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Spett. le  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile  
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
 

ambiente@certregione.fvg.it 

       

Oggetto: 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. Richiedente: Kronospan Italia s.r.l 

 

La Kronospan Italia Srl ha chiesto alla Regione FVG l’autorizzazione unica ambientale per riconvertire lo 
stabilimento esistente nella zona industriale di S.Vito al Tagliamento al fine di aumentare la produzione di 
pannelli truciolari, da 243.000 a 430.000 t/anno, mediante l’utilizzo di scarti di legno riciclati non pericolosi 
in luogo dell’attuale nobilitazione di pannelli semilavorati di legno vergine proveniente da altri siti 
produttivi esteri, in particolare dell’est-Europa. Ai fini energetici si prevede di istallare una caldaia a letto 
fluido della potenza termica di 43 MW e come combustibile l’impiego di scarti di legno riciclato, tra 88.000 
e 118.000 t/anno in materia umida, su un fabbisogno totale del layout produttivo di 542.000 t/anno. Il 
materiale legnoso riciclato in ingresso e i prodotti finiti in uscita (pannelli truciolari PO-PB) viaggeranno su 
43.701 mezzi pesanti all’anno, pari a 172 camion al giorno lavorativo. 

La scrivente associazione, esaminata la documentazione a supporto della procedura, riconosce la natura e 
la funzione di economia circolare dell’iniziativa imprenditoriale in quanto è avviato al riciclo il legno post-
consumo, consentendo di produrre pannelli truciolari senza bisogno di consumare legno vergine. 

L’economia circolare è uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile e, più in generale, della transizione 
ecologica del nostro paese. L’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ONU 2015) pone 
infatti a tale data il traguardo del raggiungimento della gestione sostenibile e dell’utilizzo efficiente delle 
risorse naturali e la sostanziale minimizzazione della produzione di rifiuti attraverso la riduzione, il riciclo e il 
riutilizzo. 

Ma non tutto ciò che è economia circolare può essere automaticamente considerato anche 
ambientalmente sostenibile. Sempre l’obiettivo 12 afferma che il contemporaneo requisito di sostenibilità 
è ascrivibile ai processi di produzione innovativi capaci di ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e sulle 
persone. 
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E’ infatti necessario approfondire alcuni elementi di perplessità che emergono da una attenta analisi della 
documentazione prodotta dalla Ditta proponente. La sostenibilità, a pena di ambiguità, deve essere 
sorretta da un modello in grado di bilanciare i diversi fattori utilizzati in modo da conservare un equilibrio; 
non è sufficiente mettere assieme azioni virtuose fra loro slegate che non corrispondono ad un quadro 
d’insieme coerente. 

Un primo elemento di perplessità è relativo al reperimento delle 542.000 t/anno di rifiuti legnosi riciclati 
che si relaziona con la disponibilità regionale di 225.000 t/anno1, nazionale di 1.967.0002 e di circa 400.000 
t/anno3 di importazione, considerato inoltre 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. 
Tutto ciò senza contare il ruolo della Silva Srl, detenuta al 100% dalla Kronospan Italia Srl, il cui 
insediamento, solo ipotizzato nello Studio di impatto ambientale, secondo recenti dichiarazioni pubbliche 
da parte della Ditta proponente è in corso di insediamento. Secondo lo SIA la Silva Srl dovrebbe fornire a 
Kronospan Italia Srl il 60% del fabbisogno mentre “il restante 40% di fabbisogno verrà reperito sul mercato 
e consegnato via camion”.4 
I riferimenti presenti in diverse parti dello Studio alla controllata Silva Srl, quale azienda di recupero del 
legno che dovrebbe insediarsi nei pressi dello stabilimento Kronospan e fornire tramite un “nastro 
trasportatore” parte del legno riciclato necessario, pone inoltre un ragionevole dubbio interpretativo. Se 
così fosse la controllata avrebbe un ruolo importante nella filiera e, ammesso il requisito di connessione 
funzionale con il proposto ampliamento Kronospan, se non altro dovrebbe essere parte integrante della 
presente valutazione d’impatto.  
La mancanza nello Studio di impatto ambientale di informazioni dettagliate sulle aree di provenienza dei 
materiali legnosi di riciclo in ingresso allo stabilimento non consente di definire con certezza la filiera 
produttiva. Sono infatti riportati i soli dati quantitativi. 
Dai dati sopra riportati il fabbisogno risulterebbe ben al di sopra, più del doppio, della disponibilità 
regionale e di quasi il 30% di quella nazionale. 
Ne consegue che il bacino territoriale di reperimento dei materiali di riciclo sarà prevedibilmente molto 
vasto, di livello nazionale, ma prevedibilmente anche internazionale visto che l’Italia è uno dei paesi che 
importa più legno in assoluto, prefigurando una filiera piuttosto lunga che avrà come effetto una 
consistente movimentazione delle merci. 
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. 
Pur nell’ambito dell’economia circolare, con un circolo virtuoso di riciclo mediante la valorizzazione degli 
scarti di produzione e del legno usato, una filiera di approvvigionamento così lunga contrappone ai benefici 
le esternalità non trascurabili che rappresentano costi per la collettività. Ci si riferisce ai costi ambientali e 
di salute ed agli impatti derivanti dal traffico, in particolare quello dei mezzi pesanti (argomento che verrà 
analizzato di seguito nel dettaglio). 
La documentazione a supporto della procedura prevede infatti che saranno 43.701 all’anno i mezzi pesanti 
da impiegare per i trasporti in entrata e uscita. Considerato che la tipologia dei mezzi in entrata è diversa da 

 
1 Dati 2014 Codice CER 030105: rifiuti non pericolosi costituiti da segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci. Fonte: Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali  
2 Dati Rilegno 2019 
3 Stime Rilegno 
4 A.02_PAUR_PO-PB Studio di impatto ambientale Impianto PO-PB paragrafo 4.1.1 pag. 26 
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quelli in uscita5 e che, al di là della destinazione della seconda tratta del mezzo conferente, in uscita avremo 
sicuramente lo stesso numero di quelli in ingresso che percorreranno le viabilità che danno accesso allo 
stabilimento, il computo corretto è di 87.402, pari a 344 mezzi pesanti a giorno lavorativo, con un 
incremento del 351% degli esistenti. E ciò senza considerare le movimentazioni relative alla controllata Silva 
Srl, che fungerebbe da fornitore privilegiato ma non esclusivo, sempre nel caso sia ammessa la connessione 
funzionale con il progetto Kronospan. 
Mancando ogni documentazione sull’origine/destinazione dei flussi e sui tratti viari interessati non risulta 
agevole la valutazione degli effetti che saranno comunque, anche solamente in termini dimensionali, 
rilevanti per le aree residenziali e i recettori sensibili presenti lungo i tragitti interessati e sui livelli di 
servizio delle viabilità coinvolte. 

Un secondo elemento di perplessità è dato dalla scelta di adottare, per la produzione di energia da 
utilizzare nel processo produttivo, una caldaia da 43 MW, alimentata con legno di riciclo. 
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. 
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.   
Le ricadute in termini di emissioni in atmosfera desumibili dalla documentazione della Ditta proponente 
risultano, nonostante l’adozione dichiarata delle migliori tecniche disponibili, decisamente importanti. Ne 
sono solo un esempio le emissioni di polveri sottili PM10 che comportano un incremento, entro i mille metri 
dall’impianto, del 43,5% del contributo emissivo attuale di tutte le fonti presenti nel Comune di S.Vito al 
Tagliamento, senza considerare quelle molto importanti di sostanze bioaccumulabili quali formaldeide, 
metalli pesanti, diossine e PCB. 
La conseguenza prevista dal modello di dispersione delle emissioni è il superamento dei limiti giornalieri di 
PM10 per ulteriori 4 giornate, che si andranno a sommare alle 45 attuali (arrivando a 49), 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. Sempre dal modello apprendiamo 
che gli ossidi di azoto, precursori dell’ozono, vedranno un incremento i quasi il 50%.  
Per quanto attiene gli Nox dovrebbe essere considerato il loro duplice ruolo cioè di sostanza inquinante ma 
anche di precursore dell’ozono, che costituisce in zona una criticità accertata. 

 
5 Infatti in tabella 21 a pag. 61 dell’elab. A.02_PAUR_PO-PB Studio di impatto ambientale Impianto PO-PB è indicato 

che il legno riciclato da centri raccolta avviene con l’utilizzo di camion con capacità di 20 t/camion mentre per i camion 
del trasporto dei pannelli nobilitati e grezzi in uscita la capacità è di 30 t/camion.   
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E’ inoltre opportuna, a nostro avviso, una verifica complessiva della “capacità di carico” della zona 
industriale e del territorio e l’applicazione di metodologie valutative del tipo del Life Cycle Assessment per 
la valutazione dell’impronta ambientale.  
 
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). 

Si ritiene in tal senso opportuna l’adozione di una valutazione d’impatto sulla salute, anche in forma 
semplificata, al fine di stimare gli effetti potenziali sulla salute che consenta di scegliere, fra diverse 
alternative, quella che consente di mantenere la qualità della vita e la sostenibilità dell’ambiente. 

Entrando poi nel dettaglio degli impatti da traffico la valutazione riportata nello Studio di impatto 

ambientale non appare esaustiva di tutti gli effetti prevedibilmente indotti a causa della indeterminazione 

dei tratti viari coinvolti, mancando in particolare ogni indicazione sulla prevedibile origine e destinazione 

dei tragitti attinenti il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti, sia ante che post-operam. L’analisi 

condotta contiene inoltre le sole valutazioni relative alle emissioni in atmosfera omettendo completamente 

sia la valutazione degli effetti sui livelli di servizio dei tratti viari coinvolti sia le conseguenti emissioni 

sonore, riferite in particolare ai recettori sensibili.  

Nello Studio di impatto ambientale si dichiara6 che sono previsti trasporti in ingresso e uscita 

esclusivamente a mezzo di mezzi pesanti che nel complesso ammonteranno a 43.701 camion all’anno, pari 

a 172 al giorno lavorativo. Fanno eccezione le sole colle che verranno consegnate allo stabilimento 

mediante l’esistente raccordo ferroviario dedicato. 

A tal proposito non si può certo considerare quelli in uscita come non pertinenti alla presente valutazione e 

quindi imputabili ad altre ditte utilizzatrici, come invece si sostiene nello Studio. Nella stima riportata nello 

Studio i mezzi pesanti in ingresso per il conferimento di legno riciclato hanno una portata di 20 t/a mentre 

quelli in uscita per il trasporto dei pannelli hanno portata di 30 t/a. Non si può quindi affermare che il 

mezzo in ingresso venga utilizzato anche per il trasporto del prodotto finito. Al di là quindi della 

destinazione della seconda tratta del mezzo pesante conferente, in uscita avremo sicuramente lo stesso 

numero di quelli in ingresso che percorreranno vuoti le viabilità che si diramano dallo stabilimento, anche 

se con minori emissioni.  

Il dato da considerare è quindi di complessivi 87.402 mezzi pesanti, pari a 344 a giorno lavorativo e 43 

all’ora. 

Nello stato di fatto la movimentazione è di 9.679 camion/anno7, che di conseguenza vanno computati il 

doppio, pari a complessivi 19.358 mezzi pesanti.  

L’incremento rispetto allo stato di fatto è pertanto di 68.044 mezzi pesanti, pari al 351%.  

Come già evidenziato nello Studio di impatto ambientale non sono identificati l’origine e la destinazione 

delle movimentazioni delle materie; l’elenco delle viabilità potenzialmente interessate è limitato a:     

 
6 Dati contenuti nella tabella 21 a pag. 61 dell’elab. A.02_PAUR_PO-PB Studio di impatto ambientale Impianto PO-PB 
7 Dati contenuti nella tabella 20 a pag. 61 dell’elab. A.02_PAUR_PO-PB Studio di impatto ambientale Impianto PO-PB 
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• SS 13 Pontebbana 
• SR 463 
• viabilità interna alla zona industriale 

Ad esse va aggiunta, non citata, la recente circonvallazione di S.Vito al Tagliamento. 
Gli effetti del traffico generato dal progetto sono valutati solamente in termini di emissioni in atmosfera.  

Limitatamente al dominio considerato di 20x20 chilometri, si afferma inoltre che essendo gli aumenti delle 

emissioni di valore trascurabile rispetto a quelle del nuovo impianto si decide di non considerarli nel 

modello di dispersione delle emissioni.8 

La considerazione conclusiva della valutazione dell’impatto da traffico è che: “Il tratto dei vari percorsi 

stradali da stabilimento Kronospan Italia in Zona industriale del Ponte Rosso fino alla strada statale SS 14 

(cfr. in realtà SS 13) Pontebbana che ricade nel territorio del Comune di San Vito al Tagliamento, è pari a 

circa 2 km ma non interessa il centro abitato che è comunque ubicato a circa 4 km dal sito produttivo in 

progetto”.9 

Non si ritiene accettabile una tale semplificazione, soprattutto in assenza di ogni ipotesi di 

origine/destinazione dei flussi, comprendenti prevedibilmente non solo l’ambito locale né quello regionale, 

o la dimostrazione della previsione di utilizzo esclusivo della sola SS 13, viabilità in condizioni già critiche per 

quantità dei flussi e inquinamento acustico ed atmosferico. 

La SS 13, nell’arco Pordenone – Ponte della Delizia, presenta un traffico giornaliero medio (TGM) 

dell’ordine di grandezza di 1.000 veicoli equivalenti/ora (1.630 nell’ora di punta) con 278 veicoli pesanti e 

viene classificata dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della 

logistica al livello D dell’indicatore della qualità della circolazione (su un range di valori decrescenti da A a 

F). Per tali condizioni il Piano prevede la necessità della sua ristrutturazione per l’intera tratta da Pordenone 

a Udine. Anche sul fronte dell’incidentalità la criticità è determinata dal riconoscimento di strada più 

pericolosa dell’intera Regione. 

Il traffico generato dal progetto in argomento impatterebbe quindi con 344 mezzi pesanti per 2,5, pari a 

860 veicoli equivalenti/giorno, con effetti negativi su una condizione già critica. 

Nulla si dice nello Studio di impatto ambientale relativamente all’ utilizzo della SR 463 che attraversa l’area 

urbana di S.Vito al Tagliamento, ma anche più a sud Cordovado, Cintello di Sesto, ecc., che presenta flussi 

veicolari dell’ordine dei 8.000-9.000 veicoli equivalenti/giorno ore per senso di marcia.10  

Non viene considerata infine la circonvallazione di S.Vito al Tagliamento, inaugurata meno di un anno fa, 

relativamente alla quale non siamo a conoscenza di rilevazioni del traffico e che comunque presenta in 

alcuni tratti la vicinanza con aree residenziali.  

Gli impatti da traffico generati dal progetto in argomento, con rumore ed inquinamento atmosferico, 

quest’ultimo responsabile secondo l’OMS per il 50% di tutto l’inquinamento atmosferico in ambito urbano, 

dato il numero considerevole di mezzi pesanti coinvolti necessitano di un ulteriore dettagliato 

approfondimento.  

In conclusione si ritiene 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 

 
8 Dal paragrafo 5.2.7 Post-progetto. Emissioni da trasporti, pag. 107 dell’elab. A.02_PAUR_PO-PB Studio di impatto 

ambientale Impianto PO-PB 
9 Dal paragrafo 5.8.5 Post-progetto. Impatto da traffico e viabilità, pag. 114 dell’elab. A.02_PAUR_PO-PB Studio di 

impatto ambientale Impianto PO-PB 
10 Da elab. D.1 Studio d’impatto sulla viabilità. Relazione illustrativa, pag.23 dello studio preliminare ambientale del 

nuovo impianto di trattamento e recupero del rottame di ferro della ditta Julia Vitrum Spa  
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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. 

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, 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. 

Non vengono considerati inoltre gli effetti cumulativi delle 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.  

Per quanto attiene lo stato attuale dell’ambiente la componente aria non appare adeguatamente descritta 

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; sul quale aspetto si esprimerà l’autorità ambientale competente.  

Riteniamo che l’assenza di una centralina nella zona industriale, la cui installazione è stata prevista da 

tempo, non sia ulteriormente procrastinabile.      

Per quanto attiene gli impatti sulla componente aria che prevedono un incremento considerevole in 

particolare di PM10 e dei relativi superamenti del limite giornaliero oltre i limiti ammessi dalla normativa 

vigente, l’impatto va rapportato anche ai nuovi obiettivi e azioni posti dal Piano regionale di miglioramento 

della qualità dell’aria, attualmente in revisione, che esplicitano nuovi orientamenti quali:11 

Emissioni da trasporti 
Consapevoli degli importanti successi conseguiti negli ultimi anni in termini di riduzioni delle emissioni associate al settore dei 
trasporti, si ritiene opportuno continuare su questa strada virtuosa al fine di ridurre ulteriormente sia le emissioni di sostanze 

 
11 Rapporto preliminare della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della qualità dell’aria approvato 

con Deliberazione della Giunta Regionale n° 701 del 07/05/2021 
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climalteranti (anidride carbonica) con una transizione modale che degli ossidi di azoto, attualmente importanti in termini di 
formazione del particolato secondario e dell’ozono a livello di bacino padano in continuità con il progetto PREPAIR. 

 

Rischio d’area 
Alcune porzioni del territorio regionale sono maggiormente soggette al rischio dei superamenti dei limiti di legge (aree di 
superamento ex D. Lgs. 155/2010) come ad esempio accade per il materiale particolato (e.g., superamenti giornalieri del PM10) 
nella pianura pordenonese e in prossimità dei confini con il Veneto. In queste aree di superamento, saranno valutati strumenti 
amministrativi che tengano conto dell’effetto cumulato di nuove emissioni in un contesto potenzialmente problematico a seguito 
della presenza di altre emissioni in atmosfera o da condizioni climatiche favorevoli al ristagno dell’inquinamento atmosferico. 
 
 

 

Per quanto attiene la componente acqua è da ricordare che la zona industriale è priva di una rete 
acquedottistica. I prelievi idrici tramite pozzi di tutti gli insediati ricadono in una zona, quella della bassa 
pianura in destra Tagliamento, caratterizzata da un forte squilibrio tra prelievi e ricarica locale. Riteniamo 
che tale condizione vada concretamente affrontata in un’ottica di sviluppo sostenibile con la realizzazione 
di una rete acquedottistica, meglio se duale al fine di riutilizzare le ingenti quantità d’acqua meteoriche e di 
processo.  

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.  
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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.      

Pordenone, 13/05/2021 Legambiente Circolo Fabiano Grizzo Aps 
Il Presidente 

 

 
    


