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PREMESSA 

G.M. Cataforesi S.r.l. è stata fondata a novembre del 2001 ed opera nello stabilimento di 

proprietà di Carrozzeria nuova GM S.r.l. (che la controlla al 68%) sito in Via per San Felice 

50 in Comune di Camposanto. 

L’azienda svolge trattamenti di cataforesi ad alto spessore e, a partire dall’anno 2013, anche 

trattamenti di verniciatura a secco. 

L’attività verrà trasferita in una porzione dell’immobile che Carrozzeria Nuova GM intende 

realizzare nel comparto D2.IV “Martini”, sito nelle immediate vicinanze dell’attuale 

stabilimento. 

Nell’attuale stabilimento presente in Via per San Felice, l’attività viene esercitata in virtù del 

provvedimento di AIA Determinazione n° Prot. Nr 16 del 03.03.2014, il quale prevede una 

serie di monitoraggio utili alla quantificazione dei consumi e alla stima degli effetti 

ambientali dall’attività. 

Poiché l’attività viene trasferita tal quale, i consumi e impatti prodotti sono i medesimi di 

quelli attuali. 

 

Dal punto di vista della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale 

rappresentata dalla parte II del D.Lgs. 152/06 e smi e dalla LR 9/99 e smi, anche se 

l’attività di fatto viene trasferita senza modifiche significative, il trasferimento va inteso 

come una nuova attività a tutti gli effetti, pertanto è necessari l’applicazione della normativa 

in materia di VIA. 

In particolare l’attività rientra al punto B.2.18 dell’allegato B.2 alla LR 9/99 e smi (e 

nell’allegato VIII punto 2.6 alla parte II del D.Lgs. 152/06), quindi assoggettato 

teoricamente a verifica di assoggettabilità a VIA: 

� B.2.18 impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante 

processi elettrolitivi o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un 

volume superiore a 30 mc 

Il processo produttivo di GM cataforesi rientra inoltre all’allegato VIII (punto 3. Lettera f 

“impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi 

elettrolitivi o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume 

superiore a 30 mc”) del D.Lgs. 152/06 e smi pertanto risulta assoggettato ad Autorizzazione 

Integrata Ambientale ai sensi della parte II titolo III-bis del D.Lgs. 152/06. 

Poiché il Comune di Camposanto è in “zona rossa” in quanto sono stati superati i valori di 

qualità dell’aria, ai sensi della Circolare regionale 318719 del 23/12/2013 si è optato per la 

sottoposizione a VIA diretta. 
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Nonostante la modifica in progetto ricada nell’allegato B.2, ovvero sia da assoggettare ad 

una procedura di Screening, la scrivente presenta istanza di VIA al fine di presentare 

contestualmente domanda di AIA. 

 

 

Scopo del presente studio di impatto ambientale è descrivere il sito nel quale si intende 

trasferire l’attività, approfondire il ciclo produttivo che si intende svolgere (in linea con 

quello svolto nel sito attuale) e la descrizione degli impatti ambientali attesi (anche in 

questo caso già noti in virtù dell’attività in essere al civico 50 di Via per San Felice. 
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

A. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra gli 

interventi in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.  

Tali elementi costituiscono il parametro di riferimento per esprimere un giudizio di coerenza 

con gli strumenti pianificatori e normativi vigenti. 

A.1. PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO 

Descrizione sintetica sull’impostazione del SIA  

Il presente Studio di Impatto Ambientale si riferisce all’attività di cataforesi e verniciatura a 

secco che si intende trasferire dall’attuale sito di Via per San Felice 50 al sito di nuova 

realizzazione in Via della Meccanica, entrambi in comune di Camposanto e distanziati di 

meno di 100 m. 

Il presente documento si compone di quattro capitoli:  

� Il primo è costituito dal quadro di riferimento programmatico ovvero dall’analisi della 

compatibilità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici in 

essere nell’area oggetto dell’intervento; 

� Il secondo capitolo è costituito dal quadro di riferimento progettuale che dettaglia il 

ciclo produttivo di cataforesi e verniciatura a secco; 

� Il terzo ed ultimo capitolo è costituito dal quadro di riferimento ambientale finalizzato 

alla descrizione dello stato delle varie componenti ambientali nella fase ante operam, 

alla stima degli impatti prodotti dall’attività in progetto e alla descrizioni delle 

eventuali opere di mitigazione e monitoraggio necessarie; 

� Il quarto capitolo contiene la descrizione dei metodi impiegati per l’analisi del 

contesto ambientale del progetto e dei metodi impiegati per la valutazione e stima 

degli impatti, con indicazione delle eventuali difficoltà riscontrate; 

� In una relazione a parte, separata dal presente studio verrà predisposta la Sintesi 

non tecnica che riassume i contenuti dei capitoli precedentemente descritti 

utilizzando un linguaggio facilmente comprensibile anche ai non addetti ai lavori. 

 

Il presente studio di impatto ambientale vede coinvolte diverse professionalità, con 

competenze complementari e tali da coprire tutti gli aspetti da valutare. 
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SOCIETA’ - 
PROFESSIONISTI 

COMPETENZA- ARGOMENTI APPROFONDITI 

Ing. Riuniti 
Verifica della compatibilità dell’opera agli strumenti urbanistici 

Progettazione edilizia 

ECORICERCHE S.r.l.  

Verifica della compatibilità dell’opera agli strumenti di 
pianificazione territoriale 

Analisi degli impatti ambientali prodotti dall’attività  

Documentazione impatto acustico ai sensi della Legge Quadro 
447/95  

Coordinamento tra le varie figure coinvolte nella redazione del 
SIA 

 

Il metodo di valutazione prescelto per la stima e la misura degli impatti per le alternative di 

progetto consiste nel metodi di valutazione “caso per caso non formalizzato”. 

Esso è basato su confronti prevalentemente qualitativi e intuitivi degli impatti prodotti dalle 

varie alternative, confrontando separatamente gli impatti di ogni componente ambientale. 

Lo studio è incentrato sulle azioni di progetto e sugli impatti ambientali che risultano essere 

significativi, cioè che rivestono maggior importanza nell’ambito del processo decisionale, o 

che hanno un maggior livello di incidenza. 

Per certi aspetti particolarmente significativi si è ricorso all’uso di modelli come nello studio 

di impatto acustico. 

Il presente studio di impatto ambientale è stato redatto conformemente alle “Linee Guida 

generali per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di verifica 

(screening) e del SIA per la procedura di VIA” della Regione Emilia Romagna : sono state 

approfonditi gli aspetti menzionati nella check-list ritenuti pertinenti per l’attività in 

progetto, mentre sono stati trascurati quelli ritenuti non applicabili. 

 

Descrizione sintetica sulla natura dei servizi offerti dall’impianto progettato 

L’attività svolta da GM Cataforesi S.r.l. consiste nel trattamento superficiali di metalli 

mediante cataforesi e di verniciatura a secco di pezzi meccanici e plastici. 

Tra i maggiori clienti si possono annoverare Ferrari, Maserati, FIAT. 

L’attività impiega attualmente circa 80 dipendenti. 
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A.2 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO E INQUADRAMENTO DELLE ZONE 
CONSIDERATE 

Mappa inquadramento territoriale delle opere progettate 

L’immobile nel quale si intende trasferire l’attività, verrà realizzato nel Comparto D2.IV 

“Martini”, sito in via della Meccanica a Camposanto di proprietà Carrozzeria Nuova GM S.r.l.  

Si riporta di seguito la foto aerea nella quale è possibile individuare l’area in oggetto. 

  

Sito in cui verrà realizzato l’impianto in cui si trasferirà l’attività - fonte www.google.it 

Il contesto territoriale nel quale è localizzato il comparto rientra in una zona industriale di 

espansione localizzata a ridosso dell’attuale comparto artigianale/industriale; il comparto si 

Comparto 
D2.IV Martini 

GM Cataforesi 
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colloca al limite nord con l’agglomerato urbano di Camposanto, al confine con le aree 

agricole. 

Si riportano estratti di Carta tecnica regionale  

 
Estratto di tavola C.T .R. n. 184_SO Mirandola, n. 202_NO Crevalcore- Scala 1:25000 



GM CATAFORESI S.r.l. 
PROCEDURA DI VIA 

TITOLO III, LEGGE REGIONALE N. 9/99 E SMI 

 

 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE Pagina 10 di 97 

 

A.3. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 
URBANISTICA 

Descrizione di inquadramento del Piano territoriale regionale (PTR)  

Il Piano territoriale regionale (Ptr) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione 

definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la 

competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e 

la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. 

Il Ptr è il riferimento per le politiche di settore, per la collaborazione fra le istituzioni, per la 

concertazione con le forze economiche e sociali, nonché per le scelte delle imprese e dei 

cittadini. 

E' stato approvato dall´Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010  ai 

sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 così come modificata dalla legge 

regionale n. 6 del 6 luglio 2009. 

Il PTR è il cardine della programmazione strategica, dell’integrazione delle politiche e della 

governance territoriale. Nasce in questo contesto con la finalità di offrire una visione 

d’insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di 

programmazione e pianificazione delle istituzioni, e una cornice di riferimento per l’azione 

degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell’economia e della società regionali. 

Per tale ragione, è prevalente la visione di un PTR non immediatamente normativo, che 

favorisce l’innovazione della governance, la cui cornice, dettata dall’art. 23 della L.R. 

20/20008, specifica che esso è lo strumento di programmazione con il quale la Regione 

definisce gli obiettivi atti ad assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la 

competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e 

la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. 

Descrizione di inquadramento del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)  

L’art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del 

territorio, introdotto con la L.R. 23/2009 che ha dato attuazione al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale 

in materia affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del 

Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e 

valorizzazione del paesaggio con riferimento all’intero territorio regionale quale piano 

urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-

testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici. 

Il PTPR, sulla base dei valori paesaggistici indicati e dei livelli di tutela definiti dalle norme 

nazionali e regionali, individua infine le aree del territorio regionale non idonee alla 
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localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di 

energia e le aree sottoposte a peculiari limitazioni.  

Il Piano vigente, adottato il 29 giugno 1989 e approvato con DCR n.1338 del 28 gennaio 

1993 e n.1551 del 14 luglio 1993, concepito ed elaborato negli anni ‘80 quale uno dei primi 

Piani paesaggistici regionali in attuazione dell’art. 1-bis della legge n. 431/1985 e dell’art. 

33 della previgente L. R. n. 47 del 1978, fa riferimento dal punto di vista normativo a un 

ordinamento antecedente l’attuale assetto degli strumenti della pianificazione settoriale e ad 

un rapporto fortemente centrato sulla pianificazione urbanistica comunale, in quanto ha da 

sempre natura di piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori 

paesaggistici. 

Il Piano paesistico regionale, attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori, 

costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-

geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri, individua 23 

Unità di paesaggio su tutto il territorio regionale 

Le Unità di paesaggio rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee 

caratteristiche di formazione e di evoluzione. Esse permettono di individuare l'originalità del 

paesaggio emiliano romagnolo, di precisarne gli elementi caratterizzanti e consentiranno in 

futuro di migliorare la gestione della pianificazione territoriale di settore. 

 

Territorio regionale suddiviso nelle 23 unità di paesaggio – fonte dati:www.regione.emilia-
romagna.it/paesaggio/ptpr 
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Descrizione di inquadramento del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)  

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18/03/2009 l’Amministrazione 

Provinciale di Modena ha approvato la variante generale del piano territoriale di 

coordinamento provinciale (PTCP2009), adottata dalla stessa con Deliberazione consigliare 

n. 112 del 22/07/2008. 

La variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP 2009 è 

entrata in vigore il giorno 08/04/2009, data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione (BUR n. 59 del 08/04/2009). 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione 

che definisce l’assetto del territorio, è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali e 

strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. 

Si procede nel seguito all’analisi della cartografia inserita nel P.T.C.P. al fine di evidenziare 

le eventuali criticità che caratterizzano l’area di studio. 

 

D’ora in avanti l’impianto di GM Cataforesi S.r.l. oggetto del presente studio verrà sempre 

identificato nella varie cartografie con un cerchio rosso. 

 

                                               Impianto GM Cataforesi S.r.l. 

 

Nell’estratto di CARTA A: CRITICITA’ E RISORSE AMBIENTALI del piano territoriale di 

coordinamento provinciale 2009 che si riporta di seguito, emerge che l’area oggetto di 

studio non presenta criticità. 

 

Estratto CARTA A: Criticità e Risorse Ambientali 

 



GM CATAFORESI S.r.l. 
PROCEDURA DI VIA 

TITOLO III, LEGGE REGIONALE N. 9/99 E SMI 

 

 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE Pagina 13 di 97 

 

Di seguito si riporta un estratto della carta 1.1– “Tutela delle risorse paesistiche e storico-

culturali” dalla quale emerge che l’impianto non presenta vincoli. 

 

Estratto Carta 1.1.2 Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali 

Di seguito si riporta un estratto della carta 1.2– “Tutela delle risorse naturali, forestali e 

della biodiversità del territori” dalla quale emerge che l’impianto non presenta vincoli. 

  

Estratto Carta 1.2.2 Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territori 
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Descrizione di inquadramento degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative 
norme tecniche che interessano i siti di intervento 

L’area fa parte del Comparto D.2/IV, zona che il P.R.G. di Camposanto ha destinato 

all’espansione del settore produttivo a nord dell’abitato del centro Capoluogo, nell’ambito 

della direttrice della S.S. n. 568. 

 

A Sud e Ovest il Comparto confina con zone produttive già insediate e già dotate di tutte le 

infrastrutture a rete necessarie.  

A Nord il Comparto confina con un terreno attualmente destinato all’uso agricolo, ma dove 

insiste la previsione di P.R.G. di una ulteriore area artigianale di nuovo insediamento 

(Comparto D.2/I). 
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Ad Est il Comparto confina con la Zona Omogenea E. 2 – Agricole di tutela ambientale. 

In particolare il Comparto in oggetto è lambito, ad Ovest, dal collettore fognario principale 

diretto al depuratore che sorge a circa 600 metri a nord. 

Il Piano Regolatore Generale vigente (a seguito della Variante di adeguamento al Piano della 

Ricostruzione) conferma la classificazione dell’area oggetto di Piano Particolareggiato tra le 

ZONE OMOGENEE D. 2 – Artigianali e Industriali di nuovo insediamento, normate dall’Art. 

56 delle NTA del Piano stesso. 

L'assetto dell'area deve essere attuato mediante Piano Particolareggiato (intervento 

urbanistico attuativo) già presentato da Carrozzeria Nuova GM S.r.l. in qualità di 

proprietaria dell’area. 

Stralcio delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti 

L’uso ipotizzato dal Piano Particolareggiato (e ammesso dalle NTA del P.R.G.) è U. 15 - 

Attività artigianali e industriali. 

Al comma 5. Prescrizioni particolari, l’Art. 56 recita per il comparto in oggetto: 

“Con riferimento ai comparti D.2/I, D.2/IV, D.2/V e D.2/VII, in 

corrispondenza del confine con Ia zona agricola, dovrà essere prevista una 

schermatura arborea costituita da un filare di pioppi cipressini (4/5 metri 

di altezza all'impianto e sesto di impianto di 4 metri) con sottostante siepe 

arbustiva (specie autoctone). 

Nelle zone D. 2 il sistema fognario deve prevedere Ia separazione delle acque 

nere e bianche; l'innesto acque nere/acque bianche dei singoli lotti dovrà 

essere posizionato possibilmente al confine di proprietà e comunque a valle dei 

sistemi di depurazione/trattamento delle unità immobiliari. Le acque nere 

dovranno essere recapitate nella rete fognaria esistente a mezzo tubazione 

dedicata. 

In tali zone deve inoltre essere predisposto un idoneo sistema di raccolta 

delle acque di "prima pioggia" (AP) e almeno il 50% delle superfici 

destinate a parcheggio devono essere realizzate con materiali permeabili. 

In tali zone sono preferibili coperture di tipo piano. 

Per idoneo sistema di raccolta si intende qualsiasi accorgimento in grado di 

trattenere le acque di prima pioggia. 

I collettori delle acque bianche dovranno, ove possibile, convergere 

direttamente in acque superficiali. 

Per ogni comparto D. 2 e previsto l'obbligo della realizzazione della 

fognatura pubblica a servizio del comparto stesso con sezione terminate di 

geometria idonea e dimensioni adeguate al deflusso prodotto dalla 

superficie, in base al coefficiente udometrico (CUD) di dimensionamento dei 
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collettori di uscita dai lotti, che deve essere pari a 0.01 l/s per mq di ST 

(superficie territoriale). 

Gli interventi previsti nell'ambito delle zone D. 2 dovranno garantire la 

piena officiosità idraulica dei corpi idrici recettori (canali e cavi di bonifica) 

tramite l'adeguamento degli stessi, qualora necessario, alla variata portata 

di piena delle acque meteoriche e delle acque reflue provenienti dai 

collettori fognari, ovvero alla realizzazione di specifici manufatti idraulici 

(vasche di laminazione, ecc.). 

Nelle zone D. 2 non devono essere realizzati vani interrati per garages e 

altri locali interrati. 

Il comma 6. Parametri urbanistici ed edilizi, sempre dell’Art. 56 delle NTA del P.R.G. riporta 

per il comparto in oggetto: 

Nelle zone omogenee D.2 si applicano i seguenti parametri: 

SM (Superficie minima di intervento) = ST (Superficie territoriale) compresa 

entro le perimetrazioni dei comparti di attuazione individuati nelle tavole del 

P.R.G.; 

UT (Indice di utilizzazione territoriale) = 3.500 mq./ha.; 

con superficie fondiaria minima di insediamento per le singole unità 

produttive = 1000 mq.; negli insediamenti industriali/artigianali a schiera la 

superficie fondiaria minima potrà essere inferiore; 

U2 (Aree per opere di urbanizzazione secondaria) = minimo 15 mq./100 

mq. di SU, di cui: 

5 mq./100 mq. di SU per parcheggi pubblici 

10 mq./100 mq. di SU per aree a verde pubblico attrezzato;  

PP (Parcheggi di pertinenza) = in relazione alle diverse funzioni previste, in 

conformità con le prescrizioni di cui al succ. art. 68; 

Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad 

almeno il 20% della ST; 

H  (Altezza massima) = ml. 10,50, derogabile per volumi tecnici; 

VL (Visuale Libera) = 0,5 esclusivamente nei confronti degli edifici esterni at 

comparto. 
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Descrizione di inquadramento dei vincoli naturalistici  

Nel presente capitolo verrà analizzato il sito oggetto del presente studio in relazione alla 

Rete Natura 2000. 

   

 

Siti Rete Natura 2000 

Non si segnala la presenza di SIC o ZPS nelle immediate vicinanze del sito oggetto di studio. 

 

Descrizione dei vincoli paesaggistici che interessano i siti di intervento 

Dall’analisi del PTCP emerge che l’area oggetto di studio non presenta vincoli paesaggistici. 

Descrizione dei vincoli archeologici che interessano i siti di intervento 

Sempre dall’analisi del PTCP emerge che l’area oggetto di studio non si trova in prossimità 

di aree di concentrazione di materiali archeologici. 

Descrizione dei vincoli idrogeologici che interessano i siti di intervento 

L’area non è soggetto a vincoli idrogeologici. 
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Descrizione delle unità di paesaggio definite negli strumenti di pianificazione territoriali 

L’area risulta nell’unità di paesaggio 4 “Paesaggio perifluviale del Fiume Panaro nella fascia 

di bassa e media pianura” come individuato nella tavola 7 del PTCP 

 

 

. 
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A.4. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI BACINO 

Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli strumenti di pianificazione di 
bacino 

L’area oggetto di studio fa parte del bacino del Fiume Po ed in particolare del sottobacino 

emiliano del Fiume Panaro, al limite con il sottobacino Burana Po di Volano, approfondito 

all’interno del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Po. 

 

Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico è la riduzione del rischio 

idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da 

salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. 

Il P.A.I. consolida e unifica la pianificazione di bacino per l’assetto idrogeologico: esso 

coordina le determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari (il 

Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto 

idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei 

rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione - PS 45, il Piano 

stralcio delle Fasce Fluviali - PSFF, il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico 

molto elevato- PS 267), apportando in taluni casi le precisazioni e gli adeguamenti necessari 

a garantire il carattere interrelato e integrato proprio del piano di bacino. 

Rispetto ai Piani precedentemente adottati il P.A.I. contiene per l’intero bacino: 

• il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui 

versanti e sui corsi d’acqua, rispetto a quelli già individuati nel PS45;  

• l’individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;  

• la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e 

dalle limitazioni d’uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi:  

o il completamento, rispetto al PSFF, della delimitazione delle fasce fluviali sui 

corsi d'acqua principali del bacino;  

o l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella parte 

del territorio collinare e montano non considerata nel PS267.  

Dalla cartografia di base, relativamente all’area oggetto del presente studio emerge quanto 

segue: 

� Tav 1 - Applicazione del piano – l’area è compresa all’interno del piano in oggetto 

� Tav 2 - Ambiti fisiografici – l’area è compresa all’interno dell’ambito di pianura 

� Tav 3 - Corsi fasce fluviali – l’area non rientra all’interno delle fasce di deflusso della 

piena A, B ma in fascia C delimitate dal progetto di Piano assetto idrogeologico 

� Tav 4 – Geolitologia – la geolitologia del sito è costitutia da alluvioni fluviali e lacustri 

fiancheggianti principali corsi d’acqua; ghiaie, sabbie e limi (AFL) 
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� Tav 5 - Assetto morfologico –area non interessata 

� Tav 6 - Rischio idraulico- il territorio del Comune di Camposanto è caratterizzato da 

un rischio idraulico R3 elevato 

� Tav 7 - Emergenze naturalistiche – l’area risulta in zona con presenza di elementi di 

valore storico culturali 

� Tav 8 - Interventi aste – l’area risulta intassata da interventi di adeguato degli argini 

esistenti e in prossimità di tratti interessati da difese spondali  

� Tav 9 - Linee interventi versanti – area non interessata 

Mappa bacino idrografico di appartenenza delle opere proposte 

L’area rientra nel Bacino Idrografico del Fiume Po ed in particolare nel sottobacino 

idrografico Emiliano del Fiume Panaro. 

 

Si riportano di seguito estratti cartografici relativi al bacino idrografico di appartenenza. 

 

 

Ambito di applicazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
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Delimitazione dei principali sottobacini idrografici 
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A.5. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEL PIANO DI TUTELA DELLA QUALITÀ 
DELL’ARIA 

Livello provinciale 

Il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Modena (PTRQA) è 

stato approvato in Consiglio Provinciale con delibera n° 47/2007 ed è entrato in vigore il 9 

maggio 2007. 

Si riporta un estratto della zonizzazione provinciale dalla quale emerge che il comune di 

Camposanto rientra in Zona A: territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite 

e/o delle soglie di allarme. In queste zone occorre predisporre piani e programmi a lungo 

termine. 

 

 

 

Si riportano le previsioni delle NTA del PTRQA ed in particolare gli articoli pertinenti con il 

presente progetto da intendersi come modifica di impianto esistente. 

 

La relazione di piano indica al capitolo 6.2.4 le azioni già realizzate e quelle in corso di 

realizzazione da parte del Comune di Camposanto. 

 

Azioni realizzate  
1) Esecuzione dello studio di fattibilità de lle piste ciclabili comunali mediante incarico libero 
professionale, già eseguito, con censimento delle piste e progetto delle nuove  realizzazioni;  
2) Realizzazione di pista ciclabile tratto urbano della S.P. n. 2 Panaria Bassa;  
3) Sistemazione e razionalizzazione dei percorsi ciclo pedonali urbani e di collegamento del 
capoluogo con la zona artigianale;  
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4) Inserimento di senso unico (Via Galeazza)e limitazione del transito del traffico pesante 
(Via Marconi da semaforo a ponte);  
5) Creazione di zone a 40 km/h a traffico limitato (zona produttiva Loc. Bosco);  
6) Creazione di zona a 40 km/h con dissuasori di velocità (attraversamenti pedonali in 
elevazione) nel centro abitato;  
7) Attuazione annuale del progetto siepi;  
8) Realizzazione di nuovo parco urbano (Parco Arcobaleno della Pace) con  piantumazioni di 
250 al beri ad alto fusto;  
9) Convenzione con il CEA, la Provincia e i Comuni di Finale Emilia e San Felice per  progetti 
di educazione ambientale;  
10) Adesione alla convenzione Provinciale per i contributi da elargire a privati per la  
conversione dei motori delle auto a carburanti meno inquinanti (metano e GPL);  
11) Acquisto di nuova vettura della Polizia Municipale, con contributo della Provincia di 
Modena, dotata di doppia alimentazione ad inserimento automatico, a benzina ed elettrica;  
12) Adozione di ordinanze per la limitazione della circolazione di alcune categorie di veicoli;  
13) Realizzazione di due dei tre stralci previsti facenti parte del Programma d’Area GAL 
Cispadano relativo a percorsi ciclo-pedonali sulla sommità arginale del fiume Panaro:  tratto 
urbano e collegamento con due località una posta ad Ovest e l’altra ad Est del  Capoluogo 
per circa 5 Km complessivi  
 
Azioni in corso di esecuzione:  
14) Studio preliminare per la realizzazione di ulteriori stralci delle piste ciclabili soprargine;  
15) Accordo con AIPO e Associazioni di promozione sociale sportiva, per rendere praticabile 
(sfalci, sistemazioni ecc.) la sommità arginale fino al confine con il Comune di Bomporto;  
16) Partecipazione al momento decisionale e stanziamento del finanziamento per il primo 
tratto della Tangenziale che permetterà al traffico commerciale e produttivo “da” e “per” il 
polo ceramico di Finale Emilia di superare il centro abitato senza passare attraverso il 
“diametro Est-Ovest” come avviene attualmente.  
17) Valutazione di pratica a cura di privati, per la realizzazione di un distributore 
Gas/Metano/GPL nel territorio del Comune di Camposanto 
18) Concertazione per attivazione Conferenza dei servizi con RFI, Provincia di Bologna, 
Provincia di Modena, Regione Emilia Romagna, AIPO, Servizi Idrici di Bacino e Comuni 
interessati al raddoppio ferroviario linea Bologna – Verona, per il recupero, dopo il 
raddoppio, dell’attuale sede ferroviaria a percorso ciclo – pedonale quale grande opportunità 
alternativa di mobilità dolce per il collegamento di minima Camposanto-San 
Felice/Camposanto-Bolognina-Crevalcore, ma con obiettivo strategicamente più rilevante di 

trasformazione in ciclabile di tutta la tratta ferroviaria.  
 

Le NTA del Piano prevedono all’art. 16 le misure ritenute strategiche dalla Provincia per il 

settore produttivo: 

 

Art. 16  
(I) - Programma di misure per il Settore Produttivo 
Le misure ritenute strategiche dalla Provincia per il Settore Produttivo sono le seguenti:  
• Applicazione della normativa IPPC nelle imprese modenesi soggette, determinando un 
miglioramento delle performance ambientali.  
• Rispettare le frequenze degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera indicate nei criteri 
regionali (CRIAER).  
• Realizzazione di programmi di riduzione dell’utilizzo di solventi organici nei settori della 
verniciatura e dell’industria ceramica.  
• Nel Distretto Ceramico: [omissis…] 
• Non avviare all’incenerimento o alla termovalorizzazione frazioni di rifiuti per cui è 
possibile il recupero di materie prime.  
• Obbligo di copertura per il trasporto di materiali polverulenti di qualsiasi natura (da cave, 
da frantoi, polvere di vetro, ecc.).  
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• Promuovere l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, senza 
processi di combustione.  
• Attivare accordi per favorire il carico e scarico merci negli orari meno critici.  
• Potenziare il trasporto merci su ferrovia.  
• Proseguire nell’incentivazione delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14001 nelle 
imprese estendendo le attività di promozione.  
• Ampliamento e aggiornamento dell’inventario delle emissioni relativamente al settore 
produttivo, valutando la possibilità di inserire nell’inventario le aziende a ridotto 
inquinamento.  
 
Nel Settore Produttivo sono inoltre ritenute strategiche le seguenti misure orientate al 
risparmio energetico:  
• Anticipare i tempi di adeguamento per il recupero energetico del biogas da discarica.  
• Per i depuratori di acque reflue, avviare i fanghi ad impianti di digestione anaerobica con 
recupero di biogas nel caso non sia possibile il loro utilizzo in agricoltura.  
• Promuovere l’utilizzo delle biomasse ai fini della produzione di energia, salvaguardando la 
qualità delle emissioni in atmosfera ed uutilizzando prioritariamente risorse locali 
garantendo i principi di sostenibilità in termini di tassi di rigenerazione.  
• Nel settore ceramico, incentivare forme di recupero energetico dal calore dei forni,  
essiccatoi ed atomizzatori.  
• Sostegno all’installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento.  
 
 
Rispetto agli articoli sopra riportati si segnala in particolare che l’impianto rispetta le BAT 

applicabile al settore, rispetta le frequenze degli autocontrolli previsti dai CRIAER, attua un 

programma di riduzione dei consumi di solventi, prevede la realizzazione di sistemi di 

produzione di energia senza combustione (impianto fotovoltaico) e la realizzazione di un 

impianto di cogenerazione. 
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Livello regionale 

Dal punto di vista regionale la Regione ha adottato con delibera n. 1180 del 21/7/2014 la 

proposta di Piano Aria Integrato Regionale.  

Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli 

degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 

2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010. 

 

 
Le NTA al capitolo 10 indicano quanto segue: 

Camposanto 
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Riassumendo i contenuti degli articoli sopra riportati, emerge che in sede di rilascio di AIA 

l’autorità competente potrebbe fissare i limiti di emissione più bassi tra quelli previsti dalle 

BAT. 
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A.6. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE 

Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli strumenti di pianificazione  

Il Piano di Tutela della Acque della Regione Emilia Romagna è stato adottato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n° 633 del 22 dicembre 2004 ed è stato approvato 

dall’Assemblea Legislativa con Deliberazione n° 40 del 21 dicembre 2005. 

Tale strumento è finalizzato a raggiungere obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in 

generale a proteggere l’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo inerente il territorio 

regionale.  

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE “che istituisce un quadro per l’azione comunitaria 

in materia di acque” (Water Framework Directive), il PTA costituisce il documento di 

pianificazione generale contenente gli interventi volti a:  

�  prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;  

� migliorare lo stato delle acque e individuare adeguate protezioni di quelle destinate a 

particolari usi;  

� perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche;  

� mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità 

di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.  

 

L’approccio del Piano è integrato e perciò analizza e considera sia gli aspetti quantitativi 

legati alla risorsa acqua (quali ad esempio il risparmio e il riuso, le perdite di rete, il 

mantenimento del minimo deflusso vitale, la verifica delle concessioni ecc.) sia quelli più 

tipicamente di carattere qualitativo (quali ad esempio balneazione, la depurazione e le 

acque reflue, la riduzione dell’inquinamento, il mantenimento e il ripristino degli aspetti di 

naturalità dei corsi d’acqua, la conservazione della biodiversità ecc.).  

 

La Regione Emilia-Romagna ha dato concreta attuazione ai dispositivi di legge, 

predisponendo all’interno del PTA la regolamentazione riguardante le zone di protezione e 

demandando a specifica direttiva la disciplina delle zone di tutela assoluta e delle zone di 

rispetto.  

Per quanto riguarda le zone di protezione per la risorsa idrica sotterranea, la normativa 

nazionale prevedeva che queste ricomprendessero i seguenti elementi:  

o aree di ricarica;  

o emergenze naturali della falda;  

o aree di riserva.  

 

Di conseguenza, il PTA ha provveduto ad individuare e cartografare a scala 1:250.000 le 

aree di ricarica per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-
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pianura (TAV 1 del PTA). Si è demandato invece ai Piani Territoriali di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) o loro varianti la delimitazione delle zone di protezione delle acque 

sotterrane in territorio collinare – montano. 

Si riporta l’estratto della tavola 1 del PTA dalla quale emerge che l’area in oggetto non 

rientra nelle zone di ricarica diretta o indiretta della falda e neanche in prossimità di pozzi 

destinati al consumo umano. 

 

 

Estratto tavola 1 del PTA Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica 
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A.7. PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DEI TRASPORTI 

Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli strumenti di pianificazione di 
settore per i trasporti 

L’area oggetto della presente analisi è ubicata in una zona che non presenta criticità dal 

punto di vista della viabilità. 

Al momento non è stato adottato un piano provinciale dei trasporti, pertanto l’unico 

confronto possibile è con il PRIT 1998-2010 ovvero il Piano Regionale Integrato dei Trasporti 

che non introduce particolari vincoli per l’area in oggetto. 

Si riporta di seguito un estratto cartografico della situazione in previsione al 2010, nel quale 

è possibile notare che non sono previsti interventi nelle aree in prossimità dell’opera in 

progetto. 
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Sistema stradale di previsione all'anno 2010 

 

La Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 159 del 20 febbraio 2012, ha approvato la proposta di 

adozione del PRIT 2020 (Piano regionale integrato dei trasporti). 

Con la L.R. n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), la  Regione  

ha  individuato nel PRIT il principale strumento di pianificazione con cui stabilire  indirizzi e direttive 

per le politiche regionali sulla mobilità e fissare i principali interventi e le  azioni prioritarie da 

perseguire nei diversi ambiti di intervento.  

Il PRIT 2020 costituisce un aggiornamento del PRIT98, con una nuova visione che  ruota attorno a due 

assi strategici: 

� la “sostenibilità del sistema”, che si riferisce al controllo e alla riduzione degli impatti 

ambientali, tenendo in considerazione anche la dimensione sociale, economica e della 

cittadinanza attiva; 

� il “governo della domanda di mobilità” che si basa sul paradigma strategico che per assicurare 

il soddisfacimento dei bisogni di mobilità non si deve puntare a “muovere i veicoli”, ma 

piuttosto a garantire i massimi livelli di accessibilità alle merci e alle persone, favorendo per 

queste ultime pari opportunità nel raggiungimento di luoghi e attività del territorio. 

Il PRIT afferma cioè il principio che le dinamiche del settore dei trasporti, opportunamente governate 

in armonia con gli indirizzi strategici del PTR, possano contribuire alla costruzione di un modello 

territoriale regionale sostenibile. 

Le politiche prioritarie individuate per la mobilità urbana e il trasporto locale riguardano l’integrazione  

tariffaria, l’interscambio modale e la mobilità elettrica. 

Si riporta un estratto della carta B del PRIT2020 e non si segnalano novità di rilievo per l’area in 

oggetto. 
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Estratto carta B del PRIT20 
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 A.8. COERENZA DEL PROGETTO CON NORME 

Descrizione delle concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi 
comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto  

L’attività verrà localizzata all’interno di immobile di proprietà di terzi (Carrozzeria Nuova 

GM), pertanto dal punto di vista edilizio tutti i permessi, concessioni verranno richieste dal 

proprietario. 

Dal punto di vista ambientale l’attività rientra in AIA pertanto il riferimento è la parte II del 

D.Lgs. 152/06 e smi. 

L’AIA regolamenterà gli aspetti connessi con emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore. 

L’approvvigionamento idrico avverrà sfruttando un pozzo la cui concessione è stata richiesta 

dall’azienda proprietaria dell’area, pertanto l’uso del pozzo verrà concesso alla scrivente una 

volta acquisito il titolo autorizzativo. 

L’attività sarà soggetta alla normativa antincendio pertanto rientrerà nel campo di 

applicazione del DPR 151/11. 

L’attività dovrà infine rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

rappresentata dal D.Lgs. 81/08. 

Si rendono in particolare necessarie le seguenti autorizzazioni: 

matrice Tipologia autorizzazione Ente  Incluso nel 
procedimento di VIA 

Gestionale 
Ambientale 
Rif. parte II D.Lgs. 
152/06 e smi 

AIA per il trattamento 
superficiale di metalli con 
vasche aventi volumi 
maggiori di 30 mc 

Provincia MO Sì  

Antincendio 
Rif. D.Lgs. 151/11 

Certificato di prevenzione 
incendi 

VVF No  

Approvvigionamento 
idrico 

Concessione derivazione 
acque da pozzo  

STB No in quanto richiesto 
dall’azienda 
proprietaria dell’area 

 

Gli Enti chiamati ad esprimere il proprio parere all’interno della procedura di VIA e AIA sono 

i seguenti: 

� Provincia di Modena; 

� Comune Camposanto; 

� ARPA; 

� AUSL. 

L’istanza di AIA è inserita all’interno della domanda di VIA. 



GM CATAFORESI S.r.l. 
PROCEDURA DI VIA 

TITOLO III, LEGGE REGIONALE N. 9/99 E SMI 

 

 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE Pagina 34 di 97 

 

Descrizione delle principali norme ed indirizzi tecnici che regolano le tipologie di opere come 
quelle proposte(p.e. norme in materia di tutela ambientale e della salute) 

Le principali norme che regolamentano l’attività produttiva oggetto del presente studio sono 

rappresentate dal D.Lgs. 152/06 e smi in particolare dalla parte II Titolo III-bis. 

In particolare l’attività di cataforesi e verniciatura viene attualmente svolta al civico 50 di 

Via per San Felice e tale attività è autorizzata con AIA. 

L’attività verrà trasferita tal quale al nuovo civico oggetto della presente procedura di VIA, 

localizzato a circa 100 m dall’attuale sito, senza modifiche sostanziali. 
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A.9 COERENZA DEL PROGETTO CON STUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E 
PIANIFICAZIONE 

Descrizione delle conformità o disarmonie eventuali del progetto con gli strumenti di 
programmazione e pianificazione vigenti 

Il PRG de Comune di Camposanto classifica l’area nella quale si intende trasferire l’attività 

come D.2 e oggetto di PPIP.  

È in corso di svolgimento il procedimento di approvazione del Piano Particolareggiato, il 

quale prevede, tra gli altri interventi, la realizzazione dell’immobile nel quale verrà trasferito 

l’attività oggetto del procedimento di VIA. 

 

Per quanto riguarda il PTCP l’area non è caratterizzata da vincoli di natura ambientale o da 

particolari tutele. 

impianto in oggetto risulta collocato in una zona classifica come dossi o dune di rilevanza  

Descrizione delle modificazioni assunte formalmente, intervenute o necessarie per il 
progetto 

La presente procedura di VIA non entra nel merito degli impatti relativi alla realizzazione 

dell’immobile nel quale si intende trasferire l’attività, ma entra unicamente nel merito degli 

aspetti gestionali legati quindi all’attività nella sua normalità di esercizio. 



GM CATAFORESI S.r.l. 
PROCEDURA DI VIA 

TITOLO III, LEGGE REGIONALE N. 9/99 E SMI 

 

 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE Pagina 36 di 97 

 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

B. INQUADRAMENTO PROGETTUALE 

B.1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE ALTERNATIVE CONSIDERATE 

Descrizione della storia del progetto 

G.M. Cataforesi S.r.l. è una società operante dal 2001 nel campo della verniciatura e 

trattamenti delle finiture superficiali.  

Nel 2007 ha ottenuto l’ AIA per il trattamento di superfici mediante cataforesi e nel 2013 la 

cataforesi è stata affiancata da un ciclo produttivo autonomo di verniciatura a secco per 

incontrare le esigenze della clientela e spaziare nel mercato. 

Nell’ottica di una revisione complessiva delle strategie aziendali dell’azienda proprietaria 

(Carrozzeria Nuova GM) ha previsto il trasferimento della produzione in un nuovo immobile 

che verrà realizzato nel Comparto “D.2.IV Martini” oggetto di PPIP. 

Questo trasferimento coinvolgerà anche le lavorazioni svolte dalla stessa Carrozzeria Nuova 

GM, nell’ottica di un miglioramento di gestione della logistica e degli impatti prodotti dalle 

due attività. 

Alternative considerate 

In fase di studio del Piano Particolareggiato relativo al Comparto D.2.IV Martini si è stabilito 

di dedicare alla lavorazione della GM Cataforesi, l’ultimo dei tre immobili di cui era prevista 

la realizzazione. Questo per mantenere quanto più indipendenti le due attività che verranno 

trasferite nel comparto. 

Per quanto concerne la logistica interna degli impianti di GM Cataforesi, questa è stata 

studiata al fine di sfruttare al massimo gli spazi, in relazione alla viabilità di accesso e di 

uscita e ridurre così le movimentazioni interne. 

Ogni ipotesi progettuale ha tenuto conto della compatibilità ambientale, soprattutto per 

quanto concerne la matrice rumore. 
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B.2. OPERE EDILI DI CANTIERE 

Opere in progetto 

Poiché l’immobile nel quale si intende insediare l’attività è di proprietà di terzi, le valutazioni 

svolte nel presente studio non riguardano le fasi cantieristiche necessarie per la 

realizzazione delle strutture e degli impianti. 

Per l’esercizio dell’attività sarà necessario il trasferimento delle intere linee di lavorazione 

presenti al civico 50 di Via per san Felice, distante circa 100 metri dal sito oggetto di studio. 

Pressioni ambientali dalla fase di cantiere 

Poiché non si ha una vera e propria fase di cantiere, ma unicamente il trasferimento di 

macchine e attrezzature, si ritiene che gli aspetti ambientali connessi con la fase di cantiere 

siano del tutto trascurabili, pertanto non verranno approfonditi nella presente trattazione. 
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B.3. INTERFERENZE CON GLI SPAZI ESTERNI E PROCESSI IN FASE D’ESERCIZIO 

Attività di comparto 

L’attività verrà esercitata all’interno dell’immobile localizzato all’interno del comparto D.2.IV 

Martini che al suo interno avrà altri due immobili che verranno utilizzati da Carrozzeria 

Nuova GM. 

Il comparto è stato studiato considerando le esigenze delle attività svolte da entrambe le 

aziende sia in termini logistici che in termini ambientali. 

Descrizione della viabilità di servizio delle opere 

La Viabilità interna prevede l’ingresso al comprato da via della Meccanica, i mezzi 

proseguono sul lato est e si inseriscono nella canalizzazioni tra l’unità immobiliare in uso a 

GM cataforesi e la seconda tra le due in uso a carrozzeria nuova GM. 

L’uscita è sul lato ovest del comparto sempre su via della meccanica. 

La velocità massima consentita è di 10 km/h all’interno del comparto. 

Il numero di mezzi pesanti giornalieri relativi a GM cataforesi che si prevede di avere sono 

pari a 5. 

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti linee: 

� cataforesi 

� verniciatura a secco. 

Linea produttiva di Cataforesi 

L’azienda opera per conto terzi in quanto i manufatti di metallo di diverso formato sono 

forniti dai clienti e il ciclo è unico in quanto il pezzo deve essere messo in catenaria e 

seguire tutto il processo fino alla fine. 

Fase 00  Granigliatura 

In ingresso il materiale da verniciare per cataforesi può essere già pronto o deve subire un 

trattamento di pulizia superficiale. In questo caso il pezzo viene sabbiato. 

Il pezzo viene posizionato su apposite staffe e inserito nella granigliatrice automatica. Dopo 

il ciclo di sabbiatura, che elimina eventuali residui di ruggine, i pezzi vengono presi e 

posizionati nella catenaria come descritto nella fase 1.  

Un altro utilizzo, saltuario, del granigliatore è quello di pulizia dei ganci utilizzati nel ciclo 

produttivo. Lo strato di vernice depositata sui ganci viene eliminata con la sabbiatura. 

Fase 01 Aggancio pezzi 
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I pezzi vengono appesi singolarmente o a grappoli su ganci portanti.  Tramite ciclo 

automatico i ganci entrano nell’impianto di trattamento per subire il ciclo di preparazione 

alla cataforesi.  

Fase 2 Sgrassaggio ad immersione  

I pezzi, tramite discensore automatico, vengono immersi in una vasca contenente apposita 

soluzione sgrassante per tempi prestabiliti. Successivamente i pezzi vengono sollevati e 

rimangono in sgocciolamento sopra la vasca.  

Inoltre abbiamo anche l’emissione della caldaia che genera l’acqua calda.   

Fase 3 Sgrassaggio a spruzzo 
I pezzi traslano poi in una cellula successiva dove subiscono un secondo trattamento di 

sgrassaggio, previsto a spruzzo. 

Le celle in cui i pezzi subiscono lo sgrassaqgio vengono mantenute in depressione per 

eliminare i vapori 

Fase 04 Lavaggio 
Dopo lo sgrassaggio i pezzi traslano nella cellula di doppio lavaggio a spruzzo a temperatura 

ambiente. 

In questa fase non sono necessarie emissioni in atmosfera 

Fase 05  Attivazione 
Fase successiva è quella di spruzzatura dell’attivante. Anche in questa fase non si necessita 

di emissioni in atmosfera  

Fase 06  Fosfatazione 

In questa cella i pezzi sono sottoposti a processo di fosfatazione a spruzzo tramite una 

soluzione di acqua fosfatante.  Questa cella è tenuta in depressione durante i cicli di 

fosfatazione e ne deriva una emissione in atmosfera 

Fase 07  Lavaggio 

Questa fase non necessita di aspirazioni forzate ed emissioni in atmosfera.   

Vi è una unica cella in cui all’interno i pezzi tramite trattamento a spruzzo vengono prima 

risciacquati con acqua demineralizzata di ricircolo e successivamente trattati con acqua 

demineralizzata a spruzzo tramite un sistema di due pompe separate.  . I pezzi poi 

stazionano per un opportuno tempo di sgocciolamento sopra la vasca.  

Fase 08  Nanotecnologie 
In questa cella i pezzi sono sottoposti a un processo di nanotecnologie a spruzzo che 

migliora la resistenza alla corrosione e successivamente mediate altra pompa viene 

effettuato il risciacquo con acqua demineralizzata 
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Fase 09  Lavaggio  

Questa fase non necessita di aspirazioni forzate ed emissioni in atmosfera.   

I pezzi vengono immersi in una vasca di acqua demineralizzata. I pezzi poi stazionano per 

un opportuno tempo di sgocciolamento sopra la vasca.  

Fase 10  Cataforesi 
Dopo questa serie di pretrattamenti i pezzi arrivano alla sezione di verniciatura ad 

immersione prevista con processo di elettrodeposizione cataforetica. 

In sintesi i pezzi, tramite i discensori vengono immersi nella vasca contenente la vernice. 

Viene creato un campo elettrico continuo atto a favorire il processo di elettrodeposizione sul 

pezzo ed al raggiungimento dello spessore del film desiderato,  il pezzo si isola e il processo 

è concluso. 

Fase 11  e 12  Lavaggio 

Dopo la cataforesi è prevista una fase di lavaggio con ultrafiltrato prima ad immersione poi 

a spruzzo ed infine un tempo di sgocciolamento. Tutte queste fasi non necessitano di 

aspirazioni. 

Fase 13 Appassimento  

Nella fase successiva i pezzi percorrono una camera di appassimento necessaria a preparare 

i pezzi all’ingresso del forno.  

Fase 14  cottura 

In questa fase avviene la cottura in forno del pezzo verniciato. Lo stazionamento in forno 

dura circa 40 minuti. 

Sono presenti due bruciatori per gli scambiatori termici che hanno due emissioni E8 ed E9 

mentre al forno sono dedicate 3 emissioni: ingresso forno E6, uscita forno E7 per  

l’estrazione di aria calda e una al centro sopra al forno E10 per l’estrazione degli eventuali 

solventi rimasti. 

Fase 15  Sgancio pezzi 
In ultimo, il pezzo esce dal forno e dopo adeguato raffreddamento naturale il personale della 

ditta può staccare i pezzi dal gancio e stoccarli in apposite zone. 

Fase 16 Eventuale pulizia ganci 

Dopo svariati passaggi nell’impianto di verniciatura i ganci necessitano di un trattamento di 

pulizia che brucia le vernici. 

 

L’impianto è costituito da un forno composto da due camere sovrapposte, in una prima 

camera avviene il trattamento di pirolisi con eliminazione del materiale organico dai ganci. 

La camera superiore è un postcombustore il quale esercita un processo di termodepurazione 
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dell’aria ottenuta tramite l’ossidazione dei composti organici gassosi provenienti dalla 

camera primaria.  

Per questa emissione nell’attuale AIA vi sono delle prescrizioni che riteniamo di mantenere 

invariate dopo lo spostamento. 

 

Linea produttiva di Verniciatura a secco 

La linea produttiva di verniciatura a polvere non interagisce con la linea di cataforesi.  

La verniciatura a polvere avviene in due strutture : 

a) Linea di verniciatura in catenaria per pezzi di piccole dimensioni 

b) Impianto statico formato da cabina verniciatura e forno cottura per pezzi di notevoli 

dimensioni. 

La potenzialità massima dell’impianto dipende dalla velocità di cottura dei pezzi quindi la 

ditta venditrice dell’impianto ci ha fornito la potenzialità  di 200 mq / ora di materiale 

verniciato in condizioni perfette.   

La ditta ritiene che la potenzialità reale nelle 16 ore che l’impianto funzionerà sarà di 70 

mq/ora. 

Sempre dai dati di bibliografia ci viene fornito che per lo spessore verniciato di 60 µm 

servono 150 gr di vernice per 1 mq di superficie. 

 

a) Impianto verniciatura a polvere in catenaria 

Fase A  Aggancio pezzi 
I pezzi da verniciare vengono posizionati con appositi ganci sulla catenaria.   

La catenaria avrà una velocità regolabile tra i 0,1 e 1,5 m/min 

Tramite ciclo automatico i ganci entrano nell’impianto di trattamento per subire il ciclo di 

preparazione alla verniciatura a polvere.  

Tunnel di trattamento 

In questo tunnel sono presenti alcune vasche in sequenza: fosfo-sgrassaggio , lavaggio, 

lavaggio, lavaggio demineralizzato, nanotecnologie, lavaggio demineralizzato. 

Sono presenti due emissioni in atmosfera, una dedicata al bruciatore dell’acqua calda per il 

fosfo-sgrassaggio e l’altra dedicata, a inizio tunnel, agli eventuali vapori del fosfo-

sgrassaggio. 

Fase B Fosfo-sgrassaggio a spruzzo 

I pezzi traslano in un tunnel dove subiscono un trattamento di fosfo-sgrassaggio, previsto a 

spruzzo.  La cellula in cui i pezzi subiscono il fosfo-sgrassaqgio viene mantenute in 

depressione per eliminare i vapori 

Fase C Lavaggio 
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Dopo il fosfo-sgrassaggio i pezzi traslano in due cellule di risciacquo con acqua di rete a 

spruzzo ed infine una vasca contenente acqua demineralizzata. 

In questa fase non sono necessarie emissioni in atmosfera 

Fase D  Nanotecnologie 

In questa cella i pezzi sono sottoposti a un processo di passivazione tramite applicazione di 

un trattamento di tipo nanotecnologico a base polimerica. 

Fase E  Lavaggio 

Questa fase non necessita di aspirazioni forzate ed emissioni in atmosfera.   

Vi è una cella con lavaggio a spruzzo con acqua demineralizzata.  

Fase F  asciugatura 

Dopo il tunnel i pezzi devono essere asciugati perfettamente prima di passare alla 

verniciatura. Abbiamo quindi un tunnel di essiccamento ad aria forzata per eliminare i 

residui di acqua. 

Il riscaldamento del forno avviene per via diretta tramite un bruciatore a gas metano di 116 

KW 

Fase G  Verniciatura a polvere 

Dopo questa serie di pretrattamenti i pezzi arrivano alla sezione di verniciatura a secco.  

Dopo la verniciatura la catenaria porta i pezzi al forno per la polimerizzazione finale del 

prodotto.   

Fase H  cottura 

In questa fase avviene la cottura in forno del pezzo verniciato. Lo stazionamento in forno 

dura circa 30 minuti. 

Fase I  Sgancio pezzi 

In ultimo, il pezzo esce dal forno e dopo adeguato raffreddamento naturale il personale della 

ditta può staccare i pezzi dal gancio e stoccarli in apposite zone. 

In aggiunta al ciclo sulla catenaria la ditta, che vuole mantenere una certa flessibilità nelle 

dimensioni dei pezzi da verniciare, è dotata di un secondo impianto di verniciatura formato 

da una cabina statica dove possono essere verniciati pezzi di dimensioni maggiori su carrelli 

statici  e che non starebbero sulla catenaria.  

Davanti all’impianto di verniciatura verrà posizionato una cabina/forno di 

essiccazione/cottura per la polimerizzazione della vernice anche questa di dimensioni tali da 

contenere i pezzi verniciati. 

Fase L  Verniciatura a polvere statica 
L’impianto viene mantenuto in depressione e l’aria passa attraverso un sistema di 

depurazione a maniche per poi andare in atmosfera tramite l’ emissione E18 



GM CATAFORESI S.r.l. 
PROCEDURA DI VIA 

TITOLO III, LEGGE REGIONALE N. 9/99 E SMI 

 

 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE Pagina 43 di 97 

 

Fase M  cottura statica 

In questa fase avviene la cottura in forno del pezzo verniciato. Lo stazionamento in forno 

dura circa 30 minuti. 

Senza nulla modificare spostiamo l’impianto composto da bruciatore e cabina che vengono 

entrambi mantenuti in depressione dall’unica emissione E20. 
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B.4. MATERIALI ED ENERGIA NECESSARI PER L’ESERCIZIO E LA GESTIONE DELLE 
OPERE 

Descrizione del bilancio dei materiali nell’esercizio delle opere 

Per l’esercizio dell’attività si prevedono gli stessi consumi registrati nel corso del 2014 per lo 

stabilimento di Via per San Felice 50, che si riportano di seguito. 

 

Prodotti per il pretrattamento chimico ( inclusi prodotti per la polvere ) 24887 Kg 

Prodotti vernicianti per cataforesi 88301 Kg 

Prodotti per il depuratore 57261 Kg 

Prodotti per la sabbiatura 8000 Kg 

Prodotti per la verniciatura a polvere ( polvere ) 18017 Kg 

 

Le schede di sicurezza dei prodotti chimici sono archiviate in apposito raccoglitore presso gli 

uffici e periodicamente sono aggiornate in seguito alle revisioni effettuate dai fornitori. 

Descrizione del bilancio idrico nell’esercizio delle opere 

Per l’esercizio dell’attività si prevedono i seguenti consumi di risorsa idrica, in linea con i 

consumi registrati nell’attuale sede: 

 

Da acquedotto  5298 mc 

Da pozzo  4099 mc 

 

Descrizione del bilancio energetico nell’esercizio delle opere 

Per l’esercizio dell’attività si prevedono i seguenti consumi di energia, in linea con quelli 

dell’attuale sede: 

Gas Metano 

Consumi uso civile Consumi uso produttivo Di cui Consumo verniciatura a polvere 

5553 mc 456706 mc 87661 mc 

 

Energia elettrica  

Consumi Di cui per verniciatura a polvere 

1286750 KW/h 58913 KW/h 
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B.5. SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN FASE DI ESERCIZIO 

Descrizione delle quantità e del tipo di materiali di risulta dalle opere, con le relative 
modalità di smaltimento dei rifiuti  

I rifiuti che verranno prodotti dall’impianto sono presumibilmente i seguenti: 

CER DESCRIZIONE 
080112 Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111* 
080120 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla 

voce 080119* 
080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317* 
110109* Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 
120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116* 
120199 Rifiuti non specificati altrimenti 
150102 Imballaggi in plastica 
150103 Imballaggi in legno 
150106 Imballaggi in materiali misti 
150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 

sostanze 
150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 150202* 
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B.6. SMALTIMENTO DI REFLUI E DI ACQUE DI SCORRIMENTO IN FASE 
D’ESERCIZIO 

Descrizione del sistema di drenaggio nei siti di intervento 

Dall’attività si origineranno tre punti di scarico in pubblica fognatura aventi le seguenti 

origini: 

� S1 Industriale proveniente dal depuratore della GM Cataforesi  

� S2 Acque meteoriche relative ai pluviali dei tetti che transitano attraverso la vasca di 

laminazione 

� S3 Scarichi derivanti dai servizi igienici delle tre unità 

 

Le acque produttive provenienti dalla GM Cataforesi e che originano il punto di scarico S1 

vengono raccolte e trattate all’interno del depuratore chimico-fisico già presente nel sito 

autorizzato in via dell’Artigianato, il quale viene trasferito tal quale. 

Il depuratore aziendale riceve le acque provenienti dalle vasche di lavaggio, le acque di 

pulizia delle vasche e gli eluati derivanti dal lavaggio in controcorrente del 

demineralizzatore, nonché i bagni  di  sgrassaggio  e  attivazione  esausti.  Il  loro  

trattamento  avviene in una serie di fasi successive:  

•  fase  1  –  sollevamento  lavaggi  continui: le  acque  da  depurare  sono  raccolte  in  un  

apposito  

pozzetto di raccolta e sollevamento, rivestito di materiale antiacido, dal quale vengono poi  

rilanciate alle sezioni di trattamento mediante pompe sommerse;  

•  fase 2 – accumulo e sollevamento alla omogeneizzazione:le acque provenienti dai lavaggi 

continui  vengono  inviate  ad  una  vasca  di  omogeneizzazione  e  in  questo  flusso  

continuo vengono dosati i concentrati (bagni esausti), anch’essi raccolti in serbatoi di 

accumulo, allo scopo di rendere più omogenea possibile la soluzione da depurare;  

•  fase 3 – coagulazione:in questa sezione avviene un trattamento di coagulazione primaria 

con un  flocculante  coagulante,  che  permette  di  agglomerare  gli  inquinanti  in  

minifiocchi.  Il flocculante viene dosato da una pompa dosatrice, collegata ad un serbatoio di 

stoccaggio; 

•  fase  4  –  neutralizzazione: in  questa  sezione  avviene  la  neutralizzazione  del  pH  

attraverso l’aggiunta  di  latte  di  calce,  preparato  in  un’apposita  vasca  e  immesso  

nella  vasca  di neutralizzazione  mediante  una  valvola  pneumatica  provvista  di  

strumento  di  controllo  e regolazione del valore di pH;  

•  fase  5  –  flocculazione: questa  fase  avviene  in  una  vasca  munita  di  agitatore  

lento;  la flocculazione si ottiene dosando uno specifico reagente chimico che favorisce 

l’aggregazione degli idrossidi metallici formatisi nelle precedenti fasi, ingrossandoli e 

rendendoli corposi e pesanti;  
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•  fase  6  –  chiarificazione-sedimentazione: all’interno  di  un  decantatore  lamellare  

avviene  la separazione  solido-liquido  dei  materiali  inquinanti.  Le  acque  chiarificate  

sfiorano  in superficie e sono avviate ad una canaletta di raccolta, mentre i fanghi 

depositatisi sul fondo del decantatore sono periodicamente estratti ed inviati alla sezione di 

addensamento;  

•  fase 7 –  controllo pH:viene controllato il valore di pH, con eventuale correzione mediante 

una soluzione acida contenente acido solforico.  Il reagente necessario  viene stoccato in un 

apposito serbatoio ed è immesso nella vasca tramite una pompa dosatrice provvista di 

pHmetro;  

•  fase  8  –  filtrazione  finale: questa  sezione  è  costituita  da  una  batteria  di  n.  2  

colonne contenenti  materiale  filtrante  (quarzo  e  carbone  attivo).  Le  acque  raccolte  

nella  vasca  di controllo  pH  vengono  fatte  passare  nelle  due  colonne,  al  fine  di  

ottenere una  ulteriore chiarificazione,  trattenendo  microfiocchi  di  fango  ed  inquinanti  

organici ancora eventualmente presenti quali tensioattivi, oli, COD, ecc;  

•  fase 9 –  addensamento fanghi:i fanghi spillati dal fondo del decantatore sono inviati ad 

un serbatoio  di  raccolta  (ispessitore)  e  quindi  alla  disidratazione  meccanica,  realizzata  

tramite filtropressa a piastre, prima di essere avviati allo smaltimento.  

Per  garantire la miscelazione necessaria delle acque e deireagenti, i settori di coagulazione, 

neutralizzazione, flocculazione e controllo del pH finale sono dotati di agitatore.  

Il depuratore tratta un volume medio giornaliero di acque di processo pari a circa26 m3 

L’intero  impianto  di  depurazione  viene  gestito  tramite  un  quadro  elettrico  generale;  

il funzionamento  è  automatico  e  l’operatore  svolge  solo  un  compito  di  sorveglianza  

durante  il funzionamento ordinario o in caso di segnale acustico o visivo dovuto a guasto o 

arresto.  

Il quadro comprende pulsanti e selettori per il comando di avviamento o  arresto dei 

dispositivi di funzionamento della macchina (pompe di sollevamento, pompe di dosaggio 

reagenti, pompa di  filtrazione,  agitatori  e  miscelatori  delle  vasche);  sono  inoltre  

visibili  tutti  gli  strumenti  di controllo e regolazione dei valori e dei parametri di lavoro 

(pH) 

 

Per rispondere alle osservazioni espresse dal Consorzio della Bonifica di Burana in merito 

alle criticità idrauliche del Cavo Dogato (ricettore delle acque meteoriche), il progetto 

prevede nella sua porzione estrema a Sud del Comparto, la realizzazione di un invaso a 

cielo aperto per realizzare adeguati volumi di stoccaggio delle acque di ruscellamento 

superficiale in uscita dal Comparto. Tale invaso, compiutamente descritto in apposita 

Relazione Tecnica avrà un volume di contenimento non inferiore ai 300 mc. per ettaro di 

Superficie Territoriale e quindi non inferiore a circa 1.400 mc. complessivi. 
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B.7. EMISSIONI IN ATMOSFERA IN FASE D’ESERCIZIO 

Descrizione delle emissioni inquinanti in atmosfera prevedibili in condizioni ordinarie 

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera che si avranno nel sito 

(si è cercato di mantenere la medesima numerazione attuale di via per San Felice 50). 

 

Punto 
di 
emissio
ne 

Provenien
za 

Portata 
(Nm3/h) 

Durata 
ore 

Frequenz
a 

Temp. 
(°C) 

Inquinant
e 

Concentrazi
one inquin. 
(mg/m3) 

Alte
zza 
emi
ss.(
m) 

tipo di 
abbattim
ento 

E1 
granigliator

e 
7000 16 1 amb polveri 10 8 FT 

E1bis Bruciatore 1300 16 1 150 / / 8 / 

E2 

Sgrassaggio 

ad 

immersione 

15000 16 1 60 

Sostanze 

Alcaline 

(espr. come 

Na O)  

5 8 / 

E3 
Sgrassaggio 

a spruzzo 
8000 

Discontinua nelle 16 

ore 
60 

Sostanze 

Alcaline 

(espr. come 

5 8 / 

E4 
Fosfatazion

e 
8000 

Discontinua nelle 16 

ore 
50 

Fosfati 

(espr. 

Come PO4) 

5 8 / 

E5 Cataforesi 10000 16 1 Amb 
Polveri 

SOV 

10 

50 
8 / 

E6 
Ingresso 

forno 
12000 

Discontinua nelle 16 

ore 
120 

Polveri 

SOV 

10 

50 
8 / 

E7 Uscita forno 14000 
Discontinua nelle 16 

ore 
120 

Polveri  

SOVc 

10 

50 
8 / 

E8 Bruciatore 1200 16 1 150 / / 8 / 

E9 Bruciatore 1200 16 1 150 / / 8 / 

E10 
Estrazione 

forno 
3500 16 1 120 

Polveri  

SOVc 

10 

50 
8 / 
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Punto 
di 
emissio
ne 

Provenien
za 

Portata 
(Nm3/h) 

Durata 
ore 

Frequenz
a 

Temp. 
(°C) 

Inquinant
e 

Concentrazi
one inquin. 
(mg/m3) 

Alte
zza 
emi
ss.(
m) 

tipo di 
abbattim
ento 

E11 

Termo-

sverniciatur

a 

1000 
Saltuari

a 
- 350 

Polveri 

SOVc 

SOx 

NOx 

50 

50 

35 

350 

8 P.T. 

E12 

Bruciatore 

tunnel 

lavaggio 

Naturale 8 1 100 

Combustion

e gas 

metano 

/ 8 / 

E13 
Tunnel 

lavaggio 
6000 8 1 60 

Fosfati 

(espr. 

Come PO4 

5 8 / 

E14 Asciugatura 6000 8 1 100 

Combustion

e gas 

metano 

/ 8 / 

E15 
Cabina 

verniciatura 
9000 8 1 amb polveri 5 8 FT 

E16 

Bruciatore 

forno 

cottura 

Naturale 8 1 100 

Combustion

e gas 

metano 

/ 8 / 

E17 
Forno 

cottura 
4000 8 1 120 SOVc 50 8 / 

E18 
Cabina 

verniciatura 
6000 8 1 amb polveri 5 8 FT 

E20 
Forno 

essiccazione 
4000 8 1 120 SOVc 50 8 / 

E21 
cogenerator

e 
naturale 8 1 120 

Combustion

e gas 

metano 

/ 4 / 

E22 
cogenerator

e 
naturale 8 1 120 

Combustion

e gas 

metano 

/ 4 / 

EA 

Riscaldame

nto 

spogliatoi 

naturale A necessità 100 

Combustion

e gas 

metano 

/ 8 / 

ED 

Riscaldame

nto servizi 

uffici 

naturale A necessità 100 

Combustion

e gas 

metano 

/ 8 / 

EB 

Bruciatore 

gruppo 

elettrogeno 

naturale Per emergenza  gasolio / 8 / 
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Impianti di depurazione  

E1, E11, E15, E18 sono le quattro emissioni che sono asservite dagli impianti di 

depurazione.   

Impianti termici 

Riassumiamo di seguito gli impianti termici presenti in azienda. 

 

EA : riscaldamento spogliatoi :     87 KW 

Combustibile :        Metano 

Denominazione :       EA 

Portata Massima :       non ci sono ventole : portata 

naturale 

Durata Funzionamento :       saltuario : in relazione alla stagione  

Altezza camino :        3 m 

 

EB : riscaldamento servizi uffici :     28 KW 

Combustibile :        Metano 

Denominazione :       EB 

Portata Massima :       non ci sono ventole : portata 

naturale 

Durata Funzionamento :       saltuario : in relazione alla stagione  

Altezza camino :        3 m 

 

 

EC : bruciatore gruppo elettrogeno di emergenza :     115 KW 

Combustibile :        Gasolio 

Denominazione :       EC 

Portata Massima :       non ci sono ventole : portata 

naturale 

Durata Funzionamento :       saltuario : emergenza  

Altezza camino :        10 m 

 

 

E21 : bruciatore cogeneratore :        120 KW 

Combustibile :        Gasolio 

Denominazione :       E21 

Portata Massima :       non ci sono ventole : portata 

naturale 
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Durata Funzionamento :       a necessità 

Altezza camino :        4 m 

 

E22 : bruciatore cogeneratore :        120 KW 

Combustibile :        Gasolio 

Denominazione :       E22 

Portata Massima :       non ci sono ventole : portata 

naturale 

Durata Funzionamento :       a necessità 

Altezza camino :        4 m 

 

Il gasolio del gruppo elettrogeno è sistemato direttamente nel serbatoio del motore in 

quantità di 50 litri. L’impianto è posizionato sopra una base di cemento e per eventuali 

sversamenti dovuta alla rottura del serbatoio è predisposto un sacchetto di sabbia per 

tamponare il gasolio. 

 

Rammentiamo inoltre le potenzialità termiche già dichiarate  degli impianti produttivi : 

 

EC :   bruciatore gruppo elettrogeno di emergenza :                       115 KW 

E1 bis :  caldaia riscaldamento produttivo di vapore           1285 KW 

E8 :   bruciatore forno essiccatoio     600 KW 

E9 :   bruciatore forno essiccatoio     600 KW 

E11 :   bruciatore termosverniciatore               220 KW 

E12 :  bruciatore tunnel lavaggio      450 KW 

E14 :   essiccatoio        116 KW 

E16 :   bruciatore forno cottura      390 KW 

E20 :   bruciatore forno grande                320 KW 

E21 :   bruciatore cogeneratore                120 KW 

E22 :   bruciatore cogeneratore                120 KW 
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Emissioni diffuse : Calcolo dei COV 

Riportiamo di seguito il ragionamento effettuato per calcolare il consumo massimo TEORICO 

annuale di COV  

La ditta comunica una produzione massima giornaliera di 12800 mq/gg per 230 gg/anno.  

Nella vasca di cataforesi sono presenti le seguenti sostanze : 

 COV % Proporzioni (Kg) % del prodotto 

legante 1.5 14000 79.7 

Pigmento 4.4 2800 15.9 

solventi 100 770 4.4 

    

Totale  17570  

 

 

In linea teorica, considerando lo spessore di 20 micron e il tempo di percorrenza delle varie 

bilancelle,  la massima potenzialità che possiamo avere è che per 12800 mq/gg si usano 

670 Kg della miscela sopra riportata. 

 

Volendo inoltre rapportare il tutto ad 1 anno (230 gg) possiamo leggere la tabella sotto 

riportata: 

Per 2.944.000 mq/anno abbiamo un consumo massimo di prodotto pari a 154.100 Kg/anno 

 % del 
prodotto 

Proporzioni 
(Kg/anno) 

COV Max COV (Kg/ anno) 

legante 79.7 122.818 1.5% 1842 

Pigmento 15.9 24.502 4.4% 1078 
solventi 4.4 6.780 100% 6780 
     
Totale  154.100  9700 
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B.8. PRODUZIONE DI RUMORE IN FASE D’ESERCIZIO 

Descrizione del rumore prodotto dalle operazioni progettate, con azioni di mitigazione 
previste  

Le sorgenti di rumore connesse con l’attività sono le seguenti: 

� S1 Lavorazioni interne reparto cataforesi 
All’interno del reparto cataforesi vengono svolti trattamenti superficiali (verniciatura) su 
metalli mediante processi di cataforesi. 

All’interno dei locali produttivi dell’azienda è stato valutato il rumore ambientale e il valore 
medio che si è ottenuto è di circa 80,0 dBA. 

Per il calcolo della sorgente possiamo definire che il capannone stesso diventa una sorgente 
puntiforme e che, considerando un abbattimento di TLM 30 dBA dalle murature e serramenti, 
sviluppa un rumore pressoché costante quantificabile in: 

 
Leq = 50,0 dBA in prossimità delle murature 

 

� S2 Lavorazioni interne reparto sabbiatura 
All’interno del reparto sabbiatura vengono svolti trattamenti superficiali (sabbiatura) su 
metalli mediante impianto automatizzato. 

All’interno dei locali produttivi il valore medio che si è ottenuto è di circa 82,0 dBA come 
rumore ambientale. 

Per il calcolo della sorgente possiamo definire che il capannone stesso diventa una sorgente 
puntiforme e che, considerando un abbattimento di TLM 30 dBA dalle murature e serramenti, 
sviluppa un rumore pressoché costante quantificabile in: 

 
Leq = 52,0 dBA in prossimità delle murature 

 
� S12 Lavorazioni interne reparto verniciatura a polvere 
All’interno del reparto vengono svolti trattamenti superficiali (verniciatura) su metalli 
mediante verniciatura a secco. 

All’interno dei locali produttivi dell’azienda è stato valutato il rumore ambientale e il valore 
medio che si è ottenuto è di circa 70,0 dBA. 

Per il calcolo della sorgente possiamo definire che il capannone stesso diventa una sorgente 
puntiforme e che, considerando un abbattimento di TLM 30 dBA dalle murature e serramenti, 
sviluppa un rumore pressoché costante quantificabile in: 

 
Leq = 40,0 dBA in prossimità delle murature 

 
 
�  S3 CAMINI ASPIRAZIONI IN COPERTURA IMPIANTO DI CATAFORESI  
L’impianto di verniciatura a cataforesi è dotato di aspirazioni localizzate. I gruppi aspiranti 
sono di tipo silenziato e collocati all’interno dei locali produttivi. I camini di emissione dei 
fumi sono posti sul tetto ad una altezza di circa 11 m. Il tetto scherma il rumore stesso. Per 
tale motivo non consideriamo tale sorgente. 
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� S4 Camino emissione granigliatrice  
 

L’impianto di sabbiatura automatizzato è dotato di aspirazione che viene convogliata sul 
tetto. 

La sorgente nelle condizioni di massimo utilizzo funziona 16 ore/giornaliere. 

Il rumore prodotto dal camino è quantificabile in: 

 
Leq S4 = 75,0 dBA a 1 m 

 

� S5  Termosverniciatore 
La sorgente di rumore è composta da un impianto di termosverniciatura dei pezzi collocato 
all’esterno dello stabilimento sotto una tettoia aperta su due lati.  

La sorgente può funzionare complessivamente 16 ore giornaliere nel periodo diurno. 

Il rumore prodotto dall’impianto è quantificabile in: 

Leq S5 = 71,0 dBA a 3 m 

 
 
� S6 Camino emissione termosverniciatore E11 
L’impianto di termosverniciatura dei pezzi è dotato di aspirazione che viene convogliata sul 
tetto ad una altezza di circa 11 m. 

La sorgente nelle condizioni di massimo utilizzo funziona 16 ore/giornaliere. 

La sorgente è posizionate ad una distanza di 10 m dal confine aziendale Sud. 

Il rumore prodotto dal camino è quantificabile in: 

Leq S6 = 62,0 dBA a 1 m 

 

� S7 Locale Raffreddamento macchinari a circuito chiuso 
L’impianto di raffreddamento necessario al funzionamento dei macchinari è installato a lato 
del capannone all’interno di apposito box in muratura con griglie per l’aerazione. 

La sorgente nelle condizioni di massimo utilizzo funziona 16 ore/giornaliere. 

Il rumore prodotto dall’impianto è identico al 2008 e quantificabile in: 

Leq S7 = 52,0 dBA a 3 m 

 
 
� S8 LOcali depuratore e compressore 
Gli impianti sono collocati all’interno di un locale dotato di barriera fonoisolante sulle porte 
di metallo. La sorgente nelle condizioni di massimo utilizzo funziona 16 ore/giornaliere. 

Il rumore prodotto dall’impianto è quantificabile in: 

Leq S8 = 59,0 dBA a 3 m 

 

� S9 Centrale termica 
La centrale termica è installata a lato del capannone all’interno di apposito box in muratura 
con griglie per l’aerazione. 

La sorgente nelle condizioni di massimo utilizzo funziona 16 ore/giornaliere. 

Il rumore prodotto dall’impianto è identico al 2008 e quantificabile in: 
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Leq S9 = 53,5 dBA a 2 m 

 

� S10  Operazioni di carico/scarico con carrello elevatore elettrico 
Le operazioni di carico/scarico vengono svolte, con l’ausilio di un carrello elevatore elettrico, 
nel piazzale coperto antistante l’azienda a Nord. Il carrello viene principalmente utilizzato 
per la movimentazione del materiale all’interno dei capannoni. 
La sorgente può posizionarsi ad una distanza di 5 m dall’area di pertinenza aziendale. 

Leq S10 = 76,0 dBA a 3 m 

 
 
� S11  Passaggio automezzi per operazioni di carico/scarico 
Gli automezzi che accedono all’interno dello stabilimento sono mediamente 15, ogni  
automezzo entra dall’ingresso sul lato Sud e si posiziona nella zona di carico/scarico nel lato 
Nord dove spegne il motore, successivamente riparte.    
Il rumore prodotto dal camion durante il suo passaggio all’interno della ditta è di 72,5 dBA a 
3 m di distanza, e dura circa 30 secondi.  

Leq S11 = 72,5 dBA a 2 m 

 

� S13 Ventola bruciatore forno verniciatura a polvere 
La struttura è posizionata nel retro dello stabilimento sul lato est. L’unica fonte di rumore 
udibile è la ventola del bruciatore che spinge l’aria calda dentro il forno. 

La sorgente nelle condizioni di massimo utilizzo funziona 16 ore/giornaliere. 

l rumore prodotto dall’impianto è quantificabile in: 

Leq S9 = 61,5 dBA a 4 m 

 

 

Si riporta all’interno della documentazione di AIA, l’Impatto acustico (Allegato 6 alla 

documentazione di AIA). 
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B.9. RISCHI DI INCIDENTE IN FASE D’ESERCIZIO 

 

In impianto sarà presente una procedura finalizzata alla prevenzione e gestione delle 

eventali emergenze ambientali. 

Detta procedura contiene le seguenti indicazioni finalizzati alla prevenzione dell’emergenza 

ambientale. 

1) Comunicare preventivamente le modifiche progettate dell’impianto all’autorità 

competente; 

2) Comunicare entro le 24 ore successive all’evento le fermate degli impianti di 

abbattimento delle emissioni in atmosfera all’autorità competente; 

3) Comunicare malfunzionamenti dell’impianto e fuori uso dei sistemi di controllo di durata 

superiore all’ora all’autorità competente; 

4) Comunicare incidenti di interesse ambientale stimando gli impatti ambientali ed indicando 

all’autorità competente le azioni di cautela attuate; 

5) Comunicare la data di fine attività nel caso si decida di interrompere l’attività; 

6) Comunicare la data di messa in esercizio  degli impianti nuovi o modificati almeno 15 gg 

prima e comunicare i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle 

condizioni di esercizio piu’ gravose; 

7) In caso di fermata degli impianti di abbattimento si deve provvedere a registrare il 

malfunzionamento sul registro degli autocontrolli, fermare immediatamente l’impianto 

limitatamente al ciclo collegato all’abbattitore; 

8) Le fermate degli impianti di depurazione vanno comunicate all’organo di controllo se 

superano le 12 ore; 

13)Sono da effettuare pulizie periodiche dei piazzali per evitare la diffusione delle polveri; 

14) Per minimizzare l’impatto acustico si devono effettuare delle verifiche sullo stato di 

usura delle guarnizioni e dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di 

abbattimento dei fumi; 

 

In caso di emergenza ambientale si deve dare comunicazione all’ARPA di Modena degli 

interventi di primo contenimento del danno ambientale e successivamente si devono 

effettuare gli interventi di bonifica. 
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MATRICE ANALISI DELLE EMERGENZE : 

ATTIVITA’ 
EVENTO 

ACCIDENTALE 
CONSEGUENZE 

IMPATTO 

AMBIENTALE 
MISURE ADOTTATE 

Operazione di carico 

vernice in cisterna 

Perdita di liquido 

durante il carico 

Rilascio sostanze 

nel suolo 

Produzione 

anomala di rifiuti e 

inquinamento del 

terreno 

Strumenti per interventi 

di circoscrizione 

fuoriuscita e raccolta e 

manutenzione impianti 

Stoccaggio prodotti 

chimici in 

cisterne/silos 

Fuoriuscita 

accidentale per 

rottura cisterna, 

rottura 

tubazione, sfiato 

per troppo pieno 

Rilascio sostanze 

nel suolo 

possibilità che 

raggiungano il 

fossato di scolo 

stradale 

Produzione 

anomala di rifiuti e 

inquinamento del 

terreno 

Vasche di contenimento 

sostanze liquide e 

controllo dei carichi da 

parte dell’operatore 

Movimentazione 

interna materiali e 

sostanze liquide 

Sversamenti 

accidentali 

Rilascio sostanze 

nel suolo 

Produzione 

anomala di rifiuti 

Formazione interna, 

manutenzione tubazioni 

e impianti, circoscrizione 

e assorbimento e 

raccolta delle perdite 

Deposito materiali 

infiammabili 
incendio 

Emissione vapori 

nocivi 

Inquinamento 

atmosferico 

Sistemi antincendio 

automatici e manuali, 

controllo periodico 

efficienza dispositivi 

antincendio, formazione 

squadra antincendio, 

predisposizione piano di 

emergenza 

Fermate o 

malfunzionamenti 

degli impianti di 

abbattimento delle 

emissioni 

Inquinamento 

atmosferico 

Emissione vapori 

nocivi 

Inquinamento 

atmosferico 

Analisi chimiche 

periodiche dei parametri 

significativi e verifica del 

rispetto dei limiti di legge 

Fermate e 

malfunzionamenti 

dell’impianto di 

depurazione  

Sversamento 

nell’ambiente di 

sostanze nocive  

Rilascio sostanze 

nel suolo 

Inquinamento del 

suolo 

Analisi chimiche 

periodiche dei parametri 

significativi e verifica del 

rispetto dei limiti di legge  

Funzionamento 

sorgenti fisse di 

rumore 

Produzione di 

emissioni 

acustiche oltre i 

limiti di legge  

Emissioni acustiche 

elevate 

Inquinamento 

acustico 

Ripristino condizioni di 

normalità mediante 

intervento di 

manutenzione sulle 

sorgenti di rumore 

Stoccaggio rifiuti 

pericolosi e non  

Mancato 

controllo dei 

quantitativi di 

rifiuti prodotti e 

stoccati 

Produzione 

anomala di rifiuti 

Stoccaggio di un 

quantitativo 

superiore a quello 

consentito dai 

limiti di legge 

Inquinamento 

ambientale 

Ripristino condizioni di 

normalità mediante 

smaltimento con ditta 

esterna autorizzata 

Consumi  

Rottura tubazioni 

o contatori o fili 

elettrici  

Consumi 

energetici/idrici 

elevati e fuori 

controllo 

Impoverimento 

energetico/idrico 

Ripristino condizioni di 

normalità mediante 

eventuali riparazioni a 

tubature e contatori 



GM CATAFORESI S.r.l. 
PROCEDURA DI VIA 

TITOLO III, LEGGE REGIONALE N. 9/99 E SMI 

 

 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE Pagina 58 di 97 

 

 

B.10. OPERE PER LA MITIGAZIONE ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE NELLA 
FASE D’ESERCIZIO 

Descrizione delle misure che si sono considerate per la mitigazione degli impatti nella fase di 
esercizio  

L’impianto sarà dotato delle medesime misure di mitigazione già attualmente presenti nella 

sede di Via per San Felice 50 a Camposanto. 

Per quanto riguarda il piano di monitoraggio, verrà manutenuto attivo il piano già 

attualmente applicato nell’attuale sede. 

 

Si rimanda alla documentazione contenuta nell’istanza di AIA per le caratteristiche dei filtri 

relativi alle emissioni in atmosfera. 
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B.11. DISMISSIONE FINALE DEGLI IMPIANTI O DELLE OPERE 

Descrizione delle modalità scelte di sostituzione parziale o di dismissione o di 
smantellamento per le opere di esercizio  

In fase di futura dismissione dell’attività, in accordo con lo strumento urbanistico vigente, la 

ditta provvederà a verificare l’eventuale inquinamento dovuto allo svolgimento dell’attività. 

Tale condizione sarà comunque verificata al termine della attività mediante opportuna 

caratterizzazione dell’area. 

L’attività di dismissione si potrà dunque inquadrare a livello generale secondo i seguenti 

punti: 

1) svuotamento e pulizia di tutte le vasche dai liquidi presenti con smaltimento di tali 

liquidi a ditte autorizzate. 

2) Svuotamento e pulizia del depuratore delle acque e canalette 

3) Conferimento di tutti i reagenti ancora in stoccaggio 
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C. FATTORI ANTROPICI SINERGICI E INDIPENDENTI DAL PROGETTO IN 
ESAME  

C.1 PRESENZA DI CONSUMI DI RISORSE NATURALI O FATTORI D'IMPATTO 
INDIPENDENTI DAL PROGETTO 

Descrizione del quadro della pressione antropica a livello di inquadramento territoriale vasto  

L’attività sarà esercitata all’interno di un complesso produttivo, in prossimità di un 

significativo complesso artigianale/industriale. 

 

C.2 PRESENZA DI RISCHI DI ORIGINE ANTROPICA INDIPENDENTI DAL PROGETTO 

Descrizione dei rischi di incidente di origine antropica presenti nella zona vicino 
all’intervento proposto  

Non si segnala la presenza di rischi di incidente di origine antropica nella zona vicino 

all’intervento. 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

D. STATO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

D.1 STATO DEL CLIMA E DELL’ATMOSFERA 

Stato del clima locale 

Per l’analisi della matrice aria si farà riferimento ai più recenti documenti disponibili, in 

particolare la relazione “La qualità dell’aria in Provincia di Modena: report sintetico anno 

2014” redatto da ARPA Modena ci fornirà le informazioni relative ai recenti andamenti degli 

inquinanti atmosferici, permettendo così di approfondire lo stato qualitativo della matrice. 

Si riporta inoltre una sintesi di inquadramento microclimatico estrapolata dall’ultima 

relazione completa sulla qualità dell’aria redatta da ARPA nel 2010; dato che si tratta di dati 

climatici a vasta area, i quali necessariamente non approfondiscono le dinamiche del 

microclima locale, si possono ritenere rappresentative le informazioni raccolte ed elaborate 

per l’areale denominato “Mirandola-Finale”. Sarebbe ipoteticamente disponibile un 

documento più aggiornato, quale il quadro conoscitivo del recente Piano Aria Regionale 

(2014), che, tuttavia, risulta più generico da un punto di vista di analisi geografica, in 

quanto le simulazioni sono riportate su cartografia a scala regionale, e, quindi, di lettura 

meno immediata. Si è preferito pertanto prediligere un’analisi meteoclimatica localmente più 

precisa, tenuto conto che si tratta di fenomeni con andamenti su ampia scala temporale, 

quindi meno soggetti a variazioni anno su anno. 

Inquadramento meteoclimatico 

Nella relazione annuale 2010 per l’analisi dei dati sono state scelte alcune stazioni 

meteorologiche che sono rappresentative delle tre aree omogenee in cui si può suddividere 

il territorio (pianura settentrionale, pianura centrale, pedecollina, escluso la parte 

appenninica). 

Precipitazioni 

Dal Grafico 1 si evince come gli eventi meteorici nell’area di pianura siano negli anni 

esaminati inferiori alle altre aree omogenee della provincia, discostandosi significativamente 

nel biennio 2007-2008. In termini relativi un aumento di precipitazione favorisce 

l’abbattimento degli inquinanti aerodispersi e concorre a ridurre il carico inquinante 

complessivo, specialmente per gli inquinanti di tipo polverulento (polveri totali e PM10): 

questo evidenzia condizioni al contorno poco favorevoli per l’aerodispersione. 
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valore di precipitazione cumulativa espresso in mm per gli anni dal 2002 al 2010, suddiviso 

per le tre aree omogenee della provincia. 

Altezza di rimescolamento 

Un altro parametro meteoclimatico fondamentale per l’aerodispersione degli inquinanti è 

l’altezza di rimescolamento, cioè la dimensione dello strato atmosferico dove la turbolenza 

dell’aria consente un rimescolamento di volumi d’aria a diverse altitudini: maggiore è il suo 

valore, maggiore sarà la capacità dispersiva dell’atmosfera e tendenzialmente migliore lo 

stato di qualità dell’aria. L’altezza di rimescolamento ha una variazione giornaliera e 

stagionale, correlata al diverso grado di insolazione e una variabilità territoriale dovuta alle 

caratteristiche orografiche. 

Dal Grafico 2 emerge una sostanziale uniformità tra le tre aree omogenee (pianura 

settentrionale, pianura centrale e pedecollina), mentre si riscontrano valori maggiori nella 

fascia collinare-appenninica. 
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andamento mensile dell'altezza di rimescolamento media (dati CALMET) 

 

Valori elevati di altezza di rimescolamento sono indicatori di uno strato limite instabile, in 

quanto sede di flussi turbolenti; quindi, la percentuale di condizioni stabili in ogni trimestre 

dell’anno (grafico sottostante) ha andamento stagionale “opposto” rispetto a quello 

dell’altezza di rimescolamento: maggior percentuale di condizioni stabili in autunno/inverno, 

minor stabilità in primavera/estate. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio 

provinciale, è evidente come la stabilità diminuisca nel passare dalla pianura settentrionale, 

verso la pianura centrale e la prima pedecollina, fino ad arrivare alla fascia appenninica, 

caratterizzata da situazioni di maggior instabilità rispetto al resto del territorio (si veda 

Grafico 3). 
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Percentuale di condizioni stabilità nei quattro 

trimestri dell’anno sul territorio provinciale (dati CALMET) 

Intensità e direzione del vento 

Per ognuna delle tre aree omogenee in cui è stato suddiviso il territorio provinciale, per 

l’anno 2010 sono disponibili i dati misurati dell’andamento annuale di velocità e direzione 

del vento. L’andamento della velocità del vento è piuttosto simile nelle tre aree indagate con 

la differenza sostanziale che i dati registrati nella stazione urbana di Modena, essendo 

l’anemometro ad una quota superiore rispetto agli altri, sono più elevati, in accordo con un 

profilo verticale del vento nello strato superficiale che va approssimativamente con il 

logaritmo della quota. 



GM CATAFORESI S.r.l. 
PROCEDURA DI VIA 

TITOLO III, LEGGE REGIONALE N. 9/99 E SMI 

 

 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE Pagina 65 di 97 

 

L’intensità media mensile del vento nelle tre aree esaminate, non ha mai superato, nel 

corso del 2010, i 2,5 m/s e il periodo più ventoso della zona di pianura è quello da febbraio 

a maggio (si veda grafico seguente). 

 

velocità media mensile del vento, misurata nelle tre stazioni, confrontata 

con quella stimata da CALMET a 10 metri nei punti di Modena, San Felice e Sassuolo 

 

La velocità oraria del vento e la direzione di provenienza, rilevate nelle stazioni di Finale, 

Modena e Vignola (la prima presa a riferimento per il sito in esame), sono rappresentate 

nelle rose dei venti di Grafico 5. Le direzioni prevalenti di provenienza variano a seconda 

dell’area in esame; nella pianura settentrionale e in quella centrale è più frequente la 

direttrice Est-Ovest, con direzioni prevalenti collocate a Nord-Est e a Ovest–Sud–Ovest, a 

Finale, e Ovest-Nord-Ovest, a Modena; nell’area pedecollinare è invece predominante la 

componente da Sud-Ovest e Sud-Sud-Ovest. 
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: rosa dei venti (dati misurati) 

 

Temperatura 

La temperatura media mensile rilevata nelle tre stazioni meteorologiche (Grafico 6) mostra 

un andamento stagionale in cui luglio risulta il mese più caldo (temperatura media mensile 

per Modena di oltre 26°C) e gennaio quello più freddo (con temperature medie tra 0.9 -1.5 

°C).  

Sia dall’andamento stagionale che dalle medie annuali (Modena 13.7°C, Finale 13.1 °C e 

Vignola 12.7 °C), si osserva come la stazione urbana di Modena presenti valori superiori 

rispetto a quelli registrati a Finale e a Vignola; questo aspetto conferma la presenza sulla 

città di Modena dell’effetto dell’isola di calore urbana. 
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Grafico 1: andamento medio mensile della temperatura misurata nelle tre stazioni 

meteorologiche 

 

Stato di qualità dell’aria 

I dati reperibili si riferiscono al report sintetico annuale elaborati da ARPA per l’anno 2014. 

Tra le stazioni considerate ai fini del report, l’unica che si trova geograficamente limitrofe e 

territorialmente coerente con il sito di insediamento è quella di Mirandola. Si tratta tuttavia 

di una stazione di fondo rurale, quindi non propriamente assimilabile alle condizioni di un 

comparto industriale come quello di Camposanto; questo per premettere come i dati che 

saranno riportati dovranno essere opportunamente contestualizzati rispetto alle reali 

condizioni di inquinamento locale dell’area. 

Al fine di rendere la presentazione dei dati il più possibile comparabile e leggibile, si 

riporterà di seguito il trend delle medie annuali per i principali inquinanti rilevati presso la 

stazione di Mirandola (alcuni inquinanti come metalli pesanti, IPA, ecc non sono stati 

riportati in quantorilevati nella sola stazione di Modena – Parco Ferrari). 

Nella provincia di Modena si manifesta un trend delle concentrazioni in diminuzione 

progressiva, con la stazione di Mirandola che spicca negativamente per le PM2,5, ma di 

contro presenta valori molto più bassi della media per gli NOx. 
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D.2 STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

Descrizione di inquadramento dello stato delle acque superficiali  

Il centro urbano di Camposanto si trova a ridosso del corso del fiume Panaro ed è pertanto 

soggetto a rischio idraulico, che decresce con l’aumentare della distanza dagli argini: ad 

esclusione di una prima fascia classificata A1 ad “elevata pericolosità idraulica”, il resto del 

territorio ricade in classe A3 “aree depresse ad elevata pericolosità idraulica: rapido 

scorrimento ed elevata criticità idraulica”; il sito di insediamento dell’Azienda si colloca 

proprio all’interno della fascia A3. 

  

Carta del rischio idraulico (PTCP) 

 

Il monitoraggio della qualità delle acque superficiali avviene tramite una rete regionale e 

provinciale. Complessivamente in provincia di Modena sono state individuate 16 stazioni di 
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monitoraggio, di cui 8 afferenti al bacino del fiume Panaro (per la loro localizzazione si veda 

Figura 7) e 8 al bacino del fiume Secchia.  

 

Dislocazione delle stazioni di monitoraggio del bacino del Panaro. In rosso la posizione di 

Camposanto. 
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La stazione di monitoraggio “Ponte Bondeno” è quella a cui possiamo far riferimento per 

valutare la qualità delle acque superficiali; si tratta infatti di una stazione a valle dell’abitato 

di Camposanto e, pertanto, influenzata dai prelievi e scarichi effettuati nel comune. 

Di seguito si riportano i grafici relativi ai dati medi di concentrazione annuali e il loro 

raffronto con i differenti livelli di classificazione del LIMeco, nuovo indice che ha sostituito 

l’indice LIM del D.Lgs. 152/99. Come indicato dal Report ARPA 2010-2011 (pubblicato nel 

2013) sullo stato delle acque superficiali “Il nuovo indice LIMeco si basa sulla valutazione 

dei soli nutrienti e dell’ossigeno disciolto, configurandosi come indice di stato trofico, mentre 

sono esclusi dalla valutazione gli aspetti legati al carico organico (C.O.D. e B.O.D.5) e 

all’inquinamento microbiologico (Escherichia coli). Il sistema di calcolo si basa 

sull’attribuzione di un punteggio definito tra 0 e 1, risultante della media dei punteggi 

“istantanei” dei singoli campionamenti, a loro volta ottenuti come media dei punteggi dei 

singoli parametri assegnati in relazione alle concentrazioni rilevate.  

Nella tabella sottostante si riporta la conversione da valore dell’indice LIMeco con la classe 

di qualità delle acque. 
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Dai grafici soprastanti risulta evidente come vi sia uno scadimento della qualità delle acque, 

in parallelo all’aumento dell’apporto di inquinanti, tra i punti di monitoraggio posti nel tratto 

montano e quelli posti a chiusura di bacino, con picchi registrati nei Torrenti Tiepido, 

Grizzaga e Canale Naviglio a causa principalmente degli scarichi antropici di significativi 

comparti industriali e residenziali dell’area pedemontana.  

La stazione di Ponte Bondeno presenta valori di azoto nitrico in aumento, ma sempre 

all’interno del Livello 3, e valori di azoto ammoniacale in scadimento dal Livello 3 del 2010 

al Livello 4 del 2011. 

 

L’andamento delle concentrazioni medie di Fosforo totale per il fiume Panaro, rispetta 

l’obiettivo normativo fino alla chiusura di bacino montano posta a Marano così come il 
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torrente Tiepido. Leggermente peggiore risulta la situazione della stazione di S. Ambrogio 

posta ad est del 

centro urbano di Modena, mentre più significativo è lo scadimento qualitativo registrato in 

chiusura di bacino a Bondeno. Come per gli altri indicatori trofici, il torrente Grizzaga e 

ancor più il canale Naviglio (livello 5), risultano lontani dal raggiungimento dell’obiettivo 

fissato dalla normativa. 

 

 

Al contrario degli altri indicatori trofici precedentemente analizzati, l’ossigeno disciolto non 

risulta il fattore limitante alla classificazione di un corpo idrico. Come si evince dalla figura 

sovrastante, la presenza di Ossigeno disciolto risulta ad un livello 1 per tutta l’asta 

principale del Panaro e per il rio Torto; ad un livello 2 si classificano anche gli altri immissari 

torrente Tiepido e 

Torrente Grizzaga. Solamente per il canale Naviglio è presente una situazione critica (livello 

4 e livello 3). A Ponte Bondeno la classificazione è rimasta a livello 1 con un leggero 

miglioramento tra il 2010 e il 2011. 

Di seguito si riporta la concentrazione media di principi attivi (fitofarmaci) rilevati nelle 

stazioni della rete ambientale afferenti al fiume Panaro. Nelle stazioni torrente Grizzaga, 

Ponte Bondeno e canale Naviglio, gravitanti nel bacino del fiume Panaro, per l’anno 2010 nei 

mesi primaverili ed estivi, si rileva principalmente la presenza di Terbutilazina e Desetil 

Terbutilazina. Presenza significativa anche del Metolaclor sul torrente Grizzaga, mentre nella 

stazione di Bondeno e sul canale Naviglio si rileva una sola volta. Sporadicamente sono 

presenti anche Acetoclor, Imidacloprid, Metalaxil, Pirazone, Propiconazolo, Propizamide 

Dimetenamid e Oxadiazon. 
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Alla stazione di Ponte Bondeno si verifica una diminuzione media della concentrazione di 

fitofarmaci dal 2010 al 2011, oltre ad una redistribuzione delle tipologie. 

 

 

 

Concentrazione media di fitofarmaci nelle stazioni del Panaro - anno 2010. 

 

 

Concentrazione media di fitofarmaci nelle stazioni del Panaro - anno 2011 
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Vulnerabilità dell’acquifero 

La definizione del grado di vulnerabilità degli acquiferi nei confronti di una eventuale 

sostanza inquinante proveniente dalla superficie del suolo è ottenuta dalla elaborazione dei 

seguenti parametri: 

- litologia di superficie; 

- profondità del tetto delle ghiaie; 

- soggiacenza della falda; 

- caratterizzazione dell'acquifero (libero o confinato). 

La cartografia riportata in figura  mostra l’area di insediamento dell’Azienda all’interno di un 

vasto areale classificato a grado di vulnerabilità Basso (BB). 

  

Carta della vulnerabilità all'inquinamento (PTCP) 
  

 

Come si può desumere dalla carta geologica di Figura 11, il comune di Camposanto si 

colloca in un ampio areale della zona nord della provincia caratterizzata da successioni 
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alluvionali prevalentemente fini (argille e limi) tali da creare le condizioni di base per la 

scarsa permeabilità dei suoli. 

  

Carta depositi del sottosuolo (PTCP) 
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Monitoraggio delle acque sotterranee 

Una volta inquadrata la pianificazione prevista per la gestione dei corpi idrici sotterranei, è 

necessario approfondire lo stato attuale della risorsa, esaminando le più aggiornate analisi 

di monitoraggio, nella fattispecie il ‘Report sulle acque sotterranee in Provincia di Modena – 

anno 2010-2011’, pubblicato da ARPA nel 2013 (nel proseguo indicato come Report). 

 

 

Pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee con indicazione degli acquiferi 
interessati (la freccia rossa indica il punto di insediamento dell’Azienda). 
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L’attuale configurazione della rete di monitoraggio in Provincia di Modena è costituita da 6 

pozzi che captano acquiferi freatici di pianura (Rete Freatica), e da 65 pozzi che captano 

invece acquiferi posti ad una maggiore profondità (Rete Profonda). La sovrapposizione dei 

punti di misura alla sezione idrostratigrafica ha permesso, per singolo pozzo, l’attribuzione 

del gruppo acquifero monitorato, così come illustrato in figura 11. 

Il sito dell’Azienda si colloca all’interno della “piana alluvionale deltizia” e Camposanto 

prevede pozzi di monitoraggio (uno A+B e uno freatico), dal quale sarà possibile ricavare 

qualche dato sullo stato quali-quantitativo della risorsa. 

All’interno del Report sono state reperite informazioni inerenti lo stato quantitativo della 

risorsa idrica sotterranea nella Piana alluvionale padana, mentre per quanto riguarda lo 

stato qualitativo il Report si è concentrato sulle conoidi del Secchia e del Tiepido, in quanto 

maggiormente influenzate dall’inquinamento. 

 

Stato quantitativo delle acque sotterranee 

Il livello delle falde, misurato in campo durante le fasi di monitoraggio, può essere 

rappresentato attraverso il dato di piezometria se ricondotto al livello medio del mare 

(quota assoluta tramite piano quotato) o in termini di soggiacenza se lo si riferisce alla 

quota del piano campagna locale (quota relativa). 

L’analisi dell’andamento piezometrico ha la funzione di individuare le zone del territorio sulle 

quali insiste una criticità ambientale di tipo quantitativo, ovvero le zone nelle quali la 

disponibilità delle risorse idriche sotterranee è minacciata dal regime dei prelievi e/o 

dall’alterazione della capacità di ricarica naturale degli acquiferi. 
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Andamenti soggiacenza anno 2010, acquifero confinato superiore (a destra) e 
confinato inferiore (a sinistra). In rosso l’indicazione del comune di Camposanto. 
 

La distribuzione della soggiacenza evidenzia situazioni di valori piezometrici negativi nelle 

conoidi dei fiumi Secchia e Panaro, indotti dai prelievi effettuati per i diversi usi della 

risorsa. 

Nella Pianura alluvionale padana complessivamente il livello della falda si attesta tra i 5 e i 

10 m da p.c.. Le oscillazioni piezometriche stagionali poco marcate sono caratteristiche degli 

acquiferi confinati, che non risentono in modo diretto né delle precipitazioni meteoriche, né 

delle portate dei fiumi (si veda Figura 14). 
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Andamento soggiacenza Pianura Alluvionale Padana - corpo idrico confinato 
superiore 
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D.3 STATO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO 

Descrizione d’inquadramento geologico 

L’area oggetto di studio è posta nella prozione nord del territorio del comune di camposanto, 

nella zona industriale. L’areas è pianeggiante e rricede ad una quota topogradica media di circa 

18 m s.l.m. 

Da quanto si evince dalla carta geologica, scala 1:100.000 che si riporta di seguito, tratta dalla 

carta geologica d’Italia, nell’area oggetto di studio affiora la seguente litologia: 

as: argille sabbiose e sabbiose argillose 

 

 

Estratto di tavola 4 “carta della litologia di superficie” – scala 1:100.000 

 

Dal punto di vista geomorfologico l’area è completamente pianeggiante con una leggera 

inclinazione in direzione nord-est in concordanza con l’andamento generale delal pianura 

padana. 
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Descrizione della sismicità dell’area 

Secondo la classificazione sismica ai sensi del D.M. 14 Gennaio 2008 e successive modifiche, il 

Comune diCamposanto (MO) risulta appartenente alla classe di sismicità 3 

 

 

 

Tuttavia, alla luce degli eventi sismici del 2012, è stata eseguita una più attenta analisi delle 

condizioni locali di sismicità che hanno portato ad una carta di microzonazione. 

La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento 

dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma sulle 

costruzioni. Essa costituisce un supporto fondamentale per tutti gli strumenti di pianificazione 

urbanistica comunale e per le relative Norme tecniche di attuazione/Regolamenti urbanistici 

edilizi, al fine di indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o 

all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali e di 

assicurare che la progettazione esecutiva degli interventi edilizi ne realizzi la resistenza e le 

condizioni di sicurezza. 
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L’area di futuro insediamento dell’Azienda è classificata come suscettibile di amplificazione, con 

substrato a profondità > di 120 m e terreni liquefacibili tra i 10 e 20 m di profondità. Le prove 

geognostiche hanno rilevato ai bordi dell’area due punti L3 “orizzonti liquefacibili tra i 10 e 15 

m dal piano campagna”, mentre altre due punti di prova hanno fornito dati non interpretabili. 



GM CATAFORESI s.r.l. 
PROCEDURA DI VIA 

TITOLO III, LEGGE REGIONALE N. 9/99 E SMI 

 

 

 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Pagina 85 di 97 

 

D.4 STATO DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE 

Descrizione d’inquadramento sullo stato della vegetazione presente a livello di area vasta 

Il sito oggetto di studio sorge in una zona industrializzata, all’interno del quale la vegetazione 

non riveste un ruolo di rilievo e interesse al fine del presente studio. 
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D.6 STATO AMBIENTALE PER RUMORE  

Descrizione del clima acustico esistente presso le zone d'intervento  

Il Comune di Camposanto (MO) ha da qualche giorno ufficializzato sul BUR la classificazione 

acustica. Il compoarto dove sorgeranno i nuovi capannoni è in classe V. 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO 

Classe I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE 

Rientrano in questa classe le aree 
nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, 
scolastiche, aree destinate al riposo 
ed allo svago, aree residenziali rurali, 
aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici ecc… . 

Classe II 
AREE DESTINATE AD USO 

PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

Rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate prevalentemente 
da traffico veicolare locale, con basse 
densità di popolazione, con limitata 
presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali ed 
artigianali. 

Classe III AREE DI TIPO MISTO 

Rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione con 
presenza di attività commerciali, 
uffici, con limitata presenza di attività 
commerciali e con assenza di attività 
industriali 

Classe IV AREE DI INTENSA ATTIVITA’ UMANA 

Rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di 
popolazione,  con elevata presenza di 
attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali; le 
aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; 
le aree portuali,  le aree con limitata 
presenza di piccole industrie.                                                    

Classe V AREE PREVALENTEMENTE 

INDUSTRIALI 

Rientrano in questa classe le aree 
interessate da  insediamenti  
industriali  e  con scarsità di 
abitazioni. 

Classe VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 

Rientrano in questa classe le aree 
esclusivamente interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti 
abitativi                                        

Classificazione del territorio comunale (D.P.C.M. 01/03/91, D.P.C.M. 14/11/97) 
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Rumorosità attuale del sito 

I valori ottenuti dalle misurazioni del livello residuo diurno e notturno sono i seguenti: 

 

Diurno :  54.0  dBA 

Notturno : 49.0  dBA 
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D.7 STATO DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO/CULTURALE 

Percorsi panoramici e di interesse storico e culturale 

L’area di studio risulta in una zona produttiva. 

Il paesaggio circostante il lotto dell’impianto è caratterizzato:  

- a nord da aree agricole e successivamente a 500 m da edifici ad uso abitativo 

- a sud da fabbricati ad uso industriale 

- ad ovest da fabbricati ad uso industriale 

- ad est da campagna con ferrovia ad oltre 200 metri di distanza. 

 

Il paesaggio risulta pertanto completamente inserito in un contesto di tipo artigianale e 

industriale. 

 

Non si segnala la presenza di percorsi panoramici. 

Descrizione dei beni storico/culturali presenti 

Non si segnala la presenza di beni storici o culturali nei pressi dell’area di studio. 
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E. IMPATTI AMBIENTALI DEL PROGETTO E DELLE SUE ALTERNATIVE 

E.1 SINTESI E SCELTA TRA LE ALTERNATIVE PRESE IN CONSIDERAZIONE 

Descrizione della valutazione e della scelta tra alternative progettuali  

Il comparto all’interno del quale si inserisce l’attività in oggetto è sviluppato attraverso piano 

particolareggiato di iniziativa privata il quale prevede la realizzazione di tre unità immobiliari: 

due verranno utilizzate dalla ditta proprietaria dell’area (Carrozzeria nuova GM), mentre il 

terzo verrà utilizzato dalla scrivente.  

Le scelte sono state unicamente relative alla collocazione interna degli impianti, e sono state 

fatte prevedendo la collocazione che risultasse più funzionale allo svolgimento dell’attività, 

fermo restando il rispetto dei limiti in relazione al rumore prodotto dagli impianti e alla 

collocazione dei recettori. 

Metodologie di stima degli impatti ambientali 

Il metodo di valutazione prescelto per la stima e la misura degli impatti per le alternative di 

progetto consiste nel metodi di valutazione “caso per caso non formalizzato”. 

Esso è basato su confronti prevalentemente qualitativi e intuitivi degli impatti prodotti dalle 

varie alternative, confrontando separatamente gli impatti di ogni componente ambientale. 

E.2 IMPATTI PER ATMOSFERA E CLIMA 

Descrizione delle modifiche indotte al microclima locale in relazione alla sensibilità delle zone di 
studio  

Per quanto concerne la matrice atmosfera, non si segnalano variazioni rispetto alle situazione 

autorizzata nello stabilimento di via per San Felice 50. 

Si tratta pertanto di un trasferimento ad una distanza di circa 100 metri degli impianti già 

autorizzati. 

E.3 IMPATTI PER ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

Descrizione d’inquadramento degli impatti per l'ambiente idrico superficiale  

Lo scarico delle acque industriali avverrà in pubblica fognatura, previo trattamento nel 

depuratore aziendale. 

Anche le acque meteoriche e le acque nere verranno scaricate in pubblica fognatura. 

Non ravvisano pertanto impatti sulla matrice acque superficiali. 
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Descrizione d’inquadramento degli impatti per l'ambiente idrico sotterraneo  

L’area di svolgimento dell’attività risulterà tutta completamente impermeabilizzata, pertanto è 

nullo il rischio di contaminazione del suolo e dell’ambiente idrico sotterraneo. 

Si segnala unicamente l’emungimento di acqua da pozzo, ma i consumi di tale risorsa saranno 

i medesimi attualmente prelevati nella sede localizzata a circa 100 m di distanza. 

Si ritiene che l’impatto prodotto all’attività sull’ambiente idrico sotterraneo sia nullo. 

E.4 IMPATTI PER SUOLO E SOTTOSUOLO 

Descrizione degli impatti sulla geomorfologia  

Anche per la matrice suolo e sottosuolo vale quanto detto in merito all’ambiente idrico 

sotterrano ovvero che le aree di transito e lavorazione saranno completamente impermeabili.  

Come per l’ambiente idrico sotterraneo anche per il suolo e il sottosuolo si ritiene che sia da 

considerarsi nullo il rischio di impatto. 

E.5 IMPATTI PER LA FLORA, LA FAUNA E GLI ECOSISTEMI 

Descrizione degli impatti indotti dal progetto 

L’attività oggetto della presente procedura di VIA è inserita in un contesto ti tipo industriale, 

dove non sono note aree di particolare pregio e valenza di tipo ecologico e ambientale. 

Si ritiene che l’impatto su flora, fauna ed ecosistemi sia da ritenersi nullo. 

E.6 IMPATTI PER RUMORE E VIBRAZIONI 

Descrizione degli impatti da rumore  

In sede di studio previsionale di impatto acustico (allegato 6 alla domanda di AIA), sono stati 

valutati gli effetti acustici dell’attività. 

Da tale studio previsionale è emerso che l’attività svolta da GM cataforesi risulta acusticamente 

compatibile con il sito in cui si inserisce. 

E.7 IMPATTI CONNESSI AI RISCHI D’INCIDENTE 

Descrizione d’inquadramento degli impatti conseguenti al verificarsi di incidenti rilevanti  

L’attività oggetto di studio è nota in quanto già svolta nel sito di Via per San Felice. 

L’azienda in detto sito ha messo in atto una serie di procedure di emergenza utili a prevenire e 

nel caso, a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. 

Pertanto non si riscontra la possibilità di rischi di incidente rilevanti. 
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E.8 IMPATTI PER IL PAESAGGIO ED IL PATRIMONIO STORICO/CULTURALE 

Descrizione delle alterazioni delle relazioni con gli elementi di interesse paesaggistico, storico o 
culturale presenti  

L’attività sarà svolta all’interno di un immobile realizzato in un contesto prevalentemente 

produttivo. 

Detto contesto non è caratterizzato da elementi di pregio di tipo ambientale e paesaggistico 

pertanto l’impatto sulla matrice paesaggio è da ritenersi nullo. 
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E.9 SINERGIE D’IMPATTO AMBIENTALE 

Descrizione degli impatti ambientali cumulativi prodotti dal progetto sulle differenti componenti 
ambientali di ecosistemi sensibili 

Gli impatti prodotti dall’esercizio dell’attività sono noti sia in termini qualitativi che in termini 

quantitativi in quanto l’attività verrà trasferita tal quale dal sito di Via per San Felice, al sito di 

Via della Meccanica. 

Si riporta uno schema di sintesi degli impatti prodotti, per ciascuna fase del ciclo produttivo. 

Processo Fase  
Consumi       INPUT  Scarichi              OUTPUT 

Acqua Energia 
termica 

Energia 
elettrica 

fumi Acque 
reflue 

rifiuti rumore 

Granigliatura 00   X X  X X 

Aggancio pezzi 01   X     

Sgrassaggio immersione 02 X X X X X X X 

Sgrassaggio spruzzo 03 X X X X X X X 

Lavaggio 04 X  X  X  X 

Attivazione 05 X  X  X X X 

Fosfatazione 06 X X X X X X X 

Lavaggio 07 X  X  X  X 

Applicazione polimero 08 X  X  X X X 

Lavaggio 09 X  X  X  X 

Cataforesi 10 X  X X X X X 

Lavaggio 11 12 X  X  X  X 

Appassimento 13    X      

Cottura 14  X X X   X 

Sgancio pezzi 15   X     

Pulizia ganci 16  X X X  X  X 

Aggancio pezzi A   X     

Sgrassaggio spruzzo B X X X X X X X 

Lavaggio C X  X    X 

Applicazione polimero D X  X   X X 

Lavaggio E X  X    X 

Asciugatura F  X X X   X 

Verniciatura G   X X  X X 

Cottura H  X X X   X 

Sgancio pezzi I  X      

Verniciatura statica L   X X  X X 

Cottura statica M   X X X   X 

 

Si ritiene che il trasferimento dell’attività dall’attuale sede al sito oggetto di studio non 

produrrà una modifica degli impatti nonché una maggiore interazione tra le varie matrici 

ambientali. 
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E.10 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NEGATIVI 

Descrizione d’inquadramento delle mitigazioni d’impatto ambientale 

Come emerge dai capitolo precedenti, le mitigazioni necessarie, in quanto previste dalla 

normativa, sono relative alla matrice atmosfera e dalla matrice acque. 

Si rendono infatti necessari impianti di depurazione delle emissioni in atmosfera prima 

dell’emissione e l’impianto di depurazione delle acque prima dello scarico in pubblica 

fognatura. 

Oltre a queste mitigazioni di tipo cogente, non si rendono necessarie altre opere di 

mitigazione. 

Descrizione degli impatti residui dopo le mitigazioni 

Non si prevede di avere impatti residui dopo le mitigazioni. 

Descrizione delle modalità di monitoraggio/controllo degli impatti prodotti e dell’efficacia delle 
misure di mitigazione, con particolare attenzione agli impatti residui a medio-lungo termine, 
irreversibili, incerti, emergenze o incidenti  

Il gestore intende applicare il sistema di monitoraggio già in vigore attualmente presso la sede 

di Via per San Felice 50. 

Si riportano i monitoraggi che verranno attuati e le periodicità di registrazione/svolgimento 

delle verifiche. 

� Materie prime e prodotti finiti 

Ingresso materie prime e materiali ausiliari Ogni ingresso 

Consumo di reagenti per impianto di depurazione acqua Ogni ingresso 

Prodotto finito versato a magazzino (superficie trattata) Procedura interna 

 

� Risorsa idrica 

Prelievo di acque da acquedotto ad uso produttivo Mensile  

Prelievo di acque da pozzo ad uso industriale Mensile 

Consumo idrico (pozzo+acquedotto) per cataforesi Semestrale 

Consumo idrico (pozzo+acquedotto) per verniciatura a polvere semestrale 

 

� Energia  

Consumo totale energia elettrica Mensile 

Consumo di energia elettrica per cataforesi Semestrale  

Consumo di energia elettrica per verniciatura a polvere Semestrale  
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� Consumo combustibili 

Consumo totale di gas metano Mensile 

Consumo di gas metano per cataforesi Semestrale 

Consumo metano per verniciatura a polvere semestrale 

 

� Emissioni in atmosfera 

Portata dell’emissione e concertazione degli 

inquinanti 

Semestrale per E11, E17, E20 

Annuale per E1, E2, E3, E4, E5, E6, 

E7, E10, E13, E15, E18 

Temperatura camera di combustione e di post-

combustione del forno di termosverniciatura (°C) 

Continuo 

∆P di pressione filtri E1, E15, E18 giornaliera 

 

� Sistema di depurazione acque 

Concentrazione degli inquinanti nelle acque reflue industriali in uscita 

dall’impianto di depurazione 

Quadrimestrale 

Concentrazione degli inquinanti nelle acque reflue industraili in ingresso 

all’impianto di depurazione 

Annuale 

Volume di acque reflue industriali scaricate dal depuratore Mensile 

Funzionamento impianto di trattamento visivo 

Verifica di funzionalità degli elementi essenziali 

Giornaliero 

semestrale 

 

� Emissioni sonore 

Gestione e manutenzione delle sorgenti 

fisse rumorose 

Qualora il deterioramento o la rottura di impianti o 

parti di essi provochino inquinamento acustico, e 

almeno semestrale 

Valutazione impatto acustico Quinquennale o nel caso di modifiche 

impiantistiche che causino significative variazioni 

acustiche 

 

� Rifiuti 

Quantità di rifiuti prodotti e inviati a recupero o a smaltimento Come da normativa 

Quantità di rifiuti prodotti presenti in deposito temporaneo Come da normativa 

Stato di conservazione dei contenitori, bacini e arre deposito giornaliero 



GM CATAFORESI s.r.l. 
PROCEDURA DI VIA 

TITOLO III, LEGGE REGIONALE N. 9/99 E SMI 

 

 

 
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Pagina 95 di 97 

 

temporaneo 

Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti In corrispondenza di 

ogni messa in deposito 

 

� Suolo e acque sotterranee 

Verifica di integrità di vasche interrate e non e di serbatoi fuori terra mensile 

 

� Indicatori di performance 
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4. SOMMARIO DEI MODELLI DI PREVISIONE E DELLE EVENTUALI 
DIFFICOLTA’ 

F.1 Descrizione sintetica dei metodi adottati per l’analisi del contesto ambientale del 
progetto  

Per la definizione del contesto ambientale da analizzare per la stima degli impatti prodotti 

dall’opera in progetto, si è proceduto in questo modo: 

� analisi della matrice ambientale considerata su un’area piuttosto vasta, la cui 

estensione può variare in funzione delle fonti utilizzate come riferimento (scala 

provinciale, regionale o addirittura sovraregionale); 

� analisi della matrice ambientale più in dettaglio, qualora l’analisi generale abbia 

mostrato l’esistenza di vincoli o di particolari condizioni di interesse per l’area in 

questione; 

� quantificazione degli impatti dove possibile o determinazione qualitativa degli stessi; 

� sulla base dei vincoli rilevati o della presenza di caratteristiche critiche dell’area in 

oggetto, si è proceduto a confrontare il grado di interazione esistente tra gli effetti 

prodotti dall’opera e la matrice ambientale analizzata. 

 

Trattandosi di un’attività già nota e monitorata e per la quale è previsto il trasferimento tal 

quale, gli impatti sono già costantemente monitorati e presentano risultati conformi ai limiti 

previsti dai provvedimenti autorizzativi e dalla normativa vigente; per questo motivo si è 

ritenuto sufficiente limitare l’analisi degli effetti prodotti dall’opera ad una scala molto ridotta 

coincidente, nella maggior parte delle matrici considerate, all’area stessa dell’impianto. 

F.2. Descrizione sintetica delle difficoltà e le carenze informative incontrate 
nell’analisi ambientale  

Nell’analisi ambientale non si sono rilevate difficoltà significative. 
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F.3. Descrizione delle fonti di dati utilizzati per le analisi ambientali 

I dati utilizzati per le analisi ambientali sono stati ricavati parte dagli elaborati progettuali 

redatti in sede i precedente procedura di VIA e parte da siti internet di cui si riporta un elenco: 

www.comune.camposanto.mo.it 

www.regione.emilia-romgana.it 

www.apat.gov.it 

www.ilmeteo.it 

www.territorio.provincia.modena.it 

www.arpa.emr.it 

F.4. Descrizione sintetica dei metodi, modelli, riferimenti utilizzati per la valutazione 
e la stima degli impatti  

Il metodo di valutazione prescelto per la stima e la misura degli impatti per le alternative di 

progetto consiste nel metodi di valutazione “caso per caso non formalizzato”. 

Esso è basato su confronti prevalentemente qualitativi e intuitivi degli impatti prodotti dalle 

varie alternative, confrontando separatamente gli impatti di ogni componente ambientale. 

 

F.5. Descrizione delle difficoltà incontrate per la valutazione e la stima degli impatti 
(le eventuali descrizioni dettagliate vanno inserite in allegato al SIA) 

 

Nella valutazione e stima degli impatti non si sono riscontrati particolari problemi in quanto 

nella maggior parte delle matrici ambientali di riferimento gli impatti erano già stati 

quantificati. 

 


