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1. PREMESSA 

Con il presente documento si intende controdedurre alle osservazioni pervenute relative alla richiesta di 
ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04.  
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2. OSSERVAZIONI ASSOCIAZIONE ARIANOVA 

2.1. Osservazione 1 - Modifica non sostanziale 

Le modifiche, sia di carattere impiantistico che gestionale, che negli ultimi anni sono state attuate nella 
Cementeria di Pederobba, diverse delle quali finalizzate all’implementazione delle BAT di settore, sono 
sempre state oggetto di preventiva analisi da parte dell’autorità competente, che ha sempre valutato gli 
eventuali effetti ambientali connessi con gli interventi prospettati anche al fine di giudicare se tali modifiche 
fossero da considerare sostanziali ai sensi della normativa sulla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento. 

In particolare, va osservato che il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è stato effettuato previa 
valutazione di tutti gli aspetti ambientali, diretti e indiretti, connessi con l’attività dell’installazione, sia sulla base 
di elementi forniti dal gestore che, in larga parte, sui risultati dell’indagine specifica effettuata nel periodo 
2008-2010 da ARPAV Dipartimento Ambientale di Treviso nell’ambito dell’attività di analisi ambientale del 
comparto produttivo del cemento. Al riguardo va sottolineato che, come indicato nella pagina web di ARPA 
Veneto dedicata a tale studio: 

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/cementi-rossi/comparto-industriale-
del-cemento-e-impatti-sull-ambiente 

il progetto “Cementificio di Pederobba” ha previsto la valutazione integrata ambientale di tale installazione. 
Risulta pertanto infondata l’affermazione con cui si sostiene che il cementificio non è mai stato sottoposto a 
valutazione ambientale. 

Si ricorda infine che il rilascio dell’ autorizzazione integrata ambientale della cementeria del dicembre 2011, si 
è basato anche sul parere favorevole rilasciato dalla U.L.SS N. 8 Asolo, con documento del 6 dicembre 
2011, prot. 57906 con riferimento agli aspetti di carattere sanitario (si veda allegato 1 ). 

In riferimento all’asserzione che il cementificio, a causa dell’utilizzo di rifiuti combustibili, sia diventato nel 
tempo un “inceneritore” a tutti gli effetti, è opportuno ricordare la sostanziale differenza, chiaramente 
evidenziata dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia (in precedenza art. 
2, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, di recepimento dell direttiva 2000/76/CE, 
in materia di incenerimento di rifiuti, e attualmente art. 237-ter, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 
152/2006, introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, di recepimento della direttiva 2010/75/UE (direttiva 
IED), che sussiste tra un inceneritore e un impianto di coincenerimento, quali appunto le cementerie che 
effettuano recupero di rifiuti per apporto di energia in parziale sostituzione di combustibili convenzionali. 

Un inceneritore, indipendentemente dal fatto che effettui un recupero del calore prodotto dalla combustione, 
ha come finalità principale, se non unica, quella dello smaltimento dei rifiuti; tale aspetto è chiaramente 
evidenziato da numerose sentenze della Corte di Giustizia europea che hanno stabilito alcuni principi 
fondamentali: 

 la principale attività degli inceneritori è lo smaltimento dei rifiuti, mentre il recupero di energia è solo 
un’attività secondaria; pertanto, se il calore prodotto dalla combustione è solo un effetto secondario 
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dell’incenerimento e non il suo obiettivo principale (come invece accade nel caso del coincenerimento) 
tale incenerimento non è un’operazione di recupero, bensì di smaltimento (ossia di eliminazione di rifiuti); 

 un’operazione di incenerimento costituisce smaltimento qualora sia questo il suo scopo principale, 
malgrado vi sia un recupero incidentale di energia; 

NOTA: Sempre in tema di differenziazione tra impianti di smaltimento e impianti di recupero energetico di 
rifiuti va osservato che la nota (4) all’allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, così come 
modificato e integrato dal D.Lgs. 205/2010 con cui si è dato attuazione alla direttiva 2008/98/CE relativa 
ai rifiuti, precisa che gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani rientrano nella categoria di 
recupero R1 (Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) 
solo se la loro efficienza energetica è ≥ a 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della 
normativa comunitaria applicabile anteriormente a 1° gennaio 2009 e ≥ a 0,65 per gli impianti autorizzati 
dopo il 31 dicembre 2008. 

 obiettivo principale della nozione di recupero è che i rifiuti svolgano una funzione utile, sostituendosi 
all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere usati per svolgere tale funzione, il che consente di 
preservare le risorse naturali. 

Al contrario, un impianto di coincenerimento non è finalizzato allo smaltimento dei rifiuti ma bensì al loro 
recupero, con conseguente salvaguardia di risorse ambientali non rinnovabili, in quanto la sua funzione 
principale consiste nella produzione di energia o di materiali, come nel caso dei forni per la produzione di 
clinker per cemento Portland che utilizzano rifiuti a parziale sostituzione di combustibili di origine fossile (coke 
di petrolio, bitume di petrolio, gas naturale, ecc.). 

 

2.2. Osservazione 2 - Ubicazione dello stabilimento in relazione alle classi di pericolosità idraulica 

individuate dal PAI 

La descrizione della classificazione dello stabilimento nei riguardi della pericolosità idraulica è ampiamente 
svolta nello studio preliminare ambientale pagg. 81 – 83, a cui rimandiamo. L’ integrazione di plastiche al 
posto di pneumatici triturati non comporta alcuna variazione impiantistica che possa avere implicazioni con la 
classe di pericolosità idraulica individuata per l’area di insistenza dello stabilimento (peraltro attività 
preesistente). 

Ma, soprattutto, è importante osservare come sia impossibile la dispersione di qualunque combustibile sia 
convenzionale che da rifiuti in quanto tutti gli stoccaggi sono chiusi, stagni e protetti da ogni possibile 
dilavamento e quindi possibilità di dispersione. 

Facciamo ancora notare come, grazie alla lungimiranza della allora proprietà, dal 1966 la cementeria è 
protetta da un grande argine realizzato in massi ciclopici, che garantisce la fabbrica da qualunque possibile 
rischio di inondazione che comunque, ripetiamo, non potrebbe provocare alcuna dispersione visto che 
nessun combustibile viene stoccato all’ aperto.  

Quindi è del tutto fuor di luogo parlare di “assenza di corretta ubicazione dello stabilimento”. 
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Con particolare riferimento alle prescrizioni del PAI per l’area gli interventi in esame non comportano la 
realizzazione di nuovi impianti né la modifica di quelli esistenti in quanto non vengono variate, rispetto allo 
stato di fatto, né le strutture di stoccaggio né le modalità di alimentazione. Vengono inoltre mantenuti inalterati 
i quantitativi di rifiuti trattati. Non rientrano pertanto fra gli interventi vietati dal PAI stesso. 

Infine la carta delle fragilità del PAT colloca l’area dello Stabilimento in classe di compatibilità II ed esterna alle 
aree esondabili (si veda figura seguente) 

 

 

 
Figura 1: Estratto tavola 3 - “Carta delle fragilità” del PAT 

 

 

2.3. Osservazione 3 - Dispersione degli inquinanti e altezza del camino 

Al fine di valutare il contributo dell’impianto alla qualità dell’aria nel territorio limitrofo nello Studio Preliminare 
Ambientale è stato condotto uno studio modellistico matematico previsionale della diffusione degli inquinanti 
nell’ambiente circostante. Il modello utilizzato ha considerato l’orografia della zona per il calcolo delle ricadute, 
sia l’effettiva altezza del camino. 

L’orografia complessa in input al modello è riportata in figura seguente. 
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Figura 2 Orografia complessa del dominio di indagine 

 

2.4. Osservazione 4 - Combustione plastica e gomma 

La documentazione presentata ha evidenziato che i dati emissivi, sia a livello europeo che italiano, dei forni di 
cottura degli impianti di produzione di cemento rispondenti alle BAT (forni con scambiatore multistadio a 
cicloni, dotati di calcinatore) non dipendono in generale dalla tipologia di combustibile utilizzato, anche 
qualora si tratti di rifiuti combustibili e con alte percentuali di sostituzione in calore. Ciò consegue dal fatto 
che i forni da cemento non sono semplicemente impianti di combustione, ossia non sono equiparabili a 
caldaie, nelle quali, come noto, le emissioni sono strettamente correlate alla tipologia di combustibile 
utilizzato, ma sono veri e propri reattori chimici nei quali i prodotti della combustione reagiscono 
chimicamente con il materiale in cottura. 

Le caratteristiche del processo di cottura del clinker per cemento Portland (alte temperature, ambiente 
alcalino, atmosfera ossidante, ampie superfici di scambio, intensa miscelazione tra gas e materiale in 
cottura, elevati tempi di permanenza dei gas a temperature ≥ a 850 °C) garantiscono, per la loro stessa 
natura: 

 una corretta e completa combustione di tutti i composti organici presenti nei fumi; 

 la neutralizzazione della gran parte dei composti acidi presenti nei fumi; 

 la creazione di un ambiente termodinamico sfavorevole alla formazione di diossine; 

 l’inglobamento delle ceneri di combustione, inclusi pertanto i metalli pesanti non estremamente volatili, 
nella struttura mineralogica del clinker. 

Ad ulteriore riprova di quanto affermato, sono stati consegnati anche alla Consulta Ambiente del Comune di 
Pederobba, di cui Arianova fa parte, i risultati dei controlli alle emissioni effettuati dalla Sezione Provinciale di 
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Piacenza di ARPA Emilia Romagna negli anni 2014-2015 (8 campagne di misure) sul forno di cottura della 
Cementeria di Piacenza, che già da diversi anni effettua il coincenerimento di plastiche, gomme e pneumatici 
triturati, dai quali si evince chiaramente che l’utilizzo di tali combustibili alternativi, anche con elevate 
percentuali di sostituzione in calore, non comporta variazioni significative dei parametri emissivi, tutti 
significativamente inferiori ai limiti previsti per i forni per cemento che coinceneriscono rifiuti.  

Occorre infine sottolineare il positivo contributo dei combustibili alternativi in genere, in particolare  di 
plastiche e gomme, oltreché degli pneumatici,  per quanto concerne il contenimento delle emissioni di ossidi 
di azoto e di anidride carbonica, il principale gas ad effetto serra. 

Plastiche, gomme e pneumatici sono caratterizzati da un contenuto di azoto significativamente inferiore a 
quello dei combustibili convenzionali, in particolare rispetto al petcoke, il principale combustibile di origine 
fossile utilizzato nei forni da cemento; ciò permette una apprezzabile riduzione nella formazione degli NOx di 
origine chimica, presenti in ogni processo di combustione, facilitando il rispetto dei limiti emissivi via via 
sempre più stringenti per tale inquinante. 

Plastiche, gomme e pneumatici sono inoltre caratterizzati da un elevato tenore di biomassa, ossia di 
carbonio organico che è considerato neutro ai fini del calcolo delle emissioni di CO2; tale percentuale è pari 
a circa il 30% negli pneumatici e a circa il 40% nelle plastiche e gomme. Pertanto, una parziale sostituzione 
degli pneumatici triturati con plastiche e gomme contribuirà in maniera apprezzabile alla riduzione delle 
emissioni di CO2 derivanti dal processo di cottura del clinker. 

 

2.5. Osservazione 5 - Potenzialità dell’impianto e livelli emissivi 

Qualora, come auspicato in quanto ciò significherebbe una ripresa economica di cui il Paese ha 
estremamente bisogno, vi fosse un incremento dei livelli produttivi e, conseguentemente, dell’utilizzo dei 
combustibili alternativi da ciò non deriverebbe alcun impatto ambientale negativo per quanto già illustrato 
nella controdeduzione all’osservazione n. 4. Per quanto attiene agli impatti sulla viabilità si veda quanto 
evidenziato in relazione all’osservazione n. 6. 

 

2.6. Osservazione 6 - Impatti sul traffico 

Premesso che la portata degli autocarri che trasportano gli pneumatici triturati è di 31 t (si veda il punto 3.9 
del documento A.01) e non di 32 t come erroneamente indicato nell’osservazione, quanto indicato 
relativamente all’aumento di traffico che ne deriverebbe qualora venisse accolta dall’autorità competente la 
richiesta della cementeria di poter procedere alla parziale sostituzione degli pneumatici triturati con plastiche 
e gomme, è per i dati stessi indirettamente indicati nell’ osservazione, del tutto trascurabile. 

Infatti, come indicato al punto 3.9 (Traffico indotto) del documento A.01, nel caso di utilizzo di combustibili 
alternativi in quantità pari al massimo autorizzato (60.000 t/a), qualora questi fossero costituiti unicamente da 
plastiche e gomme anziché pneumatici triturati, il numero di viaggi/giorno passerebbe da 10 a 12, il che 
corrisponde sì ad un incremento del 20% (e non del 25% come indicato nell’osservazione) ma è altresì 
evidente che un aumento di 2 automezzi al giorno è del tutto insignificante rispetto al traffico che 
abitualmente caratterizza la viabilità lungo la quale transitano gli automezzi diretti/provenienti dalla cementeria. 
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 Inoltre il traffico legato alla consegna di plastiche e di combustibili in generale è confinato ai soli giorni feriali 
di marcia del forno e quindi fuori della finestra di traffico legata alle attività commerciali e turistiche. 

La Cementirossi, peraltro, sostituirà solo una parte degli pneumatici e quindi il contributo all’ aumento del 
traffico sarà ancora più modesto. 

 

 

2.7. Osservazione 7 -Flussi di massa e concentrazioni 

Anche per le osservazioni del punto n. 7 vale quanto evidenziato relativamente alle osservazioni del punto 
n.1: l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Cementeria di Pederobba si è basata sui risultati del 
progetto “Cementificio di Pederobba” sviluppato da ARPAV Dipartimento Ambientale di Treviso, consistente 
nella valutazione integrata ambientale dell’attività svolta in tale installazione. I risultati di tale studio hanno 
inequivocabilmente dimostrato che l’attività del cementificio, anche con l’impiego di combustibili alternativi, 
non ingenera alcuna criticità, sia di carattere ambientale che sanitario, ed è perfettamente compatibile con il 
contesto ambientale e territoriale circostante. 

Occorre infine evidenziare che la tabella riportata nell’ambito dell’osservazione n. 7, in cui sono indicati i valori 
di emissione degli inquinanti “sopra soglia” dichiarati dall’azienda nell’ambito della raccolta dati del registro 
europeo delle emissioni, dimostrano una significativa e progressiva riduzione dei flussi di massa emessi, 
riscontrabile anche negli anni antecedenti all’attuale crisi economica e alla conseguente riduzione della 
produzione. 

Aspetto quest’ultimo è chiaramente evidenziato da ARPAV nel documento in cui vengono sintetizzate le 
conclusioni del progetto “Cementificio di Pederobba”. 

 

2.8. Osservazione  8 - Valutazione dell’impatto sanitario 

Anche per l’osservazione del punto n. 8 vale quanto evidenziato per le osservazioni dei punti n. 1 e n. 7 
relativamente alle risultanze della valutazione integrata ambientale effettuata da ARPAV Treviso sull’attività 
della Cementeria. 

Nelle conclusioni dello studio viene, infatti, chiaramente indicato che il contributo delle emissioni della 
cementeria sulla qualità dell’aria del territorio interessato, sia per quanto concerne gli inquinanti organici che 
per quelli inorganici, con la sola parziale eccezione del parametro NOx, risulta molto limitato se non addirittura 
trascurabile. 

Le valutazioni fornite da ARPAV a conclusione dello studio hanno trovato ulteriore conferma dai primi dati 
forniti dalla centralina per il rilevamento della qualità dell’aria recentemente installata nel comune di 
Pederobba, da cui si evince che i “picchi” di concentrazione degli inquinanti monitorati si registrano in 
corrispondenza delle fasce orarie caratterizzate da un più intenso traffico veicolare, mentre tali concentrazioni 
diminuiscono significativamente nel restante arco della giornata  durante il quale tuttavia la Cementeria e, in 
specifico, l’impianto di cottura sono comunque in funzione. 
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Per quanto attiene alla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) giova osservare che questa è attualmente 
prevista dalla normativa, così come recentemente integrata dalla Legge 221/2015 (cosiddetto “Collegato 
ambientale”), unicamente per alcune tipologie di installazioni soggette a VIA statale (raffinerie di petrolio 
greggio; impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 t/g di carbone o di scisti bituminosi; terminali 
di rigassificazione di gas naturale liquefatto; centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza 
termica superiore a 300 MW), ossia per impianti che possono avere impatti di carattere ambientale e/o 
sanitario ben diversi da quelli di un impianto di produzione cemento. 

Ad ulteriore riprova si veda, comunque, il parere formulato dall’ Azienda U.L.SS. n° 8 Asolo ( si veda ALL. 1 ) 
in occasione del rilascio dell’ AIA 300/2011con il quale si evidenzia che “..non si riscontrano, relativamente ai 
tumori, differenze di mortalità rispetto al Veneto statisticamente significative” . 
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3. OSSERVAZIONI COMUNE DI VALDOBBIADENE 

Relativamente alla richiesta formulata dal Comune di Valdobbiadene si precisa che lo studio effettuato delle 
emissioni della Cementeria ha evidenziato che le ricadute delle emissioni della cementeria nel territorio 
comunale, anche in condizioni di massimo carico produttivo, sono assolutamente trascurabili . 

Si rinvia alla documentazione presentata alla Provincia di Treviso e si allegano le copie delle mappe di 
ricaduta su tutti i territori circostanti lo stabilimento per i vari inquinanti già monitorati da ARPAV nelle sue 
campagne di qualità dell’ aria (allegato 2). 

Questo aspetto era già stato evidenziato, nello studio modellistico di dispersione degli inquinanti, inserito 
nella valutazione integrata ambientale del cementificio effettuata da ARPAV Treviso nel periodo 2008 – 2010. 
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4. OSSERVAZIONI CONSORZIO DI TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 

Lo Stabilimento di Pederobba si localizza a sud del fiume Piave. A distanza di circa 1 Km in direzione nord 
est dallo stabilimento si va a localizzare il territorio di produzione dei vini DOCG di Conigliano Valdobbiadene. 
La denominazione, composta da 15 comuni, prende il nome dalle due capitali territoriali Conegliano, capitale 
culturale, in cui ha sede la prima Scuola Enologica d'Italia, e Valdobbiadene, cuore produttivo di un territorio 
dalla straordinaria vocazione e singolare bellezza, ricamato dai vigneti. 

Nel 1969 avviene il riconoscimento a Denominazione di Origine Controllata per il Prosecco prodotto nei 15 
comuni tra Conegliano Valdobbiadene. Nel 2003 alla denominazione viene assegnato lo status di Primo 
Distretto Spumantistico d’Italia. Nel 2008 il è stato avviato il progetto per il riconoscimento delle colline di 
Conegliano Valdobbiadene a Patrimonio Unesco. Nel 2009 il Conegliano Valdobbiadene diventa la 44° 
DOCG d’Italia.  

Nelle figure seguenti si riporta la localizzazione dello stabilimento Giovanni Rossi rispetto al distretto 
Conegliano valdobbiadene. 

 

 

Figura 3: Localizzazione del Cementificio Giovanni Rossi Spa rispetto al distretto di Conegliano Valdobbiadene. 
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Figura 4: Localizzazione del Cementificio Giovanni Rossi Spa rispetto al distretto di Conegliano Valdobbiadene. 

Per quanto richiesto dal Consorzio di Tutela, si rimanda alla controdeduzione all’ osservazione presentata dal 
Comune di Valdobbiadene e alle mappe allegate (allegato 2) che evidenzia come le ricadute delle emissioni 
del cementificio nelle aree di produzione del D.O.C.G. Conegliano e Valdobbiadene, e specificatamente nei 
territori di Vidor e Valdobbiadene, siano assolutamente trascurabili se non inesistenti. 
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5. OSSERVAZIONI GRUPPO CONSILIARE VALDOBBIADENE 2020 

Per correttezza facciamo osservare che la richiesta della Cementirossi non riguarda il CDR, combustibile 
peraltro non più previsto dalla vigente normativa, ma unicamente quanto previsto dal codice 19.12.04 senza 
alcuna variazione delle quantità autorizzate annuali e giornaliere. 

5.1. Dati oggettivi sulle ricadute del nuovo combustibile su ambiente e salute 

Lo studio di ricaduta degli inquinanti, effettuato nelle condizioni di massima criticità, evidenzia l’assenza di 
contributi significativi sulla qualità dell’ aria e dei suoli e che comunque il territorio di Valdobbiadene  è 
totalmente escluso dalle ricadute, sia pur modeste, delle emissioni della cementeria. Si veda anche il 
documento di risposta alle integrazioni richieste dalla sottocommissione istruttoria VIA. 

 

5.2. Raffronto con i monitoraggi in corso dall’inizio di gennaio 

Premesso che la centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria, attiva da gennaio 2016, non è posta 
“nella sede della cementeria” e non è finalizzata al solo controllo dell’impatto delle emissioni della 
Cementirossi sulla qualità dell’aria, è evidente che la raccolta dati non era disponibile al momento della 
redazione dello studio preliminare ambientale. In ogni caso, da una prima lettura dei dati stessi, si evince che 
i “picchi” di concentrazione degli inquinanti monitorati, in particolare gli IPA, si registrano in corrispondenza 
delle fasce orarie caratterizzate da un più intenso traffico veicolare, mentre tali concentrazioni diminuiscono 
significativamente nel restante arco della giornata durante il quale tuttavia la Cementeria e, nello specifico, 
l’impianto di cottura, è comunque in funzione. 

 

5.3. Valutazione puntuale dell’incidenza che questa attività avrebbe sulla qualità dell’aria della 

zona (inquinanti critici PM10 e IPA) 

Osservazione del tutto simile a quella del punto 1; ribadiamo che l’analisi effettuata esclude ogni possibile 
peggioramento della qualità dell’ aria derivante dall’ utilizzo di plastiche in parziale sostituzione di pneumatici 
triturati quale combustibile per il forno da cemento. Rimandiamo ancora alla lettura della documentazione 
citata al punto 1. 

5.4. Analisi estesa all’intero territorio  

Dalla lettura della documentazione prodotta si vede chiaramente che l’analisi è stata effettuata sull’ intero 
territorio in qualche modo interessato dalle ricadute delle emissione della cemeteria e non limitata al solo 
Comune di Pederobba. 
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5.5. Valutazione degli impatti sulle produzioni vitivinicole e sulla vocazione turistica della zona e 

dei conflitti con progetti regionali e locali legati allo sviluppo del settore turismo sostenibile ed 

enogastronomia 

Si rimanda ai paragrafi  3 e 4. 

L’ analisi delle ricadute evidenzia l’ assenza di impatti dell’ impianto sulle zone votate alla produzione 
vitivinicola che quindi in nessun modo ne viene influenzata, confermando quanto già emerso della 
Valutazione Integrata Ambientale effettuata da ARPAV nel 2008 – 2010 e consultabile al seguente link: 
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/cementi-rossi/comparto-industriale-
del-cemento-e-impatti-sull-ambiente 

Il differente mix di combustibili non ha alcuna incidenza sull’ attività svolta dalla cementeria e sui conseguenti 
impatti esterni a questa dovuti e quindi non si vede come possa essere di ostacolo allo sviluppo del turismo 
e della enogastronomia che anzi, negli anni, è cresciuto così come è cresciuto lo stabilimento nato nel 1955. 
Le eccellenze del territorio si sono affermate di pari passo con  crescita della cementeria, prova evidente che 
non vi è alcuna incompatibilità fra queste attività. Rimandiamo ancora una volta allo studio di ARPAV sul 
comparto cemento, il cui link è riportato al punto 5, le cui conclusioni sull’ assenza di significative ricadute nel 
territorio  sono ribadite da quanto presentato nella domanda di screening e successive integrazioni. 

5.6. Aumento del traffico e valutazione degli impatti sulla viabilità e per l’inquinamento 

Il traffico indotto è stato trattato al punto 3.9 dello studio preliminare ambientale (documento A.01) e ripreso 
nelle integrazioni inviate alla Commissione. Il contributo all’ incremento del traffico derivante dall’ uso delle 
gomme è, al massimo, di due autotreni al giorno nei soli giorni feriali. Non vi è sovrapposizione alcuna con il 
forte traffico dei giorni festivi, legato alle attività commerciali e turistiche. 

 

5.7. Valutazione dell’altezza del camino 

Si rimanda al paragrafo 2.3 del presente documento. 

5.8. Vicinanza al Piave e possibilità di esondazioni 

Si rimanda al paragrafo 2.2 del presente documento. 
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6. OSSERVAZIONI COMUNE DI PEDEROBBA 

6.1. Osservazione 1: Rendicontazione sulle emissioni  

La Società è disposta ad incrementare i controlli alle emissioni, compatibilmente con le effettive possibilità 
pratiche di campionamento ed analisi; potranno essere concordate sia la frequenza delle analisi che la 
modalità di trasmissione dei dati, inclusi quelli acquisiti dalla strumentazione per il monitoraggio in continuo 
delle emissioni istallata sul camino del forno. 

6.2. Osservazione 2: Misurazione emissioni di metalli e mercurio 

Con l’eccezione del Mercurio, metallo volatile e di non facile captazione, i metalli pesanti, che peraltro sono 
presenti in parti per milione, vengono captati in modo pressoché  indissolubile dal clinker e quindi non sono 
assolutamente un problema emissivo (lo dimostrano le analisi di Pederobba ed il valore modestissimo delle 
polveri emesse ). Il contenuto di mercurio delle plastiche è del tutto simile a quello contenuto negli 
pneumatici  e quindi non si avranno effetti peggiorativi sulle emissioni( si veda la documentazione integrativa 
inviata alla sottocommissione istruttoria VIA contenente, fra l’ altro le analisi del materiale che è arrivato a 
Piacenza nel 2014 e 2015 e che è simili ai possibili conferimenti a Pederobba ). 

Detto questo i controlli saranno mantenuti ed, eventualmente intensificati. Un attento controllo è previsto 
anche sul il materiale conferito in cementeria. 

6.3.  Osservazione 3: Esempi di carattere nazionale 

A tal proposito si veda quanto indicato nella risposta alle integrazioni richieste dalla sottocommissione 
istruttoria VIA, paragrafo 7.3. 

6.4. Osservazione 4: monitoraggi sulla materia prima 

La verifica dell’idoneità dei materiali in ingresso allo stabilimento destinati alla miscela combustibile sarà 
garantita mediante una specifica procedura di controllo improntata prevalentemente sulla verifica alla fonte 
(dal fornitore) della qualità del materiale da conferire. Tale procedura è descritta al paragrafo 2 delle 
integrazioni richieste dalla Sottocommissione Istruttoria V.I.A 

La Società è comunque disponibile ad accettare controlli da parte di soggetti pubblici/istituzionali sulla 
materia prima in ingresso allo stabilimento; tali controlli potranno essere effettuati anche da parte dell’intera 
Consulta per l’ Ambiente di Pederobba. 
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7. OSSERVAZIONI GRUPPO CONSILIARE PEDEROBBA BENE IN COMUNE 

7.1. Punti 1 e 2:  

La definizione di “modifica non sostanziale” è ben descritta dal Dlgs. 152 all’ art. 5; la documentazione 
presentata, con successive integrazioni, fa riferimento proprio alle  condizioni necessarie per soddisfare 
quanto indicato. 

7.2. Punto 3 

Le considerazioni sulla qualità dell’aria spettano ad altri  e non alla scrivente società; tuttavia facciamo rilevare 
come, prima di trarre conclusioni soggettive,  sia opportuna una lettura molto attenta delle indagini condotte 
da ARPAV per evitare errate interpretazione dei dati forniti dall’ imponente e complesso studio svolto in più 
riprese in tutto il territorio Pedemontano. Il tutto ai fini di una corretta informazione che, sicuramente, sta a 
cuore anche al Gruppo Consiliare “Pederobba Bene in Comune”. 

Si rimanda anche alla documentazione presentata in risposta alle integrazioni richieste dalla 
sottocommissione istruttoria via. 

7.3. Punto 4. 

Nell’ambito della documentazione presentata per la fase idi Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di 
Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi, vista la vicinanza dell’intervento alle aree SIC 
e/o ZPS IT3230088, IT3240034, IT3230022, IT3240035 e IT3240035 è stato allegato anche lo Studio di 
Incidenza Ambientale, secondo quanto previsto dalla DGR 2299 del 9 dicembre 2014. 

Tale documento ha valutato eventuali interferenze con le aree sopra elencate ed escluso il verificarsi di effetti 
significativi negativi. 

 

7.4. Punto 5. 

Le eccellenze locali sono cresciute insieme allo stabilimento e si sono affermate nel tempo così come la 
qualità del prodotto e del servizio fornito dalla Cementi Piave un tempo e Cementirossi ora; è evidente che si 
tratta, quindi, di attività che bene convivono insieme e sono molti gli esempi di ottimale crescita di settori 
produttivi diversi quando il principio ispiratore di ciascuno sia il rispetto del territorio e l’ aggiornamento 
tecnico e tecnologico continuo. 

 D’ altro canto rimandiamo ancora una volta allo studio di ARPAV per capire quanto modesto sia l’ impatto 
delle emissioni dello stabilimento sull’ ambiente circostante per spiegare il motivo di  queste storie di 
successo del lavoro nel territorio Pedemontano ed alla documentazione prodotta per la valutazione di 
screening per quanto attiene all’ impatto generato dall’ introduzione di plastiche nel ciclo produttivo ( 
integrazioni incluse ) 

7.5. Punto 6 

Si rimanda al paragrafo 2.3 
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7.6. Punto 7 

Per gli impatti rimandiamo alla lettura della documentazione presentata e successive integrazioni. 

Richiamiamo poi, doverosamente, le risultanze della valutazione integrata ambientale effettuata da ARPAV 
Treviso sull’attività della Cementeria. 

Nelle conclusioni dello studio viene, infatti, chiaramente indicato che il contributo delle emissioni della 
cementeria sulla qualità dell’aria del territorio interessato, sia per quanto concerne gli inquinanti organici che 
per quelli inorganici, con la sola eccezione del parametro NOx, risulta molto limitato se non addirittura 
trascurabile. 

Le valutazioni fornite da ARPAV a conclusione dello studio hanno trovato ulteriore conferma dai primi dati 
forniti dalla centralina per il rilevamento della qualità dell’aria recentemente installata nel comune di 
Pederobba, da cui si evince che i “picchi” di concentrazione degli inquinanti monitorati si registrano in 
corrispondenza delle fasce orarie caratterizzate da un più intenso traffico veicolare, mentre tali concentrazioni 
diminuiscono significativamente nel restante arco della giornata e, durante il quale tuttavia la Cementeria e, in 
specifico, l’impianto di cottura sono comunque in funzione. 

Per quanto attiene alla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) giova osservare che questa è attualmente 
prevista dalla normativa, così come recentemente integrata dalla Legge 221/2015 (cosiddetto “Collegato 
ambientale”), unicamente per alcune tipologie di installazioni soggette a VIA statale (raffinerie di petrolio 
greggio; impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 t/g di carbone o di scisti bituminosi; terminali 
di rigassificazione di gas naturale liquefatto; centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza 
termica superiore a 300 MW), ossia per impianti che possono avere impatti di carattere ambientale e/o 
sanitario ben diversi da quelli di un impianto di produzione cemento. 

Ad ulteriore riprova si veda, comunque, il parere formulato dall’ Azienda U.L.SS. n° 8 Asolo (allegato 1) in 
occasione del rilascio dell’ AIA 300/2011con il quale si evidenzia che “..non si riscontrano, relativamente ai 
tumori, differenze di mortalità rispetto al Veneto statisticamente significative” . 

 

7.7. Punto 8 

Le modifiche, sia di carattere impiantistico che gestionale, che negli ultimi anni sono state attuate nella 
Cementeria di Pederobba, diverse delle quali finalizzate all’implementazione delle BAT di settore, sono 
sempre state oggetto di preventiva analisi da parte dell’autorità competente, che ha sempre valutato gli 
eventuali effetti ambientali connessi con gli interventi prospettati anche al fine di giudicare se tali modifiche 
fossero da considerare sostanziali ai sensi della normativa sulla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento. 

In particolare, va osservato che il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è stato effettuato previa 
valutazione di tutti gli aspetti ambientali, diretti e indiretti, connessi con l’attività dell’installazione, sia sulla base 
di elementi forniti dal gestore che, in larga parte, sui risultati dell’indagine specifica effettuata nel periodo 
2008-2010 da ARPAV Dipartimento Ambientale di Treviso nell’ambito dell’attività di analisi ambientale del 
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comparto produttivo del cemento. Al riguardo va sottolineato che, come indicato nella pagina web di ARPA 
Veneto dedicata a tale studio: 

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/cementi-rossi/comparto-industriale-
del-cemento-e-impatti-sull-ambiente 

il progetto “Cementificio di Pederobba” ha previsto la valutazione integrata ambientale di tale installazione. 
Risulta pertanto infondata l’affermazione con cui si sostiene che il cementificio non è mai stato sottoposto a 
valutazione ambientale. Si ricorda infine che il rilascio dell’ autorizzazione integrata ambientale della 
cementeria del dicembre 2011, si è basato anche sul parere favorevole rilasciato dalla U.L.SS N. 8 Asolo, 
con documento del 6 dicembre 2011, prot. 57906 con riferimento agli aspetti di carattere sanitario (si veda 
allegato 1). 

 

7.8. Punto 9 

Per quantità, tipologia ed analisi delle plastiche si vedano le integrazioni inviate alla sottocommissione 
istruttoria via. 

Quanto alla valutazione del traffico indotto preghiamo di leggere con attenzione le valutazioni svolte nella 
documentazione presentata e nelle integrazioni successive in cui si vede come il contributo all’ aumento del 
traffico legato alla sostituzione di pneumatici con plastiche si limita a meno di due autotreni  al giorno ed in 
giorni ed orari tali da non interferire mai con i picchi di traffico legato alle attività commerciali in essere e future 
o attività di svago/turistiche. Il fatto poi che l’uso delle plastiche consenta di ridurre il ricorso a combustibili 
fossili è un elemento a favore della riduzione di inquinamento da trasporti considerando le lunghe 
percorrenze fatte da questi ultimi materiali . 
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