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1 PREMESSA 

1.1 IL GRUPPO GRIGOLIN 

Da più di 50 anni il Gruppo Grigolin è una realtà imprenditoriale di riferimento nazionale ed 

internazionale nel settore dei materiali e delle tecnologie per l’edilizia. 

 

Gli ambiti di attività sono i seguenti: 

 settore estrattivo 

 produzione di aggregati 

 carbonato di calcio 

 calcestruzzi preconfezionati 

 calce 

 malte ed intonaci premiscelati 

 colori e nuovi sistemi a cappotto 

 conglomerati bituminosi 

 prefabbricati industriali 

 acciaio lavorato per cemento armato 

 lavori stradali 

 pavimentazioni 

 costruzioni e opere di urbanizzazione 

 recupero di materiali provenienti da demolizioni 

 riutilizzo di scarti legnosi 

 

Negli impianti del Gruppo si producono centinaia di prodotti. Inoltre le Società del Gruppo operano 

nel campo delle costruzioni e delle ristrutturazioni, come esemplificato nelle seguenti figure. 
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Figura 1-1. Esempi di prodotti 

 

 

Figura 1-2. Esempi di realizzazioni e ristrutturazioni 
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1.2 FORNACI CALCE GRIGOLIN 

La Ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A è oggi una delle realtà più importanti a livello italiano e 

internazionale nel settore dei materiali e delle tecnologie per l’edilizia. 

Il primo forno è entrato in funzione nel 1963. Alla fine degli anni ’80 è iniziata la produzione degli 

intonaci e delle malte da muratura e la messa in funzione del nuovo impianto di calce idrata. Negli anni ’90 

è stato installato un nuovo forno, gestito 24 ore su 24 da una sofisticata centrale computerizzata. Nello 

stesso periodo si è iniziato ad introdurre nel processo l’operazione di recupero energetico dei rifiuti di 

legno (“segatura” e “altri scarti di legno”) in sostituzione del metano, mediante una cottura a fiamma dolce 

della calce, ottenendo, in questo modo, il brevetto dal ministero dell’industria. 

Dal 2000 gli stabilimenti di produzione Fornaci Calce Grigolin si sono diffusi nel territorio: Medesano 

(PR), Bosco Marengo (AL), Borgoricco (PD), Zandobbio (BG) e Colleferro (ROMA), quest’ultimo è il più 

grande stabilimento di premiscelati d’Italia. 

Dal 2002 Grigolin è presente anche in Germania con l’apertura dello stabilimento a Ettlingen e con 

l’acquisizione, nel 2004, di un consorzio di magazzini edili, ora denominato arteMURI GmbH. Nel 2006 è 

stata costituita in Svizzera la “Grigolin SA”, mentre in Slovenia è stato aperto un nuovo deposito. Nello 

stesso anno è stato attivato il servizio Grigopronto, un sistema di consegna attrezzature ed assistenza 

direttamente presso i cantieri. Sempre nel 2006, all’interno dello stabilimento di Medesano (PR), è stato 

avviato un colorificio moderno e tecnologicamente all’avanguardia in grado di offrire al consumatore 

un’ampia gamma di prodotti di altissima qualità. Nel 2008 è stato aperto un nuovo stabilimento di 

produzione a Brescia. 

 

Attualmente l’installazione1 è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decr. 

284/2016 del 18.07.2016 della Provincia di Treviso.  

 

Gli stabilimenti soggetti ad AIA sono definiti dalla normativa europea e nazionale, sulla base del principio 

della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC), 

che ha l’obiettivo di superare l’ormai datata logica settoriale relativa ai singoli procedimenti autorizzativi. 

Con l’AIA le principali autorizzazioni ambientali sono riunite in un unico atto, al fine di rendere 

maggiormente sostenibili gli impianti produttivi, mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili. 

 

 

I principi generali dell’AIA sono i seguenti: 

                                                

 

1 Termine analogo a “stabilimento”, attualmente utilizzato nelle definizioni di cui all’art. 5 della parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i 
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 Prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili1 (MTD o 

BAT – Best Available Techniques) 

 Riduzione dei consumi 

 Riduzione produzione rifiuti o recupero degli stessi o smaltimento corretto 

 Efficacia energetica 

 Prevenzione incidenti 

 Ripristino ambientale alla cessazione dell’attività 

 

1.3 MODIFICHE IMPIANTISTICHE E GESTIONALI DEI FORNI DI PRODUZIONE 

CALCE 

Attualmente la ditta, sulla base di valutazioni di mercato, intende eseguire alcune modifiche 

impiantistiche e gestionali dei forni di produzione calce e aggiornare alcune procedure gestionali dei rifiuti 

di legno utilizzati come combustibile per la stessa produzione. 

In particolare, per il forno CIM, risulta necessario migliorare la visibilità e il controllo dei processi 

produttivi, al fine di raggiungere un controllo ottimale delle operazioni. Si prevede una soluzione basata 

sull’Industrial Internet, finalizzata a monitorare i processi e i cicli di funzionamento. In questo modo, 

quando un ciclo presenta un malfunzionamento, è possibile identificare rapidamente ciò che è cambiato e 

perché, rilevare la causa principale del problema, comprendere meglio i problemi di processo e controllo 

per ridurre al minimo le deviazioni al di fuori dei parametri impostati. Il risultato è una maggiore costanza 

ed efficienza dei processi produttivi. 

L’intervento si basa su un “Modello di maturità”, che ha come obbiettivo quello di valutare lo stato 

attuale dell'impianto e del processo produttivo, individuarne i potenziali punti di intervento, scegliendo il 

giusto set di soluzioni operative. 

L’adeguamento del forno prevede il miglioramento delle condizioni impiantistiche e la sostituzione dei 

componenti obsoleti o mal performanti. La miglioria complessiva si prefigge di elevare lo standard di 

sicurezza dell’impianto e l’adeguamento dello stesso al Piano di Sviluppo Nazionale per quanto riguarda 

tematiche di Industria 4.02. 

In questo contesto si prevede di riportare la capacità produttiva del forno CIM a 280 t/g, del Maerz 1 

a 260 t/g; si fornirà poi un aggiornamento della capacità produttiva del forno Maerz 2, che risulta di 580 

t/g.  

Con questa configurazione impiantistica la Società si auspica di poter essere, nei prossimi anni, nella 

condizione di investire ulteriori risorse in nuove tecnologie, anche per la riduzione degli impatti ambientali, 

tenendo conto che la riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto dei forni di produzione calce è 

raggiungibile solo con interventi strutturali molto significativi. 

Entro il 2030 la Società ha in programma un investimento circa 18 milioni di euro per la sostituzione 

del forno CIM, con un nuovo forno Maerz di pari capacità produttiva, che consentirà di ridurre le 

concentrazioni inquinanti, in particolare gli NOx, ampiamente entro i BAT-AEL, e di produrre calce 

utilizzando roccia di pezzatura fine che attualmente è abbondante nelle cave ma non può essere utilizzata. 

                                                

 

2 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Industria_40%20_conferenza_21_9 
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1.4 MODIFICA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO AL PTA 

Relativamente agli scarichi idrici e alla gestione delle acque meteoriche, con l’AIA del 2012 e le 

successive è stato approvato un progetto di Adeguamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Veneto. Tra il 2012 e il 2015 sono state comunicate agli Enti alcune modifiche del progetto, sempre 

approvate nell’ambito dell’AIA. 

La DGRV 1534 del 03.11.2015 ha prorogato la scadenza per la realizzazione degli interventi di 

adeguamento al PTA al 31.12.2018. 

Nell’ambito della presente revisione del progetto si fornisce l’ultima versione aggiornata del progetto 

di adeguamento al PTA, che tiene conto dei nuovi vincoli imposti dalla normativa relativa al consumo di 

suolo, delle indicazioni preliminari degli Enti competenti (Genio Civile e Provincia di Treviso) e delle ultime 

indicazioni fornite dalla Società. La Società Superbeton e il Gruppo Grigolin mantengono l’intenzione di 

delocalizzare l’impianto H Superbeton di recupero rifiuti inerti. Tuttavia restano aperte diverse possibilità 

circa la delocalizzazione dell’impianto, che dipendono anche da eventuali sviluppi dell’Accordo di 

Programma che permetterebbe, previo allungamento dell’argine avanzato in direzione sud-est, la 

variazione della classificazione dell’area in cui è ubicato lo stabilimento. 

Anche per questo motivo le due ditte Fornaci Calce Grigolin e Supebeton, tramite lo studio legale 

Zambelli Tassetto, ha richiesto una proroga dell'efficacia della validità del permesso di costruzione n. 

2003/00085/C del 27/9/2016, come integrato in data 19.11.2016 con provvedimento comunale comunicato 

con nota prov. 20525 del 21.11.2016. Attualmente quindi non è esattamente definita la nuova ubicazione 

dell’impianto.  

Sulla base di quanto sopra esposto, in via cautelativa, le integrazioni richieste riguardano uno scenario 

(aggiornato) che prevede la presenza e l’attività dell’impianto di recupero inerti della Società Superbeton 

nell’ubicazione attuale. 

 

1.5 ALTRI INTERVENTI 

Sono previsti anche i seguenti interventi: 

a) A seguito di ulteriori valutazioni, l’ufficio tecnico della Società ha deciso di convogliare l’emissione 

diffusa non più al camino n. 6 ma al camino n. 21, attualmente dedicato al silos di stoccaggio calce 

n. 159B. In Allegato I rev. 00 del 12.10.2018 si riporta il dettaglio grafico (pianta e prospetto) 

dell’intervento. Tale emissione è attiva al massimo per circa 4 ore al giorno. Nella configurazione 

di progetto l’emissione del silos sarà alternativa a quella dell’area di carico della calce sfusa. Il 

condotto di aspirazione sarà infatti dotato di apposito deviatore che consentirà la deviazione del 

flusso aspirato da una o dall’altra sorgente. 

b) L’aggiornamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti (come nella precedente revisione 

del progetto); 

c) L’aggiornamento del layout dell’area dedicata agli impianti di trattamento della segatura, 

comprendenti il punto di emissione n. 55 e la piazzola di caricamento (modifica non sostanziale 

rispetto allo stato di fatto autorizzato e alla precedente revisione del progetto). 
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1.6 INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PROGETTO 

Il progetto è soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale e si configura inoltre come “modifica 

sostanziale” ai sensi della normativa che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

La Società ha quindi presentato istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (ai 

sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i), in questo caso di competenza provinciale. 

La domanda è stata presentata alla Provincia di Treviso in data 17.09.2017. In data 21.12.2017 gli Enti 

competenti hanno richiesto alcune integrazioni sul progetto in argomento, riguardanti l’adeguatezza e la 

completezza documentale, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 3 del TUA. 

Inoltre, anche alla luce della normativa sul consumo di suolo, la Società ha deciso di aggiornare 

nuovamente il progetto di adeguamento al PTA, integrando lo stesso anche con alcune specifiche 

riguardanti le emissioni in atmosfera. 

In data 10.04.2018 la Società ha consegnato le integrazioni richieste. Successivamente l’iter procedurale 

ha seguito il corso previsto dalla norma (commi 4 e 5) e, in data 31.07.2018, gli Enti competenti, con prot. 

n. 2018/0064494, hanno richiesto un gran numero di ulteriori integrazioni, tra le quali “una nuova versione 

degli elaborati di progetto”. 

La presente revisione della Sintesi Non Tecnica è aggiornata con i chiarimenti ed integrazioni prodotte 

nonché sulla base delle ultime indicazioni fornite dalla Società.  

 

Nel presente documento le tabelle relative allo stato (di fatto) autorizzato (SF) sono contrassegnate 

da intestazioni in colore rosa, quelle relative allo stato di progetto (SP) da intestazioni di colore azzurro. 

 

 



Fornaci Calce Grigolin SpA – Stabilimento di Susegana - Modifiche impiantistiche e gestionali - Integrazioni richieste dagli Enti - Elaborato 3 - 

Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale – Rev. 02 

 

 
 

 
 

    
10 

 Commessa: C18-005793 eAmbiente S.r.l. - P.I. C.F. 03794570261  

Data: 12.10.2018 c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA, via delle Industrie 9, 30175 Marghera (VE) 

Rev. 02 Tel: 041 5093820; Fax: 041 5093886; mailto: info@eambiente.it; PEC: eambiente.srl@sicurezzapostale.it  
 
 

 

2 LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

2.1 LOCALIZZAZIONE 

Lo stabilimento è ubicato in località Ponte della Priula, nel territorio comunale di Susegana, in provincia 

di Treviso. 

 

 

Figura 2-1. Localizzazione dell’area di progetto a scala Comunale (fonte Google Maps) 

L’insediamento industriale è collocato tra l’argine maestro e un argine avanzato sulla sinistra idrografica 

del fiume Piave. 

All’interno dell’area produttiva opera anche la ditta Superbeton S.p.A., facente parte del gruppo 

Grigolin. Nella zona a sud degli edifici e delle strutture di produzione calce è presente un’area demaniale 

in concessione, nella quale la ditta Fornaci Calce Grigolin esegue lo stoccaggio e il lavaggio della materia 

prima (ciottoli di calcare) e la ditta Superbeton esegue il recupero a secco del materiale inerte. 

A Sud dell’area occupata dallo stabilimento si trova l’area golenale del Piave, ad Est una zona 

prettamente agricola, a Nord e a Ovest è riscontrabile la presenza di aree residenziali. 

 

Stabilimento 

Fornaci Calce Grigolin 
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Figura 2-2. Ortofoto del complesso industriale (fonte google maps) 

2.2 PIANO REGOLATORE COMUNALE DI SUSEGANA (P.R.C.) 

La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale (PRC) che si 

articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni 

operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI). 

 

2.2.1 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SUSEGANA (P.A.T.) 

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 139 del 20/04/2015, pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 

15/05/2015, è stato ratificato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio del 

Comune di Susegana. Il Piano è divenuto efficace dal 31/05/2015. 

 

Nella Tavola 1 – Vincoli e pianificazione territoriale il PAT individua i vincoli derivanti dalla pianificazione 

di livello superiore imponendo il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni contenute negli strumenti 

che hanno determinato il vincolo. 

 

Area produttiva 

Argine maestro 

Argine avanzato 

Area in concessione 

http://cnedweb.datapiano.it/susegana/download/risorse/71
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Legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-3. Estratto Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (PAT Comune di Susegana) 

Dalla lettura della Tavola 2  - Carta delle Invarianti emerge che la parte dello stabilimento che si trova 

all’interno dell’argine avanzato del fiume Piave rappresenta una stepping stone così come individuata dal 

PTCP della Provincia di Treviso. 
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Legenda 

 

 

 

 

  

Figura 2-4. Estratto Tav. 2: Carta delle invarianti (PAT Comune di Susegana) 

La Tavola 3 – Carta delle fragilità, definisce l’idoneità del territorio alla trasformazione urbanistica, 

mediante la sua classificazione in terreni idonei, terreni idonei a condizione e terreni non idonei, indicando 

le aree in cui sono attivi fenomeni geologici, idraulici e sismici (sulla base della risposta sismica locale e 

della classificazione sismica di riferimento) tali da condizionarne la trasformabilità urbanistica. 

Lo stabilimento si trova in aree esondabili e a ristagno idrico; inoltre in parte occupa terreni idonei a 

condizione di tipo C e in parte si trova in area fluviale (individuata in riferimento al PAI). 

L’art. 13 delle NTA per i terreni a condizione di tipo C dispone quanto segue: 

Terreni idonei a condizione di tipo c): aree a rischio idraulico moderato (aree a possibile ristagno idrico della fascia 

di pianura, aree golenali con falda superficiale) ed aree collinari con propensione al dissesto. Le aree a ristagno idrico 

sono costituite in prevalenza da depositi naturali ghiaioso-sabbiosi della conoide tardo-wurmiana del Piave: pur 
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avendo generalmente caratteristiche meccaniche ottime e permeabilità abbastanza elevata presentano nella parte più 

superficiale una parziale alterazione con limitata presenza di limo e argilla sfavorevole all’infiltrazione. Altre 

penalizzazioni riguardano poi l’area golenale del Piave, dove la soggiacenza della falda è assai modesta. Ancora altre 

penalizzazioni riguardano porzioni dell’area collinare dove la natura della copertura favorisce il dissesto superficiale 

per repentine variazioni del regime delle pressioni interstiziali a seguito di eventi piovosi intensi e prolungati. 

 

Prescrizioni 

Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l’impatto di tali opere sul medio–lungo periodo, ogni 

intervento deve essere preceduto da indagini idraulico-geologiche per verificare l’entità effettiva del problema. Nel 

caso di edificazione di nuovi edifici o di interventi su edifici esistenti che modifichino quantitativamente e 

qualitativamente la distribuzione dei carichi sul terreno, all’interno di queste aree, dovranno essere svolte indagini 

geologiche che permettano di determinare in modo preciso la situazione idrogeologica e suggeriscano ulteriori 

interventi atti alla riduzione o eliminazione della condizionalità. Per alcune di queste aree, l’idoneità geologica è 

comunque legata alle prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica, cui si rimanda, e si ricordano le 

disposizioni del Cap. 6 “Progettazione geotecnica” delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” del DM 

Infrastrutture 14 gennaio 2008. 

Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico 

Aree esondabili o a ristagno idrico 

1. Il PAT evidenzia le aree esondabili o soggette a ristagno d’acqua, attraverso indagini effettuate dal Consorzio 

di bonifica e dal PTCP della Provincia di Treviso oppure basate sulle aree corrispondenti ai letti di piena nel periodo 

1960-1967, eventi di riferimento per quanto riguarda il Piave. Per contrastare i pericoli dovuti alle esondazioni nella 

parte del territorio comunale di alta pianura e per innalzare i tempi di ritorno, sono stati realizzati negli ultimi anni 

vari interventi, i più importanti dei quali sono pozzi e piccoli bacini disperdenti. Data comunque la difficoltà oggettiva 

di prevedere l’impatto di tali opere sul medio–lungo periodo, ogni intervento deve essere preceduto da indagini 

idraulico-geologiche per verificare la permanenza del problema. 

Prescrizioni 

2. Nelle aree golenali allagate dalle piene del Piave del periodo 1960- 1967, sono vietati nuovi interventi insediativi 

nei quali sia prevista la permanenza continuativa dell’uomo e la movimentazione dei terreni che possano aggravare 

le condizioni di sicurezza idraulica o le opere di difesa, mentre sono consentiti i soli interventi di sistemazione 

idraulica e regimazione delle acque. 

3. Nell’area di alta pianura devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed 

eliminare possibilità di ristagno in conformità alle prescrizioni di cui alla norma di Tutela idraulica di cui al successivo 

comma. 

4. Nelle aree di pianura affette da ristagno idrico è da ritenersi sconsigliata la realizzazione di piani interrati o 

seminterrati (i quali in ogni caso dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo 

scoperto e dalle strade) e, al contrario, raccomandata la realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato di 

40 cm rispetto al piano campagna. 

5. Per queste aree, l’idoneità geologica è comunque legata alle prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità 

Idraulica e relativo allegato Compatibilità Idraulica Integrazioni , cui si rimanda, e si ricordano le disposizioni del Cap. 

6 “Progettazione geotecnica” delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” del DM Infrastrutture 14 gennaio 

2008, succitate. 
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Il progetto in esame non si configura come un nuovo intervento insediativo nè tantomeno prevede 

interventi di carattere strutturale o impiantistico tali da richiedere approfondimenti ed indagini idraulico-

geologiche. 

 

 
Legenda 

 

 

 

  

Figura 2-5. Estratto Tav. 3: Carta delle fragilità (PAT Comune di Susegana) 

La carta delle trasformabilità evidenzia che lo stabilimento fa parte delle aree di urbanizzazione 

consolidata che il PAT inserisce però tra gli ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive 

esistenti non ampliabili. L’art. 15 delle NTA indica quanto segue: 

5. All’interno delle aree di urbanizzazione consolidata il PAT individua gli «ambiti di riconversione funzionale delle 

aree produttive esistenti non ampliabili (R)». Il PI, sulla base di un’analisi approfondita, ne definisce la riconversione 
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ad attività terziarie, residenziali, commerciali, agricole, di pubblico servizio o di produzione energetica, 

coerentemente con il contesto territoriale, con la distanza dai centri abitati e con l’accessibilità dalle reti viarie 

principali, in attuazione delle direttive di cui all’art. 13 del PTCP 2010. Il PI ne disciplina la riconversione definendo i 

tempi, i contenuti ed i modi per l’attuazione della prescritta riconversione, in conformità con le prescrizioni di cui 

all’art. 15 del PTCP 2010. In tali ambiti, sempre con riferimento all’art.15 del PTCP 2010, è ammesso il completamento 

edilizio delle parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa in relazione al soddisfacimento di 

esigenze di infrastrutturazione dell’area produttiva esistente, di miglioramento della qualità insediativa e di 

mitigazione ambientale delle stesse. In via transitoria, fino all’approvazione del primo PI di adeguamento e comunque 

non oltre 5 cinque anni dall’approvazione del PAT , in caso di dismissione delle attività produttive esistenti è ammesso 

l’insediamento di nuove attività produttive. 

 

Per per quanto attiene al Piano degli Interventi (PI) si rimanda al paragrafo successivo. 

 

 

 
 

 

Legenda 
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Figura 2-6. Estratto Tav. 4: Carta delle trasformabilità (PAT Comune di Susegana) 

Con riferimento al tema della compatibilità idraulica dell’area occupata dallo stabilimento, il PAT ne fa 

ricadere buona parte nell’areale di conversione n. 38. 

Il documento “Compatibilità Idraulica” del PAT contiene le valutazioni circa l’attitudine dei luoghi ad 

accogliere la nuova edificazione, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici 

presenti e potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o 

trasformazioni di uso del suolo possono venire a determinare. In sintesi lo studio idraulico deve verificare 

l’ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal 

punto di vista dell’assetto idraulico del territorio. 

 

Il documento, in particolare, indica quanto segue: 

Tabella 2.1. Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene 

 

Tabella 2.2. Azioni compensative 
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Prescrizioni idrauliche  

Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio svolgere analisi 

idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò, si indicherà semplicemente 

il valore minimo di invaso da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine 

di conseguire l’invarianza idraulica.  

Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo invaso prescritto, 

potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione del competente Consorzio di 

Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da qualsiasi canale di bonifica da rendere il 

collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete 

fognaria pubblica, previa laminazione diffusa da operare all’interno dell’ambito di trasformazione. In linea generale è 

comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di scolo interessati da rami di 

fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri. Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione 

esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza 

idraulica attuale del territorio, inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica, rispettando il volume 

di invaso prescritto nella presente relazione di compatibilità. Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo 

stato attuale un qualche grado di sofferenza idraulica (Tavola QC d05 - Carta del rischio idraulico) è auspicabile 

inoltre che gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di 

miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il competente 

Consorzio di Bonifica. Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che 

determinano l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere 

riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica. 

(...) 

Asseverazione areali n°34, 36 e 38  

Viste le Delibere della Giunta Regionale del Veneto: 

 n. 3637 del 13.12.2002 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio 

idraulico. Indicazione per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”; 
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 n° 1322 del 10.05.2006 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio 

idraulico. Indicazione per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”;  

 n° 1841 del 19.06.2007 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio 

idraulico. Nuove indicazione per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici. Modifica della D.G.R. 1322 

del 10.05.2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n.1500/07 del 17.05.2007”.  

 

Visto l’elevato grado di copertura impermeabile del territorio ante operam, che riveste quasi completamente le 

superfici d’ambito. Considerato, inoltre, che la strategia contemplata dal Piano è volta alla riqualificazione ed alla 

valorizzazione dei siti, senza prevedere ulteriori impermeabilizzazioni del suolo. Considerato che, a fronte di quanto 

espresso nei punti precedenti, per questi areali non sono preventivati aggravi di portata meteorica defluenti verso il 

recettore naturale di recapito.  

Si assevera che gli areali di trasformazione n°34, 36 e 38 descritti nel PAT non comportano una trasformazione che 

possa modificare il regime idraulico attuale e pertanto non si ritiene necessaria la predisposizione di una valutazione 

idraulica specifica. 

 

Con riferimento al progetto in esame, gli interventi previsti non comporteranno alcuna modifica al 

regime idraulico dell’ambito dello stabilimento. 

 



Fornaci Calce Grigolin SpA – Stabilimento di Susegana - Modifiche impiantistiche e gestionali - Integrazioni richieste dagli Enti - Elaborato 3 - 

Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale – Rev. 02 

 

 
 

 
 

    
20 

 Commessa: C18-005793 eAmbiente S.r.l. - P.I. C.F. 03794570261  

Data: 12.10.2018 c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA, via delle Industrie 9, 30175 Marghera (VE) 

Rev. 02 Tel: 041 5093820; Fax: 041 5093886; mailto: info@eambiente.it; PEC: eambiente.srl@sicurezzapostale.it  
 
 

 

Legenda 

 

 

 

 

 

  

Figura 2-7. Estratto Tav. 4: Carta del rischio idraulico (PAT Comune di Susegana) 

 

2.2.2 PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) 

 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2018 è stata approvata la Variante nr. 1 al vigente 

Piano degli Interventi. La predetta variante è entrata in vigore il 31 maggio 2018. 
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Figura 2-8. Estratto Tav. 1 Variante 1 PI: Vincoli e azioni strategiche (sito web Comune di Susegana) 
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Figura 2-9. Estratto Estratto Tav. 2.1 Variante 1 PI: Zonizzazione funzionale 

Articolo 39 - AZIONI STRATEGICHE 

(…) 

CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI  

7. Il PI individua il seguente contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi “Area a sud di 

Via Colonna compresa tra il greto del Fiume ed il primo argine”. Gli obiettivi per il contesto sono i seguenti:  

- Riduzione del rischio idraulico con il rinforzo ed il prolungamento dell’argine verso il Piave;  

- Riorganizzazione e miglioramento dell’attività produttiva esistente finalizzata prioritariamente alla riduzione degli 

impatti verso l’ambito fluviale;  

- Riduzione della pressione dovuta traffico pesante sulla viabilità locale e sul sistema insediativo con la realizzazione 

di una nuova bretella stradale che colleghi l’area produttiva con la SP34;  

- Valorizzazione ai fini collettivi delle strutture militari dismesse. 8. Si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 

15 commi 54 e 55 delle NT del PAT. 

 

Con specifico riferimento all’area dello stabilimento Grigolin, le NTO stabiliscono quanto segue: 
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Articolo 48 - ZTO Dpl - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER LAVORAZIONI LAPIDEE  

1. Il PI individua le zone per insediamenti produttivi per la lavorazione di lapidei su particolari ambiti produttivi 

pertinenti ad attività esistenti consolidate nel tempo.  

2. Si tratta di ambiti di riqualificazione e riconversione, con specifica classificazione di “aree occupate da attività in 

atto non compatibili con il contesto” e per le quali valgono le direttive di cui all’art. 15 comma 20 delle NT del PAT.  

3. Per localizzazione, morfologia e tipologia produttiva, queste zone, di particolare fragilità ambientale e paesaggistica, 

in quanto ricadenti nell’alveo fluviale del fiume Piave e sottoposta a vincolo PAI (zona F = area fluviale), in cui valgono 

le disposizioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle Norme di Attuazione di cui al DLgs 152/2006, allegato alla delibera n. 

3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012, non sarebbero edificabili. Pur tuttavia, in considerazione della loro 

importanza economica ed occupazionale e dell’assoluta necessità di non delocalizzarle sul territorio, queste aree 

possono mantenere l’attuale destinazione, fatti salvi i soli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell’articolo 3 del DPR 

380/2001 e smi.  

4. Per le ZTO Dpl/1 e Dpl/2 gli eventuali interventi di cui alle lettere d), e), f) dell’articolo 3 del dPR 380/2001 e smi, 

sono subordinati alla formazione di un PUA da approvare in seguito alla sottoscrizione di un Accordo ex art. 6 LR 

11/2004.  

5. Le aree ricadenti all’interno dei “contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi”, di cui 

all’art. 39 delle NTO e comprendenti:  

- a nord-ovest l’area di urbanizzazione consolidata ZTO Dpl/3, Dpl/4 (lavorazioni lapidei Grigolin), ambiti di 

riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili; 

- nella parte centrale e lungo i margini nord-est: territorio agricolo;  

- nella parte sud-est un “ambito di riqualificazione e riconversione Fb/32 (quest’ultimo investito anche da “aree 

nucleo” della Rete ecologica), sono assoggettate alla sottoscrizione di un Accordo di Programma ex art. 7 LR 11/2004. 

 

Dall’analisi condotta emerge che gli interventi previsti dalla progettazione in esame sono compatibili 

con le disposizioni pianificatorie ed urbanistiche della variante 1 al PI per l’area di progetto. 

 

2.3 VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

2.3.1 RETE NATURA 2000 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle 

specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri 

secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali 

di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della 

Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Direttiva_uccelli_2009.pdf
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Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente 128 siti di rete Natura 2000, con 67 

ZPS e 102 SIC variamente sovrapposti. La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del 

territorio regionale) con l’estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei SIC a 369.882 ettari. 

 

Dall’esame delle ultime perimetrazioni della Regione Veneto risulta che l’area di progetto, 

limitatamente alla porzione sud d’impianto, e parzialmente rientrante nei siti SIC IT 3240030 denominato 

“Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia” e ZPS IT3240023 “Grave del Piave”. 

In Allegato S2 rev. 01 è riportato la Studio per la Valutazione di Incidenza – Selezione Preliminare Rev. 

01 del 27.03.2018 

 

2.3.2 PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

La L. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” ha portato alla 

suddivisione dell’intero territorio nazionale in bacini idrografici classificati in bacini di rilievo nazionale, 

interregionale e regionale, ed ha stabilito l’adozione di Piani di bacino specifici. 

Su scala nazionale il territorio veniva suddiviso in 6 bacini idrografici, organizzati in altrettante “Autorità 

di Bacino”: Po, Tevere, Arno, Adige, Volturno-Liri-Garigliano, Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave-Brenta-

Bacchiglione. Quest’ultimo è suddiviso a sua volta in 5 sottobacini di rilievo interregionale. 

 

Si precisa però che in applicazione del D.M. 25 ottobre 2016, n. 294, il 17 febbraio 2017, ha preso avvio 

la fase di subentro dell’Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali alle Autorità di bacino nazionali, 

interregionali e nazionali di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali. 

 

Per il bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione è stato elaborato un 

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi della L. 267/1998, che si configura come uno 

strumento che contiene l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree 

da sottoporre a misure di salvaguardia e, attraverso criteri, indirizzi e norme, punta alla riduzione del 

dissesto idrogeologico e del rischio connesso. 
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Figura 2-10. Estratto Tavola 70- Carta della pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino 

idrografico del fiume Piave aggiornamento in esito a Decreto Segretariale n. 54 del 03.11.2014 (Fonte: sito web ADBVE)  

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, 

Brenta-Bacchiglione è stato approvato con DPCM 21 novembre 2013 (GU n. 97 del 28.04.2014). 

Le Norme di Attuazione indicano, rispettivamente agli articoli 13 e 14, la disciplina delle aree fluviali e 

delle preesistenze nelle aree fluviali. 

 

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali 

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni 

che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:  

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

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

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

parte delle acque.  

(…) 
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3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, 

compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l’assetto morfodinamico del corso 

d’acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità. Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione 

dell’autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:  

a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;  

b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e 

restituzione dell’acqua; 

c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, 

ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della 

piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza; d. l’installazione di attrezzature e strutture, purché 

di trascurabile ingombro, funzionali all’utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali. 

 

L’art. 14, che riguarda le preesistenze nelle aree fluviali, sancisce che possono essere realizzati, previa 

autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di: 

a) demolizione senza ricostruzione; 

b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti 

edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità abitative o del carico 

insediativo; 

c) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto 

della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza 

del lavoro e incremento dell’efficienza energetica; 

d) interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione 

d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e 

siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza 

idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo; 

e) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti; 

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

g) adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano 

imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la 

razionale gestione dell’apparato produttivo; 

h) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla 

normativa vigente; l’eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della 

Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell’impianto, né che l’impianto induca 

modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d’acqua, nonché variazioni significative 

dei livelli del corso d’acqua; 

i) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle 

normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale 

gestione dell’apparato produttivo; 

Nel caso in esame, gli interventi che riguardano gli apparati produttivi sono riconducibili al punto i); 

con riferimento alle opere che riguardano l’adeguamento al PTA interne allo stabilimento nonché gli 

interventi previsti in area fluviale, essi sono riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera g) in quanto 

concepiti proprio per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica e per consentire la razionale gestione 
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dell’apparato produttivo. Inoltre si ricorda che l’adeguamento al PTA è necessario in quanto risponde a obblighi 

che discendono direttamente dal Piano stesso. 

Il Genio Civile è stato coinvolto nel procedimento unico ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii. e sarà chiamato ad esprimersi per gli aspetti di propria competenza. 

 

 

2.3.3 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.) 

Il Piano di Tutela delle Acque (previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) è lo strumento del quale 

la Regione Veneto si è dotata per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale 

e per la specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso.  

L’articolo 39 delle NTA, recante la disciplina relativa alle acque meteoriche di dilavamento, acque di 

prima pioggia e acque di lavaggio, dispone che per la tipologia di insediamento in esame, le acque 

meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto vanno trattate con 

idonei sistemi di depurazione. 

 

Il progetto in esame comprende l’aggiornamento del progetto di adeguamento al PTA autorizzato con 

l’AIA 732/2012 e le successive modifiche e integrazioni, attualmente autorizzate con l’AIA vigente n. 

284/2016. 

 

 

 



Fornaci Calce Grigolin SpA – Stabilimento di Susegana - Modifiche impiantistiche e gestionali - Integrazioni richieste dagli Enti - Elaborato 3 - 

Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale – Rev. 02 

 

 
 

 
 

    
28 

 Commessa: C18-005793 eAmbiente S.r.l. - P.I. C.F. 03794570261  

Data: 12.10.2018 c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA, via delle Industrie 9, 30175 Marghera (VE) 

Rev. 02 Tel: 041 5093820; Fax: 041 5093886; mailto: info@eambiente.it; PEC: eambiente.srl@sicurezzapostale.it  
 
 

 

3 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E FUNZIONALI DEL 

PROGETTO 

3.1 ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Presso l’installazione vengono svolte le seguenti attività: 

 attività IPPC N. 1 (attività principale): 3.1 - Produzione calce in forni con capacità superiore 

a 50 t/g; 

 attività non IPPC* n. 1 (attività ausiliaria alla precedente): recupero energetico (operazione R1) 

di rifiuti non pericolosi; 

 attività non IPPC n. 2: produzione di intonaci premiscelati; 

 attività non IPPC n. 3: stoccaggio e dosaggio di materie prime per la produzione di 

conglomerato cementizio con polisitrolo 

 attività non IPPC n. 4: messa in riserva (stoccaggio) (operazione R13) di rifiuti non pericolosi 

 

*L’attività non è classificabile come IPPC in quanto il recupero energetico dei rifiuti di legno è escluso 

dal campo di applicazione del Titolo III-bis della parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ai sensi degli artt. 237-

quater, comma 2 e 237-ter, comma 1, lettera s) punto 2.5): “rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono 

contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento 

inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione”. L’AIA, punto 

E.6 n.4, detta le prescrizioni ai fini dell’esclusione dal campo di applicazione del Titolo III-bis.  

 

3.2 CICLO PRODUTTIVO PRINCIPALE  

Il ciclo produttivo principale dell'impianto si svolge attraverso le seguenti fasi lavorative: 

 ricevimento, stoccaggio, movimentazione e lavaggio calcare 

 ricevimento e stoccaggio rifiuti di legno (operazione R13, CER 03 01 05) 

 decarbonatazione calcare in tre forni, mediante pretrattamento e recupero energetico dei rifiuti 

di legno (Operazione R1, CER 03 01 05) 

 stoccaggio, movimentazione e macinazione dell'ossido di calcio 

 idratazione dell'ossido di calcio 

 stoccaggio e movimentazione dell'idrato di calcio 

 

3.2.1 RECUPERO ENERGETICO RIFIUTI DI LEGNO, DECARBONATAZIONE DEL CALCARE 

E PRODUZIONE CALCE 

I forni di decarbonatazione sono alimentati con il calcare attraverso appositi nastri trasportatori e 

benne di carico. Il combustibile è costituito da segatura di legno trattato e non trattato, appositamente 

polverizzata e raffinata. Il combustibile utilizzato è il “polverino di legno” derivante dai rifiuti di legno 

autorizzati per l’operazione R1. Solo in caso di avvio di nuovi forni o se necessario in fase di riavvio viene 

utilizzato come combustibile il gas metano. 

Per la decarbonatazione del calcare, la Ditta utilizza tre forni: 
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 un forno a doppio tino del tipo rigenerativo in equicorrente (forno Maerz 2) - emissione n. 1 

 un forno a doppio tino del tipo rigenerativo in equicorrente (forno Maerz 1) - emissione n. 1M 

 un forno a doppio tino del tipo rigenerativo (forno CIM REVERSY) - emissione n. 12. 

È presente un impianto di depolverizzazione, tributario del punto di emissione n. 28, relativo al 

trasporto ed accumulo segatura del Forno Maerz 1. 

 

I forni a tino del tipo rigenerativo, alimentabili sia a gas metano che a rifiuti di legno di idonea pezzatura, 

sono costituiti da due camere di cottura (tini) parallele collegate tra loro nella parte inferiore da una 

condotta in modo da permettere la circolazione dei gas di processo dalla camera in funzione verso la 

camera in stand-by. 

Al fine di consentire la decarbonatazione del calcare, la combustione avviene all'interno dei forni, negli 

interstizi del materiale da cuocere, dove la temperatura è compresa tra 1.000-1.100 °C. La combustione 

avviene secondo cicli alternati in modo che la cottura della materia prima avvenga in una sola camera ed i 

fumi della combustione, prima di uscire dal camino, passino nella seconda camera: in questo modo, verrà 

preriscaldata la materia prima contenuta all'interno della seconda camera, in attesa della cottura. 

Il funzionamento del forno prevede la combustione alternata in ogni tino con un ciclo che dura da 8 a 

15 minuti; questo passaggio è chiamato "periodo di inversione". Durante questo periodo, una quantità 

misurata di carbonato di calcio viene alimentato al forno. 

L'aria di raffreddamento è continuamente alimentata nella parte terminale dei tini, allo scopo di ridurre 

la temperatura del prodotto prima di essere scaricato. 

Durante i periodi di inversione, quando il forno è in depressione, il prodotto viene scaricato 

direttamente dalla tramoggia vibrante. La calce prodotta viene portata ad una temperatura inferiore a 80 

°C. 

I gas di scarico del forno, ad una temperatura compresa tra 80 e 150 °C passano quindi al filtro a 

maniche installato per la loro depolverazione e vengono inviati al camino del forno che li immette in 

atmosfera, previo controllo in continuo dei parametri: tenore di ossigeno, temperatura, concentrazione 

di NOx, polveri e COT. 

L'energia necessaria per produrre una tonnellata di calce è pari a 860 Megacalorie, ovvero 3.600 

Megajoule. Tale valore, ricavato dall'esperienza acquisita nella gestione degli impianti e dalle caratteristiche 

dei forni installati e confrontati con forni normalmente in uso sul mercato e con caratteristiche similari, 

risulta essere un valore massimo ottenibile ed è altresì compatibile con le indicazioni riportate nelle BAT 

Conclusions per l’industria del cemento, della calce e dell’ossido di magnesio (Decisione 2013/163/UE) per 

la tipologia dei forni installati (FRFP - forni rigenerativi a flusso parallelo) che riporta un range definito di 

3,2 - 4,2 GigaJoule/tonnellata3. 

 

                                                

 

3 Mega = 1 milione; Giga = 1 miliardo 
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Figura 3-1. Disegno del Forno Maerz2 
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L’AIA autorizza l’utilizzo dei rifiuti di legno (CER 03 01 05) come combustibile per un quantitativo 

massimo di 76.500 t/a. 

 

3.3 PRODUZIONE DI INTONACI SECCHI PREMISCELATI 

Il ciclo produttivo dell’impianto di intonaci secchi premiscelati si svolge secondo le seguenti fasi 

lavorative: 

 ricevimento e stoccaggio delle materie prime (calcari, sabbie, altri inerti, leganti e additivi); 

 trattamento dei materiali con operazioni di macinazione con mulino Hazemag e selezione degli 

inerti con vagliatura per l’ottenimento delle varie frazioni granulometriche; 

 preparazione delle ricette con pesatura e miscelazione dei diversi materiali selezionati; 

 insaccaggio degli intonaci premiscelati in polvere; 

 carico diretto degli intonaci premiscelati negli automezzi; 

 

Gli impianti di lavorazione sono strutturati con sviluppo verticale onde consentire il trasferimento dei 

materiali nelle varie fasi operative per gravità mediante una serie di canalizzazioni, tramogge, nastri 

trasportatori ed estrattori a carrello. 

 

3.4 MESSA IN RISERVA (OPERAZIONE R13) DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO (CER 15 

01 03) 

La ditta è autorizzata a svolgere l’attività di messa in riserva dei bancali in legno (CER 15 01 03) in area 

dedicata, identificata come area Q, nell’allegato “B22 / C11 – Planimetria aree di stoccaggio materie prime, 

prodotti finiti, prodotti intermedi e rifiuti - rev. 9 del 11.08.2017” per un quantitativo massimo di 13.500 

t/a. I bancali possono essere inviati a recupero presso altri impianti. 

 

 

3.5 STOCCAGGI E GESTIONE DEI RIFIUTI 

L’AIA autorizza la gestione dei rifiuti di legno non pericolosi, come dettagliato nella seguente tabella. 

 

Tabella 3.1 – Gestione rifiuti: tipologie, operazioni e quantità autorizzate 

CER Descrizione 
Operazione 

R13 

Operazione 

R1 

Stoccaggio 

massimo 

istantaneo 

(t)  

Quantitativo 

massimo in 

R13 (t/a) 

Quantitativo 

massimo in 

R1 (t/a) 

03 01 05 

Segatura, trucioli, 

residui di taglio, 

pannelli di 

truciolare e 

piallacci diversi 

da quelli in cui 

x x 6.000 76.500 76.500 
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CER Descrizione 
Operazione 

R13 

Operazione 

R1 

Stoccaggio 

massimo 

istantaneo 

(t)  

Quantitativo 

massimo in 

R13 (t/a) 

Quantitativo 

massimo in 

R1 (t/a) 

alla voce 03 01 

04 

15 01 03 
Imballaggi in 

legno 
x  13.500 - 

 

La configurazione autorizzata è rappresentata nell’allegato “B22 / C11 – Planimetria aree di stoccaggio 

materie prime, prodotti finiti, prodotti intermedi e rifiuti - rev. 9 del 11.08.2017”.  

 

Nel 2012 è stata approvata la realizzazione di un silos polmone per lo stoccaggio della segatura, non 

ancora realizzato. Successivamente, nel giugno 2013, è stata inviata comunicazione di modifica non 

sostanziale per lo spostamento del silos all’esterno del capannone. Tale progetto è stato però rinviato e 

viene utilizzato come stoccaggio temporaneo una porzione del fabbricato area R (comodato d’uso, 

proprietà Superbeton), dedicata anche alla macinazione e alla vagliatura mediante impianto mobile. 

 

Nel capannone (F) di stoccaggio e macinazione della segatura, è attivo un impianto di macinazione, 

vagliatura e raffinazione della segatura per l'alimentazione ai forni. I camion che arrivano carichi di segatura 

accedono al capannone entro cui è ubicato l'impianto e procedono a scaricare la segatura all'interno della 

vasca di ricevimento da dove viene prelevata ed inviata all'impianto di macinazione e vagliatura. 

Con l'AIA del 2014 la ditta è stata autorizzata alla modifica dell'impianto per la produzione di segatura 

da avviare ai forni, potenziandola mediante l'aggiunta di un impianto mobile di macinazione/vagliatura del 

legno, per poi trasferire la segatura mediante pala meccanica all'impianto di alimentazione del forno (con 

trasporto pneumatico). 

Con l’AIA 2016 è stato autorizzato un nuovo impianto di macinazione, vagliatura e raffinazione della 

segatura, in affiancamento a quello esistente, in area (S) e una piccola porzione del piazzale antistante il 

capannone F, di circa 100 m2, come area di stoccaggio temporaneo del CER 03 01 05 in pezzatura. 

Tale area è denominata “Piazzola di Caricamento” (PC) ed è funzionale alle operazioni di caricamento 

dell’impianto. 

 

3.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Il quadro emissivo autorizzato è rappresentato nella Tabella 3.2.  I camini sono tutti attivi ad eccezione 

dei n. 46, 47, 49, non ancora realizzati e del n. 55, non ancora attivato. Le righe in grigio riguardano i punti 

di emissione autorizzati senza obbligo di monitoraggio. 

 

Tabella 3.2 - Emissioni in atmosfera autorizzate 

Camino Provenienza 

1 Forno Maerz 2 (con comb. rifuto) 

1M Forno Maerz 1  (con comb. rifuto) 

12 Forno CIM (con comb. rifuto) 

5 Idratazione ossido di calcio Nota (5) 
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Camino Provenienza 

6 Molino macinazione ossido di calcio Nota (6) 

7 Silo polmone impianto idratazione calce (in alternativa al 6) 

8 Silo di stoccaggio 

9 Carico automezzi 

10 Alimentazione segatura 

13 Estrazione ossido di calcio 

14 Silo di stoccaggio (in alternativa all'8) 

15A Estrazione, trasporto e carico automezzi ossido di calcio 

17 Estrazione ossido di calcio e trasporto ai sili 

19 Trasporto al molino e e carico automezzi 

20 Silo di stoccaggio 

21 Silo di stoccaggio 

22 Spegni-calce 

26 Trasporto ai sili di stoccaggio 

27 Molino di macinazione ossido di calcio 

28 Alimentazione segatura 

29 Filtro segatura 

FM1 Essicazione 

FM2 Macinazione e trasporto 

FM3 Vagliatura 

FM4 Silo stoccaggio da vagliatura 

FM7 Insaccaggio 

FM8 Silo di stoccaggio calce idrata 

FM9 Silo leganti per linea bisacco 

FM10 Silo stoccaggio prodotti speciali 

FM11 Silo stoccaggio prodotti speciali 

FM12 Trasporto sfuso 

FM13 Carico automezzi sfuso 1 

FM14 Carico automezzi sfuso 2 

43 Estrazione e trasporto calce in zolle 

44 Filtro di sfiato trasporto segatura 

45 Estrazione ossido di calcio e trasporto ai sili 

46 Estrazione ossido di calcio e trasporto ai sili 

47 Estrazione ossido di calcio 

48 Filtro segatura 

49 trasporto calce allo spegnimento 

50 carico sfusi 

51 carico sfusi 

52 riciclo ossido di calcio 

53A filtro scarico automezzi segatura 

53B filtro scarico automezzi segatura 

54 filtro silos stoccaggio calce 

55 Impianto macinazione e vagliatura della segatura 

 

3.7 SCARICHI IDRICI E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

La Ditta Fornaci Calce Grigolin è autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal 

lavaggio del materiale inerte da cava con recapito nelle vasche di decantazione dei limi, considerate suolo 
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a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 103, comma 1, lettera d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale articolo prevede 

la possibilità di scaricare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo le acque provenienti dalla 

lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi 

fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle 

falde acquifere o instabilità dei suoli. Per tale scarico (S1) non sono prescritti limiti, né monitoraggi 

periodici. 

La portata dello scarico S1 è proporzionale alle quantità di calcare lavato per la produzione calce. 

 

Relativamente agli scarichi idrici e alla gestione delle acque meteoriche, con l’AIA del 2012 e le 

successive è stato approvato un piano di Adeguamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Veneto. 

A giugno 2015 e è stata inviata agli Enti comunicazione relativa ad una modifica non sostanziale del 

progetto di adeguamento al PTA, a seguito di valutazioni in fase di progettazione esecutiva e durante la 

realizzazione di alcuni lavori. 

A luglio 2015 è stata inviata agli Enti relazione descrittiva di dettaglio delle modifiche relative ai bacini 

di fitoevapotraspirazione di cui al progetto. 

La DGRV 1534 del 03.11.2015 ha prorogato la scadenza per la realizzazione degli interventi di 

adeguamento al PTA al 31.12.2018. 

 

 

3.8 ALTRE ATTIVITÀ ACCESSORIE 

Il complesso industriale conta vari depositi di materiale pronto insaccato e pallettizzato e magazzini 

intermedi per lo stoccaggio di materiale di imballaggio e ricambistica impianti. 

Tali aree sono di competenza dei reparti principali e fanno riferimento ai singoli preposti di reparto. È 

presente anche un'officina nella quale vengono eseguite le riparazioni di mezzi e macchinari. 

 

3.9 MODIFICHE IMPIANTISTICHE 

Il progetto riguarda l’aggiornamento tecnologico dei Forni CIM e Maerz 1, la cui capacità produttiva 

sarà portata rispettivamente a 280 t/g e 260 t/g. 

In particolare il Forno CIM è in funzione da molti anni e presenta qualche problema di gestione. La 

ditta ha pertanto intenzione di far redigere un “Modello di maturità”, con l’obbiettivo di valutare lo stato 

attuale dell'impianto e del processo produttivo, individuarne i potenziali punti di intervento, scegliendo il 

giusto set di soluzioni operative. L’adeguamento del forno prevede il miglioramento delle condizioni 

impiantistiche e la sostituzione dei componenti obsoleti o mal performanti. La miglioria complessiva si 

prefigge di elevare lo standard di sicurezza dell’impianto e l’adeguamento dello stesso al Piano di Sviluppo 

Nazionale per quanto riguarda tematiche di Industria 4.0.  
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3.10 MODIFICHE GESTIONALI RELATIVE AL RECUPERO ENERGETICO 

Nella seguente tabella si riporta il bilancio energetico relativo a tale configurazione di progetto (in 

azzurro le celle dei i valori che subiscono incremento). 

Tabella 3.3 – Bilancio energetico della configurazione di progetto 

Produzione u.m. 
Forno 

CIM 

Forno 

Maerz 1 

Forno 

Maerz 2 
Totale 

Capacità produttiva 

massima 
t/g 280 260 580 1.120 

Capacità produttiva 

massima (stato di 

progetto) 

t/a 98.000 91.000 203.000 392.000 

Energia necessaria MJ/a 3,53E+08 3,28E+08 7,31E+08 1,41E+09 

 

Sono stati calcolati i seguenti valori di energia producibile mediante recupero energetico delle due 

tipologie di rifiuti. 

 

Tabella 3.4 – Bilancio energetico di progetto 

Produzione e fabbisogno energetico u.m. Valore Note 

Capacità produttiva massima t/g 1.120   

Capacità produttiva massima (stato di 

progetto) 
t/a 392.000   

Energia totale necessaria MJ/a 1,41E+09   

Energia necessaria per l’incremento di 

produzione rispetto alla configurazione 

autorizzata 

MJ/a 1,51E+08   

PCI CER 03 01 05 MJ/t 16.070 (3.840 kcal/kg) 

PCI CER 15 01 03 MJ/t 14.480 (3.460 kcal/kg) 

Energia producibile con 76.500 t/a di segatura MJ/a 1,23E+09   

Energia producibile con 13.500 t/a di segatura MJ/a 2,17E+08   

Energia producibile con 90.000 t/a di segatura MJ/a 1,45E+09   

Energia producibile con 13.500 t/a di bancali MJ/a 1,95E+08   

Energia producibile con 76.500 t/a di segatura 

e 13.500 t/a di bancali 
MJ/a 1,42E+09   

 

Come si legge più facilmente nel seguente grafico, il bilancio energetico di progetto mette in evidenza 

che un incremento dei quantitativi di rifiuti di legno destinati all’operazione R1, sia che si tratti del CER 03 

01 05 (“segatura”) o di CER 15 01 03 (“bancali”), pari a 13.500 t/a (già autorizzati per l’operazione R13 dei 

bancali) permetterebbe di soddisfare il fabbisogno energetico necessario per l’incremento di produzione, 
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con margini soddisfacenti in caso di abbassamento del potere calorifico della segatura, come si sta 

osservando negli ultimi anni. 

 

 

Figura 3-2. Bilancio energetico di progetto 

 

La ditta, in previsione dell’incremento della capacità produttiva, richiede l’autorizzazione per un 

quantitativo di 8.000 t di stoccaggio istantaneo, ovvero 2.000 in più rispetto a quanto autorizzato. 

I quantitativi supplementari saranno stoccati nelle aree già autorizzate F e R, che dispongono di spazi 

ad oggi non utilizzati. 

La ditta chiede perciò l’autorizzazione per le seguenti operazioni di messa in riserva e recupero 

energetico (op. R1). 

 

Tabella 3.5 – Gestione rifiuti: tipologie, operazioni e quantità richieste 

CER Descrizione 
Operazione 

R13 

Operazione 

R1 

Stoccaggio 

massimo 

istantaneo 

(t)  

Quantitativo 

massimo in 

R13 (t/a) 

Quantitativo 

massimo in 

R1 (t/a) 

03 01 05 

Segatura, trucioli, 

residui di taglio, 

pannelli di truciolare 

e piallacci diversi da 

quelli in cui alla voce 

03 01 04 

x x 

8.000 
90.000 

complessivo 

90.000 

complessivo 

15 01 03 Imballaggi in legno x x 

 

Dal punto di vista operativo le operazioni di stoccaggio, movimentazione, pretrattamento e recupero 

energetico dei rifiuti CER 15 01 03 avverranno con le stesse modalità con le quali vengono gestiti i rifiuti 

03 01 05, ovvero: 
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 messa in riserva (operazione R13) nelle aree autorizzate Q, R, PC, F; 

 pretrattamento e raffinazione (operazione R1) nelle aree F e S; 

 recupero energetico (operazione R1) nei forni. 

 

3.11 MODIFICA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO AL PTA 

Relativamente agli scarichi idrici e alla gestione delle acque meteoriche, con l’AIA del 2012 e le 

successive è stato approvato un piano di Adeguamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Veneto. 

A giugno 2015 e è stata inviata agli Enti comunicazione relativa ad una modifica non sostanziale del 

progetto di adeguamento al PTA, a seguito di valutazioni in fase di progettazione esecutiva e durante la 

realizzazione di alcuni lavori. 

A luglio 2015 è stata inviata agli Enti relazione descrittiva di dettaglio delle modifiche relative ai bacini 

di fitoevapotraspirazione di cui al progetto. 

La DGRV 1534 del 03.11.2015 ha prorogato la scadenza per la realizzazione degli interventi di 

adeguamento al PTA al 31.12.2018. 

 

Nell’ambito della presente revisione del progetto si fornisce l’ultima versione aggiornata del progetto 

di adeguamento al PTA, che tiene conto dei nuovi vincoli imposti dalla normativa relativa al consumo di 

suolo, delle indicazioni preliminari degli Enti competenti (Genio Civile e Provincia di Treviso) e delle ultime 

indicazioni fornite dalla Società. Il progetto, oltre a consentire il trattamento delle acque meteoriche 

potenzialmente contaminate, risolverà alcuni problemi di ristagno delle acque durante gli eventi 

meteorologici intensi. 

 

 

3.12 ALTRI INTERVENTI 

Sono previsti anche i seguenti interventi: 

 A seguito di ulteriori valutazioni, l’ufficio tecnico della Società ha deciso di convogliare l’emissione 

diffusa non più al camino n. 6 ma al camino n. 21, attualmente dedicato al silos di stoccaggio calce n. 

159B. In Allegato I rev. 00 del 12.10.2018 si riporta il dettaglio grafico (pianta e prospetto) 

dell’intervento. Tale emissione è attiva al massimo per circa 4 ore al giorno. Nella configurazione di 

progetto l’emissione del silos sarà alternativa a quella dell’area di carico della calce sfusa. Il condotto 

di aspirazione sarà infatti dotato di apposito deviatore che consentirà la deviazione del flusso 

aspirato da una o dall’altra sorgente. 

 l’aggiornamento del layout dell’area dedicata agli impianti di trattamento della segatura, che 

comprende: 

o lo spostamento del filtro a maniche e relativo camino n. 55 nell’area tra il silos e la tramoggia 

(Cfr. allegato B 20 / C 9 - Planimetria emissioni in atmosfera rev. 11 del 12.10.2018). 
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o il ridimensionamento della piazzola di caricamento PC dei rifiuti di legno: la piazzola avrà 

dimensioni 10 x 20 m e sarà dotata di canalette per raccolta delle acque meteoriche che saranno 

convogliate a trattamento (cfr. Allegato B 22 / C11 – Planimetria aree di stoccaggio materie 

prime, prodotti finiti, prodotti intermedi e rifiuti – rev. 11 del 12.10.2018 e C 10.1 Planimetria reti 

fognarie, sistemi di trattamento, scarichi idrici (stato di progetto) Rev. 04 del 12.10.2018. 

 Nuova area / cassone di deposito ferro (Cf), CER 19 12 02, a nord del capannone F (Cfr. 

Allegato B 22 / C11 – Planimetria aree di stoccaggio materie prime, prodotti finiti, prodotti 

intermedi e rifiuti – rev. 11 del 12.10.2018); 

 posizionamento di n. 1 cassone per il deposito temporaneo dei rifiuti CER 10 13 11 rifiuti della 

produzione di materiali compositi a base di cemento. 

 

Tutte le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti sono pavimentate e, se non coperte, dotate di sistema 

di raccolta delle acque meteoriche per il successivo trattamento. Le aree di stoccaggio dei rifiuti legnosi 

sono dotate di sistemi antincendio. La movimentazione dei rifiuti legnosi avviene mediante pale 

meccaniche. 

 

3.13 QUADRO EMISSIVO DI PROGETTO 

Le variazioni della capacità produttiva dei forni non comporteranno variazioni qualitative delle 

emissioni. 

La valutazione dell’impatto ambientale derivante dalle emissioni dei forni è stata eseguita mediante 

studio di ricaduta degli inquinanti.  

Si ricorda che non sono previste variazioni delle concentrazioni degli inquinanti emessi dai forni. Per i 

dettagli si rimanda alla documentazione tecnica. 
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4 MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

Le motivazioni del progetto risiedono nelle strategie di medio/lungo termine della Società. Dopo alcuni 

anni di profonda crisi economica, che ha colpito in particolar modo il settore dell’edilizia, si osserva una 

certa ripresa. Le modifiche impiantistiche e gestionali dei forni di produzione calce e delle procedure 

gestionali dei rifiuti di legno utilizzati come combustibile sono finalizzate all’ottimizzazione della 

produzione. 

In particolare, per il forno CIM, risulta necessario migliorare la visibilità e il controllo dei processi 

produttivi, al fine di raggiungere un controllo ottimale delle operazioni. L’adeguamento del forno prevede 

il miglioramento delle condizioni impiantistiche e la sostituzione dei componenti obsoleti o mal 

performanti. La miglioria complessiva si prefigge di elevare lo standard di sicurezza dell’impianto e 

l’adeguamento dello stesso al Piano di Sviluppo Nazionale per quanto riguarda tematiche di Industria 4.04. 

In questo contesto si prevede un contenuto incremento della capacità produttiva dello stabilimento e 

il miglioramento della qualità del prodotto. 

Con questa configurazione impiantistica la Società si auspica di poter essere, nei prossimi anni, nella 

condizione di investire ulteriori risorse in nuove tecnologie, anche per la riduzione degli impatti ambientali, 

tenendo conto che la riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto dei forni di produzione calce è 

raggiungibile solo con interventi strutturali molto significativi. 

Entro il 2030 la Società ha in programma un investimento circa 18 milioni di euro per la sostituzione 

del forno CIM, con un nuovo forno Maerz di pari capacità produttiva, che consentirà di ridurre le 

concentrazioni inquinanti, in particolare gli NOx, ampiamente entro i BAT-AEL, e di produrre calce 

utilizzando roccia di pezzatura fine che attualmente è abbondante nelle cave ma non può essere utilizzata. 

Si può pertanto prevedere anche una certa ricaduta occupazionale. 

 

                                                

 

4 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Industria_40%20_conferenza_21_9 
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5 ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

5.1 ALTERNATIVA 0 

L’ipotesi di non realizzare il progetto comporterebbe la sostanziale invarianza degli impatti ambientali 

attualmente derivanti dall’esercizio dello stabilimento. Per contro non si raggiungerebbero i vantaggi 

derivanti dal progetto di aggiornamento del Forno CIM - impianto datato che attualmente causa molti 

problemi di gestione - che permetterebbe di migliorarne l’efficienza e la capacità produttiva. 

La mancata realizzazione del progetto comporterebbe anche svantaggi economici che potrebbero 

rendere non possibile la futura sostituzione del Forno CIM e quindi il mantenimento degli impatti da esso 

derivanti (in particolare le emissioni degli ossidi di azoto). 

Rinunciando anche alla possibilità del recupero energetico dei rifiuti CER 15 01 03 rimarrebbero i costi 

economici ed ambientali del trasporto verso terzi degli stessi. 

 

La mancata realizzazione del progetto di adeguamento al PTA non consentirebbe l’ottimale gestione 

delle acque meteoriche e manterrebbe il rischio di dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l’ambiente. 

Si potrebbe pertanto verificare un peggioramento della qualità della componente idrosfera.  

Inoltre, la mancata realizzazione del progetto di adeguamento al PTA non consentirebbe di avere, in 

futuro, di avere la possibilità di recuperare le acque meteoriche. 

Infine, in assenza della realizzazione del progetto anche le anomalie derivanti dagli eventi meteorici 

intensi rimarrebbero senza soluzione e, a lungo termine, potrebbero aggravarsi, dato anche l’incremento 

della frequenza e intensità degli eventi meteorici. 

 

5.2 ALTERNATIVA 1 / ALTRE ALTERNATIVE VALUTATE 

La Società ha valutato anche uno “Scenario B” nel quale la capacità produttiva del Forno CIM, fino alla 

sua sostituzione, sia di 260 t/g di ossido di calcio, mentre quella del forno Maerz 1 sia di 280 t/g di ossido 

di calcio e magnesio. In questo scenario si avrebbe lo svantaggio derivante dalla minor produzione di ossido 

di calcio, maggiormente richiesta dal mercato, anche a causa della fermata per manutenzione straordinaria 

del forno Maerz 2. Per contro si avrebbe un incremento di emissioni in atmosfera del tutto trascurabile, 

di uno o due punti percentuali al massimo. 

 

Per quanto riguarda il progetto di adeguamento al PTA la revisione attualmente presentata costituisce 

l’evoluzione di varie soluzioni già presentate e approvate dagli Enti competenti. 

Il primo progetto, approvato a seguito di verifica di assoggettabilità e VIA e con l’AIA del 2012, 

prevedeva una prima suddivisione delle aree dello stabilimento e la realizzazione di alcuni sistemi di 

trattamento delle acque meteoriche, in alcuni casi di prima pioggia, in altri di tutte le acque meteoriche. 

La destinazione finale delle acque trattate era inizialmente il suolo ma, sulla base delle indicazioni degli Enti, 

fu deciso di realizzare alcuni bacini di fitoevapotraspirazione, di grandi dimensioni, e di escludere lo scarico 

al suolo delle acque. 

Successivamente fu redatto un aggiornamento del progetto, con la suddivisione dei bacini, inizialmente 

di forma geometrica, in più bacini di forma più naturale. 
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Alla luce di quanto prescritto dalla LR 14/2017 e tenendo conto del riscontro della Regione Veneto 

prot. n. 31709 del 26.01.2018 al quesito di natura giuridico-amministrativa riguardante la compatibilità tra 

gli interventi proposti e l'applicazione della norma regionale citata, la Società ha valutato le seguenti 

ulteriori alternative progettuali al progetto presentato (Trattamenti e accumuli localizzati, bacino di 

accumulo, bacini di fitoevapotraspirazione, assenza di scarico ma significativa occupazione di suolo): 

A. trattamenti e accumuli localizzati, bacino finale di accumulo impermeabile di superficie ridotta, 

scarico in corpo idrico superficiale; 

B. trattamenti e accumuli localizzati, bacino finale di accumulo impermeabile di superficie ridotta, 

scarico su suolo per subirrigazione; 

C. trattamenti e accumuli localizzati, scarico in corpo idrico superficiale; 

D. trattamenti e accumuli localizzati, scarico su suolo per subirrigazione; 

 

La normativa vigente impone da un lato la raccolta e il trattamento delle acque, dall’altro lo scarico 

delle stesse con adeguate modalità, sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo, dall’altro ancora 

vincola il consumo di suolo. In questo contesto, dopo lunga analisi, la soluzione progettuale più adeguata 

appare la A, descritta in dettaglio nell’Allegato D7 rev.04 del 12.10.2018 e relativi allegati, che sostituiscono 

integralmente tutte le revisioni precedenti. 

Come illustrato nel progetto l’alternativa proposta con la revisione 04 consente di: 

 raggiungere l’obiettivo della conformità al PTA 

 rispettare gli altri vincoli normativi 

 avere la possibilità di recuperare una certa quantità di risorse idriche 

 fornire una piccola area umida sosta avifauna e habitat per rettili e anfibi 
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6 ANALISI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

Il presente capitolo è dedicato all’individuazione e alla valutazione dei potenziali impatti derivanti dalla 

realizzazione del progetto in esame nei confronti delle principali componenti ambientali. 

 

La configurazione di progetto dello stabilimento non prevede modifiche delle fasi di lavorazione, di 

seguito elencate: 

1. Produzione di calce viva, spenta, grassello, malta umida ed affini 

1.1 Stoccaggio, movimentazione e lavaggio materia prima 

1.2 Ricevimento, stoccaggio e movimentazione della segatura di legno (CER 03 05 01 a recupero 

energetico) 

1.3 Combustione della segatura e decarbonatazione del calcare nel Forno Maerz 2 

1.4 Produzione, macinazione, movimentazione e stoccaggio dell’ossido di calcio, dell’idrossido di 

calcio in polvere, della “calce spenta”, del “grassello” di calce e della malta aerea umida  

2. Produzione di intonaci secchi premiscelati 

3. Stoccaggio e carico dei prodotti per la produzione di conglomerato cementizio con polistirolo 

 

Tra le attività che possono generare impatti ambientali vengono incluse anche le seguenti: 

 approvvigionamento di materie prime; 

 trasporto prodotti destinati alla vendita e rifiuti destinati al recupero e/o smaltimento. 

Nella seguente tabella sono riportati principali processi di produzione (in grassetto le fasi rilevanti ai 

fini “AIA”)e le attività accessorie con il relativo bilancio qualitativo al fine di identificare gli aspetti e gli 

impatti ambientali cumulativi dell’impianto, oggetto della presente valutazione. 

 

Tabella 6.1 - Bilancio qualitativo e identificazione degli impatti ambientali 

REGISTRO DEGLI ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI 

Input Fase Output 

Cantiere 

Componenti da 

assemblare 

Carburanti (mezzi 

meccanici per trasporto e 

installazione) 

Interventi di aggiornamento tecnologico del 

Forno CIM 

Modifica della benna skip del forno CIM 

Modifica della benna skip del forno Maerz 1 

Convogliamento emissione diffusa al camino 21 

aggiornamento layout aree impianti segatura e 

aree rifiuti 

Emissioni diffuse 

Emissioni di polveri 

Emissioni acustiche 
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REGISTRO DEGLI ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI 

Input Fase Output 

Carburanti (mezzi 

meccanici per trasporto e 

installazione) 

Materiali 

Impianti e macchinari 

Modifica del progetto adeguamento PTA: 

Esecuzione lavori, realizzazione opere e impianti  

Emissioni diffuse 

Emissioni di polveri 

Emissioni acustiche 

Esercizio 

Roccia calcarea 

Mezzi di trasporto 

Combustibile mezzi 
1. Approvvigionamento di materie prime 

Emissioni diffuse 

Traffico 

Roccia calcarea 

Energia elettrica 

Acqua da pozzo 

industriale 

2. Stoccaggio, movimentazione e lavaggio 

materia prima 

Roccia calcarea lavata 

Scarichi idrici 

Emissioni acustiche 

Sabbie limose (a recupero) 

Mezzi di trasporto 

Combustibili 
3. Stoccaggio combustibili e rifornimento mezzi 

Emissioni diffuse 

Emissioni acustiche 

Combustibili (gasolio) 

Segatura (CER 03 01 05) 

Imballaggi in legno (CER 

15 01 03) 

4. Ricevimento, stoccaggio, 

movimentazione e pretrattamenti dei 

rifiuti di legno (CER 03 01 05 e CER 15 01 

03 

Emissioni diffuse di polveri 

Emissioni convogliate di polveri 

Emissioni acustiche 

CER 15 01 03 a recupero 

Combustibili (gas metano) 

Segatura (CER 03 01 05) 

Imballaggi in legno (CER 

15 01 03) 

Roccia calcarea lavata 

5. Combustione dei rifiuti di legno e 

decarbonatazione del calcare nei forni  

Emissioni diffuse di polveri 

Emissioni convogliate di 

macroinquinanti e microinquinanti da 

processi di combustione e 

decarbonatazione 

Emissioni acustiche 

Prodotti vari 

Ossido di calcio 

Idrossido di calcio 

Calce spenta 

Grassello di calce 

Malta aerea umida 

6. Produzione, macinazione, 

movimentazione e stoccaggio dell’ossido 

di calcio, dell’idrossido di calcio, della 

“calce idrata”, del “grassello” di calce 

Emissioni diffuse di polveri 

Emissioni convogliate di polveri 

Emissioni acustiche 

Rifiuti da imballaggio (a recupero) 

Calce 

Acqua 

Additivi 
7. Produzione calce idrata 

Emissioni convogliate di polveri 

Emissioni diffuse 

Vapore acqueo 

Emissioni acustiche 

Calcari, sabbie, cemento, 

altri inerti 

Calce idrata 

Addittivi 

8. Produzione di intonaci secchi 

premiscelati 

Emissioni diffuse di polveri 

Emissioni convogliate di polveri e NOx 

Emissioni acustiche 

Rifiuti da imballaggio (a recupero) 
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REGISTRO DEGLI ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI 

Input Fase Output 

Prodotti 

Automezzi 

combustibili 

9. Stoccaggio prodotti finiti in silos e carico 

automezzi 

Emissioni convogliate di polveri 

Emissioni diffuse 

Emissioni acustiche 

Acqua, sabbia, cemento 

Polistirolo 

Addittivi 

10. Stoccaggio e carico dei prodotti per la 

produzione di conglomerato cementizio con 

polistirolo 

Emissioni diffuse di polveri 

Emissioni convogliate di polveri 

Emissioni acustiche 

Rifiuti da imballaggio (a recupero) 

Prodotti destinati alla 

vendita 

Rifiuti destinati a recupero 

e/o smaltimento 

Mezzi di trasporto 

Combustibile mezzi 

11. Trasporto prodotti destinati alla vendita e 

rifiuti destinati al recupero e/o smaltimento 

Emissioni diffuse 

Traffico 

Acque meteoriche, 

sostanze presenti che 

possono essere dilavate 
12. Gestione delle acque meteoriche 

Acque meteoriche stoccate o depurate 

e riutilizzate, assenza di scarichi 

 

 

Nei paragrafi successivi vengono descritti i principali impatti ambientali in fase di cantiere e di esercizio 

dell’impianto nella futura configurazione. 
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6.1 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

La fase di cantiere comprenderà le seguenti fasi: 

 

A) Forno CIM: 

 modifica della benna skip 

 Installazione degli strumenti per il monitoraggio del livello del materiale 

 Connessione dei Drawer Movement Detector Package (Implementazione del sistema di misura 

dell’escursione dei cassetti) 

 Connessione delle soffianti con i loro inverter  

 Sostituzione e connessione di un nuovo sistema di dosatura del combustibile 

 Connessione di sensoristica avanzata 

 Implementazione hardware e software 

 

B) Forno Maerz1: 

 modifica della benna skip 

 

C) Realizzazione del progetto modificato di adeguamento al PTA 

 Scavi, posa tubazioni e pozzetti, realizzazione nuovi impianti di trattamento nelle aree dello 

stabilimento 

 Scavi, posa tubazioni e pozzetti, realizzazione nuova piazzola in area 5A (Impianto H Superbeton) 

 Scavi, posa tubazioni e pozzetti delle reti di collegamento dalle aree dello stabilimento al nuovo 

bacino di accumulo (attività che interessano il margine settentrionale del SIC e una piccola 

porzione del sito Natura 2000) 

 Realizzazione del nuovo bacino di accumulo (attività che interessa il sito Natura 2000) 

Scavi, posa tubazione e pozzetti, realizzazione condotta di scarico dal nuovo bacino al Piave 

(attività che interessa il sito Natura 2000) 

 

D) convogliamento dell’emissione diffusa al camino 21 

 

E) aggiornamento layout aree impianti segatura e aree rifiuti 

 

Gli impatti potenziali generati dal cantiere sono i seguenti: 

 inquinamento atmosferico derivanti dai mezzi di trasporto di tecnici e materiali e dagli interventi 

di carpenteria (emissioni diffuse); 

 emissioni acustiche prodotte dalle operazioni di montaggio componenti e di carpenteria 

 inquinamento atmosferico dovuto alla produzione di polveri generato dalle operazioni di scavo, 

dalla gestione delle terre e rocce da scavo e dalla movimentazione di materiali e mezzi (progetto 

adeguamento PTA) 

 

L’area di influenza degli impatti diretti sarà definita nell’immediato intorno del cantiere. Tutti gli impatti 

generati in fase di cantiere si caratterizzano per la loro temporaneità e connessa reversibilità. Ad esempio, 

gli impatti prodotti dai rumori, dalla circolazione di automezzi così via si annullano in breve tempo, non 

appena tali cause vengono meno.  
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L’elemento importante è quindi la loro durata, presupponendo una loro cessazione completa al termine 

della fase di realizzazione dell’impianto. Nel caso in esame la durata prevista delle fasi di cantiere A e B, 

durante le quali si potranno generare impatti di limitatissima entità, è stimata in circa 5 gg di attività. 

 

Relativamente alla fase C, la cui durata è stimata in circa 5 mesi, la realizzazione del nuovo progetto 

comporterà impatti analoghi a quello già approvato. 

 

Tali perturbazioni sono completamente reversibili, essendo associate alla fase di costruzione, limitate 

nel tempo e nello spazio e di entità contenuta. L’area soggetta all’aumento della concentrazione di polveri 

ed inquinanti in atmosfera è di fatto circoscritta a quella di cantiere e al suo immediato intorno e le attività 

di cantiere si svolgono in un arco di tempo che, riferito agli intervalli temporali usualmente considerati 

per valutare le alterazioni sulla qualità dell’aria, costituisce un breve periodo. 

Il traffico di mezzi d’opera sarà limitato e pertanto non si prevedono alterazioni significative degli 

inquinanti primari e secondari da traffico (CO, SO2, CO2, NO, NO2, COV, PM10 e C6H6). Negli scarichi 

dei diesel sono presenti ossidi di zolfo e inoltre sono rilevabili ossidi di azoto (generalmente predominanti 

insieme al particolato), idrocarburi incombusti ed in quantità apprezzabili aldeidi ed altre sostanze 

organiche ossigenate (chetoni, fenoli).  

I processi di lavoro meccanici al transito dei mezzi pesanti comportano invece la formazione e il 

sollevamento o risollevamento di polveri PTS (particelle sospese), polveri fini PM10, fumi e/o sostanze 

gassose. Si potrà generare sollevamento di polveri anche nelle attività di scavo, che però interessano aree 

limitate nel tempo e nello spazio. L’analisi di casi analoghi evidenzia che i problemi delle polveri hanno 

carattere circoscritto alle aree di cantiere e di deposito, con ambiti di interazione potenziale dell’ordine 

di 100 m al massimo. 

 

Alcune precauzioni prese in fase di cantiere (bagnatura periodica delle strade, installazione di sistemi 

per il lavaggio delle ruote, copertura dei camion con teloni, pulizia degli automezzi e delle strade), insieme 

alle normali dotazioni di legge per il contenimento delle emissioni, saranno sufficienti a mitigare l’impatto 

che è da considerarsi temporaneo e reversibile. 

Per mitigare il rumore in fase di cantiere ed evitare disturbi, le attività di lavoro saranno limitate agli 

orari diurni.  

 

6.2 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO 

6.2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

6.2.1.1 EMISSIONI PUNTUALI  

Le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, compresi gli impianti della ditta Superbeton, sono 

state valutate mediante studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera. Tale studio si basa su un modello 

fisico/matematico, implementato in un sofisticato software, che, a partire dalle caratteristiche delle 

emissioni, come ad esempio la concentrazione degli inquinanti e la portata dei fumi dei camini, e dei dati 

meteorologici della zona, fornisce una stima delle ricadute al suolo degli stessi inquinanti. 

Si tratta di strumenti di calcolo riconosciuti anche dagli Enti di controllo come l’ARPAV e le valutazioni 

sono eseguite sulla base di ipotesi cautelative. Si ricorda infine che, nell’ambito del presente progetto lo 
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stesso studio è stato revisionato ben 3 volte, al fine di raggiungere un livello di approfondimento molto 

elevato, come richiesto dagli Enti. 

 

Lo studio ha permesso di stimare ricadute inquinanti ampiamente inferiori ai corrispondenti Standard 

di Qualità dell’Aria (SQA) fissati dalla normativa nazionale, e agli altri valori di riferimento internazionali 

(REL o RfC), oltre che ai valori attuali di qualità dell’aria. Anche l’approfondimento eseguito presso i vari 

recettori sensibili individuati ha messo in evidenza la trascurabilità degli impatti sulla componente 

atmosfera. 

 

 

Figura 6-1. Recettori sensibili individuati 

 

Si tratta di due scuole, un quartiere residenziale, e una casa di riposo. 

I valori di ricaduta degli inquinanti emessi dall’impianto nella configurazione di progetto presso i 

recettori considerati sono estremamente bassi assumendo valori dell’ordine di pochi microgrammi per 

metro cubo di aria per gli ossidi di azoto (inquinante con le ricadute più elevate), valori pari a un centesimo 

/ un millesimo di microgrammo per metro cubo d’aria per i parametri polveri, ossidi di zolfo e carbonio 

organico totale e praticamente trascurabili per gli altri inquinanti. 
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Risulta evidente che nella configurazione di progetto le quantità aggiuntive di inquinanti presso i 

recettori avranno un peso del tutto trascurabile in quanto compreso tra lo 0,00004% (PCDD+PCDF) e 

lo 0,9% (NO2) rispetto ai valori di qualità dell’aria di riferimento. 

 

Sulla base dei dati riportati, è possibile escludere rischi per la salute umana. 

 

Un unico parametro, gli ossidi di azoto (NOx), è misurabile e stimabile in quantità non trascurabili in 

alcune aree di ricaduta, che non interessano recettori sensibili. Ciò accade in quanto in tutti gli impianti in 

cui avviene un processo di combustione, nel quale l’aria comburente (composta per circa l’80% di azoto) 

subisce ossidazione a temperatura più o meno elevata, è inevitabile la formazione di ossidi di azoto. 

 

La riduzione degli ossidi di azoto negli effluenti derivanti dai forni “a tino”, anche se tecnologicamente 

avanzati, è tecnicamente difficile. La difficoltà aumenta in proporzione all’età dell’impianto, come si può 

notare dalle differenze prestazionali del Forno CIM rispetto al Forno Maerz 2. Anche la documentazione 

tecnica di riferimento a livello europeo (ma si potrebbe dire mondiale in quanto negli altri paesi 

industrializzati non si raggiunge un tale livello di attenzione sui problemi ambientali derivanti dai processi 

industriali) ovvero il BREF e le BAT conclusions per l’industria della calce, indica esclusivamente una 

possibilità concreta per la riduzione degli NOx: la sostituzione del forno meno prestazionale dal punto di 

vista ambientale, in questo caso il CIM. Come ampiamente descritto tale soluzione corrisponde ad una 

delle finalità del progetto in esame, rammentando che l’investimento richiederà adeguate tempistiche e 

condizioni economiche favorevoli per la Società. 

Si ricorda in ogni caso che attualmente le emissioni complessive dello stabilimento rispettano il valore 

teorico corrispondente a quello indicato dalle BAT conclusions. 

 

Per quanto riguarda le emissioni degli altri impianti, attualmente corrispondenti a circa la metà del 

livello teorico indicato dalle BAT conclusions, si prevede la riduzione delle emissioni diffuse derivanti 

dell’area di carico della calce sfusa, movimentata con la pala meccanica per l’alimentazione al mulino di 

macinazione, grazie al convogliamento di tali emissioni alla linea filtro-camino già in esercizio n. 21. Ulteriori 

riduzioni si verificheranno in quanto tutti gli impianti dovranno rispettare il limite di concentrazione di 10 

mg/Nm3. 

 

Il progetto in esame risulta quindi compatibile con la componente ambientale atmosfera. 

 

6.2.1.2 EMISSIONI ODORIGENE 

Le operazioni di recupero energetico dai rifiuti di legno che vengono e che verranno eseguite nello 

stabilimento non comportano emissioni odorigene, in quanto tali rifiuti non sono costituiti da materiali 

biodegradabili o putrescibili nei tempi di stoccaggio previsti, e la natura delle operazioni a cui vengono 

sottoposti non implica l’emissione di alcun odore. Per questo aspetto non sono previste variazioni. 
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6.2.1.3 EMISSIONI DIFFUSE 

Per ridurre al minimo le emissioni diffuse vengono adottati i seguenti provvedimenti: 

 il calcare viene lavato anche per ridurre al minimo la formazione di polveri; 

 lo stoccaggio dei rifiuti di legno avviene in un apposito capannone chiuso onde evitare la diffusione 

di materiale polverulento; in futuro sarà utilizzato anche il nuovo silos di stoccaggio. 

 gli impianti di trasporto sono dotati di aspirazioni localizzate e/o sistemi di movimentazione chiusi 

(nastri carenati, coclee di trasporto, filtri chiusi, ecc.); 

 le zone adiacenti gli impianti vengono sistematicamente pulite per impedire accumuli di polveri; 

 il trasporto dei prodotti finiti viene effettuato con automezzi dotati di silos o dotati di appositi teli 

di copertura del carico. 

 Tutti i silos sono dotati di filtri. 

 

In conformità a quanto indicato dalla normativa nazionale, i forni e gli impianti di macinazione sono 

dotati di sistemi di contenimento delle polveri e di sistemi di aspirazione e convogliamento a filtri a 

maniche. 

Il trasporto, il carico e lo scarico avvengono, dove tecnicamente possibile, mediante dispositivi chiusi e 

in presenza di sistemi di aspirazione e convogliamento a filtri a maniche. Gli operatori seguono procedure 

operative relative alla gestione dei materiali polverulenti. 

Le aree dello stabilimento sono per la maggior parte pavimentate e periodicamente pulite. In alcune 

aree è presente un sistema di bagnatura. 

Le emissioni diffuse dello stabilimento non risultano significative. Ciò è confermato anche dai risultati 

dei monitoraggi eseguiti fino al 2012 nei pressi dello stabilimento che mettevano in evidenza valori di 

polveri estremamente bassi (Cfr. Allegato L). Di conseguenza con l’AIA del 2014 non è più stato ritenuto 

necessario tale monitoraggio. 

Il progetto prevede un’ulteriore riduzione delle emissioni diffuse di polveri derivanti dall’area di carico 

della calce sfusa al camino 21, già esistente e autorizzato. 

 

6.2.2 SCARICHI IDRICI E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

Fornaci Calce Grigolin è autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio 

del materiale inerte da cava con recapito nelle vasche di decantazione dei limi, considerate suolo a tutti 

gli effetti, ai sensi dell’art. 103, comma 1, lettera d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale articolo prevede la 

possibilità di scaricare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo le acque provenienti dalla 

lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi 

fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle 

falde acquifere o instabilità dei suoli. Per tale scarico non sono prescritti limiti, né monitoraggi periodici. 

La quantità di tale scarico è proporzionale a quella del calcare lavato, a sua volta proporzionale alla 

produzione di calce. Pertanto, l’incremento della capacità produttiva massima, da 350.000 t/a a 385.000 

t/a, pari al 10% è associabile ad un incremento teorico massimo del 10% delle quantità di acqua e limo 

scaricate. 

Attualmente i dati relativi ai consumi idrici e agli scarichi sono soggetti a verifica in quanto la complessità 

della rete esistente non permette un calcolo preciso delle quantità di acqua recuperate dal chiarificatore 

esistente. In ogni caso ci si può basare su un dato di consumo specifico di acqua prelevata dal pozzo sul 
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totale calce prodotta pari a circa 0,25 m3/t. Le quantità di acque scaricate sono praticamente uguali a quelle 

utilizzate. Pertanto le stime relative agli scarichi sono riportate nella seguente tabella. 

Tabella 6.2 – Stime scarico idrico S1 

Dato / stima u.m. 
alla cap. prod. 

Stato di fatto 

alla cap. prod. 

Stato di progetto 
Variazione % 

Produzione calce t/a 350.000 392.000 12% 

Consumo calcare t/a 607.300 680.100 12% 

Consumo idrico / scarico 

complessivo 
m3/a 87.500 98.000 12% 

 

 

Tale incremento risulta pertanto quantitativamente poco significativo e qualitativamente non comporta 

alcun impatto ambientale sulle componenti acque superficiali e sotterranee. 

 

La configurazione di cui all’aggiornamento del progetto di adeguamento al PTA consentirà il 

trattamento di gran parte delle acque meteoriche ricadenti sullo stabilimento, di conseguenza è prevista 

una significativa riduzione dell’impatto ambientale per questo aspetto. Il progetto, oltre a consentire il 

trattamento delle acque meteoriche potenzialmente contaminate, risolverà alcuni problemi di ristagno 

delle acque durante gli eventi meteorologici intensi. 

 

Non si prevedono pertanto impatti significativi legati all’aspetto scarichi idrici. 

 

 

6.2.3 IMPATTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO 

Oltre a quanto descritto al paragrafo precedente, i rischi di contaminazione del suolo si limitano ad 

eventi accidentali e a condizioni di emergenza, collegabili alle seguenti tipologie di eventi: 

 spandimento su suolo di sostanze utilizzate nella conduzione degli impianti; 

 perdite da vasche e/o tubazioni utilizzate per il convogliamento di sostanze liquide. 

 

Presso l’impianto vengono utilizzate alcune materie prime o prodotti ausiliari, stoccati in aree dedicate.  

Le aree dello stabilimento dedicate al deposito delle sostanze pericolose sono dotate di adeguate 

strutture di contenimento, pavimentazioni impermeabilizzate e adeguata rete di captazione delle acque 

meteoriche. 

La gestione delle sostanze pericolose è oggetto di specifica istruzione operativa, nell’ambito del Sistema 

di Gestione Ambientale, in corso di implementazione, e descrive le modalità di utilizzo in sicurezza di 

prodotti chimici e sostanze pericolose presso lo stabilimento, con riferimento al Regolamento europeo 

n.1907 del 2006 e s.m.i. (REACh) e al Regolamento europeo n. 1272 del 2008 (CLP). 
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Nel mese di ottobre 2016 la ditta ha inviato agli Enti competenti una relazione riguardante la verifica di 

sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 

152/2006 (Testo Unico Ambientale), all’art. 29-ter punto m) e del D.M. 272/2014 e s.m.i. 

Sulla base della valutazione eseguita è possibile affermare che risulta ragionevolmente esclusa la 

possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa all’utilizzo del gasolio. Pertanto 

con riferimento allo schema procedurale indicato nel D.M. 272/2014, non sussistono i presupposti per la 

presentazione della “Relazione di Riferimento”. 

 

Eventuali emergenze sono gestite secondo lo specifico Piano di Emergenza dello stabilimento che 

descrive le modalità operative relative alle possibili situazioni di emergenza ambientale, alle misure 

gestionali, impiantistiche, preventive e mitigative da adottare. 

Le attività, prodotti o servizi dell’impianto che possono causare degli impatti ambientali o sulla salute 

dei lavoratori in caso di incidenti, imprevisti o casuali, sono riconducibili quindi a: 

 scoppi/incendi di modeste proporzioni; 

 sversamento di quantitativi importanti di sostanze chimiche; 

 sversamento di gasolio o oli lubrificanti; 

 evento naturale (terremoto, allagamento) 

 evento esterno (caduta di aeromobile, annuncio ordigno esplosivo) 

 guasti ai sistemi di erogazione di energia elettrica e gas. 

 

Le risorse impiantistiche necessarie a fronteggiare i rischi di incendio sono costituite dall’impianto 

antincendio collegato con la rete idrica comunale (pozzo), mentre le attrezzature manuali di intervento 

sono costituite da estintori di vario tipo e da manichette antincendio. Tali attrezzature sono individuate 

negli schemi di posizionamento previsti per legge e sono censite nel “Piano di evacuazione e di emergenza”, 

mentre le attrezzature da utilizzare per fronteggiare gli altri rischi sono state individuate e censite dal 

Responsabile dell’Emergenza, che le mette a disposizione al bisogno. 

I possibili rischi di contaminazione del suolo e del sottosuolo sono pertanto minimizzati e la 

configurazione di progetto non comporta variazioni rispetto allo stato di fatto. 

 

La modifica del progetto di adeguamento al PTA permetterà un ulteriore miglioramento della gestione 

delle acque meteoriche e ridurrà il rischio di contaminazione del suolo.  

 

6.2.4 UTILIZZO DI MATERIE PRIME 

Per la produzione calce viene utilizzato il carbonato di calcio (calcare). I consumi di oli lubrificanti sono 

dell’ordine di 4 t/a per l’attuale produzione e si stima al massimo un consumo di 6 t/a nella configurazione 

di progetto, valori poco significativi che influiscono esclusivamente sul traffico indotto. 

 Le quantità di calcare sono direttamente proporzionali al prodotto finito. Pertanto, l’incremento della 

capacità produttiva massima di calce, da 350.000 t/a a 392.000 t/a, pari al 12%, è associabile ad un 

incremento teorico massimo del 12% delle quantità di calcare, pari a circa 72.800 t/a. 

L’incremento massimo stimato è rapportato alle quantità di calcare estratto nella Regione Veneto nel 

2009 (5.000.000 t), che rappresenta l’andamento medio degli anni precedenti, e nel 2014 (2.250.000 t), 

che rappresenta l’andamento fortemente ridotto degli ultimi anni. 
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Risulta del tutto evidente la poca significatività dei valori percentuali relativi 

all’incremento stimato. 

6.2.5 UTILIZZO DI RISORSE IDRICHE 

Attualmente i dati relativi ai consumi idrici e agli scarichi sono soggetti a verifica in quanto la complessità 

della rete esistente non permette un calcolo preciso delle quantità di acqua recuperate dal chiarificatore 

esistente. In ogni caso ci si può basare su un dato di consumo specifico di acqua sul totale calce prodotta 

pari a circa 0,25 m3/t. Pertanto le stime relative ai consumi idrici sono riportate nella seguente tabella. 

 

Tabella 6.3 – Stime scarico idrico S1 

Dato / stima u.m. 
alla cap. prod. 

Stato di fatto 

alla cap. prod. 

Stato di progetto 

Produzione calce t/a 350.000 392.000 

Consumo idrico complessivo m3/a 87.500 98.000 

 

Per valutare l’impatto di tale consumo stimato si può fare riferimento al dato stimato riportato a p. 

176 del Piano di Tutela delle acque (DCRV n. 107 del 5 novembre 2009) - Piano di Tutela delle Acque – 

Allegati A1 - A2 - A3, relativo al prelievo dai pozzi ad uso diverso dal domestico, pari a 100 m3/s. 

Ipotizzando cautelativamente 300 gg/a di prelievo si ottengono i seguenti dati. 

 

Tabella 6.4 – Incidenza del consumo massimo stimato rispetto al totale stimato regionale 

Dato / stima u.m. Valore 

Stima PTA prelievi idrici da pozzi per usi non domestici m3/a 2.592.000.000 

% massimo consumo su stima PTA % 0,004% 

 

L’impatto del consumo idrico nella configurazione di progetto è pertanto del tutto 

trascurabile. 

 

 

6.2.6 GESTIONE DEI RIFIUTI E OPERAZIONI DI RECUPERO 

La ditta chiede l’autorizzazione per poter svolgere l’operazione di recupero energetico (R1) di rifiuti di 

legno per un quantitativo di 13.500 t/a, da aggiungere alle quantità già autorizzate, pari a 76.500 t/a.  

Dal punto di vista ambientale l’incremento influisce sulle emissioni in atmosfera, già trattate nel par.6.2.1 

e sul traffico indotto, trattato al par. 6.2.11. 

L’aumento dei quantitativi di rifiuti di legno destinati a recupero energetico comporta anche un impatto 

positivo, considerando che in alternativa, sarebbe necessario utilizzare combustibili fossili come il gas 
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naturale. Il gas tipico immesso nella rete di trasporto Snam Rete Gas a Ravenna Terra, come valori medi 

annuali nell’anno termico 2014/15 ha un PCI pari a 33,955 MJ/m3. Il risparmio massimo corrisponde 

pertanto a 1,26 x 108 MJ/a (incremento del fabbisogno energetico stimato) / 33,955 MJ/m3 ≈ 3,7 x 106 m3 

di gas naturale.  

6.2.7 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

Nella seguente tabella si riportano i valori relativi alla stima dell’incremento della produzione di rifiuti, 

proporzionale all’incremento di produzione, sulla base di una produzione specifica di rifiuti pari a 0,01 t di 

rifiuti per t di prodotti in uscita dallo stabilimento (calce + premiscelati). 

Tabella 6.5 – Stima dell’incremento della produzione di rifiuti 

Dato / stima u.m. 
stato di 

fatto 

stato di 

progetto 
Variazione 

Variazione 

% 

Capacità produttiva calce t/a 350.000 392.000 42.000 12% 

Capacità produttiva premiscelati t/a 260.000 260.000 - - 

Totale prodotti t/a 610.000 652.000 42.000 6,9% 

Produzione di rifiuti stimata alla 

capacità produttiva 
t/a 6.466 6.911 445 6,9% 

 

Si prevede quindi un incremento massimo dei rifiuti prodotti pari al 6,9%. Tale valore risulta poco 

significativo e, essendo i rifiuti correttamente gestiti e smaltiti non sono previsti impatti 

ambientali rilevanti. 

 

6.2.8 COMBUSTIBILI 

Nella seguente tabella si riportano i valori relativi alla stima dell’incremento del consumo di gasolio 

previsto, proporzionale all’incremento di produzione, sulla base di un consumo specifico pari a 0,003 t di 

gasolio per t di prodotti in uscita dallo stabilimento (calce + premiscelati). 

Tabella 6.6 – Stima dell’incremento dei consumi di gasolio 

Dato / stima u.m. stato di fatto 
stato di 

progetto 
Variazione Variazione % 

Capacità produttiva calce t/a 350.000 392.000 42.000 12% 

Capacità produttiva premiscelati t/a 260.000 260.000 - - 

Totale prodotti t/a 610.000 652.000 42.000 6,9% 

Consumo di gasolio stimato alla 

capacità produttiva 
t/a 1.830 1.956 126 6,9% 

 

Si prevede quindi un incremento massimo dei consumi di gasolio pari al 6,9% circa ma è anche probabile 

che non si raggiunga tale valore, tenendo conto dell’ottimizzazione logistica. La combustione di gasolio 

comporta emissioni diffuse di inquinanti. 
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È possibile valutare la significatività dell’incremento rispetto ai consumi totali a livello provinciale, come 

riportato nelle seguenti tabelle. 

 

 

Tabella 6.7 – Consumi di gasolio Provincia di Treviso 

Gasolio Prov. TV u.m. 2008 2009 Media 

agricoltura t 20.134 17.714 18.924 

trasporti t 378.420 356.773 367.596 

usi domestici e civili t 49.004 47.249 48.126 

 

Tabella 6.8 – Confronto incremento stimato con le quantità gasolio medie provinciali 

Valutazione incremento consumo gasolio % incremento stimato rispetto alla media provinciale 

rispetto a Trasporti 0,034% 

rispetto a Totale 0,029% 

 

Il massimo incremento stimato e le relative emissioni diffuse sono pertanto del tutto 

trascurabili. 

 

 

6.2.9 CONSUMI ENERGETICI 

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati relativi ai consumi di energia elettrica e produzione calce dei 

Forni CIM e Maerz1, con i relativi consumi specifici. 

Tabella 6.9 – Consumi energetici dei Forni CIM e Maerz 1 

Consumi energetici u.m. 2013 2014 2015 2016 

Forno Maerz 1 
MWh 

929 1.540 1.001 1.741 

Forno CIM 2.020 1.280 932 618 

Tabella 6.10 – Produzione calce dei Forni CIM e Maerz1 

Produzione calce u.m. 2013 2014 2015 2016 

Forno Maerz 1 
t 

25.100 41.626 34.530 47.838 

Forno CIM 56.112 35.551 25.876 18.320 
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Tabella 6.11 – Consumi specifici di energia elettrica dei Forni CIM e Maerz 1 

Consumi specifici u.m. 2013 2014 2015 2016 Media 

Forno Maerz 1 
MWh/t 

0,037 0,037 0,029 0,036 0,035 

Forno CIM 0,036 0,036 0,036 0,034 0,035 

 

Sulla base del consumo specifico medio dei due forni, pari a 0,035 MW/t è possibile stimare i consumi 

energetici alla capacità produttiva. 

 

Tabella 6.12 – Capacità produttiva 

Capacità produttiva u.m. Stato di fatto Stato di progetto 

Forno Maerz 2 

t/a 

210.000 203.000 

Forno Maerz 1 70.000 91.000 

Forno CIM 70.000 98.000 

Totale Forni  350.000 392.000 

 

Tabella 6.13 – Stima consumi energetici alla capacità produttiva 

Consumi energetici alla 

capacità produttiva 
u.m. Stato di fatto Stato di progetto Variazione 

Forno Maerz 2 

MWh/a 

9.532 9.214 - 

Forno Maerz 1 2.439 3.171 732 

Forno CIM 2.480 3.472 992 

Totale Forni  14.451 15.858 1.724 

 

 

È possibile valutare la significatività dei valori stimati rispetto ai consumi totali a livello provinciale, come 

riportato nella seguente tabella. 

 

Tabella 6.14 – Confronto stime consumo energetico totale e incremento di progetto con le quantità medie provinciali 

Dato / stima u.m. 2008 2009 Media 

Consumi energetici Prov. TV industria GWh/a 2.804 2515 2.660 

% consumo massimo di progetto su totale provinciale % - - 0,6% 

% incremento su totale provinciale % - - 0,06% 

 

Il massimo incremento stimato è pertanto del tutto trascurabile. 

 

6.2.10 IMPATTO ACUSTICO 

La valutazione aggiornata dell’impatto acustico dello stabilimento nella configurazione di progetto è 

riportata nell’Allegato B24 - Documentazione previsionale di impatto acustico Rev. 01 del 12.10.2018).  

La valutazione ha considerato gli effetti acustici prodotti dalla somma del funzionamento di tutti gli 

impianti esistenti (delle due società Fornaci Calce Grigolin e Superbeton) e quelli che saranno installati nel 
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prossimo futuro, alcuni già autorizzati (silos segatura), altri descritti nel progetto in esame attualmente 

(pompe acque meteoriche). 

I livelli sonori generati dallo stabilimento, evidenziati con indagini fonometriche e stime di calcolo nella 

presente relazione, indicano una generale condizione di permanenza nei limiti di legge durante i tempi di 

riferimento diurno e notturno. 

 

Più in dettaglio, la valutazione eseguita fornisce i seguenti risultati: 

 

 i limiti assoluti di immissione attuali e stimati risultano rispettati nel periodo diurno e notturno 

all’altezza dei ricettori abitativi e del ricettore sensibile nel SIC ubicati in prossimità dello 

stabilimento; 

 i limiti differenziali di immissione attuali e stimati risultano rispettati in quanto la differenza 

tra il rumore ambientale (LA) ed il rumore residuo (LR) risulta essere inferiore al valore di 5 dBA 

di giorno e 3 dBA di notte, pertanto si può asserire che i limiti differenziali di immissione risultano 

rispettati nel periodo notturno  presso le civili abitazioni sia nelle condizioni di finestra aperta che 

di finestra chiusa. La valutazione del criterio differenziale attuale e stimato è stata eseguita 

limitatamente alle sole sorgenti sonore installate dopo l’entrata in vigore del D.M. 11/12/1996 come 

indicato al punto 6 della Circolare del Ministero dell’Ambiente del 06/09/2004. 

Si ritiene perciò siano rispettate le condizioni acustiche previste dalla normativa vigente. 

 

6.2.11 IMPATTO VIABILISTICO 

L’accesso al sito dei mezzi pesanti avviene da varie direzioni. La maggior parte (60% circa) proviene da 

sud e percorre la S.S. 13 Pontebbana dal casello autostradale di Treviso Nord, attraversa il ponte sul Piave 

e Ponte della Priula, poi percorre Via Stradonelli, Via Mandre e Via Colonna. La S.S. 13 è percorsa anche 

dai mezzi (10% circa) che provengono dal casello autostradale di Conegliano, fino al bivio con Via 

Stradonelli. 

I mezzi che provengono da est (10% circa) percorrono la S.P. 34, Via Colonna dopo S. Maria del Piave. 

Da ovest i mezzi (10% circa) percorrono la S.P. 34 fino a Ponte della Priula, poi la S.S. 13 fino al bivio con 

Via Stradonelli. Nella S.S. 13 confluiscono anche i mezzi (10% circa) che provengono dalla S.P. 248. 
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Figura 6-2. Localizzazione dell’area di progetto e vie d’accesso (fonte: Google Maps) 

 

Per la fase di cantiere si stimano al massimo 2-3 viaggi andata e ritorno dei mezzi pesanti per il trasporto 

presso lo stabilimento dei nuovi componenti e macchinari per il forno CIM. L’impatto di tali passaggi sul 

traffico esistente è pertanto irrilevante. 

 

Per la fase di cantiere relativa al nuovo progetto di adeguamento al PTA si prevede lo stesso flusso di 

mezzi pesanti già indicato nel progetto del 2012, ovvero 2 mezzi pesanti al giorno, in ingresso e in uscita, 

pertanto tali mezzi effettueranno n. 4 passaggi al giorno sulle vie d’accesso all’impianto. L’impatto 

viabilistico è pertanto del tutto trascurabile. 

 

Nella seguente tabella si riporta l’incremento di traffico stimato per lo stato di progetto, considerando 

i passaggi stimati, ripartiti secondo le percentuali di percorrenza verso e dalle diverse direttrici 

 

 

 

 

Stabilimento 

Fornaci Calce Grigolin 
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Tabella 6.15 – Stima dell’incremento di impatto viabilistico per la fase di esercizio 

Asse 

viario 

Percentuali 

di 

ripartizione 

mezzi 

pesanti 

Grigolin 

Ripartizione 

traffico 

mezzi 

Grigolin 

stato di 

fatto 

Impatto 

% su 

traffico 

totale - 

stato di 

fatto 

Impatto % 

su traffico 

mezzi 

pesanti - 

stato di 

fatto 

Incremento 

passaggi 

mezzi 

pesanti 
Incremento 

% su 

traffico tot. 

Incremento 

% su 

traffico 

mezzi 

pesanti 

passaggi/g 

(stima 

stato di 

progetto) 

SS 13 70% 242,19 1,31% 12,3% 16,92 0,09% 0,9% 

SP 34 

(ovest) 
10% 34,60 0,61% 4,1% 2,42 0,04% 0,3% 

SS 248 10% 34,60 0,17% 2,0% 2,42 0,01% 0,1% 

SP 34 

(Est) 

(SP 49) 

10% 34,60 2,55% 4,1% 2,42 0,18% 0,3% 

 

L’incremento del numero di passaggi di mezzi pesanti per la fase di esercizio dell’impianto nella futura 

configurazione è stato stimato sulla base dei valori di produzione e consumi alla massima capacità 

produttiva. 

 

L’esercizio dello stabilimento nella configurazione di progetto comporterà un 

incremento di traffico del tutto trascurabile. 

In merito al miglioramento dell’impatto del traffico si segnala che la politica di acquisto dei mezzi da 

parte della ditta prevede la sostituzione con veicoli omologati Euro 5 / 6. 

Si ricorda infine che le stime del traffico indotto fanno riferimento alla capacità massima di progetto, 

che può essere raggiunta solo per alcuni periodi; rimane quindi una stima assolutamente cautelativa, 

arrotondata per notevole eccesso. 

 

6.2.12 EFFETTI SU VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA 

La valutazione degli impatti eseguita nei paragrafi precedenti permette di affermare che non vi saranno 

impatti ambientali significativi sugli ecosistemi presenti nell’area. 

La presenza del bacino di accumulo delle acque meteoriche potrà costituire una piccola area umida di 

sosta e riposo per l’avifauna e un habitat per altre specie faunistiche. 

Ulteriori valutazioni sono riportate nell’Allegato S2 – Studio per la Valutazione di Incidenza – Selezione 

Preliminare Rev. 02 del 12.10.2018. 

 

6.2.13 IMPATTI SUL PAESAGGIO 

Gli interventi previsti relativi ai forni non comportano alcuna variazione dello stato di fatto autorizzato 

in relazione all’impatto paesaggistico. 
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L’aggiornamento del progetto di adeguamento al PTA contempla alcune opere finalizzate alla raccolta 

trattamento e deflusso delle acque di dilavamento dei piazzali. 

Gli interventi sono per la maggior parte costituiti da sotto servizi posti nel sottosuolo mentre altri 

risultano oggetto di autorizzazione paesaggistica. La relazione paesaggistica e i relativi allegati sono riportati 

in Allegato S3 rev. 00 del 12.10.2018. I nuovi impianti si inseriscono nel contesto industriale e non 

comportano una variazione significativa dell’aspetto dei luoghi. 

 

 

6.2.14 IMPATTI CUMULATI 

La presenza di un’altra attività industriale (Superbeton S.p.A.) nell’area dello stabilimento impone una 

stima della cumulatività dei principali impatti ambientali che possono derivare dalla realizzazione del 

progetto, in particolare per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le emissioni acustiche, l’impatto 

viabilistico e la produzione di rifiuti. 

 

6.2.14.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, compresi gli impianti della ditta Superbeton, sono 

state valutate mediante studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera. Tale studio si basa su un modello 

fisico/matematico, implementato in un sofisticato software, che, a partire dalle caratteristiche delle 

emissioni, come ad esempio la concentrazione degli inquinanti e la portata dei fumi dei camini, e dei dati 

meteorologici della zona, fornisce una stima delle ricadute al suolo degli stessi inquinanti. 

Si tratta di strumenti di calcolo riconosciuti anche dagli Enti di controllo come l’ARPAV e le valutazioni 

sono eseguite sulla base di ipotesi cautelative. Si ricorda infine che, nell’ambito del presente progetto lo 

stesso studio è stato revisionato ben 3 volte, al fine di raggiungere un livello di approfondimento molto 

elevato, come richiesto dagli Enti. 

I risultati dello studio consentono di affermare che le emissioni complessive dello stabilimento nella 

configurazione di progetto sono compatibili con la componente atmosfera. 

 

6.2.14.2 EMISSIONI ACUSTICHE 

La valutazione di impatto acustico riportata nell’Allegato B24 rev. 01 del 12.10.2018 comprende tutte le 

sorgenti sonore dello stabilimento, comprese quelle della Società Superbeton. La valutazione mette in 

evidenza il rispetto delle condizioni acustiche previste dalla normativa vigente. 

 

6.2.14.3 IMPATTO VIABILISTICO 

Le stime dell’impatto derivante dall’incremento del numero di passaggi di mezzi pesanti (cfr. par. 6.2.11) 

sono relative al traffico totale esistente sulle strade d’accesso individuate, che comprende anche il numero 

di passaggi dei mezzi di Superbeton, che rimarrà invariato. La stima eseguita è dunque relativa all’impatto 

cumulato derivante dal traffico. 
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6.2.14.4 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

La produzione annua di rifiuti della ditta Superbeton è pari a circa 210 t e non sono previste variazioni. 

L’impatto complessivo derivante dall’incremento della produzione di rifiuti rispetto all’intero sito 

produttivo risulta essere di circa il 6%. 
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7 CONCLUSIONI 

La società Fornaci Calce Grigolin intende realizzare le modifiche impiantistiche, gestionali e progettuali 

descritte nel presente documento, riguardanti i forni di produzione calce, le procedure gestionali dei rifiuti 

di legno utilizzati come combustibile, finalizzate all’ottimizzazione della produzione e gli interventi previsti 

dall’aggiornamento del progetto di adeguamento al PTA della Regione Veneto. 

In questo contesto si prevede un contenuto incremento della capacità produttiva dello stabilimento e 

il miglioramento della qualità del prodotto. Con questa configurazione impiantistica la Società si auspica di 

poter essere, nei prossimi anni, nella condizione di investire ulteriori risorse in nuove tecnologie, anche 

per la riduzione degli impatti ambientali. Entro il 2030 la Società ha in programma un investimento circa 

18 milioni di euro per la sostituzione del forno CIM, con un nuovo forno Maerz di pari capacità produttiva, 

che consentirà di ridurre le concentrazioni inquinanti, in particolare gli NOx, ampiamente entro i BAT-

AEL, e di produrre calce utilizzando roccia di pezzatura fine che attualmente è abbondante nelle cave ma 

non può essere utilizzata. 

Il progetto comprende anche la sostanziale revisione del progetto di adeguamento al PTA, che 

consentirà di trattare la maggior parte delle acque meteoriche ricadenti sulle aree dello stabilimento che 

possono comportare il dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l’ambiente. 

 

Lo studio eseguito, anche mediante approfondimenti specialistici, ha permesso di valutare gli eventuali 

impatti ambientali, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio, su tutte le componenti ambientali e socio-

economiche coinvolte. In particolare sono stati approfonditi gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera, 

agli scarichi idrici, alle emissioni acustiche, alla gestione dei rifiuti, al traffico indotto, agli eventuali effetti 

sul flora e fauna, ecc. 

 

Alla luce dell’analisi del quadro programmatico, progettuale, ambientale, delle valutazioni degli impatti 

e delle alternative progettuali eseguite, si ritiene che il progetto sia adeguato al miglioramento 

del processo di produzione. Gli impatti negativi sull’ambiente derivanti dallo stato di 

progetto rispetto allo stato di fatto risultano assenti, trascurabili e in pochissimi casi di lieve 

entità, mentre risultano numerosi e più significativi i miglioramenti, come ben 

rappresentato nelle matrici di valutazione. 

 

 

 


