
VALUTAZIONE AMBIENTALE 
PRELIMINARE RELATIVA 

ALL’INSTALLAZIONE DI UN TEMPIO 
CREMATORIO



INQUINANTI E SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Inquinante Trattamento di rimozione

Particolato Filtro a maniche

Ossidi di azoto (NOX) Ricircolo dei fumi

Ossidi di zolfo (SOX) Dosaggio reagenti basificanti + filtro a maniche

Gas acidi (HCl, HF) Dosaggio reagenti basificanti + filtro a maniche

Diossine e furani (PCDD, PCDF) Dosaggio carboni attivi + filtro a maniche

Idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA) Dosaggio carboni attivi + filtro a maniche

Metalli Dosaggio carboni attivi + filtro a maniche

SISTEMI DI ABBATTIMENTO CONFORMI ALLA D.G.R. 3552/2012 E ALLE BAT 
COMUNITARIE



IMPATTI AUTORIZZATI VS IMPATTI REALI

Parametro Limiti normativi Media analisi 
impianto esistente

Rapporto valore rilevato 
e limite normativo (%)

Polveri totali (mg/Nm3) 10 0,54 5,4

CO (mg/Nm3) 100 14,7 14,7

NOX (mg/Nm3) 400 221 55,3

SOX (mg/Nm3) 50 2,79 5,6

HCl (mg/Nm3) 30 4,75 15,8

HF (mg/Nm3) 3 0,15 5,1

COT (mg/Nm3) 20 3,6 18,1

Cd e Tl (mg/Nm3) 0,05 0,0049 9,9

Hg (mg/Nm3) 0,05 0,0067 13,3

IPA (mg/Nm3) 0,01 0,00006 0,6

PCDD/PCDF (ng/Nm3) 0,1 0,0314 31,4

Zn (mg/Nm3) 0,5 0,218 43,6

Metalli pesanti* (mg/Nm3) 0,5 0,131 26,3

CONCENTRAZIONI REALI COMPRESE TRA 0,6% E 55% DEL LIMITE NORMATIVO



IMPATTI AUTORIZZATI VS IMPATTI REALI

Parametro
Carichi emissivi massimi 

autorizzati
Carichi emissivi 

impianto esistente
Rapporto tra carico massimo 
e carico impianto esistente

g/d g/d %

Polveri totali 400 21,7 5,4

CO 4.000 589 14,7

NOX 16.000 8.855 55,3

SOX 2.000 112 5,6

HCl 1.200 190 15,8

HF 120 6,13 5,1

COT 800 144,4 18,1

Cd e Tl 2 0,2 10,0

Hg 2 0,3 15,0

Metalli pesanti* 20 5,3 26,5

Zinco 10^ 4,36^ 43,6

IPA 0,4 0,0025 0,6

PCDD/PCDF 4,0E-06 1,3E-06 32,5

* Somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, V, Sn, Ni
^ Il calcolo tiene conto della presenza di zinco in una sola delle due linee di cremazione.



IMPATTI AUTORIZZATI VS IMPATTI REALI

Parametro
Carichi emissivi massimi 

autorizzati
Carichi emissivi 

impianto esistente
Rapporto tra carico massimo 
e carico impianto esistente

g/d g/d %

Polveri totali 400 21,7 5,4

CO 4.000 589 14,7

NOX 16.000 8.855 55,3

SOX 2.000 112 5,6

HCl 1.200 190 15,8

HF 120 6,13 5,1

COT 800

144,4

18,1

Cd e Tl 2 0,2 10,0

Hg 2 0,3 15,0

Metalli pesanti* 20 5,3 26,5

Zinco 10^ 4,36^ 43,6

IPA 0,4 0,0025 0,6

PCDD/PCDF 4,0E-06 1,3E-06 32,5

14

IMPATTO  ANNUO MASSIMO 
SCENARI  O IRREALISTICO

 

* Somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, V, Sn, Ni
^ Il calcolo tiene conto della presenza di zinco in una sola delle due linee di cremazione.

20.000 km in 
autostrada



CONFRONTO CON ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

IMPIANTO 1 IMPIANTO 2TEMPIO 
CREMATORIO

200 addetti 70 addetti

Impianto piccolo di 
pressofusione

Impianto medio di produzione 
di alluminio secondario

CONSIDERATI SOLAMENTE IMPATTI DEI FORNI FUSORI



CONFRONTO CON ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Parametro
Tempio crematorio Impianto 1 Impianto 2

kg/d kg/d kg/d

Polveri totali 0,4 77 1,8

CO 4 767 36

NOX 16 2.300 72

SOX 2 - -

HCl 1,2 77 3,6

HF 0,12 15 0,72

COT 0,8 153 7,2

Cd e Tl 0,002 - -

Hg 0,002 - 0,018

Metalli pesanti 0,02* 46^ 2,16^

IPA 0,0004 0,077 0,0036

PCDD/PCDF 4,0E-09 3,8E-07 1,80E-07

* Somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, V, Sn, Ni
^ Somma di Pb, Mn, Cu, V, Sn, Cr, Ni, Cd, Co, As



DISPERSIONE PARTICOLATO IN ATMOSFERA

SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE DI PARTICOLATO IN ATMOSFERA

UTILIZZO DI UN MODELLO DI SIMULAZIONE SEMPLIFICATO

SCREEN 3 (US-EPA)

SCENARIO EMISSIVO 
DI PROGETTO

SCENARIO EMISSIVO 
REALE

CONCENTRAZIONI INDOTTE AD UNA 
CERTA DISTANZA DALLA SORGENTE

NELLE CONDIZIONI DI RICADUTA PIÙ 
SVANTAGGIOSE DAL PUNTO DI VISTA 

METEO-CLIMATICHE



DISPERSIONE PARTICOLATO IN ATMOSFERA
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<1 µg/m3SCENARIO DI PROGETTO 
IRREALISTICO



RECETTORI SENSIBILI

Recettore Distanza dalla sorgente 
emissiva (m)

Rs1 820 m E

Rs2 800 m O

Rs3 1.500 m S-O

Rs4 1.800 m S-O



RECETTORI SENSIBILI

Recettore Distanza [m]
Concentrazione indotta [µg/m3]

Scenario di progetto Scenario reale

Rs1 850 1,24 0,07

Rs2 800 1,30 0,07

Rs3 1.500 0,90 0,05

Rs4 1.800 0,89 0,05

IMPATTO DEL PROGETTO SULLA QUALITÀ DELL’ARIA NON SIGNIFICATIVO

PM10: 18,7 µg/m3 (2019)

0,9-1,3 µg/m3

0,05-0,07 µg/m3



ALTRI IMPATTI

RIFIUTI PRODOTTI ACQUA SUOLO

IMPATTI SU ALTRE MATRICI TRASCURABILI
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VALUTAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI UN 
TEMPIO CREMATORIO 

 

Premessa 

Il progetto presentato prevede la realizzazione di un tempio crematorio dotato di 2+1 linee di 
cremazione dedicate alle cremazioni ordinarie, all’incenerimento degli indecomposti (derivanti 
dalle operazioni di esumazione ed estumulazione) e all’incenerimento con zinco. Gli impianti di 
cremazione non rientrano tra le tipologie soggette a verifica di compatibilità ambientale (verifica 
di assoggettabilità a VIA/VIA). Le emissioni di tali impianti sono Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) e sono soggette alle prescrizioni in materia di emissioni gassose in atmosfera 
previste dalla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n° XI/3322 del 30/06/2020. 

Tali tipologie di impianti non possono essere ricondotte ad impianti di incenerimento di rifiuti come 
verrà peraltro relazionato in seguito sia per la matrice (non classificata come rifiuto), sia per le 
modalità operative (le operazioni di cremazione non avvengono in continuo come avviene negli 
impianti di incenerimento); gli impatti non sono pertanto paragonabili nel rispetto comunque, per 
entrambe le attività, delle Migliori Tecnologie Disponibili per l’abbattimento delle emissioni in 
atmosfera. 

Si analizzano in seguito i documenti progettuali forniti dall’amministrazione comunale cercando 
di inquadrare in via preliminare i potenziali impatti dell’attività sulla base di dati empirici e 
bibliografici in possesso della scrivente. 

 

1. Localizzazione dell’area di intervento 

L’area individuata dal proponente per la realizzazione del progetto risulta ubicata a sud 
dell’esistente edificio cimiteriale della frazione di San Pancrazio. Le aree interessate dal previsto 
insediamento, di proprietà della società proponente (3.475 m2), risultano attualmente adibite a 
terreno agricolo e sono ricomprese all’interno della fascia di rispetto cimiteriale. Il progetto 
prevede inoltre anche il coinvolgimento di aree di proprietà comunale o adibite ad uso pubblico 
(1.100 m2). 

La superficie totale oggetto della proposta di progetto è pari a 4.575 m2, di cui 891 m2 destinati 
all’impianto di cremazione e sue pertinenze, 2.152 m2 desinati alla nuova viabilità di accesso e 
parcheggi e 1.532 m2 a verde permeabile. 

Dal punto di vista delle reti infrastrutturali il sito oggetto della proposta di intervento si trova in un 
contesto ben connesso e collegato alla rete trasportistica per la presenza delle seguenti 
infrastrutture viarie: 

- Autostrada A4; 
- SP 469; 
- SP 573. 

In prossimità dell’impianto sono stati individuati 4 recettori sensibili situati ad una distanza 
compresa tra gli 800 e i 1.800 m dal perimetro dell’impianto in progetto costituiti rispettivamente 
dalla scuole materna ed elementare “San Pancrazio”, Istituto scolastico, dalle scuole elementari 
“Sacro Cuore” e dall’Istituto superiore “Cristofolo Marzoli” e dall’Istituto “Giovanni Falcone”. Nella 
figura seguente si riporta l’inquadramento dei recettori sensibili individuati rispetto all’area oggetto 
della proposta di progetto. 
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Figura 1: Individuazione dei recettori sensibili in prossimità dell’area oggetto dell’intervento. 

 
 

Tabella 1: Distanza dei recettori sensibili individuati dalla sorgente emissiva prevista dal progetto. 

Recettore Tipologia 
Distanza dalla sorgente 

emissiva (m) 

Rs1 
Scuola materna e scuole elementari “San 

Pancrazio” 
820 in direzione est 

Rs2 Istituto scolastico 800 in direzione ovest 

Rs3 Scuole elementari “Sacro Cuore” 
1.500 in direzione sud-

ovest 

Rs4 
Istituto di Istruzione superiore “Cristofolo 

Marzoli” e Istituto “Giovanni Falcone” 
1.800 n direzione sud-

ovest 

 

2. Emissioni in atmosfera 

I principali impatti derivanti dall’impianto in progetto risultano legati alle emissioni in atmosfera, 
caratterizzate dalla presenza di inquinanti tipici dei processi di combustione come particolato, 
monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOX) e zolfo (SOX), gas acidi (HCl, HF), 
diossine (PCDD), furani (PCDF) e IPA. Possono essere presenti, inoltre, emissioni di mercurio 
(derivanti dall’amalgama presente, soprattutto in passato, nelle otturazioni dentarie), zinco 
(derivanti dalla cremazione di tombe estumulate) e metalli pesanti.  
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2.1 Impianto di trattamento emissioni 

I fumi che si sviluppano in seguito al processo di combustione vengono convogliati in una apposita 
camera di post-combustione. La presenza della camera di post-combustione, all’interno del 
quale i fumi vengono mantenuti ad un livello di turbolenza elevato ad una temperatura superiore 
a 850°C per almeno 2 s, assicura la completa ossidazione delle sostanze organiche volatili 
incombuste presenti nei fumi provenienti dalla camera di cremazione. Le temperature elevate 
mantenute in questa camera consentono inoltre di limitare la formazione di diossine e furani. 

I fumi in uscita dal post-combustore vengono poi rapidamente raffreddati per poterne consentire 
il trattamento all’interno del filtro a maniche e per evitare la rigenerazione di microinquinanti 
organici. L’operazione di raffreddamento avviene mediante uno scambiatore di calore che 
consente il recupero di energia termica.  

Il sistema di filtrazione dei fumi è composto da i) un sistema di iniezione e miscelazione dei 
reagenti che consente il dosaggio basificanti (bicarbonato) ed adsorbenti (carboni attivi), nel 
flusso in transito e ii) un filtro a maniche per la rimozione del particolato e dei solidi generati 
dal dosaggio di reagenti delle fasi precedenti. Il dosaggio di reagenti consente in particolare la 
rimozione all’interno del filtro a maniche di gas acidi (HCl, HF), ossidi di zolfo (SOX), metalli 
(Hg) e microinquinanti organici (PCDD, PCDF e IPA). 

Le emissioni di ossidi di azoto sono ridotte attraverso il ricircolo dei gas di scarico nella zona di 
combustione creando quindi un ambiente con minore tenore di ossigeno che di fatto limita la 
formazione di composti dell’azoto. 

Tabella 2: Elenco dei principali inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera e relativi trattamenti di rimozione 
adottati. 

Inquinante Trattamento di rimozione 

Particolato Filtro a maniche 

Ossidi di azoto (NOX) Ricircolo dei fumi 

Ossidi di zolfo (SOX) 
Dosaggio reagenti basificanti + filtro a 

maniche 

Gas acidi (HCl, HF) 
Dosaggio reagenti basificanti + filtro a 

maniche 

Diossine e furani (PCDD, PCDF) Dosaggio carboni attivi + filtro a maniche 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Dosaggio carboni attivi + filtro a maniche 

Metalli Dosaggio carboni attivi + filtro a maniche 

La linea di trattamento prevista dall’impianto in progetto risulta in grado di garantire il rispetto dei 
limiti normativi previsti per questa tipologia di impianti e risulta conforme a quanto previsto dalla 
D.G.R. 3552/2012 e alle migliori tecnologie disponibili in riferimento alle BAT comunitarie. 

 

2.2 Limiti normativi 

Da indagine bibliografica eseguita su impianti similari si rappresenta come i limiti 
normativi imposti risultano ampiamente rispettati da queste tipologie di impianti. Nella 
tabella seguente sono stati messi a confronto i risultati delle analisi delle emissioni di un impianto 
esistente con le concentrazioni limite previste dalla normativa per questa tipologia di impianti. 
Dall’osservazione della tabella è possibile evidenziare come i sistemi di abbattimento installati 



 
 
 
 

 

Sede Legale: Via VIII Marzo, 21/23 – 25022 Borgo San Giacomo (Bs) 
Uffici e Impianto: Via VIII Marzo, 21/23 – 25022 Borgo San Giacomo (Bs) 
Tel. 030.940.80.20/21 – Fax 030.940.80.04  
 E-mail: commerciale@nca.it 

Cap. Soc. € 46.800 i.v. 
N. REA BS320709 
N. Reg. Imp. BS 42337 
C.F. e P. IVA 03083180178 

4 

 

consentano di ottenere concentrazioni molto basse rispetto al limite. In particolare le emissioni 
derivanti dalla cremazione delle salme risultano comprese tra lo 0,6% e il 55% del limite.  

Tabella 3: Concentrazioni dei diversi inquinanti presenti alle emissioni di un tempio crematorio e relativi limiti previsti 
dalla normativa. 

Parametro 
Limiti 

normativi 

Analisi 1 
impianto 
esistente  

Analisi 2 
impianto 
esistente  

Analisi 3 
impianto 
esistente 

Media analisi 
impianto 
esistente 

Rapporto 
valore 

rilevato/limite 
normativo (%) 

Polveri totali (mg/Nm3) 10 <0,2 0,7 0,73 0,54 5,4 

CO (mg/Nm3) 100 8,0 7,7 28,5 14,7 14,7 

NOX (mg/Nm3) 400 299 229 136 221 55,3 

SOX (mg/Nm3) 50 <5 0,67 2,7 2,79 5,6 

HCl (mg/Nm3) 30 13,4 0,3 0,56 4,75 15,8 

HF (mg/Nm3) 3 <0,2 0,04 0,22 0,15 5,1 

HBr (mg/Nm3) 3 <0,2 0,34 - 0,27 9,0 

COT (mg/Nm3) 20 2,2 3,1 5,5 3,6 18,1 

Cd e Tl (mg/Nm3) 0,05 0,0006 0,0140 <0,0003 0,0049 9,9 

Hg (mg/Nm3) 0,05 0,0132 0,0030 0,0038 0,0067 13,3 

IPA (mg/Nm3) 0,01 0,000078 0,000046 - 0,000062 0,6 

PCDD/PCDF (ng/Nm3) 0,1 0,0845 0,0067 <0,0031 0,0314 31,4 

Zn (mg/Nm3) 0,5 - - 0,218 0,218 43,6 

Metalli pesanti* 
(mg/Nm3) 0,5 0,0459 0,193 0,155 0,131 26,3 

* Somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, V, Sn, Ni 

 

La tabella sopra può essere tradotta in un flusso di massa di inquinante per avere un’idea 
dell’effettiva emissione di inquinanti in atmosfera. 

Per la stima dei carichi inquinanti si è fatto riferimento alle concentrazioni riportate in Tabella 3 
mentre per il calcolo del flusso di massa massimo autorizzato sono state utilizzate le 
concentrazioni limite previste dalla normativa. La portata è stata assunta in entrambi i carichi pari 
alla portata massima prevista dal progetto (2 linee da 2.000 Nm3/h). 

Il parametro zinco è stato considerato unicamente su una linea dell’impianto. Le casse contenenti 
zinco derivanti da estumulazioni potranno essere avviate a cremazione al massimo in una sola 
delle linee in progetto. 

In Tabella 4 è possibile vedere come gli impatti del progetto risultino limitati rispetto ai flussi di 
massa ipotetici riferiti ai limiti normativi. Alla luce di questo è possibile affermare come lo scenario 
emissivo massimo, seppur possibile dal punto di vista normativo, appare molto lontano dallo 
scenario emissivo reale in quanto, come evidenziato in precedenza, i sistemi di abbattimento 
installati consentono di ottenere concentrazioni di inquinanti che risultano comprese tra lo 0,6% 
ed il 55% del limite normativo. 

Gli impatti relativi agli impianti esistenti risultano quindi molto ridotti. In particolare, facendo 
riferimento alle emissioni di polveri totali è possibile evidenziare come l’impianto in progetto generi 
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un carico annuo pari a 7,2 kg/d (21,7 g/d per 330 giorni lavorativi) equivalente al particolato fine 
(PM10) emesso da 14 automobili a motore diesel che percorrono 20.000 km in autostrada1.  

È bene inoltre notare che l’analisi dei carichi esistenti è stata condotta cautelativamente 
considerando un periodo di funzionamento pari a 10 ore al giorno ed una portata pari, per tutto il 
periodo di funzionamento, alla portata massima di progetto. 

Tabella 4: Confronto tra i carichi emissivi massimi autorizzati ed i carichi reali derivanti da un tempio crematorio 
esistente.  

Parametro 

Tempio crematorio 
(carichi emissivi massimi 

autorizzati) 

Tempio crematorio 
(carichi emissivi 

impianto esistente) 

Rapporto tra carico 
massimo e carico 
impianto esistente 

g/d g/d % 

Polveri totali 400 21,7 5,4 

CO 4.000 589 14,7 

NOX 16.000 8.855 55,3 

SOX 2.000 112 5,6 

HCl 1.200 190 15,8 

HF 120 6,13 5,1 

COT 800 144,4 18,1 

Cd e Tl 2 0,2 10,0 

Hg 2 0,3 15,0 

Metalli pesanti* 20 5,3 26,5 

Zinco 10^ 4,36^ 43,6 

IPA 0,4 0,0025 0,6 

PCDD/PCDF 4,0E-06 1,3E-06 32,5 

* Somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, V, Sn, Ni 

^ Il calcolo tiene conto della presenza di zinco in una sola delle due linee di cremazione. 

Gli impatti limitati dell’impianto in progetto risultano evidenti anche dal confronto con altre tipologie 
di attività industriali.  

Il confronto è stato effettuato con altre tipologie di impianti industriali che prevedono operazioni 
di combustione (nello specifico il temoutilizzatore di Brescia, un impianto per la produzione di 
leghe di alluminio secondario ed un impianto di pressofusione) solamente allo scopo di poter 
confrontare emissioni caratterizzate dalla stessa tipologia di inquinanti (tipici dei processi di 
combustione). L’impianto in progetto non può essere in alcun modo associato alle tipologie 
di impianto con cui viene confrontato nella presente valutazione per le modalità gestionali, 
per la tipologia di matrice trattata e, come verrà evidenziato nel proseguo della valutazione, 
per gli impatti generati. 

In tal senso occorre precisare che i tempi crematori non sono considerati attività 
“sensibili” dal punto di vista ambientale non essendo inseriti tra le attività che ai sensi 
della Parte Seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i. necessitano di procedure di compatibilità 
ambientale né di Autorizzazione Integrata Ambientale. 

 
1 Nella valutazione si è fatto riferimento al fattore emissivo di un’automobile diesel fornito dalla banca dati dei fattori di 
emissione medi per il parco mezzi circolante in Italia (SINAnet) e pari per a 0,0257 g/km di percorrenza autostradale. 
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In Tabella 5 sono stati confrontati gli impatti massimi autorizzati di un tempio crematorio esistente, 
con quelli derivanti dal termoutilizzatore di Brescia. Per la stima dei carichi inquinanti dei diversi 
impianti si è fatto riferimento alle concentrazioni limite e alle portate massime previste dalle 
rispettive autorizzazioni. La differenza di impatti appare evidente considerando il flusso di 
massa giornaliero e le diverse modalità gestionali che per i tempi crematori prevedano un 
funzionamento discontinuo e limitato (considerato in questo caso cautelativamente pari a 10 ore 
al giorno) mentre per il termoutilizzatore prevede un funzionamento in continuo durante l’intera 
giornata. In particolare, considerando gli inquinanti generati dal processo di combustione, è 
possibile evidenziare come l’impatto generato dal tempio crematorio risulti compreso tra lo 0,01% 
e lo 0,84% rispetto agli impatti generati dal termoutilizzatore di Brescia a conferma del fatto che 
un’associazione tra le due tipologie di impianti risulta impropria. 

È importante ricordare che i carichi emissivi riportati nella tabella successiva si riferiscono ai 
carichi massimi potenzialmente derivanti dall’impianto, scenario che si realizza unicamente nel 
caso in cui le emissioni dell’impianto risultino caratterizzate da valori di emissione pari al valore 
limite previsto dalla normativa.  

Si evidenzia, inoltre, che la stima del carico massimo emissivo di zinco è stata effettuata, 
considerandone la presenza alle emissioni di una linea dell’impianto. Delle 2 linee di cremazione 
delle salme previste dal progetto al massimo una prevederà la predisposizione per la cremazione 
di casse con zinco mentre le operazioni di cremazione delle altre linee avverranno in assenza di 
zinco. 

Tabella 5: Carichi emissivi massimi dei diversi inquinanti di un tempio crematorio, del termoutilizzatore di Bolzano e 
del termoutilizzatore di Torino e del termoutilizzatore di Brescia. 

Parametro 
Tempio crematorio Tu Brescia 

Rapporto tra i carichi 
emissivi generati dai 

due impianti  

g/d g/d % 

Polveri totali 400 158.400 0,25 

CO 4.000 792.000 0,51 

NOX 16.000 1.900.800 0,84 

SOX 2.000 792.000 0,25 

HCl 1.200 158.400 0,76 

HF 120 15.840 0,76 

COT 800 158.400 0,51 

Cd e Tl 2 792 0,25 

Hg 2 792 0,25 

Metalli pesanti* 20 7.920 0,25 

Zinco 10^ 79.200 0,01 

IPA 0,4 158,4 0,25 

PCDD/PCDF 4,0E-06 1,6E-03 0,25 

* Somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, V, Sn, Ni 

^ Il calcolo tiene conto della presenza di zinco in una sola delle due linee di cremazione. 

In Tabella 6 si è invece proceduto a mettere a confronto gli impatti massimi autorizzati di un 
tempio crematorio esistente e di due impianti industriali. In particolare le emissioni dell’impianto 
in progetto sono state confrontate con le emissioni, relative ai soli forni fusori, di un impianto di 
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medie dimensioni (200 addetti) per la produzione di leghe di alluminio secondario (impianto 1) e 
di un piccolo impianto (70 addetti) di pressofusione (impianto 2). Anche in questo caso per la 
stima dei carichi inquinanti dei diversi impianti considerati si è fatto riferimento alle concentrazioni 
limite e alle portate massime previste dalle rispettive autorizzazioni. 

Anche in questo caso confrontando l’impatto massimo potenziale derivante dal tempio crematorio 
con gli impatti legati solamente ai forni fusori dei due impianti considerati possiamo evidenziare 
come in termini di polveri totali e ossidi di azoto risultino compresi, rispettivamente, tra 0,5% e 
22% e tra 0,7% e 22%. 

Come per gli impatti riportati in Tabella 5, è importante ricordare che i carichi emissivi riportati 
nella tabella successiva si riferiscono ai carichi massimi potenzialmente derivanti dall’impianto, 
scenario realizzabili unicamente nel caso in cui le emissioni dell’impianto risultino caratterizzate 
da valori di emissione pari al valore limite previsto dalla normativa, scenario ritenuto molto lontano 
dallo scenario emissivo reale considerata l’efficienza dei sistemi di abbattimento installati. 

Tabella 6: Carichi emissivi massimi dei diversi inquinanti di un tempio crematorio e di due diversi impianti industriali.  

Parametro 
Tempio crematorio Impianto 1 Impianto 2 

kg/d kg/d kg/d 

Polveri totali 0,4 77 1,8 

CO 4 767 36 

NOX 16 2.300 72 

SOX 2 - - 

HCl 1,2 77 3,6 

HF 0,12 15 0,72 

COT 0,8 153 7,2 

Cd e Tl 0,002 - - 

Hg 0,002 - 0,018 

Metalli pesanti 0,02* 46^ 2,16^ 

IPA 0,0004 0,077 0,0036 

PCDD/PCDF 4,0E-09 3,8E-07 1,80E-07 

* Somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, V, Sn, Ni  
^ Somma di Pb, Mn, Cu, V, Sn, Cr, Ni, Cd, Co, As 

Al fine di fornire una valutazione maggiormente corrispondente allo scenario emissivo atteso in 
seguito alla realizzazione dell’impianto in progetto, in Tabella 7 è possibile osservare i valori dei 
carichi di inquinanti emessi in atmosfera da un tempio crematorio esistente e quelli relativi ai soli 
forni fusori di un impianto di pressofusione (Impianto 2). 

Per la stima dei carichi inquinanti del tempio crematorio, in analogia a quanto fatto in precedenza, 
si è fatto riferimento alle concentrazioni riportate in Tabella 3 e alla portata prevista dal progetto 
(2 linee da 2.000 Nm3/h) mentre per l’impianto 2 si è fatto riferimento ai risultati del monitoraggio 
periodico delle emissioni, relative ai soli forni fusori, e alla portata autorizzata (pari a 15.000 
Nm3/h). Anche in questo caso, nel calcolo dei carichi emissivi di zinco sono state effettuate le 
ipotesi di calcolo descritte in precedenza. 
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Tabella 7: Carichi emissivi dei diversi inquinanti di un tempio crematorio e delle sole emissioni relative al forno 
fusorio di un impianto di pressofusione. 

Parametro 
Tempio crematorio Impianto 2 

g/d g/d 

Polveri totali 21,7 288 

CO 589 6.480 

NOX 8.855 9.720 

SOX 112 - 

HCl 190 288 

HF 6,13 72 

COT 10,8 - 

Cd e Tl 144,4 5.328 

Hg 0,20 0,22 

Metalli pesanti 5,3 13,0 

Zinco 4,36^^ 69,48 

IPA 0,0025 0,0637 

PCDD/PCDF 1,3E-06 7,9E-06 

* Somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, V, Sn, Ni  
^ Somma di Pb, Mn, Cu, V, Sn, Cr, Ni, Cd, Co, As 
^^ ^ Il calcolo tiene conto della presenza di zinco in una sola delle due linee di cremazione. 

 

2.3 Verifica dell’impatto presso i recettori individuati 

Al fine di valutare l’impatto in termini di concentrazioni indotte presso i recettori sensibili individuati 
al paragrafo 1 è stata condotta una simulazione della dispersione in atmosfera di particolato 
generato dall’impianto in progetto oggetto della presente valutazione. 

La valutazione è stata condotta, in maniera cautelativa, utilizzando un modello di dispersione 
semplificato (modello di screening Screen 32 sviluppato dall’US-EPA) che non tiene conto delle 
condizioni meteo-climatiche sito specifiche dell’area oggetto di intervento ma consente di 
effettuare una stima preliminare degli impatti potenzialmente prodotti dall’impianto ad una sezione 
territoriale, situata ad una determinata distanza dalla sorgente emissiva, posta nelle condizioni di 
ricaduta più svantaggiose dal punto di vista meteo-climatico. 

Nella valutazione sono stati considerati due scenari: 

- scenario di progetto: rappresentativo dell’impatto massimo che può derivare dal progetto, 
per il quale è stata assunta come concentrazione di polveri totali in uscita dal camino il 
valore limite previsto dalla normativa pari a 10 mg/Nm3. 

- scenario reale: rappresentativo dell’impatto reale che può essere generato dalla tipologia 
di impianto in progetto, per il quale è stata considerata una concentrazione di polveri totali 
all’emissione pari al valore medio delle concentrazioni rilevate durante i monitoraggi di un 
impianto esistente, riportate in Tabella 3, pari a 0,54 mg/Nm3. 

 
2 Lakes Environmental – Screening Air Dispersion Model (SCREEN3). 
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Per entrambi gli scenari è stata utilizzata come portata la massima prevista dal progetto (pari a 
2.000 Nm3/h per ciascuna delle due linee di aspirazione). La scelta di considerare la portata 
massima di emissione per tutto il periodo di simulazione costituisce un elemento di 
particolare cautela, stanti le condizioni operative dell’impianto.  

L’impiego del modello ha consentito, pertanto, di stimare le concentrazioni medie orarie massime 
indotte in una sezione posta sottovento, dalla distanza minima di 1 m alla distanza massima di 
10.000 m da dalla sorgente emissiva prevista dal progetto. I risultati della simulazione sono 
rappresentati graficamente in Figura 2. Il grafico consente quindi di fornire una rappresentazione 
del possibile effetto legato all’introduzione delle nuove fonti emissive in termini di concentrazione 
indotta ad una specifica distanza dal punto di emissione previsto.  

In particolare possiamo notare come, per lo scenario emissivo di progetto (relativo al massimo 
impatto possibile) le concentrazioni indotte di Polveri totali risultano, in prossimità del punto di 
massima concentrazione, pari a circa 2,23 µg/m3. In corrispondenza di tale distanza (circa 200 
m dal punto di emissione) non sono presenti ricettori sensibili. La concentrazione indotta 
diminuisce poi rapidamente con la distanza (oltre 1.000 m tale valore risulta inferiore a 1 µg/m3). 
Per quanto riguarda, invece, lo scenario reale possiamo evidenziare come le concentrazioni 
indotte di polveri totali risultino, in ogni caso, sempre inferiori a 0,11 µg/m3.  

Figura 2: Concentrazioni di Polveri totali indotte in funzione della distanza dalla sorgente emissiva. 

 

Considerando invece i recettori sensibili individuati, situati ad una distanza compresa tra gli 800 
m e i 1.800 m dalla nuova sorgente emissiva prevista dal progetto, è possibile evidenziare che le 
concentrazioni indotte di Polveri totali dallo scenario di progetto risultino comprese tra 0,89 µg/m3 

e 1,30 µg/m3, mentre per lo scenario emissivo corrispondente a condizioni reali risultino comprese 
tra 0,05 µg/m3 e 0,07 µg/m3. Nella tabella seguente sono riportati i valori delle concentrazioni 
indotte riscontrate presso i diversi recettori sensibili individuati nella presente analisi.  
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Tabella 8: Concentrazioni di Polveri totali indotte presso i recettori sensibili individuati. 

Recettore Distanza [m] 
Concentrazione indotta [µg/m3] 

Scenario di progetto Scenario reale 

Rs1 820 1,24 0,07 

Rs2 800 1,30 0,07 

Rs3 1.500 0,90 0,05 

Rs4 1.800 0,89 0,05 

È importante sottolineare che le concentrazioni indotte sono state ottenute nell’ipotesi che tutti i 
recettori si trovino lungo un’ipotetica sezione territoriale posta nelle condizioni di ricaduta più 
svantaggiose dal punto di vista meteoclimatico, situazione quindi estremamente cautelativa.  

Considerando che, la media delle concentrazioni della sola frazione fine di particolato (PM10) del 
Comune di Palazzolo Sull’Oglio, stimata da ARPA Lombardia per l’anno 2019 in base alle 
misurazioni effettuate dalle centraline di rilevamento limitrofe, è pari a 18,67 µg/m3, le 
concentrazioni di Polveri totali indotte dall’attività in progetto possono ritenersi trascurabili rispetto 
ai valori di fondo.  

Si ritiene, pertanto, che la concentrazione indotta dal progetto proposto non possa 
determinare variazioni significative delle condizioni di ricaduta rispetto allo scenario 
attuale. 

Si ricorda che le valutazioni effettuate sono riferite a scenari estremamente cautelativi, in 
quanto: 

- si riferiscono alla continua e costante emissione dal camino, 24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana, senza soste tecniche e/o fermi impiantistici. Tale configurazione è ampiamente 
cautelativa anche in considerazione della modalità gestionali dell’impianto ed in 
particolare del funzionamento discontinuo e per un periodo limitato nell’arco della 
giornata; 

- il modello di calcolo impiegato è un modello semplificato che considera lo scenario 
emissivo peggiore possibile, ipotizzando anche scenari meteo-climatici sfavorevoli alla 
dispersione degli inquinanti. 

Per questo motivo si ritiene di considerare non significativo l’impatto dell’impianto sulle 
condizioni di qualità dell’aria attualmente insistenti sull’area in esame.  

 

3. Altri impatti generati 

L’impianto in progetto non determina impatti sulla matrice acqua in quanto non prevede scarichi 
derivanti dal processo ma solo scarichi di tipo civile che verranno convogliati in pubblica 
fognatura. 

L’impatto sul suolo può considerarsi trascurabile in quanto la ricaduta delle emissioni in atmosfera 
(approfondite in dettaglio in precedenza) derivanti dall’impianto in progetto non è tale da 
determinare alterazioni della qualità di questa matrice. 

Durante il processo di combustione e di abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi si 
producono rifiuti speciali riconducibili in particolare a: 

- polveri, fanghi, filtri ed altri rifiuti derivanti dalla depurazione dei fumi; 
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- materiale solido che resta all’interno della camera di combustione come residuo del 
processo. 

Tali rifiuti verranno smaltiti in conformità alla normativa vigente. 
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