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1 EMISSIONI DI INQUINANTI E POLVERI NELLO STATO ATTUALE 
La presente relazione è redatta al fine di fornire ulteriori delucidazioni in materia di emissioni di 
inquinanti e polveri allo stato attuale nelle vicinanze dell’area di progetto per chiarire quanto richiesto 
nella seduta della Conferenza di Servizi del 21/02/2013. 

1.1 Emissioni dovute alle attività in essere negli edifici confinanti 
Per individuare eventuali emissioni significative nell’intorno dell’area oggetto di riqualificazione, è stato 
consultato il “Catalogo dei dati geografici della Provincia di Bologna” selezionando il metadato: “ubicazione 
delle attività che producono emissioni in atmosfera” ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quinta, di cui si riporta un 
estratto della mappa.  
 

 
Estratto del catalogo dei dati geografici della Provincia di Bologna, in evidenza il metadato: “ubicazione delle attività che producono 
emissioni in atmosfera” – fonte: http://cst.provincia.bologna.it/catalogo/ 
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Confrontando i dati della mappa sopra riportata, con una ricognizione sul posto sono state dedotte le seguenti 
associazioni fra le emissioni individuate e le aziende dislocate. 
E’ stata inoltrata da parte delle proprietà domanda formale di accesso agli atti autorizzativi della Provincia di 
Bologna in data 08/04/2013 con posta certificata (Identificativo messaggio: opec 
228.20130408144001.19942.01.1.05@pec-email.com). Copia del modulo di accesso atti è allegata alla 
presente relazione. 
Si riporta all’interno degli allegati la risposta della Provincia con le autorizzazioni rilasciate nelle attività in via 
dell’Industria.  Nello specifico, a fronte della richiesta relativa all’acquisizione di tutte le informazioni disponibili 
circa le emissioni in atmosfera, l’Amministrazione provinciale ha fornito una risposta limitata solo ad alcune 
delle attività già inserite dalla medesima nel proprio catasto delle emissioni autorizzate.  Le attività sono 
sostanzialmente quelle poste in posizione maggiormente limitrofa al comparto oggetto d’intervento.  
Si riporta di seguito l’associazione tra punti di emissione presenti nel catasto delle emissioni autorizzate della 
Provincia di Bologna ed edifici in campo, comprensiva dei riferimenti di autorizzazione quando disponibili agli 
scriventi.  
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Bertusi Paolo  

1_ Ditta TECNOLINE Sas (già LCE Srl) apparentemente dismessa in via dell’Industria, 19 angolo via Fondè. 
 

In relazione alle emissioni della ditta, si rimanda all’allegata autorizzazione di cui al P.G. 7291 del 27/01/1998 della 
Provincia di Bologna. 
2_Bertusi Paolo, Via dell'Industria, 17  -  Pulitura e lucidatura metalli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In relazione alle emissioni della ditta, si rimanda all’allegata autorizzazione di cui al P.G. 31211 del 05/08/2010 
della Provincia di Bologna.  
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Verniciatura Emiliana  

3_Verniciatura Emiliana S.R.L., Via Dell' Industria, 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In relazione alle emissioni della ditta, si rimanda all’allegata autorizzazione di cui al P.G. 196607/2009 del 28/05/2009 
della Provincia di Bologna. 
 
4 e 5_ Capannoni apparentemente dismessi, Via dell'Industria, 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le emissioni di tali edifici risultano solo indicate nel catasto delle emissioni autorizzate. La Provincia di 
Bologna non ha riportato agli scriventi altri dati o riferimenti autorizzativi. Poiché non è obbligatorio denunciare 
le emissioni dismesse, spesso il catasto delle emissioni riporta dati non più coerenti con la realtà quando le 
emissioni sono dismesse senza comunicazione alla Provincia. 
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6_Linea B Fabbrica Cucine Componibili, Via dell'Industria, 2  

 
 
In relazione alle emissioni della ditta, si rimanda all’allegata domanda di Autorizzazione con Procedura 
semplificata per attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al P.G. 17165/2001 del 03/07/2001 del 
Comune di San Lazzaro di Savena.  
 
 
7_Mirici Carrozzeria, via Remigia, 4 

 
 
Le emissioni di tali edifici risultano solo indicate nel catasto delle emissioni autorizzate. I Punti di emissione si 
trovano comunque a nord del comparto in oggetto, su via Remigia, oltre l’asse stradale della via Emilia. 
  

Linea B fabbrica cucine componibili  

Mirici Carrozzeria  
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8_Grafiche Liquori snc, via Remigia, 6 – Azienda tipografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le emissioni di tali edifici risultano solo indicate nel catasto delle emissioni autorizzate. I Punti di emissione si 
trovano comunque a nord del comparto in oggetto, su via Remigia, oltre l’asse stradale della via Emilia. 
 
9_Edilmarket, via Emilia, 292 – Vendita di stufe e caminetti, strutture in legno e arredo giardino.  

 
Le emissioni di tali edifici risultano solo indicate nel catasto delle emissioni autorizzate. I Punti di emissione si 
trovano comunque a nord del comparto in oggetto, sul’asse stradale della via Emilia. 
  

Edilmarket  

Grafiche Liquori snc  
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10_Gruppo di capannoni, tra cui alcuni sfitti, alcuni sede di MaccNautica Concessionario e Officina Nautica, 
Via Emilia Levante n.262. Risulta impossibile agli scriventi definire quale sia l’attività generatrice di emissioni, 
fermo restando che le emissioni di tali edifici risultano solo indicate nel catasto delle emissioni autorizzate 

 
 
11_in questa posizione non è più presente l’edificio riportato nella cartografia della Provincia, come si può 
desumere dalla fotografia aerea prima riportata e dalla fotografia di seguito. Poiché non è obbligatorio 
denunciare le emissioni dismesse, spesso il catasto delle emissioni riporta dati non più coerenti con la realtà 
quando le emissioni sono dismesse senza comunicazione alla Provincia. 

 
  

MaccNautica  
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12_Centro Servizi Elettronici Srl, via Fondè, 17. Risulta impossibile agli scriventi definire quale sia l’attività 
generatrice di emissioni, fermo restando che le emissioni di tali edifici risultano solo indicate nel catasto delle 
emissioni autorizzate 
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1.2 Osservazioni al quadro autorizzativo e conclusioni 
Nel contesto in cui si colloca l’insediamento in oggetto, connotato da un tessuto a destinazione mista 
residenziale e produttiva, con la compresenza di strutture commerciali, non si riscontrano emissioni odorigene 
che possano arrecare disturbo alle funzioni previste in progetto.  
Dalle indagini visive e qualitative olfattive effettuate durante i sopralluoghi non sono infatti state rilevate 
emissioni in atmosfera tali da causare criticità in considerazione dell’insediamento futuro di progetto. 
Il punto di emissione che appare nella mappa quale punto autorizzato all’interno dell’area oggetto di intervento 
risulta dismesso e verrà ovviamente smantellato in previsione della sostituzione urbanistica. 
Ugualmente, ad un esame ricognitivo sulle aziende adiacenti, non sono presenti attività che possano produrre 
polveri tali da arrecare disturbo all’insediamento in previsione, i piazzali delle attività adiacenti risultano in 
buono stato di manutenzione e non vi sono attività vicine che abbiano apparenti lavorazioni all’aperto. 
Si rileva inoltre che in diretta prossimità dell’area oggetto di intervento sia sul lato sud- ovest (su via Fondè) 
che sul lato ovest (su via del Lavoro), sono presenti insediamenti esclusivamente residenziali già esistenti. 
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Nelle immediate adiacenze sono riportati, nel catasto delle emissioni redatto dalla Provincia di Bologna, punti 
di emissione autorizzati. Nello specifico, tutti i punti immediatamente adiacenti al comparto oggetto d’indagine 
risultano dotati di specifica autorizzazione, in alcuni casi (Verniciatura Emiliana, Tecnoline  - quest’ultima ad 
oggi dismessa) in forma ordinaria, in altri casi (Linea B, Bertusi Paolo) in forma semplificata.  La totalità delle 
emissioni autorizzate si ritrova comunque nelle immediate adiacenze di altri comparti urbanistici residenziali, 
sia in corso di attuazione che attuati. 
In conclusione, non avendo riscontrato la presenza di emissioni odorigene né la produzione di polveri 
nell’immediato intorno del comparto in oggetto che possano arrecare disturbo alle funzioni previste in 
progetto, anche in relazione al quadro autorizzativo acquisito si ritiene COMPATIBILE l’intervento 
previsto nel PUA per il comparto di riqualificazione AR.A 1 P.13 in relazione agli usi insediati. 
 
 

Ing. Paolo Mascellani 
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1.3 Allegati 
 
Copia domanda di accesso atti indirizzata alla Provincia di Bologna 
Copia risposta della Provincia di Bologna di cui al P.G. 58721 del 08/05/2013 
 














































































