
IMPATTO CENTRALE
Per capire l’impatto ambientale della centra-
le è utile confrontarlo con altre fonti di inqui-
namento che rilasciano analoghe sostanze.
Una delle sostanze in discussione è l’ossido
di azoto, o meglio, gli ossidi di azoto, visto
che l’azoto contenuto nell’aria allo stato
molecolare (N2) si combina in proporzioni
variabili con l’ossigeno atmosferico (O2)
durante i  processi di combustione, tanto che
gli ossidi di azoto si indicano con la formula
NOx, dove x sta per un numero variabile
(es.1 o 2, ecc).
Gli ossidi di azoto contribuiscono alla forma-
zione di precipitazione acide combinandosi
con il vapore acqueo atmosferico formando
acido nitrico e nitroso. Inoltre sono i principali
precursori dello smog fotochimico in presen-
za di radiazione solare e quindi della forma-
zione di ozono troposferico, soprattutto in
presenza di altri idrocarburi come il benzene
o i composti organici volatili (COV).
Secondo i dati del SIA dell’Euganea, confer-
mati dall’ENEA, la quantità di NOx contenuta
nelle emissioni della centrale è pari a 50
mg/Nmc.
I metri cubi in uscita dal camino della centra-
le sono 3,9 milioni all’ora.
Complessivamente quindi abbiamo una
emissione di:
50 x 3,9 x 1.000.000 = 185.000.000 mg di
NOx all’ora = 185 kg/h

CONFRONTO
Un’auto a benzina immatricolata dopo il
1993 (catalizzata) di cilindrata media (1600
cc) emette mediamente 300 mg di NOx per
chilometro percorso (vedi “Le emissioni in
atmosfera da trasporto stradale” rapporto
ANPA n.12/2000 pg.75). La strada
Montecchio-Arzignano è lunga 5 km circa.
Per avere una emissione pari a quella della
centrale vi dovrebbero transitare, oltre a
quelle che già vi transitano:

185.000.000/ 300 x 5 = 123.333 auto ogni
ora
Nello studio Enea si dice che gli ossidi di
azoto rilasciati dal comparto conciario, in
base alla stima della potenza termica instal-
lata, è pari a 3,34 kg/h. Ogni confronto con
quanto emesso dalla centrale è superfluo.

Importante: bisogna insistere sul carico
massimo di emissioni, è quello che conta nel
bilancio totale impatto-compensazione. 

RICADUTE AL SUOLO
I ragionamenti precedenti riguardano i quan-
titativi assoluti emessi. Una volta usciti dal
camino di 80 metri questi ossidi si distribui-
scono su di un’area tanto più grande quanto
maggiore è l’altezza del camino. In pratica
vengono “spalmati” sul territorio. 
L’ENEA ha ricalcolato le ricadute al suolo con
un proprio modello previsionale.
I risultati si trovano da pag. 30. 
La concentrazione media annuale al suolo
raggiunge i 3,8 mg/mc (parliamo di micro-
grammi, millesimi di grammo). Stranamente il
SIA ANSALDO dava previsioni più elevate
(14mg/mc).
E’ interessante rilevare che il valore massimo
calcolato, prima di fare la media, è 127
mg/mc a nordovest di Montebello. Questo fa
dire all’ENEA che “si rende necessaria un’in-
dagine più approfondita… per escludere
eventuali criticità” pag. 32. 
Le possibili interazioni tra NOx della centrale
e solventi delle concerie viene esclusa per-
ché le emissioni della centrale andrebbero a
impattare sui rilievi collinari. Tuttavia l’argo-
mento non è minimamente approfondito,
mentre proprio l’ENEA di Bologna sta met-
tendo a punto per conto del Ministero
dell’Ambiente un modello per le interazioni
NOx COV (composti organici volatili). Lo stu-
dio è stato presentato in un convegno sui
solventi ad Arzignano lo scorso dicembre.

OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE ENEA
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IMPATTO TERMICO
Non viene affrontato dall’ENEA. Si trova un
dato nuovo, cioè la quantità di calore ceduta
agli scambiatori pari a 450 MWt. Si dice che
l’incremento di temperatura dell’aria di raf-
freddamento sarà di circa 10 °C. 
Non viene fatta nessuna analisi di questo
dato. L’incremento di temperatura dipende
dal tasso di umidità atmosferica, ma non si
affronta il problema.

IMPATTO ACCUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO
Lo studio ENEA conferma le previsioni
dell’Euganea.
Da pag. 46 a pag. 72 l’ENEA fa la storia della
concia nella valle del Chiampo, con tanto di
descrizione del processo, prodotti chimici
utilizzati, emissioni di sostanze in fase gas-
sosa, depurazione dei reflui liquidi e tratta-
mento dei fanghi.

COMPENSAZIONI AMBIENTALI
Dall’ENEA di Pisa ci saremmo aspettati una
verifica tecnico-economica della proposta di
compensazione dell’EUGANEA.
L’ing. Lombardi conosce le sperimentazioni
in atto nel distretto conciario di Santa Croce,
con obiettivi molto ma molto più ridotti di
quelli della nostra area. In pratica non si entra
nel merito del processo di:
- segregazione degli scarichi salini dal resto

degli scarichi (doppia fognatura industriale)
- dissalaggio con sistemi di ultrafiltrazione

e/o osmosi inversa ( e la sostanza organica

presente nel refluo?)
- cristallizzazione dei sali di minore solubilità

dalla salamoia;
- riciclo della salamoia (come e con quale

produzione di fanghi?)
Per tutto questo ENEA dice:
pag. 78 : ciò comporta un approfondimento
ulteriore della praticabilità di tale segregazio-
ne e la messa in opera di una fase sperimen-
tale…
pag.80: però, mentre la tecnologia è già
usata con successo per la dissalazione del-
l’acqua di mare, per l’applicazione al caso
specifico dei reflui conciari è necessario, a
nostro avviso, effettuare alcune modifiche al
processo produttivo (ma non si dice quali) e
migliorare le tecnologie di trattamento delle
acque reflue (ma non si dice come), perché la
qualità di detti reflui… favorirebbe le incro-
stazioni…, l’intasamento delle membrane,
con difficile gestione economica…
Quindi… avviare un progetto di ricerca…

CONCLUSIONI:
avviare un lungo programma di ricerca, finan-
ziato da ministeri e Unione Europea, per
vedere se può funzionare un impianto che
tratta tutta l’acqua in uscita dal depuratore.
Quindi trovare chi finanzia questo impianto
per costruirlo, costo previsto 70 milioni di
euro, e chi paga i costi di gestione (quanti
euro per metro cubo di acqua trattata?).
In questo modo la centrale potrebbe final-
mente mettere a disposizione la compensa-
zione: 250 MWt a prezzi convenienti!
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