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1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce la risposta alle integrazioni richieste dalla Sottocommissione Istruttoria 
V.I.A. della Provincia di Treviso con nota prot. n. 2016/0015913 del 22/02/2016.  

Nei paragrafi seguenti vengono fornite punto per punto le risposte alle richieste formulate nella nota citata. 
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2. PUNTO 1- COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DELLA MISCELA COMBUSTIBILE 

Come riportato nello studio preliminare ambientale, la filiera di conferimento del materiale plastico è costituita 
prevalentemente da impianti di trattamento e recupero del circuito COREPLA e dalla raccolta presso 
produttori o recuperatori come identificati a pag. 28 della relazione tecnico-illustrativa. 

Tutti gli impianti dovranno essere dotati di attrezzature e impianti, a partire da trituratori, vagli e sistemi di 
controllo in linea, idonei a garantire la costanza delle caratteristiche chimico-fisiche prescritte dai protocolli di 
accettazione e contrattuali previsti dalla società. 

La composizione della miscela di materie plastiche destinata al forno include tutti i tipi di polimeri presenti 
nelle diverse filiere citate con una significativa limitazione alla fonte della presenza di polimeri clorurati. 

Tale limitazione è dovuta principalmente alla necessità di garantire il rigoroso rispetto della normativa di 
settore per il prodotto finito (cemento) caratterizzato da limiti, sul contenuto in cloro, molto bassi (minore dello 

0,1 % in peso). Il cloro infatti viene inglobato nel materiale in uscita dal forno (clinker) e pertanto anche nel 
cemento. A tal fine viene fissato, in accettazione, un valore limite del 2 % per singolo fornitore.  

La composizione chimica della miscela combustibile che verrà utilizzata sarà similare a quella che 
attualmente caratterizza i materiali in ingresso allo stabilimento di Piacenza del gruppo Cementi Rossi, 
autorizzato per il conferimento della medesima tipologia di combustibile.  

Tale composizione è riportata nel paragrafo 4 “Punto 3 – Composizione chimica della miscela plastica 
utilizzata a Piacenza” del presente documento. 

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 prevede diverse fasi di verifica che comprendono la qualificazione iniziale del fornitore, la 
verifica del prodotto fornito alla fonte ed in stabilimento sulla base di una specifica tecnica redatta da 
Cementi Rossi che prevede che il materiale fornito abbia le seguenti caratteristiche:  

- Cl < 2% 
- Hg < 0,1 mg/MJ tq 
- PCI > 16,7 MJ/kg secco 
- Umidità <  20% 

La procedura di controllo prevede: 

1. qualificazione iniziale del fornitore (§ 5); 

2. esecuzione, a cura del fornitore, di un campionamento, in conformità al D.M. 22/2013, di prodotto 
finito ogni 1.500 t fornite (e comunque almeno ogni 3 mesi)  e della ricerca analitica dei parametri di 
specifica (Cl < 2%, Hg < 0,1 mg/MJ tq, PCI > 16,7 MJ/kg secco, Umidità <  20%);  
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3. esecuzione di audit  trimestrali da parte di Cementi Rossi, o di un Ente accreditato in nome e per 
conto di Cementi Rossi, presso lo stabilimento di produzione del materiale.  Nell’ambito dell’audit 
verrà eseguito un campionamenti e la relativa analisi del materiale pronto all’invio per accertarne la 
rispondenza alle specifiche tecniche di fornitura; 

4. esecuzione di controlli diretti in stabilimento tramite prelievo di almeno 2 campioni spot settimanali per 
ogni fornitore.  
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3. PUNTO 2 - PUNTO DI ALIMENTAZIONE DEI RIFIUTI PLASTICI 

La nuova miscela combustibile verrà introdotta negli stessi punti attualmente utilizzati per gli pneumatici, 
ossia: 

- Il precalcinatore 

- Il bruciatore principale di testa forno. 

In entrambi i punti sono ampiamente rispettate le condizioni di massima sicurezza, imposte dalla normativa, 
per la combustione di rifiuti (t > 850 °C e tempo di permanenza > 2 s).  

In particolare, come descritto dall’autorizzazione AIA vigente a pag. 44, alla base del precalcinatore la 
“finestra” di temperatura va da 850 a 950 °C con tempi di permanenza in questo ambiente per almeno 6 
secondi.  Al bruciatore principale di testa forno si registrano invece temperature dei gas di circa 1.800 – 
2.000 °C con tempi di permanenza, a temperature maggiori di 1.000 °C, di almeno  5 – 6 secondi. 
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4. PUNTO 3 - COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA MISCELA PLASTICA UTILIZZATA A PIACENZA 

Lo stabilimento di Piacenza ha adottato un protocollo di campionamento e controllo su tutti i fornitori 
accreditati. 

Negli anni 2014 e 2015, il materiale plastico inviato all’alimentazione è stato prelevato, in occasione dei 
controlli alle emissioni, anche da ARPA Dipartimento di Piacenza e sottoposto ad analisi.  In allegato si  
riportano pertanto per gli anni 2014 e 2015: 

- Analisi eseguite da ARPA sulla miscela plastica prelevata in occasione dei controlli alle emissioni 
(quattro controlli /anno) – allegato Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

- Analisi medie mensili ponderate su tutti i fornitori della miscela di plastiche inviate al forno – allegato 2 

Al fine di un rapido confronto sui principali parametri analitici delle miscele plastiche utilizzate a Piacenza e gli 
attuali combustibili utilizzati in stabilimento a Pederobba, si riporta una tabella riepilogativa.  

Labo Anno 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

IN H [ % m / m] 3,56 3,62 10,1 10 7,2 7,5 8,5 9

IN N [ % m / m] 1,86 1,97 0,7 0,6 0,55 0,6 0,7 0,6

IN S [ % m / m] 5,2 5,39 2,98 2,57 1,72 1,52 0,19 0,13

IN Cl [ % m / m] < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,07 0,05 0,8 0,94

PA Biomassa [% m / m] 30,18 33,84 38,88 37,53

IN Sb [mg / kg] < 1 < 1 < 1 < 1 7 8 30 61

IN As [mg / kg] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1

IN Cd [mg / kg] < 1 < 1 < 1 2 1 < 1 14 14

IN Co [mg / kg] 3 4 < 1 1 163 30 16 12

IN Cr [mg / kg] 9 6 2 4 12 16 90 62

IN Mn [mg / kg] 166 3 < 1 1 34 20 177 279

IN Hg [mg / kg] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

IN Ni [mg / kg] 391 396 93 318 10 8 62 48

IN Pb [mg / kg] < 1 < 1 < 1 < 1 23 22 169 101

IN Cu [mg / kg] 1 < 1 2 3 139 108 123 295

IN Tl [mg / kg] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

IN V [mg / kg] 1556 1753 209 875 2 1 5 4

IN Cd + Tl [mg / kg] < 1 < 1 < 1 < 2,5 < 1,5 < 1 < 14,5 < 14,5

IN
Σ Sb-As-Pb-Cr-Co-
Cu-Mn-Ni-V  [mg / 

kg]

2129 2166 311 1205 391 214 673 863

CH Σ IPA  [mg / kg] 104,588 40,77 332,313 1398,2 32,07 22,17 2,49 2,16

CH Benzene  [mg / kg] < 4,3 0,8 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4

Pederobba (TV) Pederobba (TV) Piacenza
Media annuale Media annuale Media annuale Media annuale

Analisi chimica dei combustibili 
(Nota: Le presenti analisi sono state eseguite da labvoratori accreditati sui materiali allo 

stato secco. A fianco di ciascun parametro è specificato, tramite sigla, il laboratorio 
che ha eseguito la determinazione)

Materiale
Campionato a 
Tipo di campione

Petcoke Bitume di petrolio Pneumatici triturati Plastiche
Pederobba (TV)

 



 

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. – INTEGRAZIONI 
RICHIESTE CON NOTA DELLA PROVINCIA DI TREVISO PROT. 2016/0015913 DEL 
22/02/2016 

 

 

      www.europrogetti.eu  10 

 



 

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. – INTEGRAZIONI 
RICHIESTE CON NOTA DELLA PROVINCIA DI TREVISO PROT. 2016/0015913 DEL 
22/02/2016 

 

 

      www.europrogetti.eu  11 

5. PUNTO 4 - CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI 

I fornitori scelti devono essere in grado di garantire le quantità e la qualità richiesta per il materiale da fornire 
all’ impianto.  

Una caratteristica essenziale sarà l’essere dotati di un Sistema di Gestione della Qualità ed accettare 
incondizionatamente che lo stesso venga controllato e verificato dalla Cementirossi direttamente o tramite 
terzi qualificati, come indicato al paragrafo 1, pena l’esclusione dalle forniture.  

Questo nella certezza che una corretta gestione, garantendo la tracciabilità delle singole fasi, sia la migliore 
garanzia per la qualità ottimale del materiale in ingresso.  

La Cementirossi è dotata di un sistema di valutazione e qualificazione dei fornitori che prevede un giudizio 
mensile, inviato dalla Direzioni di Cementeria all’Ufficio Acquisti sui servizi/prodotti forniti che verrà 
integralmente applicato. 
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6. PUNTO 5 - QUANTITATIVI DEL NUOVO COMBUSTIBILE E CRONOPROGRAMMA DI UTILIZZO 

Si ribadisce che le quantità massime annue e giornaliere dei combustibili alternativi (miscela plastiche e 
gomme) rimarranno quelle attuali: 

- 60.000 t/anno  

- 200 t/giorno 

senza alcuna variazione. 

Con la richiesta di ampliamento delle specificazioni merceologiche, l’azienda intende sostituire, secondo un 
programma di durata quinquennale, con una progressione costante, il 70 % in peso di pneumatici con la 
nuova miscela di materie plastiche. 

Il programma di sostituzione prevede la seguente progressione temporale: 

 1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 5° anno 

%   plastiche in peso nella miscela 
plastiche/pneumatici * 14 28 42 56 70 

% plastiche in calorie nella miscela 
plastiche/pneumatici * 11 22 33 44 55 

Quantità annua massima di plastiche (t) 8.500 17.000 25.500 34.000 42.000 

* Le percentuali di sostituzione, in peso ed in calorie, è da intendersi come media annuale 

L’introduzione graduale consentirà allo stabilimento di acquisire tutte le informazioni sui principali dati 
gestionali dell’impianto con la nuova configurazione di combustibile nonché di validare, con riscontri analitici, 
il rispetto di tutte le valutazioni contenute nello studio preliminare ambientale. 
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7. PUNTO 6 - STIMA DELLE EMISSIONI E DELLE RICADUTE DERIVANTI DALLA COMBUSTIONE IN 

CONDIZIONI DI MASSIMA CRITICITÀ 

La valutazione delle potenziali modifiche all’assetto emissivo dello stabilimento e, a seguire, delle ricadute a 
terra, derivanti dal nuovo mix di combustibili  è stata effettuata secondo una metodologia consolidata 
laddove gli impianti, come in questo caso, sono esistenti e non sono presenti modifiche impiantistiche. 

Le diverse fasi di lavoro sono riassumibili, in forma semplificata, in: 
 

caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria dei territori sui quali insiste l’impianto e contermini ad esso 
(area vasta) al fine di accertare l’effettivo stato qualitativo e la presenza di eventuali criticità, con riferimento 

alle norme vigenti 

 
 

definizione del contributo sulla qualità dell’aria generato dall’impianto in diverse configurazioni di marcia 
(effettivo funzionamento a regime e alla massima potenzialità permessa dall’autorizzazione integrata 

ambientale rilasciata) 

 
 

analisi delle potenziali modifiche allo stato emissivo dello stabilimento a seguito dell’introduzione del nuovo 
mix di combustibile richiesto 

 
 

valutazione delle potenziali variazioni allo stato di qualità dell’aria indotte dal nuovo mix di combustibile 

 
In allegato 3 si riporta un riassunto della caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria così come desumibile 
dai diversi studi effettuati dagli Enti di Controllo ed in particolare: 

- Progetto “Comparto Cemento” nel comune di Pederobba anni 2008 – 2010; 

- Monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di Treviso – Comuni di Pederobba, Valdobbiadene, 
Cornuda periodo di indagine 11 gennaio – 28 febbraio 2011, 30 marzo – 29 maggio 2011; 

- Progetto Ambiente e Salute anno 2013-2014 – Monitoraggio della Qualità dell’aria in 12 comuni della 
Provincia di Treviso – Relazione finale di monitoraggio gennaio 2015 

 
Al paragrafo 7.1 è riportata una sintesi di tutti gli studi effettuati. 
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7.1. Sintesi dello stato di qualità dell’aria sulla base delle campagne di monitoraggio effettuate da 

ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso 

Dall’analisi dei report ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso ed in particolare del documento del 2013-
2014, relativo al Progetto Ambiente e Salute che ha interessato l’area vasta attorno allo Stabilimento, emerge 
un quadro dello stato di qualità dell’aria con poche criticità limitate ad alcuni parametri e a zone definite. 

In particolare gli studi esaminati hanno evidenziato l’assenza di criticità per biossido id zolfo, benzene, COV e 
metalli: questi parametri presentano in tutte le aree valori inferiori ai valori limite o valori obiettivo definiti dal 
D.Lgs. 155/2010. 

Dal confronto con i limiti di legge, sebbene con le limitazioni dovute alle durate delle campagne di 
monitoraggio, sono invece emerse le seguenti problematiche: 

- Ossidi di azoto: per questo parametro sono stati riscontrati valori inferiori ai limiti di legge in tutte le 
zone indagate, con valori minori rispetto a Conegliano, utilizzato come confronto; nel comune di 
Pederobba i livelli riscontrati sono i più alti fra quelli misurati nell’area indagata 

- Polveri: per questo parametro i valori medi dei periodi di monitoraggio risultano inferiori al limite della 
media annua; risulta invece critico il valore medio giornaliero che presenta superamenti del limite (da 
non superare per più di 35 volte/anno) in diverse giornate di monitoraggio nei periodi invernali. 
In particolare nello studio del 2011 non si sono osservate differenze rilevanti nelle concentrazioni di 
PM10 durante la fermata rispetto al periodo di attività dell’impianto così come non si sono 
evidenziate particolari differenze tra le concentrazioni dell’inquinante nei diversi siti monitorati 
(Pederobba, Valdobbiadene e Cornuda). 

- IPA e Benzo(a)pirene: La normativa nazionale non prevede un limite di concentrazione in aria per gli 
IPA, ma il D.Lgs 155/2010 indica il 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 dai rilevamenti di 
Benzo(a)Pirene 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,  i dati ottenuti forniscono una fotografia dello stato ambientale che può 
essere confrontato direttamente con la situazione di Treviso. I valori maggiori della sommatoria delle 
concentrazioni medie di IPA sono stati rilevati a Moriago della Battaglia, Farra di Soligo e Sernaglia 
della Battaglia analogamente a quanto osservato per PCDD/F e PCB-DL.  
Percentualmente, rispetto a Treviso, valori superiori si sono osservati a Pieve di Soligo, Farra di 
Soligo, Cavaso del Tomba ed in modo particolare a Moriago della Battaglia e Pederobba. 
Nei restanti comuni le concentrazioni sono risultate inferiori rispetto a Treviso e i valori minori si sono 
osservati a Refrontolo. Per quanto riguarda il Benzo(a)Pirene, i valori superiori rispetto a Treviso si 
sono osservati a Crocetta del Montello, Cavaso del Tomba e in particolare Moriago della Battaglia 

- PCDD/PCDF: in tutte le campagne di monitoraggio considerate non sono state riscontrate situazioni 
problematiche; solo nel corso della campagna 2013-2014 è stato riscontrato il superamento del 
valore di riferimento della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale del 1988 nei comuni di 
Moriago della Battaglia, Farra di Soligo, Sernaglia della Battaglia. 
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7.2. Contributo generato dall’impianto sulla qualità dell’aria (stato di fatto) 

Tutti i monitoraggi effettuati da ARPAV Dipartimento di Treviso, sintetizzati nel paragrafo precedente, hanno 
descritto lo stato di qualità dell’aria nei comuni di Pederobba ed in quelli limitrofi; i dati tengono conto degli 
impatti derivanti da tutte le attività esistenti nell’area indagata e comprendono anche quelli dell’impianto di 
produzione clinker dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA. 

Ad integrazione delle mappe presentate nello studio preliminare ambientale, al fine di meglio rappresentare il 
contributo generato dall’impianto, sono state redatte nuove mappe di isoconcentrazione determinate 
dall’impianto, estese all’area vasta, e relative allo scenario 2014; tali mappe sono riportate nell’allegato 4. 
Sulle stesse vengono inoltre riportati i punti di monitoraggio utilizzati da ARPAV nella campagna 2013-2014 
descritta al precedente paragrafo 7.1 (allegato 3)  

I parametri esaminati sono quelli monitorati nel corso della campagna citata ed in particolare:  
- ossidi di azoto 
- polveri 
- IPA 
- PCDD/DF 
- Metalli. 

Parallelamente alla rappresentazione, mediante mappe, del contributo dell’impianto allo stato di qualità 
dell’aria, si è redatto un quadro generale tabellare che definisce l’incidenza del contributo dell’impianto, 
determinato modellisticamente, sulla qualità dell’aria nello stato di fatto sia con riferimento ai limiti di qualità 
dell’aria previsti  nella normativa vigente che alle concentrazioni misurate da ARPAV nel corso della 
campagna 2013 - 2014. 

Da tali tabelle emerge come le concentrazioni determinate dall’impianto ai recettori nello scenario 2014 siano 
inferiori al 1% dei valori rilevati da ARPAV durante le campagne di monitoraggio per tutti gli inquinanti con 
l’eccezione degli NOX. Per questo inquinante le percentuali più alte (dell’ordine del 6-11%) si rilevano solo 
nel comune di Pederobba; tali contributi si inseriscono in un contesto di qualità dell’aria complessivamente 
buona, con il rispetto dei limiti per questo parametro; si consideri inoltre che il calcolo valuta in via cautelativa 
l’intera miscela di NOx a fronte di un limite normativo valido per il solo NO2. 

 



 Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04
INTEGRAZIONI RICHIESTE CON NOTA DELLA PROVINCIA DI TREVISO PROT. 2016/0015913 DEL 22/02/2016

Comune Postazione di monitoraggio

Media rilevata durante la 
campagna ARPA (µg/mc)

Media calcolata 
(µg/mc)

Percentuale rispetto 
misura ARPA

Percentuale rispetto 
valore limite (40 µg/mc)

Cavaso del Tomba Scuola media 6 0,0688 1,15% 0,17%

Cavaso del Tomba bar olimpic 22 0,05468 0,25% 0,14%

Cornuda Cimitero 14 0,48471 3,46% 1,21%

Cornuda Piazza Marconi 32 0,44894 1,40% 1,12%

Crocetta del Montello Loc. Nogarè ‐ Scuola elementare 14 0,4369 3,12% 1,09%

Crocetta del Montello Via Martiri ‐ scuola elementare 17 0,39539 2,33% 0,99%

Farra di Soligo Col S. Martino 8 0,02802 0,35% 0,07%

Farra di Soligo Loc. Soligo via dei Colli 21 0,01823 0,09% 0,05%

Moriago della Battaglia Loc Mosnigo 10 0,0289 0,29% 0,07%

Moriago della Battaglia Rotonda di Mosnigo 14 0,03294 0,24% 0,08%

Pederobba Loc. Onigo 16 1,08085 6,76% 2,70%

Pederobba Feltrina 17 1,93634 11,39% 4,84%

Pieve di Soligo Loc. Solighetto 14 0,0169 0,12% 0,04%

Pieve di Soligo Semaforo SP2 19 0,01748 0,09% 0,04%

Possagno Vicolo della posta 11 0,04777 0,43% 0,12%

Possagno Via Fornaci 20 0,04406 0,22% 0,11%

Refrontolo Asilo 10 0,0144 0,14% 0,04%

Refrontolo SP86 13 0,01541 0,12% 0,04%

Sernaglia della Battaglia via Caiselle 14 0,0206 0,15% 0,05%

Sernaglia della Battaglia Piazza Martiri 21 0,02097 0,10% 0,05%

Valdobbiadene scuola elementare Bigolino 14 0,06967 0,50% 0,17%

Valdobbiadene SP2 Bigolino 29 0,0864 0,30% 0,22%

Vidor Loc. Col Bertaldo 11 0,04079 0,37% 0,10%

Vidor SP34 piazza Zadra 22 0,05743 0,26% 0,14%

PCDD‐IPA
Comune Indirizzo IPA ‐Benzo(a)pirene

Media rilevata durante la 
campagna ARPA (fg/mc)

Media calcolata 
(fg/mc)

Percentuale rispetto 
misura ARPA

Percentuale rispetto 
valore di riferimento (40 

fg/mc)

Media rilevata 
(ng/mc) 

(Benzo(a)pirene)

Media calcolata 
(ng/mc)
IPA

Percentuale 
rispetto misura 

ARPA

Percentuale 
rispetto valore di 
riferimento (1 

ng/mc)
Cavaso del Tomba z.i. via Ponticello do Meccanica 2p 10 0,00081 0,008% 0,002% 0,7 2,39E‐05 0,003% 0,002%

Cornuda Z.I. via delle industrie 44 do proloco 2 0,0037 0,185% 0,009% 0,1 1,09E‐04 0,109% 0,011%

Crocetta del Montello Magazzini comunali 5 0,0063 0,126% 0,016% 0,1 1,85E‐04 0,185% 0,019%

Farra di Soligo via Cal della Madonna Magazzini comuna 74 0,0003 0,000% 0,001% 4,7 8,70E‐06 0,000% 0,001%

Moriago della Battaglia via Faveri 5 ‐ giardino privato 47 0,00044 0,001% 0,001% 2,6 1,29E‐05 0,000% 0,001%

Pederobba Loc Onigo ‐ via Suor d'Assisi, 5 16 0,01368 0,086% 0,034% 1,5 4,02E‐04 0,027% 0,040%

Pieve di Soligo loc. Solighetto c/o scuola elementare 11 0,00024 0,002% 0,001% 0,7 7,03E‐06 0,001% 0,001%

Possagno Scuola elementare canova 8 0,00065 0,008% 0,002% 0,6 1,89E‐05 0,003% 0,002%

Refrontolo Via Corradini c/o asilo 1 0,0002 0,020% 0,001% 0,1 5,99E‐06 0,006% 0,001%

Sernaglia della Battaglia loc falzè ‐via donatori del sangue c/o sc p 74 0,00025 0,000% 0,001% 5,8 7,33E‐06 0,000% 0,001%

Valdobbiadene scuola primaria, loc. S.Pietro di Barbozza 7 0,00082 0,012% 0,002% 0,1 2,42E‐05 0,024% 0,002%

Vidor scuola primaria Via Palladio 15 0,00087 0,006% 0,002% 0,5 2,54E‐05 0,005% 0,003%

PCDD/PCDF

NOX
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Comune Postazione di monitoraggio

Media rilevata 
durante la campagna 
ARPA (µg/mc) (*)

Media 
calcolata 
(µg/mc)

Percentuale 
rispetto 

misura ARPA

Percentuale 
rispetto valore 

limite (40 µg/mc)

Media rilevata durante 
la campagna ARPA 

(µg/mc) (*)

Hg media calcolata 
(ng/m3)

Ni media calcolata 
(ng/m3)

Nichel: Percentuale 
rispetto misura 

ARPA

Nichel: 
Percentuale 

rispetto valore 
obiettivo

Pb media 
calcolata 
(ng/m3)

Piombo: 
Percentuale 

rispetto misura 
ARPA

Piombo: 
Percentuale 

rispetto valore 
obiettivo

Cavaso del Tomba Scuola media 20 0,00165 0,008% 0,004%

Ni 1,4ng/mc e Pb 

3,1ng/mc 0,00228 0,00029 0,021% 0,001% 0,00021 0,007% 0,00004%

Cavaso del Tomba bar olimpic 0,0008 0,002% 0,00178 0,00023 0,001% 0,00016 0,00003%

Cornuda Cimitero 20 0,01076 0,054% 0,027%

Ni 1,4ng/mc e Pb 

3,4ng/mc 0,01556 0,00196 0,140% 0,010% 0,0014 0,041% 0,00028%

Cornuda Piazza Marconi 0,0127 0,032% 0,01435 0,00181 0,009% 0,0013 0,00026%

Crocetta del Montello Loc. Nogarè ‐ Scuola elementare 0,00882 0,022% 0,01397 0,00177 0,009% 0,00127 0,00025%

Crocetta del Montello Via Martiri ‐ scuola elementare 0,00425 0,011% 0,01276 0,00161 0,008% 0,00115 0,00023%

Farra di Soligo Col S. Martino 0,00024 0,001% 0,00089 0,00011 0,001% 0,00008 0,00002%

Farra di Soligo Loc. Soligo via dei Colli 0,00018 0,000% 0,00055 0,00007 0,000% 0,00005 0,00001%

Moriago della Battaglia Loc Mosnigo 0,00025 0,001% 0,00092 0,00012 0,001% 0,00008 0,00002%

Moriago della Battaglia Rotonda di Mosnigo 0,00028 0,001% 0,00105 0,00013 0,001% 0,0001 0,00002%

Pederobba Loc. Onigo 20 0,0243 0,12% 0,061% Ni 2,7ng/mc e Pb 5ng/mc 0,03507 0,00432 0,160% 0,022% 0,0031 0,062% 0,00062%

Pederobba Feltrina 0,08649 0,216% 0,0617 0,00754 0,038% 0,0054 0,00108%

Pieve di Soligo Loc. Solighetto 0,00018 0,000% 0,00051 0,00007 0,000% 0,00005 0,00001%

Pieve di Soligo Semaforo SP2 0,00018 0,000% 0,00053 0,00007 0,000% 0,00005 0,00001%

Possagno Vicolo della posta 0,00106 0,003% 0,00153 0,0002 0,001% 0,00014 0,00003%

Possagno Via Fornaci 0,001 0,003% 0,0014 0,00018 0,001% 0,00013 0,00003%

Refrontolo Asilo 0,00016 0,000% 0,00043 0,00006 0,000% 0,00004 0,00001%

Refrontolo SP86 0,00018 0,000% 0,00046 0,00006 0,000% 0,00005 0,00001%

Sernaglia della Battaglia via Caiselle 0,0002 0,001% 0,00064 0,00008 0,000% 0,00006 0,00001%

Sernaglia della Battaglia Piazza Martiri 0,0002 0,001% 0,00065 0,00009 0,000% 0,00006 0,00001%

Valdobbiadene scuola elementare Bigolino 0,00053 0,001% 0,00227 0,00028 0,001% 0,0002 0,00004%

Valdobbiadene SP2 Bigolino 0,00089 0,002% 0,00281 0,00035 0,002% 0,00025 0,00005%

Vidor Loc. Col Bertaldo 0,00033 0,001% 0,00132 0,00017 0,001% 0,00012 0,00002%

Vidor SP34 piazza Zadra 0,0005 0,001% 0,00186 0,00023 0,001% 0,00017 0,00003%

(*) Per polveri e metalli la campagna ARPA ha interessato nel periodo in esame sono i comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba e Cornuda

Polveri Metalli 
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7.3. Influenza delle modifiche richieste sulle emissioni dello Stabilimento 

Per poter valutare l’effetto dell’inserimento delle plastiche fra i combustibili utilizzati dallo stabilimento nello 
Studio Preliminare Ambientale si era fatto riferimento a dati di bibliografia relativi alle emissioni di forni che 
utilizzano combustibili alternativi. 

Le valutazioni effettuate nello studio preliminare ambientale vengono integrate, di seguito, analizzando i 
possibili effetti dell’impiego di plastiche sulle emissioni dell’impianto di cottura sulla base dei loro dati di 
composizione; a tale scopo sono state utilizzate le analisi effettuate sui combustibili attualmente in uso 
presso la cementeria di Pederobba (petcoke, bitume di petrolio e pneumatici) e quelle effettuate sulle 
plastiche attualmente utilizzate a Piacenza, che, come già ricordato, sono del tutto simili a quelle che si 
prevede di impiegare a Pederobba. 

Inoltre, a supporto di tali analisi, nel presente paragrafo si farà riferimento al recente studio effettuato dal 
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” 
Consorzio L.E.A.P. – Politecnico di Milano (DICA) - Piacenza, dicembre 2014. 

Lo Studio è consultabile integralmente al seguente link, nell’allegato 5 se ne riporta l’indice: 

http://www.leap.polimi.it/leap/images/Documenti/news/20150212_Piacenza/rapporto_finale.pdf 

Di seguito si riportano le conclusioni dello studio. 

 “Lo studio ha esaminato e analizzato criticamente la documentazione tecnico-scientifica reperibile nel 
settore delle principali implicazioni ambientali associate all’utilizzo di combustibili alternativi nella produzione 
di cemento. L’indagine ha coinvolto, in particolare, i seguenti aspetti: 

- emissioni atmosferiche degli inquinanti in traccia di interesse, costituiti da diossine/furani e metalli 
pesanti, e delle frazioni ultrafine e nanoparticolata delle polveri; 

- effetti sulle caratteristiche ambientali del prodotto finale. 

La base informativa considerata e acquisita si appoggia sui lavori pubblicati nella letteratura scientifica 
internazionale e nazionale di riferimento nel settore, integrata da rapporti e studi condotti a vario titolo da 
diversi enti, istituti ed associazioni, sia di matrice pubblica che privata, oltre che dalla documentazione resa 
disponibile da AITEC (Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento) stessa, da alcune società 
associate e da analoghe istituzioni tecniche dell’industria del cemento attive in Europa. Tali informazioni hanno 
rappresentato un utile compendio per poter adeguatamente completare, e in qualche caso estendere, il 
contesto di riferimento derivante dalla letteratura, corroborando le conclusioni ricavabili dallo studio. 

Il lavoro, coordinato dal DICA (Dip. di Ingegneria Civile e Ambientale) del Politecnico di Milano, è stato 
realizzato nell’ambito del Consorzio LEAP (Laboratorio Energia e Ambiente di Piacenza), centro di 
ricerca consorziato con il Politecnico e del quale il DICA è socio e membro del comitato scientifico. 

Il presente rapporto illustra il complesso delle valutazioni formulate relativamente agli effetti prospettabili dalla 
pratica di sostituzione dei combustibili sugli assetti delle emissioni atmosferiche e sulle caratteristiche 
ambientali del prodotto finale, esaminate in termini delle presenze degli inquinanti maggiormente coinvolti 
nelle problematiche considerate. Le indicazioni generali al riguardo emerse dall’indagine possono 
sintetizzarsi come segue: 
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Emissioni atmosferiche di inquinanti in traccia. La valutazione ha analizzato il comportamento dei metalli 
pesanti e delle diossine/furani (PCDD/F) all’interno del processo di produzione del clinker e le conseguenti 
variazioni attese alle emissioni dal processo di cottura dalla sostituzione del combustibile fossile 
convenzionale con combustibili alternativi di varia natura. In tale contesto, i dati disponibili nella letteratura di 
riferimento sono stati analizzati comparativamente e successivamente integrati con un insieme di misure 
effettuate nel triennio 2011-2013 presso impianti produttivi di alcune società affiliate ad AITEC (Buzzi 
Unicem SpA, Cementirossi SpA, Colacem SpA, Holcim Ltd e Italcementi SpA), operativi sul territorio 
nazionale. I risultati così ottenuti consentono di formulare le seguenti considerazioni principali: 

- L’incremento della sostituzione calorica tramite l’utilizzo di combustibili alternativi non determina 
apprezzabili variazioni nelle concentrazioni dei metalli pesanti al camino, né in relazione alla tipologia 
del processo di cottura nel suo complesso (Figura S.1) né di quella del combustibile secondario 
(Figura S.2); 

- Sempre nel caso dei metalli in traccia, per qualunque apporto in alimentazione del combustibile 
alternativo i valori emissivi rilevati a sostituzione termica nulla non risultano significativamente diversi da 
quelli misurati durante l’esercizio con combustibili alternativi; 

- Per diossine e furani non si rilevano correlazioni evidenti tra le concentrazioni al camino e l’aumento 
della sostituzione termica con combustibile alternativo (Figure S.3 ed S.4). In particolare, gli impianti 
dotati di preriscaldatore a cicloni e precalcinatore sono quelli che consentono di ricorrere con 
maggiore sicurezza a livelli di sostituzione termica più elevati, senza il rischio di un potenziale 
incremento delle presenze emissive al camino; 

- L’elaborazione statistica dei dati con tecniche avanzate di analisi multivariata, finalizzate ad enucleare 
le possibili correlazioni tra le diverse variabili considerate, conferma nella sostanza i precedenti 
risultati.” 

In tutti i grafici tratti da questo studio vengono differenziati gli impianti italiani (AITEC) da quelli europei (ognuno 
identificato con un tag di colore o forma differente). 
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Nel seguito viene riportata la valutazione sugli effetti emissivi derivanti dall’utilizzo di plastiche in sostituzione 
degli pneumatici relativamente ai seguenti parametri: 

- Polveri 

- Biossido di zolfo 

- ssidi di Azoto 

- Metalli pesanti come sommatoria, Piombo, Cadmio e Tallio, Nichel,  Mercurio 

- IPA 

- PCDD/PCDF 

- CO2 

 

7.3.1. 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. 

 
Figura 1: Studio CE.Si.S.P. Università di Genova – La rivista dei combustibili volume 63 fascicolo n. 1-2009: emissioni 
di polveri riscontrate in cementifici italiani in funzione della percentuale di sostituzione termica con combustibili alternativi 

- anno 2006  

Si rimanda allo Studio Preliminare Ambientale (paragrafo 3.7.1) per maggiori dettagli riguardanti i dati emissivi 
di impianti europei raccolti nei vari grafici. 

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: 

Sostituzione termica con 
combustibili alternativi 

   sostituzione =0% 

     sostituzione 0,1-10% 

 sostituzione 11-40%
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Figura 2: Andamento delle concentrazioni di PTS rilevate e della percentuale di sostituzione calorica con combustibile 
alternativo nello Stabilimento dell’Industria Cementi Giovanni Rossi SpA 

 

Questi dati confermano che non vi è correlazione tra le emissioni di polveri e la tipologia di combustibile 
utilizzato (combustibile convenzionale e/o combustibile alternativo). 

 

7.3.2. Biossido di zolfo 

Gli ossidi di zolfo presenti nelle emissioni 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. In virtù di queste proprietà i livelli emissivi dello Stabilimento sono veramente molto bassi (si veda 
paragrafo 3.7.2 dello Studio Preliminare Ambientale), con concentrazioni medie degli anni 2012-2014 pari a 
2,4 mg/Nm3 contro un limite di emissione pari a 200 mg/Nm3. 

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. 

Media = 1,4 

Max  = 5,6 
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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. 

Inoltre il confronto delle analisi della composizione dei combustibili mostra una riduzione del contenuto di 
zolfo passando da pneumatici a plastiche (anche di un ordine di grandezza): 

 Pneumatici triturati 
(Pederobba) 

Plastiche 
(Piacenza) 

 2014 2015 2014 2015 

S [ % m / m] 1,7 1,5 0,2 0,1 

Tabella 1: contenuto di zolfo nei combustibili alternativi 

Si può quindi affermare che l’utilizzo delle plastiche come combustibile non comporterà variazioni nelle 
emissioni di ossidi di zolfo rispetto allo stato di fatto. 

 

7.3.3. Ossidi di azoto 

Come descritto nel paragrafo 1.3.4.2 del BREF comunitario per il settore, gli ossidi di azoto si generano nei 
processi che avvengono ad elevate temperature; in particolare si individuano due principali fonti di 
produzione degli NOx: 

- NOx termico: è il meccanismo prevalente nel forno da cemento e deriva dalla combinazione 
dell’azoto atmosferico con l’ossigeno dell’aria di combustione 

- NOx da composizione chimica: si produce durante i processo di combustione per la combinazione 
dell’azoto del combustibile con l’ossigeno dell’aria di combustione. 

Lo studio effettuato da ARPAV Dipartimento di Treviso ha accertato che la sostituzione di combustibili 
convenzionali con gli pneumatici comporta una riduzione alla fonte degli ossidi di azoto.  Di conseguenza la 
mancata integrazione degli pneumatici mancanti con plastiche comporterebbe, pur nel rispetto dei limiti 
autorizzati, un profilo emissivo degli ossidi di azoto più elevato rispetto all’attuale. 

L’ ossido di azoto termico è, come detto, 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. Non ci saranno quindi variazioni legate allo sviluppo di NOx termico. 

Le analisi dei combustibili riportate al paragrafo 4 evidenziano una sostanziale invarianza nel contenuto di 
azoto fra pneumatici e plastiche (0,6 % per gli pneumatici contro 0,65 % delle plastiche) e quindi non si 
attendono variazioni nelle emissioni di ossidi di “azoto chimico” sostituendo pneumatici con plastiche. 

Infine l'impianto è dotato di un sistema DeNOx che costituisce un ulteriore presidio per il contenimento degli 
ossidi di azoto. 

In conclusione non ci saranno in assoluto variazione delle emissioni di NOx vista la sostanziale invarianza del 
contenuto in azoto tra gli pneumatici e le plastiche. 
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7.3.4. Metalli pesanti 

I metalli vengono introdotti nel sistema forno in piccole quantità sia attraverso le materie prime sia attraverso i 
combustibili. Si deve però considerare che nel forno i combustibili rappresentano circa 1/15 della farina 
alimentata; l’apporto di metalli legato al combustibile è pertanto molto limitato. 

Il loro potenziale rilascio in atmosfera è legato alla volatilità dei metalli stessi e dei loro sali con particolare 
attenzione da prestare al Mercurio ed al Tallio, mentre per gli altri, poco o per nulla volatili l’influenza sulle 
emissioni è praticamente assente.  

Le plastiche contengono una maggiore percentuale di alcuni metalli pesanti rispetto agli pneumatici, ma per 
quanto sopra detto e di seguito esplicitato in dettaglio, anche con riferimento alla letteratura in materia, non si 
attendono  variazioni significative sulle emissioni soprattutto in virtù del fatto che rimane invariato il contenuto 
dei due metalli potenzialmente difficili da trattenere (Mercurio e Tallio). 

Al fine di definire le presenze di metalli nelle emissioni di seguito si riporta quanto descritto nello Studio del 
Consorzio LEAP citato a pag. 15 (paragrafo 1.2): 

“I composti metallici possono essere suddivisi in quattro classi, basate sulla volatilità dei metalli e dei loro sali 
(IPPC, 2010): 

1. Metalli che sono o hanno composti refrattari o non – volatili, come Cr (cromo), As (arsenico), Ni 
(nichel), Co (Cobalto) V (vanadio), Mn (manganese) e Cu (rame). 

Questi metalli sono completamente assorbiti dal clinker e, per questo motivo, non circolano nel sistema 
– forno. Nel gas esausto le uniche emissioni sono dovute alla presenza dei metalli nelle polveri e 
dipendono, dunque, soltanto dagli input e dalla efficienza di depolverazione; di conseguenza, le 
emissioni sono generalmente basse. 

2. Metalli che sono o hanno composti semi – volatili, come Sb (antimonio), Cd (cadmio), Pb (piombo). 

Questi metalli condensano come solfati o cloruri a temperature comprese tra 700°C e 900°C. Gli 
elementi semi – volatili, che sono accumulati nel sistema di preriscaldamento del forno, precipitano 
nuovamente (per circolazione interna) nel preriscaldatore a cicloni, rimanendo in buona parte o 
completamente inglobati nel clinker. 

3. Tallio, ovvero un metallo che è o ha composti volatili (ad esempio TlCl) che condensano a temperature 
comprese tra 450°C e 550°C nella zona superiore del preriscaldatore, dove possono accumularsi per via 
di una circolazione interna. 

4. Mercurio, ovvero un metallo che è o ha composti volatili che rimangono per gran parte del tempo nel 
forno e nel preriscaldatore; essi sono soltanto parzialmente adsorbiti sulle polveri dell’effluente gassoso, in 
funzione della sua temperatura. 

Il comportamento e il livello emissivo di ciascun metallo durante i processi di produzione del clinker 
dipendono: dagli input immessi nel forno mediante materie prime e combustibili, dalla loro volatilità, e 
naturalmente dall’efficienza di abbattimento nei sistemi di depolverazione. 

I metalli introdotti nel processo attraverso le materie prime e i combustibili possono evaporare 
completamente o parzialmente nelle zone calde del preriscaldatore e del forno rotante, a seconda della loro 
volatilità, reagire con i costituenti presenti in fase gassosa e condensare nelle zone a temperatura più bassa 
presenti nel sistema – forno. 
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Nel grafico seguente (tratto dallo Studio citato) si riportano le emissioni di metalli pesanti in funzione della 
sostituzione termica del combustibile alternativo e del tipo di combustibile alternativo impiegato in co-
combustione: 

 
Figura 3: Figura 1.41: emissioni di Emissioni di Metalli Pesanti e combustibile alternativo usato, dati da AITEC e 

letteratura (fonte Studio Consorzio Leap – dicembre 2014) 

La tabella evidenzia che le emissioni di metalli pesanti non sono correlabili alla tipologia di combustibile 
alternativo utilizzato ed alle percentuali di sostituzione in calore. 

Di seguito si riportano le valutazioni per tipologie di metalli pesanti con riferimento agli studi effettuati dagli Enti 
di Controllo sulla qualità dell’aria e dei suoli.  

7.3.4.1. Piombo 

Il confronto delle analisi della composizione dei combustibili evidenzia un aumento del contenuto di piombo 
passando da pneumatici a plastiche: 

 

 Pneumatici triturati 
(Pederobba) 

Plastiche  
(Piacenza) 

 2014 2015 2014 2015 

Pb (mg/kg) 23 22 169 101 

Tabella 2: contenuto di piombo nei combustibili alternativi 
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Il piombo tende preferibilmente a reagire con i cloruri e i solfati in eccesso presenti nel tratto compreso tra il 
forno rotante e il preriscaldatore formando dei composti a bassa volatilità; a causa dell’elevata superficie, 
questi composti condensano sulle particelle del materiale di alimento del forno per temperature comprese tra 
i 700°C e i 900°C.  

In questo modo, gli elementi poco volatili accumulati nel sistema forno-preriscaldatore precipitano 
nuovamente nel preriscaldatore a cicloni, finendo poi per rimanere quasi completamente inglobati nel 
clinker.” 

Nel grafico seguente, estratto sempre dallo studio del Consorzio Leap, si riportano le concentrazioni di 
Piombo rilevate alle emissioni di alcuni forni di impianti AITEC in funzione della percentuale di sostituzione 
termica con combustibili alternativi 

 
Figura 4: Figura 1.36 - Concentrazioni di piombo 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 

I dati di letteratura e le analisi effettuate alle emissioni mostrano una sostanziale invarianza delle emissioni 
rispetto alla percentuale di combustibile alternativo utilizzato. 

Anche per questo parametro non si avranno pertanto variazioni nelle emissioni connesse all’utilizzo di 
plastiche. 
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7.3.4.2. Cadmio e Tallio 

L’analisi della composizione dei combustibili mostra un aumento del contenuto di cadmio passando da 
pneumatici a plastiche, mentre rimane invariato e molto basso il contenuto in Tallio, metallo molto volatile: 

 

 Pneumatici triturati 
(Pederobba) 

Plastiche  
(Piacenza) 

 2014 2015 2014 2015 

Cd (mg/kg) 1 <1 14 14 

Tl (mg/kg) <1 <1 <1 <1 

Tabella 3: contenuto di Cadmio e Tallio nei combustibili alternativi 

Come per gli altri metalli sopra descritti i dati di letteratura confermano una sostanziale indipendenza delle 
concentrazioni in emissione dalla tipologia di combustibili utilizzati (si veda Studio Preliminare Ambientale 
paragrafo 3.7.9). 

Lo studio del Consorzio LEAP (Paragrafo 1.10.2 pag 71) 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 oggetto dello studio: 
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Figura 5:  Figura 1.48 - Emissioni di Cd+Tl in relazione al combustibile alternativo usato, dati AITEC e letteratura   - fonte 
Consorzio Leap “Implicazioni ambientali dell’utilizzo di combustibili alternativi derivati da rifiuti nella produzione di 

cemento” dicembre 2014 

I dati di letteratura ed i monitoraggi effettuati sul camino del forno dello Stabilimento di Pederobba 
evidenziano emissioni abbondantemente al di sotto del limite normativo indipendentemente dalla sostituzione 
termica applicata: anche per questi parametri non si avranno pertanto variazioni nelle emissioni connesse 
all’utilizzo di plastiche rispetto allo stato di fatto. 

7.3.4.3. Nichel 

Sebbene il confronto tra le analisi della composizione dei combustibili mostri un aumento del contenuto di 
nichel passando da pneumatici a plastiche, si veda tabella seguente, non si attendono variazioni alle 
emissioni per questo parametro. 

 

 Pneumatici triturati 
(Pederobba) 

Plastiche  
(Piacenza) 

 2014 2015 2014 2015 

Ni (mg/kg) 10 8 62 48 

Tabella 4: contenuto di nichel nei combustibili alternativi 

Il nichel rientra infatti tra i metalli che non presentano composti volatili; questi metalli sono completamente 
assorbiti dal clinker e, per questo motivo, non circolano nel sistema forno. 
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Il nichel normalmente viene monitorato insieme agli altri metalli; i dati disponibili in letteratura relativi alle sole 
emissioni di nichel sono pochi pertanto si rimanda alle considerazioni fatte nel paragrafo 7.3.4.1 relative alle 
emissioni di metalli.  

7.3.4.4. Mercurio 

Il mercurio e i suoi composti, relativamente volatili, possono dare origine a cicli interni ed esterni nel sistema – 
forno. In conseguenza di ciò, la presenza del mercurio nel clinker e, soprattutto, nei gas emessi è fortemente 
influenzata dalla quantità introdotta nel sistema attraverso gli input, materie prime e combustibili, e dalla 
efficienza di depolverazione. 

Per controllare le emissioni di mercurio, è quindi necessario limitare l’immissione di mercurio nel sistema 
forno. Come emerge dall’analisi dei combustibili riportate nella tabella seguente, il contenuto di mercurio nei 
combustibili utilizzati e che si intende utilizzare è inferiore al limite di rilevabilità e soprattutto non varia con la 
sostituzione pneumatici con plastiche: 

 

 Pneumatici triturati 
(Pederobba) 

Plastiche  
(Piacenza) 

 2014 2015 2014 2015 

Hg (mg/kg) <1 <1 <1 <1 

Tabella 5: contenuto di mercurio nei combustibili alternativi 

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”. (paragrafo 1.10.2 pag. 69) 

Nel seguente grafico si riporta l’andamento delle emissioni di mercurio in relazione all’utilizzo di 
combustibili alternativi ed alla tipologia: 
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Figura 6: Figura 1.43 - Emissioni di Mercurio e combustibile alternativo usato, AITEC e letteratura - fonte Consorzio 

Leap “Implicazioni ambientali dell’utilizzo di combustibili alternativi derivati da rifiuti nella produzione di cemento” dicembre 
2014 

In conclusione: i dati bibliografici confermano quindi la non influenza della specifica tipologia di combustibile 
alternativo sulle concentrazioni emissive. Il contenuto di mercurio nelle plastiche, di cui è previsto l’utilizzo 
a Pederobba, è bassissimo e uguale a quello degli pneumatici, pertanto, l’inserimento delle plastiche non 
comporterà variazioni nelle emissioni di mercurio. 

 

 

7.3.5. 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, calcinazione) quando i 
composti organici eventualmente presenti nelle materie prime possono essere volatilizzati. Tipicamente gli 
IPA non sono un inquinante caratteristico dei forni da cemento. 

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. 



 

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. – INTEGRAZIONI 
RICHIESTE CON NOTA DELLA PROVINCIA DI TREVISO PROT. 2016/0015913 DEL 
22/02/2016 

 

 

      www.europrogetti.eu  32 

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

Il confronto delle analisi della composizione dei combustibili mostra una riduzione del contenuto di IPA, 
passando da pneumatici a plastiche, di un ordine di grandezza: 

 

 
Pneumatici triturati 

(Pederobba) 
Plastiche  
(Piacenza) 

 2014 2015 2014 2015 

IPA (mg/kg) 32 22 2,5 2,2 

Tabella 6: contenuto di IPA nei combustibili alternativi 

L’inserimento delle plastiche non comporterà pertanto variazioni nelle emissioni di IPA. 

7.3.6. Diossine 

Le plastiche presentano un contenuto di cloro superiore a quello degli pneumatici triturati.  

La quantità di cloro nelle plastiche viene limitata al fine di garantire il rispetto del tenore massimo di Cl nel 
cemento così come previsto dalle vigenti norme di prodotto (si veda paragrafo 2). 

Il contenuto di cloro nei combustibili utilizzati non influisce sulle emissioni di PCDD/PCDF grazie alle  
condizioni operative proprie dei forni da cemento tra cui le temperature di combustione superiori a 850 °C 
con tempi di permanenza non inferiori a 5 – 6 secondi. 

Si riporta quanto descritto nello Studio del Consorzio LEAP ai paragrafi 1.6 e 1.11.2: 

“Effetti della composizione del rifiuto usato come combustibile 

I numerosi studi effettuati sugli effetti che derivano dalla variazione di combustibili, dalla sostituzione delle 
materie prime e dalla variazione delle condizioni operative hanno concluso che l’utilizzo di combustibili 
alternativi non influenza le emissioni di diossine e furani (Krogbeumker, 1994; Kuhlmann et al, 1996). 

In generale, sembra che gli intervalli di emissioni di PCDD/Fs risultanti dall’utilizzo di combustibili tradizionali 
(carbone, petrolio, petcoke) si sovrappongano a quelli ottenuti con l’uso di combustibili secondari, 
indipendentemente dalla tipologia di questi ultimi. 

Nel documento Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furans, redatto 
dall’UNEP nel 2003, è stato riportato che le emissioni più elevate vengono rilevate nei forni che utilizzano 
rifiuti pericolosi. Tuttavia, gli impianti dotati di precipitatori elettrostatici hanno le minori emissioni sia con 
che senza combustibili derivanti da rifiuti. È dunque lecito attendersi che negli impianti più moderni, dotati 
di filtro a tessuto, questo effetto risulti ulteriormente enfatizzato. 

 

Effetti dell’alimentazione di combustibili alternativi al preriscaldatore/precalcinatore 

I combustibili alternativi introdotti nel precalcinatore si trovano a temperature più basse e con tempi di 
residenza inferiori rispetto a quelli introdotti al bruciatore principale. Quando gli impianti moderni, come quelli 
con preriscaldatore e precalcinatore, aumentano l’utilizzo di combustibili alternativi, solitamente vengono 
alimentati di più al preriscaldatore/precalcinatore, anche se esistono impianti in cui l’alimentazione viene fatta 
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in testata. Gli studi effettuati (Lafarge, Chahine, 2003) hanno mostrato che la concentrazione di PCDD/Fs 
rimane comunque bassa in tutte le misurazioni e non sembra essere influenzata dal fatto che l’alimentazione 
avvenga in questo punto specifico dell’impianto. 

Effetti dei catalizzatori metallici 

Come riportato in precedenza, la presenza di catalizzatori metallici favorisce la formazione di diossine 
e furani, ma è stato verificato che leggeri aumenti di rifiuti contenenti rame, che è il metallo con la più elevata 
attività catalitica, non influenzano le emissioni di PCDD/Fs negli impianti a scala reale (Lanier et al, 1996). 

Effetti degli inibitori 

Inibitori di diossine e furani, come lo zolfo, sono naturalmente presenti nel carbone o petcoke utilizzati come 
combustibile nei forni. Oltre a questo si trovano altri potenziali inibitori, come il calcio. In alcuni casi gli inibitori 
sono aggiunti intenzionalmente per controllare la formazione di PCDD/Fs (SINTEF, 2006).” 

[….] 

“Per quanto riguarda diossine e furani, sono di seguito riportati due grafici che descrivono l’andamento delle 
loro emissioni in funzione della sostituzione termica del combustibile alternativo. Come sempre, la valutazione 
è stata effettuata sia in relazione alla tipologia impiantistica utilizzata, sia alla tipologia di combustibile 
alternativo impiegato in co-combustione (CSS, CSS mix, TDF, farine animali, fanghi di depurazione e 
“Nessuno”). 

I valori emissivi rilevati sugli impianti AITEC sono coerenti con quelli di letteratura, anzi ricoprono meglio gli 
intervalli di sostituzione termica più elevati (Figura 1.48). Ancora una volta, la tipologia impiantistica basata 
su preriscaldatore e precalcinatore, (come quella presente nello stabilimento di Pederobba), è quella che 
fornisce le prestazioni migliori . 
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Relativamente alla tipologia di combustibile alternativo utilizzato (Figura 1.49), non ci sono particolari 
considerazioni da fare. Si può pertanto affermare che anche per diossine e furani non si rilevano 
correlazioni evidenti tra le concentrazioni al camino e l’aumento della sostituzione termica del combustibile 
alternativo. In particolare gli impianti dotai di preriscaldatore e precalcinatore sono quelli che consentono di 
ricorrere con maggiore sicurezza a livelli di sostituzione termica più elevati, senza il rischio di un incremento 
delle concentrazioni emissive al camino 

 

 

Lo Studio conclude: 

“Per diossine e furani non si rilevano correlazioni evidenti tra le concentrazioni al camino e l’aumento 
della sostituzione termica con combustibile alternativo. In particolare, gli impianti dotati di preriscaldatore 
a cicloni e precalcinatore (come quello installato a Pederobba) sono quelli che consentono di ricorrere 
con maggiore sicurezza a livelli di sostituzione termica più elevati, senza il rischio di un potenziale 
incremento delle presenze emissive al camino;  

L’elaborazione statistica dei dati con tecniche avanzate di analisi multivariata, finalizzate ad enucleare le 
possibili correlazioni tra le diverse variabili considerate, conferma nella sostanza i precedenti risultati.” 

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. 

I dati raccolti e le condizioni combustione che rimangono le stesse, permettono quindi di affermare che gli 
interventi previsti non comporteranno variazioni nelle emissioni di questo parametro. 
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7.3.7. Anidride carbonica 

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). 

Nella tabella seguente viene valutata la riduzione di produzione della CO2 ogni 1000 t di plastica utilizzata in 
sostituzione del pet coke: 

 

  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. 

Il maggior contenuto in biomassa del combustibile impiegato contribuirà quindi a ridurre l’emissione di CO2  e 
l’ impronta carbonica dell’ attività. 

Con riferimento alla tabella riportata al paragrafo 6 i quantitativi di CO2 risparmiata sono i seguenti: 

 1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 5° anno 

Quantità annua massima di plastiche (t) 8.500 17.000 25.500 34.000 42.000 

Quantità annua di CO2 risparmiata (t) 10.437 20874 31.311 41.749 51.572 
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7.4. Variazione della qualità dell’aria indotta dalle modifiche richieste 

Nella matrice seguente si riporta, con particolare riferimento allo stato della qualità dell’area dei territori 
interessati, le criticità individuate dagli Enti di Controllo e riportate in allegato 3  ed il contributo attuale e futuro 
dell’impianto con l’individuazione delle potenziali variazioni attese. 

La sintesi viene redatta per ogni parametro analizzato. Si rimanda per maggiori dettagli alla trattazione 
specifica riportata nei precedenti paragrafi. 

Inquinante 
Livello attuale della qualità 

dell’aria 
Contributo dell’impianto alla 

qualità dell’aria 
Variazione attesa delle 

emissioni 

Variazione attese  
della qualità 

dell’aria 
conseguente 

all’inserimento delle 
plastiche 

Polveri 

Per quanto riguarda 
l’inquinamento da polverii, si 
sono verificati alcuni superamenti 
del Valore Limite giornaliero del 
PM 10 (50 µg/m3) 

Non si sono osservate differenze 
rilevanti nelle concentrazioni di 
PM10 durante la fermata dello 
stabilimento di Pederobba 
rispetto al periodo di attività 
dell’impianto così come non si 
sono evidenziate particolari 
differenze tra le concentrazioni 
dell’inquinante nei diversi siti 
monitorati 

Nella campagna effettuata nel 
2013-2014 presso Pederobba è 
stato rilevato un unico 
superamento  del limite 
giornaliero e comunque le 
concentrazioni rilevate sono 
risultati inferiori ai siti di Treviso e 
Conegliano 

Le concentrazioni prodotte 
dall’impianto, nei punti dove 
sono state effettuate le 
misure da ARPAV  sono al 
massimo pari al 0,12% delle 
misure stesse e allo 0,06% 
del valore limite di legge.  

Il territorio interessato dalle 
ricadute è prevalentemente 
quello del comune di 
Pederobba 

Non si attendono variazioni 
rispetto allo stato attuale in 
quanto l’emissione dipende 
esclusivamente dal sistemi 

di abbattimento delle 
polveri 

Non si attendono 
variazioni rispetto 
allo stato attuale 

Biossido di 
zolfo 

I livelli ambientali di biossido di 
zolfo rilevati nel Comune di 
Pederobba sono risultati sempre 
ampiamente inferiori ai valori 
limite. Non sono state individuate 
criticità 

Le concentrazioni 
determinate dall’impianto nel 
punto di massima ricaduta 
risultano del tutto trascurabili. 

La natura del processo e la 
composizione delle 

plastiche permette di 
escludere aumenti emissivi 

di questo parametro 

Non si attendono 
variazioni rispetto 
allo stato attuale 

Ossidi di 
azoto 

Per questo parametro sono stati 
riscontrati valori inferiori ai limiti di 
legge in tutte le zone indagate, 
con valori minori rispetto a 
Conegliano, utilizzato come 
confronto; nel comune di 
Pederobba i livelli riscontrati sono 
i più alti tra quelli misurati 
nell’area indagata 

Le concentrazioni prodotte 
dall’impianto, nei punti dove 
sono state effettuate le 
misure da ARPAV  sono al 
massimo pari al 11,39% 
(Feltrina)  delle misure stesse 
e allo 4,84% del valore limite 
di legge.  

Il territorio interessato dalle 

Non ci saranno variazioni di 
NOx “chimico” legato alla 
composizione dei 
combustibili vista la 
sostanziale invarianza nel 
contenuto di azoto 

Non ci saranno in assoluto 
variazioni delle emissioni di 

Non si attendono 
variazioni rispetto 
allo stato attuale 
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Inquinante 
Livello attuale della qualità 

dell’aria 
Contributo dell’impianto alla 

qualità dell’aria 
Variazione attesa delle 

emissioni 

Variazione attese  
della qualità 

dell’aria 
conseguente 

all’inserimento delle 
plastiche 

ricadute è prevalentemente 
quello del comune di 
Pederobba 

NOx: grazie all’ integrazione 
di plastiche a sostituzione 
degli pneumatici mancanti 
si potrà mantenere quanto 
meno il profilo emissivo 
attuale, costantemente 
inferiore al limite autorizzato 
ed inferiore anche ai valori 
emissivi rilevati nella 
campagna di misure 
condotte da ARPAV nel 
suo studio sul comparto 
cemento 

Piombo I monitoraggi svolti da ARPAV 
non hanno evidenziato criticità 

Le concentrazioni prodotte 
dall’impianto, nei punti dove 
sono state effettuate le 
misure da ARPAV  sono al 
massimo pari al 0,062% 
delle misure stesse e allo 
0,01% rispetto al valore 
obbiettivo  

L’ ampia letteratura 
permette di escludere ogni 
possibile aumento di 
questo parametro legato 
alla sostituzione di 
pneumatici con plastiche. 

Non si attendono 
variazioni rispetto 
allo stato attuale 

Cadmio e 
Tallio 

I monitoraggi svolti da ARPAV 
non hanno evidenziato criticità 

Le concentrazioni 
determinate dall’impianto nel 
punto di massima ricaduta 
risultano del tutto trascurabili 
e limitate al territorio di 
Pederobba 

L’ampia letteratura in 
materia permette di 
escludere con certezza 
ogni possibile aumento di 
questo parametro legato 
alla sostituzione di 
pneumatici con plastiche. 

Non si attendono 
variazioni rispetto 
allo stato attuale 

Mercurio 
I monitoraggi svolti da ARPAV 
non hanno evidenziato criticità 

Le concentrazioni 
determinate dall’impianto nel 
punto di massima ricaduta 
risultano del tutto trascurabili  

Nessuna variazione è 
attesa in virtù della 
composizione delle 
plastiche. 

La letteratura in materia 
conforta ulteriormente 
questa affermazione. 

Non si attendono 
variazioni rispetto 
allo stato attuale 

Nichel I monitoraggi svolti da ARPAV 
non hanno evidenziato criticità 

Le concentrazioni 
determinate dall’impianto nel 
punto di massima ricaduta 
risultano del tutto trascurabili  

Le concentrazioni prodotte 
dall’impianto, nei punti dove 
sono state effettuate le 
misure da ARPAV  sono al 
massimo pari al 0,162% 
delle misure stesse e allo 
0,22% rispetto al valore 
obbiettivo  

L’ampia letteratura in 
materia permette di 
escludere con certezza 
ogni possibile aumento di 
questo parametro legato 
alla sostituzione di 
pneumatici con plastiche. 

Non si attendono 
variazioni rispetto 
allo stato attuale 



 

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. – INTEGRAZIONI 
RICHIESTE CON NOTA DELLA PROVINCIA DI TREVISO PROT. 2016/0015913 DEL 
22/02/2016 

 

 

      www.europrogetti.eu  38 

Inquinante 
Livello attuale della qualità 

dell’aria 
Contributo dell’impianto alla 

qualità dell’aria 
Variazione attesa delle 

emissioni 

Variazione attese  
della qualità 

dell’aria 
conseguente 

all’inserimento delle 
plastiche 

IPA 

I dati ottenuti dai rilevamenti di 
Benzo(a)Pirene 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,  i 
dati ottenuti forniscono una 
fotografia dello stato ambientale 
che può essere confrontato 
direttamente con la situazione di 
Treviso. 

I valori maggiori della sommatoria 
delle concentrazioni medie di IPA 
sono stati rilevati a Moriago della 
Battaglia, Farra di Soligo e 
Sernaglia della Battaglia 
analogamente a quanto 
osservato per PCDD/F e PCB-
DL. Percentualmente, rispetto a 
Treviso, valori superiori si sono 
osservati a Pieve di Soligo, Farra 
di Soligo, Cavaso del Tomba ed 
in modo particolare a Moriago 
della Battaglia e Pederobba. Nei 
restanti comuni le concentrazioni 
sono risultate inferiori rispetto a 
Treviso e i valori minori si sono 
osservati a Refrontolo.  

Per quanto riguarda il 
Benzo(a)Pirene, i valori superiori 
rispetto a Treviso si sono 
osservati a Crocetta del 
Montello, Cavaso del Tomba e in 
particolare Moriago della 
Battaglia 

Le concentrazioni 
determinate dall’impianto nel 
punto di massima ricaduta, 
considerate tutte come 
benzo(a)pirene, risultano del 
tutto trascurabili e limitate al 
territorio di Pederobba 

 

Le concentrazioni prodotte 
dall’impianto, nei punti dove 
sono state effettuate le 
misure da ARPAV  sono al 
massimo pari al 0,027% 
delle misure stesse e allo 
0,04% rispetto al valore limite 

 

L’ampia letteratura in 
materia permette di 
escludere con certezza 
ogni possibile aumento di 
questo parametro legato 
alla sostituzione di 
pneumatici con plastiche. 

 

Inoltre il contenuto in IPA 
delle plastiche è inferiore a 
quello degli pneumatici 

Non si attendono 
variazioni rispetto 
allo stato attuale 

Diossine 

Le campagne condotte da 
ARPAV  non sono state 
evidenziate particolari criticità per 
questo parametro. 

Solo nel corso della campagna 
del 2013-2014 stato riscontrato 
il superamento del valore di 
riferimento della Commissione 
Consultiva Tossicologica 
Nazionale del 1988 nei comuni 
di Moriago della Battaglia, Farra 
di Soligo, Sernaglia della 
Battaglia 

Le concentrazioni 
determinate dall’impianto nel 
punto di massima ricaduta 
(intese come sommatoria 
delle varie tipologie) risultano 
del tutto trascurabili e limitate 
al solo territorio di Pederobba 

 

Le concentrazioni prodotte 
dall’impianto, nei punti dove 
sono state effettuate le 
misure da ARPAV  sono al 
massimo pari al 0,086% 
delle misure stesse e allo 
0,034% rispetto al valore di 

Il contenuto di cloro nei 
combustibili utilizzati non 
influisce sulle emissioni di 
PCDD/PCDF grazie alle  
condizioni operative proprie 
dei forni da cemento tra cui 
le temperature di 
combustione superiori a 
850 °C con tempi di 
permanenza non inferiori a 
5 – 6 secondi. 

Si rimanda a quanto 
descritto nello Studio del 
Consorzio LEAP.  

Non si attendono 
variazioni rispetto 
allo stato attuale 
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Inquinante 
Livello attuale della qualità 

dell’aria 
Contributo dell’impianto alla 

qualità dell’aria 
Variazione attesa delle 

emissioni 

Variazione attese  
della qualità 

dell’aria 
conseguente 

all’inserimento delle 
plastiche 

riferimento 

CO2 -------------- -------------- 

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). 

L’inserimento delle 
plastiche 
comporterà una 
riduzione delle 
emissioni di questo 
parametro 
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8. CICLO DELLE ACQUE 

La rete di raccolta delle acque meteoriche ed industriali è stata oggetto di un importante intervento 
conclusosi qualche anno fa che garantisce la massima sicurezza possibile nei confronti di versamenti 
accidentali di sostanze nei piazzali o direttamente nella rete stessa (rif. Allegato 6, planimetria della rete di 
raccolta acque). Tutte le acque, infatti, sia meteoriche sia industriali, confluiscono in testa ad un grande 
bacino di raccolta e sedimentazione, dove è stata ricavata una zona di desoleazione per la “cattura” di 
eventuali fuoriuscite o perdite accidentali qualsivoglia. Inoltre il bacino è provvisto di una paratia mobile che 
può interrompere immediatamente, se fosse necessario, lo scarico  idrico nel corpo superficiale a valle dello 
stabilimento. L’ uso delle plastiche in sostituzione degli pneumatici non ha alcuna interferenza con il ciclo 
delle acque, né nella distribuzione, né nella raccolta dei reflui industriali e meteorici perché: 

- I mezzi che portano le plastiche seguono lo stesso percorso di quelli degli pneumatici e, come detto, 
tutti i piazzali e vie di transito sono disegnati in modo tale che le acque da loro afferenti vengano 
convogliate in un bacino desolatore e quindi ogni possibile incidente ad un automezzo ( sversamento 
di olio/gasolio ) è intercettato e trattato senza alcuna ripercussione ambientale. 

- Tutti i depositi dei combustibili, siano essi convenzionali o rifiuti, sono chiusi e stagni e non hanno 
alcuna possibilità di entrare in contatto con acque di dilavamento o meteoriche. I trasporti fra 
deposito e forno sono meccanici o pneumatici ed anch’ essi sono chiusi e stagni.  

Quindi, ribadiamo, nessuna interferenza con in ciclo delle acque deriva dall’ uso delle plastiche. 
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9. PUNTO 8 - CUMULO DEGLI IMPATTI SULLA VIABILITÀ 

9.1. Traffico indotto dall’intervento 

Nello Studio preliminare ambientale, paragrafo 3.9, era stato stimato il traffico indotto dall’inserimento della 
nuova tipologia di combustibili. In particolare, dal momento che la modifica richiesta non comporterà 
variazioni nei quantitativi annui autorizzati, è stata stimata una variazione del traffico veicolare imputabile 
esclusivamente alla differenza di peso specifico delle plastiche rispetto agli pneumatici.  

Nelle tabelle seguenti si illustra come si modifica il traffico indotto per il trasporto dei combustibili alternativi 
nelle due ipotesi di utilizzo di plastiche pari alla potenzialità massima autorizzata (ipotizzando cautelativamente 
la massima variazione) e  di utilizzo di plastiche pari al quantitativo massimo che si prevede di utilizzare (§ 6): 

 

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 7: traffico indotto dal trasporto dei combustibili alternativi considerando un utilizzo di plastiche pari alla 
potenzialità massima autorizzata 

 

Tipologia rifiuti Quantità massima 
autorizzata (t/anno) 

Quantità massima 
che si prevede di 

utilizzare (§ 6) 

Portata media mezzi 

(t/mezzo) 
veicoli/anno veicoli/giorno (*) 

Pneumatici fuori 
uso triturati 60.000  31 1.936 10 

Plastica e gomma 60.000 42.000 25 

1.680 per 
trasporto 
plastiche 

580 per 
trasporto 

pneumatici 

11,3 

Variazione    +324 +1,3 

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

Tabella 8: traffico indotto dal trasporto dei combustibili alternativi considerando un utilizzo di plastiche pari alla quantità 
massima che si intende ricevere 
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Il trasporto dei combustibili allo Stabilimento avviene durante l’orario diurno (indicativamente dalle 7 alle 18) 
nei giorni feriali. 

9.2. Altre progettualità presenti nell’area 

Nel corso del 2015 è stata effettuata la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale di un nuovo centro 
commerciale da realizzare nel comune di Pederobba nella zona Industriale a sud-est del capoluogo 
nell’ambito del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata “Area ex Funghi del Montello”. Nella figura 
seguente si riporta l’ubicazione dell’intervento: 

 
Figura 7: ubicazione del nuovo centro commerciale 

Nell’ambito dello Studio d’impatto viabilistico dell’intervento è stato stimato un indotto massimo di 1034 
veicoli/ora divisi tra 517 accessi e 517 recessi. 

Il traffico indotto dal nuovo centro commerciale si concentrerà soprattutto nel weekend ed il venerdì sera. 

9.3. Stato del traffico sulla rete stradale esistente 

Nell’ambito dello Studio Preliminare Ambientale era stata stimata l’incidenza del traffico indotto dall’intervento 
in esame sulla SR 348 sulla base dei dati di traffico rilevati nell’ambito del progetto SIRSE 2: tali dati avevano 
evidenziato nel 2009 un traffico giornaliero medio feriale pari a 14.429 veicoli ed un traffico diurno pari a 
11.221 veicoli.  

Nell’ambito dello Studio d’impatto viabilistico del centro commerciale i dati di traffico sulla viabilità esistente 
sono stati aggiornati al 2014 e 2015. In particolare in tale studio sono stati misurati lungo la SR348 5.950 
veicoli in direzione Feltre e 7.328 veicoli in direzione sud (traffico diurno feriale), mentre lungo la SP26 sono 
stati rilevati i seguenti flussi: 3680 veicoli in direzione ovest e 3.562 veicoli in direzione est. 

 

Stabilimento 
Cementi Rossi 

Nuovo centro 
commerciale 

SR348 

SP26 
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9.4. Impatti cumulati 

Come indicato nel paragrafo 9.1 gli interventi in progetto comporteranno un aumento del traffico veicolare 
pari a 2 mezzi/giorno; tali mezzi circoleranno nei giorni feriali e durante gli orari lavorativi (dalle 7 alle 18); non 
si avrà quindi una sovrapposizione dei mezzi dello Stabilimento con il traffico indotto dal centro commerciale 
nelle ore e nelle giornate di punta. 
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Si rimanda alle analisi già trasmesse nell’ambito delle integrazioni volontarie di cui al Prot. n. 0013315/2016 
del 15/02/2016 della Provincia di Treviso 
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Analisi medie mensili ponderali della miscela di plastiche inviate al forno nello Stabilimento di Piacenza 



Data di 

preparazione del 

campione

mese % UMIDITA'  C                (%) S                  (%)
Cl                  

(%)

Hg                    

(ppm)

Hg                    

(mg/Mj)

 Ceneri                       

(%)

PCS                      

(cal/g)

PCI                  

(cal/g)

F                    

fattore di 

emissione 

(t CO 2 /Tj)

31/01/2014 Media gennaio 21,2 56,8 0,30 0,86 0,69 0,028 18,83 6242 5852 85,0

28/02/2014 Media febbraio 22,7 53,0 0,40 0,94 0,54 0,022 19,98 6165 5775 80,4

31/03/2014 Media marzo 17,7 57,8 0,30 1,01 0,42 0,016 15,87 6845 6455 78,4

30/04/2014 Media aprile 12,1 62,0 0,30 1,02 0,57 0,022 15,60 6581 6191 87,7

26/05/2014 Media maggio 14,1 57,0 0,23 1,09 0,49 0,018 17,65 6816 6426 77,7

30/06/2014 Media giugno 10,9 59,2 0,25 1,01 1,10 0,044 21,78 6425 6035 85,9

31/07/2014 Media luglio 12,8 54,1 0,27 0,89 0,60 0,025 17,01 6111 5721 82,8

30/09/2014 Media settembre 11,1 60,3 0,31 0,86 0,38 0,014 15,28 7083 6693 78,9

31/10/2014 Media ottobre 12,0 59,3 0,31 0,96 0,55 0,021 18,54 6713 6323 82,1

30/11/2014 Media novembre 15,0 56,5 0,22 0,95 0,57 0,022 18,62 6590 6200 79,8

10 10 10 10 10 9 10 10 10 10

14,96 57,60 0,29 0,96 0,59 0,02 17,92 6557,10 6167,10 81,87

4,23 2,74 0,05 0,08 0,20 0,01 2,06 320,06 320,06 3,43

22,74 62,00 0,40 1,09 1,10 0,04 21,78 7083,00 6693,00 87,70

10,92 53,00 0,22 0,86 0,38 0,01 15,28 6111,00 5721,00 77,70

20 1,5 0,08

4060

Laboratorio Centrale Ricerca & Sviluppo

PLASTICHE
Stabilimento di Piacenza

CODICI CER: 191204  e 150102

Medie mensili ponderate su tutti i fornitori Anno: 2014

Analisi sul campione secco

STATISTICA CUMULATIVA

numerosità

media

scarto tipo

massimo

minimo

Specifica contrattuale  (max)

Specifica contrattuale (min)

Somma: plastica + gomma > 72 %



Data di 

preparazione del 

campione

mese % UMIDITA'  C                (%) S                  (%)
Cl                  

(%)

Hg                    

(ppm)

Hg                    

(mg/Mj)

 Ceneri                       

(%)

PCS                      

(cal/g)

PCI                  

(cal/g)

F                    

fattore di 

emissione 

(t CO 2 /Tj)

31/01/2015 media gennaio 15,8 57,4 0,16 1,10 0,72 0,026 15,65 6905 6515 77,2

28/02/2015 media Febbraio 19,7 57,0 0,15 0,99 0,70 0,026 17,90 6736 6346 78,7

18/03/2015 media marzo 16,0 57,3 0,30 1,03 0,73 0,027 22,22 6754 6364 78,9

30/04/2015 media aprile 10,6 61,0 0,19 1,13 0,68 0,025 18,04 6774 6384 83,7

31/05/2015 media maggio 9,6 60,6 0,27 1,03 0,54 0,020 15,17 6686 6296 84,3

30/06/2015 media giugno 8,8 64,7 0,16 1,23 0,36 0,013 10,69 7196 6806 83,3

31/07/2015 media luglio 5,0 62,6 0,28 1,18 0,26 0,009 11,53 7233 6843 80,1

31/08/2015 media agosto 10,6 66,9 0,22 0,96 0,28 0,010 13,02 7392 7002 83,7

30/09/2015 media settembre 12,0 58,3 0,14 1,07 0,36 0,013 16,45 6771 6381 80,0

30/10/2015 media ottobre 15,2 59,9 0,23 1,01 0,35 0,012 11,20 7429 7039 74,5

30/11/2015 media novembre 14,9 62,4 0,24 0,99 0,38 0,015 16,81 6559 6169 88,6

17/12/2015 media dicembre 14,8 63,9 0,28 1,12 0,53 0,020 18,83 6851 6461 86,6

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12,74 61,00 0,22 1,07 0,49 0,02 15,63 6940,50 6550,50 81,63

4,04 3,20 0,06 0,08 0,18 0,01 3,50 293,25 293,25 4,08

19,72 66,90 0,30 1,23 0,73 0,03 22,22 7429,00 7039,00 88,60

4,95 57,00 0,14 0,96 0,26 0,01 10,69 6559,00 6169,00 74,50

20 1,5 0,08

4060

Laboratorio Centrale Ricerca & Sviluppo

PLASTICHE
Stabilimento di Piacenza

CODICI CER: 191204  e 150102

Medie mensili ponderate su tutti i fornitori Anno: 2015

Analisi sul campione secco

STATISTICA CUMULATIVA

numerosità

media

scarto tipo

massimo

minimo

Specifica contrattuale  (max)

Specifica contrattuale (min)

Somma: plastica + gomma > 72 %
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SCHEDE DI SINTESI DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DI QUALITÀ DELL’ARIA COSÌ COME 
DESUMIBILE DAI DIVERSI STUDI EFFETTUATI DAGLI ENTI DI CONTROLLO 

 

Progetto “comparto Cemento” nel comune di Pederobba anni 2008 – 2010 

Tra il 2008 ed il 2010 ARPAV 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 realizzato da  ARPA Veneto  allo scopo di approfondire lo 
stato di conoscenza del “comparto industriale del cemento” e dei relativi impatti ambientali nel territorio della 
Regione Veneto. 

 

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

- Verifica dello stato di qualità dell’aria mediante campagne di monitoraggio dedicate; 
- Monitoraggio con ‘alto volume’ della qualità dell’aria nel Comune di Pederobba; 
- Biomonitoraggio; 
- Verifica dello stato di qualità dei suoli. 

Nelle seguenti schede si riportano i risultati dei monitoraggi svolti (si veda anche paragrafo 5.3.2 dello Studio 
Preliminare Ambientale) 

Monitoraggio della qualità dell’aria in comune di Pederobba 

Parametri oggetto di monitoraggio SO2, CO, NOX, PM, IPA, benzene, metalli 

Periodo di monitoraggio 
Dal 02/02/08 al 06/05/2008 a più riprese 

Dal 31/12/08 al 25/02/09 

Postazioni di monitoraggio 

- Cimitero via Cavasotta (zona di tipo fondo sub-urbano) 

- Onigo: presso Via del Cristo (zona di tipo ‘background urbano’) 

- Zona Industriale: presso Via Zona Industriale (zona di tipo industriale) 

- SR348: lungo la strada statale feltrina (utilizzata solo per la seconda campagna)  

- Stazione fissa di riferimento: Cavaso del Tomba (stazione di tipo rurale/remota 
considerabile come rappresentativa del fondo dell’area) 
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Monitoraggio della qualità dell’aria in comune di Pederobba 

 

Risultati delle campagne 

Biossido di zolfo 

I livelli ambientali di biossido di zolfo rilevati nel Comune di Pederobba sono risultati sempre 
ampiamente inferiori ai valori limite previsti dal DM 60/02 per la protezione della salute e per la 
soglia di allarme 

Monossido di carbonio 

Il monitoraggio svolto durante entrambe le campagna non ha evidenziato alcun superamento 
del valore limite del DM 60/02. Anche per questo parametro i valori medi ambientali registrati 
durante entrambe le campagna di monitoraggio sono risultati sempre ampiamente inferiori ai 
limite di legge. 

Biossido di azoto 

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 uguale a circa 15-40 µg/m3. Nel sito in 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). 

Polveri fini (PM10) 

Rispetto al valore limite giornaliero di protezione della salute (50 mg/m3, DM 60/02 da non 
superare più di 35 volte), presso i siti di Cimitero, Zona Industriale, Onigo, monitorati nel corso 
di entrambe le campagne di misura, 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, 
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, ha evidenziato un valore medio di periodo pari a 36 μg/m3. 
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Monitoraggio della qualità dell’aria in comune di Pederobba 

In base ai dati complessivamente raccolti nel corso delle due campagne di monitoraggio, 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 (per cui sono 
previsti al minimo 90% dei teorici 365 campioni/anno) 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 metodologia di calcolo prevede, in estrema sintesi, l’appaiamento e la valutazione 
comparata delle misure ambientali di PM10 rilevate presso un sito caratterizzato in 
‘discontinuo’ con stazione mobile e uno in ‘continuo’ con stazione fissa. 

La valutazione ha confermato che 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. 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. 

C’è, infine, da ricordare che, secondo quanto stabilito dal DM 60/02, per le ‘stime indicative’ è 
ipotizzabile come obiettivo un’incertezza pari al 50%. 

Benzo(a)pirene e IPA 

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 2.5 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.  

 

Per quanto riguarda gli altri IPA rilevati nel Comune di Pederobba presso i due siti Zona 
Industriale e Onigo, non si evidenziano concentrazioni ambientali significativamente differenti 
e/o critiche rispetto a quanto già evidenziato per il benzo(a)pirene. 

Metalli 

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 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: 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 in grado di condizionare 
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). 

Gli altri metalli, non espressamente contemplati dalla normativa (Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Sb, Se, 
Tl, V, Zn), non hanno evidenziato particolari situazioni critiche in nessuno dei siti considerati. 

Anche per questi inquinanti che, presso il sito di Zona Industriale avevano evidenziato in alcuni 
casi valori di concentrazione sensibilmente più elevati rispetto agli altri, la valutazione 
complessiva riferita ad entrambi i periodi di misura (campagna ‘estiva’ ed ‘invernale’) ha reso 
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Monitoraggio della qualità dell’aria in comune di Pederobba 
conto di valori medi sostanzialmente allineati sulla media del resto del territorio in esame. 

Benzene 

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. 

Criticità individuate 

Dalle campagne di monitoraggio effettuate sono emerse le seguenti criticità: 

- PM10: 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 

- Benzo(a)pirene e IPA: 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 

 

Monitoraggio con ‘alto volume’ della qualità dell’aria in comune di Pederobba 

Parametri oggetto di monitoraggio PCDD, PCDF e PCB-DL 

Periodo di monitoraggio 

3-4/12/2008 

17-19/03/2009 

18-20/08/2009 

15-17/12/209 

19-21/01/2010 

30/03/2010-01/04/2010 

 

Postazioni di monitoraggio 

- Zona Industriale: presso Via Zona Industriale (zona di tipo industriale) 

- Stazione fissa di riferimento: Cavaso del Tomba (stazione di tipo rurale/remota 
considerabile come rappresentativa del fondo dell’area) 

Risultati delle campagne 

I valori ambientali rilevati presso i siti di Pederobba Zona Industriale e Cavaso del Tomba 
hanno evidenziato concentrazioni relative alla sommatoria di PCDD/F (e PCB-DL) inferiori a tutti 
i valori di riferimento individuati, e quindi, inferiori sia rispetto ai valori guida che adottano lo 
schema ponderale classico per i congeneri previsti dalla NATO (I-TEQ del 1989), sia rispetto a 
quelli più cautelativi che elencano un maggior numero di congeneri (PCB-DL) secondo i più 
recenti schemi ponderali previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-TEQ del 
1998 e del 2005). 

Criticità individuate Nessuna 
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Biomonitoraggio 

Modalità 

- Le attività svolte da ARPA 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. 

Periodo di monitoraggio 

- Indice di biodiversità lichenica: Agosto 2008 – gennaio 2009 

- Bioaccumulo mediante moss-bags: sono state realizzate due campagne una 
nell’estate 2008 e una in inverno-primavera 2009 

Postazioni di monitoraggio 

Indice di biodiversità: 

 
 
Bioaccumulo: 
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Biomonitoraggio 

Risultati 

Indice di biodiversità lichenica 

- 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 

Bioaccumulo 

Le due campagne considerate risultano significativamente differenziate sulla base delle 
distribuzione dei metalli. Nella prima campagna (estiva) i moss-bags della zona del campo 
sportivo (punto 1) 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. 

Criticità individuate Nessuna 
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Campionamento dei suoli 

Modalità 
- Metalli pesanti 

- Microinquinanti organici (PCDD/F, IPA, PCB, HCB) 

Periodo di monitoraggio 
- 8-9 aprile 2008 

- 16-17 ottobre 2008 

Postazioni di monitoraggio 

 

Risultati 

Metalli pesanti 

sono stati rilevati alcuni superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per i siti a 
verde pubblico (colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.); in particolare il cobalto ed il rame. 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 

Per quanto riguarda il rame i valori che 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 

Per gli altri elementi non si riscontrano situazioni particolari. 

Microinquinanti organici 

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; 

Per IPA, PCB e esaclobenzene (HCB) i valori riscontrati sono sempre abbondantemente al di 
sotto del limite tabellare 

Criticità individuate 

Sono stati rilevati alcuni superamenti dei limiti normativi per i parametri Cobalto e Rame 
ascrivibili però a valori di fondo naturale della zona ed al diffuso utilizzo fitosanitario di prodotti a 
base di solfato rameico soprattutto in ambienti con particolare vocazione viticola quale quello 
indagato. 

Sono inoltre stati riscontrati alcuni superamenti dei limiti per i siti ad uso verde residenziale per 
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Campionamento dei suoli 
le diossine: le verifiche condotte dal Comune hanno permesso di accertare che in passato 
erano state individuate alcune zone nei pressi del Piave dove bruciare i rifiuti cittadini e che tali 
aree coincidono proprio con i siti per i quali sono stati individuati dei superamenti 
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Monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di Treviso- anno 2011 

Al fine di completare le informazioni raccolte nel triennio 2008-2010 nell’ambito del Progetto Comparto 
Cemento ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso ha eseguito il monitoraggio di alcuni inquinanti in 
occasione di due distinti eventi di fermo impianto avvenuto tra il 31/12/2010 e l’8/02/2011 e tra il 23/3/2011 
e l’8/4/2011. Di seguito si sintetizzano i risultati: 

 

Monitoraggio della qualità dell’aria in comune di Pederobba 

Parametri oggetto di monitoraggio PM10, Benzo(a)pirene e IPA, Metalli 

Periodo di monitoraggio 
11 gennaio – 28 febbraio 2011 

30 marzo – 29 maggio 2011 

Postazioni di monitoraggio 

- Pederobba - Zona Industriale: stazione di tipo industriale  

- Valdobbiadene: stazione di tipo ‘background sub-urbano’  

- Cornuda: stazione di tipo ‘background urbano’ 

Parallelamente ai campionatori rilocabili sono anche state considerate, nella valutazione 
comparativa dei risultati ottenuti, le stazioni fisse ‘di riferimento’ di Conegliano e Treviso: 

- Conegliano: stazione di tipo background urbano 

- Treviso: stazione di tipo background urbano  

 

 

Risultati delle campagne 

PM10 

Per quanto riguarda l’inquinamento da PM10 si sono verificati alcuni superamenti del Valore 
Limite giornaliero di 50 µg/m3 da non superare per più di 35 volte l’anno secondo il DLgs 
155/2010. Le condizioni climatiche hanno influenzato in modo determinante sulle 
concentrazioni medie degli inquinanti. Non si sono osservate differenze rilevanti nelle 
concentrazioni di PM10 durante la fermata rispetto al periodo di attività dell’impianto così come 
non si sono evidenziate particolari differenze tra le concentrazioni dell’inquinante nei diversi siti 
monitorati 

 

IPA 
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Monitoraggio della qualità dell’aria in comune di Pederobba 

Per quanto riguarda l’analisi di IPA eseguita sui campioni di PM10, ed in particolare di BaP, 
durante il periodo di fermo dell’impianto le concentrazioni sono risultate in media confrontabili 
presso i siti di Pederobba, Cornuda e Valdobbiadene rispetto a quelle rilevate nel medesimo 
periodo presso la stazione fissa di Treviso. 

Durante il periodo di ripresa dell’attività dell’impianto, le concentrazioni degli IPA sono risultate 
molto basse in ciascuno dei siti di Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene e Treviso. Le 
condizioni climatiche del periodo di monitoraggio, particolarmente favorevoli alla dispersione 
degli inquinanti, non hanno permesso di effettuare una efficiente valutazione comparativa 

 

Metalli 

Per quanto riguarda l’analisi di Metalli (As, Cd, Ni, Pb) sui campioni di PM10, come nella 
maggior parte dei siti monitorati, le concentrazioni degli inquinanti sono risultate largamente al 
di sotto del Valore Obiettivo previsto dal DLgs 155/2010. Non si sono osservate differenze tra 
i tre siti monitorati né differenze sostanziali nel periodo in cui l’impianto è fermo oppure attivo 

Criticità individuate 
 PM10: si sono verificati alcuni superamenti del Valore Limite giornaliero anche se non 

sono state riscontrate differenze tra il periodo di funzionamento e quello di inattività 
dell’impianto 
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Progetto Ambiente e Salute anno 2013-2014 Monitoraggio della Qualità dell’aria in 12 comuni della Provincia 
di Treviso – Relazione finale di monitoraggio gennaio 2015 

L’obiettivo del progetto è stato quello di completare la valutazione dello stato dell’ambiente atmosferico 
attraverso l’analisi della concentrazione di alcuni inquinanti che normalmente non vengono rilevati nell’ambito 
delle tipiche campagne di monitoraggio con stazioni o strumentazioni mobili. Di seguito si sintetizzano i 
risultati (si veda anche paragrafo 5.3.4 dello Studio Preliminare Ambientale). 

Monitoraggio della qualità dell’aria dell’aria in 12 comuni della Provincia di Treviso 

Parametri oggetto di monitoraggio 

- BTEX, NO2 e O3 

- Microinquinanti organici (PCDD, PCDF, PCB-DL e IPA) 

- COV 

Periodo di monitoraggio 

Da luglio 2013 a maggio 2014 con le seguenti tempistiche 

 

Postazioni di monitoraggio 

 

Risultati delle campagne 

Benzene 

Le concentrazioni medie annuali di Benzene risultano in tutti i siti monitorati, sia di Background 
che Hot Spot, inferiori al limite previsto dal D.Lgs. 155/2010 pari a 5.0 μg/m3. 

Le concentrazioni di questo inquinante risultano generalmente più elevate nel periodo 
invernale rispetto all’estivo. Le maggiori concentrazioni sono state rilevate a Sernaglia della 
Battaglia sia per quanto riguarda i valori riscontrati nei siti di Background che in quelli di Hot 
Spot mentre le minori concentrazioni si sono rilevate a Refrontolo. I dati rilevati presso la 
centralina fissa di Conegliano risultano confrontabili con il valore medio del territorio indagato. 
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Monitoraggio della qualità dell’aria dell’aria in 12 comuni della Provincia di Treviso 

Biossido di azoto 

Si osserva che le concentrazioni medie annuali di NO2 risultano in tutti i siti monitorati, sia di 
Background che Hot Spot, inferiori al limite previsto dal D.Lgs. 155/2010 pari a 40 μg/m3. 

Nei siti di background i valori più bassi si sono osservati a Cavaso del Tomba e i più alti a 
Pederobba. Nei siti di traffico i valori più bassi si sono osservati a Refrontolo mentre i più alti a 
Cornuda. Si osserva inoltre che i valori riscontrati risultano confrontabili nei due diversi siti 
monitorati nel comune di Pederobba. 

I dati rilevati presso la centralina fissa di Conegliano risultano superiori rispetto al valore medio 
del territorio indagato. 

PCDD/F + PCB-DL 

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. 

Tale valore è stato superato nei campionamenti eseguiti a Moriago della Battaglia, Farra di 
Soligo, Sernaglia della Battaglia, ovvero nei comuni monitorati nel periodo compreso tra 
novembre 2013 e gennaio 2014 nelle peggiori condizioni meteorologiche per la dispersione 
degli inquinanti. Il limite di 40 fg I-TEQ/m3 è stato superato anche presso la centralina di 
Treviso durante il campionamento eseguito in parallelo a Sernaglia della Battaglia. 

Percentualmente, rispetto a Treviso, valori superiori si sono osservati a Farra di Soligo, 
Sernaglia della Battaglia ed in particolare a Moriago della Battaglia. Nei restanti comuni le 
concentrazioni sono risultate inferiori rispetto a Treviso e i valori minori si sono osservati a 
Possagno. 

IPA 

La normativa nazionale non prevede un limite di concentrazione in aria per gli IPA, ma il D.Lgs 
155/2010 indica il 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 dai rilevamenti di Benzo(a)Pirene 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 confrontato direttamente con la situazione di Treviso. 

I valori maggiori della sommatoria delle concentrazioni medie di IPA sono stati rilevati a Moriago 
della Battaglia, Farra di Soligo e Sernaglia della Battaglia analogamente a quanto osservato per 
PCDD/F e PCB-DL. Percentualmente, rispetto a Treviso, valori superiori si sono osservati a 
Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Cavaso del Tomba ed in modo particolare a Moriago della 
Battaglia e Pederobba. Nei restanti comuni le concentrazioni sono risultate inferiori rispetto a 
Treviso e i valori minori si sono osservati a Refrontolo. 

Per quanto riguarda il Benzo(a)Pirene, i valori superiori rispetto a Treviso si sono osservati a 
Crocetta del Montello, Cavaso del Tomba e in particolare Moriago della Battaglia 

COV 

In ciascuno dei campioni prelevati nei 12 comuni aderenti al Progetto, l’analisi dei campioni ha 
evidenziato, per i 43 parametri COV ricercati, concentrazioni generalmente inferiori al limite di 
quantificazione analitica 

- Criticità individuate 

- Biossido di azoto: nel comune di Pederobba si riscontrano valori inferiori ai limiti ma 
più alti rispetto agli altri comuni indagati. 

- PCDD/F + PCB-DL: è stato riscontrato il superamento del valore di riferimento della 
Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale del 1988 nei comuni di Moriago 
della Battaglia, Farra di Soligo, Sernaglia della Battaglia 

- IPA: nel comune di Pederobba sono stati riscontrati valori percentualmente superiori 
rispetto a quelli rilevati a Treviso 
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Monitoraggio mediante stazione rilocabile in comune di Pederobba 

Parametri oggetto di monitoraggio 
- CO, NOX, SO2, O3, benzene PM2.5 

- PM10, IPA, Metalli (As, Cd, Ni, Pb) 

Periodo di monitoraggio 
Campagna estiva: 31/07/2013-15/09/2013 

Campagna invernale: 09/01/2014-23/02/2014 

Postazioni di monitoraggio 

via del Cristo in località Onigo 

 

Risultati della campagna 

Monossido di carbonio (CO) 

Durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione giornaliera della media mobile di 
8ore di monossido di carbonio non ha mai superato il valore limite, in linea con quanto si rileva 
presso tutte le stazioni di monitoraggio della Provincia di Treviso 

 

Biossido di azoto 

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, 
anche la media delle concentrazioni orarie sul periodo di monitoraggio ha rispettato il valore 
limite. 

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media misurata presso il sito di Pederobba è 
risultata inferiore a quella rilevata presso il sito fisso di fondo urbano della Rete ARPAV. 

 

Biossido di zolfo (SO2) 

Durante le due campagne di monitoraggio, la concentrazione di biossido di zolfo è stata 
ampiamente inferiore ai valori limite. 

 

Ozono (O3) 

Durante la campagna di monitoraggio estiva la concentrazione media oraria di ozono ha 
superato la soglia d’informazione pari a 180 µg/m3. La media oraria più alta registrata presso il 
sito di Pederobba è stata pari a 188 μg/m3. 

L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 120 μg/m3 calcolato 
come media di 8 ore è stato superato durante la campagna eseguita nel “semestre estivo”. 
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Monitoraggio mediante stazione rilocabile in comune di Pederobba 

La media di 8 ore più alta registrata presso il sito di Pederobba è stata pari a 181 μg/m3. 

La dipendenza di questo inquinante da alcune variabili meteorologiche, temperatura e 
radiazione solare in particolare, comporta una certa variabilità da un anno all’altro, pur in un 
quadro di vasto inquinamento diffuso 

Polveri atmosferiche inalabili (PM10 e PM2.5) 

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) un’unica volta nel corso della campagna invernale. I giorni di 
superamento rilevati presso il sito di Pederobba, classificato da un punto di vista ambientale 
come sito di fondo, sono stati percentualmente inferiori a quelli rilevati presso i siti fissi di fondo 
di Treviso e Conegliano. 

La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 è risultata inferiore al limite in 
entrambe le campagne. Anche per il PM2.5 la media di periodo è risultata conforme al limite. 

Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni (BTEX) 

La media di periodo delle concentrazioni orarie di Benzene misurate a Pederobba è risultata  

confrontabile con quella rilevata presso la stazione fissa di Treviso ed in entrambi i siti i valori 
risultano al di sotto del limite annuale di legge 

IPA 

La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di benzo(a)pirene misurate a Pederobba è 
risultata inferiore 0.1 ng/m3 nel periodo del “semestre estivo” e pari a 1.5 ng/m3 nel periodo 
del “semestre invernale”. La media complessiva dei due periodi è risultata di 0.8 ng/m3, 
leggermente inferiore al valore obiettivo di 1.0 ng/m3. Tali valori sono confrontabili con quelli 
rilevati a Treviso 

Metalli (Pb, As, Cd, Ni) 

Le medie complessive dei due periodi di monitoraggio sono risultate inferiori al valore limite 
annuale per il piombo ed inferiori ai valori obiettivo per i restanti metalli (D.Lgs. 155/10). 

Criticità individuate 

Durante questa campagna non sono state riscontrate particolari criticità; è stato inoltre valutato 
l’Indice di Qualità dell’aria che permette di rappresentare sinteticamente lo stato di qualità 
dell’aria durante il periodo di campionamento. 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 dell’aria “accettabile” e “buona”. 
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