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Oggetto: Seconda osservazione al PAUR 014 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la 
realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di pannello truciolare da legno 
riciclato  

 

Le integrazioni presentate introducono “l’impianto di recupero tecnicamente connesso” costituito dalla 
Silva Srl che assume il ruolo di fornitrice di materia prima all’impianto Kronospan, ma prevede anche la 
cessione di materiali a terzi. Ferma restando la quantità massima di legno riciclato di 542.000 t/a trattata da 
Kronospan, la capacità di materiale in ingresso a Silva aumenta a 650.000 t/a, con un incremento quindi del 
20%. Di detto materiale l’83% circa è destinato a Kronospan e il rimanente a terzi. Viene inoltre precisato 
che nel caso di mancanza di legno riciclato è previsto l’impiego di legno vergine in chips per un quantitativo 
massimo di 81.300 t/a in sostituzione della quantità equivalente di legno riciclato. Si prevede di 
conseguenza che il materiale utilizzato per la produzione di pannelli truciolari sarà costituito da un mix 
medio annuo dell’85% da legno riciclato e del 15% di legno vergine. Si prevede inoltre “temporaneamente e 
per periodi limitati” che tale mix possa essere costituito da 50% di legno riciclato e 50% di legno vergine. 

Si riconfermano le perplessità espresse nella precedente osservazione, ancor più considerato l’incremento 
delle quantità di legno riciclato introdotta dalle integrazioni. Il reperimento delle 650.000 t/a di rifiuti 
legnosi riciclati si relaziona infatti con la disponibilità regionale di circa 250.000 t/a, nazionale di 1.841.0651 
e di circa 400.000 t/anno2 di importazione. E’ da ricordare che sono già presenti in ambito regionale centri 
di recupero, tra i quali primeggiano la Fantoni di Osoppo e la Bipan di Bicinicco, che trattano già una 
quantità complessiva pressoché analoga se non superiore di  quella programmata dalla Ditta proponente. 
Considerando che la quantità di imballaggi ammessi al consumo in Italia nel 2020 è, sempre secondo 
Rilegno, di 2.999.772 tonnellate sono disponibili 1.158.707 tonnellate da riciclare di cui le 650.000 
tonnellate in questione costituirebbero il 56% del totale nazionale. Tale quantità appare quindi 
sproporzionata a quella che deriverebbe da una corretta pianificazione della raccolta e trattamento del 
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legno riciclato basata sulla minimizzazione dell’impatto dei trasporti, che tra l’altro ne riduce la convenienza 
economica. 
Appare in tal senso inadeguata l’indicazione di un percorso medio di km 200 dai centri di raccolta 
contenuto nell’elaborato 03_INT_TRASPORTI SU GOMMA E ROTAIA IMPIANTO PO-PB E SILVA. 
E’ poi da rilevare la sostanziale indeterminazione sul flusso complessivo di legno riciclato e vergine 
complessivo derivante dalle due procedure autorizzative disgiunte. Si tratta di 542.000 t/a (Kronospan) più 
650.000 t/a (Silva)?. In effetti nel caso specifico la Ditta Silva più che “funzionalmente connessa” è un 
tutt’uno con la Ditta Kronospan, come d'altronde era stata così inizialmente presentata pubblicamente e 
come risulta con evidenza dall’analisi complessiva della documentazione presentata.  
 
Ma le perplessità aumentano a causa dell’introduzione della previsione di un consistente possibile impiego 
di chips di legno vergine che costituisce un deciso cambio di rotta in termini di sostenibilità ambientale.  
Nei documenti iniziali tale previsione non era presente; perché ora si introduce tale possibilità? 
A causa della scarsa disponibilità in Italia di tale materiale i conseguenti impatti derivanti dall’importazione 
dall’estero incideranno pesantemente sulla sostenibilità della nuova soluzione progettuale. 
Un riferimento per la valutazione della sostenibilità della filiera è costituito dalla definizione di filiera corta 
per le biomasse a fini energetici che ha trovato una definizione normativa con il DM 02/03/2010; secondo 
tale disposizione, che integra il DM 18/12/2008, si considerano da filiera corta le biomasse prodotte entro 
un raggio massimo di 70 Km dall’impianto di produzione dell’energia elettrica. 
La filiera rimane indefinita, a causa della carenza di informazioni sulle aree di provenienza dei materiali in 
ingresso. Sappiamo solo che il fabbisogno risulterebbe ben al di sopra, più del doppio, della disponibilità 
regionale e di oltre il 50% di quella nazionale; la filiera sarà prevedibilmente molto lunga e comporterà 
esternalità non trascurabili che rappresentano costi per la collettività, costi ambientali e di salute e impatti 
derivanti dal traffico. 
Come rilevato nella precedente osservazione, che aveva riconosciuto la positiva funzione di economia 
circolare pesantemente condizionata però dall’impatto del trasporto, l’aumento della quantità di materie 
prime e l’impiego consistente di legno vergine conferma la non sostenibilità ambientale del progetto.   
 
Permane la perplessità, ai fini della produzione di energia da utilizzare nel processo produttivo, sulla scelta 
di una caldaia da 43 MW alimentata con legno di riciclo, ma ora anche in parte a legno vergine. 
Si rimarca quanto considerato nella precedente osservazione e cioè che per le biomasse solide il primo 
parametro di sostenibilità è costituito dalla verifica di quanto grande è l’impianto rispetto alla disponibilità 
delle risorse locali. Un corretto dimensionamento dovrebbe derivare, a nostro avviso, dalla quantità di 
scarti di legno riciclato disponibili in ambito locale e ciò al fine di costituire una vera filiera corta. 
Rimangono ancor valide le considerazioni precedentemente formulate su tale aspetto che di seguito si 
riportano. 
Si potrebbe anche arrivare anche ai 43 MW, meglio modulari se ciò fosse possibile, alla sola condizione che 
nell’intorno è concreta la disponibilità della risorsa di legno riciclato (filiera corta), considerati anche gli altri 
impianti simili esistenti in un ristretto intorno, senza il rischio, ad esempio, di intaccare i mercati di legno 
vergine prodotto espressamente per essere combusto.  
Anche l’accoppiata con il gas naturale, per quanto attiene i cogeneratori, non pare particolarmente 
sostenibile a fronte degli obiettivi di decarbonizzazione assunti dalla Comunità Europea per raggiungere la 
neutralità climatica al 2050. Sarebbe auspicabile, in tal senso, la ricerca dell’applicazione di possibili sistemi 
di accumulo dell’energia.     
Le quantità eccedenti l’utilizzo programmato di legno riciclato per il funzionamento della caldaia, pari a 
88.000 – 118.000 t/anno, fino alle complessive 430.000 t/anno prevedibilmente proverranno da una filiera 
lunga e genereranno consistenti movimentazioni di mezzi pesanti.   
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Anche se lievemente inferiori a quelle precedentemente indicate le emissioni in atmosfera dichiarate 
risultano decisamente importanti, anche nella migliore delle ipotesi considerate, rappresentando più di ¼ 
delle polveri emesse nel territorio comunale, quasi ½ dei composti organici volatili, più di 1/3 degli ossidi di 
azoto e quasi i 3/5 delle diossine, senza considerare quelle molto importanti di sostanze bioaccumulabili 
quali formaldeide, metalli pesanti e PCB. 

 
Le integrazioni non rispondono all’incongruenza precedentemente rilevata attinente il superamento dei 
limiti giornalieri di PM10 per ulteriori 4 giornate presso il sito del proposto impianto e di 1 giornata nell’area 
urbana di S.Vito e S.Giovanni, che si andranno a sommare alle 45 attuali, a fronte delle 35 ammesse dalla 
normativa vigente, emissioni che avverranno in vigenza del Piano regionale di miglioramento della qualità 
dell’aria che include il Comune di S.Vito al Tagliamento nelle zone soggette a risanamento per 
l’inquinamento da polveri sottili, ma anche di ozono.  
Per quanto attiene gli Nox, di cui è previsto un incremento superiore al 30%, dovrebbe essere considerato il 
loro duplice ruolo cioè di sostanza inquinante ma anche di precursore dell’ozono, che costituisce una 
criticità accertata. 

 
Avevamo già rimarcato che l’impatto sulla salute di lavoratori e cittadini sarà importante per le dimostrate 
correlazioni tra l’esposizione alle polveri sottili e i danni cardiopolmonari e la mortalità.  
Legambiente, con il rapporto Mal’Aria, ha chiesto di “intervenire in maniera rapida ed efficace sulla 
riduzione dell’inquinamento atmosferico che è una priorità esattamente come prioritaria è stata, e 
continuerà ad essere, la battaglia contro il Covid19”.  
Occorre una adeguata assunzione dell’obiettivo del contenimento dell’inquinamento atmosferico come 
dimostrano le procedure di infrazione comminate all’Italia per il mancato rispetto dei limiti normativi 
previsti dalla Direttiva europea per il PM10 e per gli ossidi di azoto e la recente costituzione in mora da 
parte della Commissione europea per le eccessive concentrazioni di particolato fine (PM 2,5). 

 
Le integrazioni presentate non hanno dato conto della richiesta della verifica  della “capacità di carico” 
complessiva della zona industriale e del territorio che avevamo richiesto in ordine agli effetti cumulativi 
degli impatti ascrivibili alla proposta progettuale. 
 
Entrando nel dettaglio degli impatti da traffico, delle 650.000 t/a di legno da riciclo in entrata si prevede ora 

che 150.000 t/a arriveranno via treno. Tale previsione, che viene introdotta solo ora in corrispondenza tra 

l’altro dell’aumento delle quantità di materie prime, desta perplessità e soprattutto non risulta in nessun 

modo valutata in termini di fattibilità a fronte della realtà attuale del trasporto ferroviario e della 

frammentazione geografica dei centri di raccolta. 
Si prende atto che a seguito dei diversi rilievi sulla correttezza e completezza della previsione di mezzi 

pesanti movimentati la Ditta proponente ha presentato con le integrazioni una previsione più articolata, 

precisando anche le viabilità interessate dai percorsi e quantificato i relativi flussi che risultano, dalle medie 

indicate per ciascun tragitto percorso, complessivamente lievemente inferiori a quelli indicati 

precedentemente (165,76 mezzi/giorno e  41.440 camion/anno).  
Nulla però è dato di conoscere in ordine all’origine e destinazione dei tragitti attinenti il trasporto delle 

materie prime e dei prodotti finiti. Tale formulazione non consente di essere valutata così come di non 

fornire una corretta previsione degli impatti da traffico.  
Permangono forti perplessità, come già precedentemente rilevato, sulla concreta possibilità di riutilizzo dei 

mezzi conferenti le materie prime per il trasporto dei pannelli lavorati, che la documentazione integrativa 

quantifica nel 57,8%  dei mezzi in uscita dalla Silva, senza peraltro giustificare in alcun modo tale dato.  
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Senza considerare l’incertezza in ordine al possibile concreto utilizzo del trasporto ferroviario si ritiene 

corretto considerare almeno il raddoppio del numero di mezzi indicato nelle integrazioni, con un 

incremento rispetto all’ante-operam del 328%.  
Con le integrazioni la Ditta proponente prevede che parte dei rifiuti legnosi in ingresso provenga dal 

trasporto ferroviario, mentre tale possibilità non era contemplata nella documentazione iniziale. La 

mancanza di approfondimenti, espressamente richiesti nella prima osservazione, sull’origine e destinazione 

dei materiali unitamente alla caratteristica frammentazione dei centri di raccolta rende tale previsione 

scarsamente documentata e quindi la previsione di rifornimento a mezzo ferrovia di Silvia per circa ¼  del 

materiale in ingresso permane non giustificata a fronte degli impatti potenzialmente imputabili al trasporto 

su gomma. 
 

Si conferma pertanto l’affermazione contenuta nella precedente osservazione che l’iniziativa 

imprenditoriale oggetto di Paur costituisca un buon esempio di economia circolare che, a causa della filiera 

lunga, dei flussi di traffico indotti, delle emissioni in atmosfera e del dimensionamento dell’impianto 

rispetto alle risorse locali, non può considerarsi orientato verso una vera sostenibilità ambientale. 

Di seguito si riportano alcune considerazioni in ordine ad alcuni contenuti propri dello Studio di impatto 

ambientale, analizzati secondo le indicazioni contenute nell’Allegato VII alla Parte seconda del D. Lgs. 

152/2006. 
Si confermano tutti i rilievi in ordine al confronto delle alternative indicati nella precedente osservazione 

che così commentava: “Innanzitutto si evidenzia una grave lacuna, quella che riguarda le alternative. Risulta 

analizzata infatti la sola “opzione 0” ma solamente in termini di reddittività d’impresa senza considerare 

alcun parametro ambientale. Manca una valutazione dell’impatto ambientale che documenta la condizione 

attuale, in sostanza la pressione antropica dell’ante-operam, indispensabile per poter operare un bilancio di 

confronto tra le varie alternative considerate. Solo così potremo conoscere se siamo in presenza di una 

riduzione o un aumento delle emissioni nette espresse in percentuale, magari in termini di CO2 equivalente.   
Manca ogni riferimento dettagliato alle ragionevoli alternative (ad es. modalità diverse di acquisizione delle 

materie prime, diversa taglia dimensionale, produzione di pannelli con colle naturali, diversi combustibili 

per l’alimentazione della caldaia, opzione modulare della stessa, ecc.) e soprattutto manca un bilancio di 

confronto tra l’impatto antropico dello stato di fatto e quello post-operam. Le linee guida per la redazione 

degli studi di impatto ambientale raccomandano infatti la valutazione, sotto il profilo dell’impatto 

ambientale, delle singole tematiche ambientali e delle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche 

che consentano di rappresentare e confrontare in termini quantitativi e qualitativi la sostenibilità di ogni 

alternativa analizzata. Di conseguenza anche la valutazione dei costi/benefici si presenta incompleta in 

quanto contempla in gran parte i benefici per l’azienda e non valuta la convenienza per la collettività 

considerando compiutamente anche i costi ambientali e di salute pubblica”. 

E’ già stato rilevato come non vengono considerati gli effetti cumulativi con le altre aziende esistenti e/o 

autorizzate presenti o programmate nella zona industriale, come richiede il punto 4e dell’Allegato VII alla 

Parte seconda del D. Lgs. 152/2006, riconoscendo un rischio d’area, come definito dal nuovo Piano 

regionale della qualità dell’aria in corso di formazione.  

Permane l’inadeguatezza della caratterizzazione per quanto attiene lo stato attuale dell’ambiente della 

componente aria in termini di qualità. L’assenza in zona di una centralina di misura, la distanza della 

centralina ARPA di Morsano al Tagliamento e la parzialità dei dati riportati dalle rilevazioni in zona 

industriale, in genere di breve termine e spesso datati, hanno determinato la necessità di ricercare dati in 

contesti molto distanti dall’area in oggetto, alle simulazioni e/o stime che presentano un quadro emissivo 

caratterizzato da relativa incertezza. 
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Per quanto riguarda le mitigazioni e compensazioni manca ogni riferimento alle possibili misure 
compensative tali da bilanciare, almeno parzialmente, gli squilibri evidenziati, da valutare ovviamente 
anch’essi in termini di sostenibilità ambientale complessiva.  

Tra le misure di compensazione sarebbe auspicabile infine incrementare e qualificare l’intero sistema di 
monitoraggio ambientale rendendolo maggiormente aderente alla natura e alla significatività degli impatti, 
qualificandolo in particolare in termini di condivisione dei dati per la maggiore trasparenza verso i portatori 
d’interesse e la popolazione in genere. Manca infine un adeguato piano degli incidenti in grado di definire 
precisamente i possibili interventi di mitigazione da adottare. 

Si osserva infine che le risposte fornite dalla Ditta proponente alle osservazioni presentate nella prima fase 
risultano nella maggior parte dei casi sbrigative e non convenientemente definite, dimostrando poca 
sensibilità al principio di consultazione e partecipazione del pubblico che costituisce uno dei fondamenti 
della direttiva europea in materia di valutazione di impatto ambientale.   

   

Pordenone, 14/01/2022 Legambiente Circolo Fabiano Grizzo Aps 
Il Presidente 

 

 

    


