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1. OGGETTO DELLO STUDIO 
Oggetto della presente relazione è la Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto 
Ambientale relativo ad un impianto trattamento di sottoprodotti di origine animale con 
valorizzazione energetica costituito da: 

− un impianto di rendering, dedicato al ricevimento e trattamento dei materiali di cat. 1 
ex Reg. CE 1069/09 della potenzialità massima di 84 t/g; 

− un impianto di cogenerazione, costituito da due motori endotermici della potenza 
complessiva di 5 MWe. 

 
I prodotti derivanti dal trattamento dei materiali di cat. 1 sono: 

− grasso animale, destinato ad alimentare un motore di cogenerazione; 

− farina di carne destinata allo smaltimento. 
 
La messa in funzione delle due nuove sezioni impiantistiche prevede la dismissione 
dell’esistente, e autorizzata, attività di incenerimento di carcasse e sottoprodotti (non 
operativa dal 2006).  
L’impianto in oggetto rientra nella categoria di opere di cui all’Allegato IV della parte 
Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., punto 4 Industria dei prodotti alimentari - f) macelli 
aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti 
per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di 
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno ed è pertanto assoggettato a procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale.  
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2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
Lo stabilimento INALCA, è situato nell’alta pianura modenese, in prossimità delle prime 
colline sulla sponda destra del Torrente Guerro, a circa 1 km a NE della località Cà di Sola 
(Comune di Castelvetro). 
Lo stabilimento confina a nord con via per Spilamberto (SP 16) e la pista ciclabile che che 
la affianca, a sud con aree agricole, ad est con Via Belvedere e la pista ciclabile, ad ovest 
con un’azienda di commercio macchine agricole e con il Torrente Guerro . 
L’area destinata al nuovo impianto è situata nelle immediate adiacenza dell’attuale 
impianto di incenerimento e occupa un’area di circa 12.000 mq. 
La quota altimetrica media è di circa 75 m s.l.m. (la variazione di livello riscontrata va da 
62 m s.l.m. nella zona meridionale a 80 m s.l.m. nella zona settentrionale). 
L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato dalla presenza di aree 
prevalentemente agricole; i centri abitati più vicini sono Settecani di Castelvetro, a circa 1 
km ad ovest e Cà di Sola di Castelvetro, circa 1 km a sud-ovest.  
La rete viaria è costituita da strade a 2 corsie di norma attraversanti radicalmente i centri 
abitati e caratterizzate da alto volume di traffico con elevata incidenza di quello pesante. 
Nelle immediate vicinanze sono presenti infrastrutture relative alla distribuzione di energia 
elettrica (elettrodotti e cabine di trasformazione) ed un metanodotto. 
 
L’ambito di intervento, come previsto dal P.R.G. del comune di Castelvetro, è ubicato in 
zona a destinazione d’uso “industriale” D1. 
Il sito su cui sorge lo stabilimento, destinato ad uso agricolo, è sin dall’inizio dell’attività di 
proprietà di INALCA S.p.A. L’area non è stata interessata da interventi di bonifica. 
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Figura 2-1 - – Immagini e foto aeree del sito 
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3. IL PROPONENTE 
INALCA S.p.A, prima azienda nazionale nel settore delle carni, svolge attività industriali 
integrate, estese a tutti i processi di lavorazione e trasformazione riguardanti questo 
settore ed è presente sui principali mercati internazionali. 
INALCA S.p.A. ritiene che lo sviluppo di impresa nel settore agro-alimentare sia connesso 
ad una sostenibilità che non si possa limitare esclusivamente alle dinamiche economiche 
di mercato, ma si estenda a fattori ambientali e sociali in grado di assicurare un adeguato 
livello di sostentamento alle attività agricole primarie in equilibrio con l’ambiente 
circostante. 
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4. STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
Lo SIA (di cui la presente relazione costituisce una sintesi non tecnica), conformemente a 
quanto previsto dalle “Linee Guida Generali per la redazione e la valutazione del SIA per 
la procedura di VIA” della regione Emilia Romagna, si articola in 6 Capitoli principali (a cui 
seguono i riferimenti bibliografici e le Appendici) che ripercorrono lo schema tipico degli 
studi di impatto ambientale. 
Oltre al capitolo introduttivo, lo SIA comprende: 

− un quadro di riferimento programmatico che contiene la descrizione e l’analisi degli 
strumenti normativi, di programmazione e di pianificazione a livello regionale, 
provinciale e comunale applicabili al caso specifico, nonché un’analisi della coerenza 
dell’intervento con gli strumenti stessi; 

− un quadro di riferimento progettuale che illustra le motivazioni dell’intervento, le sue 
caratteristiche quantitative e qualitative , le principali azioni progettuali; 

− un quadro di riferimento ambientale che descrive ed analizza lo stato attuale delle 
componenti ambientali identificando le principali criticità e sensibilità ambientali; 

− un capitolo relativo alla stima degli impatti che, per le componenti ambientali 
significative, e in relazione alle azioni di progetto, stima e analizza anche con tecniche 
numeriche, gli impatti principali sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio 
dell’impianto; 

− un capitolo in cui vengono sintetizzate i principali interventi e misure di mitigazione. 
 
 
La presente relazione contiene una sintesi degli studi effettuati e descritti dettagliatamente 
nel SIA, con una terminologia per quanto possibile non tecnica. 
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5. COERENZA DELL’INTERVENTO CON IL QUADRO DI 
RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Sono stati analizzati gli strumenti di pianificazione e programmazione di livello regionale e 
provinciale, sovracomunale e comunale. Sono stati oggetto di analisi: 

− Piano Territoriale Regionale (PTR); 

− Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.); 

− Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.); 

− Piano Regolatore Generale (PRG); 

− Piano Strutturale Comunale (PSC); 

− Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria provinciale; 

− Piano Energetico Regionale (PER); 

− Piano d’Azione per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile provinciale (PAESS). 
 
Inoltre, è stata presa in considerazione la presenza di vincoli di tipo paesaggistico, 
ambientale e territoriale insistenti sull’area. Dall’analisi delle tavole non emergono 
restrizioni per l’ambito di studio ad eccezione della fascia di tutela ordinaria (art.17 del 
PTCP) che lambisce il confine ovest del nuovo impianto e della fascia di rispetto di 150 
metri relativa al torrente Guerro. In corrispondenza di tale torrente il PRG identifica un’area 
tutelata ai sensi del D.Lgs 490/99 art. 146 (attuale art.142 del D.Lgs 42/2004), sottoposta 
a procedura amministrativa, che presuppone il preventivo nulla osta della Soprintendenza 
ai beni architettonici e per il paesaggio per qualsiasi trasformazione del territorio e la 
redazione della Relazione paesaggistica prevista dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (D.Lgs. 24/2004).  
In conclusione, emerge un quadro di sostanziale coerenza con gli strumenti di 
pianificazione e programmazione a livello regionale, provinciale e comunale. 
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6. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
L’attività oggetto dell’istanza di VIA è una modifica sostanziale relativo alla attuale attività 
di incenerimento di sottoprodotti della macellazione, in quanto il processo di trattamento 
cui si sottopongono i sottoprodotti verrà completamente ridefinito. Il progetto di modifica 
prevede la dismissione della precedente attività di incenerimento di carcasse e 
sottoprodotti e la costruzione di un impianto di rendering dedicato ai sottoprodotti della 
macellazione di Cat. 1 (ex Reg. CE 1069/09). 
La nuova configurazione impiantistica del Rendering produce infatti i seguenti prodotti 
derivanti dal trattamento dei materiali di cat. 1: 

− grasso animale destinato ad alimentare un sistema di cogenerazione; 

− farina di carne destinata allo smaltimento. 
 
Nei paragrafi successivi si riporta una descrizione sintetica delle sezioni di impianto, 
rimandando alla relazione tecnica di progetto e al SIA per i dettagli. 

6.1 Sezione di rendering 
L’impianto di rendering sarà costituito da una linea dedicata ai sottoprodotti di cat. 1, divisa 
in due sezioni distinte: 

− Sezione I: dedicata al ricevimento del materiale osseo e animali interi; 

− Sezione II: dedicata al ricevimento di materiali molli-tessuti. 
 
I materiali di cat. 1 provenienti dalla sezione I e sezione II vengono riuniti nel trituratore in 
modo da ottenere il mix corretto delle due tipologie di materiale che risulta fondamentale 
per la successiva triturazione, cottura e processo di separazione. 
 
La capacità massima di progetto dell’impianto è di 3,5 ton/h di sottoprodotti di Cat. 1: 
nell’ipotesi di funzionamento in continuo (24h/24h) si ottiene una capacità produttiva 
massima teorica di 84 ton/g. 
 
A valle del trituratore sono previste le seguenti fasi: 

− Cottura: Il materiale triturato viene riscaldato in un cuocitore (tipo RMH) tramite 
iniezione diretta di vapore. Il materiale cotto viene spinto tramite una pompa verso la 
sezione di decantazione. 

− Decantazione del materiale riscaldato: Il materiale tritato e cotto è pompato in un 
primo stadio di decantazione. Si tratta di un decanter strutturato in 3 fasi che separa il 
materiale cotto in una fase solida, in una fase grassa ed in una fase acquosa. La fase 
grassa è pompata in una sezione successiva di separazione. La fase solida e la fase 
acquosa (priva di grasso) sono inviate ad una sezione di purificazione intermedia. 

− Lavaggio e decantazione dei solidi separati: I solidi separati nella prima fase di 
decantazione sono lavati con acqua (priva di grassi) tramite leggera agitazione; questo 
per fare in modo di lavare via più grasso possibile. La miscela è pompata quindi al 
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secondo sistema di decantazione. Si tratta di una decantazione a 2 fasi che separa la 
miscela in una fase solida e in una fase acquosa. La fase acquosa è pompata in un 
tank dedicato per una separazione successiva. La fase solida invece è trasportata 
all’essiccatore mediante un sistema a coclea. 

− Separazione della fase acquosa e della fase grassa: La fase acquosa e la fase grassa 
dalla precedente sezione di decantazione sono collettate in un tank dedicato. Questo 
è equipaggiato con un agitatore per ottenere una miscela omogenea della fase 
acquosa e grassa. Il separatore divide la miscela in tre fasi: fase acquosa, fase grassa 
e fase fangosa. La fase acquosa è inviata ad un tank di carico dell’evaporatore. La 
fase fangosa è pompata all’essiccatore. La fase grassa viene pompata dal separatore 
al sistema di controllo della chiarezza; questo verifica che non siano presenti nel 
grasso impurità e acqua. Il grasso viene quindi pompato per i successivi trattamenti.  

− Trattamento del grasso: il grasso viene inviato dal separatore allo sterilizzatore. Il 
grasso sterilizzato sarà pompato in serbatoi di stoccaggio previo trattamento di 
raffinazione. 

− I serbatoi di stoccaggio sono dotati di un sistema di riscaldamento tramite vapore 
indiretto al fine di mantenere la corretta temperatura di stoccaggio. 

− Modulo di lavaggio del grasso: il livello di impurità e di acqua nel grasso viene ridotto 
al minimo. 

− Evaporazione della fase acquosa: la fase acquosa è pompata dal separatore al 
serbatoio di alimentazione dell’evaporatore e poi pompata all’evaporatore. La fase 
acquosa concentrata è pompata dal separatore a singolo effetto all’essiccatore; il 
condensato derivante dall’essiccamento dei vapori è inviato ai trattamenti successivi. Il 
condensato derivante dall’evaporazione della fase acquosa è inviato ai trattamenti 
successivi. L’aria rimanente è inviata dall’essiccatore ai trattamenti dell’aria successivi. 
I gas incondensabili sono inviati dall’essiccatore ai trattamenti dell’aria successivi. 

− Essiccatore di farine: la fase solida viene inviata dal processo di decantazione 
all’essiccatore di farine tramite un sistema a coclea. I solidi entrano nell’essiccatore 
con un movimento lento e arrivano all’uscita della macchina. Il calore è trasmesso ai 
solidi tramite un disco a contatto con il vapore caldo e questo provoca l’evaporazione 
dell’acqua. I vapori vengono convogliati fuori dall’essiccatore fino all’evaporatore dove 
sono utilizzati come risorsa di energia termica. 

− Sterilizzatore e raffreddamento delle farine: lo sterilizzatore, quando pieno, viene 
chiuso e pressurizzato tramite vapore diretto fino al raggiungimento della temperatura 
e della pressione di sterilizzazione. La sterilizzazione viene mantenuta per la durata 
impostata. Quindi lo sterilizzatore viene depressurizzato e le farine sono portate al 
sistema di raffreddamento. Arie e vapori derivanti dalla depressurizzazione sono 
inviate a un ciclone per minimizzare le particelle solide (polveri). Le arie sono quindi 
inviate ai trattamenti successivi. 

− Macinatore e stoccaggio farine: Le farine raffreddate vengono inviate ad un 
macinatore tradizionale a martello in cui le farine sono sminuzzate in una pezzatura 
uniforme. Le farine sono infine stoccate in un sistema costituito da n° 4 silos cilindrici 
dedicati realizzati in acciaio AISI 304 di diametro pari a 4 m, altezza di 12 m e volume 
utile pari a 144,5 mc cadauno. 

− Stoccaggio grasso: si tratta di un sistema di n° 3  serbatoi cilindrici dedicati realizzati in 
acciaio AISI 304 di diametro pari a 2,387 m, altezza di 4,5 m e capacità pari a 25 mc 
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cadauno. I serbatoi sono mantenuti ad una temperatura di circa 85°C e dotati di 
coibentazione con lana di roccia. 

6.2 Sezione di valorizzazione energetica (cogenerazione a grasso) 
La sezione di valorizzazione energetica del grasso si compone di 2 motori di 
cogenerazione di potenza elettrica nominale complessiva pari a 5 MWe (2,5 MWe 
cadauno). 
Il grasso di alimentazione ai cogeneratori può derivare sia dalle attività di rendering, sia 
dall’esterno nel solo caso di fermo della linea di rendering. 
Il combustibile prodotto dall’impianto di rendering, prima di essere stoccato all’interno dei 
serbatoi ed essere quindi disponibile all’uso, necessita di una fase di raffinazione per 
eliminare le impurità che potrebbero danneggiare i motori e per ridurre al minimo gli 
inquinanti veicolati dalle emissioni al camino. 

6.3 Sistemi di abbattimento delle emissioni 
Sono previsti  due sistemi di abbattimento delle emissioni: 

− un filtro a maniche, il cui utilizzo permetterà la riduzione delle polveri al camino 
dell’impianto di cogenerazione; 

− un sistema per la riduzione degli ossidi di azoto e l'ossidazione del monossido di 
carbonio. 

 
Le arie derivanti dagli ambienti di lavorazione (sezione di rendering) vengono utilizzate nei 
motori. 

6.4 Consumi ed emissioni 
I principali consumi sono legati all’impiego di materie prime (cfr. Paragrafo 6.1) e di risorse 
idriche. 
I consumo di acqua è da imputare all’acqua di processo della linea di rendering, alle acque 
di lavaggio dei piazzali e macchinari, e ai servizi igienici.  
Le emissioni di inquinanti in atmosfera saranno ridotte al minimo grazie ad un sistema di 
disinquinamento rivolto al trattamento degli ossidi di azoto e alle polveri totali. Le 
caratteristiche del grasso in ingresso all’impianto condizionano significativamente le 
emissioni al camino; ecco perché il grasso prima di entrare nei motori di cogenerazione 
subisce un trattamento specifico. 
Gli scarichi idrici saranno costituiti principalmente dalle acque di processo quantificabili in 
circa 7 mc/h; queste acque saranno inviate tramite rete fognaria dedicata al depuratore 
interno allo stabilimento INALCA. 
Tutte le acque di scarico, prima dell’invio alla depurazione, vengono convogliate attraverso 
degli sgrigliatori dedicati aventi luce pari a 4 mm come richiesto dal Reg. CE 1069/09. 
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6.5 Rifiuti e sottoprodotti 
I prodotti residuali dell’esercizio dell’impianto saranno i seguenti: 

− farine animali (CER 020203): circa 1 ton/h; 

− ceneri leggere raccolte dal filtro a maniche (CER 100118*): Quantità non nota al 
momento; 

− filtri dell’olio lubrificazione motore (CER 160107*): circa 20 kg/anno; 

− olio di lubrificazione motore (CER 130208*): circa 18.000 kg/anno; 

− stracci usati (CER150202*): circa 2 kg/anno; 

− scarti metallici da metal detector (CER191001): circa 100 kg/anno. 

6.6 Consumo e produzione di energia elettrica 
Si riportano nel seguito le caratteristiche energetiche principali dell'intero impianto di 
cogenerazione. 

Tabella 6-1 - Caratteristiche energetiche principali dell'intero impianto di cogenerazione. 

Parametro  Valore e U. M. 
Potenza Elettrica Impianto 5.000 kWe 
Potenza Elettrica Singolo Gruppo Generatore 2.500 kWe 

Potenza Termica Singolo Gruppo Generatore 2.708 kWth 
Ore di Funzionamento Impianto 7.500 h/anno 
Q.tà Combustibile in ingresso all'impianto 1.314 kg/h 
Q.tà Combustibile in ingresso al singolo gruppo Generatore 657 kg/h 
Rendimento Elettrico Singolo Gruppo Generatore 39% 
Rendimento Elettrico Impianto 39% 

Rendimento Elettrico Impianto 3.8 kWe/kgfuel 

6.7 Emissioni sonore 
Le principali nuove sorgenti di rumore legate alla trasformazione impiantistica sono 
indicate, suddivise per sezione, nella tabella successiva.  
Si sottolinea che, in riferimento all'impianto di cogenerazione, le emissioni sonore del 
singolo gruppo generatore sono di 112 dB a 1 metro di distanza. I due gruppi generatori 
con i relativi booster sono collocati all'interno della sala motori, debitamente realizzata in 
struttura. box in box al fine di contenere le emissioni acustiche entro i 70 dB a 1 metro.  
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Valutazione previsionale di impatto acustico allegata al 
SIA. 
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Tabella 6-2 - Principali sorgenti sonore. 

SEZIONE DESCRIZIONE NUMERO TIPOLOGIA ALTEZZA [m] 
Lw 

[dB(A)]  

Lp a 1 m  

[dB(A)] 

Rendering 

Mulino 1 Puntuale Piano campagna 93.0 - 

Ventilatore mulino 1 Puntuale Piano campagna 82.0 - 

Pretrituratore 1 Puntuale Piano campagna 82.0 - 

Trituratore 1 Puntuale Piano campagna 82.0 - 

Separatore 1 Puntuale Piano campagna 81.0 - 

Pompa evaporazione 1 Puntuale 8 (tetto edificio) 80.0 - 

Essicatore 1 Puntuale Piano campagna 85.0 - 

Ventilatore essicatore 1 Puntuale Piano campagna 82.0 - 

Decanter 3 Puntuale Piano campagna 86.0 - 

Sterilizzatore 1 Puntuale Piano campagna 80.0 - 

Centrale 
cogenerazione 

Struttura Box in Box 5 Areale Piano campagna - 70 

Camino 1 Puntuale 15 - 70 
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7. LO STATO DELLE COMPONENTI AMBIENTALI  

7.1 Caratterizzazione delle componenti ambientali 
Lo SIA ha previsto l’analisi di tutte le componenti ambientali potenzialmente interessate 
dall’intervento. Si riporta nel seguito l’elenco delle componenti analizzate e le principali 
fonti di informazione utilizzate per la loro caratterizzazione: 
- Atmosfera: meteorologia – Dati meteorologici di lungo periodo e di due anni 

considerati rappresentativi (2005-2006) relativi alla stazione di Modena; 
- Atmosfera: Qualità dell’aria – 18° Relazione Annua le 2008 “La Qualità dell’Aria nella 

Provincia Di Modena” del 2009; 
- Atmosfera: Emissioni in atmosfera – Piano di Tutela e Risanamento della Qualità 

dell’Aria della Provincia di Modena Quadro Conoscitivo(marzo 2007); 
- Ambiente idrico superficiale e sotterraneo – Report  sulle acque superficiali della 

provincia di Modena –anno 2007 – Report sulle acque superficiali e sotterranee 
della provincia di Modena (8° relazione) Anni 2005 – 2006; 

- Suolo e sottosuolo – Inquadramento geologico e idrogeologico: Piano d’Ambito 
Provinciale ATO4 Modena “Quadro conoscitivo territoriale e infrastrutturale” – Analisi 
e consultazione: Carta Geologica derivante dal Progetto CARG – “Carta geologica 
del margine appenninico e dell’alta pianura tra i fiumi Secchia e Panaro” (Gasperi, 
1987) – Sismicità dell’area: Allegato 1 dell’ODPCM – Litostratigrafia dell’ambito di 
intervento; 

- Vegetazione, flora e fauna, e ambiente naturale e ecosistemi  – Piano territoriale 
regionale  e Piano territoriale di Coordinamento Provinciale; 

- Rumore e vibrazioni – Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Castelvetro.- 
“Monitoraggio Acustico”, condotto nel 2008  da parte della società ISAC S.p.A per 
conto di INALCA S.p.A - Previsione di impatto acustico” Installazione di nuove 
sorgenti acustiche 2009  presso stabilimento INALCA S.p.A” dalla società PlanA; 

- Radiazioni non ionizzanti - Quadro conoscitivo della Variante del PTCP; 
- Salute pubblica  – Organizzazione di un sistema di sorveglianza ambientale e 

valutazione epidemiologica nelle aree circostanti gli impianti di incenerimento in 
Emilia Romagna. Progetto promosso dagli Assessorati Politiche per la salute e 
Ambiente e sviluppo sostenibile della regione Emilia Romagna in collaborazione con 
ARPA-Emilia Romagna. Progetto Moniter - Environmental factors and the proportion 
of males at birth in Italy, Figà-Talamanca I, Carbone P, Lauria L, Spinelli A, Ulizzi L, 
Arch Environ Health, 58 (2): 119-24, 2003 - Igiene. Nozioni di epidemiologia e 
prevenzione delle principali malattie umane. Meloni C e Pelissero G. Casa Editrice 
Ambrosiana, 2007; 

- Paesaggio – Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, indagini e sopralluoghi 
diretti; 

- Sistema insediativo e socio economico – Sistema economico e sociale della 
Variante al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (2007).- dati ISTAT del 
2001. 
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Dalle analisi effettuate non sono emersi elementi di particolare pregio e/o sensibilità alla 
scala locale e sovralocale. Unica eccezione, per la quale sono invece emerse situazioni 
riconducibili a livelli ambientali di criticità, è la qualità dell’aria. Tuttavia, la soluzione 
progettuale di INALCA va nella direzione di una riduzione delle emissioni rispetto alla 
situazione attuale, contribuendo pertanto alla diminuzione complessiva delle emissioni a 
livello comunale, di distretto e provinciale dal comparto industriale. 
Si rimanda al quadro ambientale del SIA per gli approfondimenti relativi alle diverse 
componenti ambientali analizzate. 
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8. PRINCIPALI IMPATTI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO 
DELL’IMPIANTO 

Nel seguito si sintetizzano i principali impatti secondo le componenti ambientali analizzate. 

8.1 Atmosfera 
L’impatto del progetto è stato valutato su base annua, sia in termini di bilancio emissivo  
sia in termini di dispersione degli inquinanti  in atmosfera. 
Si sottolinea che non vi sono emissioni di odori, in quanto tutte le arie vengono captate e 
utilizzate come arie di combustione nei motori di cogenerazione a grasso o, in caso di 
fermo dei motori, nei motori di cogenerazione a metano esistenti. 
Si è fatto riferimento a due scenari:  
- Scenario attuale, comprendente le seguenti sorgenti: E62 Impianto di termodistruzione 

di carcasse; E52A (2 motori di cogenerazione a metano); E50 ed E51 (2 caldaie a 
metano); 

- Scenario di progetto, che prevede: la messa in esercizio di due nuovi motori di 
cogenerazione a grasso animale, le cui emissioni sono canalizzate in un unico camino 
denominato E68; il funzionamento dell’impianto di cogenerazione E52A già autorizzato 
con uno dei due motori al 10% della sua potenza di esercizio, lo spegnimento 
dell’impianto di termodistruzione E62 e, infine, il funzionamento al 10 % della potenza 
di esercizio delle due caldaie a metano E50 ed E51. 

 
Dal confronto tra i due scenari, è emerso che le emissioni dello scenario di progetto 
risultano essere inferiori, per tutti gli inquinanti, alle emissioni dello scenario attuale: 
particolarmente significativa e importante è la riduzione delle emissioni degli NOx che 
corrisponde a circa il 45%. 
Al fine di fornire elementi che consentano di valutare la significatività delle emissioni dello 
stabilimento INALCA rispetto alle emissioni sul territorio, i due scenari sono stati 
confrontati con le emissioni a livello provinciale, di distretto ceramico e di comune di 
Castelvetro di Modena e con le emissioni dal comparto industriale della provincia di 
Modena, le emissioni dal comparto industriale dei comuni della provincia di Modena che 
fanno parte del distretto ceramico, le emissioni dal comparto industriale del comune di 
Castelvetro. 
Dall’analisi dei dati si evidenzia che: 
- le emissioni dello stabilimento INALCA costituiscono una quota significativa delle 

emissioni dal comparto industriale a livello del Comune di Castelvetro, soprattutto per 
quanto riguarda gli ossidi di azoto; 

- per quanto riguarda il PM10, il contributo dello stabilimento INALCA è molto modesto 
rispetto alle emissioni a livello provinciale e di distretto ceramico; 

- a livello dei comuni della Provincia di Modena che fanno parte del distretto ceramico, il 
contributo dello stabilimento è meno significativo in termini percentuali, anche se la 
percentuale degli NOx è di circa il 7% nello scenario attuale. Discorso analogo vale se 
si confrontano le emissioni dello stabilimento con le emissioni complessive a livello 
provinciale derivanti dal comparto industriale; 
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- lo scenario di progetto comporta significative riduzioni delle emissioni, contribuendo 
pertanto alla diminuzione complessiva delle emissioni a livello comunale, di distretto e 
provinciale dal comparto industriale. 

 
Per quanto riguarda la dispersione degli inquinanti in atmosfera, le simulazioni sono state 
effettuate tramite il modello CALPUFF (cfr. Appendice al SIA). 
Sono stati utilizzati i dati meteo orari della stazione di Modena, anni 2005 e 2006. Le 
mappe allegate allo SIA fanno riferimento al solo anno 2005. 
In sintesi, lo studio modellistico condotto ha mostrato che le minori emissioni dello 
scenario di progetto di traducono in un minore impatto in termini di qualità dell’aria: le 
immissioni legate allo scenario di progetto sono infatti inferiori rispetto a quelle dello 
scenario attuale in misura superiore delle corrispondenti emissioni, grazie soprattutto al 
maggiore effetto di sovrainnalzamento del pennacchio che la nuova soluzione 
impiantistica comporta, e alla conseguente migliore dispersione degli inquinanti emessi. 

8.2 Suolo e sottosuolo 
Durante la fase di esercizio potrebbero verificarsi sversamenti accidentali di reagenti liquidi 
impiegati nel ciclo termico per mantenere gli elevati standard qualitativi richiesti. 
Tuttavia le quantità di reagenti stoccate saranno modeste e, soprattutto, i serbatoi di 
accumulo saranno sempre collocati all’interno di bacini di contenimento in calcestruzzo 
opportunamente impermeabilizzati capaci di raccogliere, in caso di rottura del serbatoio, 
l’intero volume stoccato. 
Tale soluzione rende sostanzialmente nullo il rischio di contaminazione del suolo da parte 
di reagenti liquidi. 
Per quanto riguarda il combustibile, costituito da biomassa di origine animale, non 
contiene alcun componente che possa inquinare il suolo ed il sottosuolo. In ogni caso, non 
è previsto lo stoccaggio diretto del combustibile sul suolo ma sempre all’interno di idonei 
serbatoi per i grassi e di silo per le farine. 
Non si prevedono pertanto impatti derivanti dallo stoccaggio del combustibile in ingresso. 
La superficie complessivamente occupata dall’impianto è pari a circa 12.000 mq.  
L’impianto sarà, tuttavia, realizzato all’interno della proprietà INALCA ossia su un suolo 
per il quale è previsto un uso esclusivamente industriale. Non vi è pertanto alcuna 
occupazione di suolo che potrebbe essere utilizzata per altri scopi diversi da quelli previsti 
dalla Proprietà. 

8.3 Ambiente idrico  
I prelievi idrici necessari a soddisfare i fabbisogni civili e industriali del nuovo impianto 
andranno a gravare solo marginalmente sul bilancio idrico locale e saranno comunque 
soddisfatti attraverso l’attuale sistema di approvvigionamento dello stabilimento. 
Per quanto riguarda gli scarichi, le uniche acque generate dall’impianto sono le acque di 
processo e in particolare quelle provenienti dalla sezione di rendering: tali acque saranno 
convogliate al depuratore esistente, già adeguatamente dimensionato. La portata è stata 
valutata complessivamente in circa 7 m3/giorno.  
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Le acque raccolte dai piazzali saranno inviate all’impianto di depurazione. 
La nuova configurazione impiantistica non prevede pertanto rilevanti modifiche al quadro 
degli scarichi attuale ed autorizzato. L’impatto su tale componente può essere considerato 
trascurabile. 

8.4 Vegetazione flora, fauna ed ecosistemi 
I nuovi impianti sono localizzati in un’area completamente all’interno dello stabilimento 
esistente, su un terreno privo di specie vegetali e animali. I nuovi impianti costituiscono 
completamento e sostituzione di attività già in essere nello stabilimento.  
Sono pertanto da escludere interazioni con l’ambiente naturale circostante. 

8.5 Paesaggio  
L’analisi dell’impatto sul paesaggio tende ad accertare in primo luogo se il progetto possa 
indurre un cambiamento paesisticamente significativo nei confronti dei luoghi di intervento. 
Per l’esame dell’impatto paesistico del progetto, i criteri e i parametri di valutazione 
dell’incidenza paesistica sono stati definiti come segue: 
- incidenza visiva : riguarda l’ingombro visivo del nuovo insediamento e l’impedimento 

di visuali rilevanti; 
- incidenza morfologica : riguarda la coerenza del progetto con le forme naturali del 

suolo, con la presenza di sistemi/aree di interesse naturalistico, con le regole 
morfologiche e compositive degli insediamenti e del paesaggio rurale; 

- incidenza ambientale : riguarda il grado di interferenza del progetto con le possibilità 
di piena fruizione paesistica del luogo. 

 
In termini di visibilità dell’impianto, l’unico elemento di attenzione è costituito dal camino, 
alto circa 15 metri. L’impianto si inserisce tuttavia in un contesto già industrializzato 
rappresentato dallo stesso stabilimento INALCA. 
Inoltre, l’area circostante non ha elementi paesaggistici di pregio essendo sfruttata 
esclusivamente per l’uso agricolo. 
 
Data dunque la caratterizzazione paesaggistica dell’area, a vocazione prettamente 
industriale ed agricola, si ritiene che la costruzione dei nuovi impianti non determinerà 
impatti significatici e rilevanti sull’assetto paesaggistico-ambientale dell’area. 
In ogni caso, lungo il lato ovest verranno adottate misure di mitigazione ambientale e 
mascheramento come, ad esempio, recinzioni adeguate, sistemazioni a verde, 
piantumazione con essenze autoctone (principalmente alberi ad alto fusto). 
Le fasce di mitigazione a verde saranno realizzate già durante la fase di cantiere in modo 
tale da anticipare lo sviluppo della vegetazione fin dai primi anni di esercizio dell’impianto. 
Si riportano nel seguito i fotoinserimenti. 
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Figura 8-1 - Situazione ante-operam (sopra) – Situazione post operam (sotto). 
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Figura 8-2 - Situazione ante-operam (sopra) – Situazione post operam (sotto). 
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8.6 Rumore 
L’impatto acustico dei nuovi impianti è stato stimato tramite un modello previsionale di 
calcolo (cfr. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico allegata al SIA). Lo studio 
previsionale, cui si rimanda per i dettagli, mette in evidenza la compatibilità acustica dei 
nuovi impianti in termini di livelli di emissione ed immissione al confine dello stabilimento e 
presso tutti i recettori presenti all’esterno. Anche la verifica del criterio differenziale in 
periodo diurno e notturno ha fornito esito positivo. 
Oltre alla verifica del rispetto dei limiti normativi, lo studio effettuato ha permesso di 
classificare l’impatto del nuovo impianto sui ricettori come trascurabile, senza alterazione 
del clima acustico atttuale. 

8.7 Radiazioni non ionizzanti 
Presso l’area di intervento è presente, lungo il confine meridionale, una linea aerea di alta 
tensione da 132 kV. Durante tutta la fase di cantiere non saranno realizzati fabbricati 
adibiti ad uso abitativo nelle vicinanze della cabina primaria. Le uniche strutture che 
verranno poste in loco sono consistono in baraccamenti e prefabbricati di servizio 
posizionati principalmente in prossimità dell’ingresso. Le attività di cantiere sebbene aventi 
una durata limitata nel tempo comportano comunque un tempo di esposizione alle 
radiazioni non ionizzanti per un tempo mediamente prolungato. 
Per tale motivo, al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla presenza dell’elettrodotto, sarà 
garantito il rispetto delle fasce di distanza previste dalla normativa vigente. 

8.8 Salute pubblica 
Le interazioni tra le emissioni dell’impianto e la componente salute pubblica sono 
riconducibili esclusivamente alle emissioni in atmosfera e in particolare alle variazioni in 
termini di qualità dell’aria. I potenziali ricettori sono costituiti dalla popolazione residente 
nell’intorno dell’area in esame. 
Le simulazioni condotte della dispersione degli inquinanti in atmosfera condotte con il 
modello CALPUFF hanno mostrato che la nuova configurazione impiantistica comporta 
una diminuzione delle immissioni dello stabilimento rispetto alla situazione attuale. Il 
contributo delle nuove sorgenti di emissioni rispetto ai limiti di legge e ai valori misurati 
presso le centraline di riferimento è trascurabile e tale da non comportare superamenti dei 
limiti di qualità dell’aria per la protezione della salute umana. 



Impianto per la valorizzazione energetica di biomasse di origine animale 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SINTESI NON TECNICA 

 

23 

9. INTERVENTI DI MITIGAZIONE E MONITORAGGIO 
AMBIENTALE 

9.1 Fase di cantiere 
Nel presente paragrafo sono messe in evidenza le misure e azioni di mitigazione, 
abbattimento e contenimento degli impatti ambientali negativi generati durante la fase di 
cantiere. 
Durante la fase di cantiere gli interventi previsti per il contenimento delle emissioni in 
atmosfera possono essere distinti in: 
- interventi per ridurre il risollevamento di polveri durante il trasporto dei materiali da 

costruzione e le attività di scavo; 
- interventi per la riduzione delle emissioni dei mezzi utilizzati in questa fase. 
 
Con riferimento al primo punto, per quanto riguarda la produzione di polveri saranno 
adottate alcune cautele atte a contenere tale fenomeno. In particolare, al fine di contenere 
la produzione di polveri generata dal passaggio dei mezzi sarà realizzata la bagnatura 
periodica delle superfici. Tale intervento sarà effettuato tenendo conto del periodo 
stagionale con un aumento della frequenza durante la stagione estiva. L’efficacia del 
controllo delle polveri con acqua dipende essenzialmente dalla frequenza con cui viene 
applicato. Si è stimato che un programma efficace di innaffiamento (2 volte al giorno 
sull’area completa) può ridurre le emissioni di polvere al 50%. L’intervento di bagnatura 
verrà, comunque effettuato tutte le volte che si verifica l’esigenza.  
Per il contenimento delle emissioni di polveri nel trasporto degli inerti è prevista l’adozione 
di opportuna copertura dei mezzi adibiti al trasporto. Al fine di evitare il sollevamento delle 
polveri, i mezzi dovranno viaggiare a velocità ridotta e dovranno essere lavati 
giornalmente nell’apposita platea di lavaggio. 
Gli autocarri ed i macchinari impiegati nella fase di cantiere dovranno avere caratteristiche 
rispondenti ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente. A tal fine, allo scopo di 
ridurre il valore delle emissioni inquinanti, è previsto l’uso di motori a ridotto volume di 
emissioni inquinanti (ecologici) ed una puntuale ed accorta manutenzione. 
 
Per quanto riguarda l’impatto acustico, l’inserimento ottimale del cantiere nel territorio 
potrà essere conseguito adottando corrette modalità operative e misure procedurali che, in 
via generale, possono essere fissate nei seguenti punti: 
- limitazione dell'attività al solo periodo diurno e, per quanto possibile, evitando l’uso di 

macchinari particolarmente rumorosi nelle ore destinate al riposo (ad esempio dalle 
ore 13 alle ore 15); 

- definizione di procedure che disciplinano l'accesso di mezzi e macchine all'interno 
dell’area di intervento; 

- imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 
rumorosi; 

- rispetto della manutenzione e del corretto utilizzo di ogni attrezzatura. 
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Qualora l’organizzazione del cantiere, i macchinari o le fasi di lavorazione non fossero 
rispondenti a quelle ipotizzate ovvero alle normative comunitarie vigenti sarà sempre cura 
e onere dell’impresa effettuare le opportune verifiche di rispondenza e adeguare i livelli 
sonori prodotti con opportuni interventi di mitigazione/salvaguardia. 
Per quanto riguarda gli impatti sulle acque superficiali e sotterranee le misure di 
mitigazione sono riconducibili alla corretta gestione delle attività di scavo ed alla 
definizione di un piano per la gestione delle emergenze ambientali. 
Tra le misure di mitigazione rientrano anche le attività di monitoraggio che verranno 
eseguite sia nella fase ante operam che in quella di cantiere, sia sulla componente idrica 
superficiale che su quella sotterranea. 
 
Gli impatti generati durante il cantiere sulla flora, la fauna e gli ecosistemi possono essere 
mitigati totalmente o parzialmente attraverso l’adozione di misure di salvaguardia 
ambientale, derivanti direttamente dalle modalità di conduzione delle attività, senza 
ricorrere a misure di mitigazione specificatamente rivolte alla tutela delle componenti 
ambientali, di efficacia generale verso il territorio e l’ambiente. 
Tra queste misure si individuano: 
- la realizzazione delle dune a protezione delle aree di cantiere; 
- l’adeguamento del fondo stradale della viabilità di servizio, al fine di ridurne la 

polverosità. 
 
Nonostante l’impatto sia sostanzialmente trascurabile, può essere importante cercare di 
minimizzare l’impatto visivo mediante la messa in opera di metodiche atte a ridurre il 
disturbo verso l’esterno. 
Queste consistono nel limitare l’altezza dei cumuli di materiale stoccato e utilizzare delle 
recinzioni rigide, possibilmente colorate con colori poco vivaci che si armonizzino con il 
paesaggio. 

9.2 Fase di esercizio 
Durante la fase di esercizio, data l’assenza di impatti significativi, non sono previsti 
particolari interventi di mitigazione, fatte salve le misure di mascheramento lungo il 
perimetro d’impianto per limitare l’impatto visivo dello stesso. 
 
In relazione al monitoraggio ambientale, oltre a quanto previsto dal sistema di 
monitoraggio delle emissioni (SME) già in essere presso lo stabilimento, sarà oggetto di 
monitoraggio ante e post-operam la componente rumore, coerentemente con quanto viene 
condotto attualmente dallo stabilimento nell’ambito delle attività di mantenimento dell’AIA.  
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