno di 114,38 m3 limiterebbe la
portata inceneribile a 2.673 kg/h. Nell'ipotesi di 8000 ore di eserciziotale portata massima corrisponderebbe a
21.384 t/a massime.
Tuttavia è noto che la portata massima inceneribile è funzione anche della portata volumetrica dei fumi e della
loro temperatura. Per quanto riguarda la portata volumetrica specifica dei fumi si è già stimato un valore pari a
10,5  Nm3/kg  di  rifiuto  incenerito.  Tale  valore  è  equivalente  a  quello  assunto  dalla  Mengozzi  nella
documentazione, per cui si corregge il dettaglio di cui all'ultimo capoverso a pag 25 delle nostre valutazioni in
data 24/4/2014.
Per quanto riguarda la temperatura va assunto il valore di 1.100 °C. La stessa Ditta assume un valore di progetto
pari a 1.150 °C. Si ricorda che una temperatura di combustione di almeno 1.100 °C è il minimo imposto nel caso
i rifiuti contengano sostanze organiche clorurate maggiori dell'1% in tenore di cloro.
In ragione di quanto sopra è stata calcolata la portata oraria massima di rifiuti inceneribili pari a 3.898 kg/h, ben
minore dei 5.000 kg/h richiesti (il calcolo è riportato in allegato 2 al quale si rimanda per i dettagli).
Poichè però  è  necessario  avere  una  portata  media  inferiore  di  almeno il  20% per  garantire  flessibilità  di
esercizio, si deduce che la quantità di rifiuti inceneribili all'anno, nell'ipotesi di 8000 ore, è pari a 24.944 t/a,
equivalenti a 3.118 kg/h.
Inoltre la portata massima di fumi accettabile nella camera di post combustione risulta pari a 205.884 m3 a 1.100
°C; riportandola a condizioni normali di temperatura e di pressione risulta essere consentita una portata massima
di fumi al camino pari a 40.929 Nm3/h, ben al di sotto dei 55.000 richiesti.
Inoltre poiché l'incenerimento dei  rifiuti prodotti dall'impianto avviene insieme a  quelli  esterni,  essi devono
essere conteggiati nella quantità media limite dei rifiuti inceneribili.
In  definitiva  ribadiamo  la  necessità  per  l'Autorità  competente  di  provvedere  alle  conseguenti  immediate
prescrizioni  di  riduzione  della  portata  di  esercizio  attualmente  autorizzata,  considerando  nel  contempo  le
conseguenze relative all'inquinamento atmosferico dovute al funzionamento pregresso 2006-2014 al di sopra
delle potenzialità  di  combustione ammissibili.  In base al rapporto fra  i  volumi  attuali  delle camere di  post
combustione peri a 0,869, l'attuale dimensionamento della camera legata al forno 1 non consente al momento
portate orarie massime di  incenerimento superiori a 3.387 kg/h e portate medie di incenerimento superiori a
2.710 kg/h.

261



g) Osservazioni   Prot. prov. n. 92837 del 03/10/2014

Integrazione all'osservazione n. 12 relativa al sistema di trattamento acque

Si sottolinea l'importanza dell'impianto di trattamento acque in base alle prescrizioni della D.G.P. 298/2006 che
vengono riassunte.
Non risulta  dagli  atti  di  ispezione di  ARPA 2014 che siano  state  svolte  le  specifiche  verifiche  finalizzate
all'accertamento dell'attuale rispondenza dell'impianto alle prescrizioni menzionate. Si osserva invece che, sulla
base le prescrizioni di cui:

• completamento della rete di raccolta delle acque meteoriche delle zone di parcheggio automezzi, da
realizzare entro il 24/09/2006;

• convogliamento di tutte le acque di prima pioggia (dei piazzali) al sistema di trattamento acque;
• controllo del rispetto della limitazione in portata a 11,5 l/s al massimo dell'insieme degli scarichi

idrici,
non  paiono rispettate,  né pare verificabile l'adeguatezza  della  portata  di  progetto del  sistema di  trattamento
acque.
Dalla documentazione presentata nel gennaio 2014 dalla ditta mostra che le acque dei vari processi secondari
(soprattutto lavaggi) più le acque di prima pioggia dei piazzali, non sono inviate al sistema di trattamento finale
come prescritto ma nella vasca torri 1, in serie e ad integrazione delle acque di ricircolo delle torri di lavaggio
fumi, inquinandole ulteriormente. Ciò è in contrasto con le prescrizioni AIA 2006.

Una parte delle acque di prima pioggia, non definita dalla ditta, viene immessa direttamente in fognatura, se
esuberante rispetto alla capacità del sistema di trattamento acque, in contrasto con le prescrizioni AIA 2006.
Sono necessarie misure di portata (di cui non viene specificata la presenza) in tutte le linee che scaricano nelle
fognature, anche per controllo di congruenza con le portate misurate nelle linee di adduzione.Viene confrontata
la quantità addotta di acque all'impianto nel 2012 con la totale quantità scaricata e la loro differenza. Si rileva
che tale differenza in parte attribuibile alle evaporazioni, è legata in parte ad errori degli strumenti di misura che
andrebbero meglio determinati. Si afferma infine che la portata scaricata direttamente in fogna potrebbe essere
più elevata di quella dichiarata. Manca inoltre il calcolo del volume utile della vasca di raccolta delle acque di
prima pioggia e della relativa linea di troppo pieno, dei dati della linea di rilancio in fognatura e di eventuali altre
linee se presenti, di ogni vasca di raccolta reflui da trattare, destinazioni degli scarichi e strumentazioni installate.
La Mengozzi non riporta alcuna stima delle portate di acque di prima pioggia provenienti dai piazzali.

Si afferma che deve essere chiarito cosa rappresenti la portata di progetto del sistema di trattamento acque pari a
200 m3/h stabilita dalla Del.GP 298/2006, dato che il sistema non può scaricare in fognatura oltre il massimo di
11,5 l/s di acque trattate derivanti dai reflui di processo più altri reflui che non necessitano di trattamento e che
fornirebbe il valore 3600x11,5/1000= 41,4 m3/ora.
In base a quanto sopra sono necessarie dettagliate informazioni tecniche relative al sistema di trattamento acque:

• asseverazione  da  parte  di  ente  di  controllo  qualificato,  del  fatto  che  il  suddetto  impianto  di
trattamento è e/o sarà congruente con lo schema elaborato dalla ditta Ecoteam srl riportato nella
documentazione  Mengozzi  2014,  della  sua  esatta  ubicazione  di  ogni  sua  parte  rilevante  e  di
dettagliate planimetrie;

• dettagliati schemi di processo del sistema: fluogrammi strumentati, diagrammi di processo riportanti
per le principali tubazioni, le portate delle acque reflue e dei fanghi nei diversi assetti impiantistici e
a pieno carico e riportanti i volumi utili delle vasche di accumulo.

h) Osservazioni   Prot. prov. n. 106153 del 18/11/2014

Conformità del sistema di trattamento acque

Si fa riferimento all'osservazione n. 12 relativa al sistema di trattamento acque e si afferma che tale osservazione
è stata recepita dalle autorità Provinciali in modo assai riduttivo e la richiesta di integrazioni che tali autorità
hanno fatto alla Mengozzi prescinde in larga misura dalla citata osservazione.

262



Si ribadisce che il TAAF ha anche valutato che alcune importanti prescrizioni dell'AIA 2007 non sono rispetate
dall'impianto oggi esistente né saranno rispettate in futuro se non verranno richieste le necessarie modifiche
all'impianto.
Infine il  TAAF ha rilevato che le misure della  qualità delle acque reflue scaricate dall'impianto (eseguite da
ARPA nella primavera del 2014) non sono attendibili, prive di adeguato protocollo di prelievo campioni che si
ritiene debba essere sviluppato e concordato nell'ambito della conferenza di servizi.
A fronte di quanto sopra si richiede quanto segue:

• che sia chiesto alla Mengozzi spa di rispondere all'osservazione n. 12 del TAAF;
• che in sede di conferenza di servizi sia richiesta alla Mengozzi una circostanziata ispezione in tutto

l'impianto allo scopo di verificarne l'effettivo stato;
• che venga prodotto un adeguato protocollo di governo del  prelievo dei campioni dei reflui,  allo

scopo di garantirne l'attendibilità.
Allegate a tali considerazioni il TAAF ha inviato 3 relazioni che chiariscono le affermazioni sopra esposte e che
si aggiungono direttamente ai documenti depositati in Provincia in data 03/10/2014:

1. Attuale impianto trattamento acque, relazione tecnica 2008 della Mengozzi;
2. Prescrizioni AIA 2007 che non risultano rispettate dalla Mengozzi spa;
3. proposta di protocollo di governo del campionamento dei reflui liquidi.

Relazione 1.
Si riassume la relazione tecnica prodotta dalla Mengozzi spa nel luglio 2008 in merito all'impianto di trattamento
acque e la sua costituzione in 3 linee, la terza delle quali, secondo la relazione, effettua il trattamento dopo la
raccolta di tutte le acque reflue e dalla quale si diparte lo scarico controllato in fognatura.
Si  riporta  anche dalla  relazione suddetta  che nel  nuovo impianto chimico-fisico  il  trattamento  delle  acque
provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi è separato dal trattamento di tutte le altre acque di processo.
Il TAAF ritiene tale affermazione priva di fondamento  e non rappresentante la realtà. Infatti nell'Allegato 3 alla
relazione stessa risulta che la linea 3 riceve i reflui mescolati della linea 1 e 2. Vengono poi riportati gli schemi
dell'impianto così com'è e come deve essere.
Nella  richiesta  di  rinnovo  dell'AIA  presentata  all'inizio  2014,  viene  presentato  un  rinnovato  schema
dell'impianto. Tale schema appare una limitata revisione di quello presentato nel 2008.
Le principali modifiche proposte oggi dalla ditta sono le seguenti:

• compare un nuovo impianto di trattamento delle acque prelevate dal fiume Ronco e utilizzate nello
scrubber;

• vi è un'ulteriore batteria di filtri nella linea 3;
• sono identificate 4 vasche di stoccaggio dei reflui a monte dello scarico in fognatura;
• sono aggiunti alcuni ricircoli in diverse casse.

Gli scarichi della linea 1 confluiscono ancora nella linea 2, contrariamente alla prescrizione dell'AIA 2007.
In definitiva  si  evidenzia  che non solo la  Mengozzi dal  2007 ad oggi non risulta  aver  ottemperato ad una
importante prescrizione AIA, ma sembra si proponga di non ottemperare a tale prescrizione anche in futuro.
In appendice si fa poi riferimento alla mancanza di planimetria dell'impianto di trattamento acque nella relazione
del 2008 e che andrebbe verificato se lo stesso ricade anche in aree esterne alla proprietà Mengozzi.
La stessa relazione non riporta  poi le portate nell'impianto senza le quali sembra impossibile arrivare ad un
collaudo dello stesso e ad una sua accettazione.  Si può fare una stima di tali portate considerando anche la
relazione associata alla richiesta di AIA del 2014. Si nota che la prima depurazione delle acque nello scrubber è
fatta per diluizione. Ma esiste il vincolo di portata allo scarico di HERA. Per questo motivo è stata disattesa la
prescrizione di AIA che impone di non mescolare le acque di ricircolo dello scrubber con le acque di lavaggio di
processo, cosa che avverrebbe se le acque fossero inviate direttamente alla linea 3 dotata di un ulteriore stadio di
pretrattamento.
Infine nell'AIA 2007 viene riportato un unico valore di portata di progetto del sistema di trattamento acque che
non è chiaro a cosa si riferisca. Sarebbe necessario riportare separatamente i valori di progetto di ciascuna linea.

Relazione 2.
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Vengono riportate le prescrizioni di AIA Del.GP 298/2006 relative al sistema di trattamento acque.
Si  ribadisce  poi,  prescrizione  per  prescrizione,  quali  non  vengono  rispettate  in  base  ai  dati  riportati  nella
Relazione Mengozzi del 2014 e la relativa spiegazione di fatto già evidenziate nella osservazione Prot. prov. n.
92837 del 03/10/2014 alla quale si rimanda.
Si afferma che viene poi riportato un diagramma semplificato del  sistema trattamento acque in base ai dati
complessivamente forniti tra 2007 e 2014 ma il diagramma non è presente nella osservazione qui riassunta.

Relazione 3.
Allo scopo di ottenere campioni significativi dei reflui liquidi è necessario effettuare campionamenti a pieno
carico nominale con impianto in assetto operativo normale per un ragionevole lasso di tempo.
Vanno effettuati campionamenti sia sullo scarico degli scrubber sia all'uscita dell'impianto di trattamento. Vanno
prelevati più campioni di reflui in una successione distanziata di tempo durante un intervallo stabilito, usando
metodiche adatte ai diversi inquinanti previsti nei reflui. Va infine individuato un responsabile del processo di
campionamento.
Viene poi chiarito cosa si intende per condizioni a pieno carico nominale e le relative tolleranze,  per assetto
operativo normale e per messa a regime, elencando le variabili di processo che vanno registrate ad intervalli di
20 minuti. 
In merito ai campionamenti si ritiene che a seguito della messa a regime gli stessi vadano fatti in due punti:

• il  primo prelievo va fatto sulla  tubazione di scarico reflui  nella  fognatura  a valle della  vasca di
controllo e nel punto di tale tubazione previsto dall'autorizzazione ambientale;

• il secondo prelievo va fatto sulla tubazione di scarico degli scrubber alla vasca Chimico-fisico 1.
I prelievi manuali vanno fatti ad intervalli di 20 min per un tempo di 3 ore (come previsto anche dalla L. 319/76
per gli scarichi in tab. C).
Durante il periodo di prelievo vanno registrate tutte le variabili di processo descritte nella messa a regime.
Le  modalità  dei  prelievi  manuali  devono  essere  conformi  alla  norma  ISO  5667.  Le  modalità  d'uso  del
campionatore automatico devono essere conformi alla norma EPA n. 600/4-77-039-PB272664.

i) Osservazioni   Prot. prov. n. 16455 del 17/02/2015

Controdeduzioni “sanitarie” del TAAF al documento Mengozzi

Si riporta  gran parte dell'osservazione 15 del  TAAF  (Prot.  prov.  n.  43233 del  24/04/2014)  precedentemente
riassunta e alla quale si rimanda.
In relazione alle osservazioni della Mengozzi spa riportate a pag 67 e 68 si replica quanto segue.
Il  contributo dell'inquinamento  dell'aria  e  del  territorio  visto nel  suo insieme da  parte  del  suo  impianto  di
incenerimento non può essere ritenuto trascurabile visto che:

1. tutti  i  209  Policlorobifenili  (PCB) sono stati  classificati  nel  2013  dalla  IARC  al  livello  1,  ovvero
cancerogeni certi per l'uomo: quindi non solo i 19 PCB diossino-simili sono pericolosi per la salute, ma
tutti quanti i congeneri;

2. negli alimenti esaminati nell'indagine dell'AUSL ed in cui oltre i 2/3 erano risultati al di sopra dei livelli
di legge per diossine e PCB diossino-simili, vie era una prevalenza di questi ultimi e le uniche sorgenti
identificate per tali sostanze erano risultate gli inceneritori;

3. nelle conclusioni del  tavolo delle diossine letteralmente si legge: “dovranno essere considerate per  i
propri rifiuti ospedalieri trattamenti  che – una volta eliminato il rischio infettivo – ne possano evitare
l'incenerimento permettendo anche per essi il recupero della materia e non la sua distruzione”. Questo
perchè ovviamente qualunque processo di  combustione comporta innegabilmente rischi per  la  salute
pubblica dato l'accumularsi  di  sostanze che,  quando anche emesse a  norma  di  legge,  finiscono per
accumularsi nell'ambiente e trasferirsi alla catena alimentare;

4. sempre nelle conclusioni del tavolo delle diossine si legge: “ci troviamo all'interno di un territorio, la
pianura padana, che per condizioni orogeografiche ed insediamenti antropici è nota per essere una delle
aree più inquinate del pianeta ed in cui si rileva una delle più elevate incidenze di cancro”. Si fa presente
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che ogni anno in Romagna, come risulta dai dati AIRTUM aggiornati al 2008, si ammalano di cancro 61
maschi e 55 femmine in più rispetto alla media italiana;

5. la popolazione in oggetto presenta non solo un incremento del rischio di cancro, ma anche di numerose
altre  patologie  come  risulta  dai  risultati  dello  studio  Enhance  Health   e  riportati  nel  lavoro
“Rabdomiosarcoma  embrionario  infantile  come  possibile  patologia  sentinella  dell'esposizione  a
diossine”.  Si  cita  una  tabella,  relativa  ai  rischi  per  la  salute  emersi  nel  livello  sub-massimale  di
esposizione a metalli pesanti, che di fatto non viene riportata nel documento.

j) Osservazioni   Prot. prov. n. 103326 del 03/12/2015

Aggiornamento delle osservazioni del TAAF 

In data  27 gennaio 2014 la  Mengozzi Spa ha richiesto una nuova autorizzazione all’esercizio per il  proprio
impianto di incenerimento rifiuti sito a Forlì in via Zotti, con innalzamento della portata di incenerimento di
picco a 5.000kg/h. 
 In data 24 aprile 2014, e successivamente,   il  Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di  Forlì (TAAF) ha
inviato alle Autorità preposte le proprie osservazioni alla documentazione presentata dalla Mengozzi, ritenendo
che non fosse stata a suo tempo autorizzabile nemmeno la portata oraria massima di incenerimento rifiuti di
4.000 Kg/ora,  tantomeno reiterabile ora, e suggerendo alcune modifiche  impiantistiche volte a ridurre l’impatto
ambientale  dell’inceneritore  e  a  migliorare  le  condizioni  di  lavoro  nel  sito,  senza  peraltro,  ovviamente,
aumentare la portata di incenerimento a 5.000 kg/h di picco.
 Da  allora  il  procedimento  di  rinnovo  dell’autorizzazione  all’esercizio   si  è  sviluppato  con   proroghe
all’esercizio. Rileviamo - con stupore - che tali proroghe  sono state concesse senza prescrizioni, nonostante
fossero state messe in  luce oggettive carenze d’impianto. È stato infatti, ad esempio, finalmente confermato che
i  volumi  interni  delle  camere  di  post-combustione  sono  assai  più  piccoli  di  quanto  dichiarato  dalla
Mengozzi dal  2004,  durante la procedura di  VIA, e reiterato nel 2006 quando da parte del Consiglio della
Circoscrizione n.  4  fu  formalmente contestato  il  dato  non vero alle  Autorità  di  Controllo e  alla  medesima
Mengozzi - senza che allora nulla accadesse. E il dato errato è stato ancora adesso confermato dalla Mengozzi
(come noto il mancato riconoscimento nel  2006 del  dato non vero è attualmente oggetto di un esposto alla
magistratura, quale possibile fattispecie di reato ). 
Riteniamo che durante il procedimento non siano state prodotte dalla Mengozzi Spa controdeduzioni di rilievo e
convincenti alle più importanti osservazioni a suo tempo presentate dal TAAF.
 Gli approfondimenti che sono stati fatti durante lo svolgimento trascorso della conferenza di servizi consentono
oggi al TAAF di  aggiornare tali osservazioni, integrandole e rendendole più chiare  in vista delle prossime
Conferenze di Servizi.
 Gli approfondimenti sono nella presente premessa evidenziati in più punti e in termini molto sintetici; ciascuna
osservazione è poi  sviluppata e  circostanziata da un suo corrispondente allegato che ne riporta le ragioni.    
Su ogni osservazione e su ciascun punto di esse si chiede una  risposta. 
Sottolineiamo infine,  con preoccupazione,  le  nostre motivate valutazioni di  non adeguatezza dei controlli
annuali fatti sull’impianto da ARPA del 2014, già trasmesse alla Conferenza di Servizi preposta  in data 22
gennaio 2015 ( e regolarmente    protocollate ),  valutazioni cui non è stata data ancora risposta.
Le osservazioni aggiornate sono le seguenti:

1. Carenze del sistema trattamento acque reflue e  non conformità  rispetto alle prescrizioni di AIA 2007
2. Reali volumi  interni delle camere di post-combustione
3. Potenzialità  limite d’impianto dei  forni
4. Potenzialità limite d’impianto del generatore di vapore ( caldaia )
5. Potenzialità limite d’impianto   conseguente alla limitazione della massima portata consentita dei reflui
6. Bassa altezza dei camini e bassa temperatura dei fumi scaricati all'esterno
7. Quantità dei rifiuti prodotti nell’impianto e relativi CER 
8. Anomalo esercizio del sistema di emergenza “Quencher“ dei fumi, in caso di blocco  del generatore di 

vapore
9. Protezione sanitaria degli operatori nel sito
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10. L’impianto NON è un termovalorizzatore  
11. Ulteriori problematiche
12. Osservazioni al rapporto ARPA Forlì redatto nel 2014

La validità e l’importanza  di queste osservazioni sono qui sintetizzate.
• gli attuali volumi  interni delle camere di post-combustione  non sono adeguati alla  portata max  di

incenerimento di 4.000 Kg/ora; una verifica dei reali volumi interni delle camere di post-combustione,
in  base a  plausibili  valori  delle  portate volumetriche  dei  fumi  nelle  camere stesse,  indica  che  tali
camere consentono portate medie di incenerimento più piccole di quelle autorizzate, non superiori
a 3.300 Kg/ora, portata max 26.400 tonn./anno 

• una verifica dei forni, fatta in base ai parametri ingegneristici che vanno usati nel caso di incenerimento
di rifiuti ospedalieri, indica che anche tali forni sono adatti ad una portata media di incenerimento
più piccola di quella autorizzata, stimabile anch'essa in 3.300 Kg/ora.

• Il generatore di vapore  è stressato da una portata di fumi troppo elevata rispetto alle  superfici di
scambio  termico  disponibili,  e  questa  è  presumibile  causa  di  guasti;  tali    guasti   potrebbero
interessare le  stesse  parti in pressione ( ad esempio, guasti dovuti alle vibrazioni  indotte nei fasci
tubieri da  eccessive velocità dei fumi e/o da un  loro elevato carico particellare ). Che il generatore di
vapore  sia esercito al di sopra della sua potenzialità è   mostrato dai lunghi tempi di manutenzione cui il
generatore di vapore  è andato incontro nell’esercizio 2007-2014, e  - come plausibilmente ipotizzabile -
anche dallo stesso  rimedio proposto dalla Mengozzi, consistente nell’usare ora  nuovi e più resistenti
materiali per  gli elementi di scambio termico (invece di adeguare al ribasso il carico d’impianto al
punto reale di progetto );

• le portate di diluizione ai reattori lavatori dei fumi (scrubber) sono limitate, per richiesta vincolante di
Hera riportata nelle prescrizioni di AIA, dalla necessità di non sovraccaricare l’impianto cittadino di
trattamento dei reflui;  ciò comporta una limitazione della portata massima inceneribile a 3.750
Kg/ora. 

• la configurazione del sistema di trattamento reflui non è adeguatamente descritta dalla Mengozzi nel suo
attuale stato (trattamento che in parte è/era realizzato in aree non appartenenti alla Mengozzi SpA, in
un quadro di gestione non noto ), e  comunque il sistema, secondo il TAAF,   non   risponde alle
prescrizioni  di  AIA 2007 (  i  reflui  diversi  da  quelli  provenienti  dal  lavaggio  fumi  non  vanno
direttamente al  trattamento finale,  ma  sono mescolati  con le  acque di  ricircolo   del  lavaggio  fumi
soltanto dopo una decantazione) ;

• la  bassa  altezza  del  camino,  anche  in  relazione  alla  potenzialità  d’impianto  autorizzata,  e  le
estremamente basse temperature di scarico dei fumi dal camino, sono  scelte chiaramente contrarie
alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità ed alle indicazioni di Legge ( D.Lgs, 133/2005 Art.10 ):
tali scelte comportano  limitazioni  alla dispersione ed alle ricadute                        degli inquinanti,
specie nella  tipica assenza di  vento estiva  locale e  nelle frequenti  inversioni termiche invernali;  si
ritiene più congrua alle situazioni meteo locali una temperatura di scarico dei fumi pari ad almeno
100 °C.

• l’uso del sistema di “ Quencher “ dei fumi, quando lo si utilizza per tenere in marcia il forno per lunghi
periodi di tempo, anche quando la caldaia è in blocco, è inaccettabile; tale sistema,  per sua natura di
emergenza,   non va  utilizzato  nel  normale  esercizio in ragione dell’impatto ambientale  che può
produrre; 

• le quantità di rifiuti che la Mengozzi dichiara di produrre nell’impianto e da smaltire all’esterno e  la
loro classificazione, da cui le necessarie diverse forme di smaltimento, sono da verificare;

• occorre  infine constatare che ARPA, nei suoi campionamenti periodici delle emissioni dal camino e dei
reflui liquidi inviati al sistema di trattamento cittadino, non  si cura di appurare e certificare quale sia
stato l’assetto dell’impianto  prima e durante i campionamenti, né  si cura di porre l’impianto nelle
condizioni normali di carico, ma esegue comunque i campionamenti  anche se il carico è più basso
del  nominale.  In tal modo si ottengono valori degli inquinanti sotto i limiti di legge, a conferma che,
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onde evitare  inquinamento oltre i limiti di Legge, l’impianto va proprio esercito a  carichi più bassi
di quello per cui è autorizzato.

                               
Conclusioni 
Le ragioni riportate in premessa e  nelle  osservazioni che seguono,  in particolare  nella 5  (limitazione della
portata dei reflui liquidi scaricabili al depuratore cittadino ), nella 3  ( potenzialità dei forni in relazione alla
tipologia di rifiuti inceneriti ),  nella 4 ( inadeguate superfici di scambio termico del generatore di vapore ), e
nella 2 ( volumi delle camere di post-combustione più piccole di quanto fin qui dichiarato ), giustificano la
richiesta di riduzione della potenzialità di incenerimento autorizzabile dell’impianto. 
In  particolare  le  osservazioni   riportate  nel  seguito consentono di  affermare che una  nuova  autorizzazione
all’esercizio sia  eventualmente concessa senza prevedere aumenti delle portate di  rifiuti,  anzi riducendole,  e
prescrivendo le seguenti modifiche impiantistiche e le seguenti prescrizioni  d‘esercizio.  

  Modifiche impiantistiche
• Aumentare ad almeno  100 °C la temperatura dei fumi in uscita dal camino, e aumentare a 60 metri

l’altezza del camino.
• Modificare  il  sistema  di  trattamento  acque  in  modo  da  mandare  i  reflui  diversi  da  quelli  del

trattamento fumi direttamente al sistema finale di filtrazione (e non al circuito di lavaggio dei fumi),
nella logica della prescrizione di AIA 2007 al momento non rispettata. 

• Aggiungere la  registrazione continua delle  portate dei  reflui  scaricate alla  pubblica fognatura,
delle portate delle acque reflue  di processo diverse dalle acque del lavaggio fumi e delle acque di
diluizione ai lavatori dei fumi, tutte da considerare misure fiscali;

• Aggiungere il campionamento continuo delle diossine al camino ( ad esempio  con Fiale Amesa ) e
nei reflui liquidi scaricati, da considerare  misure fiscali.

 Modifiche procedurali
• Portare la portata oraria  di incenerimento medio da 4.000 Kg/ora  a  3.300 Kg/ora, con conseguente

portata di incenerimento annuo di  26.400 tonnellate/anno invece di  32.000, consentendo una portata
massima transitoria di 3.750 Kg/ora  .

• Proibire il funzionamento continuativo del sistema di “Quencher“ in caso di blocco del generatore
di vapore (in tali eventi il Quencher va esercito in emergenza per il solo raffreddamento dei fumi e con i
forni in fermata ) . 

• Concordare con ARPA, AUSL e le Amministrazioni Comunale e Provinciale  adeguati  protocolli  di
campionamento fiscale  dei fumi al camino e dei reflui al sistema di trattamento acque cittadino,
che includano le certificazioni dell’assetto impiantistico prima e durante i campionamenti fiscali.

• Mettere in atto adeguati  periodici monitoraggi biologici dei lavoratori nel sito, concordandone con
AUSL modalità e frequenze. 

   
Osservazioni
        Indice

1. Carenze del sistema trattamento acque reflue e  non conformità  rispetto alle prescrizioni di AIA 2007
2. Reali volumi  interni delle camere di post-combustione
3. Potenzialità  limite dei forni
4. Potenzialità limite della caldaia
5. Potenzialità limite dovuta alla massima portata consentita dei reflui
6. Bassa altezza dei camini e bassa temperatura dei fumi scaricati
7. Quantità dei rifiuti prodotti nell’impianto e relativi CER 
8. Anomalo esercizio del sistema di “ Quencher “ dei fumi, in caso di blocco   caldaia
9. Protezione sanitaria degli operatori nel sito
10. L’impianto NON È un termovalorizzatore  
11. Ulteriori problematiche
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12. Ispezione ARPA del 2014

1. Carenze del sistema trattamento acque reflue e  non conformità  rispetto alle prescrizioni di  AIA
2007.
• La documentazione di AIA relativa al sistema di trattamento acque è incompleta ( mancano Dati di

processo,   Fluogrammi  strumentati  (P&ID,  Process  and  Instrumentation)  e   Planimetrie  con
nomenclatura ),  al punto che  non è chiaro dove molti  dei  componenti importanti del  sistema  siano
ubicati nel sito. 

• Le acque provenienti dalle torri di  lavaggio dei fumi devono andare al sistema di trattamento acque
direttamente,  senza essere  miscelate  (  diluite  )  con  altre  acque;  vi  è  qui  una  non conformità
dell’impianto alle prescrizioni di AIA 2007. Va chiarito che cosa significhi la  portata di progetto dell’
impianto di trattamento acque, dichiarata in sede di AIA 2006, pari a  200 m3/ora, quando  l’impianto
può scaricare al massimo 42 m3/ora di reflui per non superare i limiti di portata imposti dal depuratore
delle acque cittadino. 

• Con  riferimento  allo  schema  Ecoteam  Srl,  occorre  l'attualmente  mancante  Registrazione  delle
seguenti tre portate: portata dei totali reflui di processo diversi dai reflui del trattamento fumi ( Reflui
della LINEA 1 )  alla vasca Sottotorri 1; portata totale delle acque di diluizione del circuito dei lavatori
dei fumi alla Vasca chimico-fisico 1; portata di scarico dei lavatori dei fumi alla Vasca  chimico fisico 1.

• Controllo  con  allarme  attraverso  registrazione  continua della  portata  di  scarico   dei  reflui  nel
depuratore cittadino, per la verifica della sua limitazione a  11,5 litri/sec ( 42 m3/ora ). 
Occorre  notare  che  la  limitazione  della  portata  di  acqua  di  diluizione  ai  lavatori  comporta  una
limitazione della portata oraria max. di rifiuti inceneribili pari a  3.750 kg/h.

• Richiesta di registrazioni in continuo di pH e  temperatura, oltre che della portata,  delle acque in
uscita  dal  sistema  di  trattamento  e  convogliate  all’impianto  di  depurazione  di  Hera
( attraverso la pubblica fognatura  ).

• Esigenza  di  concordare  un  vincolante  protocollo  di  campionamento  dei  reflui  liquidi  scaricati
dall’impianto,  che  certifichi  l’assetto  e  l’adeguato  funzionamento  secondo  la  potenzialità
dell’inceneritore per un congruo tempo prima e durante i campionamenti  (senza tale certificazione i
risultati dei  campionamenti non hanno valore ). 

        Le ragioni alla base dell’osservazione sono riportate in Allegato 1.
2. Volumi interni delle camere di post-combustione più piccoli di quanto dichiarato.

• I volumi interni delle camere di post-combustione stimati oggi dal TAAF sono pari a 98,79 m3 per la
camera 1 e 105,78 m3 per la camera  2 ( invece di 155,72 m3 per la camera 1  e  171,18 m3  per la
camera numero 2: dati non veri e reiteratamente dichiarati dalla Mengozzi Spa ) . 
Si tratta di volumi del 35% - 40%  più piccoli del reale; a parità di margini, poiché i volumi errati sono
stati  la  base  per  l’autorizzazione  di  una  portata  massima  di  incenerimento  di  4.000  Kg/ora,  tale
potenzialità,  si dovrebbe ridurre a 2.500 Kg/ora circa.
Da valutazioni più approfondite relative alle camere di post-combustione la  portata media oraria di
rifiuti inceneribili risulta pari  a 3.300 Kg/ora.
Le ragioni alla base dell’osservazione sono  riportate in Allegato 2

3. Potenzialità limite dei forni.
Una valutazione della portata media oraria di rifiuti inceneribili dei forni si può fare in due modi diversi
e  fra loro indipendenti: 

• imponendo che i fumi abbiano un tempo di residenza nel forno pari a 2 secondi;
• utilizzando un valore adeguato per il carico termico del forno (CTS).

Il metodo che fa capo al valore minimo di tempo di residenza dei fumi nel forno è preferibile fra i due
presentati, in relazione alla limitazione della produzione degli inquinanti.
Il carico termico volumetrico CTS di un forno è un parametro di dimensionamento che lo caratterizza;
tale parametro viene scelto in base a riferimenti empirici che dipendono dalla tipologia dei rifiuti da
incenerire,  oltre  che dalle  caratteristiche  dimensionali  del  forno;  i  valori  generalmente usati  sono
compresi fra 110.000 e 150.000 Kcal/( ora *m3 ).  È  consolidata prassi ingegneristica scegliere i valori
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più bassi nel caso dei rifiuti speciali eterogenei e contenenti molta umidità, come i rifiuti ospedalieri; un
valore congruo è 120.000 Kcal/ora*m3).  
 Utilizzando per  tale  parametro  il  valore  di  120.000  Kcal/(  ora*m3)  ,  che è  tipico  per  forni  che
inceneriscono  rifiuti ad elevata umidità, inclusi gli ospedalieri, facendo la media dei valori ottenuti nei
due modi, si trova che la potenzialità massima del forno è pari a  3.300 Kg/ora (  un valore uguale al
valore medio calcolato per le camere di post-combustione.
Le ragioni alla base dell’osservazione sono riportate in Allegato 3. 

4. Potenzialità limite del generatore di vapore
• Si ritiene che il generatore di vapore sia dimensionato per un incenerimento di rifiuti ospedalieri minore 

di 4.000 Kg/ora.
Le ragioni alla base dell’osservazione sono riportate in Allegato 4.

5. Potenzialità limite dovuta alla massima portata consentita dei reflui
Hera limita la portata massima di scarico dei reflui liquidi dell’inceneritore Mengozzi a 11,5 litri al 
secondo.
Questa limitazione è riportata nelle prescrizioni di AIA 2007 ed è dovuta alla dimensione del sistema di 
trattamento acque cittadino, che non è possibile ampliare. Per rispettare tale prescrizione la potenzialità 
max di incenerimento  non può superare 3.750 Kg/ora.
Le ragioni alla base dell’osservazione sono riportate in Allegato 5.

6. Bassa altezza dei camini e bassa temperatura dei fumi scaricati
La bassa altezza del camino ( 49 metri ) -  valore anomalo nel panorama degli inceneritori in Italia e le
basse temperature di scarico dei fumi dal camino ( in media 52 °C ) -  valore assolutamente anomalo nel
panorama  degli  inceneritori  in  Italia,  non  consentono la  necessaria  dispersione  degli  inquinanti  in
atmosfera  in  relazione  alle  frequenti  non  ideali  condizioni  meteorologiche  locali
(calma di vento e inversioni termiche). 
Si ritiene necessario post-riscaldare i fumi in modo che essi siano scaricati a temperature più elevate
(almeno 100°C); in subordine si chiede di alzare la quota del camino  portandola almeno a 60 metri .
Le ragioni alla base dell’osservazione sono riportate in Allegato 6.

7. Quantità dei rifiuti prodotti nell’impianto e relativi CER 
Le quantità di rifiuti che sono dichiarati prodotti dall’impianto paiono  basse. 
Ciò vale per le scorie dei forni, le ceneri leggere, i residui della filtrazione dei fumi, i carboni attivi, i
fanghi e gli oli. Anche i numeri CER attribuiti a questi rifiuti li classificano quasi sempre come rifiuti
non pericolosi, e ciò non è corretto.
Le ragioni alla base dell’osservazione sono riportate in Allegato 7.

8. Anomalo esercizio del sistema di “ Quencher “ dei fumi, in caso di blocco del generatore di vapore.
In caso di blocco caldaia, anche secondo quanto affermato dalla Mengozzi nell’Udienza Pubblica del
maggio 2014, il sistema di  abbattimento delle temperature dei fumi  ( “ Quencher “ ) viene esercito in
continuità, mantenendo l’alimentazione di rifiuti ai  forni e la  combustione. 
Questa  pratica  non  è  accettabile,  sia  sotto  il  profilo  ambientale  sia  in  relazione  al  rispetto  di
prescrizioni AIA relative alla massima portata di reflui liquidi scaricabili dall’impianto. 
Si chiede che tale sistema sia utilizzato per il solo raffreddamento dei fumi  in situazioni di blocco del
generatore di vapore , fermando contestualmente l’alimentazione dei rifiuti ai forni  stessi.  
Si rileva inoltre che nella documentazione di AIA non vi è la necessaria descrizione del sistema di
“Quencher “: non sono riportati dati geometrici e tipologia del reattore di lavaggio utilizzato, né  i dati
di processo relativi ai fumi, alle acque di lavaggio ( portate e temperature di immissione nel reattore e di
scarico dal reattore, quantità di fanghi prodotti che caratterizzano il suo utilizzo. La documentazione
relativa deve essere fornita per le necessarie valutazioni.
Le ragioni alla base dell’osservazione sono riportate in Allegato 8. 

9. Protezione sanitaria degli operatori nel sito
Gli  operatori  nel  sito,  soprattutto  quelli  che  lavorano  prevalentemente  all’esterno  o  nelle  aree  di
movimentazione dei  rifiuti  o  nelle  manutenzioni,  devono essere  sottoposti  a  periodici  monitoraggi
biologici,  allo scopo di verificare il possibile accumulo di inquinanti nei loro corpi per la  ricerca di
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metalli pesanti, IPA a basso ed elevato peso molecolare, diossine e simil-diossine (analisi del sangue,
delle  urine,  delle feci … ).  
Le ragioni alla base dell’ osservazione sono riportate in Allegato 9. 

10. L'impianto NON È un termovalorizzatore. 
La potenzialità termica dichiarata del sistema di combustione è pari a 12,4 Gcal/ora. Tale  potenzialità
termica corrisponde ad una potenzialità di 14, 4 Mw termici. 
Ma  Il   rendimento  di  conversione  energia  termica/  energia  elettrica  risulta  essere  solo  l’11%
( invece del 17 % previsto a progetto, come specificato nella documentazione prodotta dalla Mengozzi
sia nel 2006 sia nel 2014 ).   
Ma  è  eclatante  il  fatto  che  l’ energia  elettrica  prodotta  non può essere  immessa  in  rete,  poichè
l’impianto  assorbe   per il  suo  esercizio   il  14% di  energia  elettrica in più rispetto  a    quella
prodotta. 
In sostanza pertanto l’impianto non è un “ termovalorizzatore “,   ma un semplice  smaltitore di
rifiuti;  come tale esso va considerato anche agli effetti del suo  insediamento nel territorio.     
Le ragioni alla base dell’ osservazione sono riportate in Allegato 10. 

11. Ulteriori problematiche.
a) Composizione dei rifiuti in arrivo al sito

La composizione dei rifiuti è troppo concentrata su un unico CER (  per il 95% ); a maggior ragione non 
può essere  esclusa  la  presenza  di  sostanze alogenate in  misura  maggiore dell’1% in  peso;  non  è  
opportuno il co-incenerimento di carcasse animali; la movimentazione dei rifiuti liquidi non è chiara  in 
relazione alla sicurezza degli operatori.

b) Nuovo sistema di iniezione dei carboni attivi
Si ritiene preferibile mantenere il filtro a  carboni attivi  invece dell’iniezione di  carboni attivi nelle  
tubazioni;  in ogni caso l’iniezione di carboni attivi, se concessa,  andrebbe esclusivamente effettuata in 
un reattore e non direttamente nelle tubazioni.

c) Nuovo sistema DeNox/DeDioxins
Il nuovo proposto sistema DeNox/DeDioxins va più opportunamente sistemato a valle degli scrubber  e 
non a monte, come lo stesso costruttore suggerisce.

d) Sonde per il campionamento dei fumi al camino
In  base alla  vigente  normativa   e  al  diametro  del  camino,  esso  deve essere  dotato di  due sonde  
isocinetiche;  la  Relazione riporta  in  Allegato  uno schema  che mostra  l’esistenza  di  una  sola  sonda
( prot. 177c/13/EA pag. 5 )   

e) Scrubber
Le modifiche  proposte  agli  scrubber  (uguali  dimensioni  dei  due reattori  e  loro  funzionamento  in  
parallelo sui fumi  invece che in serie, incremento del numero degli interni) sono effettivi miglioramenti 
d’impianto.  Resta da verificare l’adeguatezza della portata di diluizione, limitata da Hera a 11,5 l/s, agli 
effetti  della  risultante  concentrazione  di  inquinanti  nei  reattori,  e  quindi  nelle   acque  reflue   in  
corrispondenza  della  portata  di  rifiuti  a  regime  in  ingresso.  Inoltre  l’esigenza  delle  modifiche ora  
proposte induce ad una valutazione dell’efficienza degli scrubber nel periodo pregresso 2007-2014 e  
nell’attuale  esercizio che è stato prorogato senza prescrizioni. 
Si ritiene quindi necessaria una valutazione sperimentale delle prestazioni degli attuali scrubber e degli 
scrubber modificati.

f) Pellets Adiox
L’introduzione di  pellets Adiox va fatta in un apposito reattore  e non negli  scrubber, allo scopo di  
ottenere sufficiente garanzia di un’ efficace rimozione delle diossine e di altri inquinanti. Non è chiarito 
come le pellets Adiox esauste  verranno smaltite.
Le ragioni alla base dell’ osservazione sono riportate in Allegato 11. 

12. Ispezione ARPA del 2014
ARPA, nei suoi campionamenti periodici delle emissioni dal camino e dei reflui liquidi inviati al sistema 
di trattamento cittadino, non  si cura di appurare e certificare quale sia stato l’assetto dell’impianto  
prima e durante i campionamenti, né  si cura di porre l’impianto nelle condizioni normali di carico, ma 
esegue comunque i campionamenti  anche se il carico è più basso del  nominale.
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In tal modo si ottengono valori degli inquinanti sotto i limiti di legge ma le misure effettuate sono prive 
di significatività.
L’ allegato 12 fornisce maggiori dettagli sull’ispezione di ARPA relativa al 2014. 

k) Osservazioni   Prot. prov. n. 104934 del 11/12/2015

Con riferimento agli incontri tenutisi con la Provincia FC ed Arpa in data 09/12/2015 e con AUSL FO in data
10/12/2015,  a  seguito del  proprio  successivo  esame della  documentazione tecnica  in oggetto  ,  il  TAAF ha
riscontrato che la camera di post combustione N.1 è stata modificata per renderne il volume uguale a quello della
camera post combustione N.2.
Tale modifica non può essere considerata una novità perché faceva parte già della documentazione presentata nel
gennaio 2014, poi inspiegabilmente ritrattata alla fine del 2014 nelle integrazioni presentate dalla Mengozzi a
seguito di richiesta della Provincia FC. L'unico particolare che differenzia tale ultima modifica del 28/10/2015
rispetto a quella del gennaio 2014 è costituita dall'aumento del diametro della parte sommitale della camera N.1
anziché l'innalzamento precedentemente previsto della stessa camera per una quota pari a metri 1,6.
Quanto  sopra  risulta  chiaramente  dagli  schemi  riportati  a  pagina  4  della  relazione  Mengozzi  28/10/2015.
Pertanto il TAAF ribadisce la  validità  delle  proprie ultime osservazioni del  dicembre 2015, nella  fattispecie
l'allegato 2 , attestanti un valore massimo della portata di incenerimento inferiore a 4.000 Kg/ora e portata media
di circa 3.300 Kg/ora.
La Conferenza di Servizi non potrà quindi, a parere del TAAF, considerare valori di portata più elevati di quelli
sopra indicati.
Si  sottolinea  anche che l'innalzamento  di  una quota  pari  a  1,6 metri  della  camera 1  avrebbe provocato un
consistente problema derivante dal maggior peso, pari a circa 20 tonn. , che avrebbe caratterizzato la camera
modificata. La soluzione adottata rende semplicemente meno oneroso l'intervento, senza per altro produrre alcun
vantaggio per l'ambiente.

Per i dettagli delle suddette osservazioni qui riportate si rimanda agli allegati acquisiti agli atti della presente
procedura.

C) Osservazioni presentate dall'ASSOCIAZIONE DESTINAZIONE FORLI' (Prot. prov. n. 44067 del
28/04/2014).

La situazione ambientale dell'area di  Coriano ove sorge l'impianto della  Mengozzi, a differenza di quanto il
Proponente,  riferendosi ad esternazioni delle parti politiche ed istituzionali  che hanno rielaborato in maniera
ingiustificatamente ottimista, secondo il loro piacimento, gli esisti delle indagini eseguite negli anni scorsi per
quanto riguarda le ricadute degli impianti di incenerimento sulla salute dei cittadini residenti (Henance Health,
Moniter e SOARCO), si sforza di dimostrare, risulta gravemente ed indiscutibilmente compromessa sia per la
qualità dell'aria sia per il carico di metalli pesanti e contaminanti persistenti e pericolosi quali diossine e PCB,
rilasciati principalmente dagli impianti di incenerimento. 
Questi ultimi (PCB) poi si ritrovano in oltre il 50% degli allevamenti rurali esaminati nel corso del 2010-2011
oltre i limiti stabiliti dalle vigenti normative ed anche in questo caso la prevalenza della contaminazione da parte
dei PCB diossino simili può essere ascritta in misura preponderante all'inquinamento prodotto dagli impianti di
incenerimento. 
Contestualmente risulta dallo studio Enhance Health che lo stato di salute della popolazione residente nel raggio
di 3,5 km dagli impianti ed analizzata per esposizione a metalli pesanti secondo un modello di dispersione degli
inquinanti nel periodo 1990 - 2003 è risultato gravemente compromesso e che sono ben 116 i decessi registrati
oltre l'atteso nel periodo preso in esame. Per quanto riguarda i sarcomi dei tessuti molli fu poi registrato, pur non
potendo seguire il follow-up di tutti i casi presi inizialmente in esame, un aumento del 90% di tali patologia
tumorali, strettamente collegate agli inquinanti da incenerimento. 
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Risulta pertanto improponibile l'approvazione di qualunque ulteriore aumento della potenzialità dell'impianto,
comunque esso si configuri, ivi incluso l'innalzamento del carico orario dei rifiuti inceneribili. 
In considerazione del  preoccupante stato di  contaminazione da Diossine-Furani-PCB delle matrici alimentari
negli allevamenti  rurali,  emerso dalla  indagine dell’ASL e dai campionamenti  effettuati dall’ISDE nel 2011,
come analizzati nella relazione finale sui lavori del tavolo interistituzionale istituito allo scopo, e del fatto che i
PCB vengono universalmente riconosciuti essere prodotti dagli impianti di incenerimento, si ritiene lesivo della
salute dei cittadini residenti nel Comune di Forlì e aree limitrofe, la concessione dell’aumento della potenzialità
oraria. 
Per  quanto riguarda l’impiantistica  sulla  base della  nuova classificazione IARC del 2013 dei  PCB nel loro
complesso (indipendentemente dalla  distinzione  tra  Dioxin  Like -  DL –  e  Not  Dioxin Like –  NDL)  quali
cancerogeni certi  per l’uomo (grado I),  si ritiene indispensabile che i controlli  sui microinquinanti emessi a
camino comprendano anche la determinazione dei PCB totali. 
Non esistendo in proposito un limite normativo al livello nazionale, si richiede che venga fissato in AIA un
limite  cautelativo  specifico  di  25  ng/Nm3,  pari  alla  metà  del  valore guida  fissato  per  i  grandi  impianti  di
produzione energetica (50 ng/Nm3). Ciò in considerazione del fatto che adiacente all’impianto Mengozzi esiste
un’altra fonte emissiva di PCB rappresentata dall’inceneritore di Hera di RSU.
Aumentando  la  capacità  oraria  dell’incenerimento,  si  arriverebbe  potenzialmente  (e  forse  non  solo
potenzialmente) ad un aumento della capacità complessiva bruciata. 
Siccome le soglie fissate dalla  legislazione non sono sufficienti  a proteggere la  salute umana e  avendo già
evidenze di  criticità gravi per  quanto riguarda le malattie e essendo ancora necessario (come dimostrato dai
continui  blocchi  della  circolazione  stradale  anche di  domenica  oltre  che di  giovedì  anche in  periodi  della
stagione di solito non interessati da queste chiusure) ridurre l’inquinamento ambientale per rispettare la norma
sulla qualità dell’aria che richiede azioni per ridurre i carichi ambientali , se ne deduce che non sia possibile un
ulteriore aggravio delle emissioni. 
Queste  valutazioni  che devono  portare  ad una  non accettazione  delle  richieste  del  Proponente  sono anche
supportate dal fatto che per i rifiuti ospedalieri, sull’esempio di quanto è già stato messo in atto in altre realtà
funzionanti  (San  Marino  e  Torre  Pedrera  (RN),  per  esempio),  esiste  un’alternativa  all’incenerimento.  Tale
sistema è rappresentato dalla sterilizzazione dei rifiuti. Si procede, con questa metodica, una volta eliminato il
rischio infettivo, ad un effettivo recupero dei materiali senza fare ricorso all’incenerimento, proteggendo in tal
modo la salute dei cittadini (responsabilità del Sindaco) e riducendo lo spreco di risorse. 
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ALLEGATO 2.b

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

A) Controdeduzioni  alle  osservazioni  presentate  dal  TAVOLO  DELLE  ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE DEL COMUNE DI FORLI'.

a) Osservazioni   Prot. prov. n. 43233 del 24/04/2014

Controdeduzioni Osservazione 1 – Particolari merceologie dei rifiuti in arrivo

Le affermazioni 
“In definitiva le sostanze alogenate valutate in termini di  cloro presenti mediamente nel  rifiuto che possono

arrivare all'impianto sono stimabili in 294 tonnellate in media, quantità maggiore dell'1% della quantità totale

dei rifiuti in arrivo all'impianto. 
… omissis … 

… non si può escludere che per periodi significativi di tempo i rifiuti inceneriti contengano sostanze alogenate

valutate in termini di peso di cloro superiori all’1% dei rifiuti inceneriti.” 
non  hanno alcun  fondamento.  Nelle  argomentazioni  addotte  infatti  sono  stati  commessi  numerosi  errori  e
imprecisioni grossolane come di seguito illustrato. 
Innanzitutto va premesso che, come stabilito dal D.P.R. 254/2003 i rifiuti classificabili come a rischio infettivo
sono quelli contaminati visibilmente da sangue e altri materiali biologici, secreti o escreti da un paziente affetto
da patologie a rischio infettivo. La frazione liquida del rifiuto classificato a rischio infettivo, quando presente
(sacche di drenaggio, ecc.), è essa stessa costituita da materiale organico, solitamente da liquidi biologici che non
possono essere smaltiti – a causa delle operazioni con le quali vengono prodotti (es. dialisi, interventi chirurgici,
ecc.) – attraverso la rete fognaria. 
Quindi è sbagliato associare la frazione liquida contenuta nei rifiuti a rischio infettivo alla parte liquida costituita
da sostanze chimiche di origine non organica. 
I  disinfettanti  –  sia  quelli  utilizzati  per  il  trattamento  di  disinfezione  di  oggetti  sia  quelli  utilizzati  per  la
disinfezione delle ferite – vengono raccolti e smaltiti come “sostanze chimiche pericolose” a cui è assegnato il
codice CER 180106*. Dato che tale codice non è tra quelli autorizzati dall’AIA vigente, tale tipologia di rifiuti
non viene conferita al sito di via Zotti. 
I prodotti antisettici utilizzati per la disinfezione delle ferite possono essere presenti tra i rifiuti a rischio infettivo
conferiti all’impianto, ma solo in tracce, perché contenuti in materiali contaminati da disinfettanti. 
Inoltre va sottolineato che tra i disinfettanti quelli che contengono alogeni sono lo iodopovidone (formula bruta
[C6H9NO]n�I2) e la cloramina T (formula bruta C7H7ClNO2S�Na[3H2O]), prodotti che hanno sostituito le
tinture di  iodio  eliminate dalla  lista  dei  disinfettanti  di  alto livello in quanto non è  stata  dimostrata la  loro
efficacia contro le spore endobatteriche, mycobacterium tubercolosis e altri funghi. 
Anche nel caso in cui vi fosse la presenza di tali prodotti, la quantità di sostanze organiche alogenate nel rifiuto
sarebbe trascurabile.  Infatti se si considera lo iodopovidone (tra i due citati quello con più atomi di sostanza
alogena): 
– composto da polivinilpirrolidone (PVP) e iodio in rapporto in peso di 10:1, 
– commercializzato in soluzione acquosa al 10%, 
– con una quantità di iodio quindi pari all’1% in peso del prodotto commerciale, 
la quantità di alogeno apportata dal disinfettante contenuto nel materiale smaltito come rifiuto a rischio infettivo
risulta essere irrilevante rispetto alla massa del rifiuto stesso. 
Altro errore è  confondere i “medicinali  citossici” con altri medicinali,  citando due codici  CER – il  180109
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108 e il 180207* medicinali citotossici e citostatici provenienti
da strutture veterinarie – di cui solo uno è corretto. 
Comunque, per quanto riguarda i farmaci citossici e citostatici, la presenza di alogeni è riscontrabile esclusivamente nelle
molecole di Capecitabina (fluoro), Carmustina (cloro), Clorambucile (cloro), Cisplatino (cloro), Ciclofosfammide (cloro),
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Daunorubicina  (cloro),  Doxorubicina  (cloro),  Fludarabina  (fluoro),  5-Fluorouracile  (fluoro),  Gemcitabina  (cloro e
fluoro),  Idarubicina  (cloro),  Ifosfammide  (cloro),  Irinotecano  (cloro),  Lomustina  (cloro),  Mecloretammina
(cloro), Melfalan (cloro), Mitoxantrone (cloro) e Topotecano (cloro). 
Molte altre molecole citotossiche di largo utilizzo in oncologia, come ad esempio, il Metotrexato e le Vinblastine
non contengono alogeni. 
Le molecole citotossiche contenenti alogeni sono contenute in confezioni monodose, in percentuali comprese tra
lo 0,5  e  il  5%, pronte per  la  preparazione nei  laboratori  di  farmacia  dei  reparti  di  Oncologia  del  farmaco
chemioterapico da somministrare al paziente. In generale il principio attivo è confezionato in flaconi, dai quali è
prelevato, sotto cappa a flusso laminare, con la siringa nella posologia specifica per il paziente e trasferita in una
sacca di infusione con aggiunta di eccipienti e sovente di soluzione fisiologica. 
Nel caso in cui il farmaco sia già pronto per l’uso, il principio attivo è confezionato in flaconi con eccipienti,
solitamente in soluzione fisiologica di sodio cloruro all’ 0,3%. 
Per  la  determinazione del  peso totale della  frazione costituita da alogeni si  tenga presente che nel  caso del
cisplatino (formula bruta  H6Cl2N2Pt) o del 5-fluorouracile (formula bruta  C4H3FN2O2) la percentuale totale in
peso di alogeni è rispettivamente del 23,6% (cisplatino) e del 14,6% (fluorouracile). 
Passando ad esaminare il rifiuto “medicinali citotossici e citostatici” codificato come CER 180108* (e 180207*
se proveniente da strutture veterinarie), si ricorda che questo non è costituito soltanto da “medicinali”,  ma è
costituito dai medicinali utilizzati per la cura delle patologie tumorali (sia dell’uomo sia degli animali) e dai
“materiali  visibilmente contaminati che si generano dalla  manipolazione ed uso degli  stessi”.  Tale rifiuto è
quindi costituito da telini, garze, e tutti gli altri presidi utilizzati per la preparazione e la somministrazione della
terapia, inclusi i flaconi vuoti del farmaco. In tal caso quindi la quantità di sostanza organica alogenata presente
risulta essere una frazione trascurabile. 
Anche volendo considerare l’ipotesi – non realistica visto il costo di questi principi attivi – che ogni contenitore
di rifiuti  codificati  180108* (o 180207*)  conferito  all’impianto  presenti  al  suo interno  1  kg di  medicinale
citotossico, e che tale medicinale sia a base di 5-Fluorouracile, in concentrazione al 5%, – che è fra i prodotti con
la quantità più alta di principio attivo – la quantità di sostanza organica alogenata espressa in cloro risulterebbe
pari a 13,6 grammi su un totale di 50 g di principio attivo. 
Considerando che ogni contenitore di rifiuto citotossico avviato alla distruzione pesa mediamente 3,8 kg, a cui si
va ad aggiungere il  peso del  contenitore – in questo caso monouso – per  un totale lordo di  circa 6 kg,  la
percentuale di sostanza organica alogenata espressa in cloro sarebbe pari a 13,6/6.000 = 0,23%. 
Nelle altre tipologie di farmaci la presenza di alogeni è assolutamente trascurabile. Anche in questo caso volendo
considerare  l’ipotesi  assurda  che tutti  i  farmaci smaltiti  all’impianto siano  costituiti  per  il  50% in peso da
sostanze organiche alogenate espresse in cloro, negli anni dal 2006 al 2013 la percentuale di sostanze organiche
alogenate sul totale dei rifiuti trattati risulterebbe compresa tra lo 0,13% e lo 0,58%. 
Per  quanto  riguarda  i  “pannolini  (  che  possono  includere  composti  del  bromo  )”,  agli  Estensori
dell’Osservazione deve essere sfuggito: 

• che per tali prodotti viene largamente utilizzato il sodio poliacrilato 5, che non contiene alogeni, 
• che tutti i composti del bromo presentano una certa tossicità 6, come è facile verificare confrontando la

letteratura in materia, ed è quindi abbastanza improbabile che vengano utilizzati per produrre materiali
che sono a contatto con la pelle e/o le mucose, per un tempo prolungato, 

• che i pannolini pediatrici, gli assorbenti igienici femminili, i pannoloni, anche quando contaminati da
feci, urine e anche sangue (come per gli assorbenti igienici femminili) non sono rifiuti sanitari pericolosi
a rischio infettivo, a meno che non provengano da pazienti in isolamento infettivo o da pazienti affetti da
patologie trasmissibili attraverso tali escreti. Il “declassamento” a rifiuto urbano, operato dal legislatore
nell’anno 2000, ha fatto diminuire il quantitativo aggregato di rifiuto ospedaliero pericoloso prodotto per
percentuali significative, intorno al 30% sul peso totale; strutture sanitarie ove vengono prestate cure di
lungodegenza  pediatrica, cure palliative,  case di  riposo sono passate dall’essere grandi produttori  di
rifiuto speciale pericoloso a produttori molto modesti. 

L’unica osservazione che potrebbe essere pertinente riguarda il PVC, che trova ancora uso nella produzione di
dispositivi medici. 
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I dispositivi medici costituiti da plastiche clorurate sono essenzialmente sacche trasfusionali, cateteri e cannule,
blister per farmaci. Tali dispositivi però diventano rifiuto pericoloso solo se sono contaminati da sangue o liquidi
biologici, altrimenti rientrano tra i rifiuti assimilabili agli urbani. 
Inoltre, quando si parla di “PVC in uso medicale”, come è facile verificare dalla letteratura in materia e dalle
schede  tecniche  dei  prodotti,  ci  si  riferisce  a  mescole  a  base  di  PVC,  a  prodotti  accoppiati  o  combinati
PVC+siliconi, PVC+PVP, ecc. 
Non essendo nota la percentuale di PVC presente in tali materiali e non conoscendo con quali percentuali tali
materiali finiscano tra i rifiuti pericolosi a rischio infettivo, si possono fare soltanto delle considerazioni di tipo
qualitativo. 
Se, come sostengono gli Estensori dell’Osservazione – senza fornire alcuna prova di evidenza scientificamente o
empiricamente dimostrata  –,  almeno il  20% del  rifiuto ospedaliero è costituito da  plastiche e  che di  queste
almeno l’8% è costituito da PVC, dato il rapporto tra peso del cloro e del PVC pari a 0,57:1 7, la percentuale di
cloro sul totale del rifiuto risulterebbe uguale a 0,2 x 0,08 x 0,57 = 0,91%. 
Questa percentuale, inferiore ad 1%, non tiene però conto del fatto che il materiale plastico non è PVC al 100%
ma PVC mescolato con altri composti privi di cloro. 
Di conseguenza, si può ritenere che l’apporto di cloro dovuto ai dispositivi medicali in materiale plastico, anche
nelle condizioni indicate dal  TAAF – che sicuramente non sono ipotesi  di  minima – risulta  essere inferiore
all’1% sul totale del rifiuto smaltito. 
L’osservazione 
“Inoltre, poichè singoli pezzi di grandi dimensioni, anche fino a 120 Kg, richiedono — come riportato nella

Relazione  -  la  loro  introduzione nei  forni con  mezzi  esterni  al  sistema di  caricamento,  da  ciò  potrebbero

derivarne situazioni  di  pericolo  per  gli  operatori  e  l'ambiente  circostante  (  per  lo  scarico  temporaneo di
effluenti caldi e non trattati, ed anche per la possibile infettività del materiale ).” 
è priva di fondamento. 
Infatti nella Relazione non viene detto 
“poichè singoli pezzi di grandi dimensioni, anche fino a 120 Kg, richiedono — come riportato nella Relazione -
la loro introduzione nei forni con mezzi esterni al sistema di caricamento” 
ma bensì che (§ 5.1.1.2.1 a pag. 131 del SIA 2013) 
“Al  sito  di  via  Zotti  vengono  occasionalmente  conferite  carogne  di  animali  di  peso  inferiore  ai  120  kg,
trattandosi  nella  quasi  totalità dei  casi  di  animali  da  compagnia o  selvaggina vagante rinvenuta sul  suolo

pubblico. Tali carogne vengono conferite in contenitori e come tali vengono inviate alla termodistruzione senza

essere preventivamente triturate, in quanto il tempo di residenza all’interno del combustore, alla temperatura di

circa 1.000 °C, è tale da garantire la completa distruzione sia dei tessuti sia dello scheletro.” 
Le  modalità  di  conferimento  adottate  sono  proprio  quelle  suggerite  dal  «Tavolo  delle  Associazioni
Ambientaliste» 
“In ogni caso questo rifiuto dovrebbe arrivare al sito inserito dentro i normali contenitori e tagliato a pezzi, non
solo allo scopo di evitare i pericoli sopra citati ma anche poiché, escludendo rifiuti dal sistema di caricamento

del forno, si corre il rischio di incenerire rifiuti senza rilievo automatico del loro peso.” 
Anche l’affermazione 
“Infine,  diversamente  da  quanto  richiesto  dalla  Mengozzi  SpA (  nel  corpo  della  sua  Relazione,  ma  non
nell'elenco iniziale delle autorizzazioni richieste ), il loro co-incenerimento deve sempre avvenire prevedendone

una spinta nebulizzazione, allo scopo di garantire la massima possibile omogeneità di temperature nel forno.” 
risulta priva di fondamento. 
Infatti tra le richieste per l’esercizio dell’impianto presentate dalla Mengozzi non c’è quella di non prevedere la
nebulizzazione dei rifiuti liquidi, come risulta da quanto riportato a pag. 131 dello Studio di Impatto Ambientale
Dicembre 2013 
“Considerato che al  fine di contenere l’incremento di  temperatura, e  quindi per garantire livelli  ottimali di

combustione, può essere necessario nebulizzare un quantitativo superiore di rifiuto liquido, la Società Mengozzi

chiede: 

• l’autorizzazione ad alimentare i rifiuti liquidi al combustore senza il vincolo del 2% in peso del 

massimo carico orario autorizzato.” 
avendo in precedenza (pag. 30 del SIA 2013) esplicitato che 
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“Viene altresì  costantemente sommata  anche la  quantità  dei  liquidi  che  vengono alimentati  al  combustore

mediante nebulizzazione diretta sulla fiamma.” 
proprio come indicato dagli Estensori dell’Osservazione.
In merito all’osservazione 
“In alcuni casi la quantità di rifiuto "in ingresso" all'impianto (tabella 5.2.1) rispetto a quello "alimentato al
termovalorizzatore"  (tabella 5.3.1)  risulta minore o viceversa (anche escludendo i  rifiuti  messi  in riserva o

prodotti dall'impianto quali  gli imballaggi). Questa differenza risalta nel  caso del principale CER avviato a

incenerimento ovvero il 180103*. La differenza tra quota in entrata e rifiuti avviati a incenerimento nell'arco

dei 7 anni è pari a 567 tonnellate (…). Esaminando infine i totali annui dei rifiuti in entrata e dei rifiuti avviati a
incenerimento, si rileva che quelli in entrata sono sempre maggiori fino al 2009 per poi sbilanciarsi a favore dei

rifiuti avviati a incenerimento. Su questo aspetto risultano necessari chiarimenti da parte del Gestore.” 
si  ritiene che agli  Estensori  sia  sfuggito che  se un rifiuto  viene conferito il  30  o  il  31  Dicembre e  viene
alimentato al combustore nei primi giorni di Gennaio risulta entrato in un anno solare e avviato a combustione
l’anno solare successivo. 
Di conseguenza le differenze rilevate tra “rifiuti in ingresso” e “rifiuti trattati” corrispondono alle quantità di
rifiuto conferite in un anno e alimentate al combustore l’anno successivo. 
Questo giustifica anche il fatto che in alcuni casi le differenze risultino negative: ad esempio una differenza di
-56,38  tonnellate riscontrata  per  l’anno 2010 corrisponde al  fatto  che in  tale anno sono state alimentate al
combustore, oltre alla quantità conferita nell’anno stesso, anche 56,38 tonnellate conferite nel 2009. 
Con riferimento all’osservazione relativa alla “quantità dei rifiuti solidi prodotti dal processo di incenerimento e

dal processo di abbattimento degli inquinanti nei fumi” si rimanda a quanto riportato in risposta all’Osservazione
n. 13 specifica. 

Controdeduzioni Osservazione 2 – Portate volumetriche specifiche dei fumi prodotti dall'impianto

Dalla lettura dell’osservazione riportata si ha l’impressione che gli Estensori confondano la «portata volumetrica
dei fumi» con la «portata specifica dei fumi». Infatti se alle prime righe si afferma 
“  …  la  portata  volumetrica  specifica  dei  fumi prodotti  nella  camera  di  post-combustione vada assunta  al

minimo pari a 10,5 Nm3/ora.” 
alla fine delle motivazioni si legge 
“ … la portata volumetrica specifica dei fumi nella camera di postcombustione sia invece 10.5, Nm3 per Kg di

rifiuto bruciato … ” 
Questa confusione però la si riscontra anche quando gli Estensori riportano i dati tratti dallo Studio di Impatto
Ambientale Dicembre 2013, come ad esempio 
“La portata volumetrica specifica media dei fumi assunta dalla Mengozzi per la verifica dell'adeguatezza della

camera di post-combustione, agli effetti del rispetto dei tempi di residenza dei fumi prescritti dalla Legge è pari

a 11,96 Nm3 per Kg di rifiuto incenerito (paragrafo 5.1.1.2.3., pagina 138 della Relazione).” 
quando in realtà a pag. 138 del SIA 2013 è indicato 
“Portata fumi 

normalizzata 43.041 Nm3/h 

11,96 Nm3/s” 
dove è evidente che il valore di 11,96 sono Nm3/secondo e non “Nm3 per Kg di rifiuto incenerito”. 
Passando ad esaminare quanto contenuto nelle Motivazioni si osserva che l’affermazione 
“nell'ipotesi di esercizio per 7708 ore/anno” 
è errata non solo perché è stato indicato un numero non corretto,  ma soprattutto perché il valore indicato si
riferisce alle ore di funzionamento del generatore di vapore come esplicitamente indicato a pag. 178 al § 5.3.1
del SIA 2013 “Nel 2012 l’energia  elettrica  prodotta  ammonta a  12.322.418 kWh a  fronte  di  7.608 ore di
funzionamento del generatore di vapore.” e non alle ore di funzionamento del termovalorizzatore. 
Agli Estensori dell’Osservazione è sfuggito quanto indicato nel SIA 2013.
In altri termini il combustore può essere in esercizio anche quando il generatore di vapore è fermo. 
Il dato relativo ai giorni di funzionamento del termovalorizzatore nel 2012 – pari a 354, corrispondenti a 8.504,5
ore – è riportato più volte nell’ambito del SIA 2013. 
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Riferimenti ad altri valori sono ipotesi degli estensori dell’osservazione non applicabili al termovalorizzatore
della mengozzi. 
Di conseguenza tutte le valutazioni fatte a partire da tale dato sono errate. 
Inoltre è errata nella sostanza l’affermazione 
“Tuttavia la portata volumetrica media specifica al camino è certamente minore della portata in uscita dal
forno” 
Agli Estensori dell’Osservazione è sfuggito che a valle della camera di post-combustione alla corrente dei fumi
viene aggiunta dell’aria connessa: 

• con la nebulizzazione della soluzione di urea (processo di denitrificazione effettuato nella prima camera
radiante del generatore di vapore)

• con la nebulizzazione dell’acqua di raffreddamento all’interno della torre di condizionamento 
• con i reagenti (microcalce e carboni attivi) nel reattore di neutralizzazione a secco; in questo caso non

viene data una indicazione specifica, ma è evidente che l’indicazione “nella gola è installato un iniettore
speciale  per  l’alimentazione dei  reagenti.” sottointende l’immissione anche di  aria  considerato che i
reagenti sono solidi in polvere; 

• con la pulizia dei filtri a maniche.
Si ricorda che nel 2012 i filtri erano 2: l’ATS con un consumo di aria pari a 85 m3/h e un filtro Simatek con un
consumo di aria pari a 60 m3/h; nel SIA 2013 si fa invece riferimento alla situazione in cui i filtri sono 4 e tutti
Simatek (quindi un consumo totale di  aria pari a 240 m3/h per  la  pulizia  delle 1.120 maniche che saranno
complessivamente presenti). 
A queste “immissioni di aria” riferita alla situazione attuale, si aggiungeranno quelle connesse: 

• con l’iniezione dei reagenti tra le due batterie di filtri a maniche
• con la nebulizzazione della soluzione ammoniacale (processo di denitrificazione catalitica effettuato nel

sistema DeNOx/DeDioxins)
Considerato che nella sezione di trattamento fumi si ha un aumento della portata dei fumi (intesa come Nm3/h),
non si comprende come si possa pensare che la portata specifica (intesa come Nm3/kg di rifiuto) possa diminuire
tra l’uscita del forno e la bocca del camino.
Lascia perplessi l’affermazione 
“Inoltre anche i volumi di COV e IPA in uscita dal forno per Kg di rifiuto bruciato sono maggiori dei loro

volumi presenti nei fumi al camino per Kg di rifiuto bruciato.” 
in quanto: 

• si  confondono i  COV (acronimo di Composti  Organici  Volatili)  con il  COT (acronimo di Carbonio
Organico  Totale)  che  rappresenta  la  quantità  di  carbonio  legato  in  un  composto  organico  e  viene
utilizzato come indicatore non-specifico nell'analisi dei fumi risultanti dai processi di combustione come
indice del livello di completezza della combustione stessa, 

• si osserva in modo quasi negativo che le concentrazioni di COT e IPA a camino risultano inferiori a
quelle teoricamente sviluppabili per  chilogrammo di rifiuto bruciato.  Non si comprende quale sia  “il
problema” considerato che nell’impianto Mengozzi vengono adottate le tecniche/tecnologie indicate tra
le Best Available Technique (o BAT) per ridurre le emissioni di tali inquinati. In particolare: 
◦ per ridurre le emissioni di COT (e del monossido di carbonio – indicato con CO –) la BAT utilizzata

è la  Regolazione del  processo  di  combustione realizzata  regolando la  portata  dell’aria  primaria
mediante un sistema asservito alla percentuale di ossigeno libero presente nei fumi, misurata in testa
alla camera di post-combustione da due sonde all’ossido di zirconio, e immettendo, se necessario,
l’aria secondaria all’ingresso della camera di post-combustione in controcorrente ai fumi, 

◦ per  ridurre  le  emissioni  degli  Idrocarburi  Policiclici  Aromatici  (IPA)  la  BAT  utilizzata  è
l’Adsorbimento  attraverso  l’iniezione di  carboni  attivi  realizzato  addizionando carbone attivi  ad
elevata porosità ai fumi nel reattore di neutralizzazione a secco e (nella configurazione futura) anche
in linea, prima dell’ingresso nella seconda batteria di filtri. 

Anche l’affermazione 
“In camera di  post-combustione questo valore va  aumentato di almeno 0,8 Nm3 per Kg di  rifiuto bruciato

all'ora, per tenere conto dei fumi prodotti dalla combustione del gasolio di post riscaldamento dei fumi ( circa
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800 Nm3 per 24 litri di gasolio all'ora, essendo la portata di 24 litri/ora una quantità media riportata nella

Relazione );” 
è errata sia nella “forma” sia nella “sostanza”. In particolare è errata: 

• nella  “forma”  in  quanto  il  valore  di  24  litri  di  gasolio  all'ora  viene  calcolato  utilizzando  il  dato
(sbagliato) di 7.708 ore di funzionamento per il combustore invece del valore (corretto) di 8.504,5 ore, 

• nella “sostanza” in quanto: 
◦ nelle  normali  condizioni di  esercizio il  bruciatore posizionato  in  camera di  post-combustione è

spento; di conseguenza i fumi prodotti dalla combustione del gasolio li si ha soltanto: 
▪ in fase di avviamento del combustore, in occasione della partenza “da freddo” – cioè quando il

forno si trova alla temperatura ambiente, ad esempio in caso di cambio forno o dopo una fermata
prolungata –, per riscaldare la camera di post-combustione fino a raggiungere e mantenere la
temperatura al di sopra degli 850 °C 
• si  ricorda  che,  in  questa  situazione,  all’interno  del  forno non  ci  sono rifiuti;  il  sistema

automatico di controllo infatti impedisce l’introduzione dei rifiuti nel forno fino a che non
viene  raggiunta  questa  temperatura.  Di  conseguenza  i  fumi  prodotti  sono  solo  quelli
derivanti  dalla  combustione  del  gasolio:  in  tal  caso  quindi  la  portata  specifica  per
chilogrammo di rifiuto prodotto è nulla, 

▪ per il mantenimento della temperatura del forno (vuoto) e della camera di post-combustione in
corrispondenza di fermate manutentive brevi a parti di impianto 
• anche in questa situazione non ci sono rifiuti all’interno del forno. Di conseguenza i fumi

prodotti sono solo quelli derivanti dalla combustione del gasolio e quindi la portata specifica
per chilogrammo di rifiuto prodotto è nulla, 

oppure 
▪ in fase di spegnimento del forno per mantenere la temperatura a valori superiori agli 850 °C in

modo da garantire il completamento della combustione dei rifiuti presenti, 
▪ quando la  temperatura, misurata  in testa alla camera di post-combustione,  scende al di sotto

degli 870 °C 
• si ricorda che questa situazione si verifica quando è stato alimentato al forno un carico di

rifiuti caratterizzati da basso potere calorifico [infatti la  portata termica sviluppata non è
sufficiente a mantenere la  temperatura richiesta];  ma in tale situazione si  ha una minore
portata  di  fumi  sia  perché ne vengono generati  meno sia  perché l’operatore addetto al
controllo del funzionamento del combustore ha già provveduto a ridurre la portata di aria
primaria al combustore per favorire l’aumento della temperatura; 

◦ il consumo di gasolio indicato per l’anno 2012, pari a 186 m3, tiene ANCHE conto (così come per
tutti gli altri anni) della quantità utilizzata per il funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza
sia,  occasionalmente,  in  caso  di  black-out  sia,  settimanalmente,  per  l’esecuzione delle  prove di
avviamento e di funzionamento e (non indicato nel SIA) per le prove settimanali di avviamento e di
funzionamento della motopompa di emergenza antincendio 

come esplicitamente indicato nel SIA 2013.
Vengono poi riportati i passi del SIA che supportano le suddette affermazioni.

Controdeduzioni Osservazione 3 – Tempi di manutenzione e quantità di rifiuti inceneribili all'anno

Leggendo quanto riportato nell’osservazione viene il dubbio che gli Estensori del documento confondano le ore
di funzionamento del termovalorizzatore con quelle della sezione di recupero termico. 
Infatti  come già  indicato nella  risposta  all’Osservazione n.  2,  nel  SIA 2013 è  indicato “Nel 2012 l’energia

elettrica prodotta ammonta a 12.322.418 kWh a fronte di 7.608 ore di funzionamento del generatore di vapore.”
mentre  il  dato relativo  ai  giorni  di  funzionamento  del  termovalorizzatore  (sulla  base del  quale  è  semplice
determinare le ore di funzionamento di questo) è riportato nel SIA sia per l'anno 2012 che dall'agosto 2006 al
dicembre 2012.
Questa “confusione” può essere giustificata soltanto dal fatto che agli Estensori del documento è sfuggito che il
combustore può essere in esercizio anche quando il generatore di vapore è fermo.
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Di conseguenza tutte le valutazioni relative alle quantità orarie di rifiuti alimentati al combustore fatte sulla base
del valore di 905 ore all'anno determinato come media delle ore di fermo del generatore di vapore sul periodo dal
17 agosto 2006 al 31 dicembre 2012 sono prive di significato. 
In particolare le conclusioni a cui pervengono gli estensori del documento 
“Una  quantità  complessiva  annua  inceneribile  di  32.000  tonnellate/anno  dà  infatti  luogo  a  temporanei
superamenti della portata oraria autorizzata ( un tale superamento di 4000 Kg di rifiuti inceneriti all'ora, in

base ai dati delle tavole 6.3-2 a pagina 178 e 6.10-1 a pagina 650 della Relazione, è stimabile sia almeno

avvenuto: a maggio del 2012; a febbraio e aprile del 2011; a marzo, maggio e ottobre del 2010, a luglio, ottobre

e novembre del 2010, a luglio del 2009; a gennaio e maggio del 2008; a settembre e ottobre del 2007 ).” 
oltre ad essere prive di significato, sono concettualmente sbagliate. 
Infatti, oltre ad utilizzare un dato 905 ore di fermo annuo sbagliato, sia come numero sia nella “sostanza”, per
definire un’ipotetica quantità annua smaltibile 
“4000*( 8760 - 905 ) = 31420 tonnellate”.
Gli  estensori  del  documento  calcolano  la  quantità  oraria  dei  rifiuti  alimentati  al  combustore  sulla  base
dell’energia elettrica prodotta mensilmente e delle ore di funzionamento del generatore di vapore.
Fermo restando che il combustore può essere in esercizio anche quando il generatore di vapore è fermo e quindi
le ore di funzionamento del combustore nel periodo dal 2006 al 2012 sono maggiori delle ore di funzionamento
della sezione di recupero termico, questo approccio non è applicabile al caso in esame data la variabilità del
potere calorifico e della composizione merceologica del combustibile (cioè i rifiuti alimentati al forno) utilizzato
per produrre energia termica, poi trasformata in energia elettrica.  
Infatti l’energia elettrica prodotta in un mese è funzione delle ore di funzionamento della turbina e dell’energia
termica che i  rifiuti  alimentati  nel  mese sono stati in grado di  sviluppare,  nonché dei  rendimenti  energetici
(rendimento  forno-generatore  di  vapore,  rendimento  del  ciclo  termodinamico,  rendimento  gruppo
elettrogeneratore). 
A sua volta l’energia termica sviluppata nel mese è funzione: 

• della quantità di rifiuti alimentati nel mese 
◦ ottenuta a sua volta come somma delle quantità orarie caricate al forno, 

• del loro potere calorifico, 
• della loro composizione merceologica, parametro che condiziona il rendimento della combustione. 

È evidente che risalire dal dato di produzione elettrica  mensile alla media del  carico orario senza conoscere
potere  calorifico,  composizione  merceologica,  ore  di  funzionamento  effettive  (ipotizzando  la  costanza  dei
rendimenti) può dare risultati molto lontani dalla realtà.
Gli Estensori del documento ritengono che la quantità di refrattario sostituita annualmente “pari in media a 80
tonnellate all'anno” sia una conseguenza del “sovraccarico dei forni rotanti e della camere di postcombustione”
come emerge dall’affermazione 
“Il sovraccarico dei forni rotanti e della camere di postcombustione ( Osservazioni n. 4 e 5 ) di rileva anche

dall'elevata sostituzione annuale dei refrattari, pari in media a 80 tonnellate all'anno ( dalla tabella 5.7-1 della
Relazione,  a  pagina 289 ) equivalente  al  35% dei primi strati  dei  due forni rotanti  e  delle  due camere di

postcombustione ).” 
Anche  in  questo  caso  gli  Estensori  del  documento  pervengono  ad  una  conclusione  errata  in  quanto  non
considerano che la quantità di 80 tonnellate corrisponde pressoché al peso del rivestimento interno, costituito da
materiale refrattario e da materiale isolante, di un forno. 
In  tutti  gli  impianti  è  normale che una  volta  all’anno venga  rifatto il  rivestimento  interno  della  camera di
combustione. 
Nel sito di via Zotti, oltre ai due forni e alle due rispettive camere di post-combustione, sono presenti anche altre
apparecchiature con superfici “refrattariate”: la torre di quencher e la torre di condizionamento. 
Inoltre  si  deve considerare che il  rivestimento interno non viene rifatto a “strati”  ma  viene completamente
sostituito per essere sicuri della tenuta dell’intervento. 
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Controdeduzioni Osservazione n. 4 – Caratteristiche e potenzialità dei forni rotanti 

L’osservazione 
“Ciascun  forno  rotante  va  autorizzato  cautelativamente  per  una  potenzialità  media  di  3168  Kg  all'ora,

equivalente ad una portata annua di 24.885 tonnellate, inclusi i rifiuti prodotti nell'impianto ed ivi inceneriti.” 
è priva di qualsiasi fondamento in quanto è frutto di calcoli fatti dagli Estensori utilizzando: 

• dati dimensionali del combustore non corrispondenti alla realtà dei fatti, 
• un valore del p.c.i. dei rifiuti, pari a 2.600 kcal/kg, di cui non è nota l’origine, 
• un  valore  della  portata  specifica  dei  fumi  pari  a  9,7  Nm3/kg,  calcolata  su  dati  sbagliati  e  su

considerazioni prive di fondamento, 
• un valore di 905 ore di fermo annuo sbagliato, sia come numero sia nella “sostanza”, essendo riferito al

generatore di vapore e non al combustore (come più volte ripetuto nelle riposte ai punti precedenti). 
Inoltre l’affermazione 
“Si deve osservare infine che la portata di rifiuti al sistema di incenerimento deve tenere conto anche dei rifiuti
prodotti internamente all'impianto ( come , ad esempio, i fanghi derivanti dal lavaggio dei contenitori dei rifiuti,

la cui entità può esser stimata pari a 50-100 Kg all'ora, o altri rifiuti citati ( quanto meno i CER 120104 e

150203 indicati nell'elenco a Pagine 113 e 114 della Relazione e di cui la Mengozzi SpA chiede autorizzazione

all'incenerimento  ),  in  quanto  essi  possono essere  inceneriti  insieme  al  rifiuti  provenienti  dall'esterno:  la
quantità media  oraria di  questi  rifiuti  inceneriti  deve andare a  sottrarsi  alla quantità  di  rifiuti  inceneribili

introdotti dall'esterno.” 
è, in parte, priva di fondamento e, in parte, inconsistente. 
Infatti: 

• dal lavaggio dei contenitori non si ha alcuna produzione di fanghi. Il solo materiale solido prodotto dal
lavaggio dei contenitori è quello raccolto dagli sgrigliatori di cui sono dotate le prime due vasche della
lavacontenitori  (la  vasca di prelavaggio e la  vasca di  lavaggio con soluzione alcalina),  costituito da
materiale (un cerotto, un pezzo di  garza, ecc.) eventualmente rimasto nel  contenitore. Tale materiale
viene “raccolto in  apposito  contenitore esterno.  Tale  contenitore è  un «contenitore Mengozzi»,  con
inserito il  sacchetto di  polietilene,  collocato all’interno  dell’apposito carrello.  I  contenitori  vengono
sostituiti da uno operatore del reparto – già dotato di adeguati mezzi di protezione –, che provvede a
collocare il contenitore contenente il materiale solido raccolto sul nastro trasportatore all’ingresso della
macchina ribaltatrice; da questo momento in poi, il contenitore segue il normale iter automatizzato di
svuotamento e di lavaggio.”; 

• i fanghi prodotti nell’impianto di trattamento chimico-fisico delle acque 
◦ all’interno dei quali sono compresi anche quelli derivanti dalla Linea 1 in cui vengono trattate anche

le acque provenienti dal lavaggio dei contenitori 
non  vengono  smaltiti  nel  termovalorizzatore  Mengozzi,  ma  sono  conferiti,  mediante  trasportatore
autorizzato, ad impianto esterno autorizzato per lo smaltimento/recupero, 

• i rifiuti generati all’interno dell’insediamento e smaltiti  nel termovalorizzatore vengono alimentati al
forno mediante lo stesso sistema di caricamento dei rifiuti provenienti dall’esterno. Di conseguenza la
quantità oraria alimentata al forno (tenuta sotto controllo dal DCS) viene calcolata tenendo conto sia dei
rifiuti provenienti dall’esterno sia dei rifiuti generati nel sito ed alimentati al forno. 

Controdeduzioni Osservazione n. 5 – Caratteristiche e potenzialità delle camere di post combustione 

Dispiace contraddire gli Estensori del documento, ma in merito all’affermazione: 
“Nota:  Si  ricorda che l'errore nella valutazione dei  volumi  delle  camere di  post-combustione fu rilevato  e

formalmente trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena dal Consiglio della Circoscrizione n. 4 ( oggi n. 3 ) di
Forlì. 

Ciò avvenne in data 20 gennaio 2006 ( protocollo 5295 ), ma tale informazione, così  importante agli effetti

dell'autorizzazione all'esercizio, non fu presa in considerazione per l'indispensabile e pur ben facile verifica.” 
si fa osservare che: 
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• in data 11 Maggio 2006 la Società Mengozzi ha presentato alla Provincia di Forlì-Cesena una nota in cui
venivano date le risposte alle osservazioni presentate, tra gli altri, dalla Circoscrizione n. 4 del Comune
di Forlì. 
In tale documento all’osservazione: 
“a2) Camera di postcombustione 

La camera di postcombustione è sommariamente descritta a pag. 46 della Relazione Tecnica; i relativi

criteri di dimensionamento sono riportati nella tabella 2.1.1 della successiva pagina. 
Qui occorre rilevare che le dimensioni principali  della camera di postcombustione (diametro utile e

lunghezza utile), NON sono riportate dalla Relazione Tecnica; eppure la camera di postcombustione è

essenziale per la riduzione primaria delle diossine. La legge prescrive che i fumi permangono in tale

camera, attraversandola, per almeno due secondi a temperatura elevata; è necessario pertanto che il
volume della camera di  postcombustione sia adeguato in relazione alla portata dei  fumi; tanto più

elevata sarà la portata tanto più grande deve essere il volume della camera di postcombustione. 

Nella Relazione Tecnica tuttavia si dice solo che il volume della camera di postcombustione è di “circa
169,5 metri cubi”. Tuttavia, in base ai disegni di tale camera contenuti nella Relazione di VIA, il dato

risulta incongruente, infatti da tali disegni si rileva che il diametro utile (refrattari esclusi) della camera

di  postcombustione  è  di  3,5  metri,  e  che  l’altezza  utile  (refrattari  esclusi)  della  camera  di  post

combustione è di 10 metri; in totale pertanto il volume utile della camera di postcombustione, agli effetti
della riduzione delle diossine, risulta pari a 96,16 metri cubi. Se la differenza fra questo valore del

volume della camera di postcombustione e  il valore utilizzato dallo Studio CLEA Ingegneria risulta

corretta, l’aumento di potenzialità richiesto non è lecito. 
… omissis …”
veniva data la seguente risposta: 
“Con riferimento alle osservazioni relative: 
• ai volumi delle camere di post-combustione, 
• all’entità della portata dei fumi generati, 
• alla verifica del rispetto del limite previsto dalla normativa vigente per il tempo di residenza dei

fumi all’interno delle camere di post-combustione, si rimanda a quanto riportato in risposta ai punti
20 e 24 del § Rifiuti delle Integrazioni alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.” 

• in data 26 Aprile 2006 la Società Mengozzi ha presentato alla Provincia di Forlì-Cesena una relazione in
cui venivano fornite le integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi nell’ambito dell’istruttoria per
il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 
In tale relazione alla richiesta 
“24) Si chiede di fornire elaborati grafici descrittivi delle due camere di post-combustione corredati da 

una  relazione  tecnica  indicante  la  volumetria  utile  delle  camere  stesse  (al  netto  dei  volumi  del  

refrattario). Qualora in seguito a tale verifica dovesse essere riscontrata, per una o entrambe le camere 
di post combustione, una volumetria differente da quella indicata nella sezione 2.1.1.2.3 della relazione 

tecnica, si chiede di ripresentare la verifiche del rispetto del tempo di permanenza nella camera di post-

combustione dei fumi;”
veniva data la seguente risposta: 
“In Allegato 1 al presente punto è riportata la relazione Calcolo dei volumi dei post-combustori 1 e 2 

datata 07.04.2006 a firma del Dott. Ing. Carlo Guiducci, corredata: 

• dagli elaborati grafici descrittivi delle due camere di post-combustione, 

• da una Tavola con le viste in pianta e laterali delle camere di post-combustione. 

Dai calcoli eseguiti nella relazione citata è emerso che: 

• la camera di post-combustione collegata con il combustore 1 ha un volume di 155,72 m3, 

• la camera di post-combustione collegata con il combustore 2 ha un volume di 171,18 m3. 
… omissis … 

Dai dati riportati in tabella emerge che il tempo di residenza dei fumi all’interno delle camere di post-

combustione 1 e 2 è, anche a temperature di 1.200 °C, circa il doppio del tempo di permanenza minimo 

previsto dalla normativa vigente (pari a 2 secondi).” 
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Per quanto riguarda il disegno riportato nella Tavola IM-04 (contenuta nell’Allegato 1-3 al SIA 2013), utilizzato
dagli  Estensori  dell’Osservazione come base per  effettuare le  successive valutazioni  interpretando in  modo
arbitrario le misure indicate, si precisa che in tale elaborato sono indicati soltanto i corpi cilindrici principali
delle 2 camere di post-combustione e non sono state disegnate, per entrambe le apparecchiature, le parti relative
alle testate di scarico. Di conseguenza: 

• i volumi delle camere di post-combustione calcolati dagli estensori dell’osservazione sono sbagliati, 
• tutte le valutazioni fatte a partire da tali valori sono prive di fondamento. 

A questo si aggiungono le affermazioni 
• errate sia nella “forma” sia nella “sostanza” 

“Per quanto riguarda la portata volumetrica specifica dei fumi, tenendo conto dei fumi prodotti dalla 

post combustione con gasolio ( almeno 200 Nm3/ora per 24 litri di gasolio) essa va stabilita almeno 
pari a 10,5 Nm3 per Kg di rifiuto incenerito (riferimento Osservazione n. 2 ).” 
e 
“La portata media diventa 3155 Kg all'ora, equivalente a 24.786 tonnellate anno, nell'ipotesi di 905 ore 

(Osservazione n. 3) complessive di fermo impianto per manutenzioni.” 
a cui si è già data risposta, 

• in parte, priva di fondamento e, in parte, inconsistente 
“Si deve osservare infine che la portata di rifiuti al sistema di incenerimento potrebbe dover tenere  

conto anche dei rifiuti prodotti internamente all'impianto ( come , ad esempio, i fanghi derivanti dal  

lavaggio dei contenitori dei rifiuti, o altri rifiuti citati ( CER 120104 e 150203 ) nell'elenco a Pagine 113
e  114 della  Relazione e  di  cui  la  Mengozzi  SpA chiede autorizzazione all'incenerimento  nei  forni  

dell'impianto. Infatti è necessario, qualora alcuni rifiuti prodotti nell'impianto siano inceneriti insieme 

al rifiuti  provenienti dall'esterno, che la quantità media oraria di questi rifiuti vada a sottrarsi alla  

quantità di rifiuti inceneribili introdotti dall'esterno.” 
a cui si è già data risposta. 
Inoltre preme far osservare che l’affermazione: 
“Si osserva che nell'impianto dell'AMA di Roma di Ponte Malnome, analogo a quello della Mengozzi SpA, la
temperatura di ingresso alla camera di post-combustione deve essere almeno 950 °C ( Determina della Regione

Lazio, n. B02442, del 30/4/1092, …” 
è inconsistente perché nell’Autorizzazione Integrata  Ambientale,  rilasciata  ad AMA S.p.A.  per  l’impianto di
termovalorizzazione di Ponte Malnome dalla Regione Lazio con Determina n. B02442 del 30.04.2012, al punto
23 al § 3 Condizioni Generali AIA specificate nell’Allegato Tecnico, è indicato 
“23.  avere  cura  che,  dopo  l'ultima  immissione  di  aria  di  combustione,  i  gas  prodotti  dal  processo  di

incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una
temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in prossimità della parete

interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato

dall'autorità  competente.  Se vengono inceneriti  rifiuti  pericolosi  contenenti  oltre  l'1  per  cento  di  sostanze
organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due

secondi;” 
cioé quanto prescritto dal d.Lgs. 133/2005 all’art. 8 comma 3. 
Considerato che nella richiesta di integrazioni avanzata dalla Conferenza dei Servizi al punto 14) e al punto 15)
si chiede di fornire, rispettivamente, “i dati esatti di tali strutture e di indicare, esplicitando i calcoli e i dati, il

volume minimo interno utile della camera di post-combustione 1” e “i dati esatti di tali strutture e di indicare,

esplicitando i calcoli e i dati, il volume minimo interno utile della camera di post-combustione 2”, la Società
Mengozzi ha incaricato l’Ing. Luciano Ceccaroni, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Rimini al n. 446/A, di
verificare in campo la corrispondenza tra le strutture in opera e i disegni di progetto ed esplicitarne, mediante
calcoli, il volume interno minimo. La relazione corredata dagli elaborati grafici predisposta dall’Ing. Ceccaroni è
parte integrante  della  documentazione consegnata  al  Servizio  Ambiente  e  Pianificazione del  territorio  della
Provincia di Forlì-Cesena. 
Dalle verifiche effettuate risulta che: 
• il volume della camera di post-combustione 1 è pari a 150,40 m3. 
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• il volume della camera di post-combustione 2 è pari a 159,56 m3. 
Si ritiene opportuno precisare che le differenze tra i valori calcolati dall’Ing. Ceccaroni e quelli a suo tempo
calcolati dall’Ing. Guiducci (rispettivamente pari a 5,32 m3 e a 11,62 m3) sono dovute, per quanto riguarda la sola
camera di post-combustione 2 al non aver considerato l’espansione in testa al cilindro (volume approssimativo 6
m3), tamponato in sede dell’ultimo intervento di rifacimento del refrattario, per entrambe alle diverse modalità di
calcolo adottate. In particolare, per poter calcolare i volumi sono state utilizzate, nell’ambito delle due verifiche,
forme geometriche diverse per “scomporre” la camera di post-combustione dato che questa non è un cilindro, ma
ha una forma geometrica composita. 
Per quanto riguarda i tempi di residenza dei fumi, dalle valutazioni effettuate dall’Ing. Ceccaroni: 

• considerando la portata dei fumi pari a 42.128 Nm3/h, determinata nella condizione di massimo carico
termico (16,5 Gcal/h) in concomitanza con il carico massico orario saltuario pari a 5.000 kg, 

• ponendosi nella condizione cautelativa che venga immessa aria anche alla base della camera di post-
combustione e quindi si debba considerare un volume minore di questa – e quindi rispettivamente pari a
127,90 m3 e a 136,05 m3, 

emerge che il  tempo di  residenza dei  fumi risulta superiore a 2 secondi sia  nelle condizioni di  temperatura
previste dalla normativa vigente (pari a 850 °C) sia in condizioni di massima temperatura di esercizio (pari a
1.150 °C). Vengono poi riportati i calcoli.

Controdeduzioni Osservazione n. 6 – Nuovo sistema di iniezione di carbone attivo nei fumi 

L’affermazione 
“Nella  Relazione  (  paragrafo  3.4,  pagina  43  )  vi  è  l'unica  citazione  che  riporta  la  notizia  relativa  alla

sostituzione  del  filtro  a  letto  fisso  di  carboni  attivi  con  iniezione di  carboni  direttamente  nei  fumi,  senza

descrivere in dettaglio il vantaggio della sostituzione sotto il profilo dell'efficacia di riduzione degli inquinanti:
si dice che si userà più carbone ma ciò pare essere contraddetto da quanto affermato nella Relazione del 2007

( al paragrafo 2.1.1.1.5.5., pagina 63 ): infatti nell'attuale Relazione si dice che il filtro richiedesse 14 tonnellate

di carbone, mentre nella Relazione del 2007 le quantità di carbone da utilizzare per anno è stimabile in 20 - 30
tonnellate ).” 
è inconsistente per diverse ragioni di seguito illustrate: 

• la prima: la Società Mengozzi propone la “sostituzione del filtro a letto fisso di carboni attivi” non “con
l’iniezione di carboni direttamente nei fumi”, ma bensì con l’installazione di “due nuovi filtri a maniche
(uguali al Simatek già presente nel proprio impianto e a quello autorizzato in sostituzione del filtro a
maniche ATS in corso di installazione), in parallelo tra loro, in modo da disporre di 2 coppie di filtri da
esercire in  serie”.  Ovviamente affinché anche nella  seconda  batteria  di  filtri  si  realizzi  l’azione di
captazione del Mercurio, in fase gas a quella temperatura, dei microinquinanti organici particellati, del
materiale  particolato  (e  di  conseguenza  delle  diossine e  dei  metalli  che su  questo si  depositano)  e
l’abbattimento dei  composti acidi  residui,  la  Società  Mengozzi prevede di  ripetere l’inserimento dei
reagenti («microcalce» e carboni attivi in polvere) iniettandoli direttamente nella corrente dei fumi; 

• la seconda: nel SIA 2013 vengono descritti “in dettaglio” i vantaggi “della sostituzione sotto il profilo
dell'efficacia di riduzione degli inquinanti”. Agli Estensori del documento deve essere sfuggito quanto
riportato: 
“L’insieme di tali elementi porta i seguenti vantaggi: 

➢ la maggiore superficie filtrante e la presenza di un pannello reattivo “sempre fresco” sulle maniche

portano ad un miglioramento  delle  condizioni di  adsorbimento della fase gassosa  da  parte  del
materiale filtrante reattivo e quindi ad un miglioramento dell’azione di captazione sia del Mercurio,

in  fase gas a quella  temperatura,  sia dei  microinquinanti  organici  particellati  rispetto  a quella

realizzabile nel filtro a letto fisso di carboni attivi, 

➢ l’aggiunta di reattivi “sempre freschi” fa sì che la resa della reazione di adsorbimento del Mercurio

in fase gas e dei microinquinanti organici persistenti non diminuisca nel tempo come invece può
avvenire nel filtro a letto fisso di carboni attivi anche per la formazione di percorsi preferenziali

attraverso i granuli, 
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➢ il  ricambio continuo del  materiale filtrante elimina la possibilità di fenomeni di ammollo per la

condensa dell’umidità presente nei fumi e, di conseguenza, la possibilità di intasamenti, 

➢ il ricambio continuo del materiale filtrante elimina anche il rischio di “rilascio” degli inquinanti

assorbiti che può verificarsi con il filtro a letto fisso di carboni attivi per effetto memoria.” 
• la terza: non esiste alcuna contraddizione con “quanto affermato nella Relazione del 2007 ( al paragrafo

2.1.1.1.5.5., pagina 63 )” considerato che: 
➢ a pagina 63 della Relazione tecnica allegata alla domanda di AIA, datata Dicembre 2005, non si fa

alcun riferimento a quantità di carbone attivo presente o consumato, come emerge leggendo quanto
indicato “al paragrafo 2.1.1.2.5.5”:

“2.1.1.2.5.5 Filtro a letto fisso di carboni attivi 
Il filtro a letto fisso di carboni attivi svolge la stessa funzione dei carboni attivi additivati ai fumi
nel reattore Venturi ovvero quella di adsorbire i metalli pesanti, presenti in fase gassosa o adesi 
al particolato più fine, e i microinquinanti. 
Il filtro ha corpo a forma di parallelepipedo con sviluppo orizzontale, realizzato in acciaio COR-
TEN-A, il cui ingombro complessivo è: 

• altezza: 4,5 m 
• larghezza: 4,5 m 
• lunghezza: 8 m 

×Il filtro è costituito da 4 celle filtranti (dimensioni 3,5 m  3,5 m), singolarmente escludibili, 
alimentate dal sistema di distribuzione gas. 
Ogni cella si compone di: 

• 2 cestelli per il contenimento del carbone, 
• piastre porta cestelli 
• collettore di alimentazione del gas 
• sistemi per il sezionamento delle singole celle.” 

➢ le “14 tonnellate  di  carbone” indicate a  pagina 42 del  SIA 2013 corrispondono alla  quantità  di
carbone attivo contenuto all’interno del filtro a letto fisso mentre le “20 - 30 tonnellate” “di carbone
da  utilizzare  per  anno”  a  cui  fanno  riferimento  gli  Estensori  dell’Osservazione  dovrebbero
corrispondere (l’utilizzo del condizionale è d’obbligo visto che non viene citata la pagina in cui è
riportata tale informazione) alla quantità di carboni attivi alimentati nel reattore di neutralizzazione a
secco, come emerge leggendo quanto indicato indicate a pag. 120 della Relazione tecnica allegata
alla domanda di AIA, datata Dicembre 2005.

È evidente che se gli Estensori dell’Osservazione fanno riferimento ad una “Relazione del 2007” che 
non corrisponde alla Relazione tecnica allegata alla domanda di AIA, datata Dicembre 2005, ma ad  
un’altra relazione attribuita alla Società Mengozzi, di cui però la Società Mengozzi ignora l’esistenza,  
devono essere riviste le considerazioni sulle contraddizioni esistenti con quanto riportato nel SIA 2013. 

Per quanto riguarda l’affermazione 
“Si chiede anche come viene controllato l'eventuale malfunzionamento del sistema di iniezione dei carboni attivi
e della calce ( possibilmente causato da ponti nella tramoggia e/o fuori servizio delle misure di portata ) ….” 
si osserva che agli Estensori dell’Osservazione deve essere sfuggito quanto riportato nel SIA 2013:
“Il funzionamento di tutte le sezioni del «ciclo produttivo di termovalorizzazione» sono gestite da un sistema

automatico di controllo e di regolazione DCS –Distributed Control System – che permette di seguire, attraverso
monitors in sala controllo, le varie fasi del processo. 

… omissis … 

Le apparecchiature della sezione di trattamento fumi sono dotate di sistemi per la segnalazione di anomalie a
DCS di cui si riportano di seguito i principali.”
Vengono poi elencati tutti i principali sistemi di segnalazione e la loro funzione.
Infine si prende atto che gli Estensori dell’Osservazione raccomandino “l'uso di un unico sistema di iniezione,

che inietti contemporaneamente sia la calce sia il carbone attivo in percentuali fissabili dal sistema di controllo;
ciò garantisce valori contestualmente corretti di portata di entrambi i reagenti, e la necessaria continuità di
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iniezione di carboni attivi, semplificando gli impianti.” cioè l’adozione di un sistema uguale a quello che la
Società Mengozzi intende adottare, come indicato nel SIA 2013.

Controdeduzioni Osservazione n. 7 – Limiti del nuovo proposto sistema DeNox/DeDioxins e sua posizione

nella linea fumi 

L’osservazione sopra riportata verte sostanzialmente su 2 punti: 
1. il sistema DeNOx/DeDioxins commercializzato dalla Shell non si sa se è idoneo a trattare i fumi derivanti
dalla combustione dei rifiuti sanitari, 
2. la Società Mengozzi vuole collocare questo sistema prima delle colonne di lavaggio, dove non può funzionare
per la bassa temperatura dei fumi, per non avere il costo derivante dal post-riscaldamento dei fumi o per non
perdere parte della produzione di energia elettrica. 

In altri termini secondo gli Estensori dell’Osservazione, la Società Mengozzi spenderebbe centinaia di migliaia
di euro per installare il sistema DeNOx/DeDioxins in una posizione della linea di trattamento fumi, dove sa già
che non ha alcun effetto, per risparmiare o per non perdere quote di produzione di energia elettrica. 
Ma se fosse come affermano gli Estensori  dell’Osservazione,  il  risparmio maggiore la  Società  Mengozzi lo
avrebbe non installando nulla – nessun costo di investimento e nessun costo di gestione –, tenuto conto del fatto
che i flussi di massa degli NOx e delle Diossine a camino sono già entro i limiti prescritti dall’AIA vigente.
Detto questo, in Allegato si riporta la nota datata 13.11.2014 della CRI Criterion Catalist Company Limited,
Società  produttrice  del  catalizzatore  interamente controllata  dalla  Royal  Dutch  Shell  fornitrice  del  sistema
DeNOx/DeDioxins in cui vengono date le risposte alle affermazioni:
“il proposto nuovo sistema DeNox/DeDioxins non è referenziato per rifiuti ospedalieri (presumibilmente a causa

dell'elevato tenore di particolato e di diverse specie chimiche di inquinanti che si ritrovano nei fumi ); il titolare

del brevetto ( Shell ) ne prescrive l'installazione nella linea fumi a valle degli scrubber, dopo post-riscaldamento
dei fumi stessi; la temperatura di ingresso dei fumi nel reattore, pari a 180 °C, è più bassa di quella necessaria

ad avere una buona efficienza di reazione.” 
e 
“Va anche osservato che un inconveniente della reazione di ossidazione delle diossine effettuata dal sistema è la
produzione di HCI con il suo carico inquinante, sia pure in limitate quantità.” 
Per quanto riguarda l’affermazione 
“Ma solo se si installasse tale sistema a valle degli scrubber se ne renderebbe più certa l'efficacia nel tempo
( oltre a ridurre il tempo di sostituzione dei catalizzatori e i relativi costi).” 
si osserva innanzitutto che l’installazione del sistema DeNOx/DeDioxins a valle delle colonne di lavaggio non
rende  più  certa  l’efficacia  nel  tempo del  sistema,  come  indicato  dagli  Estensori  dell’Osservazione,  ma  al
contrario aumenta il rischio di imbrattamento del catalizzatore, con conseguente riduzione dell’efficienza e della
durata del sistema, come illustrato nella relazione predisposta dall’Ing. Ceccaroni, allegata al punto 23) delle
Integrazioni consegnate al Servizio Ambiente e Pianificazione del territorio della Provincia di Forlì-Cesena. 
Inoltre Gli Estensori dell’Osservazione incorrono in un’evidente contraddizione quando affermano: 
“… ( oltre a ridurre il tempo di sostituzione dei catalizzatori e i relativi costi).” 
Infatti se, come sostengono gli Estensori dell’Osservazione, il posizionamento da loro proposto porta a “ridurre
il  tempo di  sostituzione dei  catalizzatori”,  cioè il  catalizzatore viene sostituito più  frequentemente,  non può
portare anche “a ridurre … i relativi costi”: sostituzioni più frequenti comportano automaticamente un aumento
dei costi, non una loro diminuzione. 

Controdeduzioni Osservazione n. 8 – Altezza e diametro del camino e temperatura dei fumi alla sua uscita 

Gli Estensori dell’Osservazione affermano “che l'altezza del camino sia assolutamente inadeguata” e che debba
“essere adeguata (almeno 60 metri)”. 
Tale affermazione è priva di fondamento alla luce dei risultati ottenuti applicando un modello di dispersione “più
sofisticato”  del  DIMULA.  In  particolare sono state  effettuate  le  simulazioni  della  ricaduta  degli  inquinanti
considerando le due altezze del camino (quella attuale pari a 49 m quella indicata pari a 60 m) e due scenari
emissivi diversi. Per i dettagli dello studio e dei relativi risultati si rimanda al documento riportato in Allegato 1
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al punto 64) delle Integrazioni consegnate al Servizio Ambiente e Pianificazione del territorio della Provincia di
Forlì-Cesena. 
Dal confronto tra i valori delle concentrazioni al suolo calcolate per i diversi scenari a parità di assetto emissivo
(portata, concentrazioni, velocità dei efflusso, umidità, ecc) ma con altezze del camino differenti (in un caso pari
a 49 m e nell’altro pari a 60 m), emerge che la differenza tra i dati calcolati sia nei diversi ricettori considerati sia
nel punto di massima ricaduta risulta sempre inferiore all’1% rispetto al valore limite, al valore obiettivo o ad un
riferimento similare per tutti gli inquinanti considerati. 
Soltanto in termini di massima concentrazione oraria degli NOx, la riduzione conseguente all’innalzamento del
camino a 60 m risulterebbe dell’ordine dell’1,5÷2,5% nel punto di massima ricaduta e in alcuni recettori di
calcolo (per i dettagli dei singoli valori si rimanda alle tabelle del documento riportato in Allegato 1 al punto 64):
naturalmente, trattandosi di un singolo valore orario e di una situazione che si verifica per un solo inquinante,
tale risultato non ha alcuna significatività ai fini delle valutazioni sopra descritte. 
Sulla base di quanto indicato al § 2.7 delle Linee guida sugli aspetti economici e sugli effetti incrociati, emanate
con decreto Ministeriale del 01.10.2008 Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e
degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: 
“Se il rilascio non contribuisce alla concentrazione dispersa per più dell’1% rispetto allo Standard di Qualità
Ambientale, o ad un riferimento similare, l’emissione può in generale essere considerata insignificante.” 
si deduce che i valori di ricaduta calcolati per le diverse altezze del camino, a parità di condizioni emissive, non
sono significativamente diversi tra loro, considerato che la differenza tra tali valori risulta inferiore all’1% dello
Standard di Qualità Ambientale, o ad un riferimento similare. 
Inoltre si  fa  presente  che nello scenario «altezza del  camino pari  a  49 m e configurazione impiantistica  ed
emissiva corrispondente all’anno 2012», nei punti di massima ricaduta le concentrazioni al suolo calcolate sono
“dell'ordine dei ng/m3 per il materiale particellare, inferiore ai pg/m3 per i metalli pesanti, e valori di molto al di
sotto  degli  fg/  I-TEQ/m3 per  diossine e  furani”  così  come  “devono essere”,  come indicato dagli  Estensori
dell’Osservazione. 
Anche l’affermazione 
“Si rileva inoltre l'elevata potenza installata del ventilatore estrattore dei  fumi dell'impianto della Mengozzi

SpA; essa è pari a 1250 Kw. Tale potenza è necessaria per assorbire le elevate perdite di carico dell'intera linea

di combustione e recupero energetico in caldaia e dell'intera linea fumi (l' energia elettrica consumata da questo
ausiliario  d'impianto  è  veramente sproporzionata  rispetto  alla  totale  energia  elettrica  che  l'impianto  della

Mengozzi SpA produce).” 
è  priva di  fondamento.  Infatti,  fermo restando che il  consumo di energia  elettrica  è  funzione della  potenza
assorbita dal ventilatore e non della potenza installata, il consumo medio annuo è di 250 kW. 
In merito all’affermazione 
“  …. la velocità dei fumi nel camino risulta pari a 10,7 metri al secondo; tale velocità è ben superiore alle

velocità che mediamente è tenuta nei camini industriali (5m/sec); anche sotto questo aspetto una portata media
di 4000 Kg/ora di rifiuti inceneriti pare eccessiva in base al dimensionamento del camino ( il cui diametro è

solo pari a 1,27 metri). Né tale elevata velocità aiuta la dispersione dei fumi in atmosfera, poichè a valle di esso

si annulla immediatamente.” 
si osserva 

• che la  velocità  di  uscita  dei  fumi,  a  parità  di  diametro  del  camino e  trascurando le  portate di  aria
immessa nelle fasi di  trattamento,  è funzione della  portata dei  fumi generati all’interno del  forno (e
quindi della  quantità  dei  rifiuti alimentata),  ma  anche della  composizione merceologica  di  questi  (e
quindi  del  loro  potere  calorifico)  e  dell’eccesso di  aria  con cui  viene  condotta  la  combustione.  Di
conseguenza non ha alcun senso l’affermazione “anche sotto questo aspetto una portata media di 4000
Kg/ora di rifiuti inceneriti pare eccessiva in base al dimensionamento del camino” senza tener conto
degli altri parametri che contribuisco a determinare la portata dei fumi a camino, 

• che esiste una contraddizione di fondo nelle affermazioni degli Estensori dell’Osservazione: infatti da un
lato auspicano un aumento della spinta entalpica dei fumi in uscita dal camino dell’impianto Mengozzi,
dall’altro considerano elevate velocità di uscita dei fumi di “10,7 metri al secondo”, senza considerare
che all’aumentare della temperatura dei fumi aumenta la portata effettiva e, di conseguenza, la velocità
di uscita degli stessi (ovviamente a parità di diametro del camino): una portata dei fumi di 42.000 Nm3/h
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corrisponde a una portata di 49.996 m3/h se la temperatura è pari a 52 °C – e quindi la velocità di uscita è
pari a 10,96 m/s – o a una portata di 57.376 m3/h se la temperatura è pari a 100 °C – di conseguenza la
velocità di uscita diventa pari a 12,58 m/s. 

Infine lascia stupefatti l’affermazione 
“Il post riscaldamento dei fumi può essere così ottenuto: 
… omissis … 

b) Nel caso si mantenga la prevista installazione del DeN0x/DeDioxons a monte degli  scrubber: usando un

bruciatore a metano.” 
Gli Estensori dell’Osservazione hanno valutato la portata di metano necessaria per scaldare i fumi da 52 °C ad
“ad almeno 100 °C” e la quantità di anidride carbonica che si formerebbe dalla combustione del metano? 
Da un lato si chiede la riduzione delle emissioni di inquinanti, dall’altro si indicano soluzioni che comportano un
aumento del consumo di combustibili e un incremento (ingiustificato) delle emissioni di inquinanti quali la CO2.

Controdeduzioni Osservazione n. 9 – Campionamento inquinanti al camino 

Dispiace contraddire gli Estensori dell’Osservazione, ma l’affermazione 
“Risulta infatti che al camino esiste una sola sonda , e non due, come dovrebbe essere, una per ciascuno dei due
sistemi SME ( Allegato 1.7 alla Relezione, pagina 5) e che tale sonda - inaccettabilmente - sia collegata ad una

linea che poi si biforca per raggiungere i due sistemi SME.” 
è una loro interpretazione errata di quanto indicato nelle 2 Relazioni riportate in Allegato 1.7 al SIA 2013. 
Infatti gli Estensori dell’Osservazione vedendo gli schemi riportati alla pag. 5 della Relazione Verifica in campo
del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME1 redatta da EcoChimica Romana e datata Giugno 2013 e
alla pag. 5 della Relazione Verifica in campo del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni – SME2 redatta da
EcoChimica Romana e datata Giugno 2013 hanno dedotto erroneamente che il punto di prelievo dei due sistemi
fosse lo stesso. 
Non è questa la realtà: i punti di prelievo sono due, uno per SME, posti alla stessa quota con un angolo di 90°
circa tra i due. 
Inoltre, come verificato annualmente dal Laboratorio esterno, i punti di prelievo sono conformi a quanto indicato
nella Norma UNI 10169:1993, così come previsto al punto 3.5 dell’Allegato VI alla Parte V del d.Lgs. 152/2006
e s.m.i. 
Per quanto riguarda le affermazioni 
“In ogni caso, i sistemi di campionamento vanno realizzati in conformità alle "Linee guida per la sorveglianza

degli  impianti  incenerimento"  emesse  dall'ARPA  dell'Emilia-Romagna  nel  2006  (  ed  attuate,  ad  esempio,

nell'inceneritore di rifiuti urbani del Frullo, installato a Granarolo — BO). 
… omissis … 

… i criteri  di  campionamento  dovranno essere conformi allo standard cen-1948 nella sua  ultima edizione;

alternativamente vanno utilizzati i metodi elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità, riportati sulle pubblicazioni
ISTISAN 88/19, ISTISAN 90/33 ed ISTISAN 90/34.” 
si ricorda che i metodi utilizzati dai Laboratori esterni per il campionamento e per  le analisi delle emissioni
corrispondono: 

• ai metodi di riferimento indicati da ISPRA nella documentazione tecnica in materia di controlli per le
AIA Statali, 

• ai  metodi  indicati  nel  documento  Campionamento  delle  emissioni  convogliate in  atmosfera:  aspetti
operativi  datato  Dicembre  2010,  predisposto  da  ARPA –  Sezione  Provinciale  di  Bologna  Servizio
Territoriale come indicato nella Tabella 1.5-3 del Piano di Monitoraggio e Controllo. 

Tali metodi inoltre corrispondono, ad eccezione di due, ai metodi previsti al punto C dell’Allegato 1 al Titolo III-
bis del d.Lgs. 152/2006 modificato dal d.Lgs. 46/2014. 
Lascia perplessi l’affermazione 
“Si rileva anche che, come ricordato dal Gestore, presso l'impianto è esistente un campionatore di lunga durata

per diossine ma lo stesso non risulta sia mai stato installato né abbia prodotto dati.” 
considerato che nel SIA 2013 non si parla mai di “un campionatore di lunga durata per diossine” in ragione del
fatto nel sito di via Zotti non esiste e non è mai esistito “un campionatore di lunga durata per diossine”. 
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Si ricorda che nel  sito,  in ottemperanza ad una prescrizione data dall’AIA vigente,  è  conservata parte della
strumentazione che viene utilizzata da ARPA per il campionamento delle diossine. Comunque nel SIA 2013 non
si fa alcun cenno a questa strumentazione e tanto meno la strumentazione presente nel sito di via Zotti può essere
confusa con “un campionatore di lunga durata per diossine”. 
Infine,  ricordando agli Estensori dell’Osservazione che si sono dimenticati di aggiungere all’affermazione “il
Dlgs 46/2014 (v. allegato 1 al titolo IIIbis del Dlgs 152/06) ha introdotto l'obbligo di misurazioni periodiche per i
PCB-DL (dioxin like) fissando uno specifico limite di 0,1 ng TEQ/Nmc” che gli impianti esistenti si dovranno
adeguare entro il 10 Gennaio 2016, si comunica che come anticipato nel corso dell’Istruttoria Pubblica tenutasi il
22 Maggio 2014 presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena, a partire dall’autocontrollo effettuato a Marzo –
nei giorni 26 e 27 – la Società Mengozzi esegue il monitoraggio anche dei PCB dioxin like. 

Controdeduzioni Osservazione n. 10 – Invarianza dei flussi emissivi orari anche a fronte dell’incremento di

portata 

Leggendo l’osservazione 
“Si afferma che gli interventi contestualmente previsti - in particolare sul sistema di trattamento fumi - riducono

le concentrazioni in emissione in modo da non "interferire i flussi medi orari su base mensile dei parametri
monitorati" (v. relazione allegata allo SIA p.131); si afferma cioè che saranno mantenute le soglie dei flussi di

massa orari indicati in AIA entro i suddetti limiti, senza modifiche nella media delle emissioni.” 
appare chiaramente che non è stato compreso il significato di quanto riportato a pag. 131 della relazione a firma
dell’Ing. Ribaudo riportata in Allegato 1-1 al SIA 2013. 
Infatti la frase a pag. 131 ripresa dagli Estensori dell’Osservazione recita: 
“L’adeguamento proposto del carico massico, in quanto saltuario e a recupero, non puo’ interferire e quindi
alterare i flussi di massa medi orari su base mensile dei parametri monitorati, come prescritti dall’AIA vigente,

nel contestuale rispetto della quantita’ autorizzata di rifiuti alimentabili pari a 32.000 t/anno, nonche’ della

corrispondente portata massima dei  fumi pari a 55.000 Nm3/h, rimanendo pertanto invariate le emissioni in

atmosfera sia qualitativamente che quantitativamente.” 
In questa frase non “Si afferma che gli interventi … previsti - in particolare sul sistema di trattamento fumi -”
mantengono “le soglie dei flussi di massa orari indicati in AIA entro i suddetti limiti,  senza modifiche nella
media delle emissioni.”, ma si afferma che il poter disporre di un range di variazione del carico fino al valore di
5.000 kg/h, da utilizzarsi in modo saltuario e in condizioni di basso potere calorifico, non va ad interferire con i
flussi di massa medi orari su base mensile dei parametri monitorati in quanto tale oscillazione del carico non
modifica né la tipologia di inquinanti presenti né le concentrazioni degli stessi, come dimostrato al punto 27)
delle  Integrazioni  consegnate  al  Servizio  Ambiente  e  Pianificazione  del  territorio  della  Provincia  di  Forlì-
Cesena. 
E nella frase successiva, non citata dagli Estensori del documento, si afferma 
“Tali emissioni in atmosfera risulteranno invece ridotte quantitativamente a seguito della realizzazione delle
modifiche impiantistiche proposte riguardanti il potenziamento del sistema di trattamento fumi.” 
Anche dalla  lettura  delle  affermazioni  seguenti  appare chiaramente che gli  Estensori  dell’Osservazioni  non
hanno compreso che gli interventi proposti dalla Società Mengozzi hanno l’obiettivo di ridurre le concentrazioni
degli  inquinanti  presenti  nei  fumi,  dato  che  sono  relativi  all’installazione  di  sistemi  atti  a  potenziare  il
trattamento dei fumi. 
Inoltre la riduzione “attesa” sulle concentrazioni è maggiore dell’incremento ipotizzato sulla portata dei fumi,
come  si  evince  dalle  considerazioni  riportate  sull’argomento  al  punto  27)  delle  Integrazioni  consegnate  al
Servizio Ambiente e Pianificazione del territorio della Provincia di Forlì-Cesena. 
Infine non si comprende quale possa essere l’origine dell’affermazione: 
“Il modello di ricaduta è stato applicato pensando a tale configurazione. 
In altre parole, anziché partire dalla configurazione emissiva prevedibile (concentrazione nelle emissioni date le

caratteristiche dei fumi grezzi e il rendimento del sistema di trattamento fumi), dal gestore sono stati ricavate le

concentrazioni medie orarie da rispettare in riferimento ai  limiti di flusso previsti dalla AIA in conseguenza

dell'incremento di portata (v. tab. 6.2-90, p. 529 dello SIA).” 
considerato che nel SIA 2013 è chiaramente indicato che i flussi di massa “attesi” utilizzati come dati di input
del  modello  di  dispersione  sono  quelli  riportati  nelle  tabelle  6.2-88  e  6.2-89.  In  particolare,  al  §  6.2.3.2
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Valutazione delle ricadute al suolo determinate dalle emissioni atmosferiche del camino nella  «condizione di
esercizio prevista», a pag. 530 è indicato: 
“Per  quanto  riguarda i  dati  relativi  alla  «sorgente  di  emissione»  sono stati  utilizzati  i  flussi  di  massa  dei

principali macroinquinanti (NOx, Polveri Totali, CO e HCl) e dei microinquinanti (Mercurio, Cadmio, Arsenico,

Piombo, Nichel, IPA e PCDD/PCDF) – riportati nelle tabelle 6.2-88 e 6.2-89 del precedente § 6.2.3.1 – emessi
dal camino dell’impianto con riferimento alle seguenti «condizioni di esercizio previste» …” 
calcolati  proprio  a  “partire  dalla  configurazione  emissiva  prevedibile”  come  auspicato  dagli  Estensori
dell’Osservazione. Si riporta poi quanto contenuto alle pagg. 526 e 527 del SIA 2013.

Controdeduzioni Osservazione n. 11 – Adeguatezza del modello di calcolo della dispersione degli inquinanti

in atmosfera e della loro ricaduta 

Per quanto riguarda l’affermazione 
“Inoltre dalla Relazione sono ricavabili indicazioni contraddittorie in merito alla provenienza prevalente dei

venti, per la quale vengono presentate due rose dei venti ben differenti.”
si osserva che agli Estensori dell’Osservazione devono essere sfuggiti i titoli delle figure. Infatti: 
Figura 6.2.2 – Forlì – Rosa dei venti annuale – Anni 2006 ÷ 2012 
Figura 6.2.76 – Rosa dei venti: anno 2012 
In sintesi la rosa dei venti annuale riportata nella Figura 6.2.2, oltre a rappresentare la situazione media di 7 anni
(2006÷2012), descrive la direzione prevalente giornaliera del vento, mentre la rosa dei venti annuale riportata
nella Figura 6.2.76 descrive la situazione di un solo anno (il 2012), tenendo invece conto della variabilità oraria
della direzione del vento. 
Questa ultima rosa dei venti è stata infatti utilizzata nelle simulazioni modellistiche effettuate con il modello
DIMULA, proprio per tenere conto della variabilità oraria delle condizioni meteorologiche. 
In relazione all’obiezione in merito al fatto che 
“Nello SIA è stato preso quale riferimento di ricaduta la stazione esistente in via Barsanti, che però risulta

sopravento rispetto al punto di emissione dell'impianto della Mengozzi Spa e quindi non rappresentativo della
ricaduta sia a lungo termine sia per il "caso peggiore". Eppure nello SIA è questa postazione che evidenzierebbe

gli effetti maggiori delle ricadute delle emissioni (attuali e future) dell'impianto della Mengozzi SpA” 
si  deve specificare innanzi tutto che la  stazione di  via  Barsanti  non può considerarsi  sopravento rispetto al
camino, tenuto conto che, come emerge chiaramente dalla rosa dei venti relativa all’anno 2012 riportata nella
Figura 6.2.76, risulta significativa anche la componente proveniente da Est. 
A conclusioni analoghe in merito all’ubicazione dell’area di massima ricaduta, infatti, si è giunti  anche con
l’applicazione di un diverso modello diffusivo, il modello CALPUFF. 
Con questo modello è stato possibile tenere conto sia della variabilità oraria delle condizioni meteorologiche
(peraltro già considerata nell’applicazione del modello DIMULA) sia della variabilità oraria delle condizioni di
emissione, in linea con quanto richiesto dalla Provincia. 
Inoltre  i  dati  meteorologici  per  l’applicazione  del  modello  diffusivo  CALPUFF  sono  stati  ricostruiti
spazialmente mediante il modello CALMET, che è un modello diagnostico per la ricostruzione dei  campi di
vento  tridimensionali  su  aree  ad  orografia  complessa  (anche  se  nel  caso  specifico  l’orografia  non  è  così
complessa). 
Le simulazioni eseguite con il nuovo sistema modellistico, con riferimento a tutti gli inquinanti emessi, incluso il
particolato anche più fine, hanno confermato che le ricadute al suolo dei macroinquinanti e dei microinquinanti
determinate  dall’emissione  dell’impianto  di  termovalorizzazione  in  tutti  gli  scenari  esaminati  risultano
decisamente più basse, e molto spesso trascurabili, rispetto sia ai valori misurati dalle stazioni di Forlì della Rete
Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria e dalla Stazione di Monitoraggio HERA, sia agli Standard di
Qualità Ambientale, ai valore obiettivo o a valori di riferimento similari, in tutta l’area presa in esame. 

Controdeduzioni Osservazione n. 12 – Nuovo sistema di depurazione delle acque reflue 

Per quanto riguarda l’affermazione: 
“Per l'esattezza il Gestore dichiara una invarianza nella quantità degli scarichi in fognatura mentre ammette un
incremento nella produzione di fanghi dal trattamento chimico-fisico (da 348.140 kg al 2012 ad una stima di

454.608 kg a progetto).” si osserva che è vero che viene stimato un aumento dei fanghi da trattamento delle
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acque, ma gli Estensori delle Osservazioni ommettono di dire che tale incremento è dovuto ai fanghi che si
prevede vengano generati dalla chiariflocculazione delle acque prelevate dal Fiume Ronco come si afferma nello
studio:
“A partire dal 2012 la quantità di fanghi “generata” risente anche del contributo derivante dall’acqua attinta

dal Fiume Ronco: infatti, in caso di  torbidità elevata, si  è provveduto alla chiarificazione dell’acqua nella
LINEA 1 dell’impianto chimico-fisico con un conseguente aumento del carico dei solidi sospesi e quindi della

produzione di fanghi. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si può ritenere che nella «condizione di esercizio prevista», la

quantità “attesa” di fanghi da trattamento acque sia pari a quella registrata nel 2010 
incrementata della quantità derivante dalla chiarificazione dell’acqua di fiume assunta pari alla differenza tra

le quantità generate nel 2011 e nel 2012 moltiplicata per 1,2 considerato che tale dato è riferito a 10 mesi di

esercizio invece che all’intero anno solare. 
Sulla base di tali assunzioni la quantità “attesa” di fanghi da trattamento acque risulta pari a circa 455 t.”
Di conseguenza questo incremento della quantità di fanghi prodotta è dovuto alla torbidità dell’acqua del fiume e
non ad un incremento della portata di scarico. 
L’affermazione “… vi è possibilità di superamento del valore massimo di scarico prescritto (pari a 11 litri/sec).
Tale superamento si è certamente verificato nel 2012, quanto le ore di manutenzione dell'impianto sono state

complessivamente 1052 (  Osservazione  n.  3  ):  infatti  il  valore medio  di  scarico  che  si  è  verificato,  se  di

considerano le ore di reale esercizio, pari a 7708, è stato nel 2012 mediamente pari a 12,24 litri al secondo.” è
priva di fondamento per diverse ragioni: 

• la PRIMA è data dal fatto che sullo scarico è installata una lente calibrata per la limitazione della portata
al valore ammesso e, subito a valle verso il punto di confluenza in fognatura, è installato uno strumento,
piombato,  per la  misurazione della  portata, con funzione di  verifica  del  limite di  portata autorizzato,
gestito esclusivamente dall’Ente concedente, come indicato a pag. 282 del SIA 2013. Di conseguenza la
presenza della lente calibrata assicura il rispetto del limite; nell’ipotesi assurda di un superamento del
limite,  questo verrebbe registrato dal  misuratore di  portata  posto a valle  e  quindi rilevato dall’Ente
concedente, ma tale situazione non si è mai verificata; 

• la  seconda  è  data  dal  fatto  che  l’impianto  di  trattamento  delle  acque  è  in  esercizio  anche  se  il
termovalorizzatore è fermo. Infatti durante le fermate possono essere fatti lavaggi particolari a parti di
impianto,  interventi manutentivi alla macchina lavacontenitori e/o alla  vasca di  raffreddamento delle
ceneri, ecc. tutte attività che comportano l’invio di acqua all’impianto di trattamento che deve essere in
esercizio per garantirne il trattamento. Di conseguenza il numero di ore da considerare è pari a 8.760 ore
in un anno; 

• la terza è data  dal fatto che gli Estensori dell’Osservazione utilizzano per le loro valutazioni il dato
(sbagliato sia  nella  forma sia  nella sostanza) di 7.708 come le ore di reale esercizio del  combustore
invece del valore (corretto) di 8.504,5 ore. Se gli Estensori dell’Osservazione avessero utilizzato le ore
di funzionamento del combustore e non quelle di funzionamento del generatore di vapore, avrebbero
ottenuto un valore di 11,1 litri/secondo inferiore al limite autorizzato pari a 11,5 litri/secondo (e non a 11
litri/sec. come indicato nell’osservazione). 

Anche l’affermazione “Nella Relazione si scrive che esiste una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia,

e che il suo volume è di 96 m3. Questo volume va verificato, tenendo conto che la superficie libera dei piazzali è

pari a circa 9000 m2 ( la vasca citata è quindi capace quindi di trattare l'acqua di una pioggia di 11 mm per una
sola  ora  ).  Nella  vasca  di  accumulo  delle  acque  di  prima pioggia  dei  piazzali  deve  essere consentita  la

sedimentazione  e  relativa  estraibilità  dei  fanghi;  anche  questa  vasca  deve  avere la  linea  di  troppo pieno

strumentata, per la verifica della scaricabilità delle acque in fogna secondo il rispetto dei parametri di Legge

( le acque dei pluviali sono convogliate direttamente nella fognatura comunale acque chiare di Coriano ).” è
inconsistente. 
Innanzitutto gli Estensori dell’Osservazione affermano che “Nella Relazione si scrive che esiste una vasca di

accumulo delle acque di prima pioggia, e che il suo volume è di 96 m3.” quando in realtà nello Studio di Impatto
Ambientale  in  più  punti  si  parla  di  “vasche di  accumulo”  e  a  pag.  326  è  riportato  “Le acque meteoriche

provenienti  dai  piazzali  esterni  all’area  su  cui  insistono  le  apparecchiature  dell’impianto  di

termovalorizzazione,  dai  piazzali  destinati  al  transito  degli  automezzi  e  dalle  aree  dedicate  al  parcheggio
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vengono  convogliate,  mediante  rete  fognaria  dedicata,  a  3  vasche  di  accumulo  interrate  della  capacità

complessiva di 96 m3.”. 
Per quanto riguarda il dimensionamento di queste vasche, si ricorda che la Delibera della Giunta Regionale n.
1860 del 18.12.2006 stabilisce che la determinazione dei volumi delle vasche di prima pioggia venga effettuata
considerando,  per  ogni  evento  meteorico,  5  mm  di  pioggia  sull’intera  superficie  scolante.  Basta  fare  una
semplice moltiplicazione per capire che le vasche di accumulo sono dimensionate correttamente. 
Per quanto riguarda invece l’acqua derivante dai pluviali, gli Estensori dell’Osservazione affermano che “sono
convogliate  direttamente  nella  fognatura  comunale  acque  chiare  di  Coriano”  quando  in  realtà  “le  acque
meteoriche provenienti dai pluviali vengono raccolte,  attraverso una rete dedicata, in una vasca di  accumulo
interrata con capacità pari a 60 m3 per essere utilizzate a fini irrigui” come indicato, ad esempio, a pag. 580 del
SIA. 
Infine in merito all’affermazione “Le acque di  depurazione dei  fumi vanno trattate singolarmente e devono
rispettare limiti delle Tabella C per i metalli pesanti, e non devono essere prima diluite con altre acque come

pare invece preveda il sistema previsto dalla Mengozzi SpA.” si osserva innanzitutto che le concentrazioni dei
solidi sospesi totali e dei metalli pesanti contenuti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli
effluenti gassosi devono essere inferiori ai limiti definiti nell’Allegato 1 paragrafo D del d.Lgs. 133/2005 e non
“delle Tabella C” di non si sa quale normativa. 
Fanno bene gli Estensori dell’Osservazione ad utilizzare il verbo “pare” perché anche in questo caso la realtà
non è quella che loro descrivono. 
Infatti le acque trattate nella Linea 1 non vengono “mescolate” alle acque provenienti dal lavaggio dei fumi (e a
quelle di condensa provenienti dalla torre di quencher – se in esercizio –), ma vengono utilizzate come «fonte di
approvvigionamento di acque pulite» per il lavaggio dei fumi a cui si aggiungono, se necessario, quelle prelevate
dal collettore di uscita del depuratore acque reflue gestito da HERAmbiente S.p.A. o dal Fiume Ronco. 
In particolare nella  Linea 1 le acque vengono sottoposte ad un trattamento basato su un processo di  chiari-
flocculazione,  seguito dalla sedimentazione e allontanamento del  fango.  La flocculazione avviene per  effetto
dell’aggiunta di due specifici prodotti chimici, definiti genericamente coagulante e flocculante, all'interno di un
determinato range di pH, mantenuto costante mediante aggiunta di latte di calce; la chiarificazione avviene per
decantazione dei fanghi. 
Una volta trattate, queste acque potrebbero essere scaricate direttamente in fognatura, ma questo non ha senso
visto che “c’è bisogno di acqua per lavare i fumi”. 
Per questo motivo “L’acqua chiarificata passa per stramazzo alla vasca denominata vasca sotto torri 1 per poi
essere pompata alle torri di lavaggio dei fumi e alla torre di quencher, se in esercizio; nel caso in cui l’acqua
presente nella vasca sia insufficiente, viene alimentata acqua proveniente dal collettore di uscita del depuratore
acque reflue gestito da HERAmbiente S.p.A. o dal Fiume Ronco.” come indicato a pag. 280 del SIA 2013 e
rappresentato nel seguente stralcio dello schema a blocchi riportato in Allegato 1 al punto 47) delle Integrazioni
consegnate al Servizio Ambiente e Pianificazione del territorio della Provincia di Forlì-Cesena. 
Tutto questo si configura come un risparmio idrico e non certo come una diluizione. 
Nella Linea 2, oltre a quelle provenienti dal lavaggio dei fumi (nelle colonne e nella torre di quencher, se in
esercizio), vengono trattate anche: 

• le acque accumulate nella vasca di raccolta provenienti dal controlavaggio dei filtri a quarzite e dei filtri
a carboni attivi, 

• le acque derivanti dalla disidratazione dei fanghi nella filtropressa, 
• le acque provenienti dalle vasche di stoccaggio in caso di superamento del limite allo scarico da parte di

uno dei parametri prescritti (temperatura, salinità, portata e pH) del limite allo scarico.
Questo  è  corretto  perché  sono  tutte  acque  che  «derivano  dal  trattamento  delle  acque  provenienti  dalla
depurazione degli effluenti gassosi». 
Per  quanto  riguarda  l’adeguatezza  dimensionale  e  funzionale  dell’impianto  di  trattamento  chimico-fisico  si
rimanda alla relazione riportata in Allegato 1 al punto 52) delle Integrazioni consegnate al Servizio Ambiente e
Pianificazione del territorio della Provincia di Forlì-Cesena. 
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Controdeduzioni Osservazione n. 13 – Residui solidi e fanghi prodotti dall’impianto 

In merito alla richiesta di “come siano misurate le quantità riportate” nella tabella 5.7-1, si precisa che, per ogni
tipologia  di  rifiuto caratterizzata  mediante codice CER, i  valori indicati  corrispondono ai totali  annui delle
singole quantità riportate nel registro di carico. 
Per quanto riguarda l’affermazione in merito alla quantità di ceneri pesanti e scorie umide, che pare sottostimata,
per la quale vi sono incongruenze, che nel 2007-2010 appare elevata e che solo dal 2011 tale tendenza appare
modificarsi.”, agli Estensori dell’Osservazione deve essere sfuggito quanto riportato nel SIA 2013: “La quantità

di ceneri  “generata” risente anche del “livello di umidità delle stesse”; infatti  le ceneri, raccolte mediante

redler dalla vasca piena d’acqua sottostante il combustore – in cui cadono per essere raffreddate –, risultano
“impregnate” di acqua che, se non rimossa almeno in parte, fa aumentare il peso del residuo solido. A partire

dal 2009, grazie all’adozione di un sistema di  pressatura delle ceneri  – sistema che consente di ridurre la

quantità di acqua contenuta nelle ceneri – si è registrata una diminuzione dei quantitativi generati.”.
L’affermazione “La quantità dei residui di filtrazione del trattamento fumi dichiarata nel 2012 è pari a 1.614
tonnellate;  essa  deriva  dalla  somma dei  reagenti,  determinate in  1055 tonnellate  e  25  tonnellate  stimate di
carboni attivi, e delle ceneri leggere, la cui quantità quindi risulta stimabile in 534 tonnellate” 
è un’errata interpretazione di quanto riportato nel SIA 2013 ovvero che nel 2012 sono stati generati 1.614.082 kg
di residui di filtrazione a fronte di 1.055.299 kg di reattivi alimentati ai filtri.
Infatti: 

• la quantità di residui di filtrazione generati deriva dai dati ufficiali riportati nel registro di carico/scarico, 
• la  quantità di  reattivi  consumati nel  2012, pari a 1.055.299 kg,  comprende sia  la  «microcalce» sia  i

carboni attivi, come indicato nel SIA,
• la quantità di carboni attivi consumati nel 2012 è pari a 44.930 kg, 
• la  differenza tra  i  residui  di  filtrazione generati  e  la  quantità  di  reattivi  consumati  corrisponde alla

quantità di ceneri leggere estratte dal generatore di vapore sommata alla quantità di polveri abbattute. 
Per quanto riguarda quanto contenuto nell'osservazione in merito alle ceneri leggere, si osserva che: 

• le ceneri leggere,  provenienti  dal  generatore di  vapore,  assieme al polverino,  proveniente dai filtri a
maniche,  vanno  a  costituire  i  residui  di  filtrazione  e  di  conseguenza  la  quantità  generata  viene
determinata solo per questa tipologia di rifiuto, 

• l’affermazione “le ceneri leggere costituiscono una frazione trascurabile della  “massa” dei residui di
filtrazione” riportata nel SIA 2013, non va presa a sé stante, ma va inserita nel contesto di raffronto con
la quantità di polverino generato di cui si stava parlando. Considerato, 
◦ che le ceneri leggere costituiscono una frazione trascurabile della “massa” dei residui di filtrazione, 
◦ che la “massa” dei residui di filtrazione è costituita per la maggior parte dai reattivi esausti rimossi

dalle maniche dei filtri e quindi dal polverino, 
per stimare la quantità “attesa” di residui di filtrazione nella «condizione di esercizio prevista» si farà
riferimento all’incremento del consumo dei reattivi che deriverà dall’installazione dei due nuovi filtri a
maniche.

• agli  Estensori  dell’Osservazione deve essere  sfuggito  quanto riportato nel  SIA e cioè che le  ceneri
leggere, derivanti dallo scuotimento periodico dei fasci tubieri del generatore di vapore, sono raccolte in
un silo di accumulo, realizzato in acciaio al carbonio con le seguenti dimensioni: 
∗ diametro: 4.500 mm 
∗ altezza della parte cilindrica: 5.200 mm 
∗ capacità: 100 m3 
∗ altezza operativa libera sotto il silo di 4.500 mm.

Per quanto riguarda il carbone attivo esausto, si precisa che l’attività di provenienza del carbone attivo esausto
codice CER 061302* non è il Trattamento fumi, come erroneamente indicato, ma è il Trattamento acque. In
particolare si tratta dei carboni attivi contenuti nei filtri dell’impianto di trattamento acque; le quantità generate
sono relative alla sostituzione del materiale in uno o in due filtri (si ricorda che il rifiuto è umido e il suo peso
può variare in funzione della quantità di acqua adsorbita). 
Detto questo si osserva che le affermazioni: 
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“Ma il consumo previsto dalla documentazione di AIA relativa all'attuale autorizzazione prevede nel solo filtro a

letto fisso un consumo annuo pari almeno a 30 tonnellate 
… omissis … 

in quanto la Relazione 2007, riferimento dell'attuale autorizzazione all'esercizio, ne prevede lo scarico annuale”
sono interpretazioni errate di quanto riportato: 

• nel SIA 2013 dove – nell’ambito del confronto con i filtri a maniche – si fa riferimento ad un consumo
nel filtro a letto fisso, nell’ipotesi che il carbone attivo venga sostituito ogni anno, pari a 14.400 kg, e  –

nell’ambito del confronto i pacchi di riempimento ADIOX  – viene detto che il volume del carbone nel
filtro a letto fisso che si intende dismettere è pari a 28,8 m3.

• nella Relazione tecnica allegata alla domanda di AIA, datata Dicembre 2005 dove si afferma che la
Società fornitrice dei carboni attivi garantisce 10÷15 anni di “vita” e che comunque annualmente viene
prelevato dal filtro a letto fisso un campione di materiale che viene inviato alla Società fornitrice per la
verifica della capacità di assorbimento residua.

Infine,  per  quanto riguarda l'incremento dei  fanghi da  trattamento delle acque  si  osserva che agli  Estensori
dell’Osservazione deve essere sfuggito che tale incremento è dovuto ai fanghi che si prevede vengano generati
dalla chiariflocculazione delle acque prelevate dal Fiume Ronco, come infatti chiaramente indicato nel SIA dove
si  afferma  che  a  partire  dal  2012  la  quantità  di  fanghi  “generata”  risente  anche  del  contributo  derivante
dall’acqua attinta  dal  Fiume Ronco: infatti,  in caso di  torbidità  elevata,  si  è  provveduto alla  chiarificazione
dell’acqua nella LINEA 1 dell’impianto chimico-fisico con un conseguente aumento del carico dei solidi sospesi
e  quindi della  produzione di  fanghi.  Alla  luce delle  considerazioni sopra riportate si  può ritenere che nella
«condizione di esercizio prevista», la quantità “attesa” di fanghi da trattamento acque sia pari a quella registrata
nel 2010, cioè pari al valore massimo registrato nel periodo 2008÷2011, dopo la messa in esercizio della nuova
filtropressa  e  prima  dell’inizio  del  prelievo  dell’acqua  dal  fiume,incrementata  della  quantità  derivante dalla
chiarificazione dell’acqua di  fiume assunta  pari alla  differenza tra  le quantità  generate nel  2011 e  nel 2012
moltiplicata per 1,2 considerato che tale dato è riferito a 10 mesi di esercizio invece che all’intero anno solare.
Sulla base di tali assunzioni la quantità “attesa” di fanghi da trattamento acque risulta pari a 455 tonnellate.

Controdeduzioni Osservazione n. 14 – Sistema di recupero dei contenitori in ingresso all’impianto 

In merito all’affermazione 
“non è noto … come sia gestita la saturazione dei filtri, che deve essere oggetto di verifiche periodiche indirette
sulla loro efficienza mediante registrazione della pressione differenziale.” 
si osserva che agli Estensori dell’Osservazione deve essere sfuggito quanto riportato nel SIA: 
Punto di emissione E2
Il filtro è dotato di pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie, e viene ispezionato una volta al
mese; i dati relativi alle verifiche effettuate vengono annotate in un apposito registro.
Punto di emissione E3 
Il filtro è dotato di pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie, e viene ispezionato una volta al
mese; i dati relativi alle verifiche effettuate vengono annotate in un apposito registro. 
Punto di emissione E5
Il filtro è dotato di pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie, e viene ispezionato una volta al
mese; i dati relativi alle verifiche effettuate vengono annotate in un apposito registro. 
Punto di emissione E6 
Il filtro è dotato di pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie, e viene ispezionato una volta al
mese; i dati relativi alle verifiche effettuate vengono annotate in un apposito registro.” 
Punto di emissione E7
I filtri sono dotati di pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie, e vengono ispezionati una
volta al mese; i dati relativi alle verifiche effettuate vengono annotate in un apposito registro.
Punto di emissione E14
Entrambi  i  filtri  sono dotati  di  pressostato  differenziale,  in  modo  da  rilevare  eventuali  avarie,  e  vengono
ispezionati una volta al mese; i dati relativi alle verifiche effettuate vengono annotate in un apposito registro.
Punto di emissione E15
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Il filtro è dotato di pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie, e viene ispezionato una volta al
mese; i dati relativi alle verifiche effettuate vengono annotate in un apposito registro.
In  merito  all’osservazione  dove  si  afferma  che ritenendo l'ambiente  di  lavoro  potenzialmente  polveroso  e
soggetto ad esposizione ad agenti chimici, anche per effetto delle operazioni di triturazione dei contenitori dei
rifiuti, si ritiene debba essere dettagliata nella Relazione la descrizione delle protezioni collettive e individuali
previste per gli operatori che lavorano nei relativi ambienti, si osserva: 

• che lo Studio  di  Impatto Ambientale,  datato Dicembre 2013,  è  stato  predisposto in  conformità  con
quanto previsto sia dall’Allegato C della L.R. 9/1999 e s.m.i., che dall'Allegato 2 alla Delibera della
Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2411/2004

• che, come è ovvio, le suddette disposizioni non prevedono la descrizione delle protezioni collettive e
individuali previste per gli operatori che lavorano nei relativi ambienti in quanto argomenti che esulano
dal campo di  applicazione sia della legge sulla valutazione di impatto ambientale sia  della  legge sul
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, 

• la Società Mengozzi ottempera alle disposizioni impartite dal d.Lgs. 81/2008 nei modi e nelle forme
prescritte dallo stesso. 

Inoltre la Società Mengozzi è certificata: 
• BS OHSAS 18001:2007 per il Sistema di Gestione della Sicurezza adottato dal 30 Dicembre 2009, 
• SA 8000:2008 per il Sistema di Responsabilità Sociale adottato dal 7 Agosto 2013. 

Controdeduzioni Osservazione n. 15 – Rischi sanitari esterni connessi con l’esercizio dell’impianto 
In  merito  all’affermazione secondo  la  quale  la  situazione ambientale  dell'area  di  Coriano ove  sorge  l'impianto  della
Mengozzi SpA risulta, a differenza di quanto il Proponente afferma, gravemente ed indiscutibilmente compromessa sia per
la qualità dell'aria sia per il carico di metalli pesanti e contaminanti persistenti e pericolosi quali diossine e PCB, rilasciati
principalmente dagli impianti di incenerimento, si osserva che: 

• i valori misurati di “metalli pesanti e contaminanti persistenti e pericolosi quali diossine” nell’area di
Coriano dalla stazione di monitoraggio ubicata in via Barsanti rilevati risultano ampiamente inferiori
agli standard di qualità ambientale, ai valore obiettivo o a valori di riferimento similari, 

• le concentrazioni dei metalli pesanti emessi dal camino del termovalorizzatore della Società Mengozzi
risultano in molti casi inferiori ai limiti di rilevabilità analitica e, quando rilevabili, hanno valori molto al
di sotto del limite previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;  di conseguenza anche i
flussi di massa medi annui risultano essere molto al  di  sotto del  limite previsto dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale vigente, 

• le concentrazioni delle diossine e dei furani (PCDD+PCDF) emesse dal camino del termovalorizzatore
della  Società  Mengozzi  risultano  sempre  molto  al  di  sotto  del  limite  di  0,1  ng/Nm3  previsto
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente; di conseguenza anche i flussi di massa medi annui
risultano inferiori al limite di 0,00000125 g/h previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente,
con valori pari a circa la metà del limite, 

• le concentrazioni di PCB dioxin like rilevati al camino del termovalorizzatore della Società Mengozzi
negli autocontrolli eseguiti a partire da Marzo 2014 (cioè dopo l’emanazione del d.Lgs. 46/2014 che ha
indicato un limite per tali inquinanti, finora non previsto, che entrerà in vigore a partire dal 10 Gennaio
2016) hanno evidenziato valori che risultano almeno 30 volte più piccoli del limite previsto (ma non
ancora in vigore) pari a 0,1 ng WHO-TEQ /Nm3, 

• le simulazioni eseguite con il nuovo sistema modellistico delle Integrazioni consegnate, con riferimento
a tutti  gli  inquinanti  emessi,  hanno confermato  che  le  ricadute  al  suolo  dei  macroinquinanti  e  dei
microinquinanti  determinate  dall’emissione  dell’impianto  di  termovalorizzazione  in  tutti  gli  scenari
esaminati risultano decisamente più basse, e molto spesso trascurabili, rispetto sia ai valori misurati dalle
stazioni  di  Forlì  della  Rete  Regionale  di  Monitoraggio  della  Qualità  dell’Aria  e  dalla  Stazione di
Monitoraggio  HERA,  sia  agli  Standard  di  Qualità  Ambientale,  ai  valore  obiettivo  o  a  valori  di
riferimento similari, in tutta l’area presa in esame. 

Infine l’affermazione riportata nella nota, datata 16 Giugno 2014, trasmessa alla Provincia Forlì-Cesena Servizio
Ambiente e Pianificazione Territoriale in cui si affermava che “… la Mengozzi si disinteressi dei rischi sanitari
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connessi all’esercizio dell’impianto e che minimizzi le considerazioni di conclusioni degli studi finalizzati alla

tutela della salute pubblica.”, non corrisponde alla realtà dei fatti considerato che: 
• la parte più importante degli interventi che la Società Mengozzi ha sottoposto a Valutazione di Impatto

Ambientale è relativa all’installazione di nuove apparecchiature e all’adozione di nuovi dispositivi – tutti
ricompresi tra le Migliori Tecniche Disponibili – allo scopo di potenziare l’abbattimento degli inquinanti
presenti  nei  fumi,  con  particolare  attenzione  agli  Ossidi  di  Azoto,  alle  Polveri  e  alle
PoliCloroDibenzoDiossine  e  PoliCloroDibenzoFurani,  fermo  restando  che  già  nella  configurazione
attuale le concentrazioni al suolo dei macroinquinanti e dei microinquinanti determinate dall’emissione
dell’impianto di termovalorizzazione, calcolate con due diversi modelli diffusionali, sono decisamente
più basse e molto spesso trascurabili  rispetto sia ai valori misurati dalle stazioni di Forlì della  Rete
Regionale  di  Monitoraggio  della  Qualità  dell’Aria  e  dalla  Stazione di  Monitoraggio  Hera,  sia  agli
standard di qualità ambientale, ai valore obiettivo o a valori di riferimento similari, in tutta l’area presa
in esame, 

• le  conclusioni  dello  studio  condotto  nell’ambito  del  progetto  internazionale  Environmental  health

surveillance system in urban areas near incinerators and industrial  premises / ENHANCE HEALTH

sono state riprese così come contenute nei documenti ufficiali e riportate senza commenti nello Studio di
Impatto Ambientale. 

Per quanto riguarda la richiesta di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti, con limite
pari  a  5.000  kg/h  ferma  restando  l’invarianza  della  quantità  annua  autorizzata  di  rifiuti  alimentabili  al
termovalorizzatore  pari  a  32.000 tonnellate/anno,  in sede di  Integrazioni  sono stati  forniti  gli  elementi  che
dimostrano che carichi orari compresi tra 4.000 e 5.000 kg, alimentati al forno in caso di trend in diminuzione
della temperatura di combustione allo scopo di mantenere le condizioni di esercizio ottimali per la combustione,
non comportano variazioni del flusso di massa di inquinanti a camino. 

Controdeduzioni Osservazione n. 16 – Prevenzione e protezione contro gli incendi 

In merito alla osservazione si osserva:
• che lo Studio  di  Impatto Ambientale,  datato Dicembre 2013,  è  stato  predisposto in  conformità  con

quanto previsto sia dall’Allegato C della L.R. 9/1999 e s.m.i., che dall'Allegato 2 alla Delibera della
Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2411/2004;

• che  le  suddette  disposizioni  non  prevedono  la  descrizione  delle  protezioni  collettive  e  individuali
previste per gli operatori che lavorano nei relativi ambienti in quanto argomenti che esulano dal campo
di  applicazione sia  della  legge  sulla  valutazione  di  impatto  ambientale  sia  della  legge  sul  rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale, 

• la  Società  Mengozzi ottempera alle disposizioni impartite dalle norme sulla  prevenzione incendi nei
modi e nelle forme prescritte dalle stesse. 
Inoltre  la  Società  Mengozzi  è  certificata  BS  OHSAS  18001:2007 per  il  Sistema  di  Gestione  della
Sicurezza adottato dal 30 Dicembre 2009. 

Controdeduzioni Osservazione n. 17 – Prescrizioni di esercizio 

In merito alla richiesta che “le più sensibili Prescrizioni di Esercizio dell'intero impianto di incenerimento redatte
dalla  Mengozzi SpA, facciano parte,  in qualità di  Allegati,  della  Relazione predisposta  per  l'ottenimento del
rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio” si rimanda alle Integrazioni consegnate. 
Si  fa  notare agli  Estensori  dell’Osservazione che il  decreto  Legislativo  del  05.02.1997 n.  22  citato è  stato
abrogato nel 2006 dal decreto legislativo del 3 Aprile 2006 n.152 (art. 264) e quindi risulta anacronistico citarlo
come riferimento dopo 8 anni dalla sua abrogazione. 

Controdeduzioni   Osservazione n. 18 – Protezione dei lavoratori nel sito 

In merito all'osservazione si ribadisce quanto controdedotto ad una parte dell'osservazione n. 14, ovvero:
• che lo Studio  di  Impatto Ambientale,  datato Dicembre 2013,  è  stato  predisposto in  conformità  con

quanto previsto sia dall’Allegato C della L.R. 9/1999 e s.m.i., che dall'Allegato 2 alla Delibera della
Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2411/2004

• che, come è ovvio, le suddette disposizioni non prevedono la descrizione delle protezioni collettive e

295



individuali previste per gli operatori che lavorano nei relativi ambienti in quanto argomenti che esulano
dal campo di  applicazione sia della legge sulla valutazione di impatto ambientale sia  della  legge sul
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, 

• la Società Mengozzi ottempera alle disposizioni impartite dal d.Lgs. 81/2008 nei modi e nelle forme
prescritte dallo stesso. 

Inoltre la Società Mengozzi è certificata: 
• BS OHSAS 18001:2007 per il Sistema di Gestione della Sicurezza adottato dal 30 Dicembre 2009, 
• SA 8000:2008 per il Sistema di Responsabilità Sociale adottato dal 7 Agosto 2013. 

Controdeduzioni   Osservazione n. 19 – Accesso al sito dei mezzi che trasportano rifiuti da incenerire 

In merito alla  richiesta di “chiarire il percorso nel  sito dei mezzi  che trasportano i rifiuti da incenerire per
l'accesso al portale di controllo della radioattività e successivamente alla pesa” si precisa che la planimetria
riportata in Allegato 1-2 è aggiornata e  si conferma che gli automezzi che conferiscono rifiuti (come tutti gli
altri) passano “immediatamente attraverso il portale di controllo della radioattività e poi sulla pesa”. 
Per quanto riguarda il sistema a portale installato, si precisa che nel SIA 2013 non è stata riportata la descrizione
di tale sistema non essendo variato nulla  rispetto a quanto già  descritto nella  Relazione tecnica allegata alla
domanda di AIA, datata Dicembre 2005. 
In merito alla  richiesta “se nel  corso degli  ultimi anni siano stati individuati contenitori contenenti sostanze
radioattive” si risponde affermativamente. Si ricorda che se al primo passaggio viene rivelata la presenza di
sostanze radioattive l’automezzo viene messo in isolamento per 24 ore e poi si procede alla riverifica (secondo
passaggio). 
Nel caso in cui anche la seconda verifica dia esisto positivo, si procede – come previsto dalla apposita procedura
relativa alle modalità di gestione in caso di rilevamento di colli contaminati da sostanze radioattive – a rimettere
in  isolamento  l’automezzo  in  attesa  dell’intervento,  garantito  entro  24  ore,  della  Società  PROTEX  –
specializzata nello smaltimento di rifiuti radioattivi. 

Controdeduzioni   Osservazione n. 20 – Certificazione EMAS 

Gli Estensori  delle  Osservazioni  concludono il  documento  richiamando la  certificazione EMAS di  cui  è  in
possesso la Società Mengozzi innanzitutto chiedendo che oltre alla Certificazione EMAS valida in particolare
per  la  specifica  l'attività  di  incenerimento di  rifiuti nel  sito di  via  Zotti,  vanno allegati alla  Relazione della
Mengozzi SpA i verbali dell'Ente Ispettore ( Rina SpA ) e la Dichiarazione Annuale aggiornata richiesta in base
alla  norma  ISO 14001:2004,  e  poi affermando che,  la  Certificazione in essere  vale per  l'attività  .  codifica
NSACE 38.2; essa quindi non include l'attività  di incenerimento di  carcasse animali, che ha codifica NACE
38.3.
Dalla richiesta fatta viene il dubbio che gli Estensori dell’Osservazione confondano la certificazione EMAS con
la certificazione ambientale rilasciata in accordo con la norma ISO 14001:2004, visto che richiedono che alla
Relazione della Mengozzi SpA venga allegata la Dichiarazione Annuale aggiornata richiesta in base alla norma
ISO 14001:2004. 
La norma ISO 14001:2004 non prevede la redazione di una Dichiarazione Annuale. Infatti, la sigla ISO 14001
identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale»
di una qualsiasi organizzazione, può essere certificato da un organismo di certificazione accreditato. 
La certificazione ISO 14001 attesta che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere
sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in
modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. 
È l’adesione al  sistema  comunitario di  ecogestione e  audit  (EMAS –  Environment  Management  and Audit
Scheme) che impegna le organizzazioni che scelgono di aderirvi (l’adesione è su base volontaria) a dedicare
sempre  più  attenzione  alle  tematiche  ambientali,  ad  impegnarsi  nel  costante  miglioramento  delle  proprie
prestazioni ambientali attraverso l’adozione di politiche, programmi e sistemi di gestione ambientale che devono
essere  valutati  in  maniera  sistematica,  obiettiva  e  periodica  e  a  redigere  annualmente  una  Dichiarazione
Ambientale. 
Come indicato nello Studio di Impatto Ambientale, annualmente viene redatta la Dichiarazione Ambientale così
come previsto dal Regolamento EMAS 1221/2009, in cui sono raccolte tutte le informazioni relative al sistema
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di gestione ambientale, i dati riguardanti gli impatti ambientali e le misure tese a ridurre gli stessi impatti. Il
documento viene fornito a chiunque ne faccia  richiesta  oppure può essere scaricato dal  sito Internet  (previa
registrazione). 
Non c’è alcun bisogno di allegare la Dichiarazione Ambientale al SIA dato che chiunque e in qualsiasi momento
la può scaricare dal sito Internet della Società. 
Lascia  fortemente  perplessi  l’affermazione  riportata  nell’Osservazione  1:  “Si  rileva  inoltre  che  l'attuale
Certificazione EMAS della Mengozzi, valida per le attività NACE 38.2, non è valida per lo smaltimento delle
carcasse ( il cui codice NACE è il 38.3).”, e, “La Certificazione in essere vale per l'attività . codifica NSACE
38.2; essa quindi non include l'attività di incenerimento di carcasse animali, che ha codifica NACE 38.3.” 
Probabilmente gli  Estensori  dell’Osservazione hanno consultato l’Allegato 1 del  REGOLAMENTO (CE) n.
1893/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO  E DEL CONSIGLIO del  20  dicembre 2006 che definisce la
classificazione statistica  delle  attività  economiche NACE Revisione  2  e  modifica  il  regolamento  (CEE) n.
3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici dove alla divisione 38
Attività  di  raccolta,  trattamento e smaltimento dei  rifiuti;  recupero dei  materiali,  gruppo 38.3  Recupero dei
materiali, classe 38.31 è indicato Demolizione di carcasse. 
Questa definizione può aver tratto in inganno gli Estensori dell’Osservazione che l’hanno interpretata una prima
volta in smaltimento delle carcasse poi in incenerimento di carcasse animali. 
Queste interpretazioni però sono assolutamente fantasiose. 
Infatti in base alla Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 derivata dalla NACE Rev. 2, scaricabile
dal sito Internet http://www.istat.it/it/archivio/17888, si rileva l’errore macroscopico che hanno fatto. 
Come emerge 

• sia dall’elenco delle attività economiche dove,  a partire da pag. 94,  sono riportate quelle ricomprese
nella divisione 38, 

• sia dalle note esplicative, dove a partire da pag. 277 sono riportate quelle ricomprese nel gruppo 38.3,
la Demolizione di carcasse di cui al codice NACE 38.3 non ha nulla a che fare con lo smaltimento delle carcasse
o con l’incenerimento di carcasse animali, ma è relativo ad attività di smantellamento di carcasse di ogni tipo
(automobili, computer, televisori e altre apparecchiature) per il recupero dei materiali attività che la Mengozzi
non svolge.

ALLE ALTRE OSSERVAZIONI DEL TAAF NON SONO STATE FORNITE CONTRODEDUZIONI DEL
PROPONENTE

B) Controdeduzioni alle   Osservazioni presentate dal COMITATO DI QUARTIERE DI CORIANO

a) Osservazioni  Prot. prov. n. 39180 del 11/04/2014

Controdeduzioni Osservazione 1 – Altezza del camino e temperatura di scarico dei fumi

Per  quanto  riguarda  le  considerazioni  in  merito all’altezza  del  camino,  si  rimanda  a  quanto riportato nelle
controdeduzioni all'osservazione 8 (Prot. prov. n. 43233 del 24/04/2014) del TAAF. 
Per  quanto riguarda le considerazioni in merito all’innalzamento della  temperatura  dei  fumi,  si rimanda alle
valutazioni descritte nella  relazione predisposta  dall’Ing.  Ceccaroni,  allegata  al  punto 23) delle  Integrazioni
consegnate al Servizio Ambiente e Pianificazione del territorio della Provincia di Forlì-Cesena. 

Controdeduzioni Osservazione 2 – Sicurezza e protezione dei lavoratori

Per  quanto  riguarda  le  considerazioni  in  merito  alla  presentazione di  “uno studio  di  valutazione dei  rischi
connessi con l’esercizio e la manutenzione dell’impianto”, si rimanda a quanto riportato nelle controdeduzioni
all'osservazione 18 (Prot. prov. n. 43233 del 24/04/2014) del TAAF. 

Controdeduzioni   Osservazione 3 – Monitoraggio delle Diossine a camino
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In merito alla opportunità di “monitorare lo scarico delle diossine al camino”, si ricorda che la Società Mengozzi
ha proposto il monitoraggio periodico delle diossine,  al momento l’unico con valenza ufficiale,  con cadenza
mensile. 
Inoltre alla richiesta “di valutare l'installazione di sistemi di campionamento in continuo per IPA, PCDD, PCDF,
PCB (DL e NDL)” riportata al punto 30) delle Integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi, la Società
Mengozzi ha comunicato che intende installare un sistema fisso di campionamento in continuo DECS della TCR
Tecora per la successiva analisi di IPA, PCDD/PCDF, PCB (DL e NDL). 

Controdeduzioni Osservazione 4  – Volumi delle camere di post combustione

Per quanto riguarda le considerazioni in merito ai volumi delle camere di post-combustione, si rimanda a quanto
riportato nelle controdeduzioni all'osservazione 5 (Prot. prov. n. 43233 del 24/04/2014) del TAAF. 

C) Controdeduzioni alle Osservazioni dall'ASSOCIAZIONE DESTINAZIONE FORLI' (Prot. prov. n.
44067 del 28/04/2014)

In merito all’affermazione “La situazione ambientale dell'area di Coriano ove sorge l'impianto della Mengozzi

SpA, a differenza di quanto il Proponente …. si sforza di dimostrare, risulta gravemente ed indiscutibilmente

compromessa  sia  per  la  qualità  dell'aria  sia  per  il  carico  di  metalli  pesanti  e  contaminanti  persistenti  e
pericolosi quali diossine e PCB, rilasciati principalmente dagli impianti di incenerimento.” si rimanda a quanto
riportato nelle controdeduzioni all'osservazione 15 (Prot. prov. n. 43233 del 24/04/2014) del TAAF. 
In merito all’affermazione “Aumentando la capacità oraria dell’incenerimento, si arriverebbe potenzialmente (e
forse non solo potenzialmente) ad un aumento della capacità complessiva bruciata. 

… omissis … 
…. se ne deduce che non sia possibile un ulteriore aggravio delle emissioni. 

Queste valutazioni che devono portare ad una non accettazione delle richieste del Proponente … omissis …” si
ricorda che: 

• la parte più importante degli interventi che la Società Mengozzi ha sottoposto a Valutazione di Impatto
Ambientale è relativa all’installazione di nuove apparecchiature e all’adozione di nuovi dispositivi – tutti
ricompresi tra le Migliori Tecniche Disponibili – allo scopo di potenziare l’abbattimento degli inquinanti
presenti  nei  fumi,  con  particolare  attenzione  agli  Ossidi  di  Azoto,  alle  Polveri  e  alle
PoliCloroDibenzoDiossine  e  PoliCloroDibenzoFurani,  fermo  restando  che  già  nella  configurazione
attuale le concentrazioni al suolo dei macroinquinanti e dei microinquinanti determinate dall’emissione
dell’impianto di termovalorizzazione, calcolate con due diversi modelli diffusionali, sono decisamente
più basse e molto spesso trascurabili  rispetto sia ai valori misurati dalle stazioni di Forlì della  Rete
Regionale  di  Monitoraggio  della  Qualità  dell’Aria  e  dalla  Stazione di  Monitoraggio  Hera,  sia  agli
standard di qualità ambientale, ai valore obiettivo o a valori di riferimento similari, in tutta l’area presa
in esame, 

• la richiesta di poter disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti, con limite pari a 5.000
kg/h  ferma  restando  l’invarianza  della  quantità  annua  autorizzata  di  rifiuti  alimentabili  al
termovalorizzatore  pari  a  32.000  tonnellate/anno,  non  comporta  variazioni  del  flusso  di  massa  di
inquinanti a camino come dimostrato in sede di Integrazioni. 
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ALLEGATO 2.c

VALUTAZIONE E DECISIONE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

A) Osservazioni presentate dal COMITATO DI QUARTIERE DI CORIANO

a) Osservazioni  Prot. prov. n. 39180 del 11/04/2014

Osservazione 1 – Altezza del camino e temperatura di scarico dei fumi 
Nel merito i Modelli previsionali verificati da Arpae e dalla Provincia evidenziano che  lo scenario previsto (con
portata  aumentata del 30% circa e concentrazioni di inquinanti abbattute con percentuali significative per  la
maggior parte degli inquinanti tra il 30 e il 40%) prevede flussi di massa degli inquinanti al camino più bassi e
dispersione più ampia dovuta alla maggiore velocità dei fumi nel camino. Le modifiche proposte realizzano, con
soluzioni tecniche diverse rispetto a quella individuata dal Comitato, un miglioramento del quadro emissivo e
non si prevede alcun incremento degli impatti sulla qualità dell'aria nelle vicinanze dell'impianto. Vi è tuttalpiù la
possibilità  di  valori  più  elevati  in lontananza,  visto che l'aumento della  portata  aumenta l'innalzamento del
pennacchio (5 metri), ma quanto indicato solo per altezze estremamente basse dello strato limite, quindi in modo
saltuario e del tutto trascurabile.
Si  concorda  con  Comitato  circa  il  fatto  che  una  maggiore Temperatura  al  camino  assicura  una  maggiore
dispersione degli inquinanti in atmosfera fermo restando che perchè si possa superare lo strato limite notturno
invernale con una ragionevole sicurezza è necessario che la temperatura in uscita dei fumi, con un camino di 49
metri,  sia di almeno 150-160 °C.
A tal merito si precisa che, in base ai dati Arpa disponibili,  le altezze di rimescolamento notturne risultano
inferiori ai 200 m durante tutto il corso dell'anno, con valori minimi che si riscontrano nel periodo estivo (70-100
m nell’area forlivese). Considerato che, come calcolato ed esposto dal proponente,  alla temperatura media annua
di emissione dei fumi, corrispondente a 52 °C, applicando le formule di Briggs per determinare l’innalzamento
massimo del pennacchio da camino, questo risulta di circa 20 m con portata di 42.000 Nm3/h e di circa 25 m con
portata di 55.000 Nm3/h. Tale innalzamento massimo si verificherebbe, rispettivamente, a una distanza di 135 m
e di 160 m sottovento rispetto al camino. Inoltre, come espresso nelle controdeduzioni del proponente, in queste
condizioni, alla temperatura di emissione attuale, pari a 52 °C, l’«altezza efficace del camino», risulta di circa 70
m con portata di 42.000 Nm3/h e di circa 75 m con portata di 55.000 Nm3/h, ritenuta quindi capace di superare
gli strati di inversione termica più bassi. Da ciò risulta che, al fine di valutare quale potrebbe essere la capacità
dei fumi di superare per esempio lo strato di inversione termica a 100 m – tenuto conto dell’elevata percentuale
con cui si verificano condizioni di bassa inversione termica (fino a 100 m) nella zona in esame –, nelle stesse
condizioni sopra esposte sarebbe necessaria una temperatura di emissione fino a 165 °C circa con portata di
42.000 Nm3/h e fino a 120 °C con portata di 55.000 Nm3/h. In entrambi i casi l’innalzamento massimo del
pennacchio si verificherebbe a una distanza di circa 290 m sottovento rispetto al camino. 
In base allo studio presentato, visti i profili termici delle diverse sezioni di impianto, l’unica “fonte” in grado di
fornire la potenza termica calcolata è il vapore prodotto dal generatore di vapore e la portata necessaria di vapore
per fornire la potenza termica calcolata, sarebbe pari a 3 t/h. 
Sempre secondo lo studio lo spillamento di circa 3 tonnellate/ora di vapore dalla portata che va ad alimentare la
turbina si traduce in una mancata produzione di energia elettrica (MPEel) quantificabile in 3.034.747 kWh/anno
e considerando che l’energia prodotta viene consumata all’interno del sito, una minor produzione comporta un
aumento della  quantità acquistata dall’esterno con un costo aggiuntivo stimabile in circa 486.000 euro/anno,
avendo ipotizzato il costo unitario dell’energia elettrica pari a 0,16 euro/kWh.  
Soluzioni  diverse  da  quella  progettata,  comporterebbero  l’impiego di  fonti  energetiche alternative quali  ad
esempio l’impiego di un bruciatore a metano. 
Tale soluzione, se da un lato comporterebbe un innalzamento del pennacchio e una maggiore dispersione degli
inquinanti emessi in particolar modo nelle condizioni di bassa altezza dello strato di inversione termica, dall'altro
comporterebbe  innanzitutto  la  necessità  della  Mengozzi  S.p.A.  di  dotarsi  di  un  allacciamento  alla  rete  di
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distribuzione del metano industriale che allo stato attuale non possiede avendo solo la disponibilità della rete
domestica, e parallelamente un aumento, in zona critica in base alla pianificazione regionale di emissioni di NOX

che andrebbero a sommarsi a quelle già emesse dall'impianto, oltre a causare un incremento di emissioni di CO2,
importante  gas  serra,  per  la  combustione  di  metano.  Va  infine  preso  in  considerazione  il  consumo  di  un
combustibile fossile. Valutati gli elementi forniti a seguito della richiesta di integrazioni, vista la pianificazione
regionale in materia di qualità dell'aria, viste le scelte già fatte in materia di maggior contenimento espresso in
limiti all'emissione per poveri sottili, PCDD+PCDF e NOX nel  presente rapporto ambientale e a fronte di un
progetto che ha scelto evidentemente il miglioramento della linea fumi, si ritiene, allo stato attuale, tale scelta del
bruciatore a metano peggiorativa per determinate emissioni, non in linea con una pianificazione delle emissioni
non solo locali ma  anche globali,  oltre che gravosa dal punto di  vista economico nell'ambito di un bilancio
complessivo.
Da ultimo si rileva che nell'osservazione il Comitato pone a confronto l'inceneritore Mengozzi, un impianto da
32.000 tonnellate/anno di rifiuti, con l'inceneritore Hera, un impianto da 120.000 tonnellate annue di rifiuti. Si
tratta quindi di due impianti con flussi di inquinanti, portate al camino, dispersione degli stessi  radicalmente
diversi . Oltretutto è diversa anche la conformazione impiantistica del sistema di abbattimento , a semi-secco
(con torri a umido)  in un caso e a secco nell'altro che crea vincoli di tipo radicalmente diverso.
Osservazione  non accolta.

Osservazione 2 – Sicurezza e protezione dei lavoratori 

In  questa  osservazione si  fanno affermazioni relative agli  obblighi  del  datore  di  lavoro nei  confronti  della
normativa specifica di sicurezza dei lavoratori. 
Quanto ricordato, auspicato, richiesto rientra negli obblighi legislativi che esulano dal procedimento in atto; sono
soggetti al controllo della Medicina del lavoro e sono stati già oggetto di verifiche e controlli da parte di tale
servizio AUSL.
Pertanto l'osservazione non è pertinente e non è conseguentemente accolta.

Osservazione 3 – Monitoraggio delle Diossine a camino 
L'osservazione non è pertinente in quanto il controllo fiscale delle emissioni non attiene al procedimento di VIA
ma a quello di AIA.
La Conferenza, nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA,  rileva che le Osservazioni del Comitato non
tengono conto dei contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con l'AIA del 2006 e applicato da
tale anno e della  disciplina normativa che regolamenta  le modalità di controllo e autocontrollo degli impianti di
incenerimento. 
In  virtù  della  normativa  vigente  e  del  Piano  di  Monitoraggio  e  Controllo  attuato  fin  dall'emanazione
dell'Autorizzazione vigente, l'emissione della Ditta Mengozzi a camino è già oggetto di campionamento per gli
inquinanti  Diossine Furani  e  IPA,  secondo le  frequenze stabilite  dal  D.Lgs  133/2005 (oggi  sostituito  dalla
disciplina del D.Lgs 152/06 Titolo III-Bis) e dall'AIA n.2982006. Con la modifica la Mengozzi S.p.A. propone
peraltro, nel nuovo Piano di Monitoraggio, di intensificare tali controlli.
Non sono invece disponibili (ovvero non esistono sul mercato) strumenti in grado di restituire in modo continuo
i valori dei microinquinanti al camino come invece per le polveri, NOX, etc..
Esiste tuttavia, ed è intenzione della  Conferenza prescriverlo, un sistema di campionamento in continuo, che
renda possibile espletare specifiche campagne di monitoraggio dei microinquinanti organici da parte dell'Organo
di Controllo, anche nei periodi non coperti dalle succitate frequenze.
Osservazione parzialmente accolta
Osservazione non pertinente al procedimento e non accoglibile per vizio di forma. Ciononostante, esaminata la
sostanza  delle  osservazioni,  parte  delle  conclusioni  sono  condivisibili  e  pertanto  vengono  inserite  nel
provvedimento di AIA 

Osservazione 4  – Volumi delle camere di post combustione 
Per quanto concerne i dati forniti dal proponente, si precisa che le diverse comunicazioni sono state fornite in
risposta a diverse e successive richieste della Conferenza dei Servizi, a seguito delle quali i dati dei volumi delle

300



varie parti  della  camera di  post-combustione sono stati  scomposti.  Dati apparentemente diversi  risultano da
diverse composizioni dei volumi.
I volumi interni delle camere di post-combustione sono stati misurati indipendentemente da ARPA nell'estate
2014; si rimarca il fatto che non risultano lavori di modifica delle camere stesse dall'anno 2004.
I volumi calcolati a valle dell'immissione di aria di combustione secondaria non differiscono sostanzialmente
dalla relazione dell'Ing. Ceccaroni, se non per le inevitabili differenze nei metodi utilizzati per eseguire detti
calcoli (per Arpae ispezione interna alla camera in un periodo di fermo impianto e refrattario non nuovo, per
Ceccaroni misure della sagoma esterna ed applicazione dello spessore massimo di refrattario).
Per quanto concerne la  camera di post  combustione 1 si prende atto del documento fornito (come relazione
preliminare) dal Comune di Forlì “Verifica delle dimensioni della camera di post – combustione di un impianto

di termovalorizzazione di rifiuti speciali ospedalieri – Relazione conclusiva (Draft)” - Agosto 2015, redatto dai
Prof. Valerio Cozzani e Prof. Carlo Stramigioli e di quanto in esso contenuto e concluso.

Posto che la ditta aveva inizialmente richiesto di  riportare il progetto della  camera di  post-combustione 1 a
quello originario che prevede un suo ampliamento in altezza,  e poi ha successivamente proposto un diverso
progetto di ampliamento della  medesima camera, di  fatto incrementando il diametro della sezione sommitale
della stessa, invece di aumentarne l'altezza, si ritiene, a valle di verifiche di calcolo e in base alla verifica del
documento presentato, tale ulteriore finale modifica progettuale esaustiva ai fini del mantenimento del tempo di
residenza fumi > 2 sec.

Nello  specifico,  considerando che  il  Comune di  Forlì  ha  presentato  in  Conferenza  di  Servizi  un ulteriore
documento redatto dal DICAM “Verifica delle dimensioni della camera di post – combustione di un impianto di

termovalorizzazione  di  rifiuti  speciali  ospedalieri  –  Allegato  3  –  Valutazione  ampliamento  camera  post

combustione” - dicembre 2015 redatto dai Prof. Valerio Cozzani e Prof. Carlo Stramigioli, nel quale sono stati
effettuati  calcoli  in  proposito,  che  confermano  il  dimensionamento  idoneo  a  rispettare  i  due  secondi  di
permanenza  nella  camera  di  post  combustione,  la  Conferenza  ha  deciso di  fare proprie  le  valutazioni  del
DICAM  accogliendo  l'incremento  saltuario  a  5000  kg/h  al  forno  alle  condizioni  suggerite  dal  medesimo
Dipartimento e da Arpae.

Preme sottolineare che le prove di calcolo della camera di post combustione 1 sono state fatte, prendendo in
esame  tutti  gli  studi  effettuati  nel  complesso  (sia  dalla  ditta,  che  dal  DICAM,  che  dagli  enti  preposti),
considerando un carico orario di rifiuti pari a 4000, 4500 e 5000 kg/h caratterizzati da un p.c.i. pari a 3.000,
3.100 e 3.300 kcal/kg. Nell'ambito dei medesimi calcoli sono state considerate sia la temperatura di 850 °C sia
quella di 1.150 °C.

Non si rilevano pertanto elementi ostativi al nuovo progetto della camera di post combustione 1, che pertanto
garantisce la permanenza pari a 2 secondi richiesta dalla norma. La Conferenza ha condiviso la necessità di uno
studio di simulazione fluidodinamica delle condizioni di esercizio della camera di post combustione 1 e 2 con
particolare riferimento ai volumi cautelativamente esclusi dal volume utile considerato, l'inserimento di ulteriori
monitoraggi dell'impianto da installarsi a valle della camera di post combustione stessa e che sia vincolata la
frequenza di carico a 5.000 t/h.

L'osservazione è pertanto non accolta.

b) Osservazioni  Prot. prov. n. 11547 del 05/02/2015

Punto 1. Altezza del camino e temperature dei fumi alla sua uscita. 
Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 1 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano
(prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

Punto 2. Sicurezza e protezione dei lavoratori del sito 
L'osservazione entra nel merito di una situazione particolare che può presentarsi quando la caldaia è sottoposta a
manutenzioni  programmate  o  straordinarie  che  prevede  L'utilizzo  del  Quencher.  Sulla  base  di  questa
osservazione sarà richiesto che la ditta segnali anche alla AUSL l'inizio e la fine del periodo di funzionamento
del Quencher,  i fermi delle caldaie, dell'impianto e delle avarie siano comunicate oltre che all'Arpae anche a
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AUSL,  per  poter  verificare  che  il  suo  uso  sia  corretto  e  non  crei  situazioni  di  pericolo  non  previsto  e
inappropriato ai lavoratori dell'impianto e non adeguatamente controllato. 
Osservazione non pertinente al procedimento e non accoglibile per vizio di forma. Ciononostante, esaminata la
sostanza  delle  osservazioni,  parte  delle  conclusioni  sono  condivisibili  e  pertanto  vengono  inserite  nel
provvedimento di AIA 

Punto 3. Monitoraggio al camino delle diossine 
L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene al procedimento di VIA 
La Conferenza, nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, rileva che il sistema di campionamento in
continuo dei microinquinanti organici dovrà essere programmato in maniera tale da eseguire il campionamento
in  tutte  le  fasi  nelle  quali  è  presente  rifiuto  nel  forno,  comprese le  condizioni  di  anomalo  funzionamento
dell'impianto caratterizzate da questa condizione.
La Conferenza  ha previsto di prescrivere che il Gestore dovrà:

• assicurare entro un anno dal rilascio dell'AIA, l'installazione e la messa in opera (mediante validazione 

su periodi di campionamento congrui rispetto alla norma UNI-EN 1948-5/06) di un  sistema di 
campionamento in continuo dei microinquinanti organici per attività di indagine da eseguirsi  anche da 

Arpae  in accordo con il Gestore. L'Autorità competente, visti gli esiti delle campagne di validazione  

che attestino l'affidabilità del sistema potrà:

• disporre modifiche al PdMeC per il monitoraggio dei microinquinanti organici 

• successivamente  all'emissione  della  Norma  Tecnica  di  cui  al  Draft  Fpr  CEN/TS   1948-5,

disporre modifiche al sistema di controllo dei valori limite espressi in flusso di massa 

Il sistema di campionamento prescritto  permetterà di comprendere le caratteristiche emissive anche durante i
transitori. 
Nel merito della durata del campionamento questa sarà concordata con apposito protocollo operativo in funzione
delle risultanze della fase iniziale di messa in esercizio e validazione del campionatore stesso.
Le succitate modalità operative saranno applicate nelle more della emanazione della succitata norma tecnica ,
attualmente ancora in fase di predisposizione dall'Organismo Internazionale.
Osservazione non pertinente al procedimento e non accoglibile per vizio di forma. Ciononostante, esaminata la
sostanza  delle  osservazioni,  parte  delle  conclusioni  sono  condivisibili  e  la  Conferenza  decide  come  sopra
riportato e integra l'AIA.

Punto 4. Volumi interni delle camere di post combustione
Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 4 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano
(prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

B) Osservazioni presentate dal TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DEL COMUNE
DI FORLI'.

a) Osservazioni   Prot. prov. n. 43233 del 24/04/2014

Osservazione G – Considerazioni di tipo generale 
Si rimanda alle decisioni relative alle osservazioni seguenti.

Osservazione 1 – Particolari merceologie dei rifiuti in arrivo 
L'osservazione non è pertinente in quanto non attiene al procedimento di VIA 
La  Conferenza,  nell'ambito  del  procedimento  di  riesame  dell'AIA,  rileva  che il  Proponente  nel  merito  del
contenuto  di  sostanze  alogenate  presente  nel  rifiuto  in  ingresso  ha  risposto  in  modo  condivisibile.  La
Conferenza, al fine di garantire un adeguato controllo e in considerazione della difficoltà oggettiva insita in tale
attività, ritiene di proporre  l'ulteriore seguente  specifica prescrizione in AIA:
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Il  Gestore,  al  fine di  caratterizzare il  rifiuto in ingresso  relativamente al  contenuto  di  sostanze organiche

alogenate  provvede ad eseguire in occasione dell'inoltro del Reporting nel 2017 e nel 2027 una valutazione del
contenuto di Alogeni presenti nel rifiuto incenerito  attraverso un bilancio di massa relativo all'anno precedente

a partire dai flussi in uscita dal sistema (alogeni in acque di scarico, in emissioni, nelle scorie, nel polverino

etc..) .

Per quanto riguarda le osservazioni riguardanti Emas, lo smaltimento e la gestione di rifiuti liquidi e carcasse
animali la Conferenza ritiene che il Proponente abbia adeguatamente risposto alle osservazioni.
Nel merito infine delle osservazioni riferite alla gestione del rifiuto in ingresso la Conferenza concorda sul fatto
che non sia completamente accoglibile  la richiesta del proponente e ritiene di definire le modalità di gestione dei
rifiuti in sosta con la seguente prescrizione:

E' ammessa la sosta dei  mezzi  contenenti  rifiuti  in ingresso   nelle  aree indicate  nella Planimetria

generale dell'installazione revisionata e inviata ai sensi del § D.1.1  e denominate “area parcheggio” e

“piazzale stabilimento”, a condizione che gli stessi  siano mantenuti in assetto di trasporto  per una

durata  temporale  massima  di  3  giorni,  estesa  automaticamente  a  cinque  in  presenza  di  festività
infrasettimanali,  eventi  (scioperi,  gravi  eventi  meteorici,  fermate  dell'impianto)  che  ostacolino  il

regolare conferimento e smaltimento all'impianto, con una capacità massima mezzi in sosta pari a 300

tonnellate  (estesa  automaticamente a  400 tonnellate  nei  casi  sopradetti  )  e  inoltre  con  le  seguenti
prescrizioni :

◦ il Gestore assicura l'implementazione delle annotazioni in tempo reale (su registro o foglio excel,
ecc.)  dell'elenco dei  mezzi  carichi in sosta temporanea e del loro posizionamento,   in modo da
renderla sempre aggiornata e disponibile agli Organi di Controllo; i mezzi in sosta devono recare
sempre la “bindella”identificazione del protocollo di ingresso all'impianto

◦ i  cancelli  carrabili  posti  in  posizione  frontale  (diversi  dal  cancello  dell'ingresso  mezzi  allo
stabilimento)  devono  essere  mantenuti  normalmente  chiusi  e  devono  essere  esclusivamente
utilizzati per la movimentazione dei mezzi tra l'area denominata “area parcheggio” e l'area “ piazzale
stabilimento. Il transito tra le due aree dovrà avvenire sotto il controllo di personale addetto a tale
mansione con l'impiego di badge per l'apertura e la chiusura di ambedue i cancelli  carrabili che
costituiranno l' unico collegamento tra le due aree del sito. 

◦ i mezzi utilizzati per l'attività di sosta devono essere iscritti all'Albo dei Trasportatori; i pianali devono
essere lisci, impermeabili  e lavabili 

Osservazione non pertinente al procedimento e non accoglibile per vizio di forma. Ciononostante, esaminata la
sostanza  delle  osservazioni,  parte  delle  conclusioni  sono  condivisibili  e  la  Conferenza  decide  come  sopra
riportato e integra l'AIA..

Osservazione n. 2 – Portate volumetriche specifiche dei fumi prodotti dall’impianto 
Nello  studio  iniziale  presentato  il  dato  11,96  Nm3/s  è  la  portata  fumi  normalizzata  espressa  al  secondo,
assumendo un carico orario pari a 5000 kg/h e una portata termica pari a 16,88 Gkal/h, poi ricalcolata per le
temperature di 870°C e 1150°C, anche se tali dati sono poi stati utilizzati per un volume delle camere di post
combustione pari a 171,18 m3. Nulla pertanto ha a che vedere con la portata per Kg di rifiuto incenerito.
Tali dati sono poi stati corretti dalla relazione dell'ing. Ceccaroni del 19/10/2015, nella quale, supponendo un
massimo carico termico pari a 16,5 Gkal/h, si individua una portata volumetrica normalizzata umida dei gas di
combustione pari a 42.128 Nm3/h (11,70 Nm3/s) con un carico orario dei rifiuti pari a 5.000 kg/h caratterizzati da
un p.c.i. pari a 3.100 kcal/kg. Tale portata volumetrica fumi massima calcolata per 850°C è pari a 48,12 m3/s.
Tali dati sono poi stati utilizzati per il calcolo del tempo di residenza fumi nel contesto dell'ultimo progetto della
camera di post combustione 1, già valutato nell'ambito dell'osservazione 4 presentata dal Comitato di quartiere di
Coriano (prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 
In merito al resto delle valutazioni effettuate nell'osservazione si concorda con il proponente che sono basate su
dati sbagliati e che le spiegazioni della controdeduzione siano esaustive.
In particolare le valutazioni del TAAF, che preme precisare non sono supportate  da alcuna Relazione tecnica a
firma di Tecnico qualificato, evidenziano una condizione di inadeguatezza delle camere di post combustione
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prendendo  a  riferimento  valori  di  portate  volumetriche  specifiche  e  volumi  utili  delle  camere  di  post
combustione  diversi  da  quelli  utilizzati  sia  nei  calcoli  presentati  dalla  Ditta  Mengozzi  che  in  quelli
indipendentemente eseguiti da DICAM.
In relazione alla portata volumetrica specifica dei rifiuti (Nmc fumi / Kg rifiuto), mentre sia la ditta Mengozzi
che il DICAM fondano le loro valutazioni o su portate massiche specifiche di progetto o calcolate con bilanci di
massa, il TAAF prende a riferimento le portate volumetriche normalizzate di aerodisperso a camino, riportando
lo stesso valore come portata in camera di postcombustione.
Raffrontando le ore di funzionamento (il TAAF considera 7708 ore / anno nel 2012 e l'azienda ribatte che sono
state 8504.5) ed il rifiuto incenerito nell'anno (27894 tonnellate), viene calcolata una portata massica oraria di
rifiuto  in  accesso  al  forno  pari  a  3632  Kg/h  (3293  Kg/h  considerando  8500  h  di  funzionamento).  La
corrispondente portata volumetrica oraria a camino viene riportata pari a 31549 Nmc/h che, in unione al carico
medio  orario di  rifiuti,  determina una portata  volumetrica  specifica  al camino pari a 8.7 Nmc/Kg di rifiuto
trattato.
Il TAAF afferma poi che sicuramente la portata volumetrica specifica dentro la camera di post-combustione deve
essere  superiore  rispetto  a  quella  a  camino  aggiungendo  contributi  significativi  alle  portate  volumetriche
specifiche.
Nel merito si fanno le seguenti considerazioni:
- come facilmente verificabile da molti studi in letteratura, l'incremento che la  portata volumetrica specifica
normalizzata subisce in funzione dell'umidità  iniziale del  rifiuto è molto limitata (quantificabile in circa 0.2
Nmc/Kg rifiuto con un' umidità del rifiuto pari al 20%, rispetto al rifiuto secco). 
L'incremento  di  portata  volumetrica  specifica  cosi'  calcolato dal  TAAF (1.18 mc/kg  a  1000 °C e 0.98 bar,
approssimato a 1 mc/kg) non viene però normalizzato alle condizioni standard  di  riferimento (da 1273°K a
273.15°K a parità di pressione) prima di sommarlo alla portata volumetrica specifica normalizzata che aveva
precedentemente  calcolato  (dai  dati  di  portata  a  camino  e  dal  carico  massico  orario  di  rifiuto  al  forno),
ottenendo quindi un valore di portata volumetrica specifica errata dal punto di vista concettuale.
Nel  merito  dell'ulteriore  contributo  alla  portata  volumetrica  specifica  normalizzata  indotto  dai  gas  di
combustione del bruciatore a gasolio, come evidenziato nelle controdeduzioni del gestore cui si rimanda per una
disamina specifica, si ricorda che il bruciatore viene utilizzato in maniera preponderante nelle fasi di accensione
in cui non è  presente rifiuto nel  forno (e quindi non è corretto sommare le portate volumetriche specifiche
normalizzate di rifiuto+gasolio), spegnimento (per il mantenimento degli 850° fino a completa combustione di
rifiuto nel forno) o “veglia a caldo” cioe' nelle fermate manutentive brevi a parti di impianto.
La combustione di gasolio nel bruciatore durante la combustione di rifiuto (nelle fasi in cui, a causa di un basso
valore di PCI del rifiuto, la temperatura in post combustione si avvicina al valore di 870°C) è molto limitata e lo
sarà ancor di più con le modifiche proposte.
In base alle proprie considerazioni il TAAF giudica corretta una portata volumetrica specifica dei fumi in camera
di post combustione pari a 10.5 Nmc/Kg di rifiuto trattato.

In generale  quindi, senza  tenere conto dei  contributi  gassosi  immessi  nei  punti  intermedi  degli  impianti  di
abbattimento  ed  aggiungendo i  contributi  correttivi  di  portata  volumetrica  specifica  di  cui  sopra,  la  portata
volumetrica specifica (quindi i Nmc di gas prodotto per Kg di rifiuto incenerito,) così erroneamente calcolata
dal TAAF risulta superiore mediamente di circa un 23 % (da 20.2% a 27.3 %) rispetto al valore progettuale
convalidato nelle valutazioni presentate sia dalla ditta Mengozzi che dal DICAM, pari a 8.41 Nmc/Kg (valore
massimo calcolato sperimentalmente di 8.5 Nmc/Kg).
Si rimarca il fatto che entrambe le valutazioni (Mengozzi e DICAM) risultano sostanzialmente concordi nel
valutare la  portata  volumetrica  specifica  in Post-Combustione 1 (PCB 1) pari  a  3100 Kcal/Kg,  pari  a 8.41
Nmc/Kg, contro i 10.5 Nmc/Kg calcolati dal TAAF.
Avendo pertanto utilizzato un valore di portata volumetrica specifica normalizzata superiore rispetto a quelli di
Mengozzi e DICAM, la conseguente portata volumetrica calcolata di aerodisperso che attraversa le camere di
post combustione  è maggiore,  conseguentemente  risultano  minori (per l'errore a monte) i tempi di contatto a
parità di volumi utili in postcombustione.
Inoltre  il  TAAF, a  differenza  sia  della  ditta  Mengozzi  che del  DICAM,  considera  come  inutilizzabile  ogni
volumetria delle camere di postcombustione che non rientra nel corpo cilindrico delle stesse.
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Sia il DICAM che il proponente invece valutano come attivi i volumi al di sopra dell’ultima immissione di aria
secondaria,  con  una  distinzione  fatta  dal  DICAM  che,  in  assenza  di  modelli  fluidodinamici,  valuta  non
utilizzabile un volume denominato volume 3, ubicato in corrispondenza del cambio di direzione dopo la camera
di combustione subito sopra l’immissione dell’aria secondaria.
Riassumendo i vari contributi (Mengozzi, DICAM) i volumi delle camere di post-combustione sono di seguito
riportati

Volume utile [mc] PCB 1 PCB 2

Mengozzi  (volume  utile
minimo)

171,07 159,56

Mengozzi (volume utile minimo
ridotto)

147,57 136,05

DICAM 147,02 136,01

DICAM – Volume1 + Volume 2 136,43 124,72

Il TAAF invece individua i seguenti volumi utili

Volume utile [mc] PCB 1 PCB 2

TAAF 98.79  (prima  dell'ampliamento  di
PCB1)

105,78

Le  differenze  di  volumi  utili  determinano  le  differenze nella  valutazione dell’adeguatezza  delle  camere di
postcombustione. In particolare:

Mengozzi – i calcoli presentati dal gestore evidenziano valori del tempo di contatto comunque superiori a 2s
anche con camera PCB 1 non modificata. Il gestore, a seguito della relazione DICAM, ha comunque deciso di
presentare un progetto di ampliamento della PCB 1 con valori di tempi di contatto minimi significativamente al
di sopra del valore minimo prescritto, anche non tenendo conto del volume 3 identificato dal DICAM;

DICAM – il tempo di contatto nelle due camere di post-combustione con carico orario di rifiuto di 5000 Kg/h e
temperatura in PCB variabili è superiore a 2 secondi,  ma la valutazione precisa dei  volumi utili nei  quali la
temperatura di 850 gradi è mantenuta in tutte le condizioni deve essere confermata con modello fluidodinamico.
Da precisare che il tempo di contatto medio calcolato in tutte le condizioni di temperatura e di pci era comunque
superiore a 2 secondi anche senza allargamento della PCB 1, ma l’incertezza riconducibile ai vari valori assunti
dalla portata massica specifica ha indotto il DICAM ad associare la stessa incertezza anche ai tempi di contatto,
che come valore minimo potevano scendere, in specifiche condizioni di pci e temperatura in PCB, al di sotto di
2s. Con il progetto di ampliamento della PCB 1 questa condizione non è piu’ presente e i tempi di contatto sono
comunque superiori a 2 secondi;

TAAF – completa inadeguatezza di entrambe le camere di PCB anche per un carico orario di rifiuto di 4000
Kg/h.

Tenendo conto delle valutazioni di cui sopra, delle misure dirette eseguite da Arpae su entrambe le camere di
post-combustione (che sostanzialmente confermano i volumi presentati nelle specifiche relazioni del gestore), si
evidenzia quanto segue.

Le valutazioni progettuali e i calcoli ingegneristici presentati sia dal Gestore che dal DICAM portano a valori di
Portata Volumetrica specifica sostanzialmente coincidenti (allo stesso valore di pci): in pratica i dati teorici da
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bibliografia riportati dal DICAM (8.2 – 8.8 Nmc fumi/Kg rifiuto per pci di 3100 Kcal/Kg), quelli derivanti da
misure sperimentali  del  Gestore (8.5 e  8.4 Nmc/Kg rispettivamente per  il  2012 e  2013),  non si  discostano
sostanzialmente rispetto  ad un valore di  progetto di  8.41  Nmc/Kg,  convalidando di  fatto  i  dati  forniti.  La
conferenza pertanto, valutando entrambe le relazioni e riferendosi ai dati più cautelativi, ritiene che il tempo di
contatto nelle due camere di post-combustione risulti superiore a 2 secondi nelle condizioni di funzionamento
dell’impianto per i vari valori del pci e della temperatura.
L'osservazione è pertanto non accolta

Osservazione n. 3 – Tempi di manutenzione e quantità di rifiuti inceneribili all’anno  
L'osservazione non è pertinente  al procedimento di  VIA ma a quello di AIA in quanto attiene ad elementi
gestionali e di controllo fiscale.
Stimare la  quantità  oraria  dei  rifiuti  alimentati  al  combustore  sulla  base  dell’energia  elettrica  prodotta
mensilmente e delle ore di funzionamento del generatore di vapore non è corretto dato che il combustore può
essere in esercizio anche quando il generatore di vapore è fermo e che vi è una variabilità del potere calorifico e
della  composizione merceologica  dei  rifiuti  alimentati  al  forno,  utilizzato per  produrre energia  termica,  poi
trasformata in energia elettrica. Pertanto il dato di 905 ore di fermo annuo dell'impianto non risulta un dato
corretto.
In relazione al refrattario il proponente afferma che il rivestimento interno della camera di combustione viene
fatto in modo totale e non a strati una volta all'anno.
Fermo restando quanto sopra, si precisa che Arpae, nell'ambito del monitoraggio in remoto dei dati in continuo,
valuta  anche il  rispetto del  limite orario di carico dei  rifiuti nel  forno.  Infatti  sono stati  rilevati,  in passato,
superamenti di tale limite e conseguente inoltro di Notizia di Reato all'Autorità Giudiziaria.

Osservazione  non  pertinente  al  procedimento  e  conseguentemente  non  accoglibile  per  vizio  di  forma  e
comunque non accolta nella sostanza.

Osservazione n. 4 – Caratteristiche e potenzialità dei forni rotanti  
In merito alla  potenzialità  del  forno rotante la  conferenza di  servizi  ha presentato alla  ditta  una specifica  e
dettagliata richiesta integrativa al progetto emendato, richiesta n. 5 del documento (prot. Prov. 31840/2015), cui
la ditta ha risposto in modo ritenuto sufficientemente esaustivo mediante documentazione consegnata in data 15
maggio 2015, con nota acquisita al prot. prov.le n.  46649 del 18/05/2015. Tale risposta la  si può facilmente
leggere nel  capitolo “Sintesi  del  quadro di  riferimento  Progettuale” e  si  rimanda al  suddetto capitolo  per  i
dettagli.

L'osservazione pertanto è non accolta.

Osservazione n. 5 – Caratteristiche e potenzialità delle camere di post combustione  
Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 4 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano
(prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

Osservazione n. 6 – Nuovo sistema di iniezione di carbone attivo nei fumi 

In merito all'aspetto del mantenimento del filtro fisso a carboni attivi la conferenza di servizi ha presentato alla
ditta una specifica e dettagliata richiesta integrativa al progetto iniziale, richiesta n. 21 del documento (prot. n.
54876  del  27/05/2014),  cui  la  ditta  ha  risposto  in  modo  ritenuto  sufficientemente  esaustivo  mediante
documentazione consegnata in data 01/12/2014, con nota acquisita al prot. prov.le n. 109846/2014. Tale risposta
la si può facilmente leggere nel capitolo “Sintesi del quadro di riferimento Progettuale” e si rimanda al suddetto
capitolo per i dettagli.

L'osservazione pertanto è non accolta.
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Osservazione n. 7 – Limiti del nuovo proposto sistema DeNox/DeDioxins e sua posizione nella linea fumi  
L'aspetto dell'ubicazione del sistema DeNOx/DeDioxins a valle delle colonne di lavaggio era già stato proposto
in fase di richiesta di integrazioni al progetto inizialmente presentato. Nell'ambito della risposta alla richiesta, il
proponente, mediante relazione dell'Ing. Ceccaroni, ha valutato che tale spostamento comporterebbe  aggravi su
talune componenti del sistema di abbattimento fumi, un incremento dei costi di gestione di tali componenti legati
ad una riduzione dell'efficienza dei corpi di riempimento ADIOX per una più rapida e frequente saturazione del
materiale, nonché la possibile produzione di inquinanti, quali ad esempio l'ammoniaca, in caso di fenomeno di
slip di ammoniaca, e l'HCl prodotto dalla distruzione catalitica delle diossine.
Si ritengono tali elementi esaustivi alla richiesta di valutazione proposta.
Pertanto l'osservazione non è accolta.

Osservazione n. 8 – Altezza e diametro del camino e temperatura dei fumi alla sua uscita  
Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 1 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano
(prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

Osservazione n. 9 – Campionamento inquinanti al camino 

L'osservazione non è pertinente  al procedimento di  VIA ma a quello di AIA in quanto attiene ad elementi
gestionali e di controllo fiscale.
La  Conferenza,  nell'ambito del  procedimento di  riesame dell'AIA, rileva che in relazione ai  due sistemi  di
monitoraggio  in  continuo  dei  macroinquinanti  (SME1  e  SME2),  attualmente  sono  installate  due  teste  di
campionamento  separate  che  convogliano  i  gas  prelevati  ai  sistemi  di  misura  in  automatico.  I  punti  di
campionamento  sono stati sottoposti a valutazione sia nel corso della prima installazione in base alla norma UNI
EN  15259:2007,  come  previsto  dalla  QAL2  della  norma  UNI  EN  14181,  oltre  ad  essere  verificati
preliminarmente ad ogni successiva QAL2 e AST, al fine di confermare le condizioni di  esecuzione di  detta
certificazione di qualità.
I manuali operativi degli strumenti sono a disposizione degli Organi di Controllo presso l'impianto.
In relazione al campionamento discontinuo alle emissioni in atmosfera, nè la norma UNI EN 10169/aaaa ne' la
norma UNI EN 16911/2013 prevedono l'utilizzo di più sonde di misura della pressione differenziale all'interno
dei condotti. Le due norme,  individuano punti di misura diversi (anche su linee diverse di affondamento) in
funzione del diametro del camino. Le stesse norme per il campionamento delle polveri (UNI EN 13284), metalli
pesanti  (UNI  EN  14385)  e  microinquinanti  (UNI  EN  1948/1)  non  prevedono  l'utilizzo  di  più  sonde  di
campionamento, ma l'affondamento della sonda di campionamento in punti diversi del condotto.
Nel merito dell'affermazione “è auspicabile includere il campionamento automatico di lunga durata al camino
di diossine, furani, PCB, IPA e metalli pesanti” la Conferenza ribadisce che il Proponente intende installare  un
sistema di campionamento in continuo dei micro inquinanti organici.
In relazione al parametro metalli pesanti, la norma di riferimento, attualmente allo stato di draft, non prevede la
determinazione dei metalli pesanti con il campionatore in continuo.
D'altra  parte  l'evoluzione  tecnica  della  strumentazione  e  delle  norme  di  riferimento  verranno  tenute  in
considerazione nell'ottica del miglioramento continuo del campionamento le cui eventuali evoluzioni potranno
essere oggetto di modifica  dell'atto di AIA stesso, come proposto dalla Conferenza.
Nel merito dell'affermazione “  è auspicabile la determinazione differenziata delle polveri Pm10 e Pm 2,5” la
Conferenza rileva che al momento non esistono sistemi di monitoraggio in continuo certificati per le emissioni
che permettano la rilevazione continua delle frazioni granulometriche PM10 e PM2.5.
La determinazione delle sole frazioni di cui sopra (escludendo quindi le granulometrie superiori) è demandata
all'esecuzione di campionamenti discontinui specifici, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo del
Proponente, revisionato dalla Conferenza.
Tali  campionamenti  verranno eseguiti  nel  rispetto della  norma  tecnica  di  riferimento  (ISO 23210:2009)con
impattore multistadio (PM10 e PM 2.5)
Nel merito dei protocolli di campionamento di rileva che i tempi di campionamento discontinui sono individuati
dalle  norme  tecniche  e  legislative  seguite  durante  i  campionamenti  Arpae:  in  ogni  caso  i  tempi  di
campionamento vengono, per quanto possibile, protratti per migliorare i limiti di rilevabilità analitica, ma non
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oltre  ai  tempi  massimi  previsti  dalle  norme  tecniche,  oltre  i  quali  il  campionamento  e  le  relative  analisi
divergono dalle incertezze massime dei metodi stessi inficiando i risultati ottenuti.
Nel merito delle affermazioni di seguito riportate:
“E' utile premettere alcune considerazioni di tipo generale relative al monitoraggio degli inquinanti emessi dal

camino di un tipico inceneritore, il cui elenco per tipologie si può sintetizzare come segue: 
I  macro  inquinanti  (  S0x,  NOx,  HCL,  HF,  CO  ):  per  questi  inquinanti  le  norme  prevedono  sistemi  di

monitoraggio in continuo adeguatamente definiti.

Le  polveri:  il  monitoraggio  delle  polveri,  non  è  solitamente  in  grado  di  evidenziarne  l'apporto  nelle

granulometrie ridotte Pm10, Pm 2,5 ( per rimanere alle polveri attualmente oggetto di disposizioni normative) e
inferiori,  pur  avendo  essi  maggiore  significato  in  termini  di  impatto  sulla  salute.  Le  polveri  a  bassa

granulometria sono pericolose sia per l'impatto sulla respirazione sia per la loro composizione, che include

metalli pesanti e diossine elementi cancerogeni e DNA mutageni.”
la Conferenza rileva che i sistemi di monitoraggio in continuo devono garantire le caratteristiche indicate nelle
BAT  relative.  Il  monitoraggio  discontinuo delle  frazioni  fini  di  polveri,  disgiunto dalle  polveri  totali  verrà
eseguito in base alle periodicità indicata nel Piano di monitoraggio.
Si fa  presente che il  campionamento discontinuo di  polveri totali,  così come previsto dalla  norma  UNI EN
13284/2004 è in grado di determinare con metodo gravimetrico la concentrazione di tutte le polveri, comprese le
frazioni  PM 10 e  PM 2.5 (che costituiscono la  quasi  totalità  del  materiale  raccolto sul  supporto):  da  detti
campionamenti non è possibile però discriminare la ripartizione tra le varie classi granulometriche.
Considerando che nel corso delle procedure di calibrazione di cui alla QAL2 e AST (rif.norma UNI EN 14181)
la  determinazione  della  retta  di  calibrazione  dello  SME  viene  costruita  assieme  ai  dati  misurati
contemporaneamente attraverso il  sistema di  riferimento (il  metodo manuale  UNI EN 13284/2004),   si può
affermare che lo SME è in grado di misurare la concentrazione totale di polveri (compresi PM10 e PM2.5) senza
determinarne puntualmente i contenuti percentuali.
Relativamente al monitoraggio di qualità dell'aria sui microinquinanti organici Arpae riferisce che lo stesso è
effettuato presso la Stazione di Via Barsanti con cadenza stagionale (4 volte l'anno) e,   durante il periodo di
fermo dell'inceneritore di Herambiente nonchè in specifiche campagne effettuate con il mezzo mobile.
Relativamente al controllo di metalli pesanti e microinquinanti  al camino esso è gia previsto nel PdMeC con le
frequenze stabilite dalla normativa vigente. La Conferenza propone frequenze mensili per i metalli mentre  per i
microinquinanti  (campionati  ed  analizzati  secondo la  norma  UNI EN 1948/06  e  UNI EN 1948/10)   valuta
positivamente la proposta del Gestore che aumenta la  frequenza di campionamento da trimestrale (frequenza
stabilita dalla norma) a mensile.
Il campionatore attualmente presente in impianto è conforme al prelievo discontinuo di PCDD-PCDF-PCB in
base alla norma UNI EN 1948-1 e non al campionamento in continuo di microinquinati organici ( CEN TS 1948-
5 ).
Per quanto concerne l'osservazione seguente :
I Composti organici volatili ( COV ): sono composti chimici caratterizzati da volatilità e possono provenire, ad

esempio,  dalla  combustione di  particolari  farmaci,  di  oli  e  solventi,  da  legno trattato  e vernici  (  fra  essi:

benzene, clorofluorocarburi usati in tintoria, cloruro di metilene, formaldeide da pannelli di truciolato ). Essi

sono  campionati  solo  periodicamente  al  camino,  ma  la  loro  presenza  può  essere  saltuaria  e  quindi  il
campionamento potrebbe essere fatto quando non sono presenti e non fatto quando lo sono ).

si rileva che i comuni composti organici volatili (quindi si tratta di composti organici basso bollenti) vengono
prevalentemente distrutti durante il passaggio in camera di post-combustione a temperatura superiore a 850° e
sono comunque oggetto di monitoraggio in continuo per il tramite del parametri COT.
Si  ribadisce  che  i  composti  organici  più  termoresistenti  (diossine,  furani,  PCB,  ipa)  sono  oggetto  di
campionamento discontinuo.
Con riferimento alle ricadute al suolo di microinquinanti dagli inceneritori si rinvia alle considerazioni dello
specifico  studio  condotto  nell'ambito  del  Progetto  Moniter  visibile  al  link:
www.arpa.emr.it/pubblicazioni/moniter/notizie_3846.asp/
In merito all'affermazione “Va inoltre meglio definito in che modo l'elevato tenore di umidità dei fumi, oltretutto
misurata con sensori diversi nei due sistemi SME, condizioni l'elaborazione dei  dati rilevati” si rileva che il
tenore di umidità viene misurato con lo stessa tipologia strumentale nei due SME ossia un FTIR.
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Nel  merito  del  campionatore  di  lunga  durata  per  il  Mercurio  la  Conferenza  rileva  che  lo  strumento è  già
installato e che nello specifico sono stati previsti limiti specifici di emissione nel rinnovo dell'atto di AIA. Come
previsto dal Titolo III-Bis il rispetto del limite orario del mercurio viene eseguito attraverso il campionamento
discontinuo analogamente a quanto effettuato per l'inceneritore di Herambiente SpA.

Osservazione non pertinente al procedimento e non accoglibile per vizio di forma. Ciononostante, esaminata la
sostanza delle osservazioni,  la Conferenza decide come sopra riportato e integra l'AIA.

Osservazione n. 10 – Invarianza dei flussi emissivi orari anche a fronte dell’incremento di portata  
In merito alle emissioni post operam si ribadisce quanto già affermato nelle valutazioni del quadro di riferimento
ambientale al paragrafo Aria.
Per quanto riguarda i fattori emissivi relativi al post operam, definiti stato futuro 1, 1bis, 1ter, 1quater, si rileva
come l'implementazione dei dati di portata, velocità di efflusso, altezza camino siano corrette per i vari scenari.
In  merito  alle  concentrazioni e  di  conseguenza  ai flussi  di  massa per  lo  scenario di  progetto e  ai  risultati
presentati,  si  rileva che per  le percentuali  di  riduzione rispetto allo stato di  fatto,  come già  affermato nelle
valutazioni al quadro di  riferimento progettuale,  pur  non mettendo in alcun modo in discussione le  rese di
abbattimento per determinati inquinanti dichiarate dal costruttore per SCR e filtri a maniche, le percentuali di
abbattimento applicate, aggiuntive a quelle già esistenti, sono del tutto teoriche e stimate, non esaustivamente
supportate da dati tecnici, né, sulla base dei dati forniti, verificabili, come peraltro affermato nello studio: “Al
momento attuale e’ quindi possibile fare solo delle stime ragionevoli sulle rese di abbattimento attese.”.
E' pertanto possibile  che le suddette percentuali  di  abbattimento assunte siano o corrette o,  con particolare
riferimento alle polveri ultrafini e nanopolveri per le quali si ha invece maggiore certezza in tal senso, siano
sottostimate. In tale secondo caso, allo stato attuale non verificabile, le emissioni e le conseguenti ricadute al
suolo in fase di progetto saranno superiori rispetto a quelle calcolate e a quelle attuali.
Si ritiene comunque che anche in tale secondo caso, fermo restando quanto asserito per le polveri ultrafini per le
quali è comunque previsto un percorso di verifica, le variazioni in termini sia di emissioni che di ricaduta siano
tali da non pregiudicare il rispetto dei limiti medi orari su base media mensile o in base ai campionamenti, già
accettati come ambientalmente compatibili e che comunque, sulla base dei risultati presentati, anche ulteriori
variazioni in incremento delle ricadute al suolo, visto il progetto di potenziamento del sistema linea fumi e la
saltuarietà  del  raggiungimento  delle  portate  massime  sia  volumetriche  a  camino  che  massiche  al  forno,
comunque compensate da portate minori per  mantenere il limite annuo autorizzato di rifiuti inceneriti, siano
comunque tali da rappresentare una percentuale molto modesta del contesto di qualità dell'aria esistente nell'area
in oggetto, e pertanto non particolarmente rilevante.
Pertanto l'osservazione non è accolta.

Osservazione n. 11 – Adeguatezza del modello di calcolo della dispersione degli inquinanti  in atmosfera e

della loro ricaduta  
Nell'ambito della richiesta di integrazioni al progetto inizialmente presentato era stato espressamente richiesto
che le simulazioni modellistiche venissero effettuate mediante modelli più sofisticati,  al fine di  diminuire la
distanza tra realtà e ricostruzione della stessa, sia  non stazionari, multi strato e multi specie (a puff), sia anche
stazionari a pennacchio di tipo gaussiano ma caratterizzati da soluzioni dell'equazione maggiormente sofisticate
e complesse, in grado di costruire i profili verticali delle variabili meteorologiche, di tener conto del dominio
urbano e dei suoi effetti sull’atmosfera stabile notturna, magari in grado di utilizzare una funzione bi-gaussiana
che  in  atmosfera  turbolenta  rappresenta  gli  andamenti  verticali  e  di  simulare  atmosfere  turbolente,  sia
ovviamente altro. Si richiede inoltre che il  modello utilizzato consenta di  considerare non solo le variazioni
orarie delle condizioni meteodiffusive, ma anche di quelle emissive a camino e che sia in grado di scegliere
ricettori puntuali discreti indipendenti dalla griglia di calcolo.
La ditta ha utilizzato il modello Calpuff che è stato ritenuto adeguato per il contesto e la sorgente in esame.
Pertanto l'osservazione è già stata parzialmente accolta nell'ambito del procedimento.
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Osservazione n. 12 – Nuovo sistema di depurazione delle acque reflue  
Si ritiene che il proponente abbia esaustivamente risposto alla osservazione e si rimanda a quanto espressamente
contenuto sia  nel  parere di  HERA s.p.a.  Direzione Acque allegato al  presente rapporto Ambientale,  sia  nei
paragrafi 3.A.2 (con particolare riferimento allo schema a blocchi del sistema trattamento acque), e 3.B.2 del
presente Rapporto Ambientale.
L'osservazione pertanto non è accolta. 

Osservazione n. 13 – Residui solidi e fanghi prodotti dall’impianto 

L'osservazione non è pertinente  al procedimento di  VIA ma a quello di AIA in quanto attiene ad elementi
gestionali e di controllo fiscale.
La Conferenza,  nell'ambito del procedimento di  riesame dell'AIA, rileva che alle osservazioni del  TAAF ha
risposto in modo esauriente il Proponente .
Ad ulteriore integrazione di quanto risposto dal Proponente e in merito all'affermazione “ Le quantità di rifiuti che

sono dichiarati prodotti dall’impianto paiono  basse” si pone in evidenza che:
a) il sistema di incerimento Mengozzi costituisce un impianto dedicato allo smaltimento di rifiuti sanitari

(ben diverso dai sistema di incenerimento di rifiuti urbani ai quali si riferiscono29 presumibilmente i dati
statistici del TAAF 

b)  il sistema di controllo previsto dal D.Lgs 152/06 in materia  di rifiuti prevede un sistema complesso
basato su rilevazioni dei pesi e registrazioni presso il sito di produzione e presso il sito di destinazione,
formulari per il trasporto, sistema SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti, sistemi di videocontrollo presso
le pese in collegamento con le  centrali  di  controllo SISTRI,  modello unico di  comunicazione.  Tale
sistema complesso è in grado di mettere in evidenza eventuali incongruenze nei quantitativi denunciati e
comunque attiene alle fasi di controllo e non alle fasi istruttorie del procedimento.

Il proponente ha operato nel tempo e sta tuttora operando  per ridurre la quantità e migliorare la gestione dei
residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto.  Ciò in conformità al disposto dell'art. 237-sexies decies
comma 1 del d.Lgs152/06 e smi
Pertanto è congruo che il peso delle scorie vari in funzione dell'umidità in esse contenuta e sia diminuito a fronte
di  modifiche impiantistiche  con  ciò  determinando  il  miglioramento  continuo  previsto  dalla  norma  per  gli
impianti IPPC.
Analogamente sono congrue le risposte del Proponente circa la gestione dei sistemi di carbone attivo presenti
presso l'installazione (sia per quanto concerne la gestione che per quanto riguarda l'osservanza delle prescrizioni
di AIA) 
Per quanto concerne invece le osservazioni del TAAF circa le non corrette assegnazioni dei Codici CER ai rifiuti
prodotti, oltre a quanto opportunamente riferito dal Proponente in merito,  si rileva che:
spetta al produttore del rifiuto l'attribuzione del CER ai sensi di legge tenendo conto della pericolosità del rifiuto
stesso che viene determinata sulla base delle analisi effettuate per la classificazione in rifiuto pericoloso o non
pericoloso. Le frequenze di analisi sono già previste e inserite nel piano di monitoraggio e controllo dal 2006  e
comunque  l'obbligo  degli  accertamenti  analitici  discende  da  un  obbligo  generale  di  legge  (Decisione  UE
955/2014 – Regolamento CE 1272/2008 – Regolamento 1357/2014/Ue – Recepimento D.Lgs 152/06)
Si rileva che i riferimenti normativi indicati dal TAAF sono abrogati.
La gestione del polverino proveniente dal fascio tubierio unitamente alla gestione del polverino proveniente dai
sistemi di abbattimento con le modalità adottate (trasporto pneumatico  e accumulo in silos con filtro assoluto)
costituisce una apprezzabile soluzione di contenimento delle emissioni polverulente in ambiente di lavoro e in
ambiente esterno.
Le differenti attribuzioni dei  CER ai carboni esausti , come peraltro rilevato dal Proponente,  attengono alla
diversa attività che ha originato il rifiuto (trattamento acque piuttosto che trattamento fumi) 
Osservazione  non  pertinente  al  procedimento  e  conseguentemente  non  accoglibile  per  vizio  di  forma  e
comunque  non accolta nella sostanza.

Osservazione n. 14 – Sistema di recupero dei contenitori in ingresso all’impianto 

L'osservazione non è pertinente  al procedimento di  VIA ma a quello di AIA in quanto attiene ad elementi
gestionali.
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La Conferenza nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, rileva che le emissioni di cui trattasi (E2, E3,
E5,  E6,  E7)  sono tutte dotate di  sistemi  filtranti  per  le polveri.  Ubicazione e  caratteristiche dei  punti  sono
rinvenibili nelle Schede E dell'istanza di riesame e modifica. Gli inquinanti alle emissioni sono polveri, i sistemi
filtranti filtri a tessuto. Tale tipologia di attività non presenta particolari caratteristiche di criticità in quanto le
polveri  sono facilmente contenibili  entro  i  limiti  di  legge,  come  pure è  controllabile  l'integrità  dei  sistemi
essendo tutti dotati di pressostato differenziale.
Il  Proponente ha  inoltre implementato circa due anni fa  un sistema  di  controllo in  remoto che permette di
accertare in tempo reale eventuali avarie ai filtri. Il CRIAER prevede che in tale assetto, gli autocontrolli siano
sostituiti  dalla  verifica  dell'efficacia  del  sistema  filtrante tramite  pressostato.  Con il  riesame l'emissione E4
(Linea di aspirazione cappe  presse) verrà assoggettata a limite di emissione per il COV e ad autocontrollo.
Gli altri punti di emissioni di cui al Paragrafo citato si riferiscono a sili di stoccaggio di materie prime o rifiuti
generanti emissioni solo durante le fasi di carico. In tutti i casi gli sfiati sono provvisti di filtri a tessuto e di
pressostati la cui integrità è controllata mensilmente e registrata.
Osservazione non accolta
Osservazione non pertinente al procedimento e non accoglibile per vizio di forma. Ciononostante la Conferenza
di Servizi decide come sopra riportato integrando l'AIA.

Osservazione n. 15 – Rischi sanitari esterni connessi con l’esercizio dell’impianto 

Questa osservazione prende come riferimento gli studi epidemiologici Enhance health e Moniter. A seguito di
tale osservazioni esponiamo quanto con segue.
L'impianto di incenerimento di rifiuti speciali ospedalieri della Ditta Mengozzi si trova nella zona industriale di
Forlì, nelle immediate vicinanze del quartiere Coriano; si tratta di un’area sottoposta alla pressione di più fonti
emissive quali il  limitrofo impianto di incenerimento di  rifiuti solidi  urbani di Hera, la  vicina autostrada, la
recente tangenziale cittadina e numerose aziende industriali e artigianali. 
In  tale  contesto  deve  essere  considerato  anche  l'apporto  del  traffico  veicolare  e  l'apporto  invernale  del
riscaldamento domestico.
Possiamo affermare che il quartiere Coriano è un'area con una rilevante pressione antropica sull'ambiente.
All'inizio  degli  anni  2000 la  allora  AUSL di Forlì,  in  collaborazione con  ARPA e  con  le  Amministrazioni
Comunale e Provinciale, mise a punto un sistema di sorveglianza ambientale-sanitaria da cui originò il progetto
Enhance health (Environmental  and  health  surveillance System in urban areas  near  inceneration  plans  and
industrial complexes) che ha rilevato per alcuni tumori, specie nelle donne, una maggiore incidenza nell’area di
Coriano. Il dato però non era da ritenersi definitivo e risolutivo, anche per mancanza di potenza statistica dello
studio stesso. Successivamente la Regione Emilia Romagna, riprendendo lo studio forlivese, ha messo a punto
un progetto epidemiologico su scala regionale (Moniter). 
Mentre per gli effetti a lungo termine (mortalità, incidenza tumori) i risultati di questo lavoro non evidenziano in
modo  coerente  un  incremento  di  rischio  connesso  con  l'esposizione  dell'inceneritore,  i  risultati  degli  esiti
riproduttivi suggeriscono la possibilità di un incremento di rischio connesso alle nascite pretermine, e in minor
misura, agli aborti spontanei.
Negli  ultimi  anni  sono stati  eseguiti  diversi  studi   -  ne riportiamo solo alcuni  [1,  2.  3,  4,  5]  -  che hanno
investigato  il  legame  fra  esposizione  ad  inquinanti  (PM10,  PM2,5 NOx,  ecc)  e  tossicità  riproduttiva;  come
affermato dagli  autori  nelle  loro  conclusioni,  i  risultati  dei  lavori  non  sono definitivi,  univoci e  facilmente
confrontabili (anche a causa della difficoltà ad avere misurazioni reali sull’esposizione che renda meno incerte le
inevitabili  elaborazioni  da  modelli  matematici),  ma  sembrano  consolidarsi  le  evidenze  circa  l’esistenza  di
un’associazione fra l’esposizione a talune sostanze e la salute riproduttiva.
In tale contesto, è corretto ritenere “sensibile” l’area di Coriano. Tale area dovrebbe pertanto essere oggetto di
ulteriori approfondimenti riguardanti la caratterizzazione e la quantificazione delle ricadute al suolo non solo di
inquinanti “classici” (PM10, PM2,5, NOx) ma anche di altri agenti chimici derivanti in maniera più specifica dagli
impianti di incenerimento (PCB, PCDD/F e IPA) che appartengono alla categoria degli interferenti endocrini in
quanto agiscono sul sistema endocrino in fasi particolari del ciclo vitale, come l’età evolutiva, e che, alterando
l’equilibrio  ormonale,  possono  influenzare  negativamente  lo  sviluppo,  la  crescita,  la  riproduzione  e  il
comportamento sia nell’uomo che nelle specie animali. 
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Per  quanto  riguarda  l'auspicio  relativo  al  recupero  dei  materiali  derivanti  dai  rifiuti  sanitari,  pur  essendo
condivisibile, non riguarda l'attuale procedimento che prende in esame la VIA sulle modifiche dell'impianto di
incenerimento. Inoltre si ricorda che le conclusioni del Tavolo Interistituzionale delle diossine conclude proprio
con la  necessità,  da parte dell'AUSL, di  considerare per i propri rifiuti ospedalieri trattamenti che,  una volta
eliminato il rischio infettivo, ne possano evitare l'incenerimento permettendo anche per essi il recupero della
materia e non la sua distruzione.

Per  quanto riguarda gli  aspetti  relativi  all'altezza camino e temperatura  fumi si ribadisce che sono già  stati
valutati nell'ambito dell'osservazione 1 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano (prot. Prov. 39180 del
11/04/2014), alla quale si rimanda. 

Osservazione n. 16 – Prevenzione e protezione contro gli incendi 

Osservazione: Il Certificato prevenzione incendi aggiornato va allegato alla Relazione. 
Osservazione non pertinente al procedimento di VIA e di AIA
Osservazione non accolta

Osservazione n. 17 – Prescrizioni di esercizio  
L'osservazione non è pertinente in quanto non attinente al procedimento di VIA.
La Conferenza, nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, rileva che le Procedure e Istruzioni operative
che riguardano la  gestione dell'impianto sono state allegate,  a  seguito di  richiesta  di  integrazione di  Arpae,
all'istanza comprendente anche il riesame dell'atto di AIA.
Osservazione  non  pertinente  al  procedimento  e  conseguentemente  non  accoglibile  per  vizio  di  forma  e
comunque  non accolta nella sostanza.

Osservazione n. 18 – Protezione dei lavoratori nel sito  

Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito del Punto 2 dell'Osservazione presentata dal Comitato di quartiere
di Coriano (prot. Prov. 11547 del 05/02/2015), alla quale si rimanda. 

Osservazione n. 19 – Accesso al sito dei mezzi che trasportano rifiuti da incenerire 

L'osservazione non è pertinente in quanto non attinente al procedimento di VIA.
Il Proponente ha comunque risposto in modo esauriente.
Osservazione non accolta 

Osservazione n. 20 – Certificazione EMAS

L'Osservazione non è pertinente al procedimento di VIA.
Comunque,  così  come  deciso  dalla  Conferenza  di  Servizi,  vengono  di  seguito  riportate  le  considerazioni
sull'osservazione.
Si ritiene che il proponente abbia esaustivamente risposto alla osservazione.
Nel merito della registrazione EMAS si precisa che la sua validità (marzo 2018) è facilmente rilevabile dalle
informazione del  sito  istituzionale  http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-
registrate-emas/mengozzi-s-p-a.
Osservazione  non  pertinente  al  procedimento  e  conseguentemente  non  accoglibile  per  vizio  di  forma  e
comunque  non accolta nella sostanza.

b) Osservazioni   Prot. prov. n. 63743 del 19/06/2014

Completamento delle osservazioni n. 17 (prescrizioni di esercizio), 12 (trattamento acque), 9 (campionamento

inquinanti), 15 (rischi sanitari), 8 altezza del camino)

1-  Per  quanto  riguarda  gli  ultimi  due  punti  di  richiesta  si  osserva  che  le  risposte  sono  presenti  nel  SIA
inizialmente consegnato all'avvio del procedimento. Nello specifico in merito al percorso fumi dopo la torre di
Quencher e al relativo impatto in atmosfera si rileva dalla documentazione che il percorso è il medesimo per i
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fumi in uscita dalla caldaia e si ritiene che la presenza dei sistemi di abbattimento presenti e previsti dovrà anche
per essi garantire i medesimi effetti emissivi a camino. Si rimanda comunque ai dati storici del SIA in cui sono
rappresentati i dati numerici di portata e concentrazione nei periodi di funzionamento della torre in oggetto per le
opportune verifiche. 
In merito al resto si osserva che il suddetto impianto è già stato valutato ed autorizzato a seguito della precedente
procedura di VIA ed alla documentazione ad essa correlata, al fine di garantire, in caso di fermi caldaia, un uscita
fumi di circa 200-250°C al fine di garantire la medesima temperatura in entrata nella linea fumi e garantirne
quindi l'efficienza. 
L'osservazione non è accolta.

2-  Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 9 presentata dal TAAF (Prot. prov. n. 43233
del 24/04/2014), alla quale si rimanda.  

3- Tali  aspetti  sono già  stati  valutati  nell'ambito dell'osservazione 1 presentata  dal  Comitato di  quartiere di
Coriano (prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

4- Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 15 presentata dal  Tavolo delle Associazioni
Ambientaliste del Comune di Forlì (prot. Prov. 43233 del 24/04/2014).

5- Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 12 presentata dal  Tavolo delle Associazioni
Ambientaliste  del  Comune  di  Forlì (prot.  Prov.  43233  del  24/04/2014),  e  alla  risposta  al  Punto  2
dell'Osservazione presentata dal Comitato di quartiere di Coriano (prot. Prov. 11547 del 05/02/2015), alle quali
si rimanda.

6- Posto che non si comprende il senso specifico dell'osservazione, ci si limita ad osservare che nel 2012 le ore
di funzionamento del generatore di vapore sono state 7.608, mentre quelle di funzionamento del forno 8.504,5 su
8760 annue, per una differenza pari a 255,5 ore di fermo del combustore.
Posto che le attività di manutenzione sono necessarie al fine di mantenere ottimali le condizioni del forno e il suo
corretto funzionamento non si ritiene pregiudizievole che il Proponente garantisca tali attività ogni volta che sia
necessario in base al degradamento dei sistemi di coibentazione interni. Si ritiene anzi necessario.
Osservazione non accolta.

c) Osservazioni   Prot. prov. n. 67942 del 01/07/2014

Volumi interni delle camere di post combustione (completamento delle osservazioni precedenti) 
Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 4 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano
(prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

Proroga richiesta dalla Mengozzi spa 
Nell'ambito della seduta della conferenza di servizi del 3 luglio 2014, la conferenza ha deciso quanto segue:

• da un  punto di vista amministrativo l'art. 15 bis della LR 9/99 determina un termine per la presentazione
delle integrazioni di carattere ordinatorio e non esplicitamente perentorio, non disponendo una sanzione
decadenziale, come facilmente si desume dalla lettura del primo comma dell'articolo citato, che riporta
una sanzione decadenziale solo ed esclusivamente per la mancata trasmissione delle integrazioni e non
per la definizione della tempistica di presentazione delle medesime;

• dal  punto  di  vista  sostanziale,  oggettivamente  le  richieste  di  integrazioni  sono  complesse  ed  è  di
massimo interesse al fine di una approfondita valutazione degli impatti sull'ambiente  e sulla salute che
l'azienda risponda nella maniera più esaustiva possibile.

Pertanto si è deciso di accogliere la richiesta di proroga.
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Si precisa infine che l'AIA dell'inceneritore Mengozzi S.p.A. riolasciata con Delibera di Giunta Provinciale n.
298/2006 ha validità fino al 25 luglio 2022 in virtù di quanto disposto dal D.Lgs 46/2014 che ha modificato l'art.
29-octies del D.Lgs 152/06.
Osservazione non accolta.

Considerazioni in merito a quanto incluso nella richiesta di integrazioni della Provincia e nelle osservazioni

TAAF non recepite da tale richiesta

La conferenza di servizi ha prodotto una richiesta di integrazioni di 85 punti di cui 49 sono relativi agli aspetti
progettuali, ritenendo non solo di aver espresso più di 4 richieste definite di maggior rilievo, ma anche di aver
trattato tutti gli argomenti ritenuti rilevanti per il procedimento.  Si rammenta che vi è poi stata una seconda
richiesta di integrazioni relativa al progetto emendato e ripubblicato, caratterizzata da 25 punti di richiesta e 12
punti di richiesta di chiarimento sulle integrazioni presentate.
Nel merito della registrazione EMAS si precisa che la sua validità (marzo 2018) è facilmente rilevabile dalle
informazione del  sito  istituzionale  http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-
registrate-emas/mengozzi-s-p-a.
Puntualizzato  quanto  sopra,  non  si  ravvisa  in  quanto  scritto  negli  8  punti  precedenti  il  contenuto
dell'osservazione, cui, di solito, dovrebbe scaturire una conclusione.
Osservazione  non  pertinente  al  procedimento  e  conseguentemente  non  accoglibile  per  vizio  di  forma  e
comunque  non accolta nella sostanza.

d) Osservazioni   Prot. prov. n. 68453 del 02/07/2014

Volumi interni delle camere di post combustione (complemento alle osservazioni precedenti) 
Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 4 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano
(prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

PUNTO 72., PUNTO 73., PUNTO 74.
Gli aspetti relativi ai monitoraggi sono già stati valutati nell'ambito del Punto 2 dell'Osservazione presentata dal
Comitato di quartiere di Coriano (prot. Prov. 11547 del 05/02/2015), alla quale si rimanda. 
Per  quanto  attiene  la  valutazione  sanitaria  le  considerazioni   riguardano   le emissioni  in  atmosfera,
normate  in ambito  nazionale,  e  in particolare  i limiti emissivi e le analisi in autocontrollo.
A questo   proposito   la   Ditta   Mengozzi   si   è   detta   disposta   ad  uniformarsi   a quanto prescritto per
l'inceneritore di Hera, e cioè a prevedere  un autocontrollo mensile delle emissioni di diossine, PCB-DL e
NDL, IPA.
Il monitoraggio di Hera e i  controlli che verranno eseguiti da Mengozzi  consentiranno   di avere   nei
prossimi   anni una   notevole   mole   di dati   emissivi  (nell'arco   di   5   anni   ogni   impianto   effettuerà
prevedibilmente   60   analisi  su diossine, IPA, PCB-DL e PCB-NDL).
Questo volume di dati, sommati alle verifiche annuali previste per legge da parte di  ARPA,  migliorerà  il
quadro  delle   emissioni  al  camino  e   permetterà   una  maggiore   conoscenza   dell'esposizione   della
popolazione,   specialmente   se  integrata  con le misure al suolo già citate e svolte.
Questa ricchezza di dati, in parte derivanti dagli autocontrolli delle aziende e in parte derivanti da attività
istituzionali, andrà ad implementare quelle informazioni che il "Tavolo tecnico interistituzionale  in tema di
diossine e PCB nelle matrici  ambientali   ed   alimentari"   ha   auspicato   nelle   sue   conclusioni,   in
particolare  quando   afferma che "si dovrà procedere   all'esecuzione   di ulteriori indagini   allo  scopo   di
approfondire  le conoscenze  relative alla presenza   di PCDD/F  e PCB sia nell'aria che nei suoli" e che
occorre   "prevedere per il futuro un piano permanente   delle  contaminazioni   nell'allevamento   rurale  a
garanzia   di  una fragile filiera che va massimamente  tutelata".
Il monitoraggio   assicurato dai gestori dei due inceneritori relativo agli inquinanti che  hanno  effetti cronici
importanti,   le analisi sulle  matrici  alimentari  a carico della  AUSL e i dati rilevati nella  centralina di via
Barsanti forniscono già ad oggi   un quadro generale delle emissioni e delle ricadute.
Relativamente  ai limiti emissivi   si rileva che allo stato attuale per l'inceneritore  Hera è prescritto un
valore limite di emissioni di diossine/furani che è la metà del  limite previsto dalla legge; mentre per
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l'inceneritore Mengozzi il limite a ttuale  è quello previsto dalla legge che la Conferenza di Servizi propone
di dimezzare analogamente ad HERAmbiente.
Correlata al tema delle emissioni in atmosfera è la fase di post combustione del  processo di
termodistruzione  dei rifiuti.
Durante   il procedimento   teso a valutare le modifiche  presentate   dalla Ditta si è  molto dibattuto sulla
richiesta di modificare il carico orario massimo da incenerire (attualmente il carico orario è di 4.000  Kg e
si chiede di portarlo saltuariamente a 5.000  Kg).
Sono stati sollevati dubbi di natura tecnica sulla possibilità che l'impianto possa correttamente bruciare rifiuti
sanitari ed emettere fumi rispettando i limiti emissivi
In particolare è stato messo in discussione che la  camera di  post  combustione sia  in grado di  soddisfare la
normativa, cioè di garantire che i fumi siano sottoposti ad una temperatura di 850°C per almeno due secondi.
Sulla  efficacia  della  fase di  post  combustione sono state presentate due relazioni dell'Università  di Bologna
(DICAM). La seconda relazione,  che valuta la  richiesta  finale,  ritiene che le modifiche proposte consentano
anche in presenza di un carico orario di 5.000 kg il raggiungimento di 850°C per due secondi, suggerendo però
due prescrizioni, data la complessità dei calcoli utilizzati e delle varie condizioni di esercizio.
Relativamente agli effetti sulle emissioni durante il carico orario maggiorato rispetto ai 4.000 kg, in particolare
degli  inquinanti  aventi  effetti  acuti  sulla  salute,  potranno essere monitorati  con i  sistemi di  misurazione in
continuo già presenti.
Per  quanto  riguarda  gli  effetti  sulle  emissioni  durante  il  carico  orario  maggiorato  rispetto ai  4.000 kg,  in
particolare degli  inquinanti aventi effetti cronici  sulla  salute (diossine,  furani,  PCB, IPA),  si  ritengono poco
significativi in quanto la loro azione è cumulativa; pertanto dal punto di vista dell'impatto sulla salute per queste
sostanze è più rilevante la ricaduta complessiva in un arco temporale ampio piuttosto che la presenza di picchi
emissivi. E' quindi necessario che le analisi all'emissione dimostrino un complessivo rispetto dei limiti di legge,
che sarà possibile verificare tramite gli autocontrolli mensili e il controllo annuale ufficiale. Inoltre, non variando
la quantità annua di rifiuti inceneriti e migliorando la tecnologia di processo si attende un miglioramento delle
emissioni in termini di flussi di massa annuali.
L'osservazione è parzialmente accolta

e) Osservazioni   Prot. prov. n. 72066 del 15/07/2014

Forma delle camere di post combustione (complemento alle osservazioni precedenti)

Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 4 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano
(prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

f) Osservazioni   Prot. prov. n. 86188 del 16/09/2014

Ulteriore complemento all'osservazione n. 5 relativa al progetto di potenziamento

Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 4 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano
(prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

g) Osservazioni   Prot. prov. n. 92837 del 03/10/2014

Integrazione all'osservazione n. 12 relativa al sistema di trattamento acque

Si ribadisce che si rimanda a quanto espressamente contenuto sia nel parere di HERA s.p.a. Direzione Acque
allegato al presente  rapporto Ambientale,  sia  nei  paragrafi  3.A.2 (con particolare riferimento  allo schema  a
blocchi del sistema trattamento acque), e 3.B.2 del presente Rapporto Ambientale.
Per gli aspetti autorizzativi e di controllo si precisa che l'AIA rilasciata nel 2006 è stata modificata con atto n.526
del 2009, e che le modifiche relative sono state controllate da Arpa. Si precisa che oltre ai controlli di Arpa, il
Gestore del Servizio Idrico Integrato controlla, con frequenza mensile, lo scarico effettuando prelievi dei reflui
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in fognatura e che  in corrispondenza dell'emissione del depuratore è presente un registratore di portata anch'esso
prescritto e verificato dal Gestore, oltre che da Arpa.
Pertanto l'osservazione non è accolta.

h) Osservazioni   Prot. prov. n. 106153 del 18/11/2014

Conformità del sistema di trattamento acque

Si ribadisce che si rimanda a quanto espressamente contenuto sia nel parere di HERA s.p.a. Direzione Acque
allegato al presente  rapporto Ambientale,  sia  nei  paragrafi  3.A.2 (con particolare riferimento  allo schema  a
blocchi del sistema trattamento acque), e 3.B.2 del presente Rapporto Ambientale.
Per gli aspetti autorizzativi e di controllo si precisa che l'AIA rilasciata nel 2006 è stata modificata con atto n.---
del 2009, e che le modifiche relative sono state controllate da ARPA.

i) Osservazioni   Prot. prov. n. 16455 del 17/02/2015

Controdeduzioni “sanitarie” del TAAF al documento Mengozzi

Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito delle osservazioni sopra riportate alle quali si rimanda 

j) Osservazioni   Prot. prov. n. 103326 del 03/12/2015

Aggiornamento delle osservazioni del TAAF 

1. Carenze del sistema trattamento acque reflue e  non conformità  rispetto alle prescrizioni di  AIA
2007.

Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito delle osservazioni sopra riportate alle quali si rimanda 

2. Volumi interni delle camere di post-combustione più piccoli di quanto dichiarato. 
Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 4 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano
(prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

3. Potenzialità limite dei forni. 
Tali  aspetti  sono già  stati  valutati  nell'ambito  dell'osservazione  4  presentata  dal  Tavolo  delle  Associazioni
Ambientaliste del Comune di Forlì (prot. Prov. 43233 del 24/04/2014), alla quale si rimanda. 

4. Potenzialità limite del generatore di vapore
Valutando la documentazione presentata, emerge quanto segue:
In base ai  dati  indicati  nella  scheda tecnica  del  generatore di  vapore e  in  particolare alla “Producibilità

c.m.c.”,  cioè alla massima quantità di  vapore producibile con continuità dal generatore di vapore (c.m.c. è
l’acronimo di carico massimo continuo) indicata pari a 15 t/h.  Eventuali valori superiori a 15 t/h di vapore

prodotto non hanno  alcuna influenza sulla sicurezza di esercizio in quanto lungo il percorso del vapore non

esistono impedimenti che ne ostacolino il deflusso e/o che innalzino la pressione di esercizio. Infatti la portata di

vapore  superiore  a  quella  accettabile  dal  gruppo  turbine  provoca  l’apertura  della  valvola  di  sfioro  al
condensatore. Per individuare il «carico termico nominale» del forno, si è proceduto in modo indiretto facendo

riferimento ai dati indicati nella scheda tecnica del generatore di vapore suddetta. Considerato:

•che nella Tabella CCT 1999, al valore di portata del vapore surriscaldato pari a 15 t/h corrisponde una

portata termica immessa pari a 12,4 Gcal/h (situazione indicata come Caso di esercizio 5),
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•che il  valore di  12,4 Gcal/h può essere ricavato dalla entalpia del vapore surriscaldato prodotto alle

condizioni  previste  dalla  simulazione  stessa  (temperatura  del  vapore,  temperatura  dell’acqua  di

alimento e del rendimento ipotizzato per il generatore di vapore in tale situazione),
si può ritenere che il Costruttore abbia assunto il valore di 12,4 Gcal/h come portata termica ammissibile per il

funzionamento a regime del forno. Ne consegue che il Carico termico nominale = 12,4 Gcal/h.

In merito al  carico termico massimo, in base al  CTS assunto come preso a riferimento dal costruttore e al
volume del forno si ottiene che il Carico termico massimo = 200.000 kcal/(h×m3) x 82,52 m3 = 16,5 Gcal/h.

Dai calcoli effettuati con riferimento agli  anni 2012 e 2013,  si  ha che il p.c.i.  medio dei  rifiuti  può essere

assunto  pari  a  3.100  kcal/kg,  arrotondando  il  valore  di  3.102  kcal/kg  ottenuto  come  media  nel  biennio
esaminato.

Ne consegue che:

Capacità nominale =
Carico termico nominale

=
12,4 Gcal/h

= 4.000 kg/h
p.c.i. medio 3.100 kcal/kg

Capacità massima =
Carico termico massimo

=
16,5 Gcal/h

= 5.323 kg/h.
p.c.i. medio 3.100 kcal/kg

Sulla base di tali valutazioni contenute nella documentazione presentata sopra sommariamente riportate che si
ritengono  esaustive,  e  di  quanto  già  espresso  in  merito  alla  osservazione  4  presentata  dal  Tavolo  delle
Associazioni Ambientaliste del  Comune di  Forlì (prot.  Prov.  43233 del  24/04/2014),  alla  quale  si  rimanda,
L'osservazione non è accolta. 

5. Potenzialità limite dovuta alla massima portata consentita dei reflui
Si ribadisce che si rimanda a quanto espressamente contenuto sia nel parere di HERA s.p.a. Direzione Acque
allegato al presente  rapporto Ambientale,  sia  nei  paragrafi  3.A.2 (con particolare riferimento  allo schema  a
blocchi del sistema trattamento acque), e 3.B.2 del presente Rapporto Ambientale.

6. Bassa altezza dei camini e bassa temperatura dei fumi scaricati
Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 1 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano
(prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

7. Quantità dei rifiuti prodotti nell’impianto e relativi CER
Le osservazioni del TAAF sono assolutamente identiche  a quelle presentate nell'aprile 2014, con l'eccezione di
due periodi (uno relativo al PCI e uno relativo all'individuazione di due CER che sono stati omessi). Pertanto si
rinvia alla risposta di cui all'osservazione n. 13.  

8. Anomalo esercizio del sistema di “ Quencher “ dei fumi, in caso di blocco del generatore di vapore.  
Tali  aspetti  sono  già  stati  valutati  nell'ambito  dell'osservazione  presentata  dal  Tavolo  delle  Associazioni
Ambientaliste del Comune di Forlì (prot. Prov. 63743 del 19/06/2014), punto 1., alla quale si rimanda.

9. Protezione sanitaria degli operatori nel sito
L'osservazione non è pertinente. Si riporta di seguito il parere espresso dal Dott. Lamberto Veneri dell'AUSL Romagna:
Considerazioni generali

• Il parere è necessariamente interlocutorio perché frutto di una veloce, e perciò incompleta, ricerca 
bibliografica su PubMed e su internet e riguarda solo l’opportunità e l’appropriatezza di un eventuale 
monitoraggio biologico sui lavoratori; 

Significato del monitoraggio biologico
• Pur considerando che l’unica esposizione lavorativa per la quale è obbligatorio il monitoraggio 

biologico è l’esposizione a Piombo, esso può essere necessario, e quindi reso obbligatorio per le 
aziende, per una più accurata valutazione e monitoraggio dell’esposizione e del rischio;

• nel caso di sostanze cancerogene non eliminabili dal ciclo produttivo il  principale obiettivo di 
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prevenzione è ridurre l’esposizione (se non è essa stessa eliminabile) a livelli non superiori a quelli 
accettati  per la popolazione generale; il confronto può essere fatto o confrontando le concentrazioni 
in aria delle sostanze con i valori normati (es valori obiettivo per Cadmio, e benzo(a)pirene) o 
utilizzando, quando disponibili, opportuni indicatori biologici, confrontati con i Valori di Riferimento 
nella popolazione generale; 

• per i cancerogeni sono disponibili indicatori di dose al bersaglio o di effetto, utilizzabili però solo a 
livello di ricerca.

PARERE IN SINTESI

• Nel caso degli inceneritori le esposizioni più importanti da eventualmente monitorare  sono 
sostanze cancerogene: metalli, in particolare Cadmio, Diossine e simili e IPA;

• i dati degli studi più recenti, soprattutto quelli spagnoli (Tarragona) e il programma SPoTT 
(Sorveglianza sulla salute della popolazione nei pressi del termovalorizzatore di Torino), oltre ad altri 
qui non citati, sembrano indicare che negli impianti moderni non vi è una significativa esposizione dei 
lavoratori  a Diossine e congeneri;

• per quanto riguarda Cd e IPA sia lo studio SPoTT, sia indagini fatte su altri impianti e non pubblicate, 
lasciano qualche incertezza, per cui non è ancora possibile decidere sull’utilità  e l’appropriatezza di 

un monitoraggio biologico per verificare l’esposizione a Cd e IPA;

• per esprimere un parere definitivo, è necessario approfondire la ricerca bibliografica  anche sulla 

letteratura grigia, anche per verificare se esistono dati su inceneritori di rifiuti  sanitari, che 
teoricamente possono avere condizioni espositive diverse, in particolare per l’inquinamento da metalli.

• Va infine segnalato che la cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università di Brescia ha in corso una 

ricerca finalizzata a definire la sorveglianza sanitaria appropriata per gli addetti agli inceneritori.

Nel merito degli studi epidemiologici di seguito si riportano le considerazioni dell'AUSL a firma della 
Dott.ssa Romana Bacchi e Dott. Lamberto Veneri:
In attesa di formulare da parte della Medicina del Lavoro una risposta circostanziata alla richiesta/suggerimento
avanzata dal tavolo delle Associazioni Ambientaliste, dopo aver verificato se i risultati degli studi più recenti
(alcuni tuttora in corso) dimostrano un'appropriatezza del monitoraggio biologico negli addetti agli inceneritori
di rifiuti, dimostrazione fino ad oggi mancante, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni circa l'ipotesi di
“analisi  retrospettiva e prospettica  di  mortalità e  morbilità  sull'intera coorte di lavoratori e valutare possibili
scostamenti dai valori attesi”. 
Al proposito va rammentato che già il progetto regionale Moniter nella linea progettuale 4 prevedeva due azioni:
la prima consisteva nello studio epidemiologico sulla popolazione residente, la seconda riguardava lo studio di
mortalità della coorte dei lavoratori esposti.
Purtroppo la costruzione a posteriori della coorte dei lavoratori si è scontrata con una serie di difficoltà: lungo
periodo di occupazione dei lavoratori, cambi di proprietà e di gestione degli impianti di incenerimento, notevole
misclassificazione delle mansioni relative non solo alle differenti mansioni interne agli inceneritori ma anche ai
possibili avvicendamenti di tipologie di lavoro fra interno ed esterno agli inceneritori.
Vista la difficoltà nella ricostruzione della coorte dei lavoratori è stato quindi deciso a livello regionale di non
procedere all'analisi dei dati di mortalità. Dati questi precedenti al momento non si ritiene di dover procedere a
livello locale a questo tipo di analisi.
L'osservazione non è accolta.

10. L'impianto NON È un termovalorizzatore. 
Il consumo dell'energia elettrica dell'impianto è superiore a quella prodotta. Tale aspetto tuttavia non significa
che non vi sia energia prodotta e soprattutto che non vi sia energia elettrica che non viene richiesta alla rete per i
fabbisogni dell'impianto. Il concetto non è se si utilizza tutta l'energia elettrica prodotta per il proprio impianto,
ma se si evita di utilizzare energia elettrica  pubblica. In tal senso l'impianto è un termovalorizzatore,  poiché
produce larga parte dell'energia elettrica di cui ha necessità da solo senza doverla sottrarre alla rete e alle sue
utenze.
Osservazione non accolta.
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11. Ulteriori problematiche.
a), b) Nell'ambito dello studio integrativo si afferma che il sistema di dosaggio e di iniezione dei reattivi, posto
tra  le  due batterie  di  filtri  a  maniche,  comprende  una  tramoggia  di  transizione in  cui  verranno scaricati  e
miscelati  la  «microcalce»  e  i  carboni  attivi  prima  di  essere  immessi  nella  linea  fumi.  Inoltre  l’iniezione
localizzata in un punto del flusso gassoso determina un gradiente di concentrazione che agisce da forza motrice
per la diffusione dei reagenti in polvere all’interno del flusso stesso, realizzata all’interno dell’intero tratto della
tubazione esistente tra il punto di iniezione e l’ingresso nella seconda batteria di filtri. 
In merito al rischio di infiammabilità della polvere di carboni attivi si precisa che: 

• è stato già previsto che lo stoccaggio e il sistema di dosaggio del carbone attivo in polvere vengano 
equipaggiati con componenti idonei alla installazione in zona ATEX 1/3 d, 

• non esiste alcun rischio di infiammabilità una volta che il carbone attivo è miscelato alla «microcalce», 
come assicurato dal fornitore del sistema di dosaggio ed iniezione, tenuto conto anche del fatto che la 
quantità di carbone attivo è molto più bassa di quella della «microcalce». 

Tali elementi di chiarimento si ritengono esaustivi.
Osservazione non accolta.

c) Tali aspetti sono già  stati valutati nell'ambito dell'osservazione 7 presentata dal  Tavolo delle Associazioni
Ambientaliste del Comune di Forlì (prot. Prov. 43233 del 24/04/2014), alla quale si rimanda. 

d),  e) Il progetto di modifica   prevede di rendere “uguali” le due colonne in termini sia dimensionali sia di
dotazioni così da poterle gestire in parallelo invece che in serie come è attualmente. In particolare si prevede di:
• “allungare”  la  colonna  TL304 di  6,5  m in  modo  che le  due colonne  risultino  avere la  stessa  altezza
(attualmente la colonna TL304 è alta 13,5 m e la colonna TS305 è alta 20 m) e quindi la stessa capacità avendo
già ugual diametro (pari a 2,8 m),
•  rendere uguali  le  dotazioni  di  entrambe le  colonne sostituendo gli  elementi  attualmente  presenti  con
miscelatori  statici  a  V  e  con  corpi  di  riempimento  e  separatore  di  gocce,  brevettati  ADIOX,  destinati
all’adsorbimento di PCDD/PCDF (materiali in polipropilene inglobante carbone attivo) .
•  gestire le due colonne in parallelo invece che in serie come è attualmente.
Per esercire le due colonne in parallelo, i fumi all’uscita dello scambiatore di calore verranno divisi in due flussi
uguali e verranno immessi alla base delle due colonne. 
Operando con le colonne rese uguali sia per dimensioni sia per dotazioni interne e in parallelo il Gestore ritiene
di  potenziare  la  neutralizzazione  dei  gas  acidi  eventualmente  ancora  presenti  nei  fumi,  di  incrementare  la
rimozione del particolato più fine residuo dalla precedente filtrazione a secco  e di favorire l’adsorbimento delle
diossine grazie alla riduzione della velocità di traversata e al raddoppio dei tempi di contatto sia tra i fumi e la
soluzione di lavaggio sia tra i fumi e il materiale ADIOX. 
In  particolare  nella  relazione dell'Ing  Ribaudo (aggiornamento settembre 2014)   al§  13.7.3  si  afferma  che
dimezzando le portate alle torri per effetto della diminuzione della velocità si ottiene un aumento del tempo di
contatto su ciascun piatto gorgogliatore. Tale aumento si traduce in un vantaggio del trasferimento della massa di
inquinanti che permarrebbe anche in condizione di carico massico maggiorato.
La percentuale di abbattimento per particelle fini e microinquinanti non è stata esplicitata in quanto dipendente
da variabili di processo. Il Gestore valuta che essa sia comunque maggiore dell'abbattimento ottenibile con la
conformazione attuale (vedi dati analitici forniti al punto 27 delle Integrazioni dicembre 2014)
Si ritiene per l'aspetto in oggetto di prevedere una prescrizione di controllo per la quale si rimanda al documento
di AIA allegato al presente Rapporto Ambientale.
Osservazione parzialmente accolta.

f) Pellets Adiox
Lo smaltimento dei rifiuti avviene a norma di legge.
Osservazione non accolta
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12. Ispezione ARPA del 2014 
L'osservazione  riporta  dichiarazioni  totalmente  errate.  Sebbene  le  medesime  non  siano  pertinenti  al
procedimento  in  esame  di  VIA e  AIA,  di  seguito  si  riporta  la  risposta  con  annesse  le  frasi,  in  corsivo,
dell'osservazione medesima.

In data 24, 25 e 26 marzo 2014 sono stati effettuati i campionamenti delle emissioni in atmosfera: risulta che,

per  quanto  riguarda  la  significatività  delle  emissioni  misurate   al  camino,  non  sia  stata  accertata,

contestualmente ai campionamenti, la  potenzialità sviluppata dal sistema di combustione ( non è stata altresì

accertata  la portata dei rifiuti al forno, né la portata eventuale di gas metano addizionale al forno o di gasolio
alla camera di post-combustione, né è stato stimato il potere calorifico di tali rifiuti, né si indica  quale forno

fosse in servizio ( dato anch’esso rilevante, stante il diverso volume delle camere di post-combustione associate

ai due forni ).
Ciò non è corretto in quanto i valori degli  inquinanti nei fumi e nelle acque devono essere rilevati  alla massima

potenza nominale dell’impianto; effettuando tali rilevi a potenzialità minori della nominale, i relativi risultati

non possono che essere privi di significato ai fini delle verifiche prescritte.  

 Comunque  una  buona  stima  della  potenzialità  sviluppata  dall’impianto  di  combustione  durante  i
campionamenti   può essere fatta: se la portata normalizzata dei  fumi al camino rilevata è risultata  pari  a

28.900 Nm3/ora, poiché  alla portata di rifiuti autorizzata di 4000 Kg/ora di rifiuti corrisponde una portata dei

fumi autorizzata  di 42.000 Nm3/ora, si può dedurre,  almeno in prima approssimazione, che la potenzialità
dell’impianto di combustione, al momento dell’ispezione, fosse  pari al   69 %  del nominale. 

Risposta Arpae

L'osservazione è basata su affermazioni non corrette: Arpae è costantemente a conoscenza delle condizioni in cui
operano il forno di combustione, le camere di postcombustione e gli impianti di abbattimento. Con riferimento ai
giorni  del  campionamento  si  conosce esattamente  quale  forno  di  combustione  e  quale  camera  fossero  in
funzione: si trattava del forno e della camera PCB 1 (quella con la volumetria minore delle due installate). Si
conoscono inoltre le condizioni di funzionamento con riferimento a carico medio e massimo di rifiuto, portata
semioraria e media all'emissione e temperature medie nelle camere di post-combustione, oltre a tutta una serie di
parametri derivanti dai sistemi di monitoraggio in continuo.
La stima riportata dal TAAF sulla  base della sola misura di portata effettuata in campo prima dell'avvio dei
campionamenti è errata per diversi ordini di motivi.
Innanzitutto effettuare una valutazione generale delle condizioni di funzionamento basandosi esclusivamente su
una  misura  temporalmente  limitata  della  portata  eseguita  con  le  modalità  previste  dalla  norma  UNI  EN
10169/2001 non è rilevante. 
Questa  rilevazione  preliminare alle  altre  misurazioni/prelievi  viene eseguita  per  verificare  le  condizioni  di
velocità, temperatura, umidità e portata esclusivamente durante il tempo necessario ad eseguirla (indicato nella
norma stessa) e non certo per avere informazioni riferibili a tutto il periodo  di campionamento. L'andamento
della portata a camino durante le fasi di campionamento viene desunta dallo SME posto sull'emissione (che nel
caso specifico evidenzia portate medie superiori alla portata misurata manualmente da ARPA) e che ha anche
validità ai fini del controllo fiscale.
In secondo luogo il valore di portata massima pari a 42000 Nmc/h non corrisponde alla condizione di carico
massimo  di  rifiuto  (il  limite  di  emissione  viene  autorizzato  con  un  valore  superiore  rispetto  ai  range  di
funzionamento  dell'impianto),  come  dimostrato  dai  dati  desunti  dal  sistema  di  monitoraggio  in  continuo
controllato in remoto da questa Arpae e dalla documentazione presentata dal Gestore.
Nel 2014 infatti, a fronte di un carico medio di rifiuto pari a 3637 Kg (90.9% rispetto al limite di 4000 Kg/h) il
corrispondente valore di portata media è risultato pari a 32933 Nmc/h (78% rispetto al limite di 42000 Nmc/h).
Molto più corretto e realmente utile per comprendere lo stato di funzionamento dell'impianto rispetto alle sue
potenzialità durante i campionamenti è valutare sia i dati dello SME che i carichi orari di rifiuto nei periodi di
campionamento; tali dati a differenza di quanto affermato dagli estensori delle osservazioni, sono conosciuti in
maniera puntuale.
In particolare nei periodi di campionamento del 2014 cui si fa riferimento nelle osservazioni, le condizioni di
funzionamento assumevano i seguenti valori
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data carico  medio  rifiuto
durante  il  periodo  di
campionamento  alle
emissioni
[Kg/h]

% carico rispetto
a 4000 Kg/h

Carico  massimo  di
rifiuto  durante  il
periodo  di
campionamento
[Kg/h]

Portata  media
emissione durante
il
campionamento(d
ati SME)
 [Nmc/h]

Temperatura
media in PC1
durante  i
prelievi

24/03/14 3804 95.1 % 3941 33990 1067

25/03/14 3826 95.6% 3981 34525 1123

26/03/14 3913 97.8% 3986 34118 1084

In ogni caso non può essere valutata  una correlazione rigorosa tra  portata  oraria  di  rifiuto e portata  oraria
normalizzata all'emissione essendo quest'ultima legata a molte variabili (potere calorifico del rifiuto,  portata
massica e volumetrica specifica del rifiuto, temperatura di emissione, temperatura in post-combustione, portate
di aria di veicolazione reagenti, ecc.). A parità di portata massica di rifiuto in ingresso la portata a camino può
assumere valori relativamente diversi, come è possibile verificare dai dati di monitoraggio in continuo. A solo
titolo di esempio, onde confermare questa correlazione non diretta, si riportano i dati SME relativi ad un altro
periodo temporale (luglio 2015).

Ora Portata Fumi
Nm3/h

TEMPERATURA
POSTCOMB Forno 1 °C

Carico Orario
Kg

07/07/2015 10:00 - 29 36 077.0 1 102.4 3 728

07/07/2015 10:30 - 59 37 900.0 1 112.4

07/07/2015 11:00 - 29 37 077.0 1 107.4 3 703

07/07/2015 11:30 - 59 38 097.0 1 120.7

07/07/2015 12:00 - 29 33 926.0 1 082.1 3 665

07/07/2015 12:30 - 59 33 879.0 1 096.5

07/07/2015 13:00 - 29 29 791.0 1 088.4 3 614

07/07/2015 13:30 - 59 28 747.0 1 054.7

07/07/2015 14:00 - 29 29 540.0 1 032.8 3 870

07/07/2015 14:30 - 59 30 263.0 1 065.1

07/07/2015 15:00 - 29 33 591.0 1 097.6 3 825

07/07/2015 15:30 - 59 36 076.0 1 112.4

07/07/2015 16:00 - 29 33 203.0 1 083.1 3 830

07/07/2015 16:30 - 59 30 658.0 1 077.2

07/07/2015 17:00 - 29 31 940.0 1 089.7 3 864

07/07/2015 17:30 - 59 36 627.0 1 114.3

07/07/2015 18:00 - 29 33 540.0 1 098.1 3 846

07/07/2015 18:30 - 59 29 176.0 1 036.5

07/07/2015 19:00 - 29 29 567.0 999.4
3 76407/07/2015 19:30 - 59 29 760.0 1 002.1
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Seguito Osservazione TAAF 

Come  già  detto  è   di  tutta  evidenza  che  una  tale  riduzione  di  potenzialità   rispetto  al  nominale  rende

assolutamente non  significativi i rilievi svolti agli effetti delle verifiche di Legge. 

Infatti, se tali rilevi fossero stati eseguiti, come sarebbe stato corretto, alla  potenzialità nominale, i risultati
avrebbero evidenziato una maggiore  quantità di inquinanti nei fumi emessi e nelle acque scaricate in fognatura

( ed occorre tener conto della non linearità dei fenomeni di combustione, che tendono ad amplificare più che

proporzionalmente il livello dei contaminanti in funzione delle potenzialità di esercizio ). 

Risposta Arpae

L'osservazione non è condivisibile in  base a  quanto precedentemente dimostrato e  considerando che,  come
indicato  dal  gestore  nelle  sue integrazioni,  le  caratteristiche di  emissione in  quanto  a  concentrazioni  degli
inquinanti a camino non mostrano una correlazione diretta con il carico di rifiuto nel forno.
Se da un punto di vista  estremamente semplicistico questa assunzione può essere naturalmente accettata, gli
estensori  dimenticano  di  valutare  il  reale  funzionamento  dell'impianto  che  tramite  DCS,  in  funzione  dei
parametri di processo e delle concentrazioni rilevate a camino, provvede a “regolare” il dosaggio di reagenti di
neutralizzazione, adsorbimento ecc.) per ottimizzare il  funzionamento e il carico emissivo.
Il bilancio di massa tra input ed output naturalmente appare comunque preservato, considerando tutti i flussi in
uscita (emissioni in atmosfera, scarichi , rifiuti etc..).

Seguito Osservazione TAAF 

 Non solo:  molti  altri dati essenziali per la verifica di un corretto assetto dell’impianto non risulta siano  stati
rilevati  e certificati. Mancano infatti le misure delle portate d’acqua di diluzione agli scrubber , addotte   dal

fiume Ronco e dal canale di scarico di Hera alla vasca “ Sotto Torri 1 “   ( inaccettabilmente  inserita - in serie

- al circuito di ricircolo delle acque di lavaggio dei fumi, come già rilevato ); ma se tali portate fossero tenute

temporaneamente (  ad esempio da qualche ora prima dei campionamenti ) più elevate del normale, anche il
carico degli inquinanti nei reflui risulterebbe minore del normale, invalidando il valore dei campioni. 

Ma anche altre misure mancano:  ad esempio, la misura di portata dell’ acqua di diluizione alla vasca  ”

Stoccaggio pulizie filtri “,  le registrazioni di  temperature di combustione e di post-combustione,  la portata di
urea, la portata di ricircolo alle torri di lavaggio dei fumi, la portata al trattamento finale dei reflui, la portata

scaricata da tale  trattamento …   né è stato rilevato l’assetto dei filtri a carbone attivo. La mancanza di queste

registrazioni  non dà valore ai risultati emersi dei campionamenti effettuati sia sulle emissioni in atmosfera sia

sui reflui liquidi. 
E’ opportuno chiarire ulteriormente qui di seguito  i motivi in base ai quali  le misure sopra citate  consentono

di stabilire le differenze  fra l’assetto dell’impianto durante le misure eseguite, rispetto all’assetto normale di

pieno carico, poiché la presenza di tali  differenze  invalida i risultati dei rilievi togliendo loro valore. 
Infatti,  aumentando le temperature di combustione nei forni e  nella camera di postcombustione rispetto ai loro

valori normali si riducono rispetto al normale gli incombusti e le scorie.

 Aumentando  la  portata  delle  acque  di  integrazione  agli  scrubber  si  riduce  rispetto  al  normale   la

concentrazione degli inquinanti nelle acque scaricate 
 Modificando le portate di urea  rispetto al normale si può ridurre la concentrazione degli NOx nei fumi rispetto

al normale; bloccando lo scarico delle acque di lavaggio dei vari processi nel sistema di ricircolo delle acque di

lavaggio dei fumi, si riduce transitoriamente rispetto al normale  l’introduzione di inquinanti nelle acque  al
trattamento finale, modificando l’assetto dei filtri a carbone attivo si può ridurre  il tenore di diossine nei fumi

…. 

Risposta Arpae

Si rigetta quanto riportato.
Arpae effettua i campionamenti in condizioni di impianto a regime e nel rispetto delle normative vigenti. Quanto
affermato dagli estensori sembra insinuare che le condizioni di funzionamento dell'impianto durante i prelievi
potessero  essere  state  volontariamente modificate  dal  Gestore  per  rendere meno  impattanti  le  emissioni  in
atmosfera.
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E' errato affermare che Arpae debba imporre un regime di funzionamento al limite, se per limite si intende il
carico massimo ammissibile di rifiuto, visto che ciò configurerebbe un funzionamento non a regime, fuori dalle
regolazioni automatiche ed ottimizzate del DCS oltre che inutilizzabile ai fini giudiziari in caso di superamento
dei limiti di emissione in quanto trattasi di condizioni impiantistiche non reali. E' altresì corretto e verificato
affermare che l'impianto debba operare in condizioni di funzionamento a regime.

In  ogni  caso,  durante  i  prelievi  ARPA  2014  il  carico  medio  di  rifiuto  al  forno  non  si  è  discostato
significativamente dal regime massimo autorizzato (percentuale di carico massico di rifiuto variabile tra il 95.1%
ed il 97.8% rispetto al limite di 4000 Kg/h) con punte di carico di rifiuto vicine al limite (3941 Kg/h, 3981 Kg/h
e 3986 Kg/h rispettivamente il 24, 25 e 26 Marzo 2014)
Gli  estensori  delle  osservazioni  evidenziano  come  il  gestore  possa  modificare  i  parametri  dell'impianto
appositamente per ridurre il rateo emissivo.
A tal proposito si riportano le rilevazioni delle temperature della camera di post-combustione 1 nel corso del
periodo di 10 giorni dal 20/3/2014 al 30/10/2014.
Se quanto  sospettato  fosse vero  dovrebbero  sussistere  differenze sostanziali  nei  dati  di  monitoraggio  della
temperatura in camera di PCB tra il periodo in cui venivano eseguiti i campionamenti e quanto monitorato prima
e dopo.

Si può facilmente notare,  anche visivamente, che la  Temperatura in post-combustione (PCB1) non ha subito
variazioni significative durante i campionamenti rispetto a quanto verificabile prima e dopo gli stessi.
Nel periodo 20/3/2014 – 30/3/2014 infatti le condizioni in camera PCB1 sono state le seguenti:

Temperatura media: 1097°
Temperatura mediana: 1103°
10° percentile:1054°C
90° percentile:1133°C

Lo stesso viene confermato anche dai dati monitorati su un periodo più lungo: nel grafico sottostante il periodo
considerato è di 1 mese, dal 10 marzo 2014 al 10 aprile 2014
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Se il gestore avesse volontariamente modificato le impostazioni di regolazione reagenti nelle fasi di depurazione
fumi,  anche il  monitoraggio  degli  inquinanti  a  camino avrebbe dovuto mostrare  un effetto simile:  a  titolo
esemplificativo si riportano i dati di NOx e CO.
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Di seguito si riportano gli stessi grafici  ma riferiti  ad un mese di monitoraggio attorno alla  data  di
campionamento.

Infine si riporta il grafico seguente che mostra l'andamento del carico di rifiuto prima, durante e dopo i prelievi
di ARPA (periodi di 10 e 30 giorni attorno alle date di campionamento).
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Nei grafici sopra riportati non si evidenziano condizioni di emissività al camino o di conduzione dell'impianto
significativamente diverse tra il periodo nel quale sono stati eseguiti i campionamenti ed i periodi precedenti e
successivi.
Da  ultimo  si  rimarca  il  fatto  che  i  campionamenti  delle  emissioni  in  atmosfera  non vengono  eseguiti  in
concomitanza con la visita ispettiva periodica annuale (che per legge deve essere concordata con il gestore) ma
in un periodo diverso e senza preavviso da parte di una squadra che opera a livello di tutto il territorio regionale
per  il  campionamento  degli  inceneritori,  con  il  supporto  degli  operatori  della  Sezione  territorialmente
competente.
Nel caso specifico i prelievi sono stati eseguiti prima della visita ispettiva annuale e nei vari anni questo divario
temporale è stato molto disomogeneo, da uno o più mesi ad alcuni giorni. 

Seguito Osservazione TAAF 

In definitiva, in assenza di un protocollo di misura concordato preventivamente con le Autorità di Controllo, non

si può avere significatività e quindi attendibilità delle misure riportate da ARPA nel citato Rapporto di Ispezione
2014. 

Anche   il  prelievo  dei  campioni  relativi  alle  emissioni  al  camino  non  fa  riferimento  ad  alcun  protocollo

normativo.  Viene  solamente riportato  il valore del volume di fumi aspirato espresso in Nmc, risultato pari a
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4,731 m3; occorre che sia dimostrato  che  tale  quantità  di gas consente una  corretta  determinazione delle

concentrazioni  dei   microinquinanti.  Non vengono inoltre  forniti  parametri  che  consentano di  valutare  la
rappresentatività dei campioni (tempo di campionamento, portate e temperature di campionamento .. ) ; né è

possibile riscontrare se sia stata rispettata l’isocineticità del prelievo, come richiesto dalle norme  ( a tale scopo

è necessario determinare  le velocità del campione all’ingresso degli  ugelli della sonda -  o di due sonde,  se  le
norme richiedono due sonde in base al diametro del camino, come deve anche essere chiarito  -  a confronto con

la velocità dei fumi nel camino in prossimità delle sonde stesse).   

Risposta Arpae

Si rigetta quanto affermato dal TAAF.
Sin dal  2006,  anno di rilascio dell'AIA, le attività  di controllo e campionamento sono stabilite nel Piano di
Monitoraggio e Controllo (che costituisce parte integrante dell'AIA) e che fissa le attività di autocontrollo del
Gestore e le attività di Arpa.
Il “protocollo normativo” cui si fa riferimento nei prelievi di microinquinanti è indicato nel rapporto conclusivo
della relazione sui campionamenti.
La norma di riferimento è la UNI EN 1948/1-2006 che è stata pedissequamente seguita in queste operazioni di
campionamento.
I volumi campionati normalizzati sono confacenti al mantenimento delle condizioni di isocinetismo all'ugello
posto nel camino durante i campionamenti.
Il calcolo della velocità all'ugello avviene in maniera automatica e controllata dalla pompa isocinetica utilizzata
(attraverso  un  micromanometro  differenziale  e  relativo  Pitot  tipo  S)  che  provvede  automaticamente  e
proattivamente  a  modificare  la  sua  portata  al  variare  della  velocità  misurata  dal  pitot  stesso.  Il  grado  di
isocinetismo finale è rientrato all'intervallo +/-5%, come previsto dalla norma.
Il  volume campionato  è  consono rispetto ai  requisiti  di  norma  e,  conseguentemente,  idoneo a  valutare   il
contenuto di microinquinanti organici presenti nello stesso.
Non si comprende quanto detto dagli estensori dell'osservazione riguardo alla doppia sonda: il campionamento
di microinquinanti in base alla norma ISO EN 1948/1 prevede il posizionamento della  stessa sonda in punti
diversi del condotto (che la norma UNI EN 13284/03 chiama “numero punti di misura”, anche su diametri di
affondamento diversi (che la norma chiama “numero minimo di diametri”). 
In generale, le sonde di prelievo sono progettate e realizzate al fine di consentire un prelievo in isocinetismo
privo di perturbazioni indotte da parti delle sonde stesse.
Per  questo motivo  la  norma  prevede l'utilizzo  di  tubi Pitot  di  tipo  S in luogo dei  tipo  L,  in quanto meno
perturbabili sia dalla presenza di polveri ed umidità ma anche delle altre parti della sonda (ugelli di prelievo
polveri e relativa linea di prelievo).

k) Osservazioni   Prot. prov. n. 104934 del 11/12/2015 

Tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito dell'osservazione 4 presentata dal Comitato di quartiere di Coriano
(prot. Prov. 39180 del 11/04/2014), alla quale si rimanda. 

C) Osservazioni presentate dall'ASSOCIAZIONE DESTINAZIONE FORLI' (Prot. prov. n. 44067 del
28/04/2014).
Parte di tali aspetti sono già stati valutati nell'ambito delle osservazioni sopra riportate alle quali si rimanda, di
seguito si riportano comunque le considerazioni dell'Ente competente:
Queste osservazioni riguardano sia i risultati degli studi epidemiologici, sia le emissioni.
Relativamente a questa osservazione di espone quanto segue.
L'impianto di incenerimento di rifiuti speciali ospedalieri della Ditta Mengozzi si trova nella zona industriale di
Forlì, nelle immediate vicinanze del quartiere Coriano; si tratta di un’area sottoposta alla pressione di più fonti
emissive quali il  limitrofo impianto di incenerimento di  rifiuti solidi  urbani di Hera, la  vicina autostrada, la
recente tangenziale cittadina e numerose aziende industriali e artigianali. 
 In tale contesto deve essere considerato anche l'apporto del  traffico  veicolare  e     l'apporto invernale  del
riscaldamento domestico.
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Possiamo affermare che il quartiere Coriano è un'area con una rilevante pressione antropica sull'ambiente.
All'inizio  degli  anni  2000 la  allora  AUSL di Forlì,  in  collaborazione con  ARPA e  con  le  Amministrazioni
Comunale e Provinciale, mise a punto un sistema di sorveglianza ambientale-sanitaria da cui originò il progetto
Enhance health  (Environmental and health surveillance System in urban areas near inceneration plans and

industrial complexes) che ha rilevato per alcuni tumori, specie nelle donne, una maggiore incidenza nell’area di
Coriano. Il dato però non era da ritenersi definitivo e risolutivo, anche per mancanza di potenza statistica dello
studio stesso. Successivamente la Regione Emilia Romagna, riprendendo lo studio forlivese, ha messo a punto
un progetto epidemiologico su scala regionale (Moniter). 
Mentre per gli effetti a lungo termine (mortalità, incidenza tumori) i risultati di questo lavoro non evidenziano in
modo  coerente  un  incremento  di  rischio  connesso  con  l'esposizione  dell'inceneritore,  i  risultati  degli  esiti
riproduttivi suggeriscono la possibilità di un incremento di rischio connesso alle nascite pretermine, e in minor
misura, agli aborti spontanei.
Negli  ultimi  anni  sono stati  eseguiti  diversi  studi   -  ne riportiamo solo alcuni  [1,  2.  3,  4,  5]  -  che hanno
investigato  il  legame  fra  esposizione  ad  inquinanti  (PM10,  PM2,5 NOx,  ecc)  e  tossicità  riproduttiva;  come
affermato dagli  autori  nelle  loro  conclusioni,  i  risultati  dei  lavori  non  sono definitivi,  univoci e  facilmente
confrontabili (anche a causa della difficoltà ad avere misurazioni reali sull’esposizione che renda meno incerte le
inevitabili  elaborazioni  da  modelli  matematici),  ma  sembrano  consolidarsi  le  evidenze  circa  l’esistenza  di
un’associazione fra l’esposizione a talune sostanze e la salute riproduttiva.
In tale contesto, è corretto ritenere “sensibile” l’area di Coriano. Tale area dovrebbe pertanto essere oggetto di
ulteriori approfondimenti riguardanti la caratterizzazione e la quantificazione delle ricadute al suolo non solo di
inquinanti “classici” (PM10, PM2,5, NOx) ma anche di altri agenti chimici derivanti in maniera più specifica dagli
impianti di incenerimento (PCB, PCDD/F e IPA) che appartengono alla categoria degli interferenti endocrini in
quanto agiscono sul sistema endocrino in fasi particolari del ciclo vitale, come l’età evolutiva, e che, alterando
l’equilibrio  ormonale,  possono  influenzare  negativamente  lo  sviluppo,  la  crescita,  la  riproduzione  e  il
comportamento sia nell’uomo che nelle specie animali. 
Per quanto attiene la valutazione sanitaria le considerazioni riguardano le emissioni in atmosfera, normate in
ambito nazionale, e in particolare i limiti emissivi e le analisi in autocontrollo. 
A questro proposito la Ditta Mengozzi si è detta disposta ad uniformarsi a quanto prescritto per l'inceneritore di
Hera, e cioè a prevedere un autocontrollo mensile delle emissioni di diossine, PCB-DL e NDL, IPA. 
Il monitoraggio di Hera e i controlli che verranno eseguiti da Mengozzi consentiranno di avere nei prossimi anni
una notevole mole di dati emissivi (nell'arco di 5 anni ogni impianto effettuerà prevedibilmente 60 analisi su
diossine, IPA, PCB-DL e PCB-NDL). 
Questo volume di dati, sommati alle verifiche annuali previste per legge da parte di ARPA, migliorerà il quadro
delle  emissioni  al  camino  e  permetterà  una  maggiore  conoscenza  dell’esposizione  della  popolazione,
specialmente se integrata con le misure al suolo già citate, che potrebbero derivare da progetti specifici a carico
delle Amministrazioni.
Questa  ricchezza  di  dati,  in  parte derivanti  dagli  autocontrolli  delle  aziende e  in  parte derivanti  da  attività
istituzionali,  andrà ad implementare quelle  informazioni che il  "Tavolo  tecnico interistituzionale  in  tema di
diossine e PCB nelle matrici ambientali ed alimentari” ha auspicato nelle sue conclusioni, in particolare quando
afferma che “si dovrà procedere all’esecuzione di ulteriori indagini allo scopo di approfondire le conoscenze
relative alla presenza di PCDD/F e PCB sia nell’aria che nei suoli” e che occorre  “prevedere per il futuro un
piano  permanente  delle  contaminazioni  nell’allevamento  rurale  a  garanzia  di  una  fragile  filiera  che  va
massimamente tutelata”.
Il  monitoraggio  assicurato dai  gestori  dei  due inceneritori  relativo agli  inquinanti  che hanno effetti  cronici
importanti, le analisi sulle matrici alimentari a carico della AUSL e i dati rilevati nella centralina di via Barsanti
forniranno un quadro generale delle emissioni e delle ricadute. 
Relativamente ai limiti emissivi si rileva che allo stato attuale per l'inceneritore Hera è prescritto un valore limite
di emissioni di diossine/furani che è la metà del limite previsto dalla legge; mentre per  l'inceneritore Mengozzi
il limite è quello previsto dalla legge. 
Correlata al tema delle emissioni in atmosfera è la fase di post combustione del processo di termodistruzione dei
rifiuti.
Durante il procedimento teso a valutare le modifiche presentate dalla Ditta si è molto dibattuto sulla richiesta di
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modificare il  carico orario massimo da incenerire (attualmente il  carico orario è di  4.000 Kg e si chiede di
portarlo saltuariamente a 5.000 Kg).
Sono stati sollevati dubbi di natura tecnica sulla possibilità che l'impianto possa correttamente bruciare rifiuti
sanitari ed emettere fumi rispettando i limiti emissivi.
In particolare è stato messo in discussione che la  camera di  post  combustione sia  in grado di  soddisfare la
normativa, cioè di garantire che i fumi siano sottoposti ad una temperatura di 850 °C per almeno 2 secondi. 
Sulla  efficacia  della  fase di  post  combustione sono state presentate due relazioni dell'Università  di Bologna
(DICAM). La seconda relazione,  che valuta la  richiesta  finale della  Ditta, ritiene che le modifiche proposte
consentano anche in presenza di un carico orario di 5.000 kg il raggiungimento di 850 °C per due secondi,
ponendo però due prescrizioni, data la complessità dei calcoli utilizzati e delle varie condizioni di esercizio. 
Relativamente agli effetti sulle emissioni durante il carico orario maggiorato rispetto ai 4.000 kg, in particolare
degli  inquinanti  aventi  effetti  acuti  sulla  salute,  potranno essere monitorati  con i  sistemi di  misurazione in
continuo già presenti
Per quanto riguarda gli effetti sulle emissioni,  dovute al carico orario maggiorato rispetto ai 4.000 kg,  degli
inquinanti aventi effetti cronici sulla salute (diossine, furani, PCB, IPA), si ritengono poco significativi in quanto
la  loro azione è  cumulativa;  pertanto dal  punto  di  vista  dell’impatto sulla  salute  per  queste  sostanze è  più
rilevante la ricaduta complessiva in un arco temporale ampio piuttosto che la presenza di picchi emissivi. E'
quindi necessario che le analisi all'emissione dimostrino un complessivo rispetto dei limiti di legge, che sarà
possibile verificare tramite gli  autocontrolli  mensili  e  il  controllo annuale ufficiale.  Inoltre non variando la
quantità annua di rifiuti inceneriti e migliorando la tecnologia  di  processo si attende un miglioramento delle
emissioni in termini di flussi di massa annuali.

RIFERIMENTI
[1]  Candela  S.  et  al.;  Air  Pollution  from  Incinerators  and  Reproductive  Outcomes;  A  Multisite  Study;
Epidemiology 2013;24: 863–870; doi: 10.1097/EDE.0b013e3182a712f1
[2] Hannam K et al; Air pollution exposure and adverse pregnancy outcomes in a large UK birth cohort: use of a
novel  spatio-temporal  modelling  technique;  Scand  J  Work  Environ  Health.  2014;40(5):518–530.
doi:10.5271/sjweh.3423
[3]  Fleischer  NL et  al;  Outdoor  Air  Pollution,  Preterm Birth,  and Low Birth Weight: Analysis of the World
Health Organization Global Survey on Maternal and Perinatal Health; Environ Health Perspect 122:425–430;
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1306837
[4]  Darrow LA et  al;  Ambient  air  pollution  and  preterm birth:  a  timeseries  analysis;  Epidemiology.  2009
September ; 20(5): 689–698. doi:10.1097/EDE.0b013e3181a7128f.
[5] Pedersen M e t al; Ambient air pollution and low birthweight: a European cohort study (ESCAPE); Lancet
Respir Med 2013;1: 695–704 http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(13)70192-9
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Sede legale:Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. . € 1.489.538.745

HERA S.p.A.

Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
Provincia di Forlì - Cesena
P.zza G.B. Morgagni, 9
47121 FORLI' FC
provfc@cert.provincia.fc.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di FORLI'
Unità Gestione Ambiente
Via delle Torri, 3
47121 Forlì (FC)
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Originale PEC

Modena, li 28/08/2015

GS/cp prot.gen. n. 99072

OGGETTO:   Parere nell'ambito della procedura di rilascio della autorizzazione integrata ambientale (A.I.A) 

scarico di Acque reflue industriali in fognatura:

Riferimento pratica n° 467/2014 Richiesta di parere Prot. Hera 18637 del 07/02/2014;

Responsabile dello scarico Mengozzi S.p.A.

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico VIA ZOTTI CARLO, - FORLI'

Destinazione d'uso dell'insediamento TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI 
SANITARI

Potenzialità dell'insediamento 350.000 mc/anno - 960 mc/d

Tipologia di scarico Acque reflue industriali

Ricettore dello scarico Fognatura nera 'tipo A'

Sistemi di trattamento prima dello scarico Depuratore chimico-fisico

Impianto finale di trattamento IMPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO 
FORLI'

Vista l'AIA vigente n. 298 del 25.07.2006. e modifica di AIA n. 526 del 3.11.2009

Preso atto delle modifiche gestionali e potenziamento trattamento fumi presentate dalla ditta.

Si emette per quanto di competenza PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione allo 
scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

1) Le acque reflue prodotte nel sito ed afferenti alla LINEA 1 trattamento chimico fisico, per poi 
essere inviata alle torri di lavaggio fumi, sono:
- condense di vapore ciclo termico;
- acque di prima pioggia piazzali di transito automezzi  e seconde piogge quando utilizzabili;
- eluati di rigenerazione delle resine impianto di demineralizzazione;
- lavaggi alcalini e acidi della lavacontenitori e organi di trasporto;
- spurgo del raffreddatore evaporativo;
- lavaggio pavimentazioni aree di lavorazione coperte e scoperte e superfici interne 
automezzi di trasporto rifiuti;
- raffreddamento e pressatura ceneri pesanti;
- acque meteoriche dei piazzali di lavorazione;
- lavaggio delle superfici interne navette;
- lavaggio linea ausiliaria caricamento forno (quando utilizzata);
- acque di reintegro prelevate dal fiume, quando torbide.

2) Le acque reflue prodotte nel sito ed afferenti alla LINEA 2 trattamento chimico fisico sono:



- acque provenienti dalla torre di lavaggio dei fumi;
- acque di condensa della torre di Quencher (in caso di fermata del generatore di vapore);
- acque di controlavaggio dei filtri a quarzite e dei filtri a carboni attivi;
- acque accumulate nelle vasche di stoccaggio in caso di superamento di uno dei parametri 
prescritti allo scarico;
- acque di disidratazione dei fanghi provenienti dalla filtropressa.

3) Nella fognatura nera di Via Zotti, è ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi 
igienici), lo scarico delle acque reflue derivanti dal trattamento degli effluenti della LINEA 2 
chimico-fisico, previo ulteriore affinamento della qualità delle acque nella LINEA 3 chimico-fisico
(decantazione solidi sospesi, filtrazione, raffreddamento) e verifica di pH, conducibilità e 
temperatura.

4) Lo scarico in fognatura nera deve rispettare il limite di portata istantanea massima pari a 11,5 l/s
ed i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad 
eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti:
Cloruri<=2500 mg/l;
Temperatura <=49°C;
Azoto nitroso<=10 mg/l.

5) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non 
superiore a 350.000 mc/anno - 960 mc/d - 41,4 mc/h. Ogni quattro anni, a partire dalla data di 
rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della 
qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, 
motivatamente, le deroghe concesse.

6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e da posizionare all’interno della proprietà in 
prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
depuratore chimico fisico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
misuratore in continuo di pH e temperatura (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
lente tarata per limitazione di portata (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali).

7) Devono inoltre essere presenti e sempre accessibili direttamente dall'esterno i seguenti impianti 
e accessori:
misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico delle 
acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;
campionatore automatico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e 
piombato da HERA;
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali).

8) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere 
rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e 
manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare 
dell’autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla 
sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con 
adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi. La documentazione fiscale 
comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere 
esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

10) HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, 
con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.

11) E’ fatto obbligo dare immediata comunicazione all’Autorità competente di guasti agli impianti o di 
altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o 
pregiudizio per l’ambiente.

12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o 
malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità 
disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha 
effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati 
all’interno delle vasche di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve 
essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la 
piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l’esatto quantitativo 
dell’acqua prelevata nell’anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e 
quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità competente e 
comporterà il riesame dell’autorizzazione.

15) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il 



servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione 
Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica 
comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare 
dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della stessa.

16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 
gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente). Hera provvede 
all’acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di 
campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti 
nel contratto.

17) Terminati i lavori di ampliamento previsti dal progetto presentato, la ditta dovrà provvedere 
all'inoltro di una planimetria aggiornata delle reti fognarie, comprensiva delle eventuali 
nuove aree di parcheggio annesse allo stabilimento.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore per le necessarie verifiche di 
competenza.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile

impianti fognario depurativi
Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'
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Originale PEC 

Area Romagna 
Modena  24 febbraio 2016 
Prot. N. 25720 
 
 
 
Oggetto: Procedimento di VIA comprensivo di rinnovo dell’AIA con modifica sostanziale 
dell’impianto di termovalorizzazione sito in Via Zotti Comune di Forlì ditta Mengozzi spa. 
Integrazione/rettifica al parere HERA prot. 99072 del 28.08.2015. 
 
 
Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alle controdeduzioni della ditta Mengozzi spa e 
all’incontro tecnico del 19.02.2016, fermo restando la limitazione della portata istantanea pari a 
11,5 l/sec, con la presente si rettifica il punto 5 del parere emesso relativamente alle portate di 
scarico giornaliere ed annuali come di seguito indicato: 
 

• Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico 
non superiore a 362.664 mc/anno - 993,6 mc/giorno - 41,4 mc/h. Ogni quattro anni, a 
partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una 
relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si 
riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse. 

 
Si rileva inoltre, dalla bozza di AIA visionata, la mancata prescrizione dell’ accessibilità 
dall’esterno della strumentazione di controllo di cui al punto 7 del citato parere Hera, che 
tuttavia deve essere riportata anche in vista delle modifiche relative all’acquisizione da parte 
della Ditta di una porzione di Via Zotti. 
 
Per quanto sopra, si ritiene opportuno integrare ulteriormente il parere con la seguente 
prescrizione: 
 

• La ditta dovrà concordare con Hera, prima della realizzazione delle opere, l’installazione 
della strumentazione di controllo, in modo da renderla accessibile dall’esterno e 
preferibilmente lungo il confine di proprietà; 

• La ditta dovrà inoltre rendere disponibile a Hera i dati, analogici e digitali, della 
strumentazione di cui spora, per consentire alla scrivente di implementare sul proprio 
sistema di telecontrollo  la visualizzazione e storicizzazione in remoto dei dati sullo 
scarico. 

Spett.le 
ARPAE 
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena 
aoofc@cert.arpa.emr.it 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              pag. 2 di 2 

 
Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare Geom. Cristina Proli Tel. 0547 
388281. 
 
Distinti saluti 
 
Firmata digitalmente  
Responsabile 
Impianti Fognario Depurativi 
GianNicola Scarcella 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua   
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con 
firma digitale” 
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DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Sede Cesena Via Leopoldo Lucchi 285 47521 Cesena Tel. 0547 639511 Fax 0547 639516

Sede Forlì Via delle Torri 6 47121 Forlì Tel. 0543 459711 Fax 0543 459724

Sede Ravenna Piazza Caduti per la Libertà 9 48121 Ravenna Tel. 0544 249711 Fax 0544 249799

Sede Rimini Via Rosaspina 7 47923 Rimini Tel. 0541 365411 Fax 0541 365413

Per tutte le sedi:

stbro@regione.emilia-romagna.it
stbro@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO NUMERO INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUMERO SUB

a uso interno DP Classif. 1332 Fasc. 2009 6 1

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

(CESENA, FORLI’, RAVENNA, RIMINI)

SEDE DI FORLÌ

IL RESPONSABILE

ING. MAURO VANNONI

TIPO ANNO NUMERO

REG. cfr. file   SEGNATURA.XML

DEL cfr. file   SEGNATURA.XML

Spett.le

PROVINCIA FORLI’-CESENA

Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale

Ufficio Valutazioni di Impatto Ambientale

PEC: provfc@cert.provincia.fc.it

Oggetto: Procedimento di V.I.A., comprensivo di rinnovo dell'AIA vigente con modifica 
sostanziale, relativo alle modifiche gestionali e potenziamento trattamento fumi 
dell'impianto di termovalorizzazione sito in via Zotti nel Comune di Forlì presentato 
dalla Ditta Mengozzi S.p.a.. - Invio parere

In riferimento al procedimento in oggetto di Codesta Amministrazione Provinciale fascicolo 
n° 2014/07.07.01/4 si comunica quanto segue:

- considerato che il Servizio scrivente si esprime in funzione dell’esercizio della materia 
sismica, della gestione del demanio e della gestione delle risorse idriche;

- vista la documentazione inviata e le successive integrazioni sia volontarie che a seguito di 
richiesta;

- preso atto delle modifiche, di seguito riportate, per il potenziamento dell'impianto di 
termovalorizzazione e la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica a struttura metallica, 
riguardano:
◊ di disporre di un aumento del carico orario di rifiuti da bruciare;
◊ di disporre di un valore maggiore di portata fumi;
◊ di aumentare il volume della camera di postcombustione;
◊ di installare nel generatore di ulteriori due economizzatori;
◊ di installare due nuovi filtri a maniche;
◊ di installare due sili per lo stoccaggio reagenti;
◊ di installare un sistema di catalitico di rimozione diossine;
◊ di installare uno scambiatore per recupero di calore;
◊ di modificare la sezione di lavaggio fumi;
◊ di poter costruire una struttura di sostegno in carpenteria metallica per appoggiare il 

sistema catalitico e lo scambiatore di calore;
◊ di poter realizzare un bacino di contenimento  per un serbatoio;
◊ di poter installare un nuovo serbatoio;
◊ di poter installare un nuovo sistema di chiarificazione dell'acqua prelevata dal fiume;
◊ di poter realizzare due locali in carpenteria metallica ;
◊ di poter realizzare un nuovo locale compressori;
◊ di poter realizzare due nuovi locali in carpenteria metallica;
◊ di poter creare ll'interno della palazzina tecnologica una zona spogliatoio ed una scala in 

carpenteria metallica;



- preso atto della asseverazione MUR A1/D1 prevista;

lo scrivente Servizio, rilevando competenza dal punto di vista sismico, esprime un parere 
favorevole per la fattibilità dell'intervento, fermo restando che alla committenza ed ai progettisti 
da essa incaricati, cosi come dichiarato, rimane l'obbligo di provvedere ai sensi della vigente 
normativa tecnica sismica nazionale e regionale ed ai relativi atti di indirizzo in materia, di 
presentare le pratiche sismiche inerenti il calcolo e la progettazione esecutiva strutturale dei 
diversi interventi previsti.

Il Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione sismica potrà produrre eventuali ulteriori 
osservazioni e richieste integrazioni progettuali in sede di esame istruttorio quando verranno 
inoltrate le pratiche sismiche relativa alla progettazione esecutiva strutturale.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Mauro Vannoni

documento firmato digitalmente
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Provincia di Forlì-Cesena 

 
 

Forlì, 19 gennaio 2015 
 

 
Spett.le ARPAE  
Via Salinature, 20 
47121 Forlì 
 
 

OGGETTO: Procedimento di V.I.A., comprensivo di rinnovo dell'AIA vigente con modifica 
sostanziale, relativo alle modifiche gestionali e potenziamento trattamento fumi dell'impianto di 
termovalorizzazione sito in via Zotti nel Comune di Forlì presentato dalla Ditta Mengozzi S.p.a.. 
Convocazione della decima seduta della Conferenza dei Sevizi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 18 
maggio 1999, n. 9 e s.m.i.. 
 
 

Vista la convocazione alla decima seduta della Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 
20 gennaio, finalizzata ad un confronto in merito alla stesura finale del Rapporto sull'Impatto 
Ambientale, dell'AIA, alla valutazione delle osservazioni e controdeduzioni complessivamente 
pervenute, alla valutazione della ultima documentazione presentata dalla ditta e all'acquisizione dei 
pareri di competenza degli enti; 

Tenuto conto che il procedimento in oggetto è stato avviato da questa Provincia 
antecedentemente al 1° gennaio 2016, data del trasferimento delle competenze in materia 
ambientale, nello specifico di VIA ed AIA, dalle Province alla Regione tramite ARPAE; 

Tenuto altresì conto che ad oggi detto procedimento è prossimo alla sua conclusione ; 

In riferimento ai lavori della Conferenza dei Servizi in oggetto ci si richiama alle 
considerazioni già espresse, rispetto alle quali questa Amministrazione ritiene di non avere ulteriori 
valutazioni da aggiungere. 

Distinti saluti 
La Vice Presidente 
Nicoletti Cristina 

(documento firmato digitalmente) 

 

Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì (Fc) 
Tel. 0543/71411 

P.e.c.: provfc@cert.provincia.fc.it 
sito web: www.provincia.fc.it 
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