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1. PREMESSA 

Lo Stabilimento di Pederobba dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA, operante nel settore della 
produzione clinker e leganti idraulici, è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla 
Provincia di Treviso con proprio atto n. 300/2013 del 21/05/2013. Lo Stabilimento è inoltre certificato UNI 
EN ISO 14001:2004. 

Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione delle proprie emissioni di CO2 la Ditta ha, da tempo, avviato 
all'interno del proprio processo produttivo un programma di riduzione dei combustibili convenzionali con 
l’implementazione di combustibili alternativi (rifiuti) prediligendo quelli contenenti frazioni significative di 
carbonio organico. 

Attualmente lo Stabilimento utilizza, tra i combustibili alternativi, pneumatici fuori uso triturati.  

Tali materiali, grazie all'elevato potere calorifico, si prestano bene all'impiego negli impianti di cottura del 
clinker, come dimostrato dall'applicazione in molti paesi europei. Il loro utilizzo è identificato nelle BAT 
conclusions per il settore. Inoltre l’impiego di combustibili non convenzionali offre un’alternativa ottimale nella 
gestione integrata dei rifiuti, in una logica di risparmio di risorse non rinnovabili e recupero di rifiuti in 
condizioni controllate come alternativa allo smaltimento in discarica. 

In considerazione della progressiva riduzione della disponibilità sul mercato di pneumatici da destinare al 
recupero energetico si intende sfruttare integralmente la casistica di rifiuti contemplata dal codice CER 
191204 già autorizzato e attualmente limitata ai soli PFU. 

La potenzialità complessiva di trattamento rimarrà invariata e i quantitativi delle singole tipologie dipenderanno 
dalla disponibilità e dalle condizioni di mercato. 

La modifica in progetto non comporterà variazioni alle sezioni e al funzionamento dell'impianto (in quanto il 
procedimento di utilizzo è lo stesso di quello per gli pneumatici).  

Le operazioni in esame costituiscono attività accessoria e tecnicamente connessa all’attività di produzione 
clinker esistente e si configurano quale modifica non sostanziale dell’attività principale dello stabilimento. 

Tale attività è identificata nell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 “impianti destinati alla produzione di 
clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce 
viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una 
capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno”. 

Al fine di verificare gli impatti connessi all’intervento, la Società ha presentato istanza di Verifica di 
Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi per 
l’intervento che è riconducibile al punto 8, lettera t) dell’Allegato IV: “modifiche o estensioni di progetti di cui 
all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli 
ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”. 

Il presente documento costituisce lo Studio Preliminare Ambientale previsto dal D.Lgs. citato. 
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Infine, vista la vicinanza dell’intervento alle aree SIC e/o ZPS IT3230088, IT3240034, IT3230022, IT3240035 
e IT3240035 lo Studio è integrato dallo Studio di Incidenza Ambientale, secondo quanto previsto dalla DGR 
2299 del 9 dicembre 2014. 
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2. IMPIANTO ESISTENTE E SITUAZIONE AUTORIZZATIVA 

2.1. Localizzazione delle aree oggetto di intervento 

Lo Stabilimento è ubicato nel comune di Pederobba, in prossimità del fiume Piave in un’area racchiusa tra il 
fiume stesso ad est e la linea ferroviaria Treviso - Calalzo e la SS 348 ad ovest. 

L’abitato di Pederobba si sviluppa ad ovest dello Stabilimento mentre nella zona sud è presente un’area 
industriale – commerciale. 

 
Figura 1: Inquadramento territoriale 

2.2. Situazione autorizzativa 

Lo Stabilimento è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Treviso con 
proprio atto n. 300/2013 del 21/05/2013 per l’attività IPPC 3.1 dell’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

2.3. Potenzialità impianto 

La cementeria ha una capacità produttiva pari a 2500 t/giorno di clinker per circa 1 milione di t/anno di 
cemento. 

La produzione del clinker avviene a ciclo continuo ad esclusione dei periodi di fermata per manutenzioni 
programmate. 
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2.4. Descrizione del processo produttivo 

Presso lo Stabilimento di Pederobba si producono leganti idraulici con l’impiego di un impianto di cottura che 
utilizza il processo detto a “via secca” e precalcinatore ad aria terziaria caratterizzato dal fatto che le materie 
prime, preventivamente macinate ed omogeneizzate, vengono introdotte nel forno di cottura allo stato di 
polvere secca e che l’immissione del calore avviene sia nella zona di combustione del forno (testata) che in 
una camera (precalcinatore) posta tra il forno rotante e il preriscaldatore a sospensione. 

L’aria preriscaldata nella griglia di raffreddamento del clinker viene immessa in parte nel forno (aria 
secondaria) e in parte direttamente nel precalcinatore (aria terziaria). Inoltre nel bruciatore viene immessa 
direttamente aria ambiente per assicurare la necessaria turbolenza al flusso di combustibile e regolare la 
forma e dimensioni della fiamma (aria primaria). Nell’impianto in oggetto l’aria terziaria viene però ulteriormente 
suddivisa in due flussi al fine di consentire una parziale immissione d’aria in una zona più elevata del 
precalcinatore e quindi di poter regolare più efficacemente le condizioni ossido-riduttive della parte bassa (a 
temperatura più elevata) del precalcinatore stesso. 

 

Per la preparazione del clinker si parte da una miscela costituita fondamentalmente da calcare e marna, 
addizionati di altri materiali ricchi di silice, allumina ed ossido di ferro. 

La chimica fondamentale del processo di produzione del clinker è basata sulla decomposizione del 
carbonato di calcio (CaCO3) a circa 900° C per formare ossido di calcio (CaO, calce) e liberare biossido di 
carbonio allo stato gassoso (CO2); questo processo prende il nome di calcinazione.  

La fase successiva è costituita dalla clinkerizzazione, nella quale l’ossido di calcio reagisce ad alte 
temperature (tipicamente 1400-1500° C) con silice, allumina e ossido ferroso per formare silicati, alluminati e 
ferriti di calcio che compongono il clinker. Durante questa fase si ottiene il passaggio di circa il 25% del 
materiale allo stato liquido. Nel successivo raffreddamento la fase liquida solidifica saldando fra loro le 
particelle solide preesistenti e dando origine a granuli tondeggianti che costituiscono appunto il clinker. 

Il clinker viene quindi macinato insieme al gesso e ad altre aggiunte per produrre il cemento. 

 

Le macrofasi del ciclo produttivo in atto presso lo Stabilimento di Pederobba possono essere riassunte nel 
modo seguente: 

1. Approvvigionamento materie prime, correttivi e additivi; 

2. Frantumazione e stoccaggio materie prime e correttivi; 

3. Macinazione del crudo; 

4. Omogeneizzazione e stoccaggio della farina; 

5. Cottura del clinker; 
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6. Stoccaggio del clinker; 

7. Macinazione del cotto; 

8. Deposito dei cementi e dei leganti idraulici; 

9. Insaccamento e spedizione 

10. Preparazione del combustile 

 

Di seguito si riporta lo schema a blocchi del processo: 
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2.4.1. Approvvigionamento materie prime, correttivi e additivi 

La fase del ricevimento concerne la gestione dei materiali in ingresso all’impianto, dall’entrata in stabilimento 
fino alla fase di stoccaggio per il successivo utilizzo. Le materie prime utilizzate possono essere destinate alla 
formazione della miscela cruda o come correttivi per i leganti idraulici. I materiali all’arrivo vengono scaricati 
nelle fosse dei capannoni di deposito, ove operano o gru a carroponte o macchine automatiche di ripresa, o 
in appositi silos. 

Le principali materie prime utilizzate nello stabilimento per la preparazione della miscela cruda sono costituite 
da marne naturali provenienti dalla miniera di Possagno, sita nell’omonimo comune a circa 12 Km dallo 
stabilimento, e dalla Cava di Onigo, sita nel comune di Pederobba in località Boschi a circa 9 Km dallo 
stabilimento. A tali marne fanno da supporto i calcari naturali forniti da terzi e le scaglie di laminazione 
(limatura di materiali ferrosi) e fanghi da taglio del marmo che arrivano in cementeria quali rifiuti non pericolosi 
forniti da terzi. 

Le materie prime destinate alla produzione di leganti idraulici sono costituite da calcare naturale e marne 
naturali silicee utilizzate come correttivi. In qualità di correttivi vengono inoltre utilizzati loppa d’altoforno e rifiuti 
non pericolosi recuperati quali il gesso da desolforazione e gessi chimici, necessari per la loro funzione di 
regolatore dei tempi di presa, e le ceneri leggere da carbone o silica fumes, utilizzati per fornire particolari 
caratteristiche ai prodotti finiti. Tali materiali vengono macinati congiuntamente al semilavorato (clinker) 
prodotto dal forno di cottura. Allo scopo di mantenere il contenuto di CrVI idrosolubile entro i limiti (2 ppm) 
fissati dal D.M. 10 maggio 2004, durante la fase di preparazione dei leganti idraulici viene additivato, qualora 
necessario, del solfato ferroso quale agente riducente. 

In misura minore dal punto di vista quantitativo, vengono utilizzati una serie di specifici additivi per cemento in 
funzione delle specifiche produzioni. 

In sintesi le materie prime utilizzate possono essere così sintetizzate (in blu sono riportati i rifiuti recuperati nel 
processo per apporto di materia): 

 

 

Fase di produzione Materie prime Modalità 
stoccaggio Codice CER Capacità di messa in riserva 

[t] 

frantumazione materie prime 

marna calcarea 
capannone  chiuso 

con messa a parco e 
ripresa automatica 

  

marna silicea 
naturale 

capannone 
messa a parco e 

ripresa automatica 
  

calcare naturale 

capannone chiuso 
con messa a parco e 
ripresa automatica/ 
cumuli su piazzale 

  

Argilla Su piazzale   

 
Bauxite 

Base marna 

capannone chiuso 
con messa a parco e 
ripresa automatica/ 
cumuli su piazzale 
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Fase di produzione Materie prime Modalità 
stoccaggio Codice CER Capacità di messa in riserva 

[t] 

macinazione crudo 

fanghi dal lavaggio 
inerti o dal 

trattamento della 
pietra 

entrano 
direttamente nel 
ciclo produttivo 

010409 
010410 
010412 
010102 

200 

010413 500 

 scaglie di 
laminazione 

vasca coperta di 
accumulo 

120101 
120102 
100210 

400 

cottura urea silos   
deposito cotto clinker sili   

macinazione cotto 

marna per cotto tramogge chiuse 
in capannone   

calcare per cotto    

ceneri leggere sili /vasche 
chiuse 

100102 
100117 7.800 

gesso naturale 

cumuli su piazzale 
coperto/tramogge 

alimentazione 
frantoio dedicato 

  

solfato ferroso 
silos/cumuli in 

capannone coperto e 
pavimentato 

  

gesso da 
desolforazione e 

gessi chimici 

cumuli in 
capannone coperto 

e pavimentato 

100105 
061101 
070112 

2.000 

Rifiuti 
dall’abbattimento 
fumi dell’industria 

siderurgica 

-- 060899 
100208 0 

anidrite tramoggia chiusa   
Loppa d’altoforno    

preparazione leganti  
idraulici 

additivi prestazionali 
e coadiuvanti di 

macinazione 
serbatoi metallici   

Tabella 1: materie prime utilizzate nel ciclo produttivo (in blu sono riportati i recuperati nel processo per apporto di 
materia) 

2.4.2. Frantumazione e stoccaggio materie prime e correttivi 

La frantumazione delle marne, che possono provenire dalle miniere e cave sociali o fornitori terzi, viene 
effettuata tramite un frantoio Hazemag a due rotori a martelli dalla capacità produttiva di circa 600 t/h. Il 
frantoio produce quattro tipi di semilavorati frantumati: "Marna silice", "Marna ad alto titolo" di carbonato, 
"Calcare correttivo", "Miscela di marne frantumate e calcare". I primi tre semilavorati sono stoccati 
separatamente in apposite vasche il cui insieme costituisce un unico deposito denominato "Deposito marne 
e correttivi frantumati". Singolarmente la capacità di stoccaggio è di circa: 1.200 t per la marna silicea, 3.600 
per la marna ad alto titolo per farina e di circa 2400 t per il calcare correttivo per il cotto. 
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Accanto al frantoio si trova un impianto di ricevimento per i fanghi CER 01.04.13, CER 01.01.02, 01.04.09, 
01.04.10, 01.04.12 (che possono essere anche avviati al frantoio). 

Attraverso il frantoio vengono anche reimmessi nel ciclo produttivo i refrattari della linea di cottura che si 
siano troppo usurati e che vengono sostituiti non offrendo garanzia di ulteriore durata. La loro composizione 
è simile alle materie prime naturali e vengono di conseguenza aggiunti alla miscela generatrice per il cemento 
o il clinker. 

La miscela di marne frantumate costituisce il componente base per la produzione della farina e viene stivato 
in un apposito deposito di preomogeneizzazione denominato "Preomo" avente una capacità di stoccaggio di 
circa 26.000 t. Tale deposito è servito da un sistema automatico per la messa a parco e per la ripresa della 
miscela. 

Questo stivaggio intermedio, oltre a costituire un polmone fra due differenti processi - la frantumazione 
primaria e la macinazione per la produzione della "farina" - serve ad effettuare la prima miscelazione fra i 
differenti materiali conferiti all'impianto. 

Sempre dalla miniera o da fornitori terzi giunge in cementeria un'altra marna denominata "T4 T6" che 
frantumata e stoccata pura è impiegata come correttivo nelle ricette di preparazione delle diverse tipologie di 
leganti idraulici. Come "correttivi" vengono invece identificati i materiali che vengono aggiunti alla miscela 
della "preomo" o al clinker per raggiungere le composizioni volute rispettivamente per la farina o i cementi. I 
correttivi sono stivati separatamente in apposite vasche il cui insieme costituisce un unico deposito 
denominato "Deposito correttivi frantumati" (capacità ca. 7.000 t). 

2.4.3. Macinazione crudo 

Le materie prime frantumate, “Miscela marne frantumate”, “Marna ad alto titolo” per farina e all’occorrenza 
“Marna silicea”, vengono dosate e miscelate da un sistema di pondero-dosatori nel momento in cui vengono 
inviate in alimentazione a due molini tubolari doppel rotator Polysius, a 2 camere di macinazione più camera 
d’essiccazione, e con scarico centrale, dalla potenzialità di 120 t/h cad., operanti in circuito chiuso 
meccanico su turboseparatori. 

Il dosaggio percentuale dei vari componenti puri dei materiali che vanno a costituire la miscela in 
alimentazione ai molini della farina, è regolato tramite controllo analitico continuo, effettuato da un analizzatore 
a raggi gamma “Gamma Metrics”, della miscela in alimentazione. L’elaborazione dei risultati d’analisi, 
comparati con i valori obiettivo prefissati (Set) fanno si che il sistema vada a regolare automaticamente ogni 
singolo dosatore al fine di ottenere nel prodotto finito il raggiungimento ottimale dei parametri set impostati. 

In tali impianti la miscela di materiali viene essiccata e macinata finemente, ottenendo un semilavorato 
denominato “Farina”. La farina prodotta viene inviata per lo stoccaggio in appositi sili di omogeneizzazione. 

2.4.4. Omogeneizzazione e stoccaggio della farina 

L’omogeneizzazione e lo stoccaggio della farina viene realizzato in due sili, ciascuno dei quali è suddiviso in 
due parti. La parte superiore, con capacità di stoccaggio di circa 1.300 t/cad ed una inferiore con capacità 
di circa 2.500 t/cad. Complessivamente quindi la capacità globale di stoccaggio farina è pari a circa 7.600 t. 
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Il prodotto in uscita dai molini di macinazione viene inviato nella parte superiore di un silo sino a completo 
riempimento, poi si passa ad alimentare l’altro silo superiore. A riempimento della parte superiore di un silo si 
avvia la fluidificazione del fondo silo, con aria compressa, e si aprono contemporaneamente cinque 
bocchette di estrazione che travasano, miscelandola, la farina nella parte di silo sottostante. Tale operazione 
permette di ottenere una efficiente omogeneizzazione della farina, condizione fondamentale per una regolare 
e costante conduzione del processo di cottura. 

 

2.4.5. Cottura del clinker 

Nel processo di cottura la miscela cruda viene sottoposta a trattamento termico ad alta temperatura e 
subisce la trasformazione nel semilavorato clinker, un minerale artificiale composto da silicati di calcio, 
alluminati di calcio e allumino-ferriti di calcio, che in quanto dotato di proprietà idrauliche, ossia della 
peculiarità di fare presa e indurire quando miscelato con acqua, costituisce il componente essenziale per la 
preparazione di tutte le tipologie di leganti idraulici. 

La fase di cottura del clinker rappresenta la parte più importante del ciclo tecnologico di produzione del 
cemento sia in termini di qualità e costo del prodotto sia in quanto fonte principale dei potenziali impatti 
ambientali ascrivibili al processo, quali consumo di risorse naturali, consumi termici ed emissioni 
atmosferiche. 

Il clinker nella cementeria di Pederobba viene prodotto in un forno Polysius con torre di calcinazione a 4 
stadi. La potenzialità dell’impianto è di circa 2.500 ton/giorno, impiegando prevalentemente come 
combustibili: coke di petrolio macinato finemente, pneumatici triturati, olio combustibile. Potenzialmente 
l’impianto può utilizzare anche bitume di petrolio combustibile, metano e farine animali. 

La miscela cruda macinata (farina) viene alimentata al precalcinatore dove raggiunge la temperatura di circa 
900°C; in questa fase avviene la disidratazione e inizia il processo di decarbonatazione del calcare. Il 
precalcinatore è stato modificato a partire da settembre 2006 al fine di rendere più ampia tale sezione di 
impianto assicurando maggiori tempi di residenza dei fumi e consentendo, attraverso l'introduzione e 
l'opportuna regolazione dell'aria terziaria immessa, un più efficace controllo degli ossidi di azoto prodotti. 

Il materiale in cottura passa quindi nel forno rotante, un lungo cilindro rivestito interamente di materiale 
refrattario e inclinato verso lo scarico, dentro al quale lo stesso avanza fino a trovarsi esposto direttamente 
all’irraggiamento della fiamma del bruciatore principale. In questa zona avviene il processo di cottura vero e 
proprio: si completa la decarbonatazione e, raggiunta la temperatura di circa 1450°C, la sinterizzazione, a cui 
partecipano gli ossidi di calcio, silicio, alluminio e ferro, presenti nei materiali costituenti la miscela cruda, per 
formare le fasi caratteristiche del clinker da cemento.  

Il clinker prodotto entra nella zona di raffreddamento (griglia Fuller) dove passa da 1200°C a 100÷150°C 
grazie all’immissione di aria esterna che viene parzialmente utilizzata come aria secondaria e terziaria di 
combustione. Il materiale raffreddato viene poi stoccato in depositi chiusi. 

Nella figura seguente si riporta uno schema illustrativo del funzionamento del processo di cottura: 
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Figura 2: Schema illustrativo del funzionamento del forno (fonte ARPAV) 

2.4.6. Stoccaggio del clinker 

Lo stoccaggio del clinker viene effettuato in tre depositi distinti. 

Il primo deposito, abitualmente denominato K3, è costituito da un fabbricato suddiviso in tre vasche (due 
dalla capacità di stoccaggio di circa 12.000 t/cad e quella centrale di circa 3.000 t) che riceve il clinker in 
uscita raffreddatore forno, attraverso una catena di trasporti. Tale clinker viene estratto alla base del deposito 
da un sistema di due frese mobili su binari per tutta la lunghezza del deposito. 

Il secondo deposito, attivo dal 2007, ha una capacità di 60.000 t ed ha carico ed estrazione completamente 
a trasporto meccanico. 

Il clinker estratto da tali depositi viene inviato ad una pressa “Polycom” Polysius che ha il compito di 
frantumarlo per renderlo più facilmente macinabile nel processo successivo. 

Il clinker pressato viene stoccato in un deposito costituito da una batteria di 9 vasche dalla capienza di circa 
2.200 t/cad.  

Vi è poi un silo metallico dalla capacità di circa 1.300 ton adibito allo stoccaggio del clinker destinato alle 
vendite del semilavorato o ad altre unità produttive del gruppo. 
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2.4.7. Macinazione del cotto 

La macinazione del cotto avviene tramite 4 molini tubolari a sfere. L'alimentazione ai vari molini avviene 
tramite una serie di dosatori - pesatori dedicati che regolano la miscela dei materiali impiegati, costituita 
principalmente da clinker, gessi ed eventuali costituenti secondari che possono essere anche le tipologie 
autorizzate di rifiuti non pericolosi, secondo ricette impostate su sistema informatico, la quantità complessiva 
della miscela alimentata è regolata sulla base dei parametri di marcia rilevati e monitorati on-line dai molini 
stessi. In fase di macinazione vengono aggiunti degli additivi che migliorano l'efficienza del processo di 
macinazione stesso ed altri che intervengono sulle caratteristiche reologiche della pasta cementizia (presa, 
elasticità...). 

Sono tutti prodotti classificati come non pericolosi e vengono generalmente dosati in proporzione variabile 
dallo 0,05 % allo 0,5 %. In questa fase al cemento viene aggiunto il solfato ferroso umido che serve a ridurre 
il cromo esavalente che è fissato, per norma, a 2 ppm max sul cemento. Qui vengono aggiunti tutti i gessi 
(da desolforazione e chimico), i fanghi dalla lavorazione della pietra di cui ai codici CER 01.04.13 o CER 
01.01.02, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.12. Questi ultimi infatti si prestano a sostituire i materiali per la 
preparazione della miscela cruda "farina" ma anche ad essere aggiunti al clinker per la produzione dei 
cementi usualmente commercializzati. 

 

2.4.8. Deposito dei cementi e dei leganti idraulici 

Le varie tipologie di prodotto finito vengono immagazzinate negli specifici sili per essere rese disponibili alla 
vendita diretta sia sottoforma di prodotto sfuso sia in confezioni insaccate e preconfezionate. Il deposito è 
costituito complessivamente da n° 12 sili, di cui: 

 n° 4 sili in calcestruzzo dalla capacità di circa 1.000 ton./cad. (S12.-S4) 

 n° 4 sili in calcestruzzo dalla capacità di circa 700 ton./cad. (S5÷S8) 

 n° 2 sili metallici dalla capacità di circa 1.000 ton./cad. (S9 e S10) 

 n° 2 sili in calcestruzzo dalla capacità di circa 5.200 ton./cad. (S11 e S12). 

 

2.4.9. Insaccamento e spedizione 

Il cemento venduto in sacchi viene estratto dal silo ed inviato alle linee di insaccaggio per il riempimento dei 
sacchi, effettuato con controllo del peso, da macchine insaccatrici automatiche. Il reparto insaccamento è 
costituito da due linee di confezionamento, una dotata di insaccatrice Haver dalla capacità di 1800 
sacchi/ora e confeziona sacchi da 25 kg. L’altra linea è dotata di un’insaccatrice CAR Ventomatic dalla 
capacità d’insacco pari a circa 1500 sacchi/ora, confeziona sacchi da 25 kg. Entrambe le linee sono fornite 
di pallettizzatori Ocme e di un avvolgitore dei pallets confezionati con film di politene. I pallets preconfezionati 
e non caricati direttamente sui mezzi dei clienti, sono provvisoriamente stoccati in appositi magazzini coperti 
e riparati, al fine di ridurre al minimo il tempo di sosta degli automezzi nelle ore di punta. 



 

Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione 
merceologica del codice CER 19.12.04 
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - STUDIO 
PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

 

    www.europrogetti.eu  20 

Il cemento venduto sfuso viene indirizzato automaticamente in opportuni punti di carico atti a riempire i 
serbatoi di automezzi appositamente attrezzati al trasporto cemento. Il reparto carico sfuso è costituito da n° 
5 corsie di carico dotate di pedana pesatrice e funzionante in automatico, esistono poi due punti di carico 
sfusi gestiti manualmente. 

 

2.5. Combustibili utilizzati – Stato di fatto 

2.5.1. Tipologia combustibili 

Attualmente lo Stabilimento utilizza due classi di combustibili: 

1. Combustibili convenzionali costituiti da: 

 Bitume di petrolio 

 Coke di petrolio 

 Olio combustibile 

 Gas naturale (limitatamente alla sola fase di accensione e riscaldo iniziale) 

2. Combustibili alternativi rappresentati da rifiuti utilizzati per l’apporto di energia ed in particolare: 

 Pneumatici fuori uso triturati 

Accanto a queste tipologie l’impianto è autorizzato ad utilizzare farine animali che attualmente, per questioni 
di mercato, non vengono più utilizzate. 

Il coke di petrolio, il bitume di petrolio e l’olio combustibile sono utilizzati esclusivamente nell’impianto di 
cottura; il gas naturale è invece utilizzato per alimentare oltre che l’impianto di cottura, limitatamente alla sola 
fase di accensione e riscaldo iniziale, anche le caldaie per il riscaldamento degli uffici e la produzione di 
acqua sanitaria. 

Per quanto riguarda i rifiuti utilizzati per apporto di energia l’impianto è attualmente autorizzato per i seguenti 
quantitativi e tipologie (AIA rilasciata dalla Provincia di Treviso con proprio atto n. 300/2013 del 21/05/2013 e 
successive modifiche): 

Tipologia rifiuti Codice CER Quantità giornaliera 
Recuperabile R1 (t) 

Quantità annua 
recuperabile R1(t) 

Pneumatici fuori uso triturati  
160103 
191204 
191210 

200 60.000 

Farine proteiche e grassi 
animali 020203 90 25.000 

Tabella 2: Quantitativi di rifiuti per recupero di energia autorizzati (DD Provincia di Treviso n. n. 300/2013 del 
21/05/2013) 

Gli pneumatici possono essere utilizzati sia al bruciatore del precalcinatore sia al bruciatore del forno. 
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Nella tabella seguente si riportano i quantitativi utilizzati negli ultimi anni: 

u.m. 2012 2013 2014 2015 (gen-ott) 
Coke di petrolio t 30.727,84 18.500,50 14.179,12 2.902,52 

Bitume di petrolio t  391,29 2.447,72 7.685,33 

Olio combustibile denso t 276,23 243,16 179,40 115,64 

Gas metano Smc 253.500,00 293.605,00 448.652,00 461.012,00 

Pneumatici fuori uso  t 30.476,46 35.984,06 38.157,14 32.181,47 

Farine animali t - - - - 

Grassi animali fusi t - - - - 
Tabella 3: Quantitativi combustibili utilizzati 2012-2015 

 

2.5.2. Modalità di preparazione e stoccaggio 

Pet coke 

Il coke in arrivo all’impianto viene scaricato in una fossa ubicata sul lato est dello stabilimento collegata 
mediante nastri ai sili di stoccaggio del coke granulato. 

Il coke di petrolio tal quale così come arriva in Cementeria, umido e in pezzatura, non è idoneo per essere 
alimentato direttamente all’impianto di cottura ma va preventivamente essiccato e macinato allo stato di 
polverino in appositi impianti di essiccazione. Tale operazione viene effettuata in due molini tubolari a sfere, 
monocamera e ventilati. I gas caldi utilizzati per l’essiccazione del materiale sono costituiti dai gas esausti di 
recupero ad alta temperatura (280÷300°C) provenienti dall’impianto di cottura. 

Lo stoccaggio del polverino è effettuato in due sili mantenuti in depressione tramite un apposito filtro a 
maniche posto in sommità; le polveri recuperate dai filtri vengono reimmesse direttamente nei sili di 
stoccaggio. Nel vano interrato sottostante ai due sili di stoccaggio sono installati gli impianti di estrazione, 
dosaggio e trasporto pneumatico del polverino all’impianto di cottura (forno rotante e precalcinatore). 

 

Bitume e olio combustibile 

Il Bitume di petrolio e l’Olio combustibile, utilizzano entrambi lo stesso impianto di preparazione (relativamente 
al loro riscaldamento e dosaggio), sono stoccati in due distinti serbatoi metallici: dalla capacità di 950 m3 e 
coibentato termicamente, quello per il Bitume, dalla capacità di 200 m3 quello dell’Olio combustibile. 

Il bitume di petrolio, a causa dell’elevata viscosità, va mantenuto ad una temperatura di almeno 150°C per 
risultare pompabile; per tale ragione tutti gli impianti di pompaggio e di distribuzione sono coibentati e 
riscaldati mediante olio diatermico. 
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Il riscaldamento dell’olio diatermico è realizzato mediante due caldaie alimentate a gas metano; un 
abbassamento della temperatura del bitume al di sotto del limite di pompabilità determinerebbe infatti la 
solidificazione del combustibile e il blocco dell’impianto di circolazione. 

 

Pneumatici fuori uso triturati 

Gli pneumatici vengono forniti pronti all'uso in varia pezzatura. Vengono scaricati in una fossa adiacente a 
quella dello scarico del pet-coke sul lato est dello stabilimento. Da questa vengono inviati a tre sili ubicati in 
prossimità dell’impianto di cottura dai quali vengono estratti, pesati ed inviati al forno. 

 

 

2.5.3. Modalità di approvvigionamento 

Il coke di petrolio tal quale viene acquistato da terzi e trasportato in Cementeria tramite autotreni che 
provvedono a scaricarlo in un’apposita fossa  (si veda elaborato B.02). 

Il bitume di petrolio viene trasportato tramite autobotti coibentate (il prodotto viaggia alla temperatura di circa 
150°C). 

Anche l’olio combustibile giunge in Cementeria tramite autobotti. 

Infine gli pneumatici triturati provengono da impianti di trattamento autorizzati e vengono trasportati mediante 
autotreni coperti. 

 

 

2.5.4. Monitoraggi e caratterizzazione 

I combustibili sono sottoposti a controlli periodici della composizione; in particolare i controlli effettuati sono i 
seguenti: 

 

Tipologia combustibile Controlli Frequenza Modalità di controllo 

Combustibili alternativi 
(Pneumatici) 

PCS - PCI 
Fattore emissione CO2, 
contenuto in biomassa 

C – H – S 
Umidità 

Almeno 4 volte all’anno o al 
raggiungimento di 10.000 t 

A cura di laboratorio 
esterno 

Media prelievi di tutte le 
tipologie 

 

Analisi elementare (C-H-N) 
Cloro 

Metalli ((Sb, As, Ba, Co, Cr, 
Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Tl, 

V, Zn) 

Annuale 

A cura di laboratorio 
esterno 

Media prelievi di tutte le 
tipologie 

 Analisi previste nell’AIA: 
PCI, Ossido di Zinco, Ferro Quadrimestrale Prelievo spot effettuato 

dal ente esterno 
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Tipologia combustibile Controlli Frequenza Modalità di controllo 

Combustibili convenzionali 
PCS - PCI 
C – H – S 
Umidità 

Almeno 6 volte all’anno o al 
raggiungimento di 20.000 t 

A cura di laboratorio 
esterno 

Media prelievi mensili 
per tipologia (bitume e 

coke) 

 

Analisi elementare (C-H-N) 
Cloro 

Metalli ((Sb, As, Ba, Co, Cr, 
Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Tl, 

V, Zn) 

Annuale A cura di laboratorio 
esterno 

Tabella 4: Controlli effettuati sui combustibili in ingresso 

 

Di seguito si riportano i risultati delle principali analisi effettuate sui combustibili utilizzati negli ultimi anni: 

 Bitume Pet coke Olio combustibile 

Anno P.C.I.  
(kcal/kg) 

F 
fattore di emissione 

(tCO2/Tj) 

P.C.I.  
(kcal/kg) 

F 
fattore di emissione 

(tCO2/Tj) 

P.C.I. 
(kcal/kg) 

F 
fattore di emissione 

(tCO2/Tj) 
2012 9.468 78,78 8233 93,10 9828 76,39 

2013 9.472 79,03 8168 92,81 9831 76,33 

2014 9.460 79,31 8152 93,14 9832 76,328 

2015(*) 9.408 80,63 8162 92,68 9832 76,328 
(*) Dati da gen a ott 

Tabella 5: Analisi medie annuali combustibili convenzionali 

 

Combustibile Anno P.C.I.  
(kcal/kg) 

F 
fattore di 

emissione 
(tCO2/Tj) 

Non biomassa 
al netto delle 

ceneri 
(%) 

Fattore di 
emissione relativo 

alla sola non 
biomassa 
(tCO2/Tj) 

 2012 7211 71,46 73 52,17 
Pneumatici 2013 7524 83,03 68,09 56,54 

 2014 7495 78,67 69,82 54,93 

 2015 7688 78,19 66,7 52,15 
(*) Dati da gen a ott 

Tabella 6: Analisi medie annuali pneumatici 

 

2013 Sb As Ba Cd Co Cr Mn Hg Mo Ni Pb Cu Se Sn Tl V Zn 

 
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

Bitume -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Coke <1 <1 5 <1 3 16 11 <1 9 369 <1 2 <1 <1 <1 1436 4 

Olio 
combustibile 

2 <1 2 <1 <1 2 <1 <1 <1 27 <1 3 <1 <1 <1 19 4 

Pneumatici 8 <1 16 <1 72 14 56 <1 1 9 21 128 <1 2 <1 2 15489 

Tabella 7: Analisi metalli e cloro medie annuali su tutti i combustibili (anno 2013) 
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2014 Sb As Ba Cd Co Cr Mn Hg Mo Ni Pb Cu Se Sn Tl V Zn 

 
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

Bitume <1 <1 1 <1 <1 2 <1 <1 4 93 <1 2 <1 <1 <1 209 2 

Coke <1 <1 6 <1 3 9 166 <1 14 391 <1 1 <1 <1 <1 1556 4 

Olio 
combustibile 

<1 <1 nd <1 <1 2 <1 <1 1 16 <1 <1 <1 <1 <1 27 <1 

Pneumatici 7 <1 6 1 163 12 37 <1 <1 10 23 139 <1 2 <1 2 16371 

Tabella 8: Analisi metalli e cloro medie annuali su tutti i combustibili (anno 2014) 

 

Anno Combustibile Carbonio 
(%) 

Idrogeno 
(%) 

Azoto 
(%) 

Cloro 
(%) 

2013 Pet coke 86,13 3,71 1,8 <0,03 

 Bitume -- -- -- -- 

 Olio combustibile denso 87,3 11,0 0,4 <0,03 

 Pneumatici 79,8 7,0 0,5 0,05 

2014 Pet coke 85,5 3,56 1,86 <0,03 

 Bitume 85,8 10,1 0,7 <0,03 

 Olio combustibile denso 86,1 11,6 0,3 <0,03 

 Pneumatici 78,1 7,2 0,55 0,07 
Tabella 9: Analisi medie annuali su tutti i combustibili (anni 2013-2014) 

2.6. Emissioni in atmosfera 

Il punto di emissione principale dello stabilimento è costituito dal camino del forno di cottura (camino n. 16) I 
fumi prodotti nella fase di cottura, dato il loro basso contenuto di ossigeno, vengono in parte utilizzati nella 
macinazione del pet coke per evitare la formazione di atmosfere esplosive con emissione finale ai camini n. 
60 e 61. Una ulteriore derivazione di fumi è prevista per l'utilizzo negli impianti macinazione ed essiccazione 
della farina. I mulini del crudo attualmente in uso reimmettono interamente i fumi derivati dalla linea principale 
a monte della torre di condizionamento, restando l'uscita degli stessi dal camino principale. 

Accanto a tali punti di emissione, oltre ai numerosi punti di emissione legati alla depolverazione con filtri a 
maniche delle diverse sezioni impiantistiche, si segnalano: 

 l'emissione del camino n. 17 che espelle l'aria di raffreddamento del clinker non utilizzata nel forno; 

 l’emissione del camino n. 32 relativa all'impianto di essiccazione del calcare utilizzato quale correttivo 
(essiccatoio Hazemag); 

e, in misura minore, limitatamente al solo parametro polveri: 

 l’emissione dei camini 36, 37, 38, 39 e 40 relativi alla macinazione del cotto; 

 l’emissione dei camini 57-58 relativi alle insaccatrici del cemento 

 l’emissione dei camini 25 e 25A relativi allo stoccaggio clinker 
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2.6.1. Caratterizzazione delle emissioni 

Nelle tabella seguente si elencano i limiti di emissione autorizzati al forno in caso di coincenerimento di 
combustibili alternativi: 

Parametro U.M. 
Media 
oraria 

Media 
giornaliera 

Polveri (mg/Nm3) 30 15 

COT (mg/Nm3) 50 40 

HCl (mg/Nm3) 20 10 

HF (mg/Nm3) 2 1 

NOX (mg/Nm3) 1000 800 

PCDD+PCDF (ng/Nm3) 0,1 -- 

IPA (mg/Nm3) 0,01 -- 

SO2 (mg/Nm3) 200 100 

Cd+Tl (mg/Nm3) 0,05 -- 

Hg (mg/Nm3) 0,05 -- 

Met pesanti (mg/Nm3) 0,5 -- 

CO (mg/Nm3) 1500 1000 

Tabella 10: Limiti emissione in atmosfera punto E16 autorizzati (AIA n. 300/2013 del 21/05/2013 e s.m.i) in caso di 
utilizzo dei soli combustibili alternativi 

Per gli altri punti i limiti sono i seguenti: 

Punto Parametro 
Valore limite di emissione 

come media oraria 
(mg/Nm3) 

 Polveri 25 

60-61 (in relazione all’utilizzo 
di combustibili alternativi) 

Cd+Tl 0,05 

 Hg 0,05 

 Met pesanti 0,5 

17 Polveri 25 

32 Polveri 25 

 NOX 500 

Tabella 11: Limiti emissione in atmosfera autorizzati (AIA n. 300/2013 del 21/05/2013 e s.m.i) 

Emissioni di CO2 

La produzione di CO2 dall’impianto ha due origini: produzione dalla combustione e produzione dalla materia 
prima (dal processo di decarbonatazione). 

La chimica fondamentale del processo di produzione del clinker infatti è basata sulla decomposizione del 
carbonato di calcio (CaCO3) per formare ossido di calcio (CaO, calce) e liberare biossido di carbonio allo 
stato gassoso (CO2); questo processo prende il nome di calcinazione.  
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Le emissioni di CO2 da combustione originano dalla combustione del carbonio contenuto nel combustibile e 
sono direttamente proporzionali al fabbisogno specifico di energia come anche al rapporto tra tenore in 
carbonio e potere calorifico del combustibile. 

L’utilizzo di rifiuti in sostituzione dei combustibili convenzionali consente una riduzione delle emissioni di CO2 
da combustione principalmente ai seguenti motivi: 

 i combustibili alternativi presentano un rapporto carbonio/idrogeno sempre inferiore rispetto a quello dei 
combustibili convenzionali; 

 gli pneumatici presentano significative percentuali di carbonio organico che vengono considerate neutre 
ai fini del calcolo delle emissioni di CO2 ( circa pari a 30% come media degli ultimi  anni). 

 

2.6.2. Sistemi di contenimento delle emissioni 

Tutti i punti di emissione sono dotati di sistemi di depolverazione. Le tipologie di filtri utilizzate sono filtri a 
maniche ed elettrofiltri.  

In particolare i camini del forno di cottura (camino n. 16) e del mulino di macinazione del pet coke camini n. 
60 e 61) sono dotati di filtri a maniche. Nella tabella seguente si riportano i sistemi di depolverazione dei 
camini presenti in stabilimento: 

Punto di 
emissione 

Provenienza Impianto 
abbattimento 

Punto di 
emissione 

Provenienza Impianto 
abbattimento 

1 frantumazione materie prime Filtro a maniche 42 trasporto e insilaggio cemento Filtro a maniche 

2 frantumazione marna ed argilla Filtro a maniche 43 cunicolo aereo al silo 5 Filtro a maniche 

3 frantumazione gesso Filtro a maniche 44 insilaggio cemento al silo 6 Filtro a maniche 

5 stoccaggio scaglie di 
laminazione 

Filtro a maniche 45 trasporto e insilaggio cemento Filtro a maniche 

7 
essiccazione e frantumazione 

farina cruda Filtro a maniche 46 insaccatrici cemento Filtro a maniche 

8 essiccazione e frantumazione 
farina cruda 

Filtro a maniche 47 trasporto e insilaggio cemento Filtro a maniche 

9 
stoccaggio ceneri leggere da 

carbone Filtro a maniche 48 trasporto e insilaggio cemento Filtro a maniche 

10 stoccaggio ceneri leggere Filtro a maniche 49 trasporto e insilaggio cemento Filtro a maniche 

11 stoccaggio componenti farina 
cruda 

Filtro a maniche 50 carico cemento sfuso Filtro a maniche 

14 
depolverazione ceneri volanti e 

silo clinker 
Precipitatore 
elettrostatico 51 insaccaggio cemento Filtro a maniche 

16 forno di cottura Prepol Filtro a maniche 52 insaccaggio cemento Filtro a maniche 

17 raffreddamento clinker Precipitatore 
elettrostatico 

53 posta pneumatica partenza Filtro a maniche 

18 alimentazione forno rotante Filtro a maniche 54 trasporto e insilaggio cemento Filtro a maniche 

19 posta pneumatica arrivo sala 
controllo 

Filtro a maniche 55 trasporto e insilaggio cemento Filtro a maniche 

21 
movimentazione ceneri leggere 

da carbone 
Filtro a maniche 56 carico cemento sfuso Filtro a maniche 

24 premacinazione clinker Filtro a maniche 57 insaccatrici cemento Filtro a maniche 

25 stoccaggio clinker Filtro a maniche 58 insaccatrici cemento Filtro a maniche 

25/A nuovo silo stoccaggio clinker Filtro a maniche 59 carico cemento sfuso Filtro a maniche 
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Punto di 
emissione 

Provenienza Impianto 
abbattimento 

Punto di 
emissione 

Provenienza Impianto 
abbattimento 

26 estrazione clinker da deposito Filtro a maniche 60 
essiccazione, macinazione, 

deposito carbone e/o pet coke Filtro a maniche 

27 estrazione clinker da deposito Filtro a maniche 61 essiccazione, macinazione, 
deposito carbone e/o pet coke 

Filtro a maniche 

27/A estrazione clinker da deposito Filtro a maniche 62 riscaldamento mensa ed uffici  
28 nastro aereo intubato Filtro a maniche 63 riscaldamento mensa ed uffici  
29 estrazione clinker (dosatori) Filtro a maniche 64 riscaldamento mensa ed uffici  
30 stoccaggio clinker Filtro a maniche 65 riscaldamento laboratorio prove 

fisiche  

32 essiccatoio Hazemag 
Precipitatore 
elettrostatico 66 riscaldamento sala controllo  

33 stoccaggio correttivi Filtro a maniche 67 riscaldamento gas metano cab. 
decomp.  

34 estrazione correttivi dosatori Filtro a maniche 68 
riscaldamento gas metano cab. 

decomp.  

35 stoccaggio ceneri leggere da 
carbone 

Filtro a maniche 69 riscaldamento scivolo frantoio 
Hazemag  

36 macinazione cemento Filtro a maniche 70 
riscaldamento olio comb. ai 

forni  
37 macinazione cemento Filtro a maniche 72 officina meccanica  
38 macinazione cemento Filtro a maniche 73 officina meccanica 

 
39 macinazione cemento Filtro a maniche 74 officina meccanica 

 
40 macinazione cemento Filtro a maniche 75 laboratorio sala controllo 

 
41 trasporto e insilaggio cemento Filtro a maniche 76 laboratorio chimico  

 

Filtri elettrostatici (P.E.) 

I filtri elettrostatici generano un campo elettrostatico lungo il percorso del particolato nella corrente d’aria. Le 
particelle si caricano negativamente e migrano verso le piastre di raccolta caricate positivamente; queste 
vengono battute o fatte vibrare ad intervalli periodici, in modo che il materiale si distacchi e cada nelle 
tramogge sottostanti.  

La caratteristica dei precipitatori elettrostatici è di poter operare anche in presenza di temperature elevate 
(fino a quasi 400° C) e di elevata umidità. 

I fattori che influiscono sul potere di captazione sono la velocità di flusso dei gas, la potenza del campo 
elettrostatico, il tempo di permanenza del particolato, la concentrazione di SO2, il tenore di umidità, come 
pure la forma e la superficie degli elettrodi. 

In particolare, il rendimento dei precipitatori elettrostatici può essere compromesso dalla formazione di 
incrostazioni che determinano uno strato isolante sui piatti di raccolta, riducendo in tal modo il campo 
elettrico. 

 

Filtri a maniche (F.M.) 

Il flusso polveroso viene fatto passare attraverso un tessuto filtrante che trattiene la totalità delle polveri. Il filtro 
è realizzato con un “cassone” parallelepipedo o cilindrico metallico, contenente all’interno gli elementi tubolari 
di tessuto o feltro dette maniche.  
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Ogni manica è chiusa ad una estremità ed aperta all’altra, ed è calettata su un boccaglio metallico chiamato 
“venturi”. Questi boccagli sono fissati su una lamiera, che divide il cassone in due settori a tenuta; quello 
dell’aria polverosa e quello dell’aria purificata. Le maniche, mantenute tese da delle gabbie metalliche interne 
alle maniche stesse detti cestelli, vengono attraversate dall’aria sporca di polvere dall’esterno verso l’interno 
ed attraverso questo passaggio il materiale particellare si deposita sulla superficie esterna della manica. 

Per effetto della gravità cade al momento del “lavaggio” nella parte sottostante del cassone metallico 
realizzato a forma di tramoggia. Il lavaggio avviene mediante impulsi ciclici di aria compressa, che attraversa il 
tessuto dall’interno verso l’esterno della manica, di brevissima durata e immessa ad una pressione di circa 6-
7 bar.  

L’efficacia del trattamento è funzione della densità del corpo filtrante (manica) e della velocità di filtrazione 
garantendo, in tutte le condizioni di esercizio, limiti emissivi inferiori a 20 mg/Nm3 in un campo di 
funzionamento per la temperatura definito (fino a circa 200°C). 

 

2.6.3. Sistemi di monitoraggio 

Le emissioni dall’impianto sono sottoposte ad un controllo regolare secondo le indicazioni presenti nel piano 
di monitoraggio autorizzato ed in particolare: 

PE n. Provenienza Parametri Frequenza monitoraggio 

32 Essiccatoio Hazemag 
Portata 

Polveri totali 
Ossidi di azoto 

Quadrimestrale 

60 
essiccazione, 

macinazione, deposito 
carbone e/o pet coke 

Portata 
Polveri totali 

Metalli pesanti (Cd, Tl, Sb, As, 
Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) 

Mercurio 

Quadrimestrale 

61 
essiccazione, 

macinazione, deposito 
carbone e/o pet coke 

Portata 
Polveri totali 

Metalli pesanti (Cd, Tl, Sb, As, 
Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) 

Mercurio 

Quadrimestrale 

16 forno di cottura Prepol 
In continuo: Portata, SO2, NOX, PTS, HCl, HF, COT 

Frequenza quadrimestrale: portata, SO2, NOX, PTS, HCl, HF, 
COT, PM10, PCDD+PCDF, IPA, metalli pesanti, Hg 

17 raffreddamento clinker 
Portata 

Polveri totali 
Quadrimestrale 

Tabella 12: Frequenze di monitoraggio emissioni in atmosfera 

Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni sul camino del forno permette il controllo dei seguenti 
parametri: 

Parametro unità  
misura Modalità di controllo 

Polveri totali mg/Nm3 Concentrazione in uscita al camino forno monitorata con opacimetro 

SO2 mg/Nm3 Concentrazione in uscita al camino forno monitorata con sonda 
multiparametrica FTIR 
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Parametro unità  
misura Modalità di controllo 

NOx mg/Nm3 Concentrazione in uscita al camino forno monitorata con sonda 
multiparametrica FTIR 

COT mg/Nm3 Concentrazione in uscita al camino forno monitorata con sonda FID 

HCI mg/Nm3 Concentrazione in uscita al camino forno monitorata con sonda 
multiparametrica FTIR 

HF mg/Nm3 Concentrazione in uscita al camino forno monitorata con sonda 
multiparametrica FTIR 

CO mg/Nm3 Concentrazione in uscita al camino forno monitorata con sonda 
multiparametrica FTIR 

02 %V Tenore di ossigeno nei fumi di combustione in uscita al camino forno 

Pressione mBar Pressione relativa fumi in uscita al camino forno 

Temp. Fumi °C Temperatura fumi di combustione in uscita al camino forno 

Temp. calcinatore °C Temperatura fumi misurata a livello del calcinatore 

Portata fumi Nm3/h Portata volumetrica fumi combustione 

Tenore H20 % V Tenore H2O nei fumi di combustione in uscita al camino forno 

Pet coke % Percentuale di sostituzione calorica da pet coke 

Bitume % Percentuale di sostituzione calorica da bitume 

Pneumatici % Percentuale di sostituzione calorica da Pneumatici 

FA/GA % Percentuale di sostituzione calorica da Farine e/o Grassi Animali 

OCD % Percentuale di sostituzione calorica da Olio Combustibile Denso 
Tabella 13: parametri oggetto di monitoraggio in continuo  

Il sistema fornisce due differenti frequenze di acquisizione e mediazione (oraria e semi-oraria) dei dati per la 
valutazione del rispetto dei limiti normativi di settore in funzione della tipologia di combustibile utilizzato 
(convenzionale e alternativo). 

 

2.7. Consumi energetici 

La principale forma di energia utilizzata nell’impianto è quella termica utilizzata per la cottura del clinker. 

 

2.8. Viabilità interessata e traffico indotto 

L’attività del cementificio necessita di un continuo flusso di materie prime in entrata e contemporaneamente 
di prodotti finiti in uscita. Tali flussi veicolari riguardano in particolar modo la SS348 feltrina e la SP 26 in 
entrambe le direzioni. 

Nella tabella seguente vengono riportati i trasporti effettuati per gli pneumatici negli ultimi tre anni: 

 Pneumatici 

2012 974 

2013 1.138 

2014 1.220 
Tabella 14: Flussi veicolari per il trasporto dei combustibili alternativi– Anni 2012-2014 (mezzi/anno) 



 

Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione 
merceologica del codice CER 19.12.04 
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - STUDIO 
PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

 

    www.europrogetti.eu  30 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1. Interventi in progetto 

Attualmente lo Stabilimento utilizza, tra i combustibili alternativi, pneumatici fuori uso triturati.  

Tali materiali, grazie all'elevato potere calorifico, si prestano bene all'impiego negli impianti di cottura del 
clinker, come dimostrato dall'applicazione in molti paesi europei. Il loro utilizzo è identificato nelle BAT 
conclusions per il settore. Inoltre l’impiego di combustibili non convenzionali offre un’alternativa ottimale nella 
gestione integrata dei rifiuti, in una logica di risparmio di risorse non rinnovabili e recupero di rifiuti in 
condizioni controllate come alternativa allo smaltimento in discarica. 

In considerazione della progressiva riduzione della disponibilità sul mercato di pneumatici da destinare al 
recupero energetico si intende sfruttare integralmente la casistica di rifiuti contemplata dal codice CER 
191204 già autorizzato e attualmente limitata ai soli PFU. 

La potenzialità complessiva di trattamento rimarrà invariata e i quantitativi delle singole tipologie dipenderanno 
dalla disponibilità e dalle condizioni di mercato. 

La modifica in progetto non comporterà variazioni alle sezioni e al funzionamento dell'impianto (in quanto il 
procedimento di utilizzo è lo stesso di quello per gli pneumatici).  

 

3.2. Modifica delle attività di recupero 

Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione delle proprie emissioni di CO2 la Ditta ha già da tempo 
avviato, all'interno del proprio processo produttivo, un'attività di recupero di rifiuti per apporto di energia ed in 
particolare di rifiuti contenenti frazioni significative di carbonio organico. 

Fra questi lo Stabilimento di Pederobba utilizza attualmente gli pneumatici fuori uso (si veda paragrafo 2.5.1) 

Tali materiali, grazie all'elevato potere calorifico ed al ridotto tenore in ceneri, si prestano bene all'impiego 
negli impianti di cottura del clinker, come dimostrato dall'applicazione in molti paesi europei.  

La Ditta intende quindi inserire le plastiche fra le tipologie di combustibili alternativi utilizzati quale valida 
alternativa agli pneumatici; tale tipologia rientra fra quelle abitualmente utilizzate negli impianti di produzione 
clinker. 

Le plastiche sono identificate dallo stesso codice CER degli pneumatici (191204), in quanto provenienti da 
impianti di recupero, e non verranno modificati i quantitativi complessivi autorizzati; l'autorizzazione al 
recupero di rifiuti per apporto di energia verrebbe quindi così modificata: 
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Tipologia rifiuti Codice CER Capacità messa 
in riserva (t) 

Quantità giornaliera 
Recuperabile R1 (t) 

Quantità annua 
recuperabile R1(t) 

Pneumatici fuori uso triturati 
Plastica e gomme 

160103 
191204 
191210 

1700 200 60.000 (*) 

Farine proteiche e grassi 
animali 020203 

420 (di cui farine 
proteiche 300 e 

grassi animali 120) 
90 25.000 

(*) la quantità annua è intesa come somma delle due tipologie con la possibilità che tale quantità sia costituita interamente da 
pneumatici o da plastiche  

La modifica in progetto non comporterà variazioni alle sezioni e al funzionamento dell'impianto (in quanto le 
plastiche verranno utilizzate sfruttando gli stessi impianti attualmente utilizzati per gli pneumatici). 

3.3. Caratterizzazione nuova tipologia di combustibili 

Le plastiche/gomme che si intende utilizzare presso lo Stabilimento di Pederobba proverranno da operatori 
specializzati nel recupero plastiche; le filiere di provenienza previste sono le seguenti: 

 circuito COREPLA: il materiale proviene dalla selezione della raccolta differenziata; una volta separate le 
frazioni utilizzabili per il recupero di materia le frazioni restanti subiscono un trattamento di deferrizzazione, 
separazione di corpi estranei e macinazione in modo ottenere un prodotto idoneo al recupero energetico  

 raccolta differenziata di scarti di plastiche e gomme direttamente presso le aziende che producono 
articoli fatti con questi materiali, ed es. guarnizioni e gomme tecniche, bottoni per abbigliamento ecc.  

 recupero delle plastiche e gomme provenienti dalla demolizione di autoveicoli 

 frazioni provenienti dalla selezione dei rifiuti urbani destinati al recupero metalli.  

Nelle tabelle seguenti si riassumono le caratteristiche tipiche delle plastiche: 

Combustibile P.C.I.  
(kcal/kg) 

F 
fattore di 

emissione 
(tCO2/Tj) 

Non biomassa 
al netto delle 

ceneri 
(%) 

Fattore di 
emissione relativo 

alla sola non 
biomassa 
(tCO2/Tj) 

Plastiche 6.350 78 60 46,5 
Tabella 15: Analisi medie tipiche delle plastiche (dati di letteratura) 

 
 Sb As Ba Cd Co Cr Mn Hg Mo Ni Pb Cu Se Sn Tl V Zn 

 (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

Plastiche 35 1 550 9 13 75 160 <1 5 50 180 140 <1 100 <1 6 690 

Tabella 16: Analisi metalli tipiche delle plastiche (dati di letteratura) 

 

 
Carbonio 

(%) 
Idrogeno 

(%) 
Azoto 
(%) 

Cloro 
(%) 

Plastiche 58,5 8,3 0,7 0,9 
Tabella 17: Analisi medie tipiche delle plastiche (dati di letteratura) 
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3.4. Procedure di controllo delle plastiche in ingresso 

Sulle plastiche verranno effettuati gli stessi controlli effettuati sugli pneumatici e descritti al paragrafo 2.5.4. 

 

3.5. Modalità di approvvigionamento 

Le plastiche arriveranno in stabilimento mediante autotreni coperti. 

La portata media degli automezzi è stimabile in circa 25 t.  

 

3.6. Modalità di stoccaggio ed alimentazione al forno 

Lo stoccaggio delle plastiche verrà effettuato in sili chiusi con movimentazione automatica (si veda elaborato 
B.02). 

Il silo è dotato di un sistema di estrazione e trasporto pneumatico del combustibile indifferentemente al 
bruciatore del precalcinatore o al bruciatore forno, dove la corretta combustione viene controllata mediante 
sonde locali di CO,  O2 e SO2. 

 

 

3.7. Caratterizzazione delle emissioni ad interventi effettuati 

L’inserimento della nuova tipologia di combustibili alternativi nel processo non comporterà variazioni alle 
emissioni in atmosfera principalmente per le caratteristiche dei forni di produzione del clinker ed in 
particolare: 

 Alte temperature 

 Ambiente alcalino 

 Atmosfera ossidante 

 Ampie superfici di scambio 

 Buona miscelazione tra gas e prodotti 

 Tempo di permanenza sufficiente 
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Figura 3:Profili di temperatura nel processo di cottura (fonte AITEC) 

Tali caratteristiche garantiscono, per la loro stessa natura: 

 una corretta e completa combustione di tutti i composti organici presenti nei fumi (permangono nel forno 
di cottura per oltre 10 secondi a più di 1200°C, raggiungendo la temperatura di 1800°C per 5-6 
secondi); 

 Nel calcinatore la temperatura è di circa 850 -950°, idonea per attivare e mantenere la decarbonatazione 
del carbonato di calcio contenuto nella miscela, e il tempo di permanenza è >5 secondi 

 la neutralizzazione di gran parte dei composti acidi dei fumi dovuta all’elevato rimescolamento del 
materiale e dei gas in ambiente alcalino; 

 la creazione di un ambiente termodinamico sfavorevole alla formazione di diossine: temperature superiori 
agli 850°C e tempo di permanenza maggiore di 2 secondi. I due parametri combinati sono largamente 
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superiori a quanto considerato indispensabile per evitare la formazione di diossine dalla Direttiva UE sulla 
riduzione delle emissioni industriali; 

 eccesso di ossigeno per assicurare la completa combustione; 

 inglobamento dei metalli pesanti nella struttura del clinker (formazione di silicati metallici). 

Il mantenimento delle emissioni sui livelli attuali anche con la variazione della miscela di combustibili prevista è 
giustificabile sia sulla base dei dati rilevati nell’impianto stesso in varie condizioni di funzionamento sia sulla 
base di studi in proposito e del BREF comunitario in materia.  

A supporto di tali affermazioni di seguito si riporta un’analisi delle prestazioni emissive del settore per i diversi 
inquinanti considerati in diverse condizioni di funzionamento (percentuali di sostituzione dei combustibili 
convenzionali con combustibili alternativi). 

In particolare la principale documentazione di riferimento utilizzata è la seguente: 

 Formation and Release of POPs in the Cement Industry - 23 January 2006 – Sintef; 

 Marco Del Borghi, Carlo Strazza, Adriana Del Borghi - Utilizzo di combustibili alternative nei forni da 
cemento. Influenza sulle emissioni atmosferiche: l’esperienza italiana [studio basato su un’indagine 
effettuata da AITEC]–– CE.Si.S.P. Università di Genova – La rivista dei combustibili volume 63 fascicolo 
n. 1-2009; 

 Cembureau –Stack emissions report 2009 – Information collected for the years 2000, 2005, 2008 and 
2009 – Draft report 14 September 2011 

 ARPAV Dipartimento Ambientale di Treviso – “Attività di analisi ambientale del comparto produttivo 
cemento –Analisi di processo Stabilimento Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.” – Giugno 2010 

 European Commission Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and 
Magnesium Oxide Manufacturing Industries – 2013 

 Consorzio LEAP - Implicazioni ambientali dell’utilizzo di combustibili alternativi derivati da rifiuti nella 
produzione di cemento – Emissioni atmosferiche di inquinanti in traccia e caratteristiche ambientali del 
prodotto finale – Dicembre 2014: lo studio ha analizzato l’influenza dell’utilizzo dei combustibili alternativi 
sulle emissioni in atmosfera di metalli, diossine e particolato ultrafine partendo da dati di letteratura e da 
dati appositamente raccolti presso cementifici AITEC 

I dati raccolti presso lo Stabilimento sono stati elaborati con i seguenti criteri: 

 sono state considerate le campagne di monitoraggio quadrimestrale degli anni 2012-2014; 

 sono stati considerati i valori derivanti dal monitoraggio in continuo corrispondenti alle campagne di 
monitoraggio quadrimestrale; per ogni campagna tali dati sono riportati come media del periodo di 
monitoraggio; 

 i valori derivanti dalle misure discontinue sono riportate come media delle letture effettuate nel corso della 
campagna. 
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Gli inquinanti considerati sono quelli individuati dal D.Lgs. 152/2006 titolo III bis ed in particolare: 

- Polveri 

- SO2 

- NOx 

- TOC 

- HCl 

- HF 

- Metalli  

- Diossine e furani 

- IPA 

 

3.7.1. Polveri 

Le emissioni di polvere dei forni di cottura del clinker dipendono esclusivamente dalla qualità del sistema di 
abbattimento utilizzato e dalla gestione operativa dello stesso. 

Si riporta di seguito un grafico rappresentante le emissioni di polveri riscontrate in cementifici italiani, con 
diverse configurazioni di materiali e combustibili, nel corso del 2006 (fonte studio CE.Si.S.P. Università di 
Genova – La rivista dei combustibili volume 63 fascicolo n. 1-2009). 

Si osserva come la concentrazione in emissione sia indipendente dalla percentuale di sostituzione del 
combustibile: in particolare non vi sono impianti utilizzanti combustibili alternativi che superano i limiti stabiliti 
dal D.Lgs. 133/2005 (ora D.Lgs. 152/06 parte IV titolo III bis). 

 

Figura 4: Studio CE.Si.S.P.: emissioni di polveri  - anno 2006  

Ad ulteriore validazione di tali dati si riportano i grafici inseriti nel BREF comunitario per l’attività e nel 
documento Cembureau del settembre 2011 relativi alle misurazioni effettuate su forni dell’Unione Europea. 
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Figura 5: Emissioni di polveri da impianti dell’UE con diverse configurazioni di materiali e combustibili – fonte BREF 
comunitario 

 

 

  

  
Figura 6: Emissioni di polveri da impianti dell’UE - fonte report CEMBUREAU settembre 2011 

 

Nel grafico seguente si riportano i dati rilevati presso lo Stabilimento di Pederobba dal 2012 ad oggi in 
funzione delle percentuali di sostituzione calorica con combustibili alternativi: 

Limite  
D.Lgs. 152/2006 
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Figura 7: Andamento delle concentrazioni di PTS rilevate e della percentuale di sostituzione calorica con combustibile 

alternativo nello Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 

I dati rilevati presso lo Stabilimento confermano le valutazioni sopra riportate. 

 

3.7.2. Biossido di zolfo 

Gli ossidi di zolfo sono generati dallo zolfo e dai suoi composti presenti nelle materie prime e nei combustibili 
utilizzati in forma ossidabile. A causa della natura alcalina dei materiali usati nel processo e delle condizioni 
ossidanti presenti, una larga porzione, specialmente quella legata ai combustibili, viene captata dal processo 
e lascia il sistema con il clinker. La porzione restante viene emessa sotto forma di SO2. 

La farina nel forno infatti è costituita da materiale con alta reattività e basicità, quindi con altissima capacità di 
captazione dei radicali acidi presenti nei gas/fumi. Ne consegue che non vi è necessità di adottare 
accorgimenti particolari per il contenimento degli ossidi di Zolfo, e/o di eventuali altri radicali acidi quali Cl-, F-, 
ecc. A conferma di quanto sopra esposto le norme italiane sui combustibili consentono di utilizzare nei forni 
da clinker per cemento combustibili ad alto tenore di Zolfo. 

Dopo la de carbonatazione, prima che inizino le reazioni di sinterizzazione, la farina presenta un elevato 
contenuto di CaO che si combina con l’SO2 nei gas esausti a formare CaSO3 e quindi CaSO4. 

Il composto CaSO4 è un sale molto più stabile di quanto non sia il CaCO3, l’SO3 è un acido forte che sposta 
la CO2, acido debole, nella reazione fra il CaCO3 e l’SO3, pertanto quando in una certa atmosfera si trovano 
presenti ioni di SO4

--, CaO++, CO3
--, si forma preferibilmente il composto CaSO4 piuttosto che il composto 

CaCO3, e ciò per più fattori concomitanti, in particolare stante la maggiore stabilità termica del primo rispetto 
al secondo, i punti di fusione, di ebollizione e la temperatura di dissociazione dei due composti. 

Questo significa che, data l’alta concentrazione di CaO presente nel forno da clinker, la probabilità che 
dell’SO2 riesca ad uscire dal sistema costituito dal forno e dal precalcinatore è estremamente bassa. 

Media = 1,4 
Max  = 5,6 
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Si riporta di seguito un grafico rappresentante le emissioni di SO2 riscontrate in cementifici italiani, con 
diverse configurazioni di materiali e combustibili, nel corso del 2006 (fonte studio CE.Si.S.P. Università di 
Genova – La rivista dei combustibili volume 63 fascicolo n. 1-2009). 

 

Figura 8: Studio CE.Si.S.P.: emissioni di SO2 in forni italiani - anno 2006  

 

Si riportano inoltre i grafici inseriti nel BREF comunitario per l’attività e nel report Cembureau del settembre 
2011 relativi alle misurazioni effettuate su forni dell’Unione Europea. 

 
Figura 9: Emissioni di SO2 da impianti dell’UE con diverse configurazioni di materiali e combustibili – fonte BREF 

comunitario 
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g  

  
Figura 10: Emissioni di SO2 da impianti dell’UE - fonte report CEMBUREAU settembre 2011 

Da questi grafici non si osserva alcuna correlazione tra la percentuale di utilizzo di combustibili alternativi e le 
concentrazioni di SO2 rilevate nelle emissioni. 

Di seguito si completa il quadro con le emissioni rilevate presso lo stabilimento di Pederobba negli anni 
2012-2014; tale grafico evidenzia come le concentrazioni rilevate siano prossime a zero e rmangano 
costanti nel tempo indipendentemente dal combustibile utilizzato. 

 
Figura 11: Andamento delle concentrazioni di SO2 rilevate e della percentuale di utilizzo di combustibile alternativo nello 
Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA (per questo inquinante la Provincia ha concesso una deroga allo 

Stabilimento rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 133/05  (ora D.Lgs. 152/06 titolo III bis) come previsto dall’allegato 2 
punto 2.1 del decreto stesso nei casi in cui l’incenerimento dei rifiuti non dia luogo ad emissione di tali inquinanti) 

 

Media = 2,4 
Max  = 19,8 
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3.7.3. Ossidi di azoto 

Gli ossidi di azoto si generano nei processi che avvengono ad elevate temperature; in particolare sono state 
individuate due principali fonti di produzione degli NOX:  

 NOX termico: derivante dalla combinazione dell’azoto atmosferico con l’ossigeno dell’aria di combustione 

 NOX da combustibile: si producono durante il processo di combustione per la combinazione dell’azoto 
del combustibile con l’ossigeno presente nella fiamma.  

L’ossido di azoto “termico”, è il principale meccanismo di formazione nel forno da cemento, 
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, per il solo effetto delle elevate temperature necessarie 
alla cottura del clinker. La percentuale di NOX dovuta all’Azoto dei combustibili è per contro molto ridotta. 

Le misure effettuate in forni italiani ed europei e riportate nei grafici seguenti mostrano livelli emissivi 
indipendenti dall’utilizzo di combustibili alternativi: 

 
Figura 12: Studio CE.Si.S.P.: emissioni di NOX in forni italiani - anno 2006  

 

 
Figura 13: Emissioni di NOX da impianti dell’UE con diverse configurazioni di materiali e combustibili – fonte BREF 

comunitario 

Limite dal 2016 
D.Lgs. 152/06 (titolo III bis) 
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Figura 14: Emissioni di NOX da impianti dell’UE - fonte report CEMBUREAU settembre 2011 

Anche le concentrazioni rilevate nello Stabilimento di Pederobba risultano indipendenti dall’utilizzo di 
combustibili alternativi; in particolare nel grafico seguente si riporta il confronto tra l’andamento delle 
concentrazioni medie orarie e quello della percentuale di sostituzione calorica con combustibile alternativo. 
Per la media giornaliera dal 2016 il limite verrà portato a 500 mg/Nm3 come previsto dal D.Lgs. 152/06 titolo 
III bis. 

 
Figura 15: Andamento delle concentrazioni di NOX rilevate e della percentuale di utilizzo di combustibile alternativo nello 

Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 

 

3.7.4. TOC 

Nei forni per la produzione del clinker la temperatura della fiamma e i tempi di residenza prolungati rendono 
trascurabile il livello di carbonio organico dovuto all’incompleta ossidazione dei combustibili, assicurando una 

Media = 472,2 
Max  = 631,1 
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distruzione estremamente efficace dei composti organici. L’emissione di composti organici volatili può 
verificarsi nelle prime fasi del processo (preriscaldamento, calcinatazione) quando i composti organici 
eventualmente presenti nelle materie prime possono essere volatilizzati. 

Si riporta di seguito un grafico rappresentante le emissioni di TOC riscontrate in cementifici italiani, con 
diverse configurazioni di materiali e combustibili, nel corso del 2006 (fonte studio CE.Si.S.P. Università di 
Genova – La rivista dei combustibili volume 63 fascicolo n. 1-2009). Si riportano inoltre i dati registrati presso 
i forni europei. 

 

 
Figura 16: Studio CE.Si.S.P.: emissioni di TOC in forni italiani - anno 2006 

 

 
Figura 17: Emissioni di TOC da impianti dell’UE con diverse configurazioni di materiali e combustibili – fonte BREF 

comunitario 
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Figura 18: Emissioni di TOC da impianti dell’UE - fonte report CEMBUREAU settembre 2011 

 

Per completezza di seguito si riportano i valori di emissione riscontrati per il parametro TOC dal forno dello 
Stabilimento di Pederobba: 

 
Figura 19: Andamento delle concentrazioni di COT rilevate e della percentuale di utilizzo di combustibile alternativo nello 
Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA (per questo inquinante la Provincia ha concesso una deroga allo 

Stabilimento rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 133/05 (ora D.Lgs. 152/06 titolo IIIbis) come previsto dall’allegato 2 
punto 2.1 del decreto stesso nei casi in cui l’incenerimento dei rifiuti non dia luogo ad emissione di tali inquinanti) 

 

3.7.5. HCl 

I cloruri sono costituenti addizionali minori presenti nella materie prime e nei combustibili. 
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Essi vengono rilasciati in fase di combustione o di preriscaldamento della farina e reagiscono primariamente 
con gli alcali provenienti dalla farina stessa per formare cloruri alcalini. Questi composti – inizialmente sotto 
forma di vapore – condensano e successivamente rientrano nel sistema forno ed abbandonano lo stesso con il 
clinker 

 

Il forno da cemento opera in condizioni alcaline che comportano la neutralizzazione dei composti del cloro 
formando cloruro di sodio, di potassio e di calcio; tutto ciò porta a modestissime emissioni di acido cloridrico 
dai forni con precalcinatore. A riprova di questo di seguito si riportano i risultati delle analisi fatte su diversi 
cementifici europei che mostrano come i composti gassosi inorganici del cloro vengano emessi in quantità 
minimali se non addirittura nulle e comunque indipendentemente dall’utilizzo di combustibili alternativi (si 
vedano figure seguenti). 

 
Figura 20: Studio CE.Si.S.P.: emissioni di HCl in forni italiani - anno 2006 

 
Figura 21: Emissioni di HCl da impianti dell’UE con diverse configurazioni di materiali e combustibili – fonte BREF 

comunitario 

 

Limite D.Lgs. 133/2005 

(ora D.Lgs. 152/06 titolo III bis) 
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Figura 22: Emissioni di HCl da impianti dell’UE - fonte report CEMBUREAU settembre 2011 

I dati rilevati presso lo Stabilimento confermano ulteriormente le basse emissioni di HCl anche con l’utilizzo di 
combustibili alternativi. 

 
Figura 23: Andamento delle concentrazioni di HCl e della percentuale di utilizzo di combustibile alternativo nello 

Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 

 

3.7.6. HF 

Almeno il 90-95% dell’esigua quantità di fluoro presente nei forni rimane legata nel clinker. La frazione 
restante viene trattenuta nelle polveri sotto forma di fluoruro di calcio, che risulta stabile nelle condizioni del 
processo di cottura. A causa del notevole eccesso di calcio, l’emissione dei composti gassosi del fluoro e 
dell’acido fluoridrico in particolare è virtualmente esclusa. Nei grafici seguenti vengono presentati i dati delle 
misurazioni effettuate presso forni europei e presso lo Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi 
SpA. 
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Figura 24: Studio CE.Si.S.P.: emissioni di HF in forni italiani - anno 2006 

 

Figura 25: Emissioni di HF da impianti dell’UE con diverse configurazioni di materiali e combustibili – fonte BREF 
comunitario 

  

  
Figura 26: Emissioni di HF da impianti dell’UE - fonte report CEMBUREAU settembre 2011 

Limite D.Lgs. 133/2005 

(ora D.Lgs. 152/06 titolo III bis) 
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Di seguito si riportano i valori rilevati per lo Stabilimento: nelle campagne di monitoraggio il valore riscontrato 
è sempre al di sotto del limite di rilevabilità. Per poter comunque rappresentare i risultati viene riportato il 
valore del limite di rilevabilità. 

 

Figura 27: Andamento delle concentrazioni di HF e della percentuale di utilizzo di combustibile alternativo nello 
Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 

3.7.7. Mercurio - Hg 

I metalli relativamente volatili, quale ad esempio il mercurio, non vengono trattenuti durante il processo. Il 
mercurio ed i suoi composti passano per la maggior parte attraverso il forno ed il preriscaldatore; essi sono 
solo parzialmente assorbiti dalla polvere gassosa, in funzione della temperatura del gas di scarico. 

Per controllare le emissioni di mercurio, è quindi necessario limitare l’immissione di mercurio nel sistema 
forno. Come emerge dai paragrafi 2.5.4  e 3.1 il contenuto di mercurio nei combustibili utilizzati e che si 
intende utilizzare è inferiore al limite di rilevabilità. 

Si riporta di seguito un grafico che illustra le misurazioni di emissione di Hg relative a 61 forni italiani, con 
diverse configurazioni di combustibili. In tutti i casi le concentrazioni in emissione hanno fatto registrare valori 
al limite del D.Lgs. 133/05. Si riportano inoltre i dati relativi ai forni europei. 

 
Figura 28: Studio CE.Si.S.P.: emissioni di Hg in forni italiani - anno 2006 
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Figura 29: Emissioni di Hg da impianti dell’UE con diverse configurazioni di materiali e combustibili – fonte BREF 

comunitario 

 

  

  
Figura 30: Emissioni di Hg da impianti dell’UE - fonte report CEMBUREAU settembre 2011 

Anche nel recente studio del Consorzio LEAP viene affermato che “Dall’analisi della concentrazione di 
mercurio, valutata al camino negli impianti AITEC, risulta pressoché impossibile individuare un trend 
generale all’aumentare della sostituzione calorica dei combustibili tradizionali con combustibili alternativi. 
Se si mette in relazione la concentrazione di mercurio nelle emissioni al camino e la tipologia di 
combustibile alternativo utilizzato negli impianti AITEC, ciò che è stato rilevato con le analisi della 
letteratura viene confermato anche in questo caso, ovvero i valori delle emissioni di mercurio al camino 
sono simili o comunque non significativamente differenti. Questo risultato conferma la non influenza della 
specifica tipologia di combustibile alternativo sulle concentrazioni emissive. 

Limite D.Lgs. 133/2005 

(ora D.Lgs. 152/06 titolo III bis) 

 



 

Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione 
merceologica del codice CER 19.12.04 
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - STUDIO 
PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

 

    www.europrogetti.eu  49 

Nelle figure seguenti si riportano i grafici inseriti nello studio e relativi ai cementifici AITEC: 

 
Figura 31: Concentrazione di mercurio negli impianti AITEC - fonte Consorzio Leap “Implicazioni ambientali dell’utilizzo di 

combustibili alternativi derivati da rifiuti nella produzione di cemento” dicembre 2014 

 
Figura 32: Concentrazioni di mercurio al camino suddivise per tipologia di combustibile alternativo utilizzato nei forni 

AITEC di riferimento - fonte Consorzio Leap “Implicazioni ambientali dell’utilizzo di combustibili alternativi derivati da rifiuti 
nella produzione di cemento” dicembre 2014 

 
Di seguito si riportano i dati registrati presso lo Stabilimento (espressi in µg/Nm3): le concentrazioni rilevate si 
attestano su livelli trascurabili indipendentemente dalla percentuale di utilizzo di combustibile alternativo. 
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Figura 33: Andamento delle concentrazioni di Hg (riportate in µg/Nm3) e della percentuale di utilizzo di combustibile 

alternativo nello Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 

 

 

3.7.8. Metalli pesanti (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 

Piccole quantità di metalli pesanti sono presenti sia nelle materie prime sia nei combustibili. Il loro potenziale 
rilascio in atmosfera è legato alla volatilità dei metalli stessi e dei loro sali. 

Alcuni dei metalli a più basso punto di ebollizione (fusione) possono formare dei semplici sali e volatilizzano 
nelle fasi più calde; successivamente (in fase di raffreddamento) condensano sulle polveri dei gas e vengono 
ricircolati nel sistema. 

Gli elementi non volatili (ad es. As, Cr, Co, Ni, V, Zn) invece vengono completamente assorbiti dal clinker e 
scaricati con esso e quindi non ricircolano nel sistema forno. 

Gli elementi scarsamente volatili come il piombo ed il cadmio, condensano come solfati o cloruri a 
temperature tra i 700 ed i 900 °C ed il fenomeno si verifica in circolazione interna. In questo modo, gli 
elementi scarsamente volatili che si accumulano nel sistema di preriscaldo del forno precipitano di nuovo nel 
preriscaldatore rimanendo quasi completamente nel clinker. 

Si riporta di seguito un grafico che illustra le misurazioni di emissione di metalli relative a 57 forni italiani, con 
diverse configurazioni di combustibili. Le concentrazioni in emissione rilevate hanno mostrato valori 
sostanzialmente inferiori a 0,1 mg/Nm3. Si riportano inoltre i dati relativi ai forni europei 

Media = 0,0146 mg/Nm3 
Max = 0,0370 mg/Nm3 
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Figura 34: Studio CE.Si.S.P.: emissioni di metalli in forni italiani - anno 2006 

 

 
Figura 35: Emissioni di metalli da impianti dell’UE con diverse configurazioni di materiali e combustibili – fonte BREF 

comunitario 

Limite D.Lgs. 133/2005 

(ora D.Lgs. 152/06 titolo III bis) 
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Figura 36: Emissioni di metalli da impianti dell’UE - fonte report CEMBUREAU settembre 2011 

Nella figura seguente si riportano le concentrazioni di metalli pesanti misurate sugli impianti AITEC nell’ambito 
dello Studio del dicembre 2014 del Consorzio LEAP: 

 
Figura 37: Emissioni di Metalli Pesanti dagli impianti AITEC - fonte Consorzio Leap “Implicazioni ambientali dell’utilizzo di 

combustibili alternativi derivati da rifiuti nella produzione di cemento” dicembre 2014 

Il documento conclude: “Come si può notare, all’aumentare della sostituzione calorica del combustibile 
alternativo la sommatoria della concentrazione dei metalli pesanti valutata al camino non presenta 
apprezzabili andamenti.” 

I valori rilevati dallo Stabilimento di Pederobba si attestano su livelli trascurabili (inferiori a 0,015 mg/Nm3) (si 
veda grafico seguente): 
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Figura 38: Andamento delle concentrazioni di metalli e della percentuale di utilizzo di combustibile alternativo nello 

Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 

 

3.7.9. Cadmio e Tallio 

I composti del tallio (ad es. TlCl) condensano tra i 450 ed i 550 °C nella parte più alta del preriscaldatore a 
cicloni dove vengono trattenuti originando un ciclo tra farina in essiccazione e gas da trattare. 

Il cadmio invece, elemento scarsamente volatile così come il piombo, condensa come solfati o cloruri a 
temperature tra i 700 ed i 900 °C. Il fenomeno si verifica in circolazione interna bloccando quasi 
completamente nel clinker i metalli e i loro composti. 

Cadmio e Tallio non sono sufficientemente volatili da essere emessi con i gas e si concentrano 
principalmente nella polvere e nel clinker. Le emissioni dipendono perciò dall’efficienza di depolverazione. 

I grafici seguenti illustrano le emissioni di questi metalli in forni europei e italiani: 

 
Figura 39: Studio CE.Si.S.P.: emissioni di Cd+Tl in forni italiani - anno 2006 

Media = 0,0072 mg/Nm3 
Max = 0,0150 mg/Nm3 
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Figura 40: Emissioni di Cd+Tl da impianti dell’UE con diverse configurazioni di materiali e combustibili – fonte BREF 

comunitario 

 

  

  
Figura 41: Emissioni di Cd+Tl da impianti dell’UE - fonte report CEMBUREAU settembre 2011 

Lo studio del Consorzio LEAP evidenzia che “Le emissioni di cadmio e tallio rilevate negli impianti AITEC si 
mantengono sempre molto basse e abbondantemente al di sotto del limite imposto dalla legge, qualunque 
sia la sostituzione termica applicata. Non è possibile, inoltre, definire un trend generale, dal momento che i 
dati sono molto dispersi. Come per il mercurio, è stato valutato il legame tra l’andamento delle emissioni di 
cadmio e tallio in relazione alla tipologia di combustibile alternativo impiegata: il contenuto di Cd+Tl sembra 
non essere influenzato dal combustibile alternativo.” 

Nei grafici seguenti si riportano i dati rilevati negli impianti AITEC: 

Limite D.Lgs. 133/2005 

(ora D.Lgs. 152/06 titolo III bis) 
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Figura 42:  Emissioni di Cd+Tl in funzione della percentuale di sostituzione calorica negli impianti AITEC  - fonte 
Consorzio Leap “Implicazioni ambientali dell’utilizzo di combustibili alternativi derivati da rifiuti nella produzione di 

cemento” dicembre 2014 

 

 
Figura 43 Concentrazioni di Cd+Tl al camino suddivise per tipologia di combustibile alternativo utilizzato - fonte 
Consorzio Leap “Implicazioni ambientali dell’utilizzo di combustibili alternativi derivati da rifiuti nella produzione di 

cemento” dicembre 2014 

Anche presso lo Stabilimento in esame vengono rilevati valori decisamente contenuti (si veda grafico 
seguente) e indipendenti dall’uso di combustibili alternativi. 
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Figura 44: Andamento delle concentrazioni di Cd+Tl e della percentuale di utilizzo di combustibile alternativo nello 

Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 

 

3.7.10. Diossine e furani 

La formazione di diossine e furani e la loro conseguente emissione richiedono la presenza simultanea di 
cinque fattori: 

• Idrocarburi 

• Cloruri 

• Un catalizzatore: alcuni rapporti indicano che Cu2+ (e Fe2+) funzionano come catalizzatori 

• Un appropriato range di temperatura: fra i 250 ed i 450 °C. 

• Lungo tempo di permanenza dei gas 

Inoltre, l’ossigeno molecolare deve essere presente nel flusso di gas. 

L’occorrenza di tutte le variabili citate, in generale, non è realizzabile all’interno del forno da cemento. 

L’alto valore delle temperature ed i tempi di permanenza dei combustibili a queste temperature rendono 
impossibile la formazione delle diossine ed anzi portano alla dissociazione totale e ossidazione totale di 
qualsiasi idrocarburo.  

In sintesi si può affermare che l’ambiente estremamente alcalino del forno da clinker blocca, anche se 
presenti in basse concentrazioni, i così detti precursori per la formazione di composti clorurati pericolosi per 
l’ambiente e la salute, formando dei sali stabili all’interno del forno medesimo che abbandonano l'impianto di 
cottura inglobati nel clinker, impedendo in tal modo che alle più basse temperature vi sia la possibilità di 
un’aggregazione per dare origine alle diossine.  

Media = 0,0008 mg/Nm3 
Max = 0,0017 mg/Nm3 
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Diversi studi1 hanno rilevato - relativamente alle emissioni di cementifici - concentrazioni medie di 
PCDD/PCDF estremamente basse, inferiori a 0,01ng/Nm3 con un’influenza praticamente nulla della tipologia 
di combustibile: si riportano di seguito i risultati di alcune rilevazioni sperimentali effettuate su impianti 
esistenti. Tali rilevazioni sono state effettuate da istituzioni differenti in periodi temporali differenti e sono 
relative a diverse soluzioni tecnologiche e varie configurazioni di materiali e combustibili. 

Di seguito si riportano i risultati di alcuni degli studi consultati. 

 
Figura 45: misurazioni riferite a cementifici in Germania tra il 1989 ed il 1996 (fonte: Sintef – 2006) 

                                                 
1 si citano ad esempio: 

Karstensen KH “Formation and Release of POPs in the Cement Industry” World Business Council for Sustainable 
Development/SINTEF – Gennaio 2006 

Karstensen KH  “Formation, release and control of dioxins in cement kilns” Chemosphere, Volume 70-4, Gennaio 2008 

Willem van Loo “Dioxin/furan formation and release in the cement industry” Environmental Toxicology and 
Pharmacology, Volume 25-2, Marzo 2008 

Del Borghi et alt. “Utilizzo di combustibili alternativi nei forni da cemento. Influenza sulle emissioni atmosferiche: 
l’esperienza italiana”, La rivista dei combustibili, 2009  e revisione 2 - AITEC 2009 

Van Loo, W., 2004. “European PCDD/PCDF data from the cement industry” CEMBUREAU – The European Cement 
Association, 55, rue d’Arlon – B-1040 Brussels 

VDZ, agosto 2011. “Environmental Data of the German Cement Industry 2010” - Verein Deutscher Zementwerke, P.O. 
Box 30 10 63, D-40410 Düsseldorf, Germany. 
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Figura 46: emissioni da cementifici dell’Unione Europea (Van Loo, W., 2004) 

 
Figura 47: Emissioni di PCDD/PCDF da impianti dell’UE con diverse configurazioni di materiali e combustibili – fonte 

BREF comunitario 

Nei grafici precedenti si sono riportati i risultati di misurazioni effettuate su forni europei: il primo (Figura 46) si 
riferisce a 230 misure effettuate nel corso del 2003 in 110 cementifici di 11 paesi dell’Unione europea, con 
materiali e combustibili differenti (compresa la co-combustione di materiali di scarto): il 98% delle misurazioni 
sono risultate inferiori al valore di 0,1 ng/m3 e nella maggior parte dei casi i valori di concentrazione sono 
risultati inferiori a 0,01 ng/m3; il secondo grafico (Figura 47) riporta i dati inseriti nel BREF comunitario (243 
misure effettuate nel corso del 2004, con evidenza dell’influenza della sostituzione dei combustibili differenti 
con rifiuti. 
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Figura 48: Misure effettuate nei cementifici in Germania nell’anno 2010 – VDZ agosto 2011 

Di seguito si riportano i dati rilevati nel 2008 e 2009 da forni europei: anche in questo caso i valori rilevati 
sono quasi totalmente inferiori a 0,1 ng/Nm3. 

 

 

  

  
Figura 49: Emissioni di PCDD/PCDF da impianti dell’UE - fonte report CEMBUREAU settembre 2011 
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Figura 50: Studio CE.Si.S.P.: emissioni di PCDD/PCDF in forni italiani - anno 2006 

 

Anche lo studio del Consorzio LEAP non individua particolari correlazioni: “Le concentrazioni di PCDD/Fs 
rilevate negli impianti AITEC presentano un certo numero di valori più elevati in corrispondenza di tassi di 
sostituzione termica superiori al 40%, tuttavia in tale campo di utilizzo si registrano anche valori molto bassi. In 
ogni caso tutti i valori registrati sono abbondantemente al di sotto del limite di legge, pari a 0,1 [ng I-
TEQ/Nm3]. Nulla si può dunque estrapolare relativamente a possibili trend generali” 

 
Figura 51: Emissioni di PCDD/Fs in funzione della % di sostituzione dei combustibili alternativi negli impianti AITEC - 

fonte Consorzio Leap “Implicazioni ambientali dell’utilizzo di combustibili alternativi derivati da rifiuti nella produzione di 
cemento” dicembre 2014 
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Figura 52: Emissioni di PCDD/Fs di AITEC in funzione della sostituzione calorica e suddivise per tipologia di 

combustibile alternativo - fonte Consorzio Leap “Implicazioni ambientali dell’utilizzo di combustibili alternativi derivati da 
rifiuti nella produzione di cemento” dicembre 2014 

 

I valori registrati nello Stabilimento in esame sono in linea con quelli illustrati nei grafici precedenti e 
soprattutto risultano indipendenti dall’utilizzo di combustibile alternativo. 

 
Figura 53: Andamento delle concentrazioni di PCDD+PCDF e della percentuale di utilizzo di combustibile alternativo 

nello Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 

 

Media = 0,005 ng/Nm3 
Max = 0,040 ng/Nm3 
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3.7.11. IPA 

La temperatura della fiamma e i tempi di residenza prolungati rendono trascurabile il livello di carbonio 
organico dovuto all’incompleta ossidazione dei combustibili, assicurando una distruzione estremamente 
efficace dei composti organici. 

L’emissione di IPA può verificarsi nelle prime fasi del processo (preriscaldamento, calcinatazione) quando i 
composti organici eventualmente presenti nelle materie prime possono essere volatilizzati. 

I valori misurati in impianti italiani si attestano su livelli trascurabili indipendentemente dal combustibile 
utilizzato, come emerge dal grafico seguente. 

 
Figura 54: Studio CE.Si.S.P.: emissioni di IPA in forni italiani - anno 2006 

Valori analoghi vengono registrati nello Stabilimento di Pederobba: 

 
Figura 55: Andamento delle concentrazioni di IPA e della percentuale di utilizzo di combustibile alternativo nello 

Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 

 

Media = 0,00007 
Max  = 0,00038 
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3.7.12. Verifica dell’influenza dei combustibili alternativi – Analisi ARPA Veneto 

Nell’ambito dell’attività di analisi ambientale del comparto produttivo del cemento, il Dipartimento Provinciale 
di Treviso dell’ARPA Veneto ha condotto un’approfondita valutazione delle prestazioni di processo dello 
Stabilimento di Pederobba relativamente agli anni 2007-2008. In quest’ottica nel documento “Attività di 
analisi Ambientale del Comparto Produttivo Cemento - Analisi di processo dello Stabilimento Industria 
Cementi Giovanni Rossi SpA” è stata effettuata una valutazione dell’influenza dei combustibili alternativi sulle 
emissioni di processo sulla base di prove in condizioni di funzionamento con combustibili alternativi e 
condizioni di marcia controllata in cui sono stati alimentati al forno solo combustibili convenzionali (pet coke). 

Lo studio è stato fatto sugli anni 2006, 2007 e 2008. Nella tabella seguente si sintetizzano le concentrazioni 
rilevate al camino 16 nel corso dello Studio citato: 

 
Tabella 18: Concentrazioni emesse dal camino 16 (forno cottura) in assenza e in presenza di combustibili alternativi 

(pneumatici) a partire dai dati dello SME – Studio ARPA Veneto DAP TV 

Tale studio ha evidenziato una riduzione delle concentrazioni di SO2 e NOX tra funzionamento con 
combustibili alternativi e funzionamento con soli combustibili convenzionali. 

Nei grafici seguenti si riportano i confronti tra le condizioni di funzionamento con combustibili alternativi 
(pneumatici) e con soli combustibili convenzionali (pet-coke):  
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Figura 56: Concentrazioni medie emesse dal camino 16 (forno cottura) in assenza e in presenza di combustibili 

alternativi (pneumatici) a partire dai dati dello SME - Studio ARPA Veneto DAP TV 

“La diminuzione del SO2 e in maniera minore degli NOX possono trovare una prima spiegazione nella 
composizione dei pneumatici rispetto al pet coke. L’aumento di CO e la rispettiva riduzione di NOX, che 
ricordiamo essere antagonisti, possono essere spiegati invece dalla variazione della superficie specifica dei 
combustibili. La superficie specifica è definita come l’area superficiale per unità di massa e serve a valutare il 
grado di reattività del combustibile durante la sinterizzazione. Il carbone, utilizzato sotto forma di polverino, 
presenta una superficie specifica e un grado di reattività decisamente più alto rispetto ai pneumatici usati in 
pezzature di circa 50x100 mm. Per questo motivo, la combustione dei pneumatici è una combustione meno 
ottimale e porta, a parità di condizioni, alla formazione del composto non completamente ossidato ovvero 
CO rispetto alla forma più stabile termodinamicamente CO2.” 

Nel corso del 2008 sono state condotte due campagne di monitoraggio in regime di “marcia normale”, 
ovvero utilizzando combustibili tradizionali e combustibili alternativi secondo l’autorizzazione e l’usuale 
gestione del forno, e in regime di “marcia controllata”, nel corso della quale sono stati alimentati al forno, sia 
al bruciatore principale sia al calcinatore, solo i combustibili convenzionali quale pet coke. 

Gli inquinanti monitorati, relativamente al camino 16 di emissione del forno di cottura dei clinker sono stati: i 
metalli nelle polveri e nella fase vapore, le polveri, l’acido fluoridrico, l’acido cloridrico, le sostanze organiche 
sotto forma di gas e vapore espresse come carbonio organico totale (C.O.T.), PCDD/PCDF, PCB, IPA, i gas 
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di combustione, l’ossigeno, gli ossidi di azoto, il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, l’anidride 
carbonica, l’umidità e la portata. 

La maggior parte dei valori di concentrazione riscontrati sono prossimi al limite di rilevabilità e quelli risultati 
inferiori sono stati visualizzati fissando convenzionalmente un valore pari alla metà del limite stesso. 

Nel proprio documento ARPA conclude che “dal confronto tra i parametri monitorati durante la campagna di 
campionamento e i valori delle emissioni relative alle normali condizioni di marcia dell’impianto (utilizzo di 
pneumatici quale combustibile alternativo), si è notato che nel caso di marcia controllata vi è un netto 
incremento degli ossidi di azoto ed una diminuzione del monossido di carbonio che conferma quanto già 
indicato nel paragrafo precedente. 

Per i metalli ci si limita a far notare che la variazione qualitativa della composizione totale riscontrabile nei 
diversi anni potrebbe essere direttamente correlabile alla inevitabile variazione nel tempo delle caratteristiche 
delle materie prime utilizzate (marna e calcare), trattandosi di minerali di origine naturale. 

In merito ai microinquinanti organici gli esigui valori riscontrati rendono difficile qualsiasi valutazione; si fa 
tuttavia notare che il valore di PCDD/PCDF negli anni sembrerebbe avere un trend discendente 
probabilmente correlabile alla parallela diminuzione del valore di polveri totali ed alla maggior accuratezza dei 
dati disponibili.” 

3.7.13. Emissioni di CO2 

L’utilizzo delle plastiche a compensazione degli pneumatici consentirà una ulteriore riduzione delle emissioni 
di CO2 dell’impianto: entrambe le tipologie infatti presentano significative percentuali di carbonio organico 
che vengono considerate neutre ai fini del calcolo delle emissioni di CO2; tale percentuale è pari al 30% per 
gli pneumatici (Tabella 6) e a circa il 40% per le plastiche (si veda Tabella 15). 

 

3.8. Consumo di risorse naturali 

In considerazione del fatto che l’energia termica rappresenta l’onere più rilevante per tutte le fasi del 
processo di produzione del cemento, l’impiego di combustibili non convenzionali offre un’alternativa ottimale 
nella gestione integrata dei rifiuti, in una logica di sviluppo produttivo e di compatibilità ambientale che 
consente di risparmiare risorse non rinnovabili e recuperare rifiuti in condizioni controllate. 

In questo contesto, infatti, possono essere valorizzati materiali residuali con contenuto energetico importante, 
riducendo in modo significativo l’utilizzo di combustibili non rinnovabili e, contemporaneamente offrendo 
un’alternativa allo smaltimento in discarica di tali materiali. 

L'utilizzo di combustibili alternativi riduce la dipendenza dai combustibili fossili primari e allo stesso tempo 
consente una riduzione del consumo di risorse non rinnovabili. 

La progressiva riduzione della disponibilità sul mercato di pneumatici da destinare al recupero energetico 
comporterebbe un ritorno all’utilizzo del pet coke come combustibile principale ed un conseguente aumento 
dei consumi di risorse. Per contro l’inserimento delle plastiche garantisce il mantenimento del beneficio nella 
seguente misura: 
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  Quantità 
(t) PCI (Gj/t) Umidità 

Calore 
ottenuto 

(Gj) 

PCI pet 
coke 
(Gj/t) 

Umidità 
pet coke 

Quantità pet coke 
risparmiata (t) 

Plastiche 1000 26,6 0,011 26307 34,1 0,008 778 
Tabella 19: Risparmio di pet-coke con l’utilizzo di plastiche 

3.9. Traffico indotto 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti l’inserimento della nuova tipologia di combustibili non comporterà 
variazioni nei quantitativi annui autorizzati. La variazione del traffico veicolare sarà quindi solamente imputabile 
alla differenza di peso specifico delle plastiche rispetto agli pneumatici.  

Considerando un utilizzo di rifiuti pari alla potenzialità massima autorizzata e ipotizzando cautelativamente la 
variazione (solo pneumatici nello stato di fatto e solo plastiche nello stato di progetto), il traffico indotto per il 
trasporto dei rifiuti si modifica come illustrato nella tabella seguente: 

Tipologia rifiuti Quantità massima 
autorizzata (t/anno) 

Portata media mezzi 
(t/mezzo) veicoli/anno veicoli/giorno (*) 

Pneumatici fuori 
uso triturati 60.000 31 1.936 10 

Plastica e gomma 60.000 25 2.400 12 

Variazione   +464 +2 
(*) il numero di mezzi/giorno è stato stimato sulla base di 200 gg/anno di conferimento 

Tabella 20: traffico indotto dal trasporto dei combustibili alternativi 

 

3.10. Applicazione delle BAT 

Per far fronte al fabbisogno energetico nell’industria del cemento si utilizzano sia i combustibili tradizionali sia 
quelli alternativi, in particolare quelli derivati da rifiuti, il cui consumo è aumentato costantemente negli ultimi 
anni. Questo impiego consente il risparmio di una quota percentuale di fonti non rinnovabili, con sostituzione 
del fabbisogno calorico normalmente apportato dai combustibili fossili. 

Nella tabella seguente vengono riportate le BAT definite nelle Bat Conclusion per il settore cemento, calce, 
ossido di magnesio (Decisione 2013/163/UE del 26/03/2013) e inerenti l’utilizzo di rifiuti (sia come materie 
prime sia come combustibili) a confronto con le modalità di applicazione attuate presso lo Stabilimento: 

Aspetto Tecnica Stato di applicazione 
Controllo della 
qualità dei rifiuti 
(punto 1.2.4.1 
tecnica 11) 

Applicazione di sistemi di 
assicurazione della qualità per 
garantire le caratteristiche dei rifiuti e 
per analizzare i rifiuti da utilizzare 
come materie prime e/o 
combustibile nel forno da cemento: 

 qualità costante 
 criteri fisici 
 criteri chimici 

L’Azienda è certificata ISO 9001 e ISO 14001. 
Ai fornitori di combustibili alternativi è richiesto un 
sistema di assicurazione della Qualità 

 Controllo dei rifiuti da utilizzare come 
materie prime e/o combustibile nel 

Lo Stabilimento effettua abitualmente controlli sui 
combustibili in ingresso come indicato nei paragrafi 
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Aspetto Tecnica Stato di applicazione 
forno da cemento relativamente al 
valore quantitativo dei parametri di 
interesse, ad esempio cloro, metalli 
da considerare (tra cui cadmio, 
mercurio e tallio), zolfo, contenuto 
totale di alogeni ( 

2.5.4 e 3.4 

 Applicazione di sistemi di 
assicurazione della qualità per 
ciascun carico di rifiuti  

Ai fornitori di combustibili alternativi è richiesto un 
sistema di assicurazione della qualità e sono tenuti a 
certificare i carichi secondo le norme UNI EN 15359. 

Rifiuti alimentati al 
forno (punto 
1.2.4.2 tecnica 
12) 

a) utilizzo di punti di alimentazione 
dei rifiuti  al forno che 
permettano di ottenere 
temperature e un tempo di 
permanenza in forno adeguati in 
funzione delle caratteristiche 
progettuali e operative del forno  

b) alimentazione di rifiuti in 
sostituzione delle materie prime, 
contenenti componenti organici 
che si possono volatizzare nelle 
zone dell’impianto del forno con 
temperatura sufficientemente 
elevata a monte della zona di 
calcinazione 

c) controllo del processo in modo 
tale che la temperatura dei gas 
risultanti dal coincenerimento dei 
rifiuti venga innalzata in modo 
controllato e omogeneo, anche 
nelle condizioni più sfavorevoli, a 
850 °C per 2 secondi  

d) innalzamento della temperatura 
a 1100 °C se nel processo si 
effettua il coincenerimento di 
rifiuti pericolosi con un tenore di 
composti organici alogenati, 
espressi come cloro, superiore 
all’1% 

e) alimentazione dei rifiuti in modo 
continuo e costante  

f) ritardo o interruzione del 
coincenerimento dei rifiuti in 
concomitanza con operazioni 
quali avvii e/o fermate nei casi in 
cui non sia possibile raggiungere 
temperature e tempi di 
permanenza adeguati, indicati 
alle lettere a) e d) 

 

I rifiuti coinceneriti vengono alimentati all’impianto di 
cottura sia tramite il bruciatore di testata forno che 
tramite i bruciatori dedicati posti alla base del 
calcinatore. 
Nel bruciatore di testata forno la temperatura di 
fiamma raggiunge i 1.900 – 2.000 °C, necessari per 
permettere al materiale in cottura di arrivare a 
clinkerizzazione. 
Nel calcinatore la temperatura è di circa 850 -950° , 
idonea per attivare e mantenere la decarbonatazione 
del carbonato di calcio contenuto nella miscela. Le 
temperature di fiamma sia all’interno del forno rotante 
che nel calcinatore e i lunghi tempi di permanenza 
garantiscono la completa combustione dei composti 
organici eventualmente presenti nei rifiuti coinceneriti 

Si precisa che nell’impianto di cottura non sono 
coinceneriti rifiuti. 

I rifiuti coinceneriti vengono introdotti nell’impianto di 
cottura tramite sistemi di dosaggio e alimentazione; 
dosatori ponderali e trasporto pneumatico, nel caso di 
pneumatici triturati e plastiche) che assicurano 
un’alimentazione controllata, continua e costante. 
L’alimentazione dei rifiuti combustibili all’impianto di 
cottura, così come da disposto normativo e da 
autorizzazione vigente, può avvenire unicamente con 
impianto a regime, ossia al di sopra del “minimo 
tecnico”, evitando le fasi di avvio e arresto 
dell’impianto. Ulteriore condizione necessaria per 
l’utilizzo dei rifiuti è il rispetto delle temperature minime 
previste (850 °C). La verifica del rispetto nelle zone di 
combustione delle temperature minime previste è 
effettuato tramite termocoppie e pirometri dedicati. 
La gestione dell’alimentazione nel forno dei rifiuti 
destinati al coincenerimento è effettuata tramite un 
software dedicato che provvede all’arresto immediato 
del coincenerimento qualora venga meno anche una 
soltanto delle condizioni necessarie o in caso di 
rischio di superamento dei limiti emissivi previsti. In 
caso di blocco, i rifiuti possono essere rialimentati 
all’impianto di cottura solamente dopo che siano state 
ripristinate tutte le condizioni necessarie per il loro 
utilizzo 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi necessari all’individuazione delle possibili relazioni 
tra le opere in esame e gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale. 

Si è quindi proceduto a valutare i principali documenti di programmazione e pianificazione individuando 
eventuali vincoli e prescrizioni d’uso correlabili agli interventi in progetto. 

4.1. Previsioni o vincoli della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Ambientale e Paesaggistica 

4.1.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

Con DGR n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ai 
sensi della L.R. 11/2004 (artt.25 e 4). La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
(PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 427 del 10 aprile 2013 , è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013. 

Il PTRC ha lo specifico compito di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del 
territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, e rappresenta il termine di 
riferimento per le proposte della pianificazione locale e settoriale che si vanno predisponendo sul territorio, al 
fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerenti. 

La Tavola 1a del Piano “Uso del suolo – terra” non individua particolari indirizzi per l’area in esame. Nel raggio 
di 1000 m dallo Stabilimento si osserva la presenza di aree definite di “agricoltura mista a naturalità diffusa”, 
“pascolo naturale” e “foresta ad alto valore naturalistico”. L’art. 11 delle NTA prevede che “nell’ambito delle 
aree di agricoltura mista a naturalità diffusa la pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta 
perseguendo le seguenti finalità: 

a) lo sviluppo e l’utilizzazione delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa in ragione degli elementi che li 
caratterizzano, con particolare riguardo alla funzione di aree di connessione ecologica, orientandone le 
trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e 
naturali; 

b) la definizione di metodi, criteri e iniziative da intraprendere al fine di valorizzare il ruolo dell’agricoltura nel 
mantenimento delle diverse specificità territoriali e della conservazione del paesaggio agrario in quanto valore 
aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità; 

c) favorire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale delle aree di agricoltura mista a naturalità 
diffusa, individuando una rete di percorsi, garantendone la continuità, prevedendo il recupero di strutture 
esistenti e l’eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle 
quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo; 

d) limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente 
alterato il carattere identitario dei luoghi; 

e) garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva 
con quelli relativi all’agricoltura specializzata biologica.” 
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L’art. 12 delle NTA prevede che “Le foreste ad alto valore naturalistico assolvono a finalità idrogeologiche, 
ambientali, paesaggistiche e socio economiche. La Regione incentiva il ripristino degli spazi aperti e infraperti 
afferenti a zone boscate e la conservazione degli ambienti seminaturali quali prati, ex-coltivi, pascoli di media 
e alta montagna, al fine di garantire la biodiversità e la manutenzione del territorio attraverso una gestione 
tradizionale a salvaguardia delle caratteristiche storiche del paesaggio agro - forestale.  Le attività selvicolturali 
condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento ai territori 
classificati montani, costituiscono fattore indispensabile di sviluppo del settore forestale e di miglioramento 
delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni locali. Nelle aree protette e nei Siti della Rete Natura 
2000, limitatamente alla necessità di garantire la sicurezza, l’incolumità pubblica, la stabilità dei versanti e la 
realizzazione di interventi localizzati di consolidamento della sede stradale, è ammessa l’asfaltatura delle 
strade silvopastorali; sono sempre ammessi altri interventi di consolidamento della sede stradale, attuati con 
tecniche a basso impatto ambientale o afferenti a metodiche ascrivibili all’ingegneria naturalistica.” 

La Tavola 2 del Piano “Biodiversità” non individua particolari indirizzi per l’area in esame. Nel raggio di 1000 
m dallo stabilimento, a Nord dello stesso, è presente un’area della rete ecologica definita come “area nodo”. 
L’art. 24 delle NTA disciplina quanto segue: “al fine di tutelare e accrescere la biodiversità il PTRC individua la 
Rete ecologica quale matrice del sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione Veneto. 

La Rete ecologica regionale è costituita da: 

a) aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti 
della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali 
Protette ai sensi della Legge 394/91; 

b) corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche 
diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di 
specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione; 

c) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di 
endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento. 

La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della Rete 
ecologica e per l’attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità da 
attuarsi in collaborazione con le amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti interessati, anche 
mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale. Le Province e i Comuni, in sede di 
adeguamento al PTRC, provvedono a recepire la Rete ecologica. La Regione istituisce e aggiorna 
periodicamente, di concerto con le Province e i Comuni, una banca dati territoriale della Rete ecologica.” 

4.1.2. Piano d’area del Massiccio del Grappa 

Il Piano di Area è stato approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 930 del 18/06/1994. Il 
Piano ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 
agosto 1985, n. 431 e comprende parte dei territori dei comuni di Bassano del grappa, Pove del Grappa, 
Romano d'Ezzelino, Borso del Grappa, Crespano, Paterno del Grappa, Possano, Cavaso del Tomba, 
Pederobba, Alano di Piave, Quero, Feltre, Seren del Grappa, Arsiè, Fonzaso, Cismon del Grappa, S.Nazario, 
Solagna. 
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L’area dello stabilimento è all’esterno del limite del piano d’area che nella zona copre il territorio ad ovest 
della SS348 Feltrina. 

4.1.3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dello 
sviluppo urbanistico provinciale, individuando per l’assetto del territorio le nuove esigenze generali del 
territorio in coerenza con il quadro conoscitivo elaborato con riferimento alla salvaguardia, conservazione e 
valorizzazione delle risorse territoriali. Il PTCP della Provincia di Treviso è stato approvato con DGR n. 1137 
del 23/03/2010. 

Le tavole 1 del piano costituiscono un inventario dei vincoli sovraordinati presenti sul territorio provinciale. 

Nella figura seguente si riporta un estratto della tavola 1.1A del Piano “Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale – aree soggette a tutela”: 

 

 

 
Figura 57: estratto tavola 1.1A del PTCP “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – aree soggette a tutela” 
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Lo Stabilimento è ubicato in prossimità di territori coperti da boschi e foreste come definiti dall’articolo 2 c. 2 
e 6 del D.Lgs. 227/2001 e del fiume Piave (corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche). 

Nella figura seguente si riporta un estratto della tavola 1.3A del Piano “Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale – aree naturalistiche protette”: 

 

 

 

 
Figura 58: estratto tavola 1.3A del PTCP “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – aree naturalistiche protette” 

Nel raggio di 2 km dall’area dello stabilimento sono individuati le seguenti aree SIC-ZPS: 

 IT3230088 – SIC Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba 

 IT3240034 – ZPS Garzaia di Pederobba 

 IT3230022 – SIC ZPS Massiccio del Grappa 

 IT3240035: ZPS Settolo Basso 

Tali aree costituiscono aree nucleo della rete ecologica provinciale. 
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E’ individuata inoltre un’area protetta di interesse locale (ai sensi della LR 40/84) dalla parte opposta del 
Piave nel comune di Valdobbiadene. 

La Tavola 1.4 A Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Vincoli militari ed infrastrutturali individua la 
SS348 Feltrina come viabilità di livello regionale e la SP 26 Pedemontana del Grappa come viabilità di livello 
provinciale. 

Nelle tavole 2 vengono individuate le fragilità del territorio provinciale. Nella figura seguente viene riportato un 
estratto della tavola 2.1A “Carta delle fragilità – Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale” 
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Figura 59: estratto tavola 2.1A del PTCP “Carta delle fragilità – Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità 

ambientale” 

L’area dello Stabilimento ricade in una zona a bassa sensibilità alla franosità; l’art. 64 delle NTA prescrive per 
le aree di erosione, soggette a caduta massi ed a franosità: “Gli strumenti urbanistici locali provvedono a 
precisare sulla base di specifiche analisi le aree indicate dal PTCP come soggette ad erosione, caduta massi 
ed a franosità di cui alla lettera d), comma 2 del precedente articolo, prevedendo altresì apposita normativa 
di prevenzione e misure cautelative finalizzate a: 

a) garantire la sicurezza di persone e cose; 

b) evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio; 

c) assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il dissesto; 

d) incentivare la difesa ed il consolidamento del suolo” 

Le tavole da 2.2 a 2.5 non individuano vincoli per l’area in esame. 

Le tavole 3 del piano definiscono gli elementi del sistema naturale. Nella figura seguente si riporta un estratto 
della tavola 3.1A - “Sistema ambientale naturale – Carta delle reti ecologiche” 



 

Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione 
merceologica del codice CER 19.12.04 
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - STUDIO 
PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

 

    www.europrogetti.eu  74 

 

 

 

 
Figura 60: estratto tavola 3.1A - “Sistema ambientale naturale – Carta delle reti ecologiche” del PTCP 

Lo Stabilimento è posto all’interno dell’IBA n. 055 Medio Corso del Piave ed in prossimità delle aree SIC/ZPS 
già indicate sopra. Tali elementi costituiscono aree nucleo della rete ecologica. L’art. 37 delle NTA prevede: 
“Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali protette): 

1) la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla 
ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio, ed inoltre con 
l’inserimento di strutture utili all’attraversamento faunistico e con la costituzione di aree di rispetto formate con 
elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità; 
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2) la gestione dell’agricoltura in queste aree deve essere indirizzata, anche mediante interventi di 
incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e 
della biodiversità complessiva; 

3) le aree individuate come critiche per presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici nei siti 
della Rete Natura 2000 devono essere considerate dalla normazione tutelare degli strumenti urbanistici 
comunali come ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione mediante azioni di 
mitigazione e compensazione. 

Con riferimento alle aree IBA, alle aree di completamento delle aree nucleo, ai corridoi ecologici ed alle 
stepping zone, gli strumenti urbanistici comunali perimetrano in maniera definitiva i loro confini e individuano, 
nell’ambito delle zone di tutela naturalistica, le aree di più significativa valenza da destinare a riserve naturali 
e/o ad aree protette ai sensi della L. 394/1991, e quelle ove l’attività agricola e la presenza antropica 
esistono e sono compatibili. In tale prospettiva, gli strumenti urbanistici comunali pongono in evidenza e 
sottopongono a specifica valutazione e disciplina: 

a) le attività e gli interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi 
equilibri; 

b) percorsi e spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; 

c) le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili; 

d) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi; 

e) l’eventuale esercizio dell’ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purché di tipo non 
intensivo se di nuovo impianto; 

f) i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni 
locali e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente con il prioritario 
obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all’intorno; 

g) le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività 
primarie; 

h) la gestione dei boschi e delle foreste; 

i) l’adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo 
esistenti, nonché il miglioramento/adeguamento in sede delle infrastrutture viarie e ferroviarie 
esistenti.” 

Nella figura seguente si riporta un estratto della tavola 3.2A - “Sistema ambientale – Livelli di idoneità 
faunistica” del PTCP. 
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Figura 61: estratto tavola 3.2A - “Sistema ambientale – Livelli di idoneità faunistica” del PTCP 

Con riferimento alla tutela del sistema faunistico, gli strumenti urbanistici comunali:  

“… verificano sulla base del monitoraggio della fauna presente e di indicatori biologici lo status dell’ambiente/ 
biodiversità e le sue tendenze evolutive e precisano con apposita analisi i confini e la classificazione delle 
aree di idoneità faunistica come rilevate dal PTCP”. 

Le tavole 4 del Piano approfondiscono il sistema insediativo infrastrutturale. In particolare la tavola 4.1A 
individua i seguenti elementi: 
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Figura 62: Estratto tavola 4.1A - “Sistema insediativo-infrastrutturale” del PTCP 

L’area dello Stabilimento rientra nelle aree produttive non ampliabili; la SS348 e la SP 26 sono classificate in 
classe C. 
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4.1.4. Piano regolatore comunale e Piano di Assetto del Territorio 

Il comune di Pederobba è dotato di Piano Regolatore Comunale approvato con DGR n. 281 del 
09/02/2001.  

La Legge Regionale n°11/2004 stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione 
per il governo del territorio articolando il Piano Regolatore Comunale in uno strumento di carattere strutturale, 
il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in uno strumento di natura operativa, il Piano degli Interventi (P.I.). 

Mentre il Piano di Assetto del Territorio delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del 
territorio, il Piano degli interventi è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., 
individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio 
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi 
e le infrastrutture per la mobilità 

Il PAT è costituito dai seguenti elaborati grafici di progetto: 

 Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 

 Tav. 2 - Carta delle invarianti; 

 Tav. 3 - Carta delle fragilità; 

 Tav. 4 - Carta della trasformabilità: azioni strategiche, valori e tutele. 

Nell’elaborato A.04 e nella figura seguente si riporta un estratto della tavola 1 – Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale. 
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Figura 63: Estratto tavola 1 - “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” del PAT 

 

Lo Stabilimento ricade in area definita P4 – pericolo molto elevato dal PAI (la normativa tecnica relativa alle 
aree classificate come F – ambito fluivale del Piave - si veda anche paragrafo 4.1.5- è stata fatta 
corrispondere a quella delle aree a pericolosità idraulica P4) e nella fascia dei rispetto dei corsi d’acqua ai 
sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (si veda paragrafo 4.2.4). 

Nella carta delle fragilità l’area dello Stabilimento è classificata in classe di compatibilità II ed esterna alle aree 
esondabili (si veda figura seguente) 
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Figura 64: Estratto tavola 3 - “Carta delle fragilità” del PAT 

 

Il Piano degli Interventi colloca il sito in zona D1 – Industria, artigianato, commercio come emerge dalla figura 
seguente: 
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Figura 65: Estratto tavola 13 - “Zonizzazione dell’intero territorio Comunale” del Piano degli interventi var. n. 2 

 

4.1.5. Piano per l’assetto idrogeologico 

Con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 09/11/2012 è stato adottato il Progetto di Piano Stralcio per 
l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione. 

Il progetto di piano è costituito fondamentalmente dalle fasi conoscitiva, propositiva, programmatica, 
contenute in una relazione generale, e dalla cartografia con la perimetrazione delle aree pericolose ed a 
rischio. 

Negli elaborati di piano sono individuati i seguenti elementi: 

- pericolosità e del rischio geologico 

- perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità idraulica 

- pericolosità da valanga 

Dall’esame della Carta della pericolosità idraulica (tavola 63), riportata nella figura seguente, l’area dello 
Stabilimento rientra nell’area fluviale normata dagli articoli 13 e 14 delle NTA. 
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Figura 66: Estratto tavola 63 - “Carta della pericolosità idraulica” del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino 

idrografico del fiume Piave 

L’art. 13 delle NTA prevede che “nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, sono escluse 
tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che 
possono: 

a) determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente; 

b) interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 

c) generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o 
vegetazione da parte delle acque. 

Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, 
compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l’assetto morfodinamico del 
corso d’acqua.” 
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L’art. 14 prevede poi: “la Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica 
l’esistenza delle condizioni per consentire l’esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio 
necessari ad assicurare l’incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, 
autorizzandone la realizzazione. 

E’ consentita la trasformazione d’uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo 
di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente. 

Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di: 

 demolizione senza ricostruzione; 

 interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti 
edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico 
insediativo; 

 interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto 
della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza 
del lavoro e incremento dell’efficienza energetica; 

 interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione 
d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e 
siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di 
sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo; 

 sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti; 

 realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti. 

 adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano 
imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la 
razionale gestione dell’apparato produttivo; 

 adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte 
dalla normativa vigente; l’eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della 
Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell’impianto, né che l’impianto induca 
modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d’acqua, nonché variazioni 
significative dei livelli del corso d’acqua; 

 adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle 
normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale 
gestione dell’apparato produttivo.” 

Le modifiche in esame non comportano la realizzazione di nuovi impianti né la modifica di quelli esistenti. 
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4.2. Vincoli derivanti dalla normativa vigente 

4.2.1. Vincolo idrogeologico 

Per quanto concerne la verifica della sussistenza del vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 3267 del 
30/12/1923, si è fatto riferimento alle tavole messe a disposizione dal Sistema Informativo Geografico 
Forestale della Regione del Veneto, alle tavole del PTRC ed a quelle del PAT del comune di Pederobba. 

 
Figura 67: estratto carta delle aree soggette a vincolo idrogeologico – Regione Veneto Dipartimento del Suolo e delle 

foreste 

L’area dello Stabilimento è esterna al vincolo idrogeologico. 

 

4.2.2. Piano provinciale di Tutela della Qualità dell’Aria 

La Regione Veneto attualmente è dotata di un Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.T.R.A.), 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004. Detto Piano rappresenta 
lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, 
finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e 
dell'ambiente. 

Con DGR n. 788 del 07.05.2012, in coerenza con il D.Lgs 155/2010 sono state avviate le fasi previste dalla 
Parte II, Titolo II, del Decreto legislativo n. 152 del 2006, di valutazione ambientale strategica adottando 
come primo atto, il Documento preliminare di piano e il Rapporto ambientale preliminare. 

Sulla base dei dati di qualità dell’aria disponibili nel 2004, del numero degli abitanti, della densità della 
popolazione e della localizzazione delle principali aree produttive è stata effettuata una prima zonizzazione del 
territorio regionale. 
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In tale zonizzazione il comune di Pederobba rientra in area C. Per tali aree non sono previste azioni specifiche 
o solo azioni di mantenimento della qualità dell’aria. 

 

4.2.3. Vincoli naturalistici (DIR 92/43/CEE e DIR 79/409/CEE) 

Nel raggio di 2 km dall’area dello Stabilimento sono individuati le seguenti aree SIC-ZPS: 

 IT3230088 – SIC Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba 

 IT3240034 – ZPS Garzaia di Pederobba 

 IT3230022 – SIC ZPS Massiccio del Grappa 

 IT3240035: ZPS Settolo Basso 

Nell’elaborato A.03 è riportata l’ubicazione delle aree individuate; l’elaborato A.02 rappresenta il documento 
di screening predisposto per la verifica di esclusione dell’intervento dalla procedura di Valutazione 
d’Incidenza. Sulla base di tale documento si è giunti alla conclusione che gli interventi in progetto non 
producono effetti significativi sui siti individuati. 

 

4.2.4. Vincoli paesaggistici, ambientali e in materia di beni culturali (D.Lgs. 42/2004) 

Lo Stabilimento ricade nella fascia di rispetto del fiume Piave vincolata ai sensi dell'art.142 lett.c del D.Lgs 
n°42/2004 (si veda estratto della carta dei vincoli del PAT riportata nell’elaborato A.04). 

La modifica della tipologia del combustibile non comporta l’esecuzione di interventi impiantistici e pertanto 
non è necessario il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica.  

 

4.2.5. Autorizzazione Integrata Ambientale 

L’attività principale dello Stabilimento è individuata al punto 3.1 a) dell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 
152/06: Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al 
giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno. E’ pertanto soggetta ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale. 

L’intervento in esame comporterà la modifica dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso con atto 
n. 300/2013 del 21/05/2013. 

 

4.3. Coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e con i vincoli vigenti 

L’analisi svolta nei paragrafi precedenti ha permesso di accertare la conformità degli interventi in progetto agli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed ai vincoli insistenti sull’area. 
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4.4. Concessioni, intese, licenze, pareri e nulla-osta necessari per la realizzazione dell’opera 

L’intervento in progetto comporta le seguenti autorizzazioni, concessioni, etc.: 

Ente competente Autorizzazioni e pareri 
Provincia di Treviso  Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
 Regione Veneto/Provincia di 

Treviso 
 Corpo Forestale dello Stato  

Parere in merito allo studio di valutazione di incidenza 

Tabella 21: concessioni, intese, licenze, pareri e nulla-osta necessari per la realizzazione dell’opera 
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5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

5.1. Componenti ambientali interferite 

Nel presente capitolo viene elaborato il “quadro” ambientale, inteso come fotografia dello stato di fatto 
dell’ambiente nel quale si inseriscono gli interventi in progetto. In tale ottica l’impianto esistente costituisce 
parte integrante dell’ambito di riferimento dello studio e quindi punto di partenza per la descrizione dello stato 
dell’ambiente. 

L’impianto è inoltre già autorizzato all’utilizzo di rifiuti nel proprio ciclo produttivo per l’apporto di energia; la 
descrizione dello stato di fatto pertanto esamina già gli effetti indotti da tale attività sull’ambiente circostante. 

Per definire le componenti da approfondire nell’ambito del quadro ambientale sono state verificate le possibili 
interferenze del progetto in esame tenendo conto della tipologia, delle pressioni da esso esercitate e della 
sensibilità del sito di inserimento. In particolare l’analisi svolta al capitolo 3 ha permesso di individuare come 
unici elementi di potenziale interferenza le emissioni in atmosfera e il traffico veicolare indotto non essendo 
previsti né modifiche al processo né interventi infrastrutturali. Le componenti direttamente interessate sono 
pertanto: 

 atmosfera  

 stato della mobilità 

 consumo di risorse 

 Popolazione, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi: le componenti risultano influenzate indirettamente 
da potenziali alterazioni della qualità dell’aria; in particolare la presenza di aree SIC-ZPS nelle vicinanze 
dello Stabilimento ha determinato la necessità di effettuare lo screening della Valutazione di incidenza 
congiuntamente alla presente fase. 

Sulla base dell’analisi svolta sulle possibili vie di interferenza del progetto si è deciso di non approfondire le 
seguenti componenti: 

 clima acustico: la modifica delle tipologia di combustibili alternativi utilizzati non comporta modifica delle 
attività attualmente svolte presso lo Stabilimento, né introduzione di nuove attrezzature. Non vengono 
quindi introdotte nuove sorgenti sonore e pertanto linee di potenziale interferenza con la componente; 

 suolo, sottosuolo, ambiente idrico superficiale e sotterraneo: i rifiuti utilizzati nel processo sono scaricati, 
al momento del loro arrivo in impianto, in apposite vasche chiuse e mantenute in depressione (nel caso 
degli pneumatici, plastiche e gomme). Tutti i sistemi di trasporto sono chiusi. L’utilizzo di rifiuti nel 
processo non comporta pertanto linee di potenziale interferenza con le componenti; 

 Paesaggio: la modifica della tipologia di combustibili non comporta interventi strutturali sullo Stabilimento; 
gli interventi in progetto pertanto non introducono elementi di interferenza con la componente; 

La descrizione delle componenti è stata effettuata mediante la raccolta di dati disponibili presso gli Enti 
competenti, mediante sopralluoghi e rilievi diretti in sito, l’esame di foto aeree e di cartografie predisposte 
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dagli Enti stessi. 

 

5.2. Stato della mobilità 

5.2.1. Rete stradale esistente nell’area di studio 

La viabilità locale nei pressi dello Stabilimento è costituita dalla SS348 feltrina e la SP 26, entrambe 
classificate come Strade extraurbane secondarie - classe C ( si veda figura seguente). 

 
Figura 68: rete stradale in prossimità dello Stabilimento 

SR 348 Feltrina 

La strada regionale 348, ex strada statale, che si snoda tra Feltre e Treviso, costituisce il collegamento tra la 
porzione ovest della Val Belluna e la pianura veneta, verso Treviso, Padova e Vicenza. 

Questa direttrice consente quindi la connessione con l’autostrada A4 Milano-Venezia; il tracciato risulta in 
buona parte stato fatto oggetto di interventi volti ad evitare l’attraversamento dei centri abitati e finalizzati 
all’incremento della fluidità dei flussi veicolari in transito 

SP 26 Pedemontana del Grappa 

La SP 26 costituisce il collegamento della SS348 in direzione ovest verso Bassano del Grappa e la A31 

 

SS348 

SS348 

SP26 
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L’accesso dei mezzi pesanti allo stabilimento avviene dalla SS348 al di fuori del centro abitato. L’intersezione 
si configura come un’intersezione a raso con la presenza di una corsia di accelerazione per i veicoli in uscita 
dallo Stabilimento diretti verso nord. 

 
Figura 69: Intersezione tra la SS348 e la viabilità di accesso allo stabilimento (© Bing Maps) 

 
Figura 70: Intersezione tra la SS348 e la viabilità di accesso allo stabilimento  

5.2.2. Flussi veicolari esistenti 

Per caratterizzare lo stato del traffico sulla rete stradale prossima allo Stabilimento sono stati utilizzati i dati 
raccolti nell’ambito del Progetto SIRSE. 
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La seconda fase del progetto, promosso da Regione Veneto in collaborazione con le diverse province 
venete e l’università di Padova, ha comportato la predisposizione di diversi punti di rilievo lungo le maggiori 
arterie della viabilità provinciale nel periodo tra il 2000 ed il 2007 e, sulla base di rilievi non continuativi 
durante l’anno, nel 2008 e nel 2009. 

In particolare si è fatto riferimento alla postazione sulla SS348 km 35+030 in località Fener (comune di Alano 
di Piave): 

 
Figura 71: postazione di rilievo del traffico progetto SIRSE 2 

Nelle figure seguenti si riportano i dati rilevati: 
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Figura 72: dati rilevati nell’ambito del progetto SIRSE 2 (postazione SS348 km 35+030) 

 
Figura 73: Flusso orario su base settimanale (media 2008 e 2009 sui giorni disponibili per periodo) 
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5.3. Atmosfera 

5.3.1. Caratterizzazione meteo climatologica 

La caratterizzazione meteorologica dell'area di interesse è basata sul dataset orario relativo all'anno 2014 
fornito da ARPA Veneto Centro Meteorologico di Teolo (CMT). Le variabili meteorologiche di interesse 
derivano dall’applicazione da parte di CMT del processore meteorologico Calmet le cui simulazioni sono 
state condotte su un dominio avente risoluzione orizzontale di 4 km comprendente l'area di interesse 
(individuata nel punto di coordinate 45°52'35.44"N -11°58'4.07"E, UTM (730311.07 m E 5084610.86 m N) 
- Zona 32T. 

5.3.1.1. Direzione e velocità del vento 

In Figura 74 è rappresentata la distribuzione in classi di velocità e direzione di provenienza delle misure di 
vento (rosa dei venti) relative all'area di interesse.  

Il valore medio della velocità del vento è pari a 1.89 m/s.  

Predominano i venti con velocità compresa tra 2 m/s e 6 m/s provenienti da Nord - Ovest (più frequenti in 
periodo notturno). È presente anche una componente di ridotta di frequenza di venti provenienti da Sud - Est 
in periodo diurno con velocità compresa tra 0.5 m/s e 3.6 m/s 

La percentuale di situazioni di calma di vento (velocità inferiori a 0.5 m/s) si attesta al 14.74% 

La velocità di vento massima si attesta a 8.78 m/s (22 ottobre ore 4, direzione di provenienza pari a 325° 
rispetto al Nord). In Tabella 22 si riportano le distribuzioni assolute dei casi orari di vento utilizzati nel presente 
studio. In Figura 75 si illustra invece la distribuzione grafica (istogramma) delle classi di velocità del vento.  
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Figura 74 Rosa dei venti totale (sopra), diurna (sx) e notturna (dx)  
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Tabella 22 Distribuzione del vento assoluta per settore  

 
Figura 75 Distribuzione percentuale delle classi di velocità del vento 
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5.3.1.2. Temperatura 

La situazione descritta è tipica dell’Italia settentrionale, come evidenziato 
dalla Figura 76. La temperatura media annuale vale 13.1°C oscillando 
mensilmente tra –4.3°C (dicembre) e 32.1°C (giugno). L’escursione 
termica assoluta (differenza tra la massima e la minima annuali) è pari a 
36.4 °C.  

 

 

 

                    T  
     Min:    -4.250000 
 1st Qu.:     7.650000 
    Mean:    13.058482 
  Median:    13.250000 
 3rd Qu.:    17.750000 
     Max:    32.050000 
 Total N:  8760.000000 
   NA's :     0.000000 
Std Dev.:     6.254182 
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Figura 76 Anno 2014 - Andamento delle temperature media, minima e massima mensile (sopra) e giorno medio 

mensile di temperatura (sotto) 

 

5.3.1.3. Precipitazioni 

Le precipitazioni sono quelle registrate presso la stazione di Quero (Bl) nel corso del 2014 che mostrano una 
precipitazione cumulata pari 2303.8 mm, distribuita su 1093 registrazioni orarie. Il massimo di precipitazione 
oraria (55.8 mm) è stato registrato il 2 agosto alle ore 22. 
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Figura 77 Anno 2014 Stazione meteorologica di Quero (Bl)- Andamento della piovosità media mensile (mm) 

 

5.3.1.4. Umidità relativa 

In figura seguente si riporta l’andamento medio mensile e relativo giorno medio di umidità relativa (%) 
registrata presso la stazione di Quero nel 2014. Le ore centrali dei mesi primaverili sono quelle che 
presentano le umidità relative minori. 
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Figura 78 Anno 2014 Stazione meteorologica di Quero (Bl). Evoluzione annuale di umidità relativa (%) e giorno medio 

mensile  

 

5.3.1.5. Descrizione dei parametri che caratterizzano la turbolenza dello strato limite planetario per le 

simulazione matematiche di dispersione degli inquinanti 

I parametri fondamentali che caratterizzano la turbolenza dello strato limite planetario (PBL) sono la velocità di 
attrito u*, la lunghezza di Monin-Obukhov L, l’altezza di rimescolamento hmix e la velocità convettiva di scala 
w*. 

La velocità di attrito è una velocità di scala che permette di quantificare lo sforzo di taglio del vento dovuto 
all’attrito con la superficie terrestre ed aumenta all’aumentare della velocità del vento e della scabrezza della 
superficie. È definita come la radice del valore dello stress di Reynolds in superficie, diviso per la densità 
dell’aria: 
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La lunghezza di Monin-Obukhov è definita dalla seguente relazione: 

 

Dove: 

 

 

è il flusso termico in superficie, essendo Qh il calore sensibile e Cp il calore specifico dell’aria; k è la costante 
di von Karman, g l’accelerazione di gravità e T la temperatura. 

La lunghezza L rappresenta il rapporto tra i flussi turbolenti di origine meccanica e quelli di origine convettiva. 
Il grado di stabilità dell’atmosfera può essere valutato attraverso il parametro 1/L: 

1/L < 0 condizioni instabili , 1/L > 0 condizioni stabili.  

Il segno di L dipende da Qh essendo tutte le altre quantità positive. In particolare: in condizioni di forte 
convezione (Qh > 0) L è negativo e si hanno le categorie instabili; in condizioni stabili, al contrario, L è 
positivo (Qh < 0), mentre in assenza di flussi termici (cioè Qh = 0) si ha la categoria neutra (ed L = ). In 
definitiva L può essere visto, in valore assoluto, come l’altezza alla quale il termine di turbolenza convettiva, 
dovuto alla forza di galleggiamento, comincia a prevalere su quello di produzione meccanica, dovuto 
principalmente allo shear del vento (taglio verticale). In figura seguente è riportato il diagramma di Golder, che 
mostra la suddivisione in classi di stabilità in funzione dell’altezza di rugosità del terreno z0 e del rapporto 1/L. 



 

Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione 
merceologica del codice CER 19.12.04 
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - STUDIO 
PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

 

    www.europrogetti.eu  100 

 
Figura 79 Determinazione delle classi di stabilità in funzione di z0 e del rapporto 1/L 

Con la lunghezza di Monin-Obukhov è quindi possibile valutare le caratteristiche dell’atmosfera in modo 
continuo e non con parametrizzazioni tipo quelle di Pasquill-Gifford (classe di stabilità). 

A sua volta, il parametro empirico “altezza di rugosità” z0 tiene conto dell’altezza media degli ostacoli presenti 
in una certa zona, è caratteristico del tipo di superficie, e può variare tra 1 e 10 metri per grandi città e zone 
montagnose, sino valori prossimi a 10-5 metri per distese pianeggianti di ghiaccio. 

L’altezza di rimescolamento hmix definisce lo spessore dello strato omonimo, oltre ad influenzare 
direttamente la concentrazione di inquinanti in atmosfera definendo il volume in cui si ha il completo 
rimescolamento. Può essere calcolata per mezzo di diverse espressioni in riferimento alle differenti condizioni 
di stabilità atmosferica. Il suo calcolo è un problema ben noto ai modellisti ed a tutti coloro che devono 
applicare codici diffusionali più o meno complessi per determinare la qualità dell’aria attesa in una 
determinata zona. L’altezza dello strato in cui le sostanze gassose possono diffondersi e rimescolarsi, infatti, 
condiziona decisamente le concentrazioni che vengono rilevate al suolo.  

La velocità convettiva di scala W* è grandezza utile in condizioni di PBL instabile, tanto più grande quanto 
maggiori sono l'altezza di rimescolamento e i flussi di calore dalla superficie che dà un'indicazione sulle 
velocità verticali che sono generate dai moti convettivi del PBL. E’ definita dalla seguente relazione: 

 

Dove: 

 θ = temperatura potenziale  

 w = velocità verticale 
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 zi= altezza di rimescolamento 

 x’ = fluttuazioni della variabile x 

 (¯) = operazione di media 

 

Nei grafici e in tabella seguenti si riportano alcune elaborazioni grafiche a scopo descrittivo dei parametri 
sopra descritti (u*, w*, L e Hmix ) e presenti nel data set meteorologico ARPA relativo all’anno 2014 e al 
punto di coordinate geografiche 45°52'35.44"N -11° 58'4.07"E 

Le rappresentazioni scelte sono di tipo giorno medio medio mensile. 

La Figura 80 mostra la distribuzione oraria delle classi di stabilità 2014, che evidenzia, come ci si attende, 
una predominanza di situazioni instabili (A – B) nelle ore centrali della giornata, generate da situazioni 
convettive di origine termica. La fascia delle situazioni neutre (D) interessa trasversalmente l’arco elle 24 ore, 
mentre in periodo serale/notturno predominano le situazioni di stabilità (E – F). 

La Figura 81 e la Figura 82 descrivono, rispettivamente, l’andamento medio orario, suddiviso per mesi, della 
velocità di frizione u* e della velocità convettiva di scala w*. Anche in questi casi si osservano valori 
mediamente più alti nelle ore centrali della giornata, in particolare nei mesi estivi, concomitanti ai valori più 
elevati di altezza di rimescolamento (Hmix, Figura 83). La Figura 84 mostra analoga rappresentazione per il 
parametro L (lungh. Monin Obukhov) che evidenzia, coerentemente con gli andamenti delle altre variabili di 
scala, l’accumularsi di valori negativi (situazioni instabili) nelle ore centrali della giornata. 

 
Figura 80 Distribuzione oraria delle classi di stabilità nel data set dati ARPA 2014. 1=A (atmosfera instabile) -> 6=F 

(atmosfera stabile) 
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Figura 81 Rappresentazione del giorno medio mensile dei dati ARPA 2014 relativi alla velocità di frizione u* 
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Figura 82 Rappresentazione del giorno medio mensile dei dati ARPA 2014 relativi alla velocità convettiva di scala W* 
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Figura 83 Rappresentazione del giorno medio mensile dei dati ARPA 2014 relativi all’altezza dello strato limite Hmix 
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Figura 84 Rappresentazione del giorno medio mensile dei dati ARPA 2014 relativi alla Lunghezza di Monin Obukhov L 
(Nota: sono esclusi dalla rappresentazione, al fine di facilitare la lettura dei grafici, i valori estremi della variabile: L < -

2500 e L> 3500) 

5.3.2. Progetto “comparto cemento” nel Comune di Pederobba –ARPA Veneto Dipartimento 

Provinciale Treviso 

Tra il 2008 ed il 2010 ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Treviso ha effettuato uno studio sulle possibili 
pressioni ambientali generate dallo Stabilimento di Pederobba sul territorio limitrofo. Tale studio si inserisce in 
un progetto più ampio di ARPA Veneto che ha lo scopo di approfondire lo stato di conoscenza del 
“comparto industriale del cemento” e dei relativi impatti ambientali nel territorio della Regione Veneto 
(nell’allegato 1 si riporta la Sintesi del Progetto predisposta da ARPA nel giugno 2010). 

L’analisi effettuata da ARPA ha previsto le seguenti attività: 

 Analisi del ciclo produttivo e controllo delle emissioni 

 Simulazioni modellistiche della dispersione degli inquinanti 

 Verifica dello stato di qualità dell’aria mediante campagne di monitoraggio dedicate 
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 Biomonitoraggio 

 Verifica dello stato di qualità dei suoli 

Di seguito si sintetizzano i risultati ottenuti rimandando all’allegato 1 per maggiori dettagli ed agli specifici 
documenti tecnici predisposti da ARPA. 

5.3.2.1. Analisi del ciclo produttivo e controllo delle emissioni 

Gli obiettivi della valutazione sono stati i seguenti: 

 analisi tecnico-impiantistica del processo produttivo e dei sistemi di controllo correlati; 

 valutazione dello stabilimento sia in termini gestionali che tecnologici rispetto a quanto previsto dalle 
migliori tecnologie disponibili dello specifico settore; 

 verifica della rispondenza del complesso industriale con quanto riportato nella documentazione resa 
agli atti. 

Le principali valutazioni emerse dallo studio sono sinteticamente riassumibili nei seguenti punti: 

 “la ditta risulta allineata con le principali migliori tecnologie disponibili per lo specifico comparto produttivo, 
e rientra nei range emissivi delle BAT; 

 le emissioni a camino rilevate tramite autocontrolli e/o controlli ispettivi ARPAV confermano il rispetto dei 
limiti autorizzativi-normativi e rientrano ampiamente nei valori di riferimento indicati nei documenti di 
indirizzo tecnico del comparto cemento (BRef); 

 nel corso degli anni sono state effettuate alcune importanti modifiche di processo tra cui, ad esempio, 
l’utilizzo di un bruciatore a bassa emissione di ossidi di azoto, l’inserimento di un filtro a maniche per il 
trattamento dei fumi a valle del forno, e l’allungamento della sezione di precalcinazione che ha l’effetto di 
ridurre le emissioni di ossidi di azoto; 

 l’utilizzo di pneumatici come combustibile alternativo ha evidenziato in modo chiaro un ‘effetto 
antagonista’ sulle emissioni di NOx (diminuzione) e CO (aumento); le emissioni di CO con utilizzo di 
pneumatici rimangono comunque contenute entro i limiti normativi; 

 le emissioni di diossine sono risultate sempre ampiamente inferiori ai limiti normativi per quanto è 
desumibile dalle analisi effettuate nel corso del triennio considerato (2006-2008); tali considerazioni 
valgono sia per il regime di conduzione d’impianto con combustibili ‘alternativi’ (pneumatici) che con 
combustibili ‘tradizionali’ (pet-cocke); 

 l’analisi dei dati di processo correlati con i dati di emissione dimostra come tali interventi hanno portato ad 
un trend di effettivo miglioramento nelle performance ambientali dell’impianto; 

 la gestione ed il sistema di archiviazione/registrazione dati, migliorabile nell’ambito della futura 
autorizzazione AIA, permette già fin d’ora agli enti terzi di verificare e di mantenere traccia dei principali 
parametri operativi/gestionali di processo.” 
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5.3.2.2. Simulazioni modellistiche della dispersione degli inquinanti 

ARPA ha condotto appositi studi modellistici matematico-previsionali della diffusione degli inquinanti 
nell’ambiente circostante finalizzati a: 

 verificare il rispetto dei limiti di qualità dell’aria attraverso il calcolo delle concentrazioni a 2 m di altezza 
(senza considerare eventuali deposizioni al suolo); 

 stimare il ‘carico ambientale’ inteso come flussi di deposizione al suolo degli inquinanti 

“Il calcolo di dispersione e di deposizione degli inquinati atmosferici ha riguardato per l’anno 2008 le 
emissioni provenienti dal camino del forno (punto di emissione 16) e dal camino del raffreddatore del clinker 
(punto di emissione 17). La stima dei flussi di massa per i macroinquinanti emessi dal camino 16 (SO2, NOx, 
PM, CO, HCl, HF) è stata ottenuta dall’analisi delle registrazioni in continuo del sistema di monitoraggio alle 
emissioni (SME) installato e mantenuto dalla ditta. Per i microinquinanti organici ed inorganici (IPA, PCDD/F, 
metalli) emessi dal camino 16 e solo per le polveri (PM) emesse dal camino 17, la stima dei flussi di massa è 
stata invece ricavata dai dati disponibili per l’anno 2008, ottenuti da procedure di autocontrollo periodico 
della ditta oppure da verifiche ispettive ARPAV. 

Le simulazioni di dispersione e di deposizione degli inquinati emessi dal cementificio sono state prodotte 
utilizzando due differenti modelli: CALPUFF (in catena al preprocessore meteorologico CALMET) ed ADMS-
Urban. […] 

I più significativi elementi di valutazione in riferimento alle stime prodotte con la catena modellistica 
CALMET/CALPUFF e con ADMS-Urban sono sinteticamente riassumibili nei seguenti punti: 

 non è risultata alcuna significativa correlazione tra misure in campo degli inquinanti e relative stime ‘sul 
punto’; la mancata correlazione ‘misura vs modello’ indica indirettamente che il ‘segnale’ prodotto dalle 
emissioni del cementificio è molto basso rispetto al valore complessivo di concentrazione ambientale che 
rende conto anche del contributo di tutte le altre fonti di pressione presenti sul territorio; inoltre, c’è da 
rilevare che le concentrazioni stimate dal modello nei vari punti del dominio di calcolo sono molto spesso 
inferiori o prossime ai limiti di rilevabilità della strumentazione utilizzata per le misure in campo di qualità 
dell’aria; 

 per tutti gli inquinanti, ad eccezione degli ossidi di azoto (NO2 e NOx) su cui si riferirà in dettaglio nel 
punto seguente, le stime di concentrazione stimate dai modelli hanno evidenziato valori ‘medi annuali’ 
(massimi spaziali di dominio) molto bassi (max 2%) rispetto ai corrispondenti limiti normativi sulla qualità 
dell’aria; 

 le emissioni di ossidi di azoto (NO2 e NOx) hanno evidenziato il contributo maggiore in termini di impatto 
sulla qualità dell’aria, che comunque rimane contenuto entro un intervallo percentuale molto inferiore 
rispetto ai corrispondenti limiti normativi: 18% per la stima della media annuale e 32% per la stima del 
99.8° percentile delle medie orarie (ossia il 19° valore più alto della serie annuale di medie orarie); solo 
per la stima del 99.8° percentile con la catena modellistica CALMET/CALPUFF è stato, invece, 
evidenziato, un valore prossimo al limite normativo di 200 µg/m3 (DM 60/02) [....];  
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 per quanto riguarda le polveri, le stime dei valori massimi di concentrazione e di deposizione sono risultati 
significativamente inferiori (<2%) sia ai valori di legge che alle linee guida individuate nella letteratura 
tecnica di riferimento [....];  

 per i microinquinanti organici (IPA, diossine e furani) ed inorganici (metalli), le stime dei valori massimi di 
concentrazione all’interno del dominio di calcolo sono risultati largamente inferiori (<<1%) sia ai valori 
normativi prescrittivi (ove presenti) che alle linee guida individuate nella letteratura tecnica di riferimento; in 
modo del tutto analogo le considerazioni sopra riportate valgono anche per le stime dei flussi di 
deposizione al suolo che non hanno mai superato il 20% dei valori di riferimento; l’unica parziale 
eccezione è rappresentata dal mercurio che rispetto ai valori di deposizione proposti come linee guida di 
riferimento ha evidenziato valori sensibilmente più alti ma che sono certamente riconducibili alle difficoltà 
tecniche di simulare un inquinante caratterizzato da una chimica-fisica delle emissioni a camino, di 
trasporto, di trasformazione e di esposizione estremamente complessa [....]; 

 per tutti gli inquinanti, le stime dei valori massimi di concentrazione e dei flussi di deposizione sono 
sempre riferite ai ‘punti’ più prossimi all’area industriale del cementificio; tutti i ‘punti di ricaduta’ 
maggiormente impattati sono compresi entro un raggio massimo di circa 300-400 metri, in direzione 
prevalente Sud-Est lungo l’alveo fluviale del Piave. 

In estrema sintesi, per concludere rispetto alla valutazione complessiva dell’impatto ambientale riconducibile 
all’attività del cementificio sul territorio del Comune di Pederobba, appare evidente  che, in base ai risultati 
delle simulazioni modellistiche, gli effetti sulla qualità dell’aria e sulle deposizioni al suolo degli inquinanti 
risultano generalmente limitati, fatte salve eventuali ‘situazioni critiche’ di breve periodo che possono 
dipendere fortemente da specifiche condizioni meteorologiche.” 

 

5.3.2.3. Verifica dello stato di qualità dell’aria  

La valutazione della qualità dell’aria è stata effettuata in due campagne di monitoraggio, una ‘estiva’ – da 
marzo ad aprile 2008 - ed una ‘invernale’ - da gennaio a febbraio 2009, mediante due stazioni mobili e due 
campionatori rilocabili che hanno permesso il monitoraggio e la successiva determinazione analitica dei 
seguenti inquinanti: SO2, CO, NOx, PM, IPA, benzene e metalli. 

Di seguito si riportano i principali risultati: 

“La concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) sono risultate sempre ampiamente inferiori ai limiti previsti dalla 
normativa.  

Analogamente, per il monossido di carbonio (CO), non sono mai stati registrati superamenti del valore limite 
di protezione della salute. 

Per entrambi questi inquinanti i livelli medi ambientali rilevati durante le campagne di monitoraggio sono 
risultati sempre ampiamente inferiori ai limiti di legge (di almeno un ordine di grandezza). 

Il biossido di azoto (NO2), presso tutti i siti monitorati nel corso della prima e/o seconda campagna di 
valutazione della qualità dell’aria (Zona Industriale, Onigo, SR348 feltrina), non ha mai registrato alcun 
superamento del valore limite di protezione della salute a breve termine (200 µg/m3, DM 60/02), né della 
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soglia di allarme (400 µg/m3, persistenza per 3 ore consecutive, DM 60/02). Rispetto alla valutazione dei 
parametri a lungo termine, il monitoraggio ha evidenziato concentrazioni medie che si assestano nell’intervallo 
di concentrazione pari a circa 15-40 µg/m3. Nel sito Zona Industriale, per cui sono disponibili i dati di 
entrambe le campagne di monitoraggio ‘estiva’ ed ‘invernale’ e che, quindi, fornisce la stima più ‘robusta’ in 
termini di numerosità campionaria, il valore medio è risultato uguale a 34 µg/m3 cioè su valori indicativamente 
inferiori o prossimi al limite previsto dalla normativa (40 µg/m3, DM 60/02). 

L’ozono (O3) è un inquinante tipicamente secondario il cui monitoraggio durante il periodo ‘estivo’ è più 
significativamente rappresentativo per la valutazione dei possibili effetti sulla salute perché la sua formazione 
nell’atmosfera a livello del suolo origina dall’innesco fotochimico (cioè prodotto dalla radiazione solare) di una 
complessa serie di reazioni che coinvolgono: ossidi di azoto, idrocarburi, aldeidi e sostanze organiche volatili 
(detti composti precursori). Rispetto al valore limite di protezione della salute (120 µg/m3, massimo giornaliero 
media mobile su 8h, D.Lgs. 183/04) nel corso della campagna ‘estiva’ da marzo ad aprile 2008 sono stati 
rilevati 7 e 4 superamenti rispettivamente presso i siti di Onigo e Zona Industriale. E’ bene precisare 
comunque che la valutazione su scala locale di questo inquinante fornisce informazioni molto limitate che 
dovrebbero essere più appropriatamente inquadrate in un contesto ‘esteso’ di tipo regionale o di bacino 
aerologico padano. 

Per le polveri fini (PM10) il DM 60/02 stabilisce due limiti di protezione della salute da valutare in riferimento a 
differenti periodi di esposizione: a breve (media giornaliera) e a lungo termine (media annuale). Il parametro di 
valutazione a breve termine fissa un limite massimo di 35 superamenti/anno del valore medio giornaliero di 
50 µg/m3; invece, il parametro di valutazione a lungo termine prescrive un valore limite alla concentrazione 
media annuale uguale a 40 µg/m3. Rispetto al valore limite giornaliero di protezione della salute (50 µg/m3, 
DM 60/02), presso i siti di Cimitero, Zona Industriale, Onigo, monitorati nel corso di entrambe le campagne 
di misura (‘estiva’ marzo-aprile 2008 ed ‘invernale’ gennaio-febbraio 2009), sono stati complessivamente 
rilevati: 11, 27 e 20 superamenti (rispettivamente su 122, 129 e 109 campioni giornalieri di polveri PM10). La 
valutazione del PM10 rispetto al limite di protezione della salute a lungo termine ha evidenziato presso i siti che 
sono stati monitorati nel corso delle due campagne di misura ‘estiva’ ed ‘invernale’ valori di concentrazione 
mediamente inferiori o prossimi al limite previsto dalla normativa (40 µg/m3, DM 60/02): Cimitero (28 µg/m3), 
Zona Industriale (38 µg/m3), Onigo (40 µg/m3). Infine, il sito presso SR348 feltrina, monitorato esclusivamente 
nel corso della seconda campagna di misura ‘invernale’ (Gennaio-Febbraio 2009), ha evidenziato un valore 
medio di periodo pari a 36 µg/m3. In base ai dati complessivamente raccolti nel corso delle due campagne 
di monitoraggio ‘estiva’ ed ‘invernale’, cioè circa 100-120 campioni di PM10 per i siti individuati nel Comune 
di Pederobba, e con l’obiettivo di fornire una valutazione che permetta un confronto ‘statisticamente robusto’ 
rispetto ai limiti normativi imposti dal DM 60/02 per questo inquinante critico cioè, in altri termini, per verificare 
in modo più affidabile il rispetto del numero massimo di 35 superamenti annuali del valore limite giornaliero di 
50 µg/m3e del valore limite annuale di 40 µg/m3, è stata applicata una metodologia di ‘stima indicativa’ 
elaborata dall’Osservatorio Regionale Aria ARPAV. Tale valutazione ha confermato che secondo quanto già 
evidenziato in precedenti stime, nel territorio del Comune di Pederobba sussiste il rischio di superamento del 
valore limite a breve termine (50 µg/m3, media 24 h) per più di 35 giorni all’anno (analogamente a quanto 
avviene nella maggior parte del territorio antropizzato della Pianura Padana). Per quanto riguarda, invece, la 
valutazione del valore medio annuale, la metodologia sopra descritta ha stimato un valore di concentrazione 
uguale o di poco superiore a 30 µg/m3 e, quindi, inferiore o prossimo al limite di 40 µg/m3previsto dal DM 
60/02.  
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Il benzo(a)pirene (IPA) ha evidenziato presso i siti di Zona Industriale e Onigo valori di concentrazione media 
pari a 1.7 ng/m3. Tali siti, monitorati nel corso di entrambe le campagne di misura, forniscono una stima più 
robusta anche se pur sempre di tipo ‘indicativo’ sulla presunta media annuale da confrontare con il limite 
previsto dalla normativa (1 ng/m3, DLgs 152/07). I valori di concentrazione di questo inquinante rilevati 
presso gli altri due siti monitorati solo nel corso della prima (‘estiva’) o della seconda campagna (‘invernale’) di 
misura sono stati rispettivamente: 0.6 ng/m3 presso Cimitero (marzo-aprile 2008) e 1.4 ng/m3 presso SR348 
(gennaio-febbraio 2009). Appare quindi evidente che i valori di concentrazione di benzo(a)pirene monitorati 
presso tutti i siti di Pederobba, con la sola eccezione di Cimitero, si collocano su livelli indicativi sensibilmente 
superiori al limite previsto dalla normativa. 

I metalli ‘pesanti’ sono diffusi in atmosfera sotto forma di particolato aerodisperso e, quindi, l’estrazione e la 
loro successiva determinazione analitica è stata eseguita sui campioni di PM10. Per quanto riguarda i metalli 
normati dal DLgs 152/07: arsenico (As), cadmio (Cd), nichel (Ni) e piombo (Pb) le concentrazioni medie 
monitorate presso tutti i siti sono risultate generalmente basse ed indicativamente sempre entro i limiti previsti 
dalla normativa. L’unica significativa eccezione riguarda il nichel (Ni) misurato solo ed esclusivamente nel 
corso della prima campagna di monitoraggio (marzo-aprile 2008) presso il sito di Zona Industriale. Come già 
ampiamente discusso in precedenti rapporti si è trattato di un numero molto limitato di campioni (6 su 44 
cioè poco più del 10% del totale raccolto complessivamente durante entrambe le campagne di misura) 
caratterizzati da un valore medio di concentrazione di nichel insolitamente elevato che ha condizionato 
pesantemente la media complessiva di periodo. E’ a tal proposito significativo anche notare che, 
considerando solo i valori di concentrazione rilevati nel corso della seconda campagna di misura ‘invernale’, 
che notoriamente restituisce le condizioni ‘peggiori’ (da un punto di vista meteorologico e, quindi, sui possibili 
effetti di dispersione degli inquinanti), i valori medi di nichel presso Zona Industriale (1.5 ng/m3) sono risultati 
inferiori a quelli degli altri due siti di Onigo (2.7 ng/m3) e SR348 feltrina (2.8 ng/m3) e solo leggermente 
superiori a quelli di ‘fondo rurale/remoto’ registrati presso il sito di Cavaso del Tomba (1.1 ng/m3). 

Il livelli ambientali di benzene (C6H6) rilevati presso tutti i siti monitorati nel corso della prima e/o seconda 
campagna di monitoraggio sono risultati mediamente inferiori a 2 mg/m3 e, quindi, indicativamente al di sotto 
del limite annuale di 5 mg/m3 stabilito dal DM 60/02 da rispettare a partire dal 2010.” 

5.3.2.4. Biomonitoraggio 

L’obiettivo di questa parte progettuale è sinteticamente riassumibile nell’utilizzo di ‘bioindicatori’ in grado di 
valutare e possibilmente discriminare l’impatto ambientale dovuto alle differenti fonti di attività antropica (e tra 
queste anche il cementificio) presenti sul territorio in esame. Le attività hanno previsto l’utilizzo di due 
tecniche: 

 valutazione dell’indice di biodiversità lichenica: rientra tra le tecniche di bioindicazione che stimano le 
alterazioni morfologiche, fisiologiche o genetiche a livello di organismi o le modificazioni nella 
composizione delle comunità animali o vegetali, indotte dalle variazioni ambientali; 

 biomonitoraggio mediante moss-bags: rientra tra le tecniche che si avvalgono di organismi in grado di 
assorbire ed accumulare, con alto livello di tolleranza, sostanze più o meno tossiche (es. metalli pesanti) 
le cui concentrazioni vengono misurate. 

“Dall’analisi dei risultati del monitoraggio biologico della qualità dell’aria eseguito tramite licheni epifiti nell’area 
geografica circostante il cementificio si possono trarre le seguenti conclusioni: 
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 negli undici rilievi di campo sono state individuate 18 specie di licheni epifiti ; la flora lichenica dell’area 
può essere considerata moderatamente ricca in specie, la maggior parte delle quali è ad ampia 
diffusione e poco vulnerabile all’inquinamento atmosferico; le specie sensibili mancano quasi 
completamente. 

 l’elevata percentuale di specie nitrofile evidenzia una situazione di eutrofizzazione dei substrati campionati 
dovuta, probabilmente, all’apporto di composti azotati di origine antropica (es. traffico veicolare, utilizzo di 
fertilizzanti azotati); 

 i valori di Biodiversità Lichenica (BL) delle stazioni si collocano nella parte intermedia della scala 
interpretativa utilizzata, poiché ricadono nelle due fasce di qualità dell’aria corrispondenti a “Naturalità 
media” e “Alterazione bassa/Naturalità bassa”; le due stazioni che ricadono in quest’ultima fascia 
presentano, comunque, un indice di BL vicino al valore di passaggio al livello superiore; pertanto la 
qualità dell’area indagata risulta pressoché omogenea; 

 a conferma di quanto suddetto la rappresentazione spaziale dell’indice di biodiveristà lichenica mostra 
un’ampia zona a “Naturalità media” e, nella parte in sinistra orografica del Fiume Piave, due piccole aree 
isolate a qualità inferiore; 

 la sostanziale omogeneità dei risultati di BL che corrispondono a valori medi di qualità dell’aria e a una 
flora lichenica “mediocre”, non consente di evidenziare correlazioni tra l’indice di Biodiversità Lichenica 
nelle diverse stazioni e la fonte di pressione indagata 

[…] 

Nella prima campagna (estiva) i moss-bags della zona del campo sportivo risultano contenere valori 
relativamente più alti di Fe, Ni e Cr, rispetto a quelli esposti nelle altre stazioni. Viceversa nella seconda 
campagna (invernale) sono i moss-bags della zona industriale ad avere un contenuto relativamente più alto di 
Cu, Fe e Hg. Non sono state trovate concentrazioni con tendenze significative di altri metalli in altri siti 
campionati. Tuttavia le concentrazioni di metalli più alte trovate in queste zone rientrano in una variabilità di 
concentrazione modesta. Pertanto l’analisi statistica, condotta sull’andamento delle concentrazioni dei metalli, 
oltre a non evidenziare un apporto di metalli proveniente da una precisa fonte, non indica nessun metallo 
peculiare e riconducibile alle pressioni ambientali che insistono nella zona d’interesse. Alla luce di queste 
considerazioni è ragionevole concludere che nel periodo delle due campagne di misura i valori di metalli 
contenuti nei moss-bags esposti nella zona d’indagine, presentano dei valori di concentrazione piuttosto 
omogenei e congruenti con un apporto di metalli diffuso e non imputabile ad una singola fonte di pressione 
ambientale.” 

5.3.2.5. Verifica dello stato di qualità dei suoli 

“L’obiettivo era caratterizzare lo stato chimico-fisico dei suoli nel Comune di Pederobba attraverso la 
determinazione di alcune sostanze organiche ed inorganiche presenti negli orizzonti superficiali e profondi. 
L’individuazione dei siti di monitoraggio ha cercato di coprire in modo uniforme il territorio nell’intorno delle 
attività produttive presenti secondo un reticolo quanto più regolare possibile tenuto conto della presenza di 
una zona industriale, di aree urbanizzate e di strade ad elevata intensità di traffico veicolare. 

[…] 
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5.3.3. Simulazioni di dispersione degli inquinanti 

Al fine di valutare il contributo dell’impianto alla qualità dell’aria nel territorio limitrofo è stato condotto uno 
studio modellistico matematico previsionale della diffusione degli inquinanti nell’ambiente circostante. I valori 
ottenuti modellisticamente sono stati quindi confrontati con i riferimenti normativi definiti per la qualità dell’aria. 

5.3.3.1. Caratteristiche emissive dell’impianto e schematizzazione matematica delle sorgenti 

Sono state studiate le dispersioni in atmosfera generate da due differenti scenari emissivi dell’impianto: uno 
scenario emissivo di tipo reale, e uno scenario emissivo di tipo massimo autorizzato. Lo scenario di tipo reale 
è basato sulle emissioni monitorate nel corso del 2014 e disponibili in forma continua (frequenza semioraria) 
per il camino del forno (punto E16), e, su base di autocontrolli quadrimestrali per i punti di emissione 
seguenti: 

Punto Descrizione Inquinanti considerati 

16 Forno di cottura Polveri, NOX, SO2, Metalli, HCl, HF, IPA, 
PCDD/PCDF 

17 Raffreddamento clinker Polveri 
32 Essiccatore Hazemag Polveri, NOx 
25 Stoccaggio clinker Polveri 

25/A Stoccaggio clinker Polveri 
36 Macinazione del cotto Polveri 
37 Macinazione del cotto Polveri 
38 Macinazione del cotto Polveri 
39 Macinazione del cotto Polveri 
40 Macinazione del cotto Polveri 
57 Insaccatrice Polveri 
58 Insaccatrice Polveri 
60 Essicazione macinazione deposito carbone e/o pet coke Polveri, Metalli 
61 Essicazione macinazione deposito carbone e/o pet coke Polveri, Metalli 

 

Lo scenario di tipo autorizzato si basa invece sui valori di concentrazione autorizzati all’emissione del camino 
del forno E16 e dei punti sopra elencati. 

Gli inquinanti oggetto di studio sono i seguenti: NOx, SO2, polveri, CO, HCl HF, Hg, Pb, Ni, Ipa, PCDD/DF. Il 
calcolo di dispersione dei metalli è stato effettuato per Hg, Ni, Pb per lo scenario 2014 considerando solo il 
punto di emissione principale E16. Tutte le sorgenti sono state schematizzate come puntuali su terreno 
complesso e soggette all’interazione con gli edifici industriali (effetto down wash). 
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Scenario emissivo reale. Emissioni 2014 

Nelle seguenti tabella e figure si riportano le statistiche e gli andamenti 2014 delle serie storiche semiorarie di 
concentrazioni di inquinanti, insieme a temperatura e portata, monitorate al camino del forno (E16). Tali serie 
storiche opportunamente rielaborate sono state utilizzate come input al modello per il calcolo della 
dispersione degli inquinanti nello scenario emissivo reale 2014. 

Gli inquinanti acquisiti in continuo sono: polveri totali, NOx, CO, SO2, HCl e HF. 
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Figura 85 Punto di emissione E16. Variazione annuale 2014 degli inquinanti monitorati in continuo (mg/Nm3) 
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Figura 86 Punto di emissione E16. Variazione annuale 2014 di temperatura (°C) e portata fumi (kNm3/h)  

I valori medi che ne derivano, nei periodi di marcia dell’impianto, sono i seguenti. 

Temperatura Portata Velocità 
141.3 (°C) 233.7 kNm3/h 7.83 m/s 

 

Le informazioni di cui sopra, rielaborate in termini di flussi di massa, forniscono i seguenti ratei medi di flussi 
di massa in g/s (calcolati nei periodi di marcia dell’impianto). 

 PTS SO2 NOx CO HF HCl 
g/s 0.063 0.021 28.023 18.631 0.014 0.040 

 

Per quanto riguarda le concentrazione all’emissione degli altri inquinanti oggetto del presente studio cioè Hg, 
Ipa, Ni, Pb, PCDD/DF si è fatto riferimento ai dati derivanti dagli autocontrolli quadrimestrali (marzo, giugno 
ottobre 2014) sul punto E16 che, in forma di valor medio, hanno consentito la stima dei ratei di emissione 
orari (g/s) che sono sintetizzati di seguito. 
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 Concentrazione all’emissione media 
(mg/Nm3) 

Flusso di massa medio (g/s) 

Mercurio  1.46E-02 9.45E-04 
IPA 1.80E-04 1.17E-05 
Nichel 1.77E-03 1.15E-04 
Pb 1.27E-03 8.22E-05 
PCDD/DF 6.13E-09 3.98E-10 
 

Il punto di emissione E32, essiccatore Hazemag, emette anche NOx. La concentrazione media misurata e il 
relativo flusso di massa calcolato è il seguente: 

 

 

ore Vel m/s Temperatura (°C) Portata (Nm3/h) Concentrazione NOx (mg/Nm3) rateo NOx (g/s) 
2792 9.7 49.8 33357 10.7 0.09956 

  

Per i restanti punti di emissione di polveri, sono stati calcolati i seguenti flussi di massa: 

  ore Vel 
m/s 

T fumi 
(°C) 

Portata 
(Nm3/h) 

Concentrazione 
(mg/Nm3) 

Flusso 
(g/s) 

17 Raffreddamento clinker 5546 9.7 191 136098 1.1E+00 4.2E-02 

32 Essiccatore Hazemag 2792 9.7 50 33357 8.3E+00 7.8E-02 

25 Stoccaggio clinker 5546 16.4 90 16665 6.6E-01 3.1E-03 

25/A Stoccaggio clinker 4160 16.4 90 16704 3.0E-01 1.4E-03 

36 Macinazione del cotto 3448 7.3 90 7419 2.5E+00 5.0E-03 

37 Macinazione del cotto 1360 6.7 80 6844 9.6E-01 1.8E-03 

38 Macinazione del cotto 2140 9.7 90 9850 3.6E+00 9.7E-03 

39 Macinazione del cotto 4187 6.2 105 9851 8.1E-01 2.2E-03 

40 Macinazione del cotto 4187 12.1 95 19218 5.1E-01 2.7E-03 

57 Insaccatrice 500 14.4 27 17158 6.1E-01 2.9E-03 

58 Insaccatrice 500 13.0 25 15472 1.0E+00 4.3E-03 

60 Essicazione macinazione deposito carbone 
e/o pet coke 300 10.1 64 7778 3.1E-01 6.9E-04 

61 Essicazione macinazione deposito carbone 
e/o pet coke 2156 10.7 70 8217 4.7E-01 1.1E-03 

 

In fase di simulazione, per il punto E17, è stata adottata la stessa modulazione temporale oraria del forno. 
Per il punto E32 si è ipotizzato un funzionamento prevalente durante il fine settimana e nelle ore notturne nei i 
giorni feriali. Tutte le altre sorgenti sono state schematizzate con rateo emissivo continuo, pesato sulle ore di 
funzionamento riportate in tabella precedente. 
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Scenario emissivo massimo autorizzato. 

Per il camino E16 è stata adottata la seguente schematizzazione: 

 

Ore scenario max Temperatura Portata Velocità 
8000 139.6 (°C) 262.6 kNm3/h 8.8 m/s 

 

Dove i valori di T e portata sono ottenuti per media dei due primi periodi di funzionamento dell’anno 2014, 
mostrati nella precedente Figura 86. 

Per quanto riguarda i valori di concentrazione all’emissione e i relativi flussi di massa per il camino E16 lo 
schema adottato è il seguente: 

 
Concentrazione all’emissione media 

(mg/Nm3) autorizzato 
Flusso di massa medio (g/s) 

Polveri totali 15 1.1 
NOx 500 36.5 
SO2 100 7.3 
CO 1000 72.9 
HCl 10 0.73 
HF 1 0.073 

Mercurio 0.05 3.65e-3 
IPA 0.01 7.3e-4 

PCDD/DF 0.1e-6 7.3e-9 
 

Per E32, essiccatore Hazemag, che emette anche NOx. La schematizzazione per lo scenario emissivo 
massimo è la seguente: 

ore 
Vel 

(m/s) 
Temperatura 

(°C) 
Portata 
(Nm3/h) 

Concentrazione NOx 
(mg/Nm3) 

Flusso di massa 
NOx (g/s) 

4000 9.7 49.8 33357 25 0.23 
  

Per i restanti punti di emissione di polveri, sono stati adottati i seguenti flussi di massa: 

  
ore Vel 

m/s 
T fumi 
(°C) 

Portata 
(Nm3/h) 

Concentrazione 
(mg/Nm3) 

Flusso 
(g/s) 

17 Raffreddamento clinker 8000 9.7 191 136098 1.1E+00 4.2E-02 
32 Essiccatore Hazemag 4000 9.7 50 33357 8.3E+00 7.8E-02 
25 Stoccaggio clinker 8000 16.4 90 16665 6.6E-01 3.1E-03 

25/A Stoccaggio clinker 6000 16.4 90 16665 3.0E-01 1.4E-03 
36 Macinazione del cotto 6000 7.3 90 16500 2.5E+00 5.0E-03 
37 Macinazione del cotto 6000 6.7 80 16500 9.6E-01 1.8E-03 
38 Macinazione del cotto 6000 9.7 90 16500 3.6E+00 9.7E-03 



 

Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione 
merceologica del codice CER 19.12.04 
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - STUDIO 
PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

 

    www.europrogetti.eu  117 

  
ore Vel 

m/s 
T fumi 
(°C) 

Portata 
(Nm3/h) 

Concentrazione 
(mg/Nm3) 

Flusso 
(g/s) 

39 Macinazione del cotto 6000 6.2 105 12000 8.1E-01 2.2E-03 
40 Macinazione del cotto 6000 12.1 95 18000 5.1E-01 2.7E-03 
57 Insaccatrice 900 14.4 27 17158 6.1E-01 2.9E-03 
58 Insaccatrice 900 13.0 25 15472 1.0E+00 4.3E-03 
60 Essicazione macinazione deposito pet coke 8000 10.1 64 7778 3.1E-01 6.9E-04 
61 Essicazione macinazione deposito pet coke 8000 10.7 70 8217 4.7E-01 1.1E-03 

 

Per il punto E32 si è ipotizzato un funzionamento prevalente durante il fine settimana e nelle ore notturne dei 
giorni feriali. Tutte le altre sorgenti sono state schematizzate con rateo emissivo continuo, pesato sulle ore di 
funzionamento riportate in tabella precedente. 

 

5.3.3.2. Calcolo della dispersione degli inquinanti  

Il modello di calcolo utilizzato è il codice regolatorio US-EPA AERMOD, nella versione commerciale di Lakes 
Environmental.  

AERMOD è in grado di simulare sorgenti di diverse tipologie, al suolo o elevate, con o senza galleggiamento, 
che emettono uno o più inquinanti. AERMOD prende in considerazione la schematizzazione della struttura 
verticale dello strato limite atmosferico (mediante l'utilizzo di un profilo meteorologico verticale).  

Il pacchetto AERMOD è costituito da tre moduli: 

1) Il modulo di dispersione atmosferica (AERMOD). 

2) Il preprocessore del terreno AERMAP, che viene utilizzato in presenza di orografia complessa al fine 
di posizionare correttamente la quota dei singoli recettori. 

3) Il preprocessore meteorologico AERMET, finalizzato alla preparazione dell'input meteorologico per il 
modulo di dispersione. Tale input è costituito da due file meteorologici, uno al suolo e l'altro in quota, 
entrambi con risoluzione temporale oraria. Le variabili meteorologiche che compongono il file di superficie 
sono: flusso di calore sensibile, velocità di attrito, velocità convettiva, gradiente di temperatura verticale, 
altezza dello strato limite convettivo, altezza dello strato limite meccanico, lunghezza di Monin Obukhov, 
rugosità superficiale, rapporto di Bowen, albedo, velocità e direzione del vento, temperatura dell’aria. Le 
variabili necessarie nel profilo verticale, per ogni quota sono: velocità e direzione del vento, temperatura, 
deviazione standard della direzione del vento e deviazione standard della velocità verticale del vento. 

Rispetto ai modelli gaussiani standard, AERMOD rappresenta un’evoluzione per alcuni significativi aspetti. 

 Turbolenza: i modelli gaussiani standard sono basati su sei classi di stabilità atmosferica discrete a cui 
corrispondono parametri di dispersione ottenuti da osservazioni di rilasci al suolo. Al contrario, AERMOD 
utilizza profili continui di turbolenza orizzontali e verticali che possono essere basati su misure o calcolati 
per mezzo della teoria di similarità. 



 

Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione 
merceologica del codice CER 19.12.04 
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - STUDIO 
PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

 

    www.europrogetti.eu  118 

 Dispersione in condizioni convettive: AERMOD descrive la dispersione verticale non gaussiana in 
condizioni convettive caratterizzate dalla presenza di updraft e downdraft con diversa probabilità di 
accadimento e diversa intensità. 

 Dispersione in condizioni stabili: in condizioni stabili AERMOD descrive la dispersione orizzontale e 
verticale come i modelli gaussiani standard, ad esempio ISC3, con la differenza che non assume uno 
strato limite di spessore infinito. 

Una descrizione esaustiva delle funzionalità del modello e degli algoritmi di calcolo è disponibile all’indirizzo: 
http://www.epa.gov/ttn/scram/dispersion_prefrec.htm#aermod. 

La meteorologia utilizzata in input al modello è quella contenuta nel data set meteorologico fornito da ARPA e 
discussa nel precedente paragrafo 5.3.1. 

Il dominio di indagine la cui origine (0,0) corrisponde al punto di emissione E16, ha dimensione di 8.25x7.12 
km2 ed è presentato in figura seguente. 

 
Figura 87 Dominio di indagine 8.25x7.12 km2 
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Su tale dominio sono stati posti due grigliati sovrapposti di recettori, uno di forma cartesiana di 21 x 21 punti 
(441 recettori) con spaziatura ∆x = 412m, ∆y = 356m ed uno uniforme polare, centrato sull’origine, con 36 
direzioni radiali e 5 anelli con spaziatura  ∆r = 273m (180 recettori). 

L’orografia complessa in input al modello è riportata in figura seguente. 

 
Figura 88 Orografia complessa del dominio di indagine 

 

Per tenere conto dell’effetto downwash degli edifici è stato necessario schematizzare la volumetria 
tridimensionale degli stessi ed analizzarla in relazione ai punti di emissione (mediante il codice US-EPA BPIP).  

 

Di seguito, dopo l’inquadramento normativo per gli inquinanti di interesse, si presentano, in forma grafica 
(mappe di isoconcentrazione al suolo) e tabellare, i risultati delle simulazioni di dispersione degli inquinanti per 
1) lo scenario emissivo di esercizio reale 2014 e 2) lo scenario emissivo autorizzato (cioè quello di massimo 
impatto). 

Per i principali inquinanti atmosferici, al fine di salvaguardare la salute e l’ambiente, la normativa stabilisce 
limiti di concentrazione, a lungo e a breve termine, a cui attenersi. Per quanto riguarda i limiti a lungo termine 
viene fatto riferimento agli standard di qualità e ai valori limite di protezione della salute umana, della 
vegetazione e degli ecosistemi. Attualmente la normativa nazionale di riferimento è il Decreto Legislativo 13 
agosto 2010, n.155 e modificato dal D.lgs 250 del 24 dicembre 2012, che recepisce la direttiva 
2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro 
normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente. Le tabelle seguenti 
riassumono i limiti previsti dalla normativa per i diversi inquinanti considerati. Valori limite imposti dal D.Lgs. 
155/2010 in vigore dal 30 settembre 2010 e modificato dal D.Lgs.250 del 24 dicembre 2012. 
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Valori limite (Allegato XI DLgs 155/10) 

Inquinante  Valore Limite Periodo di mediazione 
Monossido di 
Carbonio 
(CO) 

Valore limite protezione salute umana, 
10 mg/m3 

Max media giornaliera calcolata su 
8 ore 

Biossido di 
Azoto 
(NO2) 

Valore limite protezione salute umana, da non 
superare più di 18 volte per anno civile, 
200 μg/m3 

1 ora 

Valore limite protezione salute umana, 
40 μg/m3 

Anno civile 

Soglia di allarme 
400 μg/m3 

1 ora 
(rilevati su 3 ore consecutive) 

Biossido di Zolfo 
(SO2) 

Valore limite protezione salute umana da non 
superare più di 24 volte per anno civile, 
350 μg/m3 

1 ora 

Valore limite protezione salute umana da non 
superare più di 3 volte per anno civile, 
125 μg/m3 

24 ore 

Soglia di allarme 
500 μg/m3 

1 ora 
(rilevati su 3 ore consecutive) 

Particolato Fine 
(PM10) 

Valore limite protezione salute umana, 
40 μg/m3 

Anno civile 

Particolato Fine 
(PM2.5) 

Valore limite, da raggiungere entro il 1° gennaio 
2015, 25 μg/m3 
(26 μg/m3 per il 2013) 
(26 μg/m3 per il 2014) 

Anno civile 

Piombo (Pb) 0.5 μg/m3 Anno civile 
 

Livelli critici per la vegetazione (Allegato XI DLgs 155/10) 

Inquinante  Livelli critici per la vegetazione Periodo di mediazione 
Ossidi di azoto (NOx) 30 μg/m3 Annuale 

Biossido di zolfo (SO2) 20 μg/m3 Annuale 
20 μg/m3 Invernale (1 ott. – 31 mar.) 

 

Valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene (Allegato XIII DLgs 155/1.) 

Inquinante Valore obiettivo (1) 
Arsenico 6.0 ng/m³ 
Cadmio 5.0 ng/m³ 
Nichel 20.0 ng/m³ 
Benzo(a)pirene 1.0 ng/m³ 

(1) Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale 
particolato, calcolato come media su un anno civile. 
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Per quanto riguarda gli inquinanti privi di riferimento normativo sono stati adottati gli stessi valori di riferimento 
indicati nello studio ARPAV del 20092 individuati nella letteratura tecnica di riferimento3,4 e cioè: 

PCDD/DF:     300 fg/m3 (WHO) 

Mercurio (Hg):   1000 ng/m3 (WHO) 

HCl:      70  g/m3 (NIOSH) 

HF:      25 g/m3 (NIOSH) 

Di seguito si riporta per ogni inquinante il confronto tra i massimi di dominio calcolati da Aermod e i relativi 
valori limite nei due scenari simulati (scenario 2014 e scenario massimo autorizzato).  

Per Piombo e Nichel sono state condotte le simulazioni solo per lo scenario 2014 in quanto il limite di 
emissione autorizzato per i metalli è complessivo e non distinto per singolo parametro. 

 

NOx scenario emissivo 2014 

 Unità di misura Valore limite 
(per NO2) 

Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno g/m3 40 3.4 8.5 % E16, E32 
99.8° perc. g/m3 200 82 41% E16, E32 
 

NOx scenario emissivo massimo autorizzato 

 Unità di misura Valore limite 
(per NO2) 

Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno g/m3 40 5.7 14.3 % E16, E32 
99.8° perc. 1h g/m3 200 113 57.5 % E16, E32 
 

 

 

 

                                                 
2 Modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici emessi dal cementificio Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 
nel Comune di Pederobba (Treviso). Dicembre 2009 

3 Per PCDD/DF e HG - WHO, Air Quality Guidelines for Europe, 2nd Edition, 2000. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E71922.pdf 

4 Per HCl e HF 1/100 del valore limite REL-TWA (recommended exposure limits – time weighted average) definite da 
NIOSH per esposizione occupazionale (media 8 ore) 
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SO2 scenario emissivo 2014 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno g/m3 20 0.009 0.05% E16 
99.7° perc. 1h g/m3 350 0.04 0.01% E16 
99.2° perc. 24h g/m3 125 0.01 0.01% E16 
 

SO2 scenario emissivo massimo autorizzato 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno g/m3 20 1.02 5.10% E16 
99.7° perc. 1h g/m3 350 20.2 5.77% E16 
99.2° perc. 24h g/m3 125 3.5 2.80% E16 
 

Polveri scenario emissivo 2014 (limiti per PM10) 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno g/m3 40 0.55 1.38% Tutte 
90.4° perc. 24h g/m3 50 1.05 2.10% Tutte 
 

Polveri scenario emissivo massimo autorizzato (limiti per PM10) 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno g/m3 40 14.2 35.5% Tutte 
90.4° perc. 24h g/m3 50 23.1 46.2% Tutte 
 

CO scenario emissivo 2014 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Max annuale della 
media 8h 

g/m3 10e3 36.6 0.37 E16 

 

CO scenario emissivo massimo autorizzato 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Max anno media 8h g/m3 10e3 124 1.24 E16 
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HCl scenario emissivo 2014 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno g/m3 70 6.5e-4 0.001 E16 
 

HCl scenario emissivo massimo autorizzato 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno g/m3 70 0.1 0.143 E16 
 

HF scenario emissivo 2014 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno g/m3 25 7.4e-5 0.0003  E16 
 

HF scenario emissivo massimo autorizzato 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno g/m3 25 0.01 0.04 E16 
 

Mercurio scenario emissivo 2014 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno ng/m3 1000 0.1 0.1 E16 
 

Mercurio scenario emissivo massimo autorizzato 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno ng/m3 1000 0.52 0.052 E16 
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IPA scenario emissivo 2014 (limite per B(a)P) 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno ng/m3 1 1.29e-3 0.129 E16 
 

IPA scenario emissivo massimo autorizzato (limite per B(a)P) 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno ng/m3 1 1.03e-1 10.3 E16 
 

PCDD/DF scenario emissivo 2014 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno fg/m3 300 0.044 0.015 E16 
 

PCDD/DF scenario massimo autorizzato 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno fg/m3 300 1.03 0.34 E16 
 

Nichel scenario emissivo 2014 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno ng/m3 20 0.013 0.065 E16 
 

Piombo scenario emissivo 2014 

 Unità di misura Valore limite Massimo di 
dominio 

% del valore 
limite 

Sorgenti 

Media anno μg/m3 0.5 9.1e-6 0.002 E16 
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Figura 89 NOX. Scenario emissioni 2014 (sopra) e autorizzate (sotto). Media annuale delle concentrazioni medie orarie 
(g/m3). 
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Figura 90 NOX. Scenario emissioni 2014 (sopra) e autorizzate (sotto). 99.8-esimo percentile annuale delle 
concentrazioni medie orarie (g/m3). 
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Figura 91 SO2. Scenario emissioni 2014 (sopra) e autorizzate (sotto). Media annuale delle concentrazioni medie orarie 
(g/m3). 
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Figura 92 SO2. Scenario emissioni 2014 (sopra) e autorizzate (sotto). 99.7esimo percentile annuale delle concentrazioni 
medie orarie (g/m3). 
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Figura 93 SO2. Scenario emissioni autorizzate. 99.2esimo percentile annuale delle concentrazioni medie giornaliere 

(g/m3). 
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Figura 94 Polveri. Scenario emissioni 2014 (sopra) e autorizzate (sotto). Media annuale delle concentrazioni medie orarie 

(g/m3). 
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Figura 95 Polveri. Scenario emissioni 2014 (sopra) e autorizzate (sotto). 90.4esimo percentile (35 superamenti della 

media giornaliera all’anno) annuale delle concentrazioni medie giornaliere (g/m3). 
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Figura 96 CO. Scenario emissioni 2014 (sopra) e autorizzate (sotto). Massimo annuale 2014 della media 8-oraria delle 
concentrazioni orarie (g/m3). 
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Figura 97 HCl. Scenario emissioni 2014 (sopra) e autorizzate (sotto). Media annuale delle concentrazioni medie orarie 
(g/m3). 
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Figura 98 HF. Scenario emissioni 2014 (sopra, espresse in 10-3g/m3) e autorizzate (sotto, in g/m3). Media annuale 
delle concentrazioni medie orarie. 
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Figura 99 Hg. Scenario emissioni 2014 (sopra) e autorizzate (sotto). Media annuale delle concentrazioni medie orarie 
(ng/m3). 
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Figura 100 Ipa. Scenario emissioni 2014 (sopra) e autorizzate (sotto). Media annuale delle concentrazioni medie orarie 
(pg/m3). 
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Figura 101 PCDD/DF. Scenario emissioni 2014 (sopra) e autorizzate (sotto). Media annuale delle concentrazioni medie 
orarie (fg/m3). 
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Figura 102 Ni. Scenario emissioni 2014. Media annuale delle concentrazioni medie orarie (ng/m3). 

 

 

Figura 103 Pb. Scenario emissioni 2014. Media annuale delle concentrazioni medie orarie (ng/m3). 
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5.3.4. Stato attuale della qualità dell’aria 

Il comune di Pederobba ricade nella zona “IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura”, ai sensi della 
zonizzazione regionale approvata con DGR n. 2130/2012 e rappresentata in figura seguente. 

 

Due recenti indagini ARPA sulla qualità dell’aria consentono di descrivere lo stato attuale della componente 
nell’area di indagine.  

1) Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria Comune di Pederobba Via del Cristo – loc Onigo. 
Periodo di attuazione: 31 luglio – 15 settembre 2013 (1° campagna) 9 gennaio – 23 febbraio 2014 
(2° campagna). 

2) Monitoraggio nel Comune di Pederobba. Diossine (PCDD), furani (PCDF), policlorobifenili 
diossinasimili (PCB-DL), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e composti organici volatili (COV) - 
Risultati della campagna Febbraio 2014. 

Nel primo studio la qualità dell’aria nel comune di Pederobba è stata valutata tramite due campagne di 
monitoraggio eseguite con stazione rilocabile posizionata in via del Cristo in località Onigo (coordinate GBO 
x=1732242 y=5082611) al fine di descrivere la qualità dell’aria in una zona di fondo urbano del comune di 
Pederobba.  
Di seguito si riportano lo stralcio relativo alle conclusioni dello studio, che attesta valori di qualità dell’aria 
“accettabile” e “buona”. 
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“La qualità dell’aria nel comune di Pederobba è stata valutata, in seguito a due campagne di monitoraggio, 
mediante stazione rilocabile posizionata in via del Cristo in località Onigo dal 31/07/2013 al 15/09/2013 e 
dal 09/01/2014 al 23/02/2014. 
 
La situazione meteorologica verificatasi durante le campagne è stata analizzata dal Servizio Meteorologico di 
ARPAV utilizzando i dati della stazione meteorologica ARPAV di Valdobbiadene - Bigolino con anemometro a 
2 m. Durante le campagne le direzioni prevalenti di provenienza del vento sono state est-nordest e ovest, 
ovest-nordovest e ovest-sudovest di intensità generalmente molto debole. Si fa presente tuttavia che a 
causa della quota di misura, l’intensità del vento è sottostimata rispetto a misure effettuate a 5 o 10 m di 
altezza. 
Durante la campagna invernale si sono inoltre osservati fenomeni piovosi particolarmente frequenti rispetto la 
climatologia del periodo che hanno favorito la dispersione degli inquinanti emessi. Il monitoraggio ha 
permesso di disporre di: 
 

 valori orari misurati in continuo dei parametri inquinanti Monossido di carbonio CO, Ossidi di azoto 
NOx, Ozono O3, Anidride solforosa SO2, Benzene, Toluene, Xileni ed Etilbenzene 

 campioni giornalieri del parametro inquinante PM10 e PM2.5; su alcuni campioni di PM10 sono state 
eseguite le analisi di IPA e metalli. 

 
Con l’obiettivo di proporre un confronto con una realtà urbana monitorata in continuo, è stata fornita, per gli 
inquinanti monitorati, l’indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso la stazione fissa 
della Rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria di Treviso e Conegliano. 
Per quanto riguarda gli inquinanti PM2.5, Benzene, CO, SO2 e NOx non sono stati rilevati valori superiori ai 
limiti di legge previsti dal D.Lgs 155/2010. 
Per quanto riguarda l’inquinante O3 sono stati rilevati, durante la campagna estiva, il superamento della soglia 
d’informazione pari a 180 µg/m3 e frequenti superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della 
salute umana di 120 µg/m3 previsto dal D.Lgs 155/2010. 
Per quanto riguarda l’inquinante PM10 si è osservato, durante la campagna invernale, un singolo 
superamento del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m3 previsto dal D.Lgs. 155/2010 da non superare per 
più di 35 volte l’anno. 
La caratterizzazione chimica del PM10 ha portato a determinare concentrazioni di metalli il cui valore medio di 
campagna è largamente al di sotto del Valore Obiettivo e del Valore Limite previsto dal D.Lgs. 155/2010. Se 
dal punto di vista del rispetto dei limiti di legge la presenza dei metalli nei PM10 non risulta essere un 
problema bisogna considerare che tali inquinanti, anche in basse concentrazioni, possono fungere da 
catalizzatori di reazioni radicali che che stanno alla base della formazione dello smog fotochimico. 
La determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di Benzo(a)Pirene, ha evidenziato la presenza di 
concentrazioni a Pederobba, pari a 0.8 ng/m3, confrontabili a quelle determinate nello stesso periodo presso 
la stazione fissa di Treviso. Presso entrambi i siti le concentrazioni medie di campagna risultano leggermente 
inferiori all’Obiettivo di Qualità annuale di 1.0 ng/m3 prefissato dal D.Lgs. 155/2010 che, si ricorda, è stato 
superato nel 2013 presso la stazione fissa di Treviso con un valore medio annuale di 1.7 ng/m3. 
 
L’Indice di Qualità dell’aria durante il periodo di campionamento permette di rappresentare sinteticamente lo 
stato di qualità dell’aria. Il calcolo di tale indice per la campagna eseguita a Pederobba ha evidenziato che la 
maggior parte delle giornate si sono attestate su valori di qualità 
’aria “accettabile” e “buona”.” 
 

Il secondo studio (Pederobba – loc. Onigo via Suor d’Assisi: coordinate GBO x = 1732159 y = 5082361) ha 
preso in considerazione è un sito di tipo background, distante da zone industriali e strade altamente 
trafficate, dedicato alla valutazione delle concentrazioni medie dell’inquinante nel territorio comunale. Sono 
stati eseguiti monitoraggi per diossine, furani, policlorobifenili, idrocarburi policiclici aromatici e composti 
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organici volatili. Per gli inquinant iorganici persistenti (diossine, furani, policlorobifenili) e gli idrocarburi 
policiclici aromatici è stato possibile comparare gli esiti del campionamento con quelli ottenuti presso la 
stazione fissa di monitoraggio della qualità dell’aria di Treviso. 

La determinazione degli inquinanti diossine, furani, PCB diossina simili è stata eseguita sul campione medio 
raccolto nel Comune di Pederobba in località Onigo in via Suor d’Assisi tra il 12 e il 18 febbraio 2014. 

 Lo studio mostra che: 

Diossine, Furani, PCB diossina-simili 

 “i livelli ambientali medi delle miscele di diossine, furani e PCB diossina-simili monitorati nel corso del periodo 
di studio sono risultati leggermente inferiori a Pederobba rispetto a Treviso attestandosi rispettivamente a 
valori pari a 16 fg I-TEQ/m3 e 26 fg I-TEQ/m3. Entrambi i siti monitorati sono stati definiti di background 
urbano ovvero rappresentativi della qualità dell’aria media del territorio comunale. Si ricorda che dal punto di 
vista dei riferimenti tecnici-normativi esiste solamente un orientamento della Commissione Consultiva 
Tossicologica Nazionale del 1988 che prevede per l’ambiente atmosferico esterno un limite massimo 
tollerabile pari a 40 fg I-TEQ/m3. 

I valori ambientali rilevati presso i siti di Pederobba e Treviso hanno evidenziato concentrazioni relative alla 
sommatoria di PCDD/F (e PCB-DL) inferiori al valore di riferimento individuato dalla Commissione Consultiva 
Tossicologica Nazionale nel 1988.” 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 

“La determinazione di IPA nel Comune di Pederobba è stata eseguita sul medesimo campione sul quale 
sono state analizzate diossine, furani, PCB diossina simili e pertanto su un unico campione medio prelevato 
nel periodo compreso tra il 12 e il 18 febbraio 2014. 

Si ricorda che la normativa nazionale non prevede un limite di concentrazione in aria per gli IPA ma il D.Lgs 
155/2010 indica un valore obbiettivo per la concentrazione media annuale di Benzo(a)Pirene rilevata sui 
campioni di PM10 pari a 1.0 ng/m3.  

I dati ottenuti dal rilevamento di IPA effettuato a Pederobba, a causa del periodo limitato di campionamento, 
non rappresentativo di un intero anno, ed essendo stata utilizzata una tecnica di campionamento alternativa a 
quella indicata dal D.Lgs 155/2010, non possono essere confrontati direttamente con i limiti di legge. 
Tuttavia, relativamente alla tipologia di inquinante ricercato e limitatamente al periodo in cui è stato eseguito il 
monitoraggio, forniscono una fotografia dello stato ambientale che può essere confrontata direttamente con 
la situazione di Treviso. 

La sommatoria delle concentrazioni medie di IPA rilevate a Pederobba è risultata superiore a quella di 
Treviso. Il Benzo(a)Pirene è risultato invece inferiore a Pederobba rispetto a Treviso e in particolare pari a 1.0 
ng/m3 a Pederobba e 1.3 ng/m3 a Treviso. 

Composti Organici Volatili 

“In base ai dati emissivi INEMAR con dettaglio comunale, (aggiornamento dell’inventario al 2007/8), nel 
comune di Pederobba vengono emesse 401 t/anno di COV, corrispondente ad una densità emissiva pari a 
44 t/Kmq superiore all’emissione media provinciale pari a 15 t/Kmq. I maggiori contributi emissivi sono legati 
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ai Macosettore M02 – Combustione non industriale e M06–Uso di solventi ed altri prodotti tipicamente di 
origine industriale. 

Per tale motivo il monitoraggio a Pederobba è stato eseguito per la durata di circa 24 ore tra l’1 e il 2 aprile 
2014, tramite canister, nel sito industriale di via Curogna. 

L’analisi del campione ha evidenziato per tutti i 43 parametri ricercati concentrazioni inferiori al limite di 
quantificazione analitica ad eccezione di minime quantità di Toluene e Xileni imputabili verosimilmente al 
traffico veicolare. 

In base ai dati della stima delle emissioni ed ai risultati del monitoraggio eseguito, ancorché di 
rappresentatività temporale limitata, è possibile affermare che al momento non sussiste un problema 
ambientale nel comune di Pederobba legato all’inquinamento da composti organici volatili. Chiaramente tale 
conclusione non esclude la possibilità di verificarsi di locali e temporanei inquinamenti che dovranno essere 
gestiti opportunamente caso per caso.” 

 

5.3.5. Discussione e conclusioni 

L’analisi condotta è stata basata sui seguenti punti: 

 analisi della meteorologia locale sulla base del data set meteorologico 2014 di origine CMT ARPA e 
predisposizione dell’input per le simulazioni della dispersione degli inquinanti in atmosfera; 

 analisi di due scenari emissivi di Cementi Rossi: 1) scenario di emissione reale, basato sulle 
rilevazioni 2014 ai camini (in continuo per E16 e mediante autocontrolli quadrimestrali per gli altri 
punti di emissione); 2) scenario di massimo impatto, cioè corrispondente alla emissione 
contemporanea delle massime concentrazioni autorizzate. Predisposizione dell’input emissivo per il 
modello di dispersione; 

 simulazioni delle dispersioni in atmosfera degli inquinanti NOx, SO2, polveri e CO, HCl HF, Hg, Pb, 
Ni, Ipa, PCDD/DF, per i due scenari emissivi di cui in precedenza; 

 analisi della qualità dell’aria attuale sulla base dei dati di due recenti campagne di monitoraggio 
effettuate nel comune di Pederobba; 

 analisi del contributo dell’impianto Cementi Rossi sulla qualità dell’aria locale in forma di rapporto, per 
ogni inquinante, tra il massimo di griglia calcolato da Aermod e il relativo limite di legge e/o valore di 
riferimento desunto dalla letteratura tecnica. 

L’analisi dei risultati derivanti dai calcoli di dispersione per gli scenari di emissione reale 2014 e emissione 
massima autorizzata mostrano quanto segue.  

NOx 

Il rapporto tra massimo calcolato e valore limite è pari a 8.5% per la media annua e 41% per il 99.8° 
percentile. Valori di poco superiori sono calcolati nello scenario emissivo massimo autorizzato (14.3% del 
limite per la media annua e 57.5% per il 99.8° percentile). Tali contributi si inseriscono in contesto di qualità 
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dell’aria complessivamente buona e si ritiene non siano tali da generare particolari criticità (si consideri inoltre 
che il calcolo considera in via cautelativa l’intera miscela di NOx a fronte di un limite normativo valido per il 
solo NO2). 

Lo studio Arpa infatti evidenzia che: 

“Durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto non ha mai superato i 
valori limite orari relativi all’esposizione acuta. Relativamente all’esposizione cronica, la media delle 
concentrazioni orarie misurate nei due periodi è stata calcolata pari a 19 μg/m3, inferiore al valore limite 
annuale di 40 μg/m3. La media di periodo relativa al “semestre invernale” è risultata pari a 24 μg/m3 mentre 
quella relativa al “semestre estivo” pari a 14 μg/m3. La media oraria più alta registrata presso il sito di 
Pederobba è stata pari a 66 μg/m3. 

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni orarie di NO2 misurate 
presso la stazione fissa di fondo urbano della rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria, situata in Via 
Lancieri di Novara a Treviso, è risultata pari a 31 μg/m3. La media misurata presso il sito di Pederobba è 
quindi inferiore a quella rilevata presso il sito fisso di fondo urbano della Rete ARPAV.” 

Polveri totali 

I contributi stimati per lo scenario 2014 possono essere giudicati trascurabili. I contributi stimati nel caso di 
scenario massimo autorizzato sono pari a 35.5% per la media annua e 46.2% per il 90.4° percentile delle 
concentrazioni medie giornaliere. Anche in questo caso il contesto di inserimento, così come caratterizzato 
dalla studio Arpa citato in precedenza, porta a ritenere l’assenza di particolari criticità. Lo studio Arpa mette in 
evidenza infatti che: 

“Durante i due periodi di monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore limite 
giornaliero per la protezione della salute umana, pari a 50 μg/m3, da non superare per più di 35 volte per 
anno civile, nel “semestre estivo” per 0 giorni su 43 di misura e nel “semestre invernale” per 1 giorno su 46 di 
misura e quindi per un totale di 1 giorno di superamento su 89 complessivi di misura (1%). Negli stessi due 
periodi di monitoraggio le concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso la stazione fissa di fondo 
urbano della Rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria, a Treviso, sono risultate superiori a tale valore 
limite per 11 giorni su 89 di misura (12%) mentre sono risultate superiori per 5 giorni su 79 di misura a 
Conegliano (6%). I giorni di superamento rilevati presso il sito di Pederobba, classificato da un punto di vista 
ambientale come sito di fondo, sono stati quindi percentualmente inferiori a quelli rilevati presso i siti fissi di 
fondo di Treviso e Conegliano. La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a 
Pederobba è risultata pari a 19 μg/m3 nel “semestre estivo” e a 20 μg/m3 nel “semestre invernale”. La 
media complessiva ponderata dei due periodi calcolata per il sito indagato è risultata pari a 19 μg/m3, 
inferiore al valore limite annuale pari a 40 μg/m3. 

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni giornaliere di PM10 
misurate presso la stazione fissa di fondo urbano della Rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria, a 
Treviso, è risultata pari a 30 μg/m3 mentre a Conegliano 23 μg/m3. La media complessiva rilevata presso il 
sito di Pederobba è quindi inferiore a quella misurata presso i siti fissi di riferimento di fondo urbano.” 
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SO2, CO, HCl HF, Hg, Pb, Ni, Ipa, PCDD/DF 

Per tutti gli altri inquinanti considerati nel presente studio i valori massimi di griglia calcolati da Aermod (par. 
5.3.3.2) rappresentano una ridotta frazione del rispettivo limite di legge o valore di riferimento individuato in 
letteratura tecnica, definendo, di fatto, un quadro complessivo di assenza di criticità, sia nel caso emissivo 
massimo autorizzato sia, a maggior ragione, nel caso emissivo reale 2014. 

 

5.4. Vegetazione 

5.4.1. Metodi di riferimento 

Per la caratterizzazione dello stato di fatto della componente vegetazionale è stata identificata un’area di 
indagine rappresentata da un raggio di 2 km dal sito di progetto. 

L’area così rappresentata occupa una superficie approssimativa di 12,56 kmq e comprende parte delle aree 
industriali e residenziali del Comune di Pederobba e parte del territorio del Comune di Valdobbiadene. 

Tale superficie è ritenuta significativa per le indagini e le valutazioni di seguito riportate, in considerazione 
delle finalità del presente studio.  

Di seguito si riporta l’inquadramento dell’area di indagine rispetto alla proprietà Cementi Giovanni Rossi 
(Figura 104). 
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Figura 104: Identificazione dell’area di studio. 

Per definire la situazione attuale della componente vegetazionale si è proceduto: 

- ad effettuare una descrizione sintetica della componente inerente l’area vasta in cui va ad inserirsi 

l’impianto produttivo; 

- ad effettuare una descrizione sintetica della componente inerente l’area di studio presa in esame; 
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A tale scopo sono stati condotti rilievi speditivi sul territorio individuando gli ecosistemi agroforestali presenti. 
In sintesi si è inteso fornire un quadro interpretativo della gestione antropica della componente, intesa come 
elemento del paesaggio frutto della presenza e delle attività dinamiche dell'uomo nella zona. 

 

5.4.2. Area vasta 

L’area vasta in cui si pone il sito produttivo risulta inoltre facente parte della subregione forestale collinare 
avanalpica, costituita in parte dalle prime colline moreniche e dai rilievi arenaceo-marnosi che si incontrano 
abbandonando la pianura e, in parte dai sistemi collinari che interrompono la Pianura Padana. 

Il clima non differisce molto da quello della pianura, anche per la ridotta altitudine dei rilievi, che solitamente 
non superano gli 800 m di quota. 

Le temperature, infatti, oscillano tra gli 11 e i 15 °C, mentre le precipitazioni divengono più consistenti, 
arrivando, però solo ad est, fino a 1300 – 1400 mm. 

La regione collinare avanalpica risulta particolarmente vocata alla viticoltura, mentre le formazioni forestali 
possono essere assai ridotte e costituiscono spesso una parte complementare delle aziende agricole che le 
impiegano senza riferimenti colturali precisi. 

Per soddisfare le esigenze delle aziende sono stati introdotti in questa regione il castagno e la robinia che 
spesso tendono a sostituirsi alle formazioni boschive originarie. Nel complesso, il paesaggio forestale 
presenta un aspetto “disordinato” e frammentario. Tuttavia, i boschi rimasti, meritano di essere conservati e 
migliorati, per incrementare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, anche in considerazione delle 
potenzialità turistiche di questa regione.  

La formazione prevalente di questa regione è il querco-carpineto collinare, in cui la farnia e la rovere si 
alternano in relazione alla diversa disponibilità idrica. Nelle parti basali predomina la farnia, mentre salendo 
lungo le colline tende a prevalere la rovere fino a diventare esclusiva, e a formare dei querceti privi di carpino 
bianco. Questa distribuzione è per altro difficilmente osservabile, in quanto sconvolta dalla presenza di 
robinieti e castagneti. 

Il sito di progetto rientra, inoltre, nella fascia altitudinale submontana, che si estende fino a 800 – 1000 m. In 
questa fascia la temperatura gioca un ruolo solo in parte condizionante sulla distribuzione della vegetazione 
forestale, mentre sono più incidenti, fino a diventare limitanti, la disponibilità idrica e la natura del substrato. 

Per quanto riguarda i substrati, il sito si colloca in un territorio in cui prevalgono substrati alterabili 
prevalentemente carbonatici. In questa categoria rientrano le formazioni calcaree alterabili e/o con 
intercalazioni argilloso-marnose, le marne, le arenarie, il flysch a matrice carbonatica, le calcareniti, e i calcari 
marnosi. Le caratteristiche di questo gruppo sono abbastanza eterogenee, tuttavia si nota una generale 
facilità di alterazione e un comportamento “semipermeabile” nei confronti dell’acqua, qualità che facilitano la 
pedogenesi. A questo gruppo appartengono molte delle formazioni litologiche migliori in termini pedogenetici 
(Del Favero, 2004) (Figura 105). 
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Figura 105: Regioni forestali, fasce altitudinali e gruppi di substrati che interessano l’area vasta in cui si localizza il sito di 
progetto (Modificata da: Del favero, 2004). 

Prendendo in considerazione la Carta del Geomosaico, redatta della Regione Veneto nell’ambito del 
P.T.R.C., il territorio in cui si localizza il sito di progetto rientra nella fascia collinare subalpina. 

Nella carta in oggetto vengono evidenziate le caratteristiche fisiografiche e litomorfologiche della Regione, ed 
è stata elaborata principalmente sulla base della carta geologica, della carta delle unità morfologiche e della 
carta dei sistemi di terre nei paesaggi forestali del Veneto. Tale rappresentazione si può esplicitare quindi in 
un sistema che tiene conto degli aspetti geologici, geomorfologici, climatici e pedologici, esprimendo 
l’interdipendenza che contraddistingue la grande variabilità riscontrata. 

Di seguito si riporta la Carta del Geomosaico con inquadrata l’area in cui si inserisce il sito di progetto. 
(Figura 106). 
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Figura 106: Carta del Geomosaico in cui si localizza il sito di progetto. 

L’interpretazione della Carta di CORINE Land Cover III livello in scala 1:100.000, prodotta anch’essa dalla 
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Regione Veneto, di cui si riporta di seguito uno stralcio, mette in evidenza invece la copertura del territorio. 

In particolare considerando l’area interessata si evidenzia in primo luogo la presenza del fiume Piave, che qui 
si sviluppa in direzione nord-ovest sud-est, nonché della vegetazione arborea e arbustiva in evoluzione ad 
essi associata, che si sviluppa sui greti ghiaiosi e ciottolosi che di volta in volta emergono con il mutare 
dell’andamento dei corsi d’acqua. 

Allontanandosi dal Piave, principalmente in direzione nord, si evidenziano ampie superfici occupate da 
boschi di latifoglie, mentre in direzione sud il territorio è più interessato dal sistema agricolo; da segnalare la 
presenza diffusa di superfici a vigneto (Figura 107). 

 

Figura 107: Stralcio della Carta di CORINE Land Cover della Regione Veneto in cui si inserisce il sito di progetto. 
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5.4.3. Area di studio 

5.4.3.1. Individuazione della vegetazione potenziale 

L’area di studio presa in considerazione comprende parte del fiume Piave. In generale il buon drenaggio, il 
clima mite, la piovosità diffusa, l'esposizione favorevole, nonché l'apporto di sostanza organica dovuta agli 
antichi sovralluvionamenti avvenuti alla confluenza del Veses con il fiume Piave ed alla presenza dell’antica 
foresta di latifoglie di fondovalle, hanno fatto sì che lungo lr fasce perifluviali del fiume Piave si formasse un 
terreno fertile, profondo e ricco di humus. 

Prima di arrivare a questo punto, però, nel tempo vi è stata una naturale evoluzione delle coperture vegetali 
naturali. Tale evoluzione segue degli schemi ben precisi, basati sull'adattamento delle singole specie alle 
condizioni ambientali in cui esse vegetano. L'insieme delle condizioni edafiche, climatiche e microstazionali 
degli habitat delle varie specie vegetali ha fatto sì che, nel corso del tempo, ogni specie abbia trovato un suo 
equilibrio, sia a livello intraspecifico che interspecifico, all'interno del territorio in cui vive, dando origine a 
differenziazioni in ecotipi locali (Fuschetti, 2006). 

Secondo i dati a disposizione si può definire l’area in oggetto come appartenente alla zona fitoclimatica del 
Castanetum - sottozona fredda tipo I con piogge > di 700 mm annui. 

La vegetazione di questa zona climatica si presenta alquanto eterogenea dal punto di vista paesaggistico e 
la vegetazione mostra marcati caratteri di continentalità ed è composta da specie mesofile e a foglia caduca 
a cui si abbina la scomparsa delle specie termofile. 

Indicativamente le specie rappresentative di tale zona fitoclimatica sono: 

- Querce: farnia (Quercus robur), leccio (Quercus ilex), farnetto (Quercus farnetto), cerro (Quercus 

cerris), roverella (Quercus pubescens), rovere (Quercus petrae). 

- Altre latifoglie: frassino (Fraxinus spp.), acero (Acer spp.), castagno (Castanea sativa), ontano (Alnus 

spp.), pioppo (Populus spp.), carpino nero (Ostrya carpinifolia), carpino bianco (Carpinus butulus), 

tiglio (Tilia spp.), ciliegio selvatico (Prunus avium), noce (Juglans regia), nocciolo (Corylus avellana), 

sorbo (Sorbus aucuparia). 

 

5.4.3.2. Individuazione della vegetazione reale 

Ai soli fini descrittivi la struttura della vegetazione presente nell’area di studio è stata suddivisa in tipologie 
vegetazionali, l’indagine ha riguardato sia le tipologie a maggior grado di naturalità che agli ambiti agricoli e 
antropizzati. 

Nella tabella seguente vengono riportate le unità ambientali individuate nell’area indagata suddivise per tipo 
ecosistemico e cartografate nell’Elaborato A.05 (Carta dell’Uso del Suolo). 
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TIPO ECOSISTEMICO TIP0LOGIA VEGETAZIONALE 

ECOSISTEMI FORESTALI 
E NATURALI 

Robinieti 

Saliceti e altre formazioni riparie 

Orno-ostrieti  

Arbusteti 

Vegetazione erbacea riparia 

Vegetazione igrofila 

ECOSISTEMI AGRICOLI 

Seminativi irrigui 

Seminativi in asciutta 

Vigneti 

ECOSISTEMI ANTROPICI Verde ornamentale 

Tabella 23: Tipologie vegetazionali individuate nell’area di indagine suddivise per tipo ecosistemico. 

 

ECOSISTEMI FORESTALI E NATURALI 

Gli ecosistemi forestali e naturali si localizzano, nell’area di indagine, principalmente a nord-est e lungo l’alveo 
del fiume Piave. In particolare l’ecosistema fluviale del Piave che transita nell’area di studio è tra i più 
complessi e gli ambienti ad esso correlati rappresentano a livello naturalistico un insieme di habitat 
vegetazionali di elevato valore, che ospitano una vegetazione ricca e diversificata, ognuno dei quali è 
caratterizzato da elementi floristici peculiari. 

 

Robinieti 

Il Robinieto, puro o misto, risulta essere poco diffuso nell’area di studio. É una formazione di sostituzione, 
che spesso si instaura direttamente in concomitanza all’abbandono dei coltivi e dei prati falciati. 

Ordinariamente è governato a ceduo, con frequenti tagli che favoriscono la rinnovazione agamica della 
robinia a discapito delle specie autoctone. É auspicabile una riconversione dei Robinieti verso boschi 
fitogeograficamente ed ecologicamente più in equilibrio con il contesto territoriale, ad esempio mediante il 
semplice invecchiamento degli esemplari di Robinia e l’agevolazione dell’immissione di specie autoctone sia 
per rinnovazione naturale sia per sottopiantagioni 

Dal punto di vista vegetazionale i robinieti presentano scarso valore di biodiversità, a causa del numero 
spesso limitato di specie che lo compongono. 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli indicatori qualitativi individuati per la tipologia vegetazionale 
robinieto stilati da “Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del veneto” (Del Favero, 2000). 
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ROBINIETO 

COMPOSIZIONE 
ARBORREA ATTUALE 

SPECIE PRINCIPALI Robinia pseudoacacia 

SPECIE ACCESSORIE 
Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Castanea sativa,  
raxinus excelsior, Fraxinus ornus, Laburnum 
anagyroides, Prunus avium 

COMPOSIZIONE DELLE SPECIE ARBOREE 
ECOLOGICAMENTE COERENTI 

Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Castanea sativa,  
raxinus excelsior, Fraxinus ornus, Quercus petraea. 

ALTERAZIONI ANTROPICHE 
Formazione di origine antropica anche se 
successivamente diffusasi spontaneamente. 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI Stabile, almeno nel medio periodo. 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI 
COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE 

La ceduazione favorisce l’attuale composizione 
tendendo ad espandere spazialmente la formazione. 

RINNOVAZIONE 
NATURALE 

MODALITA’ Estremamente facile quella agamica (soprattutto per 
olloni radicali); relativamente difficile quella gamica. 

FATTORI LIMITANTI 
L’INSEDIAMENTO 

Difficile germinabilità del seme. 

FATTORI LIMITANTI 
L’AFFERMAZIONE 

Carenza di luce. 

DISTURBO Nessuno. 

TOLLERANZA 
COPERTURA Molto limitata. 

INTERVENTI DI 
AGEVOLAZIONE Decisamente sconsigliabili. 

Tabella 24: Indicatori qualitativi del Robinieto (tratta da: Del Favero, 2000). 

 

Saliceti e altre formazioni riparie 

I saliceti interessano quasi totalmente i greti del fiume Piave localizzato nell’area di indagine e rappresenta 
una delle emergenze di maggiore importanza naturalistica. 

Il saliceto rappresenta il passaggio dalla vegetazione acquatica e di bordura alle forme legnose della 
vegetazione terrestre, e tende a complicarsi, invecchiando, per lasciare spazio a forme boschive più evolute. 

Le fitocenosi si sviluppano con una forma generalmente allungata nella fascia più prossima alle rive del corso 
d’acqua, risultando caratterizzate più dalla falda freatica e dal terreno che non dal clima. 

Sulle sponde del fiume, in cui prevalgono depositi grossolani e l’acqua non è costantemente presente, si 
insediano i salici arbustivi, dotati di rami flessibili capaci di sopportare piene anche di una certa durata e 
correnti di una certa intensità. Le specie maggiormente presenti in questi territori sono il salice ripaiolo (Salix 
eleagnos), il salice rosso (Salix purpurea) e il salice barbuto (Salix daphnoides). 

Leggermente più arretrati vi sono i salici arborei, come il salice bianco (Salix alba), che si sviluppano 
principalmente in ambienti limoso argillosi, mai aridi; seguono i pioppi (Populus spp.) che resistono un po’ 
meno dei salici alle inondazioni prolungate. 
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Il sottobosco risulta ricco di arbusti tra cui spiccano la sanguinella (Cornus sanguinea), il sambuco 
(Sambucus nigra) e il rovo (Rubus spp.). 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli indicatori qualitativi individuati per la tipologia vegetazionale 
saliceto stilati da “Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del veneto” (Del Favero, 2000). 

SALICETO 

LOCALIZZAZIONE Greti relativamente stabili della pianura fino, più 
frequentemente, al piano montano. 

GEOMORFOLOGIA 
Alvei a debole pendenza di fiumi e torrenti soggetti a 
piene stagionali annuali con trasporti di materiale 
ciottoloso e conseguenti depositi. 

SUOLI 
Suoli delle alluvioni attuali o recenti, pressoché privi di 
sostanza organica, aridi in superficie ma con falda 
utilizzabile a livello di rizosfera. 

SPECIE 
INDICATRICI 

STRATO ARBUSTIVO Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix daphnoides. 

STRATO BASSO ARBOREO Populos nigra, Populus alba, Salix alba, Salix trianda. 

STRATO ERBACEO 
La sua composizione risulta estremamente 
eterogenea. 

ALTERAZIONI ANTROPICHE Dirette nessuna. 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI 

Cenosi territorialmente discontinua, stabile ma erratica 
in quanto ciclicamente distrutta dalle piene e 
riformantesi altrove; raramente possono evolversi 
verso forme più mature di vegetazione, in seguito a 
mutamenti della dinamica fluviale.   

Tabella 25: Indicatori qualitativi del saliceto (tratta da: Del Favero, 2000). 

 

Orno ostrieti 

La Categoria include cenosi a prevalenza di carpino nero ed orniello in diverse proporzioni, la cui 
distribuzione e diffusione è strettamente correlata al diverso temperamento delle due specie. Il carpino nero e 
una specie ubiquitaria, la cui presenza e una costante della categoria; l’orniello, invece, ha una diffusione più 
variabile, da collegare principalmente alla diversa disponibilità idrica. 

Il carpino nero e diffuso soprattutto sui rilievi montuosi. Alle quote inferiori preferisce le esposizioni nord, i 
bassi versanti o gli ambienti di forra, alle quote superiori si localizza in versanti con esposizione soleggiata, 
dove può raggiungere i 1000 m. Solitamente preferisce i suoli con maggiore disponibilità idrica, anche se 
assieme all’orniello può colonizzare ambienti relativamente aridi. 

L’orniello ha invece un temperamento più xerofilo, frugale ed eliofilo, indifferente al substrato; e la specie che 
svolge meglio il ruolo di colonizzatrice in molte stazioni collinari e montane. 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli indicatori qualitativi individuati per la tipologia vegetazionale 
saliceto stilati da “Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del veneto” (Del Favero, 2000). 
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ORNO OSTRIETO 

COMPOSIZIONE 
ARBORREA ATTUALE 

SPECIE PRINCIPALI Ostrya carpinifolia 

SPECIE SECONDARIE Fraxinus ornus, Quercus dalechampii (dubbi sul valore 
sistematico), Quercus pubescens, Acer campestre 

SPECIE ACCESSORIE 

Sorbus aria, Fagus sylvatica, Populus tremula, Prunus 
avium, Salix  appendiculata, Tilia cordata, Acer 
pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Picea abies, Abies 
alba, Castanea sativa, Cercis siliquastrum, Carpinus 
betulus; Frangula alnus, Juglans regia, Prunus mahaleb 

COMPOSIZIONE DELLE SPECIE ARBOREE 
ECOLOGICAMENTE COERENTI 

Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Quercus sp., Acer 
campestre, Carpinus betulus 

ALTERAZIONI ANTROPICHE 
Talvolta sostituita con piantagioni soprattutto di Pinus 
nigra. 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI 
Stabile; stadio durevole per condizionamenti edafici 
anche se la sospensione della ceduazione facilita 
l’arricchimento con altre specie. 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI 
COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE 

Il prolungamento dei turni nel ceduo consente, seppur 
lentamente, un maggiore arricchimento con altre specie 

RINNOVAZIONE 
NATURALE 

MODALITA’ Quella agamica facile e abbondante 

FATTORI LIMITANTI 
L’INSEDIAMENTO 

Nessuno 

FATTORI LIMITANTI 
L’AFFERMAZIONE 

Nessuno 

DISTURBO Nessuno. 

TOLLERANZA 
COPERTURA N.D. 

INTERVENTI DI 
AGEVOLAZIONE Non necessari 

Tabella 26: Indicatori qualitativi dell’orno ostrieto (tratta da: Del Favero, 2000). 

Arbusteti 

Gli arbusteti sono rappresentati dalla vegetazione riparia pioniera che occupa principalmente gli ambienti 
ghiaioso ciottolosi e aridi in estate che si trovano lungo le rive del Piave e sulle isole fluviali più ampie (greti). 

Le specie vegetazionali principali sono di tipo arbustivo ed ascrivibile alla tipologia del saliceto visto in 
precedenza, con la differenza che in questo caso le cenosi risultano particolarmente instabili, a causa 
dell’elevata variabilità morfologica dell’alveo fluviale, correlata alle variazioni idrologiche, che determinano livelli 
di portate in alveo difformi, e una conseguente dinamica alternata di colonizzazione e ricolonizzazione da 
parte della vegetazione. 

 

Vegetazione erbacea riparia 

Questa tipologia vegetazionale, dominata dalla presenza di specie erbacee perenni, presenta una copertura 
discontinua e una fisionomia caratterizzata dalla presenza di superfici vegetate o nuclei di vegetazione 
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separati da tratti di substrato nudo. 

La vegetazione erbacea riparia si va ad insediare sui greti attivi del fiume Piave; qui il ripetersi ciclico degli 
eventi di sedimentazione ed erosione innesca i processi di colonizzazione vegetale, bloccandone però 
anche l’ulteriore evoluzione. 

Tra le specie caratteristiche vi sono l’epilobio (Epilobium fleischeri), il romice (Rumex spp.), la ruta 
(Scrophularia canina), la soldanella (Linaria alpina) e la tossilaggine comune (Tussilago farfara). 

Le specie si distribuiscono in zolle discontinue proprio a causa del carattere pioniero della vegetazione e 
perché in questi greti, costituiti in prevalenza da clasti grossolani, esse tendono a sfruttare le tasche di 
sedimento fine e umido comprese tra essi. Gli arbusti, quando presenti, risultano essere sempre in numero 
ridotto e limitati ad individui allo stato giovanile. 

Si tratta quindi di una tipologia vegetazionale pioniera, con le tipiche caratteristiche della vegetazione di prima 
colonizzazione. Il forte dinamismo morfogenetico fluviale cui è sottoposto ne blocca l’evoluzione verso le 
comunità legnose riparie, ma contemporaneamente crea nuove superfici su cui questa unità vegetazionale si 
può rinnovare. Il mutevole gioco delle correnti può, infatti, far sì che in tempi brevi ampi tratti di tale 
vegetazione vengano abbandonati dall’influsso fluviale più intenso, lasciando quindi spazio alla costituzione di 
fitocenosi ripariali arbustive dominate dal salice ripaiolo (Salix eleagnos), dal salice rosso (Salix purpurea) e 
dal salice barbuto (Salix daphnoides). 

 

Vegetazione igrofila 

La vegetazione igrofila che interessa il corso del fiume Piave è rappresentata da elofite, idrofite e pleustofite. 

Per quanto riguarda le elofite, la vegetazione palustre segna il passaggio dall'acqua alla terra ferma. In 
particolare, man mano che si procede dal centro verso l’esterno del fiume o dei suoi rami secondari il livello 
dell’acqua diminuisce e tende a diventare incostante, a causa delle variazioni stagionali. Come conseguenza 
a questo fenomeno si possono generalmente distinguere due fasce vegetazionali: 

 fascia interna o prossimale rispetto al corpo d’acqua: è costituita da piante adattate a condizioni di 
continuo inondamento e che non sopportano periodi di secca troppo prolungati. La vegetazione 
localizzata in questa fascia costituisce in genere una coltre vegetazionale molto spessa, grazie alla 
capacità di colonizzazione che spesso presentano le specie che la costituiscono; 

 fascia esterna o distale rispetto al corpo d’acqua: è costituita da vegetazione che riesce a 
sopravvivere con successo alla mancanza di acqua, a patto che il terreno si mantenga umido. 
Questo tipo di vegetazione può richiamare nell’aspetto le praterie di terraferma, in realtà il suolo che 
queste piante colonizzano risulta essere tendenzialmente sempre impregnato d’acqua, ricco di 
materia organica proveniente da vegetali morti e di particelle fini che possono sedimentare nelle 
acque ferme. Ne consegue che la sua struttura risulta essere compatta e priva di spazi occupati da 
aria. Questa condizione accomuna più le piante che occupano la bordura distale con quelle che 
occupano la vegetazione acquatica vera e proprio che con quelle della terraferma. 
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Nelle fasce prossimali del Piave che transita nell’area di indagine sono presenti il cresione (Nasturium 
officinale), la menta acquaiola (Mentha aquatica), la beccabunga grossa (Veronica beccabunga) e il pepe 
d’acqua (Persilaria hydropipes), mentre nelle fasce distali sono presenti il giaggiolo acquatico (Iris 
pseudacorus) e il gramignone maggiore (Glycerina maxima). 

Le idrofite sono rappresentate da nuclei di brasca (Potamogeton pectinatus), di ranuncolo fluitante 
(Ranunculus fluitans) e di diverse specie di peste d’acqua (Egeria sp.) che formano banchi sommersi di 
dimensioni ragguardevoli in particolar modo dove il livello dell’acqua risulta maggiore. 

Tra le pleustofite domina la lenticchia d’acqua (Lemna minor), quest’ultima limitatamente a zone in cui a 
causa della conformazione dell’alveo si vengono a creare situazioni di rallentamento della velocità della 
corrente e creazione di micro bacini con acque lentiche lungo gli argini. 

 

ECOSISTEMI AGRICOLI 

Gli ecosistemi agricoli hanno generalmente natura spiccatamente antropica, le cui dinamiche, pur 
svolgendosi fondamentalmente secondo le leggi dell'ecologia, sono artificialmente controllate e finalizzate alla 
produzione di biomassa ed energia da utilizzare per scopi economici. 

Gli elementi ecologici che caratterizzano un agroecosistema si riassumono in alcuni aspetti fondamentali, tra 
cui il più evidente è proprio il grado di interferenza del fattore antropico con le dinamiche interne 
dell'agroecosistema; questa interferenza si manifesta con il controllo della composizione della biocenosi, dei 
fattori fisici ambientali, del flusso di energia e materia, e si concretizza con la tecnica agricola in senso lato. 

L’ecosistema agricolo si configura come un ecosistema aperto, dotato di un grado di biodiversità molto 
basso e privo di quella connotazione propria degli ecosistemi maturi. 

 

Seminativi irrigui 

I seminativi irrigui individuati nell’area di studio si identificano con le coltivazioni a mais (Zea mais), localizzati 
principalmente in posizione sud-ovest ed in minor parte in posizione nord-est dell’area di indagine. 

Il mais coltivato, da granella o da foraggio, viene destinato alla zootecnia, in particolare all'alimentazione di 
bovini da carne o da latte. 

La vegetazione infestante delle colture a mais segue le ciclicità agronomiche; in particolare risulta influenzata 
dalla distribuzione dei diserbati che viene effettuata normalmente in pre-emergenza, appena terminate le 
operazioni di semina, anche se negli ultimi anni la strategia erbicida ha introdotto l'opportunità di eseguire 
interventi erbicidi in post-emergenza, con le erbe infestanti nei primi stadi di sviluppo. 

Se le pratiche di diserbo hanno successo durante il ciclo colturale i campi ospitano, quasi esclusivamente 
marginalmente, un corteggio floristico in gran parte composto da erbe annuali, questo anche grazie al fatto 
che nella coltivazione del mais lo sviluppo della pianta riduce la presenza di vegetazione sottostante che è 
limitata a poche specie, le quali possono prendere di volta in volta il sopravvento. 
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La comparsa della vegetazione naturale all’interno dei campi veri e propri si ha comunque, normalmente, 
nella fase terminale del ciclo colturale, senza grossi danni per la coltivazione, o addirittura alla fine del ciclo 
colturale, qualora il terreno non sia immediatamente destinato ad altro utilizzo agrario. 

Nel caso in cui negli appezzamenti non vengano svolte pratiche agronomiche fino ad un nuovo ciclo 
colturale di mais il terreno viene rapidamente invaso da numerose specie erbacee a carattere 
prevalentemente ruderale. 

Le cenosi di infestanti tipiche che riguardano la coltivazione del mais gravitano nell’ambito della 
Chenopodietea, assai problematica riesce tuttavia la loro collocazione a livello gerarchico inferiore. 

Tra le specie più rappresentate vi sono il farinello (Chenopodium album), il panico (Panicum dicotomiflorum), 
il poligono (Polygonum aviculare), il cencio molle (Abutilon theophrasti), la solidago (Solidago canadensis), la 
sorghetta (Sorghum halepense), il convolvolo nero (Fallopia convolvulus), lo zucchetto (Sicyos angulatus) la 
fittolacca (Phytolacca americana), la veronica (Veronica persica), la falsa ortica (Lamium purpureum) e i 
giavoni (Echinochloa spp.). 

Oltre a tali specie ve ne sono alcune a connotazione ruderale quali, ad esempio, l’erba morella (Solanum 
nigrum), il romice crespato (Rumex crispus) e la cespica annua (Erigeron annuus); nonché altre caratterizzate 
da un’impronta tendenzialmente igrofila quali la forbicina peduncolata (Bidens frondosa), l’equiseto 
(Equisetum arvense), e la persicaria maggiore (Polygonum lapathifolium), ciò in relazione al carattere 
tipicamente irriguo della coltura.  

L'attuale situazione di povertà floristica, che si traduce in una diminuita potenzialità complessiva 
dell'ambiente, è però passibile di recupero, anche rapido, qualora le pratiche colturali evolvano verso forme a 
minor grado d'impatto sulle cenosi spontanee. 

 

Seminativi in asciutta 

La coltivazione dei cereali in asciutta risulta scarsamente rappresentata nell’area di studio. La semina dei 
cereali autunno-vernini viene effettuata nel periodo autunnale o primaverile, mentre la raccolta avviene nel 
periodo estivo; l’epoca precisa di semina e di raccolta varia in funzione della precocità della varietà coltivata. 

Le infestanti sono rappresentate principalmente da specie annuali, che seguono in parallelo il ciclo biologico 
dei cereali autunno vernini, ed in generale esistono duo specifiche associazioni: 

 la prima caratterizzata dall’abbondante presenza di papaveri (Papaver spp.); 

 la seconda caratterizzata dalla dominanza dell’alopecuro (Alopercus myosuroides). 

Tra le specie di infestanti più diffuse vi sono oltre all’alopercuo (Alopercus myosuroides) e a diverse specie di 
papaveri (Papaver rhoeas, Papaver dubium, Papaver hybridum, Papaver argemone), anche la camomilla 
(Matricaria chamomilla), la ventaglia dei campi (Alchemilla arvensis), diverse veroniche (Veronica persica, 
Veronica arvensis, Veronica hederifolia), la correggiola (Polygonum aviculare), il fiordaliso (Centaurea cyanus), 
l’erba leporina (Bilderdychis convolvulus), la stellaria (Stellaria media), il vilucchio (Convolvulus arvensis), il 
vilucchione (Calystegia sepium) e lo stoppione (Cirsium arvense). 
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Vigneti 

Particolare attenzione va posta ai vigneti, che occupano una superficie piuttosto elevata dell’area esaminata, 
localizzandosi principalmente a nord-est dell’area di studio. 

La viticoltura risulta essere una delle attività agricole maggiormente diffuse nel contesto territoriale in cui si 
colloca il sito di progetto. 

Le attività agricole a cui sono sottoposte tali superfici determinano la composizione floristica naturale che vi si 
individua, quale conseguenza di pratiche agronomiche come gli interventi erbicidi, le attività di sfalcio e più in 
generale della normale gestione del vigneto. 

Da ciò deriva che la presenza della flora spontanea che vi si individua risulta tendenzialmente standardizzata 
nelle sue componenti e con un basso valore vegetazionale, risultando fortemente influenzata dalla pressione 
a cui viene periodicamente sottoposta. 

L'attuale situazione di povertà floristica tipica dei vigneti si traduce in una diminuita potenzialità complessiva 
dell'ambiente, che è però possibile di recupero, anche rapido, qualora le pratiche colturali evolvano verso 
forme a minor grado d'impatto sulle cenosi spontanee. 

 

Verde ornamentale 

Gli spazi verdi annessi alle aree urbanizzate sono agevolmente distinguibili su basi funzionali, piuttosto che 
vegetazionali; in essi, infatti, la componente arborea e arbustiva è quasi sempre stata introdotta 
artificialmente. 

Le specie impiegate, appartenenti alle Gimnosperme e alle Angiosperme dicotiledoni, provengono in 
larghissima maggioranza da regioni a clima temperato-caldo, temperato, e temperato-freddo dell'Eurasia, 
dell'Asia orientale e dell'America settentrionale. 

Le principali forme biologiche sono così spesso così rappresentate: 

 latifoglie decidue (es.: AescuIus, Acer, Carpinus, Tilia, Quercus); 

 latifoglie sempreverdi (es.: Ilex, Magnolia); 

 aghifoglie sempreverdi (es.: Cedrus, Pinus, Picea). 

Il criterio che ha portato alla scelta di queste essenze, una volta accertata la loro idoneità climatica, è 
sostanzialmente di tipo estetico e funzionale. 

Le principali caratteristiche ornamentali prese in considerazione sono: 

 fioriture appariscenti (AescuIus, Paulownia ecc.); 

 colore del fogliame (cultivar “purpurea”, “atropurpurea”, “aurea”, “variegata”, “glauca”); 
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 colore del fogliame in autunno (es.: Liquidambar, Liriodendron, Quercus); 

 portamento caratteristico (es.: cultivar “pendula”, “pyramidalis”). 

Le principali caratteristiche funzionali che guidano le scelte sono: 

 velocità di accrescimento; 

 apparati radicali adattati agli spazi angusti; 

 resistenza alle potature; 

 resistenza agli inquinanti e alle malattie. 

Il numero di specie impiegate non è elevato ma di alcune vengono impiegati diversi cultivar; la densità della 
copertura arborea è sempre riconducibile alle linee progettuali, anche se in parte è funzione dell'anzianità 
dell'impianto. 

Per la componente arbustiva valgono le stesse considerazioni espresse a proposito di quella arborea; solo 
poche specie hanno spesso una larga applicazione. 

Soltanto a proposito della componente erbacea è possibile parlare, e non sempre, di cenosi, e quindi 
effettuare considerazioni di tipo vegetazionale. 

Per la creazione dei tappeti erbosi nei parchi, nei giardini e negli impianti sportivi vengono impiegate miscele, 
per lo più di graminacee a composizione definita in funzione degli usi: le specie e varietà utilizzate sono nel 
complesso poco numerose. 

 

5.5. Fauna 

5.5.1. Metodi di riferimento 

Nel capitolo seguente è stata analizzata la componente faunistica ritenuta di rilevanza per il progetto a cui il 
presente elaborato si riferisce. 

L’area di studio interessata a tale scopo corrisponde a quella già descritta nel precedente capitolo (stato di 
fatto della componente vegetazionale). 

Per stabilire la situazione attuale della componente faunistica si è proceduto: 

- ad effettuare una breve descrizione della componente presente nell’area vasta in cui si inserisce il 

progetto; 

- ad effettuare una breve descrizione della componente che interessa l’area indagata; 

In particolare la definizione dello stato attuale della componente faunistica presente ha assunto come scopo 
quello di fornire un quadro interpretativo della situazione attuale e potenziale. 



 

Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione 
merceologica del codice CER 19.12.04 
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - STUDIO 
PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

 

    www.europrogetti.eu  160 

A tal fine sono stati condotti rilievi sul territorio finalizzati ad individuare le unità ambientali che per dimensione 
e caratteristiche possono offrire disponibilità di habitat idonei ad ospitare fauna vertebrata e che possono 
assolvere ruoli funzionali trofici, riproduttivi, di rifugio, di stazionamento, ecc. 

Oltre a ciò si è cercato di identificare la fauna presente sia con metodi diretti (avvistamento), che indiretti atti 
ad identificarne i segni di presenza (canti, nidi, tracce, sentieramenti, ecc.). 

 

5.5.2. Area vasta 

Nell’ambito del P.T.R.C della Regione Veneto è stata elaborata la Carta del Biomosaico, che rappresenta 
cartograficamente la presenza di specie di fauna vertebrata terrestre presente nel territorio regionale. 

La distribuzione delle specie della fauna vertebrata terrestre è stata ottenuta sulla base della Carta degli Areali 
delle Specie della Fauna Vertebrata Terrestre presenti nel Veneto e della Carta di CORINE Land Cover III 
livello. 

La tavola individua in cinque differenti classi la presenza di specie di Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi. 

Ciascuna classe sintetizza le relazioni specie-territorio sulla base delle informazioni riguardanti gli areali di 
distribuzione e dell’uso del suolo. 

Le specie non sono distribuite in maniera omogenea sia a causa della morfologia e del clima, sia per effetto 
di fattori legati alla presenza dell’uomo. All’interno del proprio areale ogni singola specie frequenta habitat fra 
loro collegati che si possono identificare gerarchicamente al variare della scala di rappresentazione. 

Di seguito si riporta la Carta del Biomosaico con inquadrata l’area vasta in cui si localizza il sito di intervento. 

Il territorio in cui si localizza l’area di progetto si va a situare in un territorio con discreta presenza di fauna 
vertebrata terrestre, tipica degli ambienti delle aree collinari e pedecollinari o di pianura dove l’articolazione 
delle coltivazioni risulta maggiore e permangono gli elementi tipici dell’agricoltura tradizionale, che 
rappresentano importanti elementi di connessione ecologica (Figura 108). 
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Figura 108: Carta del Biomosaico in cui si localizza il sito di progetto.ù 
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5.5.3. Area di studio 

Per stabilire la consistenza faunistica dell’area di indagine, nonché lo stato del territorio studiato da un punto 
di vista faunistico, si è provveduto: 

- ad individuare quali habitat presenti nell’area di studio (naturali, agricoli, antropici, ecc.) vengono 

utilizzati dalle diverse specie di fauna potenzialmente presente per una parte o per la totalità del 

proprio ciclo biologico; 

- a compilare una serie di check-list specifiche riguardanti le specie di fauna selvatica vertebrata 

appartenenti alle diverse classi, che potenzialmente possono frequentare l’area in oggetto per l’intero 

loro ciclo biologico o per parte di esso (riproduzione, alimentazione, svernamento, ecc.); 

- ad evidenziare, tra le specie individuate, quelle che a diverso titolo vengono attualmente considerate 

di interesse conservazionistico dalla vigente normativa, e di conseguenza tutelate. 

 

5.5.3.1. Habitat frequentati dalla fauna 

Nell’area di indagine sono state individuate diverse tipologie di habitat: naturali, agricoli, di origine antropica o 
comunque più o meno antropizzati, ecc. potenzialmente impiegati dalla fauna selvatica, quali habitat 
riproduttivi, di rifugio, di stazionamento o di transito o di alimentazione. 

Nella tabella successiva si riporta una descrizione sintetica dal punto di vista faunistico degli habitat 
individuati nell’area di studio. 

HABITAT PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

BOSCHI 

Parte del territorio dell’area di studio risulta boscata. Le superfici boscate qui identificate si presentano 
spesso di natura ed età eterogenea, con presenza di giovani piante ma anche di alberi morti, nonché 
di un sottobosco più o meno fitto e diversificato. Tali superfici rappresentano la matrice principale in 
grado di favorire la diversificazione e lo sviluppo delle specie animali, dalle comunità di invertebrati fino 
ai vertebrati predatori. 
In particolare la presenza di alberi vetusti, con i tronchi pieni di cavità, rende i boschi abitabili da diverse 
specie di invertebrati, soprattutto insetti, che rappresentano la base delle reti alimentari. 
Inoltre, diverse specie di mammiferi, tra cui il ghiro (Myoxus glis) e il moscardino (Muscardinus 
avellanarius), utilizzano sia le cavità dei vecchi alberi sia i tronchi marcescenti degli alberi ormai caduti, 
come rifugi o come nidi, oltre che per trovarvi nutrimento. Altre specie, invece, scavano spesso nella 
necromassa legnosa per nutrirsi di larve di insetti, di termiti e di altri invertebrati. 
L’entomofauna di maggior pregio e più vulnerabile è comunque quelle legata al suolo, stenotopa e 
incapace di volare, tra cui diverse specie di coleotteri, che scomparirebbero rapidamente e 
irreversibilmente in caso di distruzione o alterazione della copertura forestale. 

BOSCAGLIE 
E ARBUSTETI 

Di rilevante importanza faunistica sono le fasce marginali dei boschi, le boscaglie pioniere e gli arbusteti 
in generale. Le radure e le fasce arbustive di transizione verso gli ambienti aperti rappresentano, infatti, 
degli ecotoni che rivestendo il ruolo di “magazzini” della diversità biologica. 
In termini generali questi habitat rappresentano un vero e proprio biotopo naturale in grado di fungere 
da fondamentale serbatoio di biodiversità e di rendere gli ecosistemi naturali molto più stabili ed 
equilibrati rispetto a quelli scarsamente differenziati. 
Le fasce arbustive di margine, determinanti il passaggio dal bosco ad ambienti più aperti come prati o 
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HABITAT PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

radure determinano, quindi, una maggiore ricchezza di specie, un maggior numero di individui ed una 
maggiore biomassa complessiva rispetto a pari estensioni del bosco o del prato, concentrando 
numerose specie di Anfibi, Rettili, Mammiferi e Uccelli, accompagnati da centinaia di specie proprie 
della microfauna, tra cui Insetti e Aracnidi. 
Tali superfici costituiscono, inoltre, il luogo ideale di nidificazione per diverse specie di ornitofauna, 
prime tra tutte i Passeriformi, e anche una zona di rifugio nei confronti di tutte quelle specie che pur 
rifugiandosi nel bosco si spostano per parte del proprio ciclo nelle aree più aperte, utilizzandole ad 
esempio quale territorio di caccia o di pascolo. 

ECOSISTEMI 
AGRICOLI 

Gli agroecosistemi rappresentano gli habitat ideali principalmente per numerose specie a preferendum 
termofilo e termo – xerofilo. 
La fauna invertebrata risulta particolarmente ricca e diversificata sia in numero di specie che come 
biomassa, trovando in queste superfici gli ambienti ideali per svolgere tutto il ciclo biologico. 
In particolare le praterie risultano invase da diverse specie di entomofauna, che a loro volta richiamano 
Uccelli insettivori e Rettili. 
Anche la teriofauna, rappresentata principalmente dai micromammiferi e l’avifauna granivora 
frequentano questi ambienti per nutrirsi di semi. I Rettili, in generale, si stabiliscono in questi spazi aperti 
sia per termoregolarsi sia per predare roditori, altri piccoli Rettili e i piccoli Uccelli. 

FIUME PIAVE 
E AMBITI 

DI PERTINENZA 

Il fiume Piave con le sue aree di pertinenza riveste un importante ruolo biologico per la diversificazione 
della fauna selvatica, che risulta interamente, seppure in diverso modo, legata alla sua presenza. 
I diversi ambienti acquatici e ripari che caratterizzano il suo corso, infatti, sono in grado di ospitare 
diverse specie di macroinvertebrati, ma anche di Rettili, Mammiferi e Uccelli che popolano le zone 
umide. Gli Anfibi, invece, necessitano, nella fase riproduttiva, soprattutto di habitat con acque lentiche. 
In questi ambienti sono deposte le uova e si svolge la fase di accrescimento precedente la 
metamorfosi. In fase terrestre utilizzano vari ecosistemi a seconda delle specie considerate. L’ittiofauna 
appare nel complesso varia e diversificata. 

AREE 
ANTROPIZZATE 

Nell’area di indagine è presente innanzitutto il centro abitato di Pederobba oltre ad alcune aree 
industriali, tra cui il sito di progetto. Gli habitat antropici vanno considerati in quanto sono in grado di 
incidere sul popolamento faunistico potenziale che risulta differente dalle altre unità ambientali a diverso 
grado di naturalità che occupano l’area di studio. 
Con il termine generico di “fauna urbana” ci si riferisce a tutte quelle specie di animali selvatici che 
scegliendo le aree urbane, o comunque antropizzate come proprio habitat, accettando e si adattandosi 
alla continua presenza dell’uomo. 
Lo spostamento di questi animali dai loro ambienti naturali ad ambienti artificiali è andato crescendo di 
pari passo con l'aumento delle dimensioni delle città, le cui enormi quantità di rifiuti costituiscono ormai 
la base di molte catene alimentari. Oltre alle grandi quantità di avanzi alimentari questi ambienti 
antropizzati forniscono loro diversi altri vantaggi: il calore che si disperde dagli edifici riscaldati rende le 
città più calde, le case e le cascine forniscono i luoghi adatti per costruire il nido o la tana, i parchi e i 
giardini costituiscono un'ottima alternativa al verde naturale, in quanto non si incontrano i comuni 
predatori degli habitat naturali. 
Fra gli Anfibi osservati, si ricorda la rana verde (Rana kl. esculenta), comune nei fossi di irrigazione che 
dividono i campi, nei giardini entra spesso il rospo smeraldino (Bufo viridis), mentre tra i Rettili risulta 
ampiamente diffusa la lucertola muraiola (Podarcis muralis). 
Tra gli Uccelli, i più comuni sono i Passeriformi, tra cui la passera mattugia (Passer montanus) più 
abbondante nelle periferie e in campagna, e lo storno (Sturnus vulgaris) che come i passeri nidifica 
sotto le tegole dei tetti. 
Molti uccelli che normalmente vivono nei boschi, come la cinciallegra (Passer mayor), il merlo (Turdus 
merula), la capinera (Sylvia atricapilla) e il pettirosso (Erithacus rubecula), si sono abituati alla vicinanza 
con l'uomo e nidificano nelle siepi e nei giardini privati. 
Fra i Mammiferi le diverse specie di ratti e di topi si sono ben adattati, da millenni, alla vicinanza con 
l'uomo che offre loro involontariamente luoghi dove porre la tana e abbondanza di cibo, mentre il riccio 
(Erinaceus europaeus) frequenta volentieri gli orti e i prati di pertinenza delle aziende agricole. 

Tabella 27: Principali caratteristiche degli habitat presenti nell’area di studio. 
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5.5.3.2. Check-list della fauna vertebrata 

Di seguito si riportano le check-list con le specie faunistiche potenzialmente presenti nell’area di studio divise 
per classi.  

MAMMIFERI 

ORDINE FAMIGLIA NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

ARTIODACTYLA Cervidae Capreolus capreolus  Capriolo 

CARNIVORA 

Canidae Vulpes vulpes Volpe 

Mustelidae 

Martes foina Faina 

Martes martes   Martora 

Meles meles   Tasso 

Mustela nivalis Donnola 

Mustela putorius  Puzzola 

CHIROPTERA 
Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum  Ferro di cavallo maggiore 

Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus  Pipistrello nano 

INSECTIVORA 

Erinaceidae Erinaceus europaeus Riccio 

Soricidae 

Crocidura leucodon  Crocidura ventre bianco 

Sorex araneus   Toporagno comune 

Sorex minutus   Toporagno nano 

Talpidae Talpa europea Talpa 

LAGOMORPHA Leporidae 

Lepus europeus Lepre comune 

Oryctolagus cuniculus Coniglio selvatico 

Silvilagus floridanus Silvilago o minilepre 

RODENTIA 

Muridae 

Apodemus sylvaticus Topo selvatico 

Arvicola terrestris Arvicola terrestre 

Microtus savii Arvicola di Savi 

Mus domesticus Topolino delle case 

Rattus norvegicus Ratto delle chiaviche 

Myoxidae 
Muscardinus avellanarius   Moscardino 

Myoxus glis   Ghiro 

Sciuridae Sciurus vulgaris Scoiattolo 

Tabella 28: Principali Mammiferi potenzialmente presenti nell’area di studio. 
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UCCELLI 

ORDINE FAMIGLIA NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae 

Accipiter nisus  Sparviere 

Aquila chrysaetos  Aquila reale 

Buteo buteo  Poiana 

Circus aeruginosus   Falco di palude 

Circus cyaneus  Albanella reale 

Milvus migrans  Nibbio bruno 

Pandionidae Pandion haliaetus  Falco pescatore 

ANSERIFORMES Anatidae 

Anas acuta  Codone 

Anas clypeata  Mestolone 

Anas crecca  Alzavola 

Anas penelope  Fischione 

Anas platyrhynchos  Germano reale 

Anas strepera  Canapiglia 

Aythya ferina  Moriglione 

Aythya fuligula  Moretta 

Aythya marila  Moretta grigia 

Aythya nyroca  Moretta tabaccata 

Bucephala clangula  Quattrocchi 

Tadorna ferruginea  Casarca 

CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Caprimulgus europaeus  Succiacapre 

CHARADRIIFORMES 

Charadriidae 
Charadrius dubius  Corriere piccolo 

Vanellus vanellus  Pavoncella 

Scolopacidae 

Actitis hypoleucos  Piro piro piccolo 

Gallinago gallinago  Beccaccino 

Limosa lapponica  Pittima minore 

Philomachus pugnax  Combattente 

Scolopax rusticola  Beccaccia 

Tringa glareola  Piro piro boschereccio 

Sternidae 
Chlidonias hybridus  Mignattino piombato 

Chlidonias niger  Mignattino 
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UCCELLI 

ORDINE FAMIGLIA NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

Sterna hirundo  Sterna comune 

CICONIIFORMES 

Ardeidae 

Ardea cinerea  Airone cenerino 

Ardea purpurea  Airone rosso 

Ardeola ralloides  Sgarza ciuffetto 

Botaurus stellaris  Tarabuso 

Egretta  alba  Airone bianco maggiore 

Egretta garzetta  Garzetta 

Ixobrychus minutus  Tarabusino 

Nycticorax nycticorax  Nitticora 

Ciconiidae Ciconia ciconia  Cicogna bianca 

Threskiornithidae Plegadis falcinellus  Mignattaio 

COLUMBIFORMES Columbidae 

Columba livia  Piccione selvatico 

Columba palumbus  Colombaccio 

Sterptopelia turtur  Tortora 

CORACIIFORMES 
Alcedinidae Alcedo atthis  Martin pescatore 

Upupidae Upupa epops Upupa 

CUCULIFORMES Cuculidae Cuculus canorus  Cuculo 

FALCONIFORMES Falconidae Falco vespertinus   Falco cuculo 

GALLIFORMES Phasianidae 
Coturnix coturnix  Quaglia 

Phasianus colchicus  Fagiano comune 

GAVIIFORMES Gaviidae Gavia arctica  Strolaga mezzana 

GRUIFORMES Rallidae 

Gallinula chloropus  Gallinella d'acqua 

Porzana parva  Schiribilla 

Porzana porzana  Voltolino 

Rallus aquaticus  Porciglione 

PASSERIFORMES 

Aegithalidae Aegithalos caudatus  Codibugnolo 

Cinclidae Cinclus cinclus  Merlo acquaiolo 

Corvidae 

Corvus corone Cornacchia grigia 

Corvus frugilegus   Corvo 

Garrallus glandanius Ghiandaia 
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UCCELLI 

ORDINE FAMIGLIA NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

Pica pica Gazza 

Fringillidae 

Carduelis  chloris   Verdone 

Carduelis carduelis   Cardellino 

Fringilla coelebs  Fringuello 

Pyirrhula pyirrhula   Ciuffolotto 

Serinus serinus   Verzellino 

Hirundinidae 
Delichon urbica  Balestruccio 

Hirundo rustica  Rondine 

Laniidae Lanius collurio  Averla piccola 

Motacillidae 
Motacilla alba   Ballerina bianca 

Motacilla cinerea  Ballerina gialla 

Oriolidae Oriolus oriolus  Rigogolo 

Paridae 

Parus major  Cinciallegra 

Parus montanus  Cincia bigia alpestre 

Parus palustris  Cincia bigia 

Prunellidae Prunella modularis  Passera scopaiola 

Sturnidae Sturnus vulgaris  Storno 

Sylviidae 

Acrocephalus melanopogon  Forapaglie castagnolo 

Acrocephalus scirpaceus  Cannaiola 

Cettia cetti  Usignolo di fiume 

Sylvia atricapilla  Capinera 

Troglodytidae Troglodytes troglodytes  Scricciolo 

Turdidae 

Erithacus rubecula  Pettirosso 

Luscinia megarhynchos   Usignolo 

Luscinia svecica  Pettazzurro 

Phoenicurus phoenicurus  Codirosso 

Saxicola torquata  Saltimpalo 

Turdus iliacus  Tordo sassello 

Turdus merula  Merlo 

Turdus philomelos  Tordo bottaccio 
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UCCELLI 

ORDINE FAMIGLIA NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

Turdus pilaris  Cesena 

PICIFORMES Picidae 

Dryocopus martius  Picchio nero 

Jynx torquilla  Torcicollo 

Picoides major  Picchio rosso maggiore 

Picus viridis  Picchio verde 

STRIGIFORMES Strigidae Athene noctua  Civetta 

Tabella 29: Principali Uccelli potenzialmente presenti nell’area di studio. 

RETTILI 

ORDINE FAMIGLIA NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

SQUAMATA 

Anguidae Anguis fragilis Orbettino 

Colubridae 

Coluber viridiflavus  Biacco 

Natrix natrix   Natrice dal collare 

Natrix tessellata  Natrice tassellata 

Lacertidae 

Lacerta bilineata  Ramarro 

Podarcis muralis  Lucertola muraiola 

Zootoca vivipara  Lucertola vivipera 

Viperidae Vipera aspis   Vipera comune 

Tabella 30: Principali Rettili potenzialmente presenti nell’area di studio. 

ANFIBI 

ORDINE FAMIGLIA NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

ANURA 

Bufonidae 
Bufo bufo  Rospo comune 

Bufo viridis   Rospo smeraldino 

Discoglossidae Bombina variegata  Ululone dal  ventre giallo 

Hylidae Hyla intermedia  Raganella italiana 

Ranidae 

Rana esculenta Rana verde dei fossi 

Rana lessonae  Rana di Lessona 

Rana temporaria  Rana temporaria 

URODELA Salamandridae Salamandra salamandra  Salamandra pezzata 

Tabella 31: Principali Anfibi potenzialmente presenti nell’area di studio. 
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PESCI 

ORDINE FAMIGLIA NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

ANGUILLIFORMES Anguillidae Anguilla anguilla Anguilla 

CYPRINIFORMES 

Cobitidae Cobitis taenia Cobite 

Cyprinidae 

Barbus plebejus Barbo comune 

Leuciscus cephalus Cavedano 

Phoxinus phoxinus Sanguinerola 

Telestes muticellus Vairone 

PERCIFORMES Gobiidae Padagobius martensii Ghiozzo comune 

SALMONIFORMES Salmonidae Salmo (trutta) marmoratus  Trota marmorata 

Tabella 32: Principali Pesci potenzialmente presenti nell’area di studio. 

5.5.3.3. Conservazione della fauna selvatica 

Alcuni strumenti normativi interessano direttamente le popolazioni presenti nell’area di indagine, tra questi si 
citano: 

 Legge 24 novembre 1978, n. 812. “Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli 
uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione”. 

 Direttiva 79/409/CEE. “Uccelli” che concerne “...la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi 
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il trattato. 
Esso si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplina lo 
sfruttamento...”. La Direttiva si applica “...agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat...”. 

 Legge 5 agosto 1981, n. 503. “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione 
della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979”. 

 Legge 25 gennaio 1983, n. 42. “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle 
specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979”. 

 Direttiva 92/43/CEE. “Habitat” riguardante “...la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche...”.  

 Legge 6 dicembre 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio”. 

 Legge 14 febbraio 1994, n. 124. “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, fatta a 
Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”. 

 Legge 14 ottobre 1999, n. 403. “Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle 
Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991”. 

L’inserimento delle specie trattate nelle check-list tra quelle indicate a diverso titolo nelle norme di cui sopra, 
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può essere impiegato come indice sia dell’importanza di conservazione delle specie stesse sia 
indirettamente del valore strategico e dell’intrinseca opportunità di conservazione degli habitat in cui queste 
vivono. 

Nella tabella che segue vengono riportate pertanto le specie potenzialmente presenti nell’area di studio 
considerate come di interesse conservazionistico nelle principali norme di settore, ed in particolare: 

 Convenzione di Berna – allegato II “specie di fauna rigorosamente protette”; 

 Legge 11.02.1992 n. 157 – articolo 2 “specie particolarmente protette”; 

 Direttiva 79/409/CEE – allegato I “specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione 
per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro 
area di distribuzione”. 

 Direttiva 92/43/CEE – allegato II “specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la 
designazione di zone speciali di conservazione”. 

 Direttiva 92/43/CEE – allegato IV “specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono 
una protezione rigorosa”. 
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MAMMIFERI 

Martes martes (Linnaeus, 1758)        

Mustela putorius Linnaeus, 1758        

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)      

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)      

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)       

UCCELLI 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)      

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)      

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)      

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)       

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)      

Milvus migrans (Boddaert, 1783)      

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)      

Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)      

Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)      
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CLASSE SPECIE 
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Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758      

Charadrius dubius Scopoli, 1786      

Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)      

Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)      

Tringa glareola Linnaeus, 1758      

Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)      

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)      

Sterna hirundo Linnaeus, 1758      

Ardea purpurea Linnaeus, 1766      

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)      

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)      

Egretta  alba (Linnaeus, 1758)      

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)      

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)      

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)      

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)      

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)      

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)      

Upupa epops Linnaeus, 1758      

Cuculus canorus Linnaeus, 1758      

Falco vespertinus  Linnaeus, 1766      

Gavia arctica (Linnaeus, 1758)      

Porzana parva (Scopoli, 1769)      

Porzana porzana (Linnaeus, 1766)      

Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758      

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)      

Carduelis  chloris (Linnaeus, 1758)       

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)       
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Serinus serinus (Linnaeus, 1766)       

Delichon urbica (Linnaeus, 1758)      

Hirundo rustica Linnaeus, 1758      

Lanius collurio Linnaeus, 1758      

Motacilla alba  Linnaeus, 1758      

Motacilla cinerea Tunstall, 1771      

Oriolus oriolus Linnaeus, 1758      

Parus major Linnaeus, 1758      

Parus montanus Conrad, 1827      

Parus palustris Linnaeus, 1758      

Prunella modularis Linnaeus, 1758      

Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)      

Acrocephalus scirpaceus Herman, 1804      

Cettia cetti (Temminck, 1820)      

Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758      

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)      

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)      

Luscinia megarhynchos  Brehm, 1831      

Luscinia svecica Linnaeus, 1758      

Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758      

Saxicola torquata Linnaeus, 1758      

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)      

Jynx torquilla Linnaeus, 1758      

Picoides major (Linnaeus, 1758)      

Picus viridis Linnaeus, 1758      

Athene noctua (Scopoli, 1769)      

RETTILI 
Coluber viridiflavus Lacépède, 1789      

Natrix tessellata (Laurenti, 1768)      
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Lacerta bilineata (Laurenti, 1768)      

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)      

ANFIBI 

Bufo viridis  Laurenti, 1768      

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)      

Rana lessonae Camerano, 1882       

PESCI 

Salmo (trutta) marmoratus (Cuvier, 1817)      

Lethenteron zanandreai (Vladykov, 1955)      

Telestes multicellus (Bonaparte, 1837)      

Tabella 33: Specie potenzialmente presenti nell’area di studio tutelate dalle principali norme di settore. 

Nel grafico seguente vengono messe a confronto il numero totale di specie potenzialmente presenti nell’area 
di studio, appartenenti a ciascuna classe indagata, con il numero delle specie di interesse conservazionistico 
considerate dalle principali norme di settore (Figura 109). 
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Figura 109: Grafico riportante il numero totale delle specie potenzialmente presenti nell’area di studio e il numero di 

specie tutelate dalle principali norme di settore. 
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Complessivamente l’area indagata risulta caratterizzata da una buona presenza di fauna vertebrata in quanto 
a numero di specie presenti, annoverando complessivamente nelle classi considerate 145 specie.  

La parte preponderante è costituita dall’avifauna, che con 96 specie rappresenta più del 60% delle specie 
totali, seguono poi i Mammiferi con 25 specie presenti, mentre Rettili, Anfibi e Pesci sono rappresentati da 8 
specie per ciascuna classe. 

La classe degli Uccelli include specie appartenenti a 15 ordini, dei quali il maggiormente rappresentato è 
quello dei Passeriformi, che da solo racchiude 36 delle 96 specie totali di avifauna. 

La comunità ornitica potenziale è ben strutturata, e presenta specie che occupano sia diverse nicchie 
ecologiche che diversi ruoli nella catena alimentare, presentando anche specie rare o dalle elevate o 
particolari esigenze ecologiche. 

Per quanto riguarda i Mammiferi si segnala, in particolare, la presenza del moscardino (Muscardinus 
avellanarius), della martora (Martes martes), della puzzola (Mustela putorium) e dei chirotteri. 

Tra i Rettili si segnala la presenza del biacco (Coluber viridiflavus), della natrice tassellata (Natrix tessellata) e 
del Ramarro (Lacerta bilineata). 

Tra gli Anfibi i più importanti ai fini conservazioni stico sono il rospo smeraldino (Bufo viridis), l’ululone dal 
ventre giallo (Bombina variegata) e la rana di Lessona (Rana lessonae). 

In ultimo, per quanto riguarda i Pesci, si segnala la presenza potenziale nel tratto del fiume Piave che 
interessa l’area di indagine della trota marmorata (Salmo (trutta) marmoratus). 

5.6. Ecosistemi 

5.6.1. Metodi di riferimento 

L’obiettivo principale del seguente capitolo è quello di fornire una descrizione dello stato ecologico 
dell’ambiente che riguarda l’area in cui va ad inserirsi l’impianto produttivo. 

L’area di studio interessata a tale scopo corrisponde a quella già considerata per la stesura del capitolo 
inerente lo stato di fatto della componente vegetazionale (si veda capitolo stato di fatto vegetazione). 

Essendo il territorio in esame ricco di ambienti particolarmente diversificati, sia acquatici che terrestri, per 
descrivere lo stato attuale della componente ecosistemica si è proceduto: 

- ad effettuare una descrizione sintetica della componente presente nell’area vasta in cui si inserisce il 

sito di progetto; 

- ad effettuare una descrizione sintetica dell’ecomosaico presente nell’area di studio presa in esame; 

- a redigere una Carta dell’Uso del Suolo. 
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5.6.2. Area vasta 

La tutela della biodiversità nel Veneto avviene principalmente con l'istituzione e successiva gestione delle 
aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la “rete ecologica europea Natura 2000”. 

L’istituzione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) è avvenuta in 
funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli 
allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE – “Habitat” e di specie comprese nell'allegato I della Direttiva 
79/409/CEE – “Uccelli” nonché delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. 

In generale nella Provincia di Treviso sono presenti 23 SIC (di cui 9 interprovinciali) che ricoprono una 
superficie di 27.859 ha, pari al 11% del territorio provinciale, e 16 ZPS (di cui 6 interprovinciali) che ricoprono 
una superficie di 23.763 ha, pari al 10% del territorio provinciale. 

Complessivamente, considerando le sovrapposizioni tra SIC e ZPS, le aree tutelate ai sensi delle sopra citate 
direttive europee ricoprono un totale di 33.665 ha, pari al 14% della superficie della provincia. 

Nella figura seguente vengono riportate le principali aree protette presenti nell’area vasta poste in prossimità 
del sito di progetto; in particolare si segnala la presenza dei seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000: 

- ZPS IT3240034 – Garzaia di Pederobba, localizzato a nord del sito di progetto, quasi in adiacenza ad 

esso; 

- SIC IT3230088 – Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba, che si sovrappone in parte alla 

garzaia di Pederobba; 

- SIC/ZPS IT3230022 – Massiccio del Grappa, ubicato a nord-est del sito di progetto; 

- ZPS IT3240035 – Settolo Basso, situato a sud-est del sito di progetto; 

- ZPS IT3240025 – Campazzi di Onigo, ubicato a sud del sito di progetto; 

- ZPS IT3240023 – Grave del Piave, situato a sud-est del sito di progetto; 

- SIC IT3240030 – Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia, parzialmente sovrapposto alle 

Grave del Piave. 

- SIC IT3240002 – Colli Asolani, localizzato a sud, oltre al sito Campazzi di Onigo. 
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Figura 110: Localizzazione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 presenti nell’area vasta in cui si inserisce il sito 
di progetto. 

La ZPS Garzaia di Pederobba oltre ad appartenere alla Rete Natura 2000 è anche un IBA (Impoertant Birds 
Area), oltre che un’Oasi della LIPU. L’oasi ricade in una zona di grande valore naturalistico tra le province di 
Treviso (nei territori comunali di Pederobba, Valdobbiadene e Segusino) e di Belluno (nel comune di Fener), 
dove il Piave si immette nell’area pedemontana. 

L’alveo del fiume in questo tratto è caratterizzato da ampie distese di ghiaia, da boschi ripariali dominati da 
pioppi e salici, con sottobosco rado costituito da Amorfa Amorpha fruticosa e Buddleia Buddleja davidii, e da 
terrazzamenti ricoperti da vegetazione erbacea, tipica delle zone a “magredo”. 

L’area è circondata da due corsi d’acqua: il fiume Piave, a carattere torrentizio e le risorgive delle fontane di 
S.Giacomo, a scorrimento lento. L’intero ambito si estende su una superficie di 163 ettari, in questo 
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contesto l’oasi occupa la parte centrale il bosco di 6 ettari. 

Gli ambienti presenti possono dividersi in 4 tipologie: biotopo di risorgiva, biotopo ripariale, biotopo di greto e 
biotopo saliceto-pioppeto-arbusteto.  

Nell’ambito del P.T.R.C. della Regione Veneto è stata invece elaborata la Carta dell’Ecostruttura, realizzata 
con lo scopo di consentire l’apprezzamento delle valenze ambientali presenti nel territorio regionale. 

La carta rappresenta una suddivisione del territorio veneto in ambiti, e definisce unità territoriali al loro interno 
le più possibili omogenee rispetto alle caratteristiche geo e bio strutturali. Tali unità sono state individuate 
attraverso il riconoscimento dei principali elementi fisici e attraverso l’individuazione delle tipologie di 
vegetazione e delle presenze faunistiche che risultano significative nella gestione del territorio e delle sue 
dinamiche storico evolutive. 

La metodologia elaborata per la definizione della Carta dell’Ecostruttura ha previsto quindi lo studio integrato 
delle diverse componenti ambientali biotiche e abiotiche, analizzandone le relazioni spaziali e funzionali. 

Nella Carta dell’Ecostruttura riportata viene inquadrata l’area vasta in cui si localizza l’impianto produttivo. 

Il territorio in cui si localizza il sito di progetto si va a localizzare nel complesso dei rilievi e delle valli prealpine 
con media o elevata presenza di fauna (Figura 111). 
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Figura 111: Carta dell’Ecostruttura in cui si localizza il sito di progetto. 
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5.6.3. Area di studio 

5.6.3.1. Individuazione dell’ecomosaico 

Con il termine ecomosaico si intende un insieme localizzato di ecosistemi interdipendenti che sono stati 
modellati da una storia ecologica comune e formano uno specifico livello biologico. 

Per poter effettuare la descrizione dello stato attuale dell’ecomosaico presente nell’area di studio sono stati 
condotti rilievi sul territorio finalizzati ad individuare le unità ambientali presenti nella zona, nonché le fonti di 
disturbo, qualora presenti, per tali componenti. 

Si ritiene che per valutare la valenza naturalistico-ambientale di un determinato territorio, sia necessario 
prendere in esame anche fattori non desunti da osservazioni di carattere strettamente biotico. La definizione 
del valore ambientale complessivo dipende, infatti, anche dallo studio del paesaggio e delle “strutture” legate 
alla presenza dell’uomo, e non solo dalla combinazione lineare di caratteri naturali. 

Le unità ambientali individuate sono state quindi suddivise secondo la loro funzionalità come di seguito 
riportato: 

- Principali sistemi di interesse ecologico - naturalistico: sono tutte quelle unità ambientali che hanno 

valenza naturalistica ed ecologica, ovvero unità naturali che sono in grado di costituire localmente vie 

di continuità o alle quali può essere assegnata una maggiore valenza ecologica. 

- Agroecosistemi: sono tutte quelle unità ambientali caratteristiche del sistema agricolo. Tali unità 

assolvono diversi ruoli ecologici, anche se dispongono di un basso grado di naturalità e di elevate 

pressioni antropiche, a causa delle pratiche cui sono sottoposte. 

- Principali sistemi generatori di pressione: sono tutte quelle unità ambientali che possono causare in 

qualche modo interferenze o pressioni più o meno significative sull’ambiente in cui sono inserite. 

Nella tabella e nelle figure seguenti vengono riportate le unità ambientali individuate suddivise per tipologia, 
nonché le relative superfici occupate espresse in % (Tabella 34). 

CATEGORIA UNITA’ AMBIENTALI SUPERFICIE 
(%) 

PRINCIPALI SISTEMI 
DI INTERESSE 
ECOLOGICO 
NATURALISTICO 

Robinieti 7,2 

Saliceti e altre formazioni riparie 19,2 

Orno-ostrieti 4,7 

Fiume Piave 2,2 

Canali e idrovie 0,3 

Greti 8,9 

Subtotale 42,5 

AGROECOSISTEMI Vigneti 12,5 
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CATEGORIA UNITA’ AMBIENTALI SUPERFICIE 
(%) 

Seminativi irrigui 17,6 

Seminativi in asciutta 10,4 

Subtotale 40,5 

PRINCIPALI SISTEMI 
GENERATORI DI 
PRESSIONE 
 

Aree urbane 6,8 

Aree industriali 5,7 

Discariche 0,2 

Bacini con prevalente altra destinazione produttiva 0,4 

Viabilità principale 1,1 

Viabilità secondaria 2,3 

Linea ferroviaria Treviso - Calalzo 0,5 

Subtotale 17,0 

TOTALE 100,0 

Tabella 34: Unità ambientali individuate nell’area di studio e relativa superficie occupata espressa in %. 
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10,4%

17,6%

12,5%

2,2%

0,3%

8,9%

4,7%

19,2%

7,2%

Robinieti Saliceti e altre formazioni riparie
Orno-ostrieti Fiume Piave
Canali e idrovie Greti
Vigneti Seminativi irrigui
Seminativi asciutti Aree urbane
Aree industriali Discariche
Bacini con prevalente altra destinazione produttiva Viabilità principlale
Viabilità secondaria Linea ferroviaria Treviso - Calalzo

 

Figura 112: Grafico rappresentante le categorie ambientali individuate nell’area indagata e relativa superficie occupata 
espressa in %. 
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Nell’Elaborato A.05 (Carta dell’Uso del Suolo) si riportano le unità ambientali presenti nell’area di indagine 
cartografate su C.T.R. della Regione Veneto. 

Di seguito si riporta, invece, una breve descrizione delle unità ambientali individuate nell’area indagata e 
riportate nella tabella e nelle figure precedenti. 

 

Principali sistemi di interesse ecologico - naturalistico 

Occupano complessivamente una buona parte dell’area di studio, attestandosi al 42,5% della superficie. 

Nel caso specifico sono rappresentate in primo luogo dalle formazioni boscate a carattere strettamente 
idrofilo presenti lungo il fiume Piave, oltre ai robinieti e agli orno-ostrieti collocati principalmente a nord e a 
nord-ovest dell’area di studio, per la cui descrizione dettagliata si rimanda al capitolo vegetazione. 

Tali superfici rivestono un ruolo ecologico determinante per il territorio in cui si inserisce il sito di progetto, in 
quanto costituiscono il maggior “serbatoio” di biodiversità vegetale ed animale. 

Oltre, infatti, alla variabilità delle specie vegetali presenti nelle diverse tipologie forestali individuate, anche 
l’interesse faunistico non è da sottovalutare, soprattutto per quello che riguarda l’avifauna, che sfrutta le 
risorse ambientali presenti in tali superfici per riposarsi e nutrirsi. 

Particolare importanza da un punto di vista ecologico riveste, inoltre, il tracciato del fiume Piave con i propri 
ambiti (greti) che attraversa a sud l’area di studio, e che costituisce un corso d’acqua di eccezionale 
importanza per il territorio. 

Nonostante lo sfruttamento idrico e il conseguente parziale abbandono del letto naturale del fiume, che ne 
fanno uno dei corsi d'acqua più artificializzati d'Europa, l’ambito fluviale del Piave rappresenta da sempre a 
livello naturalistico un insieme di habitat di straordinario valore ecologico potenziale. 

Le opere di regimazione idraulica effettuate nel secolo scorso hanno condizionato la vita e gli ecosistemi ed 
oggi si possono apprezzare solo relitti prossimo-naturali che vengono periodicamente interessati e modificati 
da fenomeni alluvionali che ringiovaniscono i suoli. 

L’ecosistema fluviale in oggetto è tra i più complessi e include diversi tipi di habitat, ognuno dei quali è 
caratterizzato da elementi floro-faunistici peculiari. La golena del Piave in questo punto della valle ha uno 
sviluppo ampio, fatto da un greto prevalentemente arido, intervallato da aree acquitrinose e fortemente 
boscose in cui possono essere frequenti i fenomeni di risorgiva. Gli ambienti qui localizzati hanno mantenuto 
generalmente un buon grado di naturalità, ben diversificati ed in grado di ospitare una flora nel complesso 
ricca e varia. 

L’interesse faunistico è anch’esso da non sottovalutare, soprattutto per quello che riguarda l’avifauna, che 
sfrutta le risorse ambientali per riposarsi e nutrirsi nel corso delle migrazioni. 
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Agroecosistemi 

Gli agroecosistemi occupano complessivamente il 40,5% della superficie dell’area di indagine, e si vanno a 
localizzare principalmente in posizione nord-est e sud-ovest del territorio indagato. 

Per le pratiche cui sono sottoposti costituiscono unità a più o meno basso grado di naturalità, ciò 
nonostante sono in grado di assolvere ruoli ecologici. 

Si tratta nello specifico di seminativi a mais, seminativi in asciutta e vigneti già descritti nel capitolo 
riguardante lo stato di fatto della vegetazione. 

 

Principali sistemi generatori di pressione 

Occupano il 17% dell’area di indagine, e sono rappresentati principalmente dal tessuto urbano che 
costituisce l’abitato di Pederobba, che si colloca interamente nella destra orografica del fiume Piave, a cui si 
associano le aree industriali, di cui il cementificio fa parte, la rete viaria e ferroviaria, la discarica a servizio del 
cementificio e alcuni bacini destinati a produzione localizzati in prossimità del Piave. 
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6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

6.1. Metodologia di valutazione degli impatti 

L’analisi di potenziali impatti prende in considerazione l’attività di recupero dei rifiuti per apporto energetico 
svolta presso l’impianto. Come già specificato più volte nel corso del documento, tale attività è già attuata in 
azienda. 

Dal momento che la Ditta è già autorizzata al recupero dei rifiuti la valutazione viene impostata come 
variazione tra lo stato di fatto e la condizione di sostituzione dei combustibilil fossili con combustibili alternativi 
massima in progetto.  

Di seguito, per le componenti individuate nel capitolo precedente, viene fornita una scheda descrittiva degli 
impatti potenziali sul territorio che tiene conto della situazione attuale (con il contributo dell’attività di recupero 
rifiuti allo stato di fatto) e della variazione che si avrebbe in seguito all’inserimento della nuova tipologia di 
combustibili alternatvi. 

Non essendo previsti interventi infrastrutturali la valutazione fornita interessa la sola “fase di esercizio” (non è 
presente una “fase di costruzione”). 

 

6.2. Consumo di risorse 

6.2.1. Individuazione delle azioni di potenziale interferenza con la componente 

In considerazione del fatto che l’energia termica rappresenta l’onere più rilevante per tutte le fasi del 
processo di produzione del cemento, l’impiego di combustibili non convenzionali offre un’alternativa ottimale 
nella gestione integrata dei rifiuti, in una logica di sviluppo produttivo e di compatibilità ambientale che 
consente di risparmiare risorse non rinnovabili e recuperare rifiuti in condizioni controllate. 

In questo contesto, infatti, possono essere valorizzati materiali residuali con contenuto energetico importante, 
riducendo in modo significativo l’utilizzo di combustibili non rinnovabili e, contemporaneamente offrendo 
un’alternativa allo smaltimento in discarica di tali materiali. 

L'utilizzo di combustibili alternativi riduce la dipendenza dai combustibili fossili primari e allo stesso tempo 
consente una riduzione del consumo di risorse non rinnovabili. 

 

6.2.2. Valutazione degli impatti 

La progressiva riduzione della disponibilità sul mercato di pneumatici da destinare al recupero energetico 
comporterebbe un ritorno all’utilizzo del pet coke come combustibile principale ed un conseguente aumento 
dei consumi di risorse. 

Per contro l’inserimento delle plastiche garantisce il mantenimento del beneficio ottenuto dalla sostituzione 
del pet coke. 
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La valutazione viene effettuata sulla base del risparmio di combustibili convenzionali conseguito con l’utilizzo 
delle plastiche; nella tabella seguente viene quindi valutato il risparmio di pet coke conseguito ogni 1000 t di 
plastiche: 

  Quantità 
(t) PCI (Gj/t) Umidità 

Calore 
ottenuto 

(Gj) 

PCI pet 
coke 
(Gj/t) 

Umidità 
pet coke 

Quantità pet coke 
risparmiata (t) 

Plastiche 1000 26,6 0,011 26307 34,1 0,008 778 
Tabella 35: Risparmio di pet-coke con l’utilizzo di plastiche 

L’utilizzo delle plastiche per far fronte alla riduzione della disponibilità di pneumatici consente il mantenimento 
degli standard di recupero raggiunti oggi.  

 

6.3. Stato della mobilità 

6.3.1. Individuazione delle azioni di potenziale interferenza con la componente 

L’approvvigionamento dei rifiuti avviene da impianti esterni mediante autotreni  provvisti di idonea copertura 
sia per gli pneumatici sia per le plastiche. 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti l’inserimento della nuova tipologia di combustibili non comporterà 
variazioni nei quantitativi annui autorizzati. La variazione del traffico veicolare sarà quindi solamente imputabile 
alla differenza di peso specifico delle plastiche rispetto agli pneumatici.  

Considerando un utilizzo di rifiuti pari alla potenzialità massima autorizzata e ipotizzando cautelativamente la 
variazione massima (solo pneumatici nello stato di fatto e solo plastiche nello stato di progetto), il traffico 
indotto per il trasporto dei rifiuti si modifica come illustrato nella tabella seguente (paragrafo 3.9): 

Tipologia rifiuti Quantità massima 
autorizzata (t/anno) 

Portata media mezzi 
(t/mezzo) veicoli/anno veicoli/giorno (*) 

Pneumatici fuori 
uso triturati 60.000 31 1.936 10 

Plastica e gomma 60.000 25 2.400 12 

Variazione   +464 +2 
(*) il numero di mezzi/giorno è stato stimato sulla base di 200 gg/anno di conferimento 

Tabella 36: traffico indotto dal trasporto dei combustibili alternativi 

Tale variazione è stata valutata cautelativamente nelle condizioni di massimo impatto. 

 

6.3.2. Valutazione degli impatti 

La viabilità principalmente interessata dalla movimentazione dei mezzi da e per lo Stabilimento è 
rappresentata dalla SS348 e dalla SP26; in base ai dati di progetto, l’inserimento della nuova tipologia di 
combustibili (plastiche) comporterà al massimo (in caso di utilizzo di sole plastiche pari alla potenzialità 
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massima autorizzata) un incremento dei flussi pari a 2 mezzi/giorno (4 transiti) che si distribuiranno tra la 
SS348 e la SP26. 

I dati di traffico rilevati sulla SS348 nell’ambito del progetto SIRSE 2 avevano evidenziato nel 2009 un traffico 
giornaliero medio feriale pari a 14.429 veicoli ed un traffico diurno pari a 11.221 veicoli (si veda paragrafo 
5.2.2). L’incremento dovuto agli interventi in progetto rappresenterà pertanto circa lo 0,03% del traffico 
giornaliero e lo 0,04% di quello diurno sulla SS348. Considerando il solo traffico pesante l’incremento 
diventa dello 0,3%. 

Tale incremento pertanto costituisce un impatto negativo ma trascurabile. 

 

6.4. Atmosfera 

6.4.1. Individuazione delle azioni di potenziale interferenza con la componente 

L’inserimento della nuova tipologia di combustibili alternativi potrebbe comportare una variazione qualitativa 
delle emissioni in atmosfera causando una modificazione dello stato della qualità dell’aria. 

Inoltre la sostituzione dei combustibili convenzionali con combustibili alternativi comporta una riduzione nelle 
emissioni di CO2 dovuta all’utilizzo di materiali (fondamentalmente pneumatici e plastiche) con significative 
percentuali di carbonio organico e con un rapporto carbonio/idrogeno più favorevole (si veda paragrafo 
2.6.1).  

 

6.4.2. Valutazione degli impatti 

L’analisi fatta nell’ambito del paragrafo 3.7 ha permesso di accertare come le modifiche in progetto non 
comportino variazioni alle emissioni dell’impianto; l’invarianza delle emissioni è determinata fondamentalmente 
dalle caratteristiche dei forni di produzione del clinker ed in particolare: 

 Alte temperature 

 Ambiente alcalino 

 Atmosfera ossidante 

 Ampie superfici di scambio 

 Buona miscelazione tra gas e prodotti 

 Tempo di permanenza sufficiente 

che garantiscono, per la loro stessa natura: 

 una corretta e completa combustione di tutti i composti organici presenti nei fumi (permangono nel forno 
di cottura per oltre 10 secondi a più di 1200°C, raggiungendo la temperatura di 1800°C per 5-6 
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secondi; nel calcinatore la temperatura è di circa 850 -950°, idonea per attivare e mantenere la 
decarbonatazione del carbonato di calcio contenuto nella miscela, e il tempo di permanenza è >5 
secondi) 

 la neutralizzazione di gran parte dei composti acidi dei fumi dovuta all’elevato rimescolamento del 
materiale e dei gas in ambiente alcalino; 

 la creazione di un ambiente termodinamico sfavorevole alla formazione di diossine: temperature superiori 
agli 850°C e tempo di permanenza maggiore di 2 secondi. I due parametri combinati sono largamente 
superiori a quanto considerato indispensabile per evitare la formazione di diossine dalla Direttiva UE sulla 
riduzione delle emissioni industriali; 

 eccesso di ossigeno per assicurare la completa combustione; 

 inglobamento dei metalli pesanti nella struttura del clinker (formazione di silicati metallici). 

Tale ipotesi è inoltre confermata dalle analisi alle emissioni effettuate nell’ambito di diversi studi in materia e 
del BREF comunitario su camini di forni europei. 

Si sottolinea che l’impianto utilizza già attualmente rifiuti nel proprio processo per l’apporto di energia: 
l’invariabilità delle emissioni è stata pertanto dimostrata anche sulla base dei dati rilevati nell’impianto stesso 
in varie condizioni di funzionamento.  

In particolare i dati raccolti hanno permesso di accertare per le tipologie di inquinanti considerate le seguenti 
considerazioni: 

 polveri (paragrafo 3.7.1): le emissioni di polvere dei forni di cottura del clinker dipendono esclusivamente 
dalla qualità del sistema di abbattimento utilizzato e dalla gestione operativa dello stesso; i dati analizzati 
presso lo Stabilimento in diverse condizioni di funzionamento (in termini di percentuale di combustibile 
alternativo utilizzato) sono risultati di un ordine di grandezza inferiore ai limiti autorizzati (media 1,4 
mg/Nm3 e massimo pari a 5,6 mg/Nm3 contro un limite di 30 mg/Nm3); 

 SO2 (paragrafo 3.7.2): gli ossidi di zolfo sono generati dallo zolfo e dai suoi composti presenti nelle 
materie prime e nei combustibili utilizzati in forma ossidabile. A causa della natura alcalina dei materiali 
usati nel processo e delle condizioni ossidanti presenti, una larga porzione, specialmente quella legata ai 
combustibili, viene captata dal processo e lascia il sistema con il clinker. La farina nel forno infatti è 
costituita da materiale con alta reattività e basicità, quindi con altissima capacità di captazione dei radicali 
acidi presenti nei gas/fumi. A questo si deve aggiungere il fatto che il contenuto di zolfo nei combustibili 
alternativi è inferiore a quello dei combustibili tradizionali (paragrafo 2.5.4). I dati analizzati sui forni europei 
non hanno mostrato alcuna correlazione tra la percentuale di utilizzo di combustibili alternativi e le 
concentrazioni di SO2 rilevate nelle emissioni; in particolare i valori registrati presso lo Stabilimento in 
diverse condizioni di funzionamento hanno mostrato un andamento pressoché costante nel tempo 
contro un aumento della percentuale di utilizzo di combustibili alternativi. 

 

 Ossidi di azoto (paragrafo 3.7.3): Gli ossidi di azoto si generano nei processi che avvengono ad elevate 
temperature; la combinazione dell’azoto atmosferico con l’ossigeno dell’aria di combustione rappresenta 
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il principale meccanismo di formazione degli NOX nel forno da cemento, indipendentemente dal tipo di 
combustibile utilizzato, per il solo effetto delle elevate temperature necessarie alla cottura del clinker. La 
percentuale di NOX dovuta all’Azoto dei combustibili è per contro molto ridotta. Le misure effettuate in 
forni italiani ed europei mostrano livelli emissivi indipendenti dall’utilizzo di combustibili alternativi 

 TOC (paragrafo 3.7.4): Nei forni per la produzione del clinker la temperatura della fiamma e i tempi di 
residenza prolungati rendono trascurabile il livello di carbonio organico dovuto all’incompleta ossidazione 
dei combustibili. L’emissione di composti organici volatili può verificarsi nelle prime fasi del processo 
(preriscaldamento, calcinatazione) quando i composti organici eventualmente presenti nelle materie 
prime possono essere volatilizzati. L’andamento delle concentrazioni di COT rilevate presso lo 
Stabilimento è indipendente dalla percentuale di combustibile alternativo utilizzata. 

 HCl (paragrafo 3.7.5): Dalle analisi fatte su diversi cementifici europei è emerso come i composti gassosi 
inorganici del cloro vengano emessi in quantità minimali se non addirittura nulle e comunque 
indipendentemente dall’utilizzo di combustibili alternativi; le analisi fatte sul forno dello Stabilimento 
confermano questi risultati e mostrano un andamento decrescente contro all’aumento della percentuale 
di utilizzo di combustibili alternativi. 

 HF (paragrafo 3.7.6): Almeno il 90-95% della quantità di fluoro presente nei forni rimane legata nel 
clinker. La frazione restante viene trattenuta nelle polveri sotto forma di fluoruro di calcio, che risulta 
stabile nelle condizioni del processo di cottura. Le concentrazioni rilevate presso lo Stabilimento in 
diverse condizioni di funzionamento (in termini di percentuale di sostituzione calorica con combustibile 
alternativo) sono risultate prossime o inferiori ai limiti di rilevabilità 

 Mercurio (paragrafo 3.7.7): I metalli relativamente volatili, quale ad esempio il mercurio, non vengono 
trattenuti durante il processo. Il mercurio ed i suoi composti passano per la maggior parte attraverso il 
forno ed il preriscaldatore; essi sono solo parzialmente assorbiti dalla polvere gassosa, in funzione della 
temperatura del gas di scarico. Per controllare le emissioni di mercurio, è quindi necessario limitare 
l’immissione di mercurio nel sistema forno. Come emerge dai paragrafi 2.5.4 e 3.3 il contenuto di 
mercurio nei combustibili alternativi attualmente utilizzati e che si intendono utilizzare presso lo 
Stabilimento è inferiore al limite di rilevabilità ed è analogo a quello degli altri combustibili convenzionali.  

 Metalli pesanti (paragrafo 3.7.8): Alcuni dei metalli a più basso punto di ebollizione (fusione) possono 
formare dei semplici sali e volatilizzano nelle fasi più calde; successivamente (in fase di raffreddamento) 
condensano sulle polveri dei gas e vengono ricircolati nel sistema. Gli elementi non volatili (ad es. As, Cr, 
Co, Ni, V, Zn) vengono completamente assorbiti dal clinker e scaricati con esso e quindi non ricircolano 
nel sistema forno. Infine gli elementi scarsamente volatili come il piombo ed il cadmio, condensano come 
solfati o cloruri a temperature tra i 700 ed i 900 °C ed il fenomeno si verifica in circolazione interna. In 
questo modo, gli elementi scarsamente volatili che si accumulano nel sistema di preriscaldo del forno 
precipitano di nuovo nel preriscaldatore rimanendo quasi completamente nel clinker. I valori rilevati 
dall’impianto di Pederobba si attestano su livelli trascurabili (inferiori a 0,015 mg/Nm3) indipendentemente 
dalla percentuale di combustibile alternativo utilizzato. 

 Cd e Tl (paragrafo 3.7.9): Cadmio e Tallio non sono sufficientemente volatili da essere emessi con i gas 
e si concentrano principalmente nella polvere e nel clinker. Le emissioni dipendono perciò dall’efficienza 
di depolverazione. Le emissioni dello stabilimento per questi parametri sono sempre abbondantemente 
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al di sotto del limite autorizzato e non mostrano sostanziali variazioni al variare della percentuale di 
combustibile alternativo utilizzata. 

 PCDD/PCDF (paragrafo 3.7.10): l’alto valore delle temperature (da 1.000 a 1.800 gradi) nel forno da 
clinker ed i tempi di permanenza dei combustibili a queste temperature rendono impossibile la 
formazione delle diossine ed anzi portano alla dissociazione totale e ossidazione totale di qualsiasi 
idrocarburo. Diversi studi hanno rilevato - relativamente alle emissioni di cementifici - concentrazioni 
medie di PCDD/PCDF estremamente basse, inferiori a 0,01ng/Nm3 con un’influenza praticamente nulla 
della tipologia di combustibile. I valori rilevati al camino dello Stabilimento confermano quanto affermato. 

 IPA (paragrafo 3.7.11): La temperatura della fiamma e i tempi di residenza prolungati rendono 
trascurabile il livello di carbonio organico dovuto all’incompleta ossidazione dei combustibili, assicurando 
una distruzione estremamente efficace dei composti organici. I dati di emissione di forni italiani ed 
europei per il parametro IPA evidenziano livelli emissivi del tutto trascurabili, con o senza combustibili 
alternativi. Anche i valori registrati presso lo Stabilimento si attestano su tali livelli (Media = 0,00007 
mg/Nm3 e Max  = 0,00038 mg/Nm3 contro un limite di 0,01 mg/Nm3).  

 

L’ ampia raccolta di dati sull’impiego di combustibili alternativi nell’industria del cemento in sostituzione dei 
combustibili fossili consente di avere una base statistica forte che conferma come non ci siano differenze 
apprezzabili nelle emissioni in atmosfera di un forno da cemento quando questo sia alimentato con 
combustibili derivati da rifiuti rispetto alla situazione con combustibile di origine fossile. Tali dati sono peraltro 
confermati dai valori registrati negli anni presso lo Stabilimento di Pederobba che utilizza da tempo gli 
pneumatici triturati come combustibile alternativo. 

L’inserimento delle plastiche fra i combustibili utilizzati presso non comporterà variazioni alle emissioni dello 
stato di fatto e pertanto non comporterà variazioni dello stato di qualità dell’aria attuale. 

 

Per quanto riguarda le emissioni di CO2, come specificato al paragrafo 2.6.1, l’utilizzo di rifiuti in sostituzione 
dei combustibili convenzionali consente una riduzione delle emissioni di CO2 da combustione principalmente 
ai seguenti motivi: 

 i combustibili alternativi presentano un rapporto carbonio/idrogeno sempre inferiore rispetto a quello dei 
combustibili convenzionali; 

 gli pneumatici e le plastiche presentano significative percentuali di carbonio organico che vengono 
considerate neutre ai fini del calcolo delle emissioni di CO2 (in particolare tale percentuale è pari a 30% 
per gli pneumatici e a circa 40% per le plastiche). 

Nelle tabelle seguenti viene valutata la riduzione di produzione della CO2 ogni 1000 t di plastica utilizzata in 
sostituzione del pet coke: 
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  Quantità (t) PCI (Gj/t) Umidità 
FE senza 

biomassa (kg 
CO2/Gj) 

Emissione CO2 
(t/anno) 

Plastiche 1.000 26,6 0,011 46,50 1.223,3  

Pet coke risparmiato 778  34,1 0,008 -93,14 -2.451,2 

-1.227,9 
 

Con l’inserimento delle plastiche si ha una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa il 50% di quella che si 
avrebbe con l’utilizzo di pet-coke. L’impatto è pertanto positivo e significativo. 

Il maggior contenuto in biomassa del combustibile impiegato contribuirà quindi a ridurre l’emissione di CO2  e 
l’ impronta carbonica dell’ attività. 

 

6.5. Vegetazione 

6.5.1. Identificazione dei fattori specifici di pressione e dei bersagli sensibili 

In relazione alla componente floristico-vegetazionale, il progetto comporterà quale unica fonte di impatto 
potenziale l’immissione di inquinanti in atmosfera, che potranno essere causa di disturbi e/o danni a carico 
della vegetazione naturale e degli ecosistemi agricoli. 

 

6.5.2. Valutazione degli impatti 

Le valutazioni effettuate hanno tenuto conto sia dello stato di qualità dell’aria attuale valutato nei paragrafi 
5.3.3 e 5.3.4 sia delle variazioni indotte dagli interventi e valutate nel paragrafo 6.4. 

6.5.2.1. Disturbi e/o danni a carico della vegetazione naturale e degli ecosistemi agricoli 

La valutazione è stata effettuata secondo le seguenti fasi: 

- descrizione dei principali effetti fitotossici degli inquinanti emessi dall’impianto in esercizio (NOX, SO2, 
PM10, IPA, CO, Acidi (HF e HCl), Metalli pesanti (Hg, Ni e Pb) e PCDD) e dagli inquinanti secondari 
derivanti dagli inquinanti primari (O3, PAN e piogge acide); 

- definizione dei livelli di confronto (limiti normativi o valori di riferimento di letteratura) utilizzati per la 
valutazione; 

- confronto dei valori individuati dalle simulazioni modellistiche nello scenario attuale (scenario 2014) con i 
valori di riferimento; 

- verifica delle variazioni indotte dagli interventi in progetto. 
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Ossidi di azoto (NOX) 

Effetti fitotossici degli ossidi di azoto 

In generale gli ossidi di azoto (NOX) hanno effetti negativi sugli organismi vegetali mediante quattro differenti 
modalità di azione: 

- per azione diretta come inquinante primario,  se il biossido d’azoto è presente in atmosfera in 
concentrazioni elevate; 

- per azione diretta come inquinante secondario, partecipando alla formazione di ozono (O3) e nitrato di 
perossiacetile (PAN), che hanno origine grazie al ciclo di reazioni fotochimiche che avvengono nelle aree 
interessate da smog; 

- per azione diretta quale inquinante secondario, partecipando alla formazione di piogge acide, assieme al 
biossido di zolfo (SO2) e all’acido cloridrico (HCl); 

- per azione indiretta quale inquinante secondario, anche in questo caso in conseguenza alla formazione di 
piogge acide. 

Difficile risulta determinare quali sono gli effetti fitotossici causati da NOX e quali, invece, dagli inquinanti 
secondari prodotti dal ciclo fotochimico dell’NO2. Quest’ultimo, comunque, risulta tra i due ossidi il più 
tossico, in relazione alla sua maggiore solubilità in acqua, e che viene così maggiormente assorbito dalla 
vegetazione. Come inquinante primario le azioni dirette acute del biossido di azoto sulla vegetazione sono 
rare. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Per quanto riguarda gli NOx il valore critico per la vegetazione è di 30 µg/mc su mediazione annuale, dettato 
dall’allegato XI del D.Lgs. 155/10. Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è 
paria a 3,4 µg/mc. 

In considerazione del valore ottenuto dal modello rispetto al limite di riferimento, ed in considerazione del 
fatto che lo scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Anidride solfrosa (SO2) 

Effetti fitotossici dell’anidride solforosa 

Il biossido di zolfo svolge i propri effetti negativi sugli organismi vegetali mediante tre differenti modalità di 
azione: 

- per azione diretta quale inquinante primario, soprattutto se presente in concentrazioni elevate; 

- per azione diretta quale inquinante secondario, partecipando alla formazione di piogge acide, assieme al 
biossido di azoto (NO2) e all’acido cloridrico (HCl); 
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- per azione indiretta quale inquinante secondario, anche in questo caso in conseguenza alla formazione di 
piogge acide. 

L’azione diretta del biossido di zolfo sulla vegetazione si esplica sia direttamente sulla cuticola delle foglie sia 
dopo essere stato assorbito dalla pianta per via stomatica. 

Nel caso di esposizione acuta i primi sintomi sono rappresentati dalla comparsa sulle foglie di zone alessate 
diffuse, internervali e di colore verde scuro, che rapidamente tendono ad evolversi in necrosi bifacciale, 
deformazione e distorsione della lamina fogliare e disseccamento. 

L’esposizione prolungata a concentrazioni subnecrotiche di biossido di zolfo causano clorosi delle foglie, che 
possono assumere una colorazione completamente giallastra oppure presentare aree localizzate di colore 
giallo-verdastro. In alcuni casi si può presentare “bronzatura” della pagina adassiale. Nelle foglie giovani il 
danno può essere reversibile, mentre in quelle più vecchie può di norma determinare senescenza e distacco 
precoce. La pianta inoltre presenta un rallentamento generalizzato dello sviluppo, con riduzione della 
superficie fogliare totale. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Per quanto riguarda gli SO2 il valore critico per la vegetazione è di 20 µg/mc su mediazione annuale, dettato 
dall’allegato XI del D.Lgs. 155/10. Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è 
paria a 0,009 µg/mc. 

 

In considerazione del valore ottenuto dal modello rispetto al limite di riferimento, ed in considerazione del 
fatto che lo scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Polveri sottili (PM10) 

Gli effetti fitotossici delle polveri sulla vegetazione si esplicano mediante differenti modalità: 

 sedimentazione, (causata dall’effetto della gravità sul particolato), causa il deposito delle polveri sulle 
porzioni superiori degli organi vegetali, ed è più significativo per le particelle di grandi dimensioni; la 
velocità di sedimentazione varia principalmente con la densità e la forma del particolato, 

 impatto aerodinamico, (causato a movimenti di turbolenza dell’aria – vento), si ha quando un flusso d’aria 
incontra un ostacolo, quale ad esempio una foglia, e si divide, ma le particelle in esso presenti tendono 
a proseguire il percorso rettilineo, finendo per impattare. Si ritiene che questa sia la forma più 
interessante i deposito nel caso in cui le particelle di polveri siano grandi almeno alcune decine di 
micrometri; 

 deposito, (a causa delle precipitazioni atmosferiche), avviene quando la pioggia, che contiene polveri 
presenti in atmosfera, colpisce diverse parti della pianta depositandovi in superficie il particolato in essa 
contenuto. 
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L’inquinamento da polveri può creare un rischio fitopatologico, legato innanzitutto alle sostanze presenti in 
forma di particelle sospese nell’aria, e questo dipende, oltre che dalla loro concentrazione, anche dalla 
dimensione delle particelle stesse. Minore è la dimensione delle particelle, maggiore è il danno diretto 
causato di queste polveri. 

Normalmente l'inquinamento in questione è di tipo cronico e i diversi organi epigei spesso finiscono per 
essere coperti da “croste” più o meno compatte. Le interferenze che ne derivano a livello metabolico per le 
foglie sono, in un certo senso, paragonabili a quelle causate dalla presenza di "fumaggini" di natura 
crittogamica. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Per quanto riguarda le polveri non esiste un valore critico per la vegetazione dettato dalla normativa. 

In considerazione dell’elevata resistenza della vegetazione all’inquinante, del valore emissivo previsto per lo 
scenario 2014 corrispondente a 0,55 µg/mc e del fatto che lo scenario atteso non differisce da quello 
attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Effetti fitotossici degli Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Il loro meccanismo di accumulo da parte dei vegetali è regolato: 

 dalle proprietà chimico-fisiche dei contaminanti (peso molecolare, solubilità in acqua, liposolubilità, 

ecc.); 

 da condizioni ambientali (temperatura, ecc.); 

 dalla specie vegetale e dalla sua struttura; 

 dalla sua componente lipidica disponibile per l’accumulo. 

Gli IPA si depositano sulla superficie fogliare e vengono adsorbiti dalle cere cuticolari o, in minor misura, 
assorbiti per via stomatica nel mesofillo. L’assorbimento per via radicale e la traslocazione per via xilematica 
risulta trascurabile essendo gli IPA composti idrofobici. 

In genere i valori più elevati di IPA si riscontrino nelle foglie; infatti la maggior parte della letteratura esistente 
riguarda l’analisi di IPA nelle foglie delle piante superiori (arboree ed erbacee) che si sono dimostrate un 
appropriato ed economico sistema di biomonitoraggio. 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Nello specifico non esiste una normativa di riferimento che riguarda la vegetazione, che, come già detto, 
viene impiegata con diverse specie per il biomonitoraggio degli IPA presenti in atmosfera. 
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Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è paria a 1,29 E-3 ng/mc 

In considerazione del valore ottenuto dal modello ed in considerazione del fatto che lo scenario atteso non 
differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Monossido di carbonio (CO) 

Effetti fitotossici del monossido di carbonio 

La presenza di CO nell’atmosfera può avere effetti dannosi sullo sviluppo delle piante in quanto riduce la 
capacità di fissare l’azoto da parte dei batteri presenti sulle radici delle piante e di conseguenza impedisce lo 
sviluppo della vegetazione. Un effetto di questo tipo, tuttavia richiede una concentrazione di CO nell’aria 
superiore ai 100 ppm per periodi di mesi. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Ad oggi non sussistono limiti normativi per la salvaguardia della vegetazione. 

Dal modello atmosferico elaborato emerge per quanto riguarda il CO un valore emissivo di 36,6 µg/mc 

In considerazione del valore ottenuto dal modello ed in considerazione del fatto che lo scenario atteso non 
differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Acidi (HF e HCl) 

Effetti fitotossici degli acidi 

Non sono facilmente rilevabili danni cronici causati da HF e HCl, in quanto la loro azione viene spesso 
mascherata da altre sostanze (le fonti di questi inquinante producono sempre altre sostanze, i cui effetti 
risultano per lo più prevalenti).   

Sono invece sufficienti esposizioni di poche ore a concentrazioni di 3 ppm per determinare danni di tipo 
acuto, rilevabili in forma di clorosi marginale, seguita da necrosi dei tessuti. 

I sintomi fogliari del danno sono tipicamente marginali nelle dicotiledoni, apicali nelle monocotiledoni e nelle 
conifere, mentre il colore delle superfici interessate da fenomeni necrotici varia, secondo la specie, dal 
bianco-avorio al marrone cuoio. Altri sintomi sono la filloptosi e la comparsa di pigmentazioni antocianiche. 
La sensibilità è maggiore nelle foglie di media età, seguite da quelle mature e, al grado minore, da quelle 
giovani.   

L’azione fitossica si esplica attraverso la formazione e l’accumulo di cloruri, anche se non appaiono ancora 
del tutto chiari i meccanismi che conducono al manifestarsi della tossicità. 
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Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Attualmente non sussistono limiti normativi per la salvaguardia della vegetazione; come sopra riportato sono 
invece sufficienti esposizioni di poche ore a concentrazioni di 3 ppm per determinare danni di tipo acuto. 

Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è paria a 7,4 e-5 µg/mc per l’HF e a 
6,5 e-4 µg/mc relativamente all’HCl. 

In considerazione dei valori ottenuti dai modelli ed in considerazione del fatto che lo scenario atteso non 
differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Metalli pesanti (Hg, Ni e Pb) 

Effetti fitotossici dei metalli pesanti 

Le piante acquisiscono i metalli pesanti principalmente attraverso le radici e assai meno facilmente per 
assorbimento fogliare. 

Se si considera la via di assorbimento radicale, si deve tenere presente che i metalli pesanti sono presenti 
nel terreno come composti inorganici o legati alla sostanza organica, argille od ossidi metallici. Esistono 
differenze rilevanti tra le concentrazioni medie del suolo e i ruoli ecologici svolti da questi elementi; la frazione 
assimilabile può variare soprattutto in funzione del pH del substrato e del suo contenuto in sostanza 
organica. 

I terreni sono naturalmente dotati di livelli “di base” di metalli pesanti, variabili in relazione ai fenomeni di 
pedogenesi e alle caratteristiche del substrato litologico. 

La vegetazione è in grado, in generale, di sopportare livelli significativi di molecole non ritenute “essenziali”, 
senza che da ciò ne derivino conseguenze negative. 

In realtà il concetto di fitotossicità riferito ai metalli pesanti si presta a diverse possibili interpretazioni, in 
relazione ai criteri e ai parametri esaminati (Lorenzini, 2005). 

Una volta penetrato nella pianta l'agente può andare incontro a fenomeni più o meno complessi di 
traslocazione, metabolizzazione, accumulo e confinamento, entrando o meno a far parte di percorsi 
funzionali. Esito finale di questi fenomeni può essere la tolleranza o l'espressione di fìtotossicità, in forma 
subliminale o manifesta. 

L’indirizzano verso l’una o l’altra delle possibili vie dipendono da diversi fattori, quali: 

 caratteristiche della specie chimica, (se biologicamente essenziale o no); 

  modalità di esposizione, (dose, espressa come combinazione di “concentrazione per durata”); 

  caratteristiche relative alla pianta, (suscettibilità su base genetica, stato sanitario); 

  condizioni ecologiche ed agronomiche, (disponibilità di minerali e acqua). 
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Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Al momento non sussistono limiti normativi per la salvaguardia della vegetazione. 

Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è paria a 0,1 ng/mc per quanto 
riguarda l’Hg, a 0,013 ng/mc relativamente al Ni, e a 9,1 e-6 µg/mc per quanto riguarda Pb di 9,1 e-6 
µg/mc. 

In considerazione dei valori ottenuti dai modelli ed in considerazione del fatto che lo scenario atteso non 
differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) 

Effetti fitotossici delle PCDD 

Le piante possono assorbire PCDD dall’apparato radicale, anche se tale via di contaminazione risulta poco 
significativa, poiché nel suolo le diossine sono fortemente adsorbite al carbonio organico e quindi 
risultano poco disponibili per le piante. 

Significativo, invece, risulta l’assorbimento delle PCDD presenti in atmosfera. 

In particolare, la deposizione atmosferica può essere classificata secondo tre diverse tipologie:  

 deposizione secca di gas,  

 deposizione secca di particolato,  

 deposizione umida.  

Le diossine che si depositano sulla superficie dei vegetali, insieme ad altre particelle atmosferiche, vengono 
assorbite dalla cuticola cerosa presente sulla superficie fogliare. Una volta che le diossine sono fissate sulla 
superficie delle foglie non presentano mobilità all’interno della pianta, in quanto non vi sono meccanismi in 
grado di trasportare queste sostanze all’interno dei tessuti dei vegetali.  

Per quanto riguarda la fitotossicità, il problema delle PCDD non riguarda direttamente il loro effetto sulla 
vegetazione, in quanto tendono ad accumularsi nella pianta, quanto, come per i metalli pesanti, riguarda 
indirettamente la presenza nella rete alimentare. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Attualmente non sussistono limiti normativi per la salvaguardia della vegetazione. 

Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è paria a 0,044 fg/mc. 



 

Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione 
merceologica del codice CER 19.12.04 
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - STUDIO 
PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

 

    www.europrogetti.eu  196 

In considerazione dei valori ottenuti dai modelli ed in considerazione del fatto che lo scenario atteso non 
differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Ozono (O3) 

Effetti fitotossici dell’ozono 

Da tempo l’ozono è considerato il contaminante atmosferico fitotossico più pericoloso, e la maggior parte 
dell’attività sperimentale nel settore delle interazioni biologiche degli inquinanti oggi riguarda proprio questo 
tema. 

In generale, come inquinante secondario derivante dagli ossidi di azoto, i danni da ozono alla vegetazione 
sono relativi alla diminuzione della conducibilità stomatica che, se da un lato può far diminuire l’accesso 
dell'ozono all'interno della foglia, sicuramente determina una riduzione degli scambi gassosi e della 
fotosintesi, con conseguente riduzione della crescita della pianta. È stata anche notata una alterazione della 
fluorescenza della clorofilla. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Al momento non sussistono limiti relativi alla tutela della vegetazione. L’ozono costituisce comunque un 
inquinante secondario, non essendo infatti emesso direttamente dall’impianto, ma derivando dal ciclo di 
reazioni fotochimiche che interessano gli NOX. 

In conseguenza di ciò, ed essendo diversi i fattori che ne determinano la formazione, quali, oltre alla 
presenza di ossidi di azoto l’intensità della radiazione solare e la temperatura, appare difficile stimarne il 
quantitativo derivante dal funzionamento dell’impianto, e di conseguenza risulta difficile modellizzarne la 
diffusione. 

Si sottolinea, però, che avendo come precursori gli ossidi di azoto, ed essendo questi emessi in quantità 
irrisorie dall’impianto, ne consegue che la quota parte di ozono che si forma a causa dello stabilimento risulta 
essere estremamente limitata. 

In considerazione del fatto che lo scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia 
da considerarsi nullo. 

 

Nitrato di perossiacetile (PAN) 

Effetti fitotossici del nitrato di perossiacetile 

Il nitrato di perossiacetile si origina nell’ambito delle complesse interazioni che si realizzano quando la 
presenza di idrocarburi sconvolge il normale ciclo fotolitico del biossido di azoto. Il nitrato di perossiacetile 
rappresenta quindi anch’esso, come già detto per l’ozono, in inquinante secondario. 
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Di norma, soltanto alcune foglie in rapido sviluppo sono lesionate dal PAN; inoltre, poiché le cellule sono 
sensibili per breve periodo nel corso del loro sviluppo, il danno si viene a localizzare in bande trasversali, in 
relazione alla loro maturazione. Gli effetti sono infatti generalmente concentrati e limitati all’apice delle foglie 
più giovani, al centro di quelle intermedie e alla base di quelle più mature. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Al momento non sussistono limiti relativi alla tutela della vegetazione.  

Il nitrato di perossiacetile, come l’ozono, rappresenta un inquinante secondario derivante dagli NOX. 

Anche in questo caso, quindi, risulta difficoltoso stimarne il quantitativo che si forma in atmosfera imputabile 
all’impianto, e risulta altresì difficile modellizzarne la diffusione. 

In considerazione delle ridotte emissioni di ossidi di azoto da parte dell’impianto produttivo, appare 
ragionevole affermare che i quantitativo di PAN che si forma a causa del suo funzionamento risulta essere 
trascurabile. 

In considerazione del fatto che lo scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia 
da considerarsi nullo. 

 

Piogge acide 

Effetti fitotossici delle piogge acide 

I principali responsabili dell’acidificazione delle precipitazioni sono gli ossidi di azoto e l’anidride solforosa, che 
portano alla formazione rispettivamente di acido nitrico (HNO3) e acido solforico (H2SO4). 

L’azione diretta delle piogge acide sulla vegetazione raramente è causa di danni, ed in particolare l’entità 
degli effetti dipende prima di tutto da alcune caratteristiche delle foglie delle piante interessate 
all’esposizione, quali lo spessore e la composizione della cuticola; quest’ultima, infatti, tende ad essere erosa 
e ad assottigliarsi. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Non esistono, per ovvi motivi, normative di riferimento di alcun genere che possano interessare 
l’abbassamento del pH delle precipitazioni. 

Non esistono, tantomeno, limiti di pericolosità riguardanti l’acidità delle precipitazioni. Si sottolinea, 
comunque, come il problema sia di tipo cumulativo, ovvero gli effetti negativi delle piogge acide sono dovuti 
al progressivo abbassamento del valore pH dei suoli interessati dalle precipitazioni, che nel medio e/o nel 
lungo periodo può arrivare a valori critici per la vegetazione. 
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L’acidificazione delle precipitazioni rappresenta un effetto secondario legato alle emissioni dello stabilimento 
(NOX, SO2 e acidi), ed è per tanto impossibile prevedere modellisticamente quali siano i territori interessati, 
anche in conseguenza dei molteplici fattori ambientali che intervengono. 

In considerazione dei limitati quantitativi ossidi di azoto e di anidride solforosa immessi in atmosfera 
dall’impianto, si può affermare che il contributo di acidificazione delle piogge conseguente al funzionamento 
dello stabilimento sia trascurabile. 

In considerazione del fatto che lo scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia 
da considerarsi nullo. 

 

6.6. Fauna 

Le valutazioni effettuate hanno tenuto conto sia dello stato di qualità dell’aria attuale valutato nei paragrafi 
5.3.3 e 5.3.4 sia delle variazioni indotte dagli interventi e valutate nel paragrafo 6.4. 

6.6.1. Identificazione dei fattori specifici di pressione e dei bersagli sensibili 

Relativamente alla componente faunistica, il progetto comporterà quale unica fonte di impatto potenziale 
l’immissione di inquinanti in atmosfera, che potranno essere causa di disturbi e/o danni a carico della fauna e 
degli habitat di interesse faunistico. 

 

6.6.2. Valutazione degli impatti 

6.6.2.1. Disturbi e/o danni a carico della fauna e degli habitat di interesse faunistico 

L’impatto potenziale sarà connesso alle emissioni di inquinanti dall’impianto in esercizio. 

Come già descritto nel capitolo precedente relativamente alla vegetazione, anche per la fauna vale il 
concetto che gli effetti tossici delle sostanze inquinanti sono conseguenti dalle loro proprietà fisiche e 
chimiche, dalla concentrazione (dose), dalla modalità di esposizione (continua e/o discontinua) e dalla 
interazione tra i diversi inquinanti (fenomeni di sinergismo e/o antagonismo). 

Come per la vegetazione la valutazione è stata effettuata secondo le seguenti fasi: 

- descrizione dei principali effetti fitotossici degli inquinanti emessi dall’impianto in esercizio (NOX, SO2, 
PM10, IPA, CO, Acidi (HF e HCl), Metalli pesanti (Hg, Ni e Pb) e PCDD) e dagli inquinanti secondari 
derivanti dagli inquinanti primari (O3, PAN e piogge acide); 

- definizione dei livelli di confronto (limiti normativi o valori di riferimento di letteratura) utilizzati per la 
valutazione; 

- confronto dei valori individuati dalle simulazioni modellistiche nello scenario attuale (scenario 2014) con i 
valori di riferimento; 
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- verifica delle variazioni indotte dagli interventi in progetto. 

 

Ossidi di azoto (NOX) 

Effetti tossici degli ossidi di azoto 

Nelle specie animali il biossido di azoto, quale inquinante primario, soprattutto se combinato a particelle 
solide fini, causa irritazione alle mucose e può contribuire all’insorgenza di alterazioni e/o difficoltà delle 
funzioni respiratorie, fino ad essere causa dell’insorgere di malattie polmonari. 

Di maggiore importanza, invece, riveste il ruolo del biossido di azoto quale inquinante secondario, in 
particolare quale precursore delle piogge acide, che hanno effetto anche sulle zone umide, determinando 
variazioni di pH. 

Per quanto concerne gli effetti di una diminuzione del pH sulla catena alimentare e, quindi, sull’attività trofica, 
l’abbassamento del pH può essere correlato alle variazioni del popolamento invertebrato e ittico dei un corpo 
idrico. In tal senso, maggiormente interessata è la componente ornitica legata ad ambienti acquatici. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Per quanto riguarda gli NOx è previsto dal D.Lgs. 155/10, allegato XI, un valore limite di NO2 di 40 µg/mc 
per la salute umana. 

Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è pari a 3,4  µg/mc. 

In considerazione del valore ottenuto dal modello rispetto al limite di riferimento, ed in considerazione del 
fatto che lo scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Anidride solfrosa (SO2) 

Effetti tossici dell’anidride solforosa 

L’anidride solforosa è un inquinante molto solubile nei passaggi nasali, per cui i suoi effetti irritanti sono per lo 
più ristretti al tratto superiore dell’apparato respiratorio. Gli effetti irritanti riguardano quindi le vie respiratorie 
(aumento di resistenza al passaggio dell’aria durante la respirazione), ma anche gli occhi e, in una certa 
misura, il sistema nervoso. I danni maggiori all’apparato respiratorio sembrano comunque derivare dalla 
combinazione con il particolato fine sospeso nell’aria (PM10, PM2.5), che possono interessare il tratto più 
profondo, vale a dire i polmoni. 

L’anidride solforosa è, inoltre, un importante precursore delle precipitazioni acide. Gli acidi formatisi nell’aria a 
seguito delle reazioni fra anidride solforosa e ossidi di azoto con altre sostanze possono ricadere sul terreno 
sotto forma di pioggia ma anche sotto forma di neve, nebbia e particelle secche. 
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Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Relativamente all’SO2, è previsto dal D.Lgs. 155/10, allegato XI, un valore limite per la protezione della salute 
umana da non superare più di 3 volte per anno civile pari a 125 μg/mc. 

Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è pari a 0,009 µg/mc. 

In considerazione del valore ottenuto dal modello rispetto al limite di riferimento, ed in considerazione del 
fatto che lo scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Polveri sottili (PM10) 

Effetti tossici delle polveri sottili 

Gli inquinanti particolati attaccano principalmente l’apparato respiratorio e il fattore di maggior rilievo per lo 
studio degli effetti è probabilmente la dimensione delle particelle, in quanto da essa dipende l’estensione 
della penetrazione nelle vie respiratorie. Infatti, più le dimensioni delle particelle sono piccole, più le polveri 
tenderanno ad interessare l’apparato respiratorio in profondità. 

Le particelle di diametro inferiore a 10 µm rappresentano la cosiddetta frazione inalabile, in grado di 
raggiungere l’area broncotracheale, mentre le particelle di diametro inferiore a 2.5 µm, che costituiscono la 
frazione respirabile, sono in grado di raggiungere gli alveoli polmonari veicolando nell’organismo le sostanze 
delle quali sono composte. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Per quanto riguarda le polveri il D.Lgs. 155/10, allegato XI, prevede come valore limite di PM10 per la 
protezione della salute umana 40 µg/mc. 

Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è paria a 0,55 µg/mc. 

In considerazione del valore ottenuto dal modello rispetto al limite di riferimento, ed in considerazione del 
fatto che lo scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Effetti tossici degli idrocarburi policiclici aromatici 

Gli IPA sono altamente liposolubili e vengono assorbiti attraverso polmoni, intestino e pelle. 

La via principale di assorbimento di questa classe di idrocarburi presenti nella matrice alimentare è la via 
orale (rete alimentare), tuttavia è possibile l’assorbimento degli IPA presenti in atmosfera grazie alla 
respirazione.  
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Alcuni IPA vengono trasformati nel corpo in composti estremamente reattivi, ed hanno una spiccata 
tendenza ad interagire con le molecole del DNA. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Per quanto riguarda gli IPA, l’allegato XIII del D.Lgs 155/10 prevede per il benzo(a)pirene quale valore 
obiettivo (riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, 
calcolato come media su un anno civile) 1,0 ng/mc. 

Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è pari a 1.29e-3 ng/mc. 

In considerazione del valore ottenuto dal modello rispetto al limite di riferimento, ed in considerazione del 
fatto che lo scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Monossido di carbonio (CO) 

Effetti tossici del monossido di carbonio 

Tutte le specie animali sono sensibili al monossido di carbonio, la sua tossicità è una diretta conseguenza 
dell’ipossia tessutale derivante dallo spiazzamento dell’ossigeno contenuto nell’emoglobina: infatti una volta 
respirato il monossido di carbonio compete con l’ossigeno nel formare un legame con il centro ferro-porfirina 
dell’emoglobina.  

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Per quanto riguarda il CO il D.Lgs. 155/10, allegato XI, prevede come valore limite per la protezione della 
salute umana 10 mg/mc. 

Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è pari a 36,6 µg/mc. 

In considerazione del valore ottenuto dal modello rispetto al limite di riferimento, ed in considerazione del 
fatto che lo scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Acidi (HF e HCl) 

Effetti tossici degli acidi 

L’alta solubilità di HF e HCl fa sì che l’esposizione sia usualmente nei confronti di una miscela di gas e 
aerosol; in particolare l’acido cloridrico è fortemente irritante per gli occhi e per le mucose. Il contatto con la 
pelle può causare infiammazione o ustione (NIOSH, 1981). Prolungate e significative esposizioni ad aerosol 
di HCl possono produrre corrosione nei denti e ulcerazioni nelle vie aeree.  
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Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Attualmente non sussistono limiti normativi per gli acidi. ARPA, nel suo studio, considera i seguenti valori 
limite: per HF 25 µg/mc, mentre per l’HCl 70 µg/mc. 

Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è pari a 7,4 e-5 µg/mc per l’HF e a 
6,5 e-4 µg/mc per l’HCl. 

In considerazione del valore ottenuto dal modello rispetto al limite di riferimento, ed in considerazione del 
fatto che lo scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Metalli pesanti (Hg, Ni e Pb) 

Effetti tossici dei metalli pesanti 

I metalli possono essere definiti essenziali e tossici. Si dicono essenziali quei metalli necessari per alcune 
funzioni dell'organismo e vengono detti microminerali essenziali i metalli come il ferro necessario per 
l'emoglobina del sangue, lo zinco per la funzione di molti enzimi, il rame, il cui fabbisogno è dell'ordine dei 
milligrammi. 

Vi sono poi altri elementi essenziali il cui fabbisogno è molto minore (di circa 1000 volte), vale a dire 
nell'ordine dei microgrammi, come il vanadio, il cromo, il manganese, il cobalto, l'arsenico, il selenio e il 
molibdeno. 

Molti metalli sono quindi indispensabili all'organismo, anche se, qualora vengano assorbiti in quantità 
eccessive, possono causare effetti tossici. 

Sono considerati tossici tutti quei metalli il cui eccessivo apporto determina effetti dannosi per la salute, tanto 
maggiori, quanto maggiore è la dose assorbita; lo stesso metallo può essere essenziale a basse dosi e 
diventare tossico a dosi più elevate. 

I metalli possono essere assorbiti per via respiratoria, come fumi o polveri, per ingestione e raramente 
attraverso la pelle. Nell'organismo si legano prima alle proteine del sangue, per poi distribuirsi nei diversi 
compartimenti a seconda delle loro proprietà. 

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Per quanto riguarda i metalli considerati nel presente elaborato, l’allegato XI del D.Lgs 155/10 fissa per il 
piombo un valore limite di 0,5 µg/mc per anno civile; l’allegato XIII dello stesso decreto indica per il nichel un 
valore obiettivo di 20,0 ng/mc. 

Per quanto riguarda il mercurio non risulta una normativa specifica; ARPA, nel suo studio, definisce un valore 
di riferimento di 1000 ng/mc. 

Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è pari a 0,1 ng/mc per il mercurio, a 
0,013 ng/mc per il nichel, e a di 9,1 e-6 µg/mc per il piombo. 
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In considerazione dei valori ottenuti dai modelli rispetto ai valori limite ed in considerazione del fatto che lo 
scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 

Policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) 

Effetti tossici delle PCDD 

La tossicità delle PCDD è legata soprattutto al fenomeno della bioaccumulazione e magnificazione attraverso 
la rete alimentare, in quanto la bassissima degradabilità ambientale di queste molecole, il fatto di essere 
liposolubili e idrofobe, fanno si che lungo la catena trofica si venga a creare un effetto di biomagnificazione 
(concentrazione) in particolare nei tessuti grassi dell’organismo.  

Il suolo è il luogo di deposito naturale di PCDD, dove si legano al sedimento e alla frazione organica 
ambientale. 

La contaminazione ambientale può avvenire sia direttamente, mediante trasporto aereo e successivo 
deposito di PCDD, che indirettamente, attraverso la polvere contaminata che si deposita sui vegetali e sugli 
animali selvatici. 

Il trasporto con l’aria di PCDD ed il successivo deposito sono la principale via di contaminazione dei vegetali. 
Una volta contaminati questi ultimi possono essere ingeriti direttamente come alimento dalle specie animali 
selvatiche erbivore, oppure, nel caso i PCDD si depositino su coltivazioni agricole come il mais o i prati da 
foraggio impiegati nell’alimentazione di animali da reddito possono arrivare a contaminare l’uomo. 

Pur essendo i PCDD molecole scarsamente idrosolubili trovano nell’acqua un’ottima via di diffusione 
ambientale una volta adsorbite sulle particelle minerali ed organiche che si trovano in sospensione in essa. In 
questo caso la contaminazione di ecosistemi acquatici avrà come conseguenza un bioaccumulo specifico 
lungo la rete alimentare acquatica.  

Gli effetti patogeni sulla fauna selvatica sono molteplici, in particolare una esposizione a PCDD può causare 
cloracne, cancro, alterazione della funzionalità del sistema endocrino e tossicità a carico del sistema 
immunitario.  

 

Limiti di riferimento, valori emissivi attesi e valutazioni 

Attualmente non sussistono limiti normativi per quanto riguarda le PCDD. ARPA considera comunque un 
valore limite di 300 fg/mc. 

 

Il massimo di dominio individuato dalle simulazioni per lo scenario 2014 è pari a 0,044 fg/mc. 

In considerazione dei valori ottenuti dai modelli rispetto ai valori limite ed in considerazione del fatto che lo 
scenario atteso non differisce da quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 

 



 

Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione 
merceologica del codice CER 19.12.04 
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - STUDIO 
PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

 

    www.europrogetti.eu  204 

6.7. Ecosistemi 

6.7.1. Identificazione dei fattori specifici di pressione e dei bersagli sensibili 

L’individuazione dei fattori di pressione sugli ecosistemi deriva, in modo coerente e conseguente, dalle 
considerazioni fatte per le componenti floristico-vegetazionale e faunistica, che ne rappresentano le parti 
fondamentali. 

L’impatto potenziale sarà generato dalla dispersione e diffusione in atmosfera degli inquinanti provenienti 
dall’impianto in esercizio. 

L’impatti potenziale è legato ad eventuali disturbi e/o danni a carico degli ecosistemi. 

 

6.7.2. Valutazione degli impatti 

6.7.2.1. Disturbi e/o danni a carico degli ecosistemi. 

La valutazione degli impatti potenziale sulla componente è legata a quanto esposto nei paragrafi precedenti 
(paragrafi 6.4, 6.5 e 6.6). 

In conseguenza di quanto emerso dal quadro emissivo e dal modello di dispersione, oltre al fatto che lo 
scenario di progetto corrisponde a quello attuale, si ritiene che l’impatto sia da considerarsi nullo. 
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7. QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPATTI INDIVIDUATI 

Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione delle proprie emissioni di CO2 la Ditta ha, da tempo, avviato 
all'interno del proprio processo produttivo un programma di riduzione dei combustibili convenzionali con 
l’implementazione di combustibili alternativi (rifiuti) prediligendo quelli contenenti frazioni significative di 
carbonio organico. 

Attualmente lo Stabilimento utilizza, tra i combustibili alternativi, pneumatici fuori uso triturati.  

In considerazione della progressiva riduzione della disponibilità sul mercato di pneumatici da destinare al 
recupero energetico si intende sfruttare integralmente la casistica di rifiuti contemplata dal codice CER 
191204 già autorizzato e attualmente limitata ai soli PFU. La Ditta intende quindi inserire le plastiche fra le 
tipologie di combustibili alternativi utilizzati; tale tipologia rientra fra quelle abitualmente in uso negli impianti di 
produzione clinker. 

La potenzialità complessiva di trattamento rimarrà invariata e i quantitativi delle singole tipologie dipenderanno 
dalla disponibilità e dalle condizioni di mercato. 

Dal momento che lo Stabilimento utilizza già attualmente gli pneumatici come combustibili alternativi e si 
dispone di una lunga serie di dati che permettono di valutare gli impatti dell’attività, l’analisi svolta è stata 
sviluppata in due fasi: 

 verifica dello stato di qualità dell’aria locale per individuare eventuali pressioni ambientali generate dallo 
Stabilimento di Pederobba e dall’utilizzo di combustibili alternativi sul territorio limitrofo 

 valutazione di eventuali variazioni alle emissioni dell’impianto indotte dall’inserimento delle plastiche fra i 
combustibili utilizzati 

Al fine di verificare lo stato di qualità dell’aria sono stati valutati gli studi effettuati da ARPA (anni 2008-2010) 
nell’ambito dell’analisi del “comparto industriale del cemento” e dei relativi impatti ambientali ed i risultati delle 
campagne di monitoraggio svolte successivamente da ARPA stessa nel comune di Pederobba. 

E’ stato inoltre condotto uno studio modellistico matematico previsionale della diffusione degli inquinanti 
nell’ambiente circostante. I valori ottenuti modellisticamente sono stati quindi confrontati con i riferimenti 
normativi definiti per la qualità dell’aria. 

Lo studio ARPA del 2008-2010 non ha evidenziato nel territorio comunale criticità ascrivibili alla fonte di 
pressione indagata. In particolare, con riferimento alla gestione del processo, le emissioni a camino rilevate 
tramite autocontrolli e/o controlli ispettivi ARPAV hanno confermano il rispetto dei limiti autorizzativi-normativi e 
rientrano ampiamente nei valori di riferimento indicati nei documenti di indirizzo tecnico del comparto 
cemento (BRef) 

Inoltre le ultime campagne di monitoraggio effettuate da ARPA (2013-2014) hanno permesso di accertare 
valori di qualità dell’aria “accettabile” e “buona (si veda paragrafo 5.3.4). 
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Lo studio modellistico condotto infine ha evidenziato come, per tutti gli inquinanti considerati, i valori massimi 
di griglia calcolati (par. 5.3.3.2) rappresentano una ridotta frazione del rispettivo limite di legge o valore di 
riferimento individuato in letteratura tecnica, definendo, di fatto, un quadro complessivo di assenza di criticità, 
sia nel caso emissivo massimo autorizzato sia, a maggior ragione, nel caso emissivo reale 2014. 

 

E’ stata quindi condotta una verifica della correlazione tra le emissioni del forno e l’utilizzo di combustibili 
alternativi sfruttando sia dati bibliografici sia dati dello stesso Stabilimento (paragrafo 3.7): l’ampia raccolta di 
dati sull’impiego di combustibili alternativi nell’industria del cemento in sostituzione dei combustibili fossili 
consente di avere una base statistica forte e che conferma come non ci siano differenze apprezzabili nelle 
emissioni in atmosfera di un forno da cemento quando questo sia alimentato con combustibili derivati da 
rifiuti rispetto alla situazione con combustibile di origine fossile. 

L’utilizzo nella cementeria di Pederobba di pneumatici fuori uso triturati, CER 19.12.04, conferma questo 
fatto ed anzi, la marcia con pneumatici apporta benefici in termini emissivi consistenti in una riduzione degli 
ossidi di azoto ed in una minore “impronta carbonica” della produzione del clinker dovuta alla presenza di 
biomassa negli pneumatici. 

Oggi, come già ricordato, la disponibilità sul mercato di questo combustibile si riduce progressivamente; per 
questo la Società scrivente chiede di poter ampliare la possibilità di impiego di combustibile alternativo 
usando i materiali già contemplanti dal codice CER 19.12.04, affini dal punto di vista della composizione e 
delle caratteristiche in combustione nel forno e quindi in grado di poter essere trattati con la massima 
sicurezza in ogni loro passaggio. 

Nel caso qui trattato poi, l’introduzione di plastiche e gomme va a integrare le quantità mancanti di 
pneumatici fuori uso in quanto si mantiene inalterata la quantità massima oraria ed annua di materiale 
individuato dall’insieme dei codici CER 19.12.04, 19.12.10 e 16.01.03 e quindi con ancora maggior 
sicurezza si può garantire che la situazione degli impatti rimarrà quella dello studio qui condotto che delinea 
un quadro di compatibilità ambientale dell’ attività di produzione del cemento con l’ ambiente circostante. 

 

Per quanto riguarda le emissioni di CO2, come specificato al paragrafo 2.6.1, l’utilizzo di rifiuti in sostituzione 
dei combustibili convenzionali consente una riduzione delle emissioni di CO2 da combustione principalmente 
per i seguenti motivi: 

 i combustibili alternativi presentano un rapporto carbonio/idrogeno sempre inferiore rispetto a quello dei 
combustibili convenzionali; 

 gli pneumatici e le plastiche presentano significative percentuali di carbonio organico che vengono 
considerate neutre ai fini del calcolo delle emissioni di CO2 (in particolare tale percentuale è pari a 30% 
per gli pneumatici e a circa 40% per le plastiche). 

Il maggior contenuto in biomassa del combustibile impiegato contribuirà quindi a ridurre ulteriormente 
l’emissione di CO2  e conseguentemente l’impronta carbonica dell’attività. 
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Dal punto di vista viabilistico l’intervento in progetto comporterà al massimo (in caso di utilizzo di sole 
plastiche per un quantitativo pari alla potenzialità massima autorizzata) un incremento dei flussi pari a 2 
mezzi/giorno (4 transiti) che si distribuiranno tra la SS348 e la SP26. L’incidenza dei flussi generati 
dall’impianto per il trasporto delle plastiche rispetto al totale dei mezzi circolanti è irrilevante.  

Per la valutazione degli impatti è stata impiegata una scala qualitativa che tenesse conto della variazione che 
l’inserimento delle plastiche comporta rispetto allo stato di fatto: 

IMPATTI 
(Variazione rispetto allo stato di fatto) Valutazione 

 rilevante ••• 
Impatti negativi 

(peggioramento) significativo •• 
 trascurabile • 

Nessun impatto -- 
 trascurabile + 

Impatti positivi 
(miglioramento) significativo ++ 

 rilevante +++ 
 

La tabella seguente riporta in sintesi le valutazioni effettuate: 

Componente Impatto Descrizione Valutazione 

CONSUMO DI 
RISORSE 

Riduzione del 
consumo 

di risorse non 
rinnovabili 

La progressiva riduzione della disponibilità 
sul mercato di pneumatici da destinare al 
recupero energetico comporterebbe un 
ritorno all’utilizzo del pet coke come 
combustibile principale ed un 
conseguente aumento dei consumi di 
risorse. L’utilizzo delle plastiche per far 
fronte alla riduzione della disponibilità di 
pneumatici consente il mantenimento 
degli standard di recupero raggiunti oggi.  

-- 

STATO DELLA 
MOBILITA’ 

Aumento del traffico 
veicolare 

L’intervento in progetto comporterà al 
massimo (in caso di utilizzo di sole 
plastiche per un quantitativo pari alla 
potenzialità massima autorizzata) un 
incremento dei flussi pari a 2 mezzi/giorno 
(4 transiti) che si distribuiranno tra la 
SS348 e la SP26. L’incidenza dei flussi 
generati dall’impianto per il trasporto delle 
plastiche rispetto al totale dei mezzi 
circolanti è irrilevante. L’impatto è pertanto 
negativo ma trascurabile 

• 

ATMOSFERA Alterazione qualità 
dell’aria 

E’ stata condotta una verifica della 
correlazione tra le emissioni del forno e 
l’utilizzo di combustibili alternativi 
sfruttando sia dati bibliografici sia dati 
dello stesso Stabilimento: l’ampia raccolta 
di dati sull’impiego di combustibili 

-- 
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Componente Impatto Descrizione Valutazione 

alternativi nell’industria del cemento in 
sostituzione dei combustibili fossili 
consente di avere una base statistica 
forte e che conferma come non ci siano 
differenze apprezzabili nelle emissioni in 
atmosfera di un forno da cemento 
quando questo sia alimentato con 
combustibili derivati da rifiuti rispetto alla 
situazione con combustibile di origine 
fossile. 
Si ritiene pertanto che l’inserimento del 
utilizzata non comporti variazioni dello 
stato di qualità dell’aria attuale. 

 Riduzione emissioni 
di CO2 

L’utilizzo di rifiuti nel processo come 
apporto di energia comporta una 
riduzione delle emissioni di CO2 per le 
seguenti motivazioni: 
 i combustibili alternativi presentano un 

rapporto carbonio/idrogeno sempre 
inferiore rispetto a quello dei 
combustibili convenzionali 

 gli pneumatici e le plastiche 
presentano significative percentuali di 
carbonio organico che vengono 
considerate neutre ai fini del calcolo 
delle emissioni di CO2. 

Le plastiche presentano un maggiore 
contenuto di biomassa rispetto agli 
pneumatici consentendo quindi una 
maggiore riduzione delle emissioni di CO2 

+ 

VEGETAZIONE, 
FLORA, FAUNA 
ED ECOSISTEMI 

Disturbi e/o danni 

Alla luce delle simulazioni e delle 
considerazioni effettuate in merito alla 
qualità dell’aria ed alle emissioni 
dell’impianto non si ritiene che l’intervento 
comporti impatti sulla componente 

-- 

 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate la modifica in progetto non comporta impatti significativi 
sull’ambiente e si configura come modifica non sostanziale. 
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4 ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso 

1. Introduzione ed obiettivi 

L’obiettivo del presente documento è fornire una sintesi dei principali risultati ottenuti dalla 
valutazione avente per oggetto il cementificio Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. ubicato 
nel Comune di Pederobba (Treviso) considerate le possibili pressioni ambientali che tale tipo di 
attività comporta sul territorio limitrofo.  

Il progetto si inserisce nell’ambito più esteso di un “indirizzo strategico ARPAV” che ha lo scopo 
di approfondire lo stato di conoscenza del “comparto industriale del cemento” e dei relativi 
impatti ambientali nel territorio della Regione Veneto. 

La sintesi dei principali risultati qui proposta deriva dalla necessità di fornire una valutazione ‘non 
tecnica’ in grado di dare un supporto interpretativo e decisionale alle amministrazioni locali 
coinvolte a vario titolo nel progetto (Comune, Provincia) ed, inoltre, per favorire la più ampia 
diffusione possibile dei principali risultati nei confronti dei portatori di interessi diffusi a livello 
locale (popolazione residente, associazioni ambientaliste, singoli cittadini). 

Per rendere conto della complessità del tema affrontato e delle inevitabili difficoltà operative e 
gestionali di progetto viene di seguito fornito un elenco, ordinato per matrice e tematismo 
ambientale di competenza, delle strutture e del personale ARPAV coinvolto a vario titolo nel 
corso di oltre 2 anni di attività dal 2008 al 2010. 

Per la supervisione generale del progetto e la gestione dei rapporti con le Amministrazioni Locali: 

 Dipartimento Provinciale di Treviso: Ing L. Tomiato (direttore) 

Per il coordinamento generale tra le varie strutture afferenti al progetto, il disegno sperimentale e 
la gestione operativa del progetto, il monitoraggio e la valutazione ambientale dei dati di qualità 
dell’aria, e le valutazioni modellistiche di dispersione degli inquinanti: 

 Servizio Sistemi Ambientali : Dr.ssa M. Rosa (dirigente responsabile) 

  Ufficio Reti Monitoraggio: Dr.ssa C. Iuzzolino, Dr. F. Steffan, P.i. G. Pick 

  Ufficio Informativo Ambientale: Dr. M. Bressan 

 Dipartimento Provinciale di Padova. Dr. A. Benassi (direttore) 

 Osservatorio Regionale Aria: Dr. S. Patti (dirigente responsabile) 

  Ufficio Modellistica Ambientale: Dr.ssa F. Liguori, Dr.ssa E. Elvini, Dr.ssa S. Pillon 

Per la valutazione degli aspetti relativi all’analisi di processo ed impiantistici del cementificio: 

 Unità Operativa supporto alla direzione: Ing. D. De Dominicis 

  L. Tagliapietra, M. Perroni 

Per il controllo alle emissioni del cementificio e per gli aspetti impiantistici correlati: 

 Servizio Territoriale: Dr G. Daniel (dirigente responsabile) 

 Unità Operativa Vigilanza Ambientale: Dr T. Vendrame (dirigente responsabile) 

  Dr. P. Ronchin, Dr. I. Furlan, Dr. P. Silvestri, Dr. S. Simionato 

Per l’analisi chimica dei suoli e la valutazione ambientale dei dati relativi al monitoraggio dei 
suoli: 

 Servizio Suoli a valenza regionale: Dr. P. Giandon (dirigente responsabile) 
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  Ufficio Regionale Monitoraggio Suoli: Dr. A. Dalla Rosa 

Dipartimento Regionale Laboratori: Dr. P. Mozzo (direttore) 

Servizio Laboratorio Provinciale di Treviso: Dr.ssa  M. Raris (dirigente responsabile) 

  Unità Operativa Chimica di base: dr. A. Mussato (dirigente responsabile) 

  V.Guzzo, C. Buora, M. Rovea, E. Perini, M. Ceoldo, N. Migliore, M. Salvadori 

Per l’analisi chimica delle emissioni e della qualità dell’aria: 

 Dipartimento Regionale Laboratori: Dr. P. Mozzo (direttore) 

 Servizio Laboratori Provinciale di Padova: Dr. G. Mazzetto (dirigente responsabile) 

  Unità Operativa Chimica di base: M. Cossettini (dirigente responsabile) 

  Dr.ssa P. Beghetto, Dr. G. Formenton, Dr. A. Pasqualetto 

 Servizio Laboratorio Provinciale di Treviso: Dr.ssa M. Raris (dirigente responsabile) 

  Unità Operativa Chimica di base: A. Mussato (dirigente responsabile) 

  Dr. B. Giannì, Dr. I. Bulfoni , Dr. A. Lorenzonetto, Dr. M. Cagnin 

Per le analisi biologiche di bioindicazione e bioaccumulo, per l’analisi chimica dei muschi e per 
l’interpretazione ambientale dei dati relativi al biomonitoraggio: 

 Dipartimento Regionale Laboratori: Dr. P. Mozzo (direttore) 

 Servizio Laboratorio Provinciale di Treviso: Dr.ssa M. Raris (dirigente responsabile) 

  Unità Operativa Biologia di base: dr.  F. Rigoli (dirigente responsabile) 

  Dr. ssa S.  Menegon , dr. G. Girardi 

  Unità Operativa Chimica di base: dr. A. Mussato (dirigente responsabile) 

  Dr. B. Giannì,Dr. A. Lorenzonetto, Dr. M. Salvadori 

Per l’analisi chimica dei microinquinanti organici (diossine e simili): 

 Dipartimento Regionale Laboratori: Dr. P. Mozzo (direttore) 

 Servizio Laboratorio Provinciale di Venezia: Dr.ssa E. Aimo (dirigente responsabile) 

  Unità Operativa Microinquinanti e Diossine: L. Menegus (dirigente responsabile) 

Per le valutazioni al microscopio elettronico a scansione (SEM): 

 Dipartimento Provinciale di Verona: Dr. G. Cunego (direttore) 

 Servizio Osservatorio Agenti Fisici: Dr. F. Trotti (dirigente responsabile) 

  Unità Operativa Centro Regionale Amianto/Radioattività: Dr C. Martinelli (dirigente responsabile) 

 

Per la valutazioni relative ai microinquinanti organici, alla componente carboniosa, ionica ed alla 
caratterizzazione del particolato atmosferico con microscopio elettronico a scansione (SEM) si 
rimanda ad un report successivo perché al momento della stesura del presente documento le 
relative determinazioni analitiche non sono state ancora completate. 
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2. Discussione dei principali risultati 

In questo capitolo vengono riassunti per ciascuna specifica matrice e/o tematismo ambientale le 
principali conclusioni emerse dalla valutazione complessiva che ha visto l’impiego a vario titolo 
del personale ARPAV del Dipartimento Provinciale di Treviso, del Dipartimento Provinciale di 
Padova, del Dipartimento Provinciale di Verona e del Dipartimento Regionale Laboratori, 
nell’arco temporale di oltre 2 anni di attività dal 2008 al 2010. 

I paragrafi successivi sono strutturati in modo da definire nel modo più sintetico e chiaro possibile 
gli obiettivi, i materiali e metodi di ciascuna specifica valutazione, e le principali conclusioni.  

E’ evidente che tale documento, per sua natura, non esaurisce tutta la complessità degli argomenti 
trattati perché introduce necessariamente delle semplificazioni e delle approssimazioni che sono 
giustificate dalla necessità di rendere immediatamente evidenti le principali conclusioni emerse 
dallo studio. Per maggiori dettagli sull’impostazione metodologica ed i risultati delle singole 
valutazioni si rimanda ai rispettivi documenti tecnici sinteticamente elencati in Appendice I.  

2.1 Analisi del ciclo produttivo e controllo alle e missioni 

Gli obiettivi della valutazione sono sinteticamente riassumibili nei seguenti punti: 

• analisi tecnico-impiantistica del processo produttivo e dei sistemi di controllo correlati; 

• valutazione dello stabilimento sia in termini gestionali che tecnologici rispetto a quanto 
previsto dalle migliori tecnologie disponibili dello specifico settore; 

• verifica della rispondenza del complesso industriale con quanto riportato nella 
documentazione resa agli atti. 

2.1.1 Materiali e metodi 

Le informazioni, il materiale documentale ed i dati analitici utilizzati nella valutazione del ciclo 
produttivo, delle emissioni convogliate, del posizionamento della ditta rispetto alle migliori 
tecnologie disponibili di settore, è riassumibile nei seguenti punti:  

• dati degli inquinanti atmosferici monitorati a camino nei punti di emissione convogliati 
registrati dal sistema di monitoraggio in continuo, dagli autocontrolli in discontinuo e 
dai periodici controlli ispettivi ARPAV effettuati nel corso del triennio 2006-2008; 

• parametri di gestione degli input/output di processo e di controllo delle variabili 
d’impianto nelle varie fasi industriali di produzione del cemento registrate dal sistema 
di controllo distribuito (DCS) nel corso del biennio 2007-2008, 

• autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 13 del 04/09/2007 e s.m.i., rilasciata 
dalla Regione Veneto; 

• autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili nel fiume Piave rilasciata dal 
Comune di Pederobba con provvedimento n. 11/99, rinnovata in data 01/09/2006. 

• autorizzazione all’attività di recupero rifiuti con decreto provinciale n. 477/06 del 
05/07/2006, come modificato dal successivo provvedimento n. 116/2009 del 
24/02/2009, per il recupero di rifiuti utilizzabili sia come combustibile alternativo sia 
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come correttivo/additivo nelle materie prime e nel prodotto finito;  

• zonizzazione acustica adottata dal Comune di Pederobba con delibera n. 64 del 
22/12/2003; 

• autorizzazione all’emissione in atmosfera con decreto provinciale n. 477/06 del 
05/07/2006 (in allegato al provvedimento di AIA provvisoria), 

• certificato di prevenzione incendi, rinnovato in data 21/05/2008 con prot. n. 4213/08 
del Comando Provinciale VVF di Treviso. 

2.1.2 Sintesi 

Le principali valutazioni emerse dallo studio sono sinteticamente riassumibili nei seguenti punti: 

• la ditta risulta allineata con le principali migliori tecnologie disponibili per lo specifico 
comparto produttivo, e rientra nei range emissivi delle BAT; 

• le emissioni a camino rilevate tramite autocontrolli e/o controlli ispettivi ARPAV 
confermano il rispetto dei limiti autorizzativi-normativi e rientrano ampiamente nei valori 
di riferimento indicati nei documenti di indirizzo tecnico del comparto cemento (BRef); 

• nel corso degli anni sono state effettuate alcune importanti modifiche di processo tra cui, 
ad esempio, l’utilizzo di un bruciatore a bassa emissione di ossidi di azoto, l’inserimento 
di un filtro a maniche per il trattamento dei fumi a valle del forno, e l’allungamento della 
sezione di precalcinazione che ha l’effetto di ridurre le emissioni di ossidi di azoto; 

• l’utilizzo di pneumatici come combustibile alternativo ha evidenziato in modo chiaro un 
‘effetto antagonista’ sulle emissioni di NOx (diminuzione) e CO (aumento); le emissioni 
di CO con utilizzo di pneumatici rimangono comunque contenute entro i limiti normativi; 

• le emissioni di diossine sono risultate sempre ampiamente inferiori ai limiti normativi per 
quanto è desumibile dalle analisi effettuate nel corso del triennio considerato (2006-2008); 
tali considerazioni valgono sia per il regime di conduzione d’impianto con combustibili 
‘alternativi’ (pneumatici) che con combustibili ‘tradizionali’ (pet-cocke); 

• l’analisi dei dati di processo correlati con i dati di emissione dimostra come tali interventi 
hanno portato ad un trend di effettivo miglioramento nelle performance ambientali 
dell’impianto; 

• la gestione ed il sistema di archiviazione/registrazione dati, migliorabile nell’ambito della 
futura autorizzazione AIA, permette già fin d’ora agli enti terzi di verificare e di 
mantenere traccia dei principali parametri operativi/gestionali di processo. 

2.2 Modellistica di dispersione degli inquinanti 

Gli obiettivi delle simulazioni modellistiche di dispersione degli inquinanti atmosferici emessi dal 
cementificio sono sinteticamente riassumibili nei seguenti punti: 

• verifica del rispetto dei limiti di qualità dell’aria attraverso il calcolo delle concentrazioni 
a 2 m di altezza (senza considerare eventuali deposizioni al suolo);  

• stima del ‘carico ambientale’ inteso come flussi di deposizione al suolo degli inquinanti. 
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2.2.1 Materiali e metodi 

Il calcolo di dispersione e di deposizione degli inquinati atmosferici ha riguardato per l’anno 2008 
le emissioni provenienti dal camino del forno (punto di emissione 16) e dal camino del 
raffreddatore del clinker (punto di emissione 17). La stima dei flussi di massa per i 
macroinquinanti emessi dal camino 16 (SO2, NOx, PM, CO, HCl, HF) è stata ottenuta dall’analisi 
delle registrazioni in continuo del sistema di monitoraggio alle emissioni (SME) installato e 
mantenuto dalla ditta. Per i microinquinanti organici ed inorganici (IPA, PCDD/F, metalli) emessi 
dal camino 16 e solo per le polveri (PM) emesse dal camino 17, la stima dei flussi di massa è stata 
invece ricavata dai dati disponibili per l’anno 2008, ottenuti da procedure di autocontrollo 
periodico della ditta oppure da verifiche ispettive ARPAV. 
Le simulazioni di dispersione e di deposizione degli inquinati emessi dal cementificio sono state 
prodotte utilizzando due differenti modelli: CALPUFF (in catena al preprocessore meteorologico 
CALMET) ed ADMS-Urban. La valutazione parallela dei risultati prodotti da due differenti ed 
alternativi approcci della dispersione degli inquinanti ha permesso indirettamente di avere anche 
un ‘controllo’ sul grado complessivo di incertezza associato alle stime di impatto ambientale. 

2.2.2 Sintesi 

I più significativi elementi di valutazione in riferimento alle stime prodotte con la catena 
modellistica CALMET/CALPUFF e con ADMS-Urban sono sinteticamente riassumibili nei 
seguenti punti: 

• non è risultata alcuna significativa correlazione tra misure in campo degli inquinanti e 
relative stime ‘sul punto’; la mancata correlazione ‘misura vs modello’ indica 
indirettamente che il ‘segnale’ prodotto dalle emissioni del cementificio è molto basso 
rispetto al valore complessivo di concentrazione ambientale che rende conto anche del 
contributo di tutte le altre fonti di pressione presenti sul territorio; inoltre, c’è da rilevare 
che le concentrazioni stimate dal modello nei vari punti del dominio di calcolo sono molto 
spesso inferiori o prossime ai limiti di rilevabilità della strumentazione utilizzata per le 
misure in campo di qualità dell’aria; 

• per tutti gli inquinanti, ad eccezione degli ossidi di azoto (NO2 e NOx) su cui si riferirà in 
dettaglio nel punto seguente, le stime di concentrazione stimate dai modelli hanno 
evidenziato valori ‘medi annuali’ (massimi spaziali di dominio) molto bassi (max 2%) 
rispetto ai corrispondenti limiti normativi sulla qualità dell’aria;  

• le emissioni di ossidi di azoto (NO2 e NOx) hanno evidenziato il contributo maggiore in 
termini di impatto sulla qualità dell’aria, che comunque rimane contenuto entro un 
intervallo percentuale molto inferiore rispetto ai corrispondenti limiti normativi: 18% per 
la stima della media annuale e 32% per la stima del 99.8° percentile delle medie orarie 
(ossia il 19° valore più alto della serie annuale di medie orarie); solo per la stima del 99.8° 
percentile con la catena modellistica CALMET/CALPUFF è stato, invece, evidenziato, un 
valore prossimo al limite normativo di 200 µg/m3 (DM 60/02); la mancata convergenza di 
ADMS-Urban vs CALMET/CALPUFF per le stime dei valori medi orari rispetto a quanto 
avviene invece per le medie annuali è, di fatto, in linea con quanto indicato nelle linee 
guida EPA sui modelli di qualità dell’aria dove viene espressamente indicato che tutte le 
stime modellistiche sono affette da un grado di incertezza più o meno elevato in funzione 
sia della qualità degli input che delle necessarie ed inevitabili semplificazioni di calcolo 
intrinseche nella ricostruzione fisico-chimica delle condizioni di emissione e 
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meteorologiche di dispersione degli inquinanti; 

• per quanto riguarda le polveri, le stime dei valori massimi di concentrazione e di 
deposizione sono risultati significativamente inferiori (<2%) sia ai valori di legge che alle 
linee guida individuate nella letteratura tecnica di riferimento; riguardo al confronto tra i 
due modelli sull’impatto relativo al camino 16, i valori di deposizione delle polveri stimati 
da CALPUFF sono risultati inferiori ai corrispondenti valori di ADMS-Urban; 

• per i microinquinanti organici (IPA, diossine e furani) ed inorganici (metalli), le stime dei 
valori massimi di concentrazione all’interno del dominio di calcolo sono risultati 
largamente inferiori (<<1%) sia ai valori normativi prescrittivi (ove presenti) che alle linee 
guida individuate nella letteratura tecnica di riferimento; in modo del tutto analogo le 
considerazioni sopra riportate valgono anche per le stime dei flussi di deposizione al suolo 
che non hanno mai superato il 20% dei valori di riferimento; l’unica parziale eccezione è 
rappresentata dal mercurio che rispetto ai valori di deposizione proposti come linee guida 
di riferimento ha evidenziato valori sensibilmente più alti ma che sono certamente 
riconducibili alle difficoltà tecniche di simulare un inquinante caratterizzato da una 
chimica-fisica delle emissioni a camino, di trasporto, di trasformazione e di esposizione 
estremamente complessa; anche le stime prodotte con la catena CALMET/CALPUFF, 
seppur prevedendo flussi di deposizione degli inquinanti significativamente più bassi 
rispetto ad ADMS-Urban, hanno evidenziato gli stessi fondamentali elementi di 
valutazione; 

• per tutti gli inquinanti, le stime dei valori massimi di concentrazione e dei flussi di 
deposizione sono sempre riferite ai ‘punti’ più prossimi all’area industriale del 
cementificio; tutti i ‘punti di ricaduta’ maggiormente impattati sono compresi entro un 
raggio massimo di circa 300-400 metri, in direzione prevalente Sud-Est lungo l’alveo 
fluviale del Piave. 

In estrema sintesi, per concludere rispetto alla valutazione complessiva dell’impatto ambientale 
riconducibile all’attività del cementificio sul territorio del Comune di Pederobba, appare evidente 
che, in base ai risultati delle simulazioni modellistiche, gli effetti sulla qualità dell’aria e sulle 
deposizioni al suolo degli inquinanti risultano generalmente limitati, fatte salve eventuali 
‘situazioni critiche’ di breve periodo che possono dipendere fortemente da specifiche condizioni 
meteorologiche. 

2.3 Stato di qualità dell’aria 

L’obiettivo è fornire una valutazione dello stato dell’ambiente atmosferico attraverso l’analisi 
della concentrazione degli inquinanti rilevati tramite stazioni di monitoraggio e campionatori 
rilocabili posizionati nel territorio del Comune di Pederobba nel corso di due successive 
campagne di valutazione della qualità dell’aria.  

2.3.1 Materiali e metodi 

Nel corso delle due campagne di monitoraggio, una ‘estiva’ - da marzo ad aprile 2008 - ed una 
‘invernale’ - da gennaio a febbraio 2009 -, sono stati complessivamente utilizzati due stazioni 
mobili e due campionatori rilocabili che hanno permesso il monitoraggio e la successiva 
determinazione analitica dei seguenti inquinanti: SO2, CO, NOx, PM, IPA, benzene e metalli. 

I punti di misura utilizzati per la valutazione della qualità dell’aria sono stati: Cimitero  presso Via 
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Cavasotta (stazione tipo ‘fondo sub-urbano’), Onigo presso Via del Cristo (stazione tipo ‘fondo 
urbano’), Zona Industriale presso Via Zona Industriale (stazione tipo ‘industriale’), SR348 lungo 
la strada statale “feltrina”(stazione tipo traffico). 

2.3.2 Sintesi 

La concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) sono risultate sempre ampiamente inferiori ai limiti 
previsti dalla normativa.  

Analogamente, per il monossido di carbonio (CO), non sono mai stati registrati superamenti del 
valore limite di protezione della salute.  

Per entrambi questi inquinanti i livelli medi ambientali rilevati durante le campagne di 
monitoraggio sono risultati sempre ampiamente inferiori ai limiti di legge (di almeno un ordine di 
grandezza). 

Il biossido di azoto (NO2), presso tutti i siti monitorati nel corso della prima e/o seconda 
campagna di valutazione della qualità dell’aria (Zona Industriale, Onigo, SR348 feltrina), non ha 
mai registrato alcun superamento del valore limite di protezione della salute a breve termine (200 
µg/m3, DM 60/02), né della soglia di allarme (400 µg/m3, persistenza per 3 ore consecutive, DM 
60/02). Rispetto alla valutazione dei parametri a lungo termine, il monitoraggio ha evidenziato 
concentrazioni medie che si assestano nell’intervallo di concentrazione pari a circa 15-40 µg/m3. 
Nel sito Zona Industriale, per cui sono disponibili i dati di entrambe le campagne di monitoraggio 
‘estiva’ ed ‘invernale’ e che, quindi, fornisce la stima più ‘robusta’ in termini di numerosità 
campionaria, il valore medio è risultato uguale a 34 µg/m3 cioè su valori indicativamente inferiori 
o prossimi al limite previsto dalla normativa (40 µg/m3, DM 60/02). 

L’ ozono (O3) è un inquinante tipicamente secondario il cui monitoraggio durante il periodo 
‘estivo’ è più significativamente rappresentativo per la valutazione dei possibili effetti sulla salute 
perché la sua formazione nell’atmosfera a livello del suolo origina dall’innesco fotochimico (cioè 
prodotto dalla radiazione solare) di una complessa serie di reazioni che coinvolgono: ossidi di 
azoto, idrocarburi, aldeidi e sostanze organiche volatili (detti composti precursori). Rispetto al 
valore limite di protezione della salute (120 µg/m3, massimo giornaliero media mobile su 8h, 
D.Lgs. 183/04) nel corso della campagna ‘estiva’ da marzo ad aprile 2008 sono stati rilevati 7 e 4 
superamenti rispettivamente presso i siti di Onigo e Zona Industriale. E’ bene precisare comunque 
che la valutazione su scala locale di questo inquinante fornisce informazioni molto limitate che 
dovrebbero essere più appropriatamente inquadrate in un contesto ‘esteso’ di tipo regionale o di 
bacino aerologico padano. 

Per le polveri fini (PM10) il DM 60/02 stabilisce due limiti di protezione della salute da valutare in 
riferimento a differenti periodi di esposizione: a breve (media giornaliera) e a lungo termine 
(media annuale). Il parametro di valutazione a breve termine fissa un limite massimo di 35 
superamenti/anno del valore medio giornaliero di 50 µg/m3; invece, il parametro di valutazione a 
lungo termine prescrive un valore limite alla concentrazione media annuale uguale a 40 µg/m3. 
Rispetto al valore limite giornaliero di protezione della salute (50 µg/m3, DM 60/02), presso i siti 
di Cimitero, Zona Industriale, Onigo, monitorati nel corso di entrambe le campagne di misura 
(‘estiva’ marzo-aprile 2008 ed ‘invernale’ gennaio-febbraio 2009), sono stati complessivamente 
rilevati: 11, 27 e 20 superamenti (rispettivamente su 122, 129 e 109 campioni giornalieri di 
polveri PM10).  

La valutazione del PM10 rispetto al limite di protezione della salute a lungo termine ha 
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evidenziato presso i siti che sono stati monitorati nel corso delle due campagne di misura ‘estiva’ 
ed ‘invernale’ valori di concentrazione mediamente inferiori o prossimi al limite previsto dalla 
normativa (40 µg/m3, DM 60/02): Cimitero (28 µg/m3), Zona Industriale (38 µg/m3), Onigo (40 
µg/m3). Infine, il sito presso SR348 feltrina, monitorato esclusivamente nel corso della seconda 
campagna di misura ‘invernale’ (Gennaio-Febbraio 2009), ha evidenziato un valore medio di 
periodo pari a 36 µg/m3. 

In base ai dati complessivamente raccolti nel corso delle due campagne di monitoraggio ‘estiva’ 
ed ‘invernale’, cioè circa 100-120 campioni di PM10 per i siti individuati nel Comune di 
Pederobba, e con l’obiettivo di fornire una valutazione che permetta un confronto ‘statisticamente 
robusto’ rispetto ai limiti normativi imposti dal DM 60/02 per questo inquinante critico cioè, in 
altri termini, per verificare in modo più affidabile il rispetto del numero massimo di 35 
superamenti annuali del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 e del valore limite annuale di 40 
µg/m3, è stata applicata una metodologia di ‘stima indicativa’ elaborata dall’Osservatorio 
Regionale Aria ARPAV. Tale valutazione ha confermato che secondo quanto già evidenziato 
in precedenti stime, nel territorio del Comune di Pederobba sussiste il rischio di superamento 
del valore limite a breve termine (50 µg/m3, media 24 h) per più di 35 giorni all’anno 
(analogamente a quanto avviene nella maggior parte del territorio antropizzato della Pianura 
Padana). Per quanto riguarda, invece, la valutazione del valore medio annuale, la metodologia 
sopra descritta ha stimato un valore di concentrazione uguale o di poco superiore a 30 µg/m3 
e, quindi, inferiore o prossimo al limite di 40 µg/m3 previsto dal DM 60/02.  

Il benzo(a)pirene (IPA) ha evidenziato presso i siti di Zona Industriale e Onigo valori di 
concentrazione media pari a 1.7 ng/m3. Tali siti, monitorati nel corso di entrambe le campagne di 
misura, forniscono una stima più robusta anche se pur sempre di tipo ‘indicativo’ sulla presunta 
media annuale da confrontare con il limite previsto dalla normativa (1 ng/m3, DLgs 152/07). I 
valori di concentrazione di questo inquinante rilevati presso gli altri due siti monitorati solo nel 
corso della prima (‘estiva’) o della seconda campagna (‘invernale’) di misura sono stati 
rispettivamente: 0.6 ng/m3 presso Cimitero (marzo-aprile 2008) e 1.4 ng/m3 presso SR348 
(gennaio-febbraio 2009). Appare quindi evidente che i valori di concentrazione di benzo(a)pirene 
monitorati presso tutti i siti di Pederobba, con la sola eccezione di Cimitero, si collocano su livelli 
indicativi sensibilmente superiori al limite previsto dalla normativa.  

I metalli ‘pesanti’ sono diffusi in atmosfera sotto forma di particolato aerodisperso e, quindi, 
l’estrazione e la loro successiva determinazione analitica è stata eseguita sui campioni di PM10. 

Per quanto riguarda i metalli normati dal DLgs 152/07: arsenico (As), cadmio (Cd), nichel (Ni) e 
piombo (Pb) le concentrazioni medie monitorate presso tutti i siti sono risultate generalmente 
basse ed indicativamente sempre entro i limiti previsti dalla normativa.  

L’unica significativa eccezione riguarda il nichel (Ni) misurato solo ed esclusivamente nel corso 
della prima campagna di monitoraggio (marzo-aprile 2008) presso il sito di Zona Industriale. 
Come già ampiamente discusso in precedenti rapporti si è trattato di un numero molto limitato di 
campioni (6 su 44 cioè poco più del 10% del totale raccolto complessivamente durante entrambe 
le campagne di misura) caratterizzati da un valore medio di concentrazione di nichel insolitamente 
elevato che ha condizionato pesantemente la media complessiva di periodo. E’ a tal proposito 
significativo anche notare che, considerando solo i valori di concentrazione rilevati nel corso della 
seconda campagna di misura ‘invernale’, che notoriamente restituisce le condizioni ‘peggiori’ (da 
un punto di vista meteorologico e, quindi, sui possibili effetti di dispersione degli inquinanti), i 
valori medi di nichel presso Zona Industriale (1.5 ng/m3) sono risultati inferiori a quelli degli altri 
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due siti di Onigo (2.7 ng/m3) e SR348 feltrina (2.8 ng/m3) e solo leggermente superiori a quelli di 
‘fondo rurale/remoto’ registrati presso il sito di Cavaso del Tomba (1.1 ng/m3).  

Il livelli ambientali di benzene (C6H6) rilevati presso tutti i siti monitorati nel corso della prima e/o 
seconda campagna di monitoraggio sono risultati mediamente inferiori a 2 µg/m3 e, quindi, 
indicativamente al di sotto del limite annuale di 5 µg/m3 stabilito dal DM 60/02 da rispettare a 
partire dal 2010. 

2.4 Biomonitoraggio 

L’obiettivo di questa parte progettuale è sinteticamente riassumibile nell’utilizzo di ‘bioindicatori’ 
in grado di valutare e possibilmente discriminare l’impatto ambientale dovuto alle differenti fonti 
di attività antropica (e tra queste anche il cementificio) presenti sul territorio in esame. L’utilizzo 
degli organismi viventi nel monitoraggio ambientale prende il nome di biomonitoraggio e può 
essere ricondotto a due categorie di tecniche:  

• bioindicazione che stimano le alterazioni morfologiche, fisiologiche o genetiche a livello 
di organismi o le modificazioni nella composizione delle comunità animali o vegetali, 
indotte dalle variazioni ambientali; 

• bioaccumulo che si avvalgono di organismi in grado di assorbire ed accumulare, con alto 
livello di tolleranza, sostanze più o meno tossiche (es. metalli pesanti) le cui 
concentrazioni vengono misurate. 

La valutazione dell’indice di biodiversità lichenica (riferita in dettaglio nel paragrafo 2.4.1) rientra 
tra le tecniche di bioindicaizone mentre il biomonitoraggio tramite moss-bags (riferito in dettaglio 
nel paragrafo 2.4.2) rientra tra quelle di bioaccumulo. 

2.4.1 Indice di biodiversità lichenica 

I licheni, associazione simbiotica tra un fungo e un’alga o un cianobatterio, in relazione alle loro 
peculiarità biologiche e morfologiche sono considerati ottimi indicatori della qualità ambientale e, 
per questo motivo, sono tra gli organismi più utilizzati negli studi di biomonitoraggio. Le 
principali caratteristiche che rendono i licheni adatti a tale scopo sono: 

• mancanza di apparato radicale per cui il metabolismo dei licheni dipende quasi 
esclusivamente dalle deposizioni secche e umide dell’atmosfera; 

• mancanza di una cuticola superficiale che favorisce l’assorbimento degli elementi nutritivi 
ma anche dei contaminanti atmosferici (sotto forma gassosa, in soluzione o associati al 
particellato) su tutta la superficie del lichene; 

• lento tasso di accrescimento, grande longevità, resistenza alle basse temperature che 
permette il mantenimento dell’attività metabolica dei licheni anche nel periodo invernale 
quando i livelli di inquinamento atmosferico sono, in genere, più elevati; 

• ampia distribuzione spaziale e impossibilità di liberarsi periodicamente delle parti vecchie 
o intossicate, sensibilità accertata agli agenti inquinanti. 

 

 Materiali e metodi 

La metodologia utilizzata è l’Indice di Biodiversità Lichenica (I.B.L.) che consente di ottenere 
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informazioni relativamente allo stato di alterazione ambientale e sulla sua evoluzione nel tempo, 
associando un giudizio di “naturalità” ad aree con alta biodiversità lichenica e un giudizio di 
“alterazione” ad aree con bassa biodiversità lichenica.  

Tale metodologia è nata da un confronto europeo a cui hanno partecipato esperti di vari paesi, allo 
scopo di elaborare un protocollo comune tendente ad eliminare gli elementi di soggettività 
esistenti nelle precedenti linee guida. In particolare, questo metodo si distingue per la specifica 
attenzione con cui vengono individuati i siti di campionamento, gli alberi su cui compiere il 
monitoraggio e il posizionamento della griglia di rilevazione. 

Le stazioni di campionamento sono state posizionate sul territorio secondo una griglia a maglie 
quadrate di 3x3 km, più adatta per uno studio di tipo locale, ricavata a partire da quella nazionale 
di 18 x 18 km. Gli alberi individuati in ciascuna stazione di monitoraggio, al fine del rilevamento 
della Biodiversità Lichenica (BL), variano da 3 a 12 secondo la disponibilità di “alberi-substrato” 
con idonee caratteristiche; in questo lavoro sono stati utilizzati gli alberi di tiglio. 

Il rilevamento della Biodiversità Lichenica avviene mediante l’impiego di un reticolo di 
campionamento formato da una serie lineare di cinque quadrati di 10x10 cm, che deve essere 
collocato verticalmente sul fusto dell’albero (forofita) con la parte inferiore disposta ad un metro 
dalla superficie del suolo. 

Il lavoro di campagna (agosto 2008-gennaio 2009) è stato suddiviso in due fasi:  

• individuazione delle stazioni di campionamento con presenza di forofiti idonei ; 

• rilevazione della Biodiversità Lichenica (BL). 

Gli alberi selezionati sono stati georeferenziati ed è stata compilata una scheda topografica 
completa di documenti cartografici e fotografici per la precisa individuazione della località e degli 
alberi. In totale sono stati monitorati 34 tigli per un totale di 136 rilievi sulle quattro esposizioni 
cardinali. 

 Sintesi 

Dall’analisi dei risultati del monitoraggio biologico della qualità dell’aria eseguito tramite licheni 
epifiti nell’area geografica circostante il cementificio si possono trarre le seguenti conclusioni: 

• negli undici rilievi di campo sono state individuate 18 specie di licheni epifiti ; la flora 
lichenica dell’area può essere considerata moderatamente ricca in specie, la maggior parte 
delle quali è ad ampia diffusione e poco vulnerabile all’inquinamento atmosferico; le 
specie sensibili mancano quasi completamente. 

• l’elevata percentuale di specie nitrofile evidenzia una situazione di eutrofizzazione dei 
substrati campionati dovuta, probabilmente, all’apporto di composti azotati di origine 
antropica (es. traffico veicolare, utilizzo di fertilizzanti azotati);  

• i valori di Biodiversità Lichenica (BL) delle stazioni si collocano nella parte intermedia 
della scala interpretativa utilizzata, poiché ricadono nelle due fasce di qualità dell’aria 
corrispondenti a “Naturalità media” e “Alterazione bassa/Naturalità bassa”; le due stazioni 
che ricadono in quest’ultima fascia presentano, comunque, un indice di BL vicino al 
valore di passaggio al livello superiore; pertanto la qualità dell’area indagata risulta 
pressoché omogenea; 

• a conferma di quanto suddetto la rappresentazione spaziale dell’indice di biodiveristà 



14 ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso 

lichenica mostra un’ampia zona a “Naturalità media” e, nella parte in sinistra orografica 
del Fiume Piave, due piccole aree isolate a qualità inferiore;  

• la sostanziale omogeneità dei risultati di BL che corrispondono a valori medi di qualità 
dell’aria e a una flora lichenica “mediocre”, non consente di evidenziare correlazioni tra 
l’indice di Biodiversità Lichenica nelle diverse stazioni e la fonte di pressione indagata. 

2.4.2 Bioaccumulo con moss-bags 

I muschi sono piante di piccole dimensioni prive di tessuto vascolare appartenenti alle Briofite e 
dotati di una struttura abbastanza primitiva; non presentano una netta distinzione fra radici, fusti e 
foglie, sono privi di un efficiente apparato di assorbimento dell’acqua dal suolo e non possiedono 
uno strato impermeabile di cuticola per ridurre il tasso di traspirazione.  

Tali organismi sono diffusi in tutto il mondo, principalmente nelle aree boschive e lungo i corsi 
d'acqua, dove prevalgono l'ombra (sciafilia) e l'umidità. L’uso dei muschi come bioaccumulatori 
di metalli pesanti è basato sulle loro buone proprietà di scambio ionico: possiedono infatti dei siti 
anionici che catturano i cationi metallici. I muschi si prestano bene a studi di monitoraggio in 
quanto presentano le seguenti caratteristiche: 

• sono organismi cosmopoliti, rinvenibili a tutte le latitudini ed hanno una morfologia adatta 
ad intrappolare le particelle atmosferiche; 

• sono sprovvisti di cuticola cerosa protettiva e di pareti cellulari spesse che 
aumenterebbero la resistenza a situazioni di stress e sono permeabili agli ioni e all’acqua; 

• presentano un’elevata affinità della parete cellulare per i cationi e traggono la maggior 
parte delle sostanze nutritive direttamente dalle precipitazioni e dalla deposizione secca di 
particelle disperse in atmosfera, rendendosi indipendenti dal substrato. 

 Materiali e metodi 

E stata utilizzata una metodica standard che si basa sulle capacità di accumulo dei muschi e 
prevede l’esposizione, all’interno di sacchetti di rete di nylon e per un massimo di nove settimane, 
di tappetini di muschio raccolti in aree naturali ed opportunamente preparati (moss-bags).  

La specie di muschio impiegata è molto comune e facilmente reperibile (Hypnun cupressiforme 
Hedw); in particolare viene scelta la varietà filiforme che cresce sui tronchi degli alberi, scartando 
gli esemplari epigei ed epilitici nei quali si possono verificare elevati fenomeni di contaminazione 
terrigena. La raccolta del materiale per la preparazione dei moss bags va effettuata preferibilmente 
in una giornata presso un'unica stazione di campionamento posta in aree possibilmente naturali, 
lontane da evidenti fenomeni di inquinamento.  

I tappetini di muschio vengono prelevati in toto dal tronco di uno o più alberi che possono 
appartenere anche a generi diversi, senza distinguere le parti basali più vecchie, di colore bruno, 
dalle parti apicali più giovani, di colore verde. I tappetini di muschio vengono portati in 
laboratorio e sottoposti ad idonea preparazione entro 1-2 giorni dal campionamento. Entro 1-2 
giorni dalla fine del trattamento devono essere allestiti i moss-bags utilizzando pezzi di reticella di 
nylon di 10 x 10 cm, con maglia di 1-2 mm, chiusi con un filo di nylon per formare sacchetti 
sferici aventi diametro di 3-4 cm. In ciascun sacchetto viene posta una quantità di muschio pari a 
400 mg; il materiale non deve venir compresso nel sacchetto, per consentire una circolazione 
d’aria anche nelle parti centrali del campione. 
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Il posizionamento dei moss-bags avviene entro 1-3 giorni successivi collocandoli ad un'altezza di 
1,5-2 m dal suolo, fissandoli tramite filo di nylon direttamente su supporti adeguati ed evitando la 
prossimità di edifici, boscaglie e siepi fitte. In ciascuna stazione di campionamento sono stati 
esposti almeno 3 moss-bags per ridurre possibili effetti di disturbo determinati da variazioni a 
piccola scala nelle concentrazioni di metalli in traccia. Il periodo di esposizione dei moss-bags va 
da un minimo di 4 ad un massimo di 9 settimane. La raccolta dei campioni deve essere effettuata 
seguendo la stessa sequenza temporale del posizionamento, in modo che ogni moss-bag rimanga 
esposto per lo stesso periodo di tempo. Portati i campioni in laboratorio, le analisi chimiche vanno 
effettuate su tutto il materiale incluso nel moss-bag. 

La scelta degli elementi in traccia da considerare è stata fatta in funzione delle caratteristiche delle 
emissioni del cementificio e di quelle di altre fonti di pressione presenti nell’area. Sono stati, 
quindi, individuati i seguenti elementi in traccia da determinare nei bioaccumulatori: Alluminio 
totale (Al), Ferro totale (Fe), Cadmio totale (Cd), Cobalto totale (Co), Rame totale (Cu), Piombo 
totale (Pb), Zinco totale (Zn), Manganese totale (Mn), Arsenico totale (As), Mercurio totale (Hg), 
Berillio totale (Be), Cromo totale (Cr), Nichel totale (Ni), Tallio totale (Tl) e Selenio totale (Se). 

Sono state individuate sei stazioni: tre stazioni in corrispondenza delle stazioni mobili di 
monitoraggio chimico di qualità dell’aria (Onigo, Zona Industriale, Cimitero), una stazione in 
corrispondenza della stazione fissa di Cavaso del Tomba, una stazione a Nord ed una a Sud del 
cementificio. I moss-bags sono stati esposti per un periodo di circa otto settimane, in due 
campagne, una estiva (04 luglio 2008 – 02 settembre 2008) e una invernale (24 febbraio 2009 – 
23 aprile 2009). 

 Sintesi 

Nella prima campagna (estiva) i moss-bags della zona del campo sportivo risultano contenere 
valori relativamente più alti di Fe, Ni e Cr, rispetto a quelli esposti nelle altre stazioni. Viceversa 
nella seconda campagna (invernale) sono i moss-bags della zona industriale ad avere un contenuto 
relativamente più alto di Cu, Fe e Hg. Non sono state trovate concentrazioni con tendenze 
significative di altri metalli in altri siti campionati. Tuttavia le concentrazioni di metalli più alte 
trovate in queste zone rientrano in una variabilità di concentrazione modesta. Pertanto l’analisi 
statistica, condotta sull’andamento delle concentrazioni dei metalli, oltre a non evidenziare un 
apporto di metalli proveniente da una precisa fonte, non indica nessun metallo peculiare e 
riconducibile alle pressioni ambientali che insistono nella zona d’interesse. Alla luce di queste 
considerazioni è ragionevole concludere che nel periodo delle due campagne di misura i valori di 
metalli contenuti nei moss-bags esposti nella zona d’indagine, presentano dei valori di 
concentrazione piuttosto omogenei e congruenti con un apporto di metalli diffuso e non 
imputabile ad una singola fonte di pressione ambientale. 

2.5 Stato dei suoli 

L’obiettivo era caratterizzare lo stato chimico-fisico dei suoli nel Comune di Pederobba attraverso 
la determinazione di alcune sostanze organiche ed inorganiche presenti negli orizzonti superficiali 
e profondi. L’individuazione dei siti di monitoraggio ha cercato di coprire in modo uniforme il 
territorio nell’intorno delle attività produttive presenti secondo un reticolo quanto più regolare 
possibile tenuto conto della presenza di una zona industriale, di aree urbanizzate e di strade ad 
elevata intensità di traffico veicolare. 
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2.5.1 Materiali e metodi 

Nel corso di due successive campagne di monitoraggio (la prima il 8-9 aprile 2008 e la seconda il 
16-17 ottobre 2008) sono stati monitorati complessivamente 24 siti che hanno permesso la 
raccolta di 43 campioni per la determinazione dei metalli (26 superficiali e 17 profondi) e di 22 
campioni per la determinazione dei microinquinanti organici (17 superficiali e 5 profondi). 

Per differenziare il contributo dovuto al contenuto naturale o pedo-geochimico, dal contenuto 
“usuale” sono stati raccolti campioni a diverse profondità in funzione degli orizzonti pedologici 
individuati in campagna. In particolare, seguendo la metodologia prevista dalla norma ISO 
19258/2005, in ciascun sito è stato raccolto un campione superficiale (all’interno dell’orizzonte 
lavorato, profondo in genere 40 cm, o, nel caso di terreno non lavorato, al di sotto del cotico 
erboso, tra i 5 e i 20 cm), rappresentativo del contenuto “usuale”, ed uno profondo (a circa 60 cm 
e comunque al di sotto dell’orizzonte lavorato) indicativo del contenuto naturale.  

Sono stati individuate e delimitate aree di campionamento con una superficie compresa tra 0,1 e 
2,6 ha il più possibile omogenee per ordinamento colturale e per caratteristiche pedologiche. 
All’interno di ciascun sito si è proceduto ad un campionamento sistematico che prevede le 
seguenti fasi:  

• suddivisione del lotto in celle;  

• raccolta dei campioni elementari, uno per cella, per mezzo di trivella manuale (all’interno 
di ciascuna cella è stato raccolto un campione superficiale, all’interno dell’orizzonte 
lavorato, spesso in genere 40 cm, o, nel caso di terreno non lavorato, al di sotto del cotico 
erboso, tra i 5 e i 20 cm e, quando possibile, uno profondo, a circa 60 cm e comunque al di 
sotto dell’orizzonte lavorato);  

• miscelazione dei campioni elementari prelevati per singola profondità, quartatura e 
formazione del campione finale. 

2.5.2 Sintesi 

Le principali conclusioni dello studio sono sinteticamente riassumibili nei seguenti punti: 

Metalli pesanti (As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Tl, F, CrVI)  

• sono stati rilevati alcuni superamenti delle concentrazioni di soglia di contaminazione per 
i siti a verde pubblico (colonna A, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.); in particolare, il cobalto ed il rame che in alcuni siti superano i 
valori di riferimento; analizzando però in dettaglio i casi di superamento si può comunque 
constatare che per il cobalto sia l’orizzonte superficiale che quello profondo presentano 
valori elevati; questo evidenzia una componente naturale nel contenuto di tale metallo, 
considerazione avvalorata dai dati disponibili in provincia di Treviso che evidenziano 
alcuni valori sopra il limite di colonna A in campioni sia superficiali che profondi relativi 
al distretto dei rilievi collinari e prealpini; il valore di fondo usuale ipotizzabile (95° 
percentile dei valori riscontrati nei campioni superficiali) per i rilievi prealpini e collinari è 
pari rispettivamente a 28,1 e 25,2 mg/kg s.s.; i siti in questione sono quelli che per la loro 
posizione risentono maggiormente dell’influenza di questi ambienti 

• per quanto riguarda il sito che presenta i valori più alti di cobalto dell’intero set di dati 
(34,0 e 35,0 mg/kg s.s. rispettivamente in superficie e profondità) non si escludono, oltre a 
quanto ipotizzato sopra, fenomeni di contaminazione puntuale in quanto molti metalli 
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analizzati (in particolare Cd, Cr, Ni, Pb, Mn) presentano valori molto alti (da 50 a 300% in 
più rispetto alla media) se confrontati con gli altri punti campionati sebbene sempre 
all’interno dei valori tabellari del decreto legislativo; 

• per quanto riguarda il rame i valori che, calcolati sulla terra fine, risultano superiori al 
limite si riscontrano soltanto in campioni superficiali; analizzando l’intero set di dati il 
valore superficiale, ad eccezione di un sito, è sempre superiore a quello profondo; questo 
evidenzia il probabile contributo antropico dovuto verosimilmente al diffuso utilizzo 
fitosanitario di prodotti a base di solfato rameico soprattutto in ambienti con particolare 
vocazione viticola quale quello indagato; 

• nell’ambito dell’indagine sul contenuto di metalli pesanti eseguita sull’intero territorio 
provinciale, i valori di rame riscontrati al di sopra del limite di 120 mg/kg nell’orizzonte 
superficiale sono pari al 15 % del totale; la frequenza così elevata di superamenti, a fronte 
di un valore mediano provinciale pari a 47 mg/kg, è dovuta alla diffusione della 
coltivazione della vite che dalla seconda metà del XIX secolo necessita di ripetuti 
trattamenti con antiparassitari a base di rame per la difesa delle produzioni; 

• per gli altri elementi non si riscontrano situazioni particolari: in alcuni casi (Pb, Zn, Hg, 
Cd, Sb) gli orizzonti superficiali hanno un contenuto medio maggiore rispetto agli 
orizzonti profondi probabilmente a causa di lievi fenomeni di arricchimento di origine 
antropica in analogia con quanto si osserva nel restante territorio provinciale. 

Microinquinanti organici (PCDD/F, IPA, PCB, HCB) 

• per le diossine (PCDD/F) dall’analisi dei dati risultano alcuni superamenti dei limiti di 
colonna A (10 I-TE ng/kg s.s.) per 4 dei 24 siti campionati; 

• nei restanti siti i valori riscontrati risultano sempre al di sotto dei limiti di legge con valori 
che variano tra 0,2 e 2,6 I-TE ng/kg s.s.; i dati si riferiscono prevalentemente agli orizzonti 
superficiali e solo in due siti al campionamento degli orizzonti profondi;  

• analizzando le percentuali delle concentrazioni in valore assoluto (non espressi in tossicità 
equivalente) dei singoli congeneri risulta evidente il contributo predominante dell’OCDD 
(OctaCloro Dibenzo Diossina) che in media costituisce il 76,7%, seguito dall’OCDF 
(OctaCloro Dibenzo Furano) con 9,5% e dalla 1,2,3,4,6,7,8 HpCDD (HeptaCloro Dibenzo 
Diossina) con 7,8%; 

• nei siti dove si registrano i valori maggiori in termini di tossicità equivalente il rapporto 
tra i congeneri risulta ancor più sbilanciato verso l’OCDD che arriva a contribuire per 
oltre l’87% mentre prevale l’HpCDD (tra 4,9 e 7,9%) sull’OCDF (tra 1,3 e 5,6%); in altri 
siti il peso dell’OCDD diminuisce notevolmente attestandosi tra il 45,3 e il 61,5%; 
parallelamente aumenta il contributo dell’OCDF che arriva a contribuire per più del 20% 
(tra 22,7 e 27,0%), a cui si affianca oltre all’HpCDD (tra il 6,5 e il 10,7%) l’1,2,3,4,6,7,8 
HpCDF (tra il 5,6 e il 12,4%). 

• per gli idrocarburi policiclici aromatici nella normativa la concentrazione soglia di 
contaminazione viene espressa sia in funzione delle singole specie chimiche che per la 
sommatoria delle prime 10 riportate in tabella 1 del D.Lgs. 152/06; considerato che le 
singole specie sono sempre al di sotto del limite di riferimento di almeno un ordine di 
grandezza le considerazioni qui presentate sono riferite unicamente al valore della 
sommatoria; si sottolinea, inoltre, che il valore fornito come sommatoria dal laboratorio 
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che ha effettuato le analisi tiene conto cautelativamente di una lista di composti più ampia 
di quella prevista dalla normativa; date tali premesse, in nessun caso comunque si 
riscontrano situazioni particolari e i valori rilevati (media 294 µg/kg s.s., intervallo 97,4-
777,4) sono sempre abbondantemente al di sotto del limite tabellare (10.000 µg/kg s.s.); 

• per quanto riguarda i policlorobifenili (PCB), i valori riscontrati (media 2,07 µg/kg s.s., 
intervallo 1,07-3,20; vedi tabella 9) sono sempre abbondantemente al di sotto del limite 
tabellare (60 µg/kg s.s.); dal confronto con i dati disponibili per la Regione Veneto i dati 
risultano in linea con quelli rilevati nel resto del territorio; 

• per esaclobenzene (HCB) i valori riscontrati (media 0,22 µg/kg s.s., intervallo 0,04-0,49) 
sono sempre abbondantemente al di sotto del limite tabellare (50 µg/kg s.s.). 
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Appendice I.  Elenco documentazione tecnica di riferimento 

Segue un elenco della documentazione tecnica di riferimento prodotta nell’ambito del presente 
progetto di valutazione e suddivisa per matrice e/o tematismo ambientale:  

 

Paragrafo 2.1 Analisi del ciclo produttivo e controllo alle emissioni 

 prot. n. 89698 del 16/07/09 

Attività di analisi ambientale del comparto produttivo cemento. Analisi di processo stabilimento 
Industria Cementi Giovanni Rossi SpA. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso. 

 prot. n. 131125 del 16/10/2008 

Relazione finale sul controllo delle emissioni in atmosfera. ARPAV Dipartimento Provinciale di 
Treviso. 

 prot. 0055766 del 30/04/2009 

Relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera derivanti dal forno di produzione clinker in 
condizioni di marcia controllata. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso. 

 

Paragrafo 2.2 Modellistica di dispersione degli inquinanti 

 

 prot. n. 6620 del 21/01/2010 

Modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici emessi dal cementificio Industria Cementi 
Giovanni Rossi SpA nel Comune di Pederobba (Treviso). ARPAV Dipartimento Provinciale di 
Treviso. 

Modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici dal cementificio cementificio Rossi di 
Pederobba (Treviso). Anno 2008. Valutazione dei punti di emissione camino 16 (forno) e camino 
17 (raffreddatore clinker). Sintesi non tecnica del documento prodotto dall’Osservatorio 
Regionale ARPAV. ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova e di Treviso. 

 prot. n. 126686 del 14/10/2009 

Simulazione modellistica della dispersione di inquinanti dal cementificio Rossi di Pederobba 
(Treviso). Attività a supporto del DAP di Treviso. Osservatorio Regionale ARPAV, Dipartimento 
Provinciale di Padova. 

 

Paragrafo 2.3 Stato di qualità dell’aria 

 

 prot. n. 5779 del 19/12/2009 

La qualità dell'aria nel Comune di Pederobba. Prima campagna di monitoraggio dal 02/02/08 al 
06/05/08. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso.  

 prot. n. 125856 del 09/10/2009 

La qualità dell'aria nel Comune di Pederobba. Seconda campagna di monitoraggio dal 31/12/08 al 
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25/02/09 e sintesi finale dei risultati. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso. 

 

Paragrafo 2.4 Biomonitoraggio 

 

 prot. n. 10690 del 29/01/2009 

Biomonitoraggio della qualità dell’aria nel Comune di Pederobba (TV) mediante l’impiego di 
licheni epificti (2008-2009). ARPAV Dipartimento Regionale Laboratori. Servizio Laboratorio 
Provinciale di Treviso. 

 prot. n. 48973 del 22/04/2010 

Biomonitoraggio della qualità dell’aria nel Comune di Pederobba (TV) mediante l’impiego di 
moss-bags (2008-2009). ARPAV Dipartimento Regionale Laboratori. Servizio Laboratorio 
Provinciale di Treviso. 

 

Paragrafo 2.5 Stato dei suoli 

 

 prot. 164195 del 24/12/2008 

Comune di Pederobba. Monitoraggio dei suoli. Individuazione e valutazione dei livelli di alcuni 
composti organici ed elementi inorganici nel suolo. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso. 
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