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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

la Società Eco Demolizioni S.r.l., in qualità di proponente, ha
presentato  alla  Regione  Emilia-Romagna,  (acquisita  al
PG/2019/641975 del 09/08/2019) e all’ARPAE - Area Autorizzazioni e
Concessioni  Metropolitana  (acquisita  con  PG/2019/125840  del
09/08/2019)  l'istanza  per  l’avvio  della  verifica  di
assoggettabilità  a  VIA  (Screening)  relativa  alla  “Campagna  di
vagliatura con impianto mobile di rifiuti speciali non pericolosi
da costruzione e demolizione c/o il cantiere sito in comune di
Bologna – Via Stalingrado”;

l'istanza è stata presentata da Daniele Sarti, in qualità di
legale rappresentante della Società  Eco Demolizioni S.r.l., con
sede legale in via Emilia, 177 in comune di Rimini;

l’impianto appartiene alla tipologia progettuale,  di cui al
punto B.2.50  “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al
giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a
R9, della parte Quarta del decreto legislativo 152 del 2006";

in applicazione della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale,
le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di
cui agli allegati A.2 e B.2 della LR 4/2018 sono state trasferite
dalle  Province  alla  Regione  Emilia-Romagna,  previa  istruttoria
della Struttura di ARPAE;

a seguito dell'istanza, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato
(con  nota  PG/2019/653481  del  22/08/2019)  la  presa  in  carico  e
l’apertura del relativo fascicolo (n. 67/2019) informando che dal
09/08/2019  la  documentazione  relativa  al  progetto  è  stata
pubblicata sul sito web regionale;

con nota dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
(AACM) dell’ARPAE del 20/08/2019, prot. n. PG/2019/129291, è stata
data  comunicazione  della  presentazione  dell’istanza  agli  Enti
interessati  alla  realizzazione  del  progetto,  come  previsto
all’art. 10 della L.R. 4/2018;

a far data dalla comunicazione di avvio del procedimento, sono
decorsi i 45 giorni prescritti per la presentazione di eventuali
osservazioni.  Non  risultano  pervenute  osservazioni  nel  periodo
indicato, né successivamente;

il  progetto  presentato  prevede  una  campagna  di  trattamento
mediante vagliatura con impianto mobile di rifiuti speciali non
pericolosi da costruzione e demolizione nell'ambito del cantiere
per  la  realizzazione  dell'insediamento  DATA  CENTER  ECMWF  –
Tecnopolo di Bologna, sito in comune di Bologna in via Stalingrado
–  Ex  Manifattura  Tabacchi.  Si  prevede  una  vagliatura  di  9000
tonnellate di materiale per una durata di 40 giorni;

Testo dell'atto
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con comunicazione agli atti con PG/2019/146780 del 24/09/2019,
ARPAE - AACM ha indetto una riunione istruttoria per il giorno 08
Ottobre 2019; all'incontro tecnico sono stati invitati, insieme al
proponente, i seguenti Enti interessati:

 Comune di Bologna;

 ARPAE – APAM;

 Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna;

alla suddetta riunione ha partecipato il proponente, il Comune
di Bologna e ARPAE – APAM e si è ritenuto che la documentazione
presentata fosse adeguata per la valutazione dei possibili effetti
negativi e significativi sull'ambiente;

l'Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  di  Bologna  ha  inviato  un
contributo in cui non si rilevano elementi di criticità ambientale
(agli atti con PG/2019/144659 del 19/09/2019);

il proponente ha inoltre dichiarato nell'istanza (agli atti con
PG/2019/133727 del 29/08/2019) la disponibilità ad accettare le
condizioni  ambientali  impartite  dall’Autorità  competente  per
evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare
impatti  ambientali  significativi  e  negativi  e  al  fine  di  non
essere assoggettato a VIA, così come previsto dall’art. 19, comma
8, del D.Lgs. 152/06 e smi e dell’art. 11, comma 2, della L.R.
4/18;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 45 giorni consecutivi a
far data dal  09/08/2019, al fine della libera consultazione da
parte dei soggetti interessati sul sito web della Regione Emilia-
Romagna  all’indirizzo  https://serviziambiente.regione.emilia-
romagna.it/viavas;

nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;

l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana dell'ARPAE,
terminata  la  fase  istruttoria  del  progetto,  ha  inviato  la
Relazione Istruttoria per la procedura di verifica in oggetto di
cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, al fine di conseguire il provvedimento motivato ed espresso
previsto dall'art. 11 della L.R. n. 4/2018 e dall’art. 19, comma
7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

tale invio è stato effettuato con nota prot. PG/2019/165880 del
28/10/2019,  acquisita  dalla  Regione  Emilia-Romagna  al  prot.  n.
PG/2019/791422 del 28/10/2019; 

il  rappresentante  di  ARPAE  -  AACM,  responsabile  del
procedimento istruttorio, è la dott.ssa Patrizia Vitali;

il  responsabile  del  procedimento  del  Servizio  regionale
competente ai sensi del punto 7) del paragrafo 3.d) della D.G.R.
1795/2016, è il dott. Valerio Marroni;
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RITENUTO CHE:

per  l’esame  del  progetto  ARPAE  -  Area  Autorizzazioni  e
Concessioni  Metropolitana  ha  preso  in  considerazione  i  criteri
indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.;

ARPAE  -  AACM,  sulla  base  delle  valutazioni  riportate  nella
Relazione Istruttoria di screening che costituisce l’ALLEGATO 1,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione ha
valutato che:

 i documenti riportano elementi sufficientemente coerenti per
la descrizione del contesto territoriale;

l’intervento in oggetto non è in contrasto con i vigenti strumenti
di  pianificazione  comunale  e  provinciale  e  che  sull’area  in
questione non sono emersi vincoli specifici che possano precludere
la realizzazione dell’intervento;

rispetto ai criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda
del D.Lgs. 152/2006 e smi., l'attività di frantumazione, con gli
opportuni presidi per la sua mitigazione, presenta una tipologia
di  impatti  potenziali  temporanei  e  reversibili,  inoltre  la  sua
localizzazione è in ambito prevalentemente produttivo e prevede
una durata limitata nel tempo;

non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi e
significativi sull’ambiente;

si ritiene di escludere, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del
D.Lgs. 152/2006 e smi, la  “Campagna di vagliatura con impianto
mobile  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi  da  costruzione  e
demolizione  c/o  il  cantiere  sito  in  comune  di  Bologna  –  Via
Stalingrado”, dalla ulteriore procedura di V.I.A.;

la presente campagna di recupero rifiuti sottoposta a verifica
di  assoggettabilità  a  VIA  dovrà  essere  autorizzata  dalle
amministrazioni  competenti  al  rilascio  di  intese,  concessioni,
autorizzazioni,  licenze,  pareri,  nulla  osta,  assensi  comunque
denominati,  necessari  per  la  realizzazione  del  progetto  in
conformità al progetto licenziato;

VISTO:

• la L.R. 20 aprile 2018, n. 4 “Disciplina della valutazione
dell'impatto ambientale dei progetti;

• il  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  “Norme  in  materia
ambientale” e s.m.i.

VISTE, altresì, le delibere della Giunta regionale:

• n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
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aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e  successive
modifiche, per quanto applicabile;

• n. 468 del 10/04/2017, recante: “Il Sistema dei Controlli
Interni nella Regione Emilia-Romagna;

• n.  56  del  25  gennaio  2016  recante  "Affidamento  degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

• n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale";

• n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

• n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

• n.1107  del  11  luglio  2016  recante  "Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015";

RICHIAMATI, altresì:

• il  D.Lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  d  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii.;

• la delibera della Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio
2019 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione.  Aggiornamento  2019/2021”,  ed  in  particolare
l’allegato  D  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
del D.Lgs n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione 2019/2021”;

ATTESTATO  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa

Tutto ciò premesso, dato atto, considerato e valutato;

DETERMINA

a) di  fare  propria  la  Relazione  Istruttoria  redatta  dalla  Area
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, inviata alla Regione
Emilia-Romagna  con  prot.  PG/2019/165880  del  28/10/2019,  che
costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e
ne  è  parte  integrante  e  sostanziale,  nella  quale  è  stato
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dichiarato  che  sono  stati  applicati  i  criteri  indicati
nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

di escludere, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006
e smi, la “Campagna di vagliatura con impianto mobile di rifiuti
speciali  non  pericolosi  da  costruzione  e  demolizione  c/o  il
cantiere  sito  in  comune  di  Bologna  –  Via  Stalingrado” dalla
ulteriore procedura di V.I.A.;

che il presente progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità
a VIA dovrà essere autorizzato dalle amministrazioni competenti al
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri,
nulla  osta,  assensi  comunque  denominati,  necessari  per  la
realizzazione del progetto in conformità al progetto licenziato;

di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura
predetta a carico del proponente in euro 500,00  (cinquecento/00)
ai  sensi  dell’articolo  31  della  Legge  Regionale  n.  4  del
20/04/2018, importo correttamente versato ad ARPAE all’avvio del
procedimento;

di  trasmettere  copia  della  presente  determina  al  proponente,
all’ARPAE  -  Autorizzazioni  e  Concessioni  Metropolitana e  ARPAE
Sezione  Provinciale,  al  Comune  di  Bologna  e  all’Azienda  Unità
Sanitaria Locale di Bologna;

di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul
BURERT e integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi
delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte
narrativa;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile
il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo
dello  Stato  entro  120  (centoventi)  giorni;  entrambi  i  termini
decorrono dalla data di pubblicazione sul BURER T.

VALERIO MARRONI
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Allegato 1

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI

ASSOGGETTABILITA’ A VIA

(SCREENING)

Titolo III – D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Capo II – L.R. 4/18

RELAZIONE ISTRUTTORIA

“Campagna di vagliatura con impianto mobile di rifiuti speciali non
pericolosi da costruzione e demolizione c/o il cantiere sito in

Comune di Bologna – Via Stalingrado”

Comune di Bologna

Proponente
Eco Demolizioni S.r.l.

BOLOGNA 28 OTTOBRE 2019

1

Allegato parte integrante - 1
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1. PREMESSE

1.1. Presentazione della domanda per il procedimento di verifica e degli elaborati

La  Società  Eco  Demolizioni S.r.l.,  in  qualità  di  proponente,  ha  presentato  alla  Regione  Emilia-
Romagna, in data 09/08/2019 (acquisita al PG/2019/641975), l'istanza per l’avvio della verifica di
assoggettabilità a VIA (Screening) relativa alla  “Campagna di vagliatura con impianto mobile di
rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione c/o il cantiere sito in Comune di Bologna
– Via Stalingrado” e all’ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (acquisita con
PG/2019/125840 del 09/08/2019).

L'istanza è stata presentata da Daniele Sarti,  in qualità di legale rappresentante della Società  Eco
Demolizioni S.r.l. - P.IVA. 03215740402, con sede legale in via Emilia, 177 in Comune di Rimini.

Il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli nell’Allegato B della
L.R. 4/2018, di cui al punto B.2.50 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte Quarta del decreto legislativo 152 del 2006".

Il progetto presentato prevede una campagna di trattamento mediante vagliatura con impianto mobile
di  rifiuti  speciali  non  pericolosi  da  costruzione  e  demolizione  nell'ambito  del  cantiere  per  la
realizzazione dell'insediamento DATA CENTER ECMWF – Tecnopolo di Bologna, sito in comune di
Bologna in via Stalingrado – Ex Manifattura Tabacchi. Si prevede una vagliatura di 9000 tonnellate
di materiale per una durata di 40 giorni.

A far data dal 01/01/2016, in applicazione della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, le competenze
relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della LR 4/2018 sono
state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna (Autorità competente), previa istruttoria
della Struttura di ARPAE (Autorità procedente).

A seguito  dell'istanza,  acquisita  dal  Servizio  VIPSA della  Regione  Emilia-Romagna  con  nota
PG/2019/641975 del  09/08/2019,  la  Regione  Emilia-Romagna  ha  comunicato  (agli  atti
PG/2019/130643 del 22/08/2019) la presa in carico e l’apertura del relativo fascicolo (n. 67/2019)
informando che dal 09/08/2019 la documentazione relativa al progetto è stata pubblicata sul sito web
regionale.

Con  nota  dell'Area  Autorizzazioni  e  Concessioni  Metropolitana  (AACM)  dell’ARPAE  del
20/08/2019, prot. n. PG/2019/129291, è stata data comunicazione della presentazione dell’istanza
agli Enti interessati alla realizzazione del progetto, come previsto all’art. 10 della L.R. 4/2018.

A far data dalla comunicazione di avvio del procedimento, sono decorsi i 45 giorni prescritti per la
presentazione di eventuali osservazioni. Non risultano pervenute osservazioni nel periodo indicato,
né successivamente.

Con comunicazione,  agli  atti  PG/2019/146780 del  24/09/2019,  ARPAE -  AACM ha indetto  una
riunione istruttoria per il giorno 08 Ottobre 2019; all'incontro tecnico sono stati invitati, insieme al
proponente, i seguenti Enti interessati:

 Comune di Bologna;

3
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 ARPAE – APAM;
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna.

Alla suddetta riunione ha partecipato il proponente, il Comune di Bologna e ARPAE – APAM e si è
ritenuto  che  la  documentazione  presentata  fosse  adeguata  per  la  valutazione  dei  possibili  effetti
negativi e significativi sull'ambiente.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, ha inviato un contributo in cui non si rilevano elementi
di criticità ambientale (agli atti PG/2019 144659 del 19/09/2019).

Il  proponente  ha inoltre  dichiarato nell'istanza (agli  atti  con PG/2019/133727 del  29/08/2019) la
disponibilità ad accettare le condizioni ambientali impartite dall’Autorità competente per evitare o
prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi e al
fine di non essere assoggettato a VIA, così come previsto dall’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/06 e
smi e dell’art. 11, comma 2, della L.R. 4/18.

L'AACM di ARPAE, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per
lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA,  AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13/15,
approvata  con  D.G.R.  n.  1795/2016  e  smi,  invierà  la  presente  Relazione  istruttoria  per  il
procedimento di verifica in  oggetto,  alla  Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA, al  fine di
conseguire  il  provvedimento  motivato  ed  espresso  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VIA con atto
dirigenziale, come previsto dall’art. 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall’art. 11 della L.R. 4/2018. 

1.2. Adeguatezza degli elaborati presentati
Lo Studio preliminare ambientale e gli elaborati depositati, relativi  alla  “Campagna di vagliatura
con impianto mobile di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione c/o il cantiere sito
in  Comune  di  Bologna  –  Via  Stalingrado”, proposto  dalla  Eco  Demolizioni S.r.l.,  sono
sufficientemente approfonditi  da consentire un’adeguata individuazione  e valutazione degli  effetti
sull'ambiente connessi alla realizzazione di quanto in progetto.

1.3. Guida alla lettura della presente Relazione

Per facilità di  esposizione e comprensione del  presente elaborato,  si  specifica che le sintesi  e le
considerazioni successive si riferiscono a tutto il materiale presentato per l’avvio del procedimento di
verifica, oltre ai successivi documenti integrativi forniti dal proponente nel corso del procedimento di
verifica.

La  Relazione  istruttoria,  oltre  le  premesse  introduttive,  è  strutturata  nei  tre  classici  quadri  di
riferimento, programmatico, progettuale e ambientale, ai sensi del D.P.C.M. 27/12/1988, ciascuno
suddiviso in una prima parte di sintesi del materiale presentato ed in una seconda parte di valutazioni
ed eventuali prescrizioni.
L’ultimo  capitolo,  oltre  alle  conclusioni  relative  al  procedimento,  riporta  integralmente  tutte  le
prescrizioni dei precedenti capitoli.
La Relazione è quindi strutturata nel modo seguente:

1. Premesse

2. Quadro di Riferimento Programmatico

2.A. Sintesi degli elaborati
2.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

4
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3. Quadro di Riferimento Progettuale

3.A. Sintesi degli elaborati
3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

4. Quadro di Riferimento Ambientale 

4.A. Sintesi degli elaborati
4.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

5. Conclusioni

5
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.A. Sintesi degli elaborati

La ditta  Eco Demolizioni  S.r.l.  con  sede legale  in  Rimini  Via Emilia  177,  P.IVA 03215740402,
intende effettuare una campagna di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) da costruzione
e demolizione provenienti dalla demolizione di parti dell’ex Manifattura Tabacchi di Via Stalingrado
a Bologna (BO).
L’area è catastalmente individuata al Catasto del Comune di Bologna al foglio n.80, particella 86.
La realizzazione della campagna con impianto mobile non è soggetta a vincoli di natura urbanistica,
ambientale o paesaggistica trattandosi di attività temporanea da svolgere in cantiere per opere edilizie
già autorizzate. Si riporta, comunque, un'analisi degli strumenti di pianificazione pertinenti.

PTCP della Provincia di Bologna
Il  Piano Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  è  stato  approvato  con Delibera  del  Consiglio
Provinciale n.19 del 30/03/04. Successivamente il piano è stato modificato ed aggiornato a seguito di
Varianti.

Dall'analisi della Tavola 1 del PTCP  l’area non è insertra tra quelle interessate dalla tutela dei sistemi
ambientali  e delle  risorse naturali  e storico-culturali.  Si trova invece in  fregio ad un percorso di
viabilità storica. Questa collocazione non pone vincoli all’attività di recupero prevista.

Dall'analisi della Tavola 2a, l’area è classificata tra quelle in cui è necessario il controllo degli apporti
di acque meteoriche in base a quanto stabilito dell’art. 4.8 delle NTA di PTCP. Anche in questo caso
questa prescrizione non si applica all’attività oggetto di valutazione.

Dall'analisi della Tavola 2b, l’area non è inserita tra quelle per la tutela della acque superficiali e
sotterranee.

Dall'analisi della Tavola 2c del PTCP, ai fini del rischio sismico, l’area viene classificata tra quelle
potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche . Questa classificazione non
comporta limitazioni di sorta all’attività temporanea di recupero rifiuti con impianto mobile.

Dall'analisi  della  Tavola  3  del  PTCP,  relativa  all'assetto  evolutivo  degli  insediamenti,  delle  reti
ambientali  e  delle  reti  per  la  mobilità,  non  fa  previsioni  sull’area  di  intervento  che  è  posta  in
prossimità di reti ambientali e per la mobilità, pubblica a media frequenza e privata, ma non ne fa
parte.

Dall'analisi  della  Tavola  4  a  Assetto  strategico  delle  infrastrutture  per  la  mobilità,  non  si  rileva
nessuna interfernza dell'area.

Dall'analisi della Tavola 5 di PTCP che individua la rete ecologica e pone l’area in esame al margine
della  direzione  di  collegamento  ecologico.  L’intervento  proposto  non  influisce  però  sulla
realizzazione della direzione e non è soggetto a restrizioni in questo senso.
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PSC di Bologna
Il Piano Strutturale Comunale del Comune di Bologna è entrato in vigore il 10 settembre 2008.
Il  PSC inserisce l’area in  esame nel territorio urbano strutturato,  identificando la ex Manifattura
Tabacchi come “Ambito consolidato di qualificazione diffusa specializzato” rimandando al  Piano
Operativo Comunale la disciplina delle modalità realizzative.

Regolamento Urbanistico Edilizio di Bologna
Conformemente alle linee del PSC, il RUE inserisce l’area tra gli Ambiti consolidati di qualificazione
diffusa specializzati,  ambito  normato  dall’art.  63 delle  norme di  RUE che  disciplina  gli  usi,  gli
interventi sugli edifici e sugli spazi aperti oggetto di costruzione e trasformazione.
La campagna di trattamento non avrà alcun effetto sulla tutela degli edifici in quanto le operazioni di
trattamento verranno svolte in area scoperta non oggetto di tutela.
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2.B. Valutazioni e prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

PTCP
In relazione al  PTCP, l'intervento  proposto non interessa  ambiti  in  cui  le  tutele  vietano l'attività
oggetto di verifica, inoltre trattasi di un'attività temporanea di 40 giorni in un'area di cantiere.

PSC – RUE di Bologna
In relazione al PSC - RUE, l'intervento proposto non interessa ambiti in cui le tutele vietano l'attività
oggetto di verifica, inoltre trattasi di un'attività temporanea di 40 giorni in un'area di cantiere.

8

pagina 14 di 22



3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.A. Sintesi degli elaborati

La  campagna  di  trattamento  avverrà  in  un’area  posta  nel  cantiere  per  la  realizzazione
dell’infrastruttura per l’insediamento del DATA CENTER ECMWF all’interno del nuovo Tecnopolo
di Bologna da realizzare nell’ambito dell’ex Manifattura Tabacchi di dimensioni complessive di circa
25.000 mq.

Descrizione delle attività di analisi e demolizione
Per la realizzazione del Data Center ECMWF è stato necessario procedere alla demolizione selettiva
di alcune parti degli edifici esistenti e di alcuni manufatti posti nelle aree pertinenziali.
Sulla base dell’analisi dei manufatti e della loro epoca realizzativa si è provveduto alla demolizione
selettiva di quelle parti e/o componenti non necessarie o la cui rimozione era resa obbligatoria delle
vigenti normative.
Nella fase di demolizione si è proceduto alla rimozione di serbatoi interrati, alla bonifica bellica, alla
rimozione di rifiuti contenenti amianto ed alla verifica archeologica.
Inoltre  si  è  proceduto  alla  demolizione  selettiva  dei  fabbricati  con  separazione  e
recupero/smaltimento dei seguenti materiali:

 manufatti metallici;
 lana di roccia;
 ferro e acciaio;
 miscele bituminose;
 vetro;
 plastica;
 legno.

I rifiuti sono stati selezionati e depositati in cassoni per il successivo trasporto presso gli impianti
autorizzati al loro recupero.

In relazione alle terre e rocce da scavo sono state oggetto di un piano di caratterizzazione finalizzato
a stabilire le corrette modalità della loro gestione. Sulla base dei risultati delle analisi effettuate la
terra e roccia da scavo sarà avviata:

 a riutilizzo in sito ai sensi dell’art. 185 D.Lgs. 152/2006
 a riutilizzo fuori sito ai sensi di quanto previsto dal DPR 120/2017
 a recupero come rifiuto non pericoloso per la frazione che supera i valori previsti da colonna

B , Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (solo per area delimitata all’esterno dei fabbricati).

Descrizione della campagna di trattamento
Come già detto si intende effettuare una campagna di vagliatura di rifiuti  speciali  non pericolosi
(inerti)  da  costruzione  e  demolizione  provenienti  dalla  demolizione  di  parti  dell’ex  Manifattura
Tabacchi di Via Stalingrado a Bologna (BO).
In relazione alla naturale alternativa di progetto per queste tipologie di attività è il conferimento ad
impianto di recupero dei rifiuti.
Il conferimento ad impianto comporterebbe un numero di viaggi da effettuare con mezzi pesanti pari
a circa 1.200 per la rimozione delle macerie e altrettanti per il trasporto di aggregati riciclati o di cava
da utilizzare per la realizzazione del progetto di costruzione del Data Center.
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La Via Stalingrado è già gravata dal traffico quotidiano e questo ulteriore carico di traffico avrebbe
ripercussioni a livello locale in termini di traffico indotto ed emissioni in atmosfera derivanti dai
motori dei mezzi pesanti.
Vista  la  possibilità  di  riutilizzo in  sito si  è  optato per  l’effettuazione di  campagna con impianto
mobile,  anche tenendo conto che gli  edifici  di  progetto verranno certificati  in base al  protocollo
LEED in classe LEED Gold e hanno come requisito previsto il recupero di almeno il 70% dei rifiuti
da costruzione e demolizione.

L'area in cui verrà effettuata la campagna di trattamento è collocata all'interno del cantiere.
Il  complesso  è  costituito  da  edifici,  impianti  e  piazzali  pertinenziali  che  sono  in  fase  di
ristrutturazione.
L'area  di  funzionamento  dell'impianto  è  stata  scelta  tenendo  conto  dell'effetto  di  schermatura
garantito dagli edifici esistenti a tutela dei recettori più vicini.
I rifiuti misti da costruzione e demolizione che derivano dalle attività svolte presso il cantiere sono
costituiti da mattoni, mattonelle, intonaci e laterizi.
I rifiuti trattati saranno scevri da materiali indesiderati poiché prodotti con demolizione selettiva con
rimozione delle frazioni pericolose e dei rifiuti di altra natura.
I rifiuti, una volta prodotti e raggruppati, sono stati bandellati ed identificati con codice CER 170904.
Sugli stessi, per esigenze operative di cantiere, è già stata effettuata la riduzione volumetrica come
normale pratica di cantiere visti gli spazi ristretti in cui ci si trova ad operare in questo specifico
cantiere a causa delle molteplici attività in corso (bonifica bellica, rimozione di serbatoi, demolizioni,
scavi archeologici, ecc.).
Dopo la riduzione volumetrica, per escludere la loro pericolosità, i rifiuti saranno sottoposti ad analisi
per la loro caratterizzazione.
In prima analisi, sulla base della caratteristiche costruttive degli edifici e delle pavimentazione della
loro epoca realizzativa si può prevedere che le attività di  Eco Demolizioni Srl  comporteranno la
produzione di soli rifiuti non pericolosi.
Trattandosi  di  materiali  in  matrice  solida,  per  i  rifiuti  granulari  si  procederà  alla  riduzione
volumetrica applicando il metodo della quartatura per cumuli di volume fino a 3.000 m3.
Il campione primario di rifiuto allo stato solido verrà via via ridotto dopo miscelazione, con il metodo
della quartatura fino al raggiungimento del volume necessario per prelevare il campione secondario.
Impiegando mezzi meccanici, si procederà al prelievo del campione primario formando una ‘torta’
con un’altezza corrispondente a circa un quarto del raggio della stessa. Questa viene divisa in quattro
parti uguali: il materiale di due quarti opposti viene scartato, mentre quello dei due quarti rimanenti
verrà rimescolato e ridistribuito in una nuova ‘torta’.
Le operazioni descritte vengono ripetute tante volte fino al volume necessario alla formazione del
campione secondario che così ottenuto garantisce al rappresentatività del campione primario.
Le operazioni verranno eseguite in area pianeggiante e sufficientemente ampia da consentire un facile
accesso  attorno  all'intero  campione,  in  una  zona  riparata  dagli  effetti  del  vento  in  assenza  di
precipitazioni.
I campioni secondari sottoposti ad analisi avranno un peso di circa 3 kg e verranno posti in sacchetti
in plastica sigillati e numerati a cura del tecnico del laboratorio incaricato. Il trasporto al laboratorio
avverrà a cura del tecnico campionatore.
La quantità complessiva e le caratteristiche delle tipologie di rifiuti che si intendono trattare durante
la campagna di trattamento sono riportate in tabella.

Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) Provenienza Quantità di rifiuti avviati al recupero

17  09  04: Rifiuti  dell'attività  di  costruzione  e
demolizione,  diversi  da  quelli  di  cui  alle  voci
170901, 170902 e 170903

Demolizione di fabbricati 9000
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Per il trattamento dei rifiuti sarà utilizzato un vaglio modello “KEESTRACK FRONTIER 4518-S”,
matricola 01-F 859, autorizzato con provvedimento n. 23 del 25/10/2013 dalla Provincia di Rimini
per l’esercizio dell’operazione di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi.

Questo  impianto  mobile  permette  lo  svolgimento  della  vagliatura  e  separazione  delle  eventuali
frazioni indesiderate per l'ottenimento di aggregati riciclati selezionati.
La macchina utilizzata è dotata di marcatura CE di conformità alle normative tecniche vigenti e dei
sistemi  di  sicurezza  previsti  dalle  norme vigenti  (dispositivo  di  spegnimento  rapido,  comandi  a
distanza a tutela dell'esposizione al rumore, sistemi di protezione della parti in rotazione, ecc.).
Questi macchinari sono poi solitamente dotati di sistemi di insonorizzazione del motore a maggior
tutela dell'operatore. Gli addetti all'utilizzo del macchinario sono comunque dotati di otoprotettori a
maggior tutela della salute.
L’impianto mobile è composto da:

1. Tramoggia di alimentazione
2.  Nastro alimentatore del convogliatore a piastre
3. Cassa del vaglio
4. Trasportatore sotto vaglio
5. Nastro trasportatore principale
6. Trasportatore lato sinistro (materiale minuto)
7. Trasportatore lato destro (materiale di media grandezza)
8. Carrello a cingoli
9. Unità motore Diesel:

 motore diesel
 impianto idraulico

10. Pannello di controllo elettrico
Il ciclo produttivo della macchina inizia da caricamento del materiale nella tramoggia per mezzo di
un escavatore e da qui cade sul nastro trasportatore principale.
Quando il materiale si trova sulla sommità del trasportatore si trasferisce nella scatola del vaglio; a
questo punto il materiale passa su una serie di maglie che separano il materiale in tre frazioni: la
frazione fine e media vengono separate sui trasportatori laterali mentre quella più grande finisce sul
trasportatore “di coda”.
I  materiali  così  separati  formano  tre  cumuli  distinti  intorno  alla  macchina.  Per  poter  operare
l'impianto non necessita di particolari attrezzature ausiliarie da reperire in loco e non origina impatti
ambientali nelle fasi di installazione e rimozione.
Non si prevede la produzione di rifiuti dall’attività di vagliatura. Un eventuale residuo del trattamento
fuori specifica per il recupero verrà classificato con CER 19 12 12.

Gli aggregati riciclati ottenuti dal trattamento verranno successivamente utilizzati per la realizzazione
di  sottofondi  e  piazzali  nell’ambito dell’area di  intervento anche ai  fini  del  rispetto  dei  requisiti
previsti per la certificazione LEED Gold degli edifici di progetto che prevedono il recupero del 70%
dei rifiuti inerti prodotti nell’attività di costruzione del Data Center.

Per lo svolgimento di campagne di trattamento con impianto mobile è richiesta esclusivamente la
comunicazione preventiva prevista al comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 da inviare alla
Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Bologna  di  ARPAE  almeno  60  giorni  prima
dell'effettuazione della campagna stessa.
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3.B. Valutazioni e prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

Le attività  previste per  la campagna di recupero rifiuti,  con i  presidi ambientali  predisposti,  non
comportano elementi di criticità.
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.A. Sintesi degli elaborati

Per la  realizzazione dell’infrastruttura  per  l’insediamento  del  DATA CENTER ECMWFS è stato
elaborato un piano di gestione ambientale per il contenimento degli impatti prodotti dalle attività di
costruzione e demolizione poiché gli edifici verranno certificati in base al programma LEED.
È stato elaborato un Piano di Gestione Ambientale del cantiere che prevede tra l’altro:

 misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni dovute alle operazioni di cantiere;
 misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere;
 misure per l’abbattimento delle polveri e dei fumi.

Le  misure  previste  sono  trasversali  a  tutte  le  attività  di  cantiere  e  vengono  applicate  anche  in
occasione delle operazioni di  riduzione volumetrica dei rifiuti  effettuate come normale pratica di
cantiere per far fronte alla scarsità di spazio per il loro deposito.

ARIA
Le potenziali emissioni diffuse legate alla gestione dell'impianto ed alle attività svolte sono costituite
dalla formazione e stoccaggio di cumuli, dalla vagliatura di rifiuti inerti e dalle attività di cantiere
svolte contemporaneamente.
Gli impatti dovuti alle emissioni diffuse saranno ridotti bagnando il rifiuto da vagliare e utilizzando
un  impianto  di  nebulizzazione  mobile  per  un  ulteriore  abbattimento  delle  polveri  generate  dal
trattamento, contenendo l'emissione all'interno dell'area di intervento

SUOLO E SOTTOSUOLO
L’intervento  non  ha  impatti  diretti  sulla  componente  suolo  e  sottosuolo.  Ha  invece  in  impatto
indiretto positivo per l’utilizzo di aggregati riciclati in sito in alternativa a materiali di cava con un
beneficio stimato in un minor fabbisogno di estrazione pari a circa 9.000 tonnellate.

AMBIENTE IDRICO
L’intervento non ha impatti diretti sulla componente acqua dal momento che non genera acque reflue
ed ha un utilizzo limitato di acqua utilizzata per l’abbattimento delle polveri.
La realizzazione dell’infrastruttura per l’insediamento del DATA CENTER ECMWF viene effettuata
seguendo un rigido piano di gestione ambientale del cantiere.
Il piano prevede il controllo dell’erosione e della sedimentazione che prevede una serie di misure
volte alla riduzione dell’apporto solido nelle acque reflue scaricate.
In  particolare  tutte  le  caditoie  sono  state  dotate  di  filtri  in  tessuto  non  tessuto  che  vengono
periodicamente  puliti  per  mantenere  intatta  la  loro  funzionalità.  Con  questo  sistema  vengono
trattenute alte percentuali del solidi trasportati.

VEGETAZIONE FAUNA , ECOSISTEMI E PAESAGGIO
Il  sito in  sé  non presenta particolari  peculiarità  per  quanto riguarda la  flora e  la  fauna presenti.
L’intervento comunque non influirà sul verde privato esistente.  La realizzazione dell'intervento non
comporterà impatti sul paesaggio dal momento che si tratta di attività temporanee.

RUMORE
Sulla base delle misure fonometriche e dei calcoli effettuati (vedi valutazione previsionale d'impatto
acustico fornita), si è potuto stimare che le emissioni sonore determinate dall’impianto e dai mezzi
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coinvolti  non  comporteranno,  per  i  ricettori  maggiormente  esposti,  il  superamento  dei  limiti  di
emissione,  immissione e  tanto meno del  limite  differenziale.  I  valori  stimati  ai  ricettori  sono da
intendersi  cautelativi  in  quanto  non prendono in  considerazione  l'effetto  schermante  di  eventuali
ostacoli lungo la via di propagazione del suono (es. muro perimetrale lungo via Stalingrado, eventuali
cumuli di materiale etc.).

BENI MATERIALI
Non si ravvisano impatti significativi sulla componente beni materiali dal momento che nell'ambito
dell'area  d'intervento  non  sono  presenti  beni  materiali  significativi  direttamente  interessati
dall'attività.

SALUTE
L’area in esame è posta a circa 250 m dalle case più vicine e sono comunque schermate dagli edifici
dell’ex Manifattura Tabacchi che permettono di ridurre l'impatto acustico ed emissivo dell’impianto a
prescindere dalle modalità operative, inoltre, tali abitazioni si trovano oltre la ferrovia che nel tratto
in questione è in rilevato e dotata di barriere antirumore.

CUMULI CON ALTRI PROGETTI
Nel raggio di 1.000 m dall’area di effettuazione della campagna è presente un impianto di gestione
rifiuti speciali non pericolosi (rottami metallici) gestito dalla Soc. F.lli Ferriani Srl. Non si ritiene che
il cumulo sia però significativo data la temporaneità dell’attività proposta.
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4.B. Valutazioni e prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

ARIA
In  relazione  alla  componente  si  ritiene  che  la  produzione  di  polveri  derivanti  dall'attività  di
trattamento degli inerti da demolizione possano produrre effetti poco significativi in considerazione
della temporaneità della campagna stessa, 40 giorni, e del contesto in cui si svolgerà l'attività stessa,
area produttiva. Inoltre, l'impianto di frantumazione è dotato di dispositivi per la nebulizzazione che
saranno attivati durante l'utilizzo dell'impianto stesso.

SUOLO E SOTTOSUOLO
Non si rilevano elementi di criticità in relazione alla componente.

AMBIENTE IDRICO
Non si rilevano elementi di criticità in relazione alla componente.

VEGETAZIONE FAUNA , ECOSISTEMI E PAESAGGIO
Non si rilevano elementi di criticità in relazione alla componente.

RUMORE
Non si rilevano elementi di criticità in relazione alla componente.

BENI MATERIALI
Non si rilevano elementi di criticità in relazione alla componente.

SALUTE
Non si rilevano elementi di criticità in relazione alla componente.

CUMULI CON ALTRI PROGETTI
Non si rilevano elementi di criticità in relazione alla componente.
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5. CONCLUSIONI
Nella presente Relazione Istruttoria ed a seguito dell'incontro avvenuto il 8 Ottobre 2019 con gli enti

interessati, è stato valutato:
 che i documenti riportano elementi sufficientemente coerenti per la descrizione del contesto

territoriale;
 che  l’intervento  in  oggetto  non  è  in  contrasto  con  i  vigenti  strumenti  di  pianificazione

comunale e provinciale e che sull’area in questione non sono emersi  vincoli  specifici che
possano precludere la realizzazione dell’intervento; 

 che sono stati presi in considerazione i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 e smi. ed in particolare l'attività di trattamento, con gli opportuni presidi per
la  sua  mitigazione,  presenta  una  tipologia  di  impatti  potenziali  temporanei  e  reversibili,
inoltre la sua localizzazione è in ambito produttivo e prevede una durata limitata nel tempo;

 che  non  emergono  elementi  che  possano  far  prevedere  effetti  negativi  e  significativi
sull’ambiente.

La verifica effettuata, pertanto, si conclude con l’esclusione del progetto in esame dal procedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale.

L’autorità competente adotterà il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di
cui la presente Relazione costituirà l’ALLEGATO 1. 
La presente campagna di recupero rifiuti, sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA, dovrà essere
autorizzata  dalle  amministrazioni  competenti  al  rilascio  di  intese,  concessioni,  autorizzazioni,
licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto
in conformità al progetto licenziato.

IL RESPONSABILE 

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Patrizia Vitali
(firmato digitalmente)1

1
 Ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 113 del

17  dicembre  2018  con  cui  è  stato  confermato  alla  D.ssa.  Patrizia  Vitali  l'incarico  di  Responsabile  dell'Area  Autorizzazioni  e  Concessioni
Metropolitana.
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