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1. PREMESSA
La scrivente O-I MANUFACTURING ITALY SPA - Stabilimento di San Polo di Piave (TV), nel prosieguo
anche

(“O-I”),

è in possesso di autorizzazione congiunta VIA-AIA (Reg. Dec VIA – AIA No.

224/2014), emessa dalla Provincia di Treviso con Prot. N° 2014/0025160 – Pratica N° 2014/31, che si
riferisce al progetto di “Rifacimento di fine campagna Forno 3 con aumento di cavato pari a 120
t/giorno”.
Nell’attuale autorizzazione congiunta VIA-AIA, in conclusione al parere favorevole in ordine alla
compatibilità ambientale ed alla incidenza ambientale (VINCA) venivano poste le prescrizioni
riportate nell’immagine sottostante (Figura 1)

Figura 1: Prescrizioni VIA-AIA

La prescrizione di cui al punto 1 è già stata ottemperata mediante inserimento per i Forni 3 e 4 di
impianto di abbattimento secondario SNCR a regime dal 08/03/2016, mentre la prescrizione di cui
al punto 2 verrà adempiuta a seguito dell’esecuzione dell’intervento di bonifica acustica,
denominato “STEP 5”, previsto per entro la fine del 2018. Infatti le fasi denominate “STEP 3” e “STEP
4” sono state già completate rispettivamente in data 30/12/2014 (STEP 3) e in data 31/10/2016
(STEP 4).
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Una volta concluso l’intervento denominato “STEP 5” saranno effettuate le campagne di misure di
verifica dei livelli sonori raggiunti rispettando le tempistiche previste dal parere di compatibilità
ambientale espresso dalla commissione VIA il 13/05/2014.
Fatte queste premesse, la scrivente O-I presenta richiesta di valutazione preliminare degli interventi
previsti per la ricostruzione ordinaria del forno fusorio 1 dello stabilimento di San Polo di Piave, al fine
di acquisire dall’Autorità competente la valutazione di non assoggettamento ai commi 6 e 7
dell’art 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.e.i (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA).
Gli interventi sono necessari per la salvaguardia della sicurezza dell’impianto (Forno 1) al fine di
consentirne l’estensione della vita utile di ulteriori 5/7 anni, andando quindi

a migliorare le

performance ambientali.
Il progetto di ricostruzione ordinaria del Forno 1, inoltre, si prefigge di raggiungere i limiti emissivi
previsti dalle BAT Conclusion del 28 febbraio 2012, relative alla produzione di contenitori in vetro.
In particolare, per il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti per il parametro NOx, O-I
propone i seguenti STEP di intervento:
1. Ricostruzione

ordinaria

del

Forno

1

uguale

all’esistente,

senza

alcuna

modifica

dimensionale, tipologica e funzionale.
2. Qualora lo STEP 1 non permetta di raggiungere i limiti emissivi alle emissioni in atmosfera
previsti dalle BAT Conclusion del 28 febbraio 2012 (in particolare per gli NOx), verrà
effettuata l’implementazione di una tecnica di abbattimento secondaria di riduzione
catalitica non selettiva (SNCR) per iniezione di urea nei fumi.

La presente istanza di valutazione preliminare e conseguente relazione tecnica afferisce
esclusivamente allo STEP 1.
Qualora i risultati in termini emissivi non siano compatibili con le attese di riduzione degli NOx, la
Ditta gestirà con una nuova istanza di valutazione previsionale l’eventuale STEP 2.
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2. TITOLO DEL PROGETTO E TIPOLOGIA PROGETTUALE
Il progetto da realizzare sul Forno 1 dello stabilimento di San Polo di Piave viene definito come
“RICOSTRUZIONE ORDINARIA FORNO FUSORIO 1”. La definizione di ricostruzione ordinaria
corrisponde con quanto citato nel paragrafo 6 delle BAT Conclusion del 28 febbraio 2012 (cfr.
Tabella 1):

Tabella 1: Definizioni riportate nelle Conclusioni BAT del 28 febbraio 2012 (pag. 6, “Definizioni”)

La ricostruzione ordinaria del Forno 1, contempla la sostituzione dei refrattari che sono stati a
contatto con il vetro e con i gas di combustione e altri residuali interventi manutentivi. Infatti, i
refrattari sono consumati, negli anni di esercizio, dal vetro fuso e dai gas di combustione e devono,
quindi, essere sostituiti per garantire la tenuta e l’integrità strutturale del Forno stesso.
Per Forno n.1 è prevista, in particolare, la sostituzione dei materiali refrattari ceramici e metallici
senza modificare la geometria del forno, le tecnologie di combustione e gli impianti ausiliari come
meglio descritto al capitolo 5 della presente relazione.
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3. FINALITA’ E MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
L’intervento di ricostruzione ordinaria del Forno 1 dello stabilimento di San Polo di Piave è
conseguenza di un cambio di obiettivo del piano industriale del Gruppo O-I: le richieste qualitative,
quantitative e di tipologia del prodotto richiesto dal mercato necessitano di un lay-out produttivo
con macchine formatrici del tipo di quelle attualmente utilizzate nel Forno n.1 dello stabilimento di
San Polo (macchine formatrici rotative). Pertanto da parte della Società O-I Manufacturing Italy
S.p.A. vi è la richiesta di mantenere l’attuale tipologia strutturale del Forno fusorio 1, per qualità
vetro e per quantità di produzione, ripristinando la sola parte refrattaria usurata del Forno stesso.
Gli aspetti ambientali che verranno migliorati a seguito dell’intervento di ricostruzione ordinaria
riguardano:


la riduzione del consumo specifico di combustibile (gas metano) e, quindi, la conseguente
riduzione dell’emissione di CO2 e H2O provenienti dalla combustione;



il miglioramento della gestione nella combustione, quasi esente da infiltrazioni di aria
esterna, che porterà anche ad una parziale riduzione degli Ossidi di Azoto generati dalla
combustione;



la riduzione del consumo di metano, dovuta anch’essa alla presenza di minori infiltrazioni
d’aria parassita, che comporterà insieme alla riduzione del consumo di metano a una
maggiore efficienza energetica dell’impianto

4. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO
PIANIFICAZIONE SOVRA COMUNALE
Il P.T.R.C. adottato con D.G.R. nº 372 del 17 febbraio 2009, nell’analisi della rete ecologica,
riconosce l’area in oggetto come un reticolo di corridoi ecologici intervallati da un tessuto
urbanizzato costituito da piccoli e medi nuclei urbani con spazio agrario circostante caratterizzato
da diversità medio alta (Figure 2 e 3).

D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9

6

Ri costruzione ordinari a Forno 1

Figura 2: Estratto Tavola 2 “Biodiversità” del P.T.R.C
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Figura 3: Estratto Tav. 01.B Uso del suolo – Acqua del P.T.R.C.
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La Regione Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n°1137 del 23/03/2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di
Treviso ai sensi dell’art 23 della L.R. n. 11/2004.
Tramite le tavole sotto riportate si evidenzia come il sito sia inserito in un ambito privo di vincoli in zona produttiva confermata anche a livello di
pianificazione sovra comunale (Figure 4 e 5).

Figura 4: Estratto Tav. 4.1.A Sistema insediativo – infrastrutturale del P.T.R.C.
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Figura 5: Estratto Tav. 3.1.A Sistema ambientale naturale del P.T.R.C.
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PIANIFICAZIONE COMUNALE
Di seguito si identifica l’area in cui insiste il sito in oggetto (Figura 6).

Figura 6: Vista aerea del sito

Il Comune di San Polo di Piave è dotato di Piano Regolatore Generale: gli immobili di proprietà
della ditta O-I Manufacturing Italy Spa - Stabilimento di San Polo di Piave, rientrano all’interno di
un’area che il PRG individua come Zona D1.1 definita come “Zona per insediamenti artigianali ed
industriali di completamento”.
La localizzazione dell’impianto e l’attività svolta risultano compatibili con quanto previsto dalla
cartografia e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG (Figura 7).
In Tavola 1 sono riportate gli estratti presentati di pianificazione sovracomunale e locale e la
localizzazione catastale del sito.
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Figura 7: Estratto P.R.G. Comunale
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5. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il progetto prevede la ricostruzione ordinaria del Forno 1, senza alcuna modifica
dimensionale, tipologica e funzionale rispetto al Forno 1 esistente. Infatti, il Forno 1 rimarrà di
tipo UNIT MELTER, con scambiatori di calore metallici.
A conclusione dei lavori, le dimensioni del bacino del forno (58 m2) e la capacità massima di
produzione espressa in cavato (140 t/g) resteranno inalterate rispetto all’attuale Forno 1 e
quindi già comunicate ed autorizzate nella precedente Reg. Dec VIA – AIA No. 224/2014.
Pertanto, il progetto non modifica in nessun modo l’assetto impiantistico esistente e risulta
incentrato prevalentemente nella sostituzione e ripristino delle parti usurate del forno,
costituite, soprattutto, di materiale refrattario. Le succitate parti, infatti, sono state consumate
nel corso degli anni dal contatto con il vetro fuso e con i fumi di combustione, subendo,
quindi, la riduzione delle loro specifiche caratteristiche meccaniche.
Questo tipo di intervento ordinario non modifica il sistema di combustione e la relativa
fluidodinamica del Forno attuale, ma, indubbiamente, lo rende più efficiente. La ricostruzione
ordinaria con la sostituzione delle parti refrattarie usurate ridurrà, infatti, le infiltrazioni di aria
esterna all’interno del Forno, permettendo una migliore gestione dell’impianto, con una
attesa riduzione degli inquinanti emessi in atmosfera.
Nello specifico, le attività previste per il Forno 1 sono:
-

Forno: Fondazioni

Si prevede l’ispessimento delle colonne e la creazione di nuova platea che leghi fra loro le
fondazioni delle colonne stesse, come previsto dalla normativa vigente (Figura 8).
IMMAGINE RIMOSSA PERCHE’ CONTENENTE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Figura 8: Pianta delle fondazioni del Forno 1
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Forno: Struttura (Figura 9)
•

I refrattari usurati verranno sostituiti con refrattari di medesima tipologia. Si tratta di una
ricostruzione ordinaria tal quale e, quindi, l’impianto resterà identico all’attuale con
medesima:

•

•

capacità produttiva;

•

dimensione del bacino del forno;

•

tecnologia di combustione e produzione vetro.

Per le carpenterie di sostegno è prevista la sola manutenzione. Queste resteranno,
perciò, invariate.
IMMAGINE RIMOSSA PERCHE’ CONTENENTE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Figura 9: Area di intervento – riquadro azzurro

-

Forno: Impianti

Per gli impianti a servizio del forno sotto elencati è prevista la sola manutenzione:
•

infornatrici;

•

impianto combustione;

•

impianto aria raffreddamento;

•

recuperatore metallico;

•

impianto recupero rottame vetro.

Verranno sostituite le parti usurate (tubazioni ossidate/occluse, motori, strumentazione).

-

Impianti di condizionamento vetro

E’ prevista la manutenzione degli impianti asserviti al condizionamento finale del vetro
fuso prima dell’ingresso della goccia alle macchine formatrici.
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-

Servizi generali

Per gli impianti generali sono previsti i seguenti interventi:
•

Revisione ed adeguamento alle normative tecniche e di sicurezza più recenti per gli
impianti elettrici;

•

Sostituzione dei nastri trasportatori (conveyor) in gomma usurati. I nuovi nastri saranno
equivalenti agli attuali;

•

Manutenzione delle tubazioni di distribuzione del gas metano per motivi di sicurezza.

•

Manutenzione dei forni di ricottura (ad es. sostituzione tappeto e rulli di traino in ferro,
pulizia);

•

Manutenzione degli altri impianti minori.

-

Macchine formatrici

E’ prevista la revisione completa, meccanica ed elettrica di una macchina formatrice
rotativa, mentre per le altre macchine formatrici del Forno 1 si effettuerà la sola
manutenzione elettrica con relativa pulizia.
Pertanto, non sono previste modifiche strutturali e/o funzionali alle macchine formatrici
rispetto alla situazione attuale.

-

Scelta e controllo qualità

E’ previsto l’aggiornamento elettrico e meccanico degli impianti asserviti al controllo e al
confezionamento dei contenitori in vetro . Inoltre, è prevista la manutenzione di:
•

nastri trasportatori;

•

macchine ispettive.

Non verranno effettuate altre modifiche al Forno 1.
Il progetto non è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015.

La fermata del Forno fusorio n.1 è prevista per il giorno 22 novembre 2018. Successivamente
alla fermata inizieranno i lavori per la sostituzione dei refrattari e la manutenzione dei servizi
ausiliari.
La conclusione delle attività e la ripartenza del Forno 1 è, quindi, prevista indicativamente per
il 10 gennaio 2019. La conseguente fase di preriscaldo durerà fino al 20 gennaio 2019 circa e
si concluderà con la messa in esercizio del Forno 1. Si prevede la messa a regime del Forno 1
indicativamente entro il mese di aprile 2019.
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5.1

Fase di cantiere

La fase di cantiere prevede le attività descritte nella sezione precedente, le quali sono di
seguito riportate nel crono-programma in figura 10:
IMMAGINE RIMOSSA PERCHE’ CONTENENTE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Figura 10: Crono-programma

Il cantiere sarà attivo solo in periodo diurno dalle ore 6 alle ore 22, per 7 giorni su 7; le attività
verranno sospese per circa 4 giorni durante le festività Natalizie e circa 3 giorni per le festività
di fine anno.
L’area interessata dal cantiere è prettamente l’area interna al capannone del Forno 1 dello
stabilimento O-I di San Polo di Piave . Altre aree limitrofe, sempre all’interno del perimetro
dello stabilimento O-I, verranno limitatamente utilizzate (si veda planimetria allegata alla lista
di controllo Tav. 2)
Gli impatti potenziali generati dall’attività di cantiere vengono riassunti nella seguente tabella
2:
IMPATTO POTENZIALE
Aria

VALUTAZIONE
L’unico impatto sulla matrice aria potrebbe essere connesso alla limitata
fase di demolizione (circa 500 t) e scavo (circa 104 mc). Tali attività
verranno comunque svolte all’interno dell’edificio dove è attualmente
ubicato il Forno 1; quindi in area coperta e delimitata.
È da considerare, tuttavia, che la fermata prevista del Forno 1 determinerà
il mancato utilizzo di tutte le materie prime ed ausiliarie, tra cui i prodotti
chimici, necessari per la produzione del vetro del Forno 1 per circa le 8
settimane di fermo impianto.
L’impatto

ambientale

relativo

è,

quindi,

considerato

trascurabile,

reversibile e limitato nel tempo.

Acqua

Per gli scavi non si prevedono in alcun modo interazioni con la falda,
avranno una profondità massima pari a 80/90 cm, per un totale di circa
130 m2.
Quindi, non sono previsti impatti ambientali per acque superficiali o
sotterranee.
Il tipo di attività svolta per la ricostruzione ordinaria del forno non necessita
di ingenti apporti di acqua e non genera scarichi idrici sui corsi d’acqua
superficiale.

Suolo e sottosuolo

Gli unici scavi che verranno effettuati riguarderanno la platea sotto il Forno
1, i plinti per le colonne; gli scavi avranno un massimo di profondità pari a
80/90 cm per un’area limitata pari a circa 130 m2.
Terre e rocce da scavo prodotte saranno di esigua entità e saranno gestite
secondo normativa.
L’impatto ambientale relativo è considerato trascurabile.
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Rifiuti

L’intervento comporterà la produzione di rifiuti da costruzione edile che
saranno periodicamente inviati a centri autorizzati e gestiti secondo
normativa.
La maggior parte del materiale refrattario andrà in smaltito con la dicitura
“recupero” sul Fir; si possono stimare le seguenti quantità e la tipologia dei
materiali demoliti, quali:


Smaltimento refrattari
 Silice

87 t

 Elettrofuso, Zirconio E Zirconio-Mullite

176 t

 Allumina-Cromo

19 t

 Magnesite

41 t

 Sillimanite, Silico-Alluminoso e Isolanti

21 t

Per un totale di 443 t


Smaltimento solfati
Tutti i solfati presenti sul pavimento dei rigeneratori e condotti fumi al
camino saranno rimossi e insaccati negli appositi BIG BAG.
Rimozione dei solfati e pezzi di refrattario (ipotizzati) pari a circa 8 m3



Carpenteria forno
Sono stimati circa 20 t

Si veda planimetria allegata alla lista di controllo (Tav. 2) per lo stoccaggio
temporaneo dei rifiuti prodotti dal cantiere.
A fronte della produzione di rifiuti derivanti dal cantiere, non verranno
generati nei due mesi di fermata del forno, i seguenti rifiuti per un totale di
31 t:


Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze
pericolose – 6 t



Emulsioni non clorurate – 11 t



Imballaggi in carta e cartone – 1 t



Imballaggi in plastica – 5 t



Imballaggi in legno – 7 t



Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze – 0,16 t



Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze –
1t

L’impatto ambientale relativo è considerato trascurabile.

Rumore

L’intervento comporterà la demolizione e il ripristino delle parti usurate del
forno 1 che verranno effettuate all’interno del capannone con limitate
emissioni sonore all’esterno dell’area di lavoro. Le operazioni saranno
realizzate solo in orario diurno.
Pertanto in via previsionale si ritiene che l’emissione di rumore sarà tale da
rispettare i limiti normativi di zonizzazione.
L’impatto ambientale relativo è considerato reversibile, limitato nel tempo

D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9

17

Ri costruzione ordinari a Forno 1

e trascurabile.

Flora,

fauna

ed

Il progetto in analisi si inserisce in contesto urbanizzato e industrializzato e
non comporta l’inserimento di elementi estranei al paesaggio o la

ecosistemi

frammentazione dell’ambito d’appartenenza, né l’eventuale interruzione
di processi ecologici ed ambientali dell’area in quanto le modifiche
impiantistiche saranno realizzate all’interno di edifici in una zona
compatibile con le destinazioni degli strumenti urbanistici.
L’impatto ambientale relativo è considerato trascurabile.
Si veda comunque punto 8 della Lista di Controllo, allegata alla istanza di
valutazione preliminare.

umano:

Le attività relative al forno 1 saranno effettuate principalmente all’interno

benessere,

del capannone e pertanto per quanto riguarda la salute, il paesaggio e il

Ambiente
Salute

e

Paesaggio,
territoriale
veicolare

Assetto
e

Traffico

territorio non ci saranno modifiche rispetto all’assetto attuale.
La predisposizione del cantiere comporterà un limitato traffico veicolare
dovuto alla fornitura di materiale/attrezzature da parte delle ditte esterne.
Si stima il seguente numero di trasporti in funzione della tipologia di
materiale/attrezzatura in arrivo per tutto l’arco di durata del cantiere, pari
a 50 giorni:


Refrattari

30 trasporti



Carpenterie Forno

5 trasporti



Carpenterie per bonifica acustica

10 trasporti



Cold End

5 trasporti



Impianti vari

50 trasporti



Apparecchiature

15 trasporti

A fronte della viabilità di cantiere si precisa che verranno meno i trasporti
di prodotto finito e materie prime come conseguenza della fermata del
Forno 1 di circa 8 settimane effettive, che sono pari a:


38 mezzi/settimana per prodotto finito per un totale di 304 mezzi



25 mezzi/settimana per materie prime per un totale di 200 mezzi

Da quanto emerso si nota in fase di cantiere una diminuzione del traffico
veicolare

pertanto

l’impatto

ambientale

relativo

è

considerato

trascurabile.
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5.2

Fase di esercizio

Come descritto dai paragrafi precedenti la ricostruzione ordinaria prevista per il Forno 1 non
modifica l’assetto attuale dell’impianto, né dal punto di vista dimensionale, né tipologico e
funzionale.
A seguito della ricostruzione ordinaria verranno conseguiti dei miglioramenti ambientali che
interessano principalmente due matrici ambientali: l’ARIA per le emissioni di inquinanti dal
camino del forno fusore, e l’EFFICIENZA ENERGETICA garantita dal miglioramento delle
prestazioni del Forno 1.
Le altre matrici ambientali, tra cui ACQUA, SUOLO e SOTTOSUOLO, RUMORE, TRAFFICO
VEICOLARE, non subiscono alcuna modifica rispetto all’assetto attuale di funzionamento del
Forno 1.

5.2.1

Aria

Il progetto di ricostruzione ordinaria del Forno 1 propone quindi uno scenario emissivo per il
camino “15” nel rispetto delle BAT-AEL del 28 febbraio 2012.
Questo rappresenta un sostanziale miglioramento del comparto ambientale aria, rispetto a
quanto fino ad oggi autorizzato in AIA che prevede il rispetto dei seguenti limiti (Tabella 3):

Tabella 3: Decreto VIA-AIA No. 224/2014- Tabella E.1 – valori limite di emissione

Su tale punto di emissione (15) è presente un impianto di filtrazione dei fumi coerente alle
richieste delle attuali BAT-AEL. Inoltre lo stesso continuerà ad essere oggetto di monitoraggio
semestrale discontinuo attraverso l’intervento della Stazione Sperimentale del Vetro di
Murano.
Si stima che la riduzione potenziale delle emissioni di NOX emessi dal Forno 1, a seguito della
ricostruzione ordinaria, possa verosimilmente attestarsi su valori medi compresi tra il 15% ed il
D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9
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25% di abbattimento dell’inquinante. Tale stima è basata sui dati ottenuti dall’esperienza su
altri impianti, su precedenti ricostruzioni ordinarie realizzate su forni "end port”.
Infatti, uno degli elementi strutturali che definiscono il livello degli NOx è rappresentato dalla
densità di combustione, intesa in termini di “calore liberato per unità di volume” riferito alla
camera di combustione. A questo parametro sono collegati il tempo di residenza dei fumi in
camera di combustione e a parità delle altre condizioni la temperatura di fiamma che come
è noto rappresenta un fattore critico nel percorso di formazione degli Ossidi di Azoto.
Dall’analisi dei dati di consumo si nota come già nel rifacimento parziale del 2012 si sia
pervenuti ad una sostanziale contenimento dei consumi che si sono ridotti da circa 7500
MJ/Ton a valori dell’ordine di 6000-6500 MJ/ton (Commento: ha senso scriverlo se dal 2012 ad
oggi le emissioni sono diminuite). Con l’attuale ricostruzione ordinaria si intende continuare su
questa strada in maniera più strutturale.
E’ noto come l’aggravio energetico connesso all’invecchiamento di un forno da vetro sia
dato da almeno due principali fattori:
1)

L’aumento delle dispersioni da parte delle strutture refrattarie collegate alla corrosione

nel contatto con il vetro fuso e i fumi di combustione
2)

L’aumento delle infiltrazioni di aria parassita che “sostituiscono” aria di combustione

preriscaldata e rendono più instabile la combustione
Nel caso presente oltre che agire sul contenimento delle dispersioni al punto 1 si intende
ottimizzare le strutture refrattarie per contenere al meglio le infiltrazioni al punto 2.
Questo non solo permetterà una riduzione dei consumi energetici a cui segue una
diminuzione della densità di combustione ma permetterà di operare sulla combustione ad un
livello più contenuto di O2, e di conseguenza di NOx)
L’insieme delle misure sopra elencate dovrebbe permettere lo sviluppo di una combustione
più regolare in grado di garantire performance migliore anche nel campo della formazione
di NOx. Il minor consumo di combustibile inoltre incide direttamente in termini di flusso di
massa alla diminuzione degli NOx.
Pertanto, in riferimento ai valori medi attuali di emissione degli NOX dal punto di emissione
“15” ,che si attestano intorno ai 900 mg/Nm3, si ritiene di poter ottener valori emissivi per il
parametro NOx al di sotto degli 800 mg/Nm3.”

D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9
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5.2.2

Efficienza energetica

La sostituzione dei refrattari usurati garantirà un miglioramento delle funzionalità del Forno 1
soprattutto in termini di riduzione delle infiltrazioni d’aria esterna e renderà l’impianto stesso
più efficiente dal punto di vista energetico.
Infatti, sulla base dell’esperienza in impianti similari, si possono stimare i seguenti valori di
riduzione:
ENERGIA TERMICA:


Consumo gas attuale: 6145 MJ/ton (media delle ultime 20 settimane)



Consumo gas previsto alla ripartenza del forno: 5618 MJ/ton (media delle ultime 20
settimane)

6. ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO/OPERA ESISTENTE
Si veda Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006),
Capitolo 6.

7. ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO PROPOSTO
Si veda Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006),
Capitolo 7.

D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9
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8. AREE SENSIBILI E/O VINCOLATE
Nei paragrafi seguenti è evidenziata l’eventuale interferenza del sito con aree sensibili e/o
vincolate, come da dell’allegato del D.M. n. 52 del 30/03/2015 punto 4.3. Nelle mappe la
posizione del plant O-I di San Polo è evidenziata tramite un punto di colore rosso. (Figura 11)
8.1

Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi

Il sito in oggetto non ricade in zona umida, riparia o foce di fiume. Eventuali aree vincolate
sono ad oltre 15 km.

Figura 11: Estratto cartografie Ramsar

8.2

Zone costiere ed ambiente marino

Il sito in oggetto dista oltre 40 km dalla costa adriatica e non vi sono laghi in vicinanza.

8.3

Zone montuose e forestali

Il sito in oggetto dista oltre 20 km dalle prime zone montuose e forestali (Figura 12).

Figura 12: Estratto cartografie Sitap
D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9

22

Ri costruzione ordinari a Forno 1

8.4

Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa

nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti
della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)
Il sito in oggetto dista oltre 20 km da riserve e parchi naturali e zone vincolate ai sensi L.
394/1991.
In relazione ai siti di Natura il sito non ricade in ambiti ZPS e SIC. L’ambito fluviale del Piave
dista circa 4 Km e il fiume Lia circa 300 m dalla ditta. Con procedure di VINCA inserite in
istruttorie precedenti è stata già esclusa l’influenza dell’impianto sui siti protetti (Figure 13 e
14).

Figura 13: Estratto cartografie Ramsar

Figura 14: Estratto localizzazione siti Natura 2000

D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9
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8.5

Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il

mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti
dalla legislazione comunitaria
Il monitoraggio della qualità dell’aria viene realizzato dall’ARPAV presso le stazioni di
rilevamento che misurano i livelli di concentrazione degli inquinanti. Nell’intero territorio della
Provincia di Treviso sono attualmente presenti 4 stazioni per il monitoraggio della qualità
dell’aria gestite dall’ARPAV, situate nei comuni di Conegliano, Mansuè e Treviso. Come
riportato nel "Rapporto Ambientale" del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di
San Polo di Piave, le centraline risultano dislocate troppo distanti dal Comune in esame per
essere considerate rappresentative, pertanto si ritiene opportuno considerare i risultati delle
campagne di monitoraggio effettuate all’interno del territorio comunale, riportati nel
medesimo documento.
Per quanto riguarda gli inquinanti PM10, CO, SO2 e NOx non si è rilevato il mancato rispetto
del D. Lgs. 155/2010.

8.6

Zone a forte densità demografica

Il sito si sviluppa nella principale zona industriale del Comune di San Polo di Piave che
presenta una densità di abitanti non superiore ai 250 abitanti al km 2.

8.7

Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica

Il sito in esame dista oltre 15 km da aree vincolate di importanza paesaggistica, storica,
culturale o archeologica (Figura 15).
.

Figura 15: Estratto cartografia Sitap

D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9
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8.8

Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art.21 D.Lgs.

228/2001)
Il sito in oggetto dista oltre 5 km da territori con produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità site nei Comuni limitrofi di Cimadolmo e Vazzola.

8.9

Siti contaminati (Parte quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)

Nel raggio di 15 km dal sito in oggetto sono presenti 2 siti evidenziati da ARPAV relativi a
contaminazioni associate allo sversamento o rilascio accidentale di carburante ininfluenti
sullo stesso (Figura 16)
.

Figura 16: Estratto localizzazione ARPAV

8.10

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Eventuali aree vincolate sono presenti ad oltre 20 km dal sito in esame (Figura 17).

Figura 17: Estratto cartografie Regione Veneto

D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9
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8.11

Aree a rischio individuate nei Piani per l’Assetto Idrogeologico e nei Piani di

Gestione del Rischio di Alluvioni
Eventuali aree vincolate sono presenti ad oltre 15 km dal sito in esame (Figura 18).

Figura 18: Estratto cartografie Ramsar

8.12

Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai

sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)
La zona sismica per il territorio di San Polo di Piave, indicata nell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale
Veneto n. 67 del 3.12.2003 è la zona 3 (Figura 19).
.

Figura 19: Estratto localizzazione zone sismiche

8.13

Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aeroportuali, ferrovie,

stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc)
Nella posizione in cui si trova il sito non sono presenti altri vincoli rispetto a quanto già descritto
nei precedenti capitoli.
D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9
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9. INTERFERENZE DEL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E
TERRITORIALE

Breve descrizione
Domande
Fase di
cantiere

1. La costruzione, l’esercizio
o la dismissione del
progetto comporteranno
azioni
che
modificheranno
fisicamente
l'ambiente
interessato
(topografia,
uso del suolo, corpi idrici,
ecc.)?

2. La
costruzione
o
l’esercizio del progetto
comporteranno l’utilizzo
di risorse naturali come
territorio, acqua, materiali
o
energia,
con
particolare riferimento a
quelle non rinnovabili o
scarsamente disponibili?
3. Il progetto comporterà
l’utilizzo, lo stoccaggio, il
trasporto,
la
movimentazione o la
produzione di sostanze o
materiali che potrebbero
essere nocivi per la salute
umana o per l’ambiente,
o che possono destare
preoccupazioni sui rischi,
reali o percepiti, per la
salute umana?

Le attività di
cantiere
verranno
effettuate
all’interno del
capannone
esistente e
saranno
operazioni di
ripristino della
situazione
esistente
senza
apportare
modifiche
L’attività di
cantiere si
riferisce ad
una
ricostruzione
ordinaria del
Forno senza
l’uso di risorse
naturali.

Durante il
cantiere non
verranno
utilizzati
sostanze/
materiali
nocivi per la
salute umana

Fase di
esercizio

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Fase di
cantiere

Fase di
esercizio

La fase di
esercizio
dell’impianto
post
ricostruzione
sarà paritetica
all’esistente

Il progetto non modifica la
morfologia del territorio per
nessun aspetto ambientale
né in fase di cantiere, né in
fase di esercizio.

La fase di
esercizio
dell’impianto
post
ricostruzione
ordinaria sarà
paritetica
all’esistente.

Non pertinente

La fase di
esercizio
dell’impianto
post
ricostruzione
ordinaria
contemplerà la
gestione di
sostanze e
materiali
paritetica
all’esistente già
valutata in
precedente VIA
ed autorizzata
in AIA

Non pertinente

D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9
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Breve descrizione
Domande

4. Il progetto comporterà la
produzione di rifiuti solidi
durante la costruzione,
l’esercizio
o
la
dismissione?

5. Il
progetto
genererà
emissioni di inquinanti,
sostanze
pericolose,
tossiche,
nocive
nell’atmosfera?

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?

Fase di
cantiere

Fase di
esercizio

Fase di
cantiere

Fase di
esercizio

La fase di
cantiere
produrrà rifiuti
dovuti alle
demolizioni
che verranno
gestiti
secondo
normativa

La fase di
esercizio
produrrà rifiuti
delle stesse
tipologie e nelle
stesse modalità
rispetto
all’esistente

La gestione
dei rifiuti
avviene
secondo
procedure di
gestione
efficaci
autorizzate in
AIA e ISO
14001 e che
non
subiscono
variazioni.

L’attività di
cantiere non
genera
emissioni di
sostanza
inquinanti.

L’esercizio
dell’impianto
genera le
medesime
emissioni già
valutata in
precedente VIA
ed autorizzata
in AIA . Inoltre si
prevede la
riduzione delle
emissioni di
NOx.

La gestione
dei rifiuti
avviene in
apposite
zone adibite
allo
stoccaggio e
idonee a
contenere i
rifiuti senza
alcun
impatto
sull’ambiente
. I rifiuti
prodotti
vengono
quanto prima
inviati agli
impianti
autorizzati.
Non
pertinente

Le
concentrazioni a camino
rispetteranno
i limiti delle
BAT
Conclusion in
vigore, più
bassi rispetto
a quelli
attuali.

D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9
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Breve descrizione
Domande
Fase di
cantiere

Fase di
esercizio

Fase di
cantiere

Fase di
esercizio

L’attività di
cantiere potrà
generare
rumore.

La fase di
esercizio
determina
rumore,
vibrazioni,
radiazioni ed
emissioni che
restano
circoscritte
all’interno dello
stabilimento e
già valutata in
precedente VIA
ed autorizzata
in AIA

L’attività
verrà
effettuata in
orario diurno
e i livelli di
rumore
saranno
compatibili
con le altre
attività di
stabilimento
e dell’intera
zona
industriale. Le
attività più
rumorose
saranno
effettuate in
orari
pertinenti.

Le attività di
cantiere non
andranno a
contaminare
terreno,
acqua, suolo
ecc, ecc.

L’esercizio
dell’impianto
genera scarichi
idrici su acque
superficiali già
valutata in
precedente VIA
ed autorizzata
in AIA

Non
pertinente

Le attività di
cantiere
saranno
gestite
secondo Titolo
IV D. Lgs.
81/08 e il tipo
di intervento
non fa
presumere il
verificarsi di
incidenti a
carattere
ambientale.

La fase di
esercizio non
apporterà
modifiche a
quanto già
esistente
autorizzato in
AIA. La ditta
presenta Piano
di Emergenza e
personale
formato alla
sua
implementazione.

Non
pertinente

Le periodiche
valutazioni
sulla
situazione
attuale, che
sarà la
medesima di
quella post
ricostruzione
ordinaria, ha
fatto sempre
emergere
situazioni
accettabili.
Per la matrice
rumore
l’intervento si
inserisce
anche
nell’ambito
del piano di
bonifica
approvato in
AIA.
Le periodiche
analisi sugli
scarichi
attuali, che
saranno i
medesimi di
quelli post
ricostruzione
ordinaria,
hanno
sempre
evidenziato il
rispetto dei
limiti
Non
pertinente

6. Il
progetto
genererà
rumori,
vibrazioni,
radiazioni
elettromagnetiche,
emissioni
luminose
o
termiche?

7. Il progetto comporterà
rischi di contaminazione
del terreno o dell’acqua
a causa di rilasci di
inquinanti sul suolo o in
acque superficiali, acque
sotterranee,
acque
costiere o in mare?

8. Durante la costruzione o
l’esercizio del progetto
sono prevedibili rischi di
incidenti che potrebbero
interessare
la
salute
umana o l’ambiente?

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?

D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9
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Breve descrizione
Domande

9. Sulla
base
delle
informazioni del Capitolo
8 (della Lista di controllo
per
la
valutazione
preliminare) o di altre
informazioni
pertinenti,
nell’area di progetto o in
aree limitrofe ci sono
zone
protette
da
normativa internazionale,
nazionale o locale per il
loro valore ecologico,
paesaggistico,
storicoculturale od altro che
potrebbero
essere
interessate
dalla
realizzazione
del
progetto?
10. Nell’area di progetto o in
aree limitrofe ci sono altre
zone/aree sensibili dal
punto di vista ecologico,
non incluse nel Capitolo 8
quali ad esempio aree
utilizzate da specie di
fauna o di flora protette,
importanti o sensibili per
la
riproduzione,
nidificazione,
alimentazione,
sosta,
svernamento, migrazione,
che potrebbero essere
interessate
dalla
realizzazione
del
progetto?
11. Nell’area di progetto o in
aree
limitrofe
sono
presenti
corpi
idrici
superficiali e/o sotterranei
che potrebbero essere
interessati
dalla
realizzazione
del
progetto?

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?

Fase di
cantiere

Fase di
esercizio

L’attività di
cantiere viene
effettuata
all’interno del
capannone e
non interessa
zone protette.

La fase di
esercizio non
apporterà
modifiche a
quanto
esistente già
valutata in
precedente VIA
e autorizzato in
AIA.

Non
pertinente

In fase di
esercizio il
migliorament
o della
situazione
emissiva
potrà
eventualmen
te far
beneficiare il
contesto.

L’attività di
cantiere viene
effettuata
all’interno del
capannone e
non intacca
zone sensibili
dal punto di
vista
ecologico.

La fase di
esercizio non
apporterà
modifiche a
quanto
esistente già
valutata in
precedente VIA
e autorizzato in
AIA.

Non
pertinente

In fase di
esercizio il
migliorament
o della
situazione
emissiva
potrà
eventualmen
te far
beneficiare il
contesto.

Nell’area circostante
all’impianto sono presenti corpi
idrici superficiali ma non saranno
interessati dal progetto che è
estremamente isolato e non
muta le condizioni di esercizio
attuali.

Fase di
cantiere

Fase di
esercizio

Non pertinente

D.Lgs. 152/2006 e smi art.6 comma 9

30

Ri costruzione ordinari a Forno 1

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?

Breve descrizione
Domande
Fase di
cantiere
12. Nell’area di progetto o in
aree
limitrofe
sono
presenti vie di trasporto
suscettibili di elevati livelli
di traffico o che causano
problemi ambientali, che
potrebbero
essere
interessate
dalla
realizzazione
del
progetto?
13. Il progetto è localizzato in
un’area
ad
elevata
intervisibilità e/o in aree
ad
elevata
fruizione
pubblica?

15. Nell’area di progetto o in
aree limitrofe ci sono
piani/programmi
approvati inerenti l'uso
del suolo che potrebbero
essere interessati dalla
realizzazione
del
progetto?
16. Sulla
base
delle
informazioni del Capitolo
8 o di altre informazioni
pertinenti, nell’area di
progetto o
in
aree
limitrofe ci sono zone
densamente abitate o
antropizzate
che
potrebbero
essere
interessate
dalla
realizzazione
del
progetto?

Fase di
cantiere

Nell’area circostante l’impianto
non sono presenti vie con elevati
livelli di traffico.

Non pertinente

La zona industriale di San Polo di
Piave è di piccole dimensioni,
tipica delle zone a bassa densità
di popolazione

Non pertinente

//

14. Il progetto è localizzato in
un’area
ancora
non
urbanizzata dove vi sarà
perdita di suolo non
antropizzato?

Fase di
esercizio

L’area è già
urbanizzata con
l’impianto
esistente e il
progetto
essendo
paritetico
all’esistente non
intacca la
perdita di suolo.
La fase di
esercizio non
apporterà
modifiche a
quanto
esistente già
valutata in
precedente VIA
e autorizzato in
AIA.

Il cantiere in
oggetto non
può influire
sull’uso del
suolo in
quanto
circoscritto ad
un edificio
industriale e
configurandos
i come una
ricostruzione
ordinaria
La zona in cui si trova lo
stabilimento ha una bassa
densità di popolazione, e il
progetto è circoscritto all’area
del capannone dove avverrà la
ricostruzione ordinaria e
l’esercizio del forno.

Fase di
esercizio

//

Non
pertinente

Non
pertinente

Non
pertinente

Non pertinente
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Breve descrizione
Domande

17. Nell’area di progetto o in
aree
limitrofe
sono
presenti ricettori sensibili
(es.
ospedali, scuole,
luoghi di culto, strutture
collettive,
ricreative,
ecc.) che potrebbero
essere interessate dalla
realizzazione
del
progetto?

18. Nell’area di progetto o in
aree
limitrofe
sono
presenti risorse importanti,
di elevata qualità e/o
con scarsa disponibilità
(es. acque superficiali e
sotterranee,
aree
boscate, aree agricole,
zone di pesca, turistiche,
estrattive,
ecc.)
che
potrebbero
essere
interessate
dalla
realizzazione
del
progetto?
19. Sulla
base
delle
informazioni del Capitolo
8 o di altre informazioni
pertinenti, nell’area di
progetto o
in
aree
limitrofe sono presenti
zone che sono già
soggette a inquinamento
o danno ambientale,
quali ad esempio zone
dove
gli
standard
ambientali previsti dalla
legge sono superati, che
potrebbero
essere
interessate
dalla
realizzazione
del
progetto?

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?

Fase di
cantiere

Fase di
esercizio

Fase di
cantiere

L’attività di
cantiere viene
effettuata
all’interno del
capannone e
non intacca
eventuali
ricettori
sensibili

C’è la presenza
di una chiesa
nel centro del
paese di San
Polo di Piave e
di scuole.

Non
pertinente

L’attività di
cantiere viene
effettuata
all’interno del
capannone e
non intacca
risorse
importanti

La fase di
esercizio non
apporterà
modifiche a
quanto
esistente già
valutata in
precedente VIA
e autorizzato
dalla Regione
Veneto.

Non
pertinente

L’attività di
cantiere è
circoscritta al
capannone
ed ha
carattere
temporaneo

La fase di
esercizio non
apporterà
modifiche a
quanto
esistente già
valutata in
precedente VIA
e autorizzato in
AIA. L’area in
oggetto non
presenta
superamento
degli standard.

L’attività di
cantiere non
genererà
emissioni
impattanti
nelle vari
matrici
ambientali.

Fase di
esercizio
Per quanto
riguarda gli
inquinanti
PM10, CO,
SO2 e NOx
non si è
rilevato il
mancato
rispetto del D.
Lgs. 155/2010.
L’eventuale
emissione di
rumore si
esaurisce
prima del
centro
paese.
L’uso
dell’acqua
del pozzo
avviene
secondo
modalità e
quantità
autorizzate.

Gli effetti
emissivi e di
rumore dello
stato
esistente
sono stati già
valutati in
sede di VIA.
Le emissioni
sia in
atmosfera
che di
rumore a
seguito del
progetto
risulteranno
migliorate.
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Ri costruzione ordinari a Forno 1

Breve descrizione
Domande

20. Sulla
base
delle
informazioni del Capitolo
8 o di altre informazioni
pertinenti, il progetto è
ubicato in una zona
soggetta a terremoti,
subsidenza,
frane,
erosioni, inondazioni o
condizioni
climatiche
estreme o avverse quali
ad esempio inversione
termiche, nebbie, forti
venti, che potrebbero
comportare
problematiche
ambientali connesse al
progetto?
21. Le eventuali interferenze
del progetto identificate
nella presente Tabella e
nel Capitolo 8 sono
suscettibili di determinare
effetti cumulativi con altri
progetti/attività esistenti
o approvati?
22. Le eventuali interferenze
del progetto identificate
nella presente Tabella e
nel Capitolo 8 sono
suscettibili di determinare
effetti
di
natura
transfrontaliera?

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?

Fase di
cantiere

Fase di
esercizio

L’attività di
cantiere è
circoscritta al
capannone
ed ha
carattere
temporaneo.
Il sito non è
ubicato in
zone che
presentano
tali criticità

La fase di
esercizio non
apporterà
modifiche a
quanto
esistente già
valutata in
precedente VIA
e autorizzato in
AIA. Il sito non è
ubicato in zone
che presentano
tali criticità

Non
pertinente

Non
pertinente

L’attività di
cantiere è
circoscritta al
capannone
ed ha
carattere
temporaneo

La fase di
esercizio non
apporterà
modifiche a
quanto
esistente già
valutata in
precedente VIA
e autorizzato in
AIA.
Non pertinente

Non
pertinente

Per le attività
presenti
localmente
non si
presumono
effetti
cumulativi

Non
pertinente

Non
pertinente

Non
pertinente

Fase di
cantiere

Fase di
esercizio
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