
COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 

Settore OO.PP. e Patrimonio 
Servizio Opere Pubbliche 

 
Argenta, 21 Luglio 2017 
 

 
Ai Consiglieri Comunali 

Movimento 5 Stelle Argenta 
Luca Bertaccini 
Daniele Gulinelli 

        l.bertaccini@comune.argenta.fe.it
luca.bertaccini@ingpec.eu
d.gulinelli@comune.argenta.fe.it

          
 
Oggetto: Risposta ad Interpellanza in merito all’ampliamento dell’impianto di lavorazione 
patate della  Società Centro Raccolta patate Emilia Romagna S.r.l. a San Biagio in Via Morari. 

 
 

Gentili Consiglieri, 
 
con riferimento all’interpellanza in oggetto, si precisa quanto segue: 
 
1. Come precisato nella risposta alle vostre controdeduzioni non c’è nessun automatismo 

tra la  richiesta di ristrutturazione/ampliamento da parte di un’azienda, secondo i 
termini che la normativa vigente gli consente, con l’obbligatorietà per l’Ente di 
richiedere oneri di compensazione. Certamente, le maggiori criticità conseguenti ad una 
modifica od ampliamento di un’attività industriale/commerciale, vanno individuate e 
recepite per definire, in accordo con il proponente, delle soluzioni a salvaguardia dei 
diritti dei cittadini, in termini di vivibilità e sicurezza, ed a tutela dell’ambiente. Ma è 
altrettanto vero che tutti questi aspetti vengono minuziosamente affrontati da una 
“miriade” di Enti nelle varie conferenze di servizio appositamente costituite per la 
verifica scrupolosa del rispetto delle leggi a tutela di tutti. Anzi accade spesso che 
imprese, associazioni e cittadini manifestino l’eccesso di norme. E’ nostra opinione come 
non appaia sostenibile la richiesta, nei confronti dell’imprenditore, di eseguire 
l’allargamento dell’intera strada Comunale via Morari, poiché gli oneri economici che ne 
conseguirebbero sarebbero talmente alti che andrebbero ad annullare la volontà di 
eseguire il progetto di ampliamento. Riteniamo non corretto il paragone con la 
situazione “San Marco Bionergie” di Bando. Qui ci riferiamo ad un processo di 
conversione e trasformazione degli stabilimenti saccariferi che ha consentito alle 
aziende che si sono assunte l’onere della riqualificazione di quei siti, di godere di 
importanti incentivi pubblici. Questo ha consentito al Comune di Argenta, nell’ambito 
della sottoscrizione della convenzione, di richiedere, tra l’altro, la realizzazione di 
un’arteria stradale che evitasse il transito su Via Valdalbero, degli automezzi destinati 
alla centrale. 

 
2. Il fatto che in passato possa non esserci stata la dovuta attenzione, da parte degli 

organi preposti, nel controllo di eventuali superamenti dei rumori ammessi dalla legge 
vigente in materia, non significa che non si possa adottare un metodo più rigoroso. 
Anzi, comprendendo la preoccupazione dei residenti ci impegniamo, come previsto dal 
DPCM 14.11.97 e dalla Legge Quadro 447/95, affinché ci sia un maggior monitoraggio e 
controllo dell’attività in particolare rispetto al delicato problema dei rumori. In merito, la 
norma prevede che, tramite richiesta del competente ufficio ambiente del Comune, ci 
sia da parte di ARPAE la verifica diurna e notturna post – lavori. A questo proposito è 
opportuno evidenziare che, in sede di progettazione, la verifica del clima acustico, 
eseguita con rilievi fonometrici sul posto in diversi orari ha evidenziato un superamento 
del limite di immissione differenziale, imponendo quindi una bonifica degli impianti 
attualmente in funzione. Il risultato di una prima simulazione delle condizioni di 
funzionamento dopo l’ampliamento del Centro Raccolta ha mostrato il rispetto dei livelli 
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di immissione assoluti, ma anche il superamento del limite differenziale. Il progettista 
ha quindi previsto la realizzazione di barriere attorno ai condensatori, di altezza pari agli 
stessi. Sullo stesso argomento è utile ricordare che l’ente competente ARPAE, in sede di 
conferenza dei servizi, ha imposto diversi accorgimenti, non ultimo dopo l’assemblea 
pubblica promossa dal Sindaco in data 28/03/2017, su richiesta dei residenti si è 
imposto alla proprietà di aggiungere pannelli fono assorbenti sul lato di via Morari. 
Inoltre alcune attività impattanti sotto l’aspetto di emissioni rumorose, quali le 
operazione di scarico dei prodotti in ingresso, verrà spostata nell’area interna rispetto 
all’attuale area di ricevimento merci, posta a ridosso dell’ingresso di via Morari. Tutto 
questo ci rende  fiduciosi, in merito a questa criticità, in sede di attuazione del progetto 
di ampliamento al punto da ritenere che l’impatto dei rumori sarà minore delle attuali 
condizioni. Rimane inteso che organi preposti, compreso i competenti settori del 
Comune di Argenta, dovranno effettuare i controlli dovuti.  

3. Riguardo le emissioni odorigene, pur definendo la condizione meritevole di 
considerazione, dobbiamo ricordarci che l’attività in oggetto riguarda lo stoccaggio 
finalizzato alla frigo conservazione in celle di tuberi e piante bulbose. Dalla relazione 
generale del progetto di ampliamento si evidenzia che i prodotti che arrivano allo 
stabilimento mediante autotreni o carri agricoli vengono stoccati temporaneamente 
nelle zone “magazzino” e “tettoia” dove, per evitare il deterioramento del prodotto, il 
periodo di sosta non deve superare le  24 ore. In seguito il prodotto viene avviato alle 
celle frigorifere dove viene conservato prima dell’invio ai reparti di trasformazione, 
lavaggio post - raccolta, cernita e confezionamento. Tutto questo non avviene  
certamente in un ambiente confinato e quindi l’azienda è tenuta a mettere in atto tutte 
le modalità atte a limitare al minimo la problematica, ma riteniamo tale criticità la meno 
preoccupante e molto meno impattante rispetto ad altre attività esistenti sul territorio 
limitrofo. In ogni caso il Testo unico (D.Lgs. 152/06 non prevede alcuna compiuta 
disposizione sui livelli accettabili di emissione di odore o di disagio olfattivo. Rimane 
definito che normalmente l’emissione odorigena non rappresenta un rischio ambientale 
ma si propone come problema di salute pubblica per una percezione individuale da 
parte delle persone. Proprio per questo l’ente preposto alla verifica è l’ASL competente 
presente al tavolo della conferenza di servizio. 

4. Questo punto ci appare quanto meno tardivo e contraddittorio al punto da non 
comprenderne le ragioni. Infatti, rispetto al tema della tardività, crediamo che sia 
quanto mai evidente che una proposta del genere non doveva essere posta a 
“procedimento di autorizzazione” quasi ultimato. Inoltre nell’assemblea, svoltasi a San 
Biagio, promossa dal Movimento 5stelle di Argenta, il Consigliere Bertaccini affermava: 
 “certamente la delocalizzazione sarebbe la scelta più onerosa ed impercorribile”.  
Non  comprendiamo quindi le motivazioni che abbiano spinto questo repentino cambio 
di  vedute. Detto questo, l’Amministrazione ha promosso questa possibilità già 
tempo  addietro, prima dell’inizio del processo di autorizzazione. Allo stesso modo 
che in altre  occasioni riguardo imprese prossime all’espansione sul territorio 
argentano, che si  sviluppano su siti non più ottimali rispetto al contesto in cui furono 
costruiti.  Ovviamente  tali condizioni non sono realizzabili perché 
moltiplicherebbero a dismisura i  costi al punto da pensare ad una chiusura dello 
stabilimento per poi realizzarlo ex novo  in aree destinate ad incentivi comunitari che il 
nostro Comune non può considerare. E’  bene comunque ricordare che gli incentivi per 
la delocalizzazione esistono e che sono  stati più e più volte  proposti alle imprese in 
oggetto. Evidenziamo infatti che l’area  APEA. di Argenta capoluogo, una delle tre 
aree individuate dalla Provincia di Ferrara,  oltre ad essere di ultima generazione, 
ovvero ecologicamente attrezzata ha dei costi di  acquisto che se solo confrontati con 
altri Comuni della Provincia, non in aree europee, si  rilevano di grande interesse. 

Distinti saluti. 

   F.to in digitale 
                               L’Assessore al Decentramento e LL.PP. 

                                 Sauro Borea 
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