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Da approfondire

L’allegato non è il parere di compatibilità
ambientale, bensì l’elaborato tecnico Rischio
di Incidenti Rilevanti (ERIR) predisposto ai
sensi del DGR n°VII/19794 del 10/12/2004.
Si richiede la documentazione inerente il
parere di compatibilità ambientale del
Ministero dell’Ambiente inerente eventuale
procedura di VIA e/o esclusione VIA relativa
alla progettazione impiantistica dello
stabilimento.
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Raffineria di Mantova

Documentazione integrativa di cui alle richieste del ministero
ambiente protocollo DSA-0021421 del 01/08/2008
Richiesta N° 6

Per quanto concerne la documentazione inerente il parere di compatibilità si fa riferimento alla
procedura di VIA relativa al progetto Auto-Oil.
Il progetto Auto-Oil comprende una serie di interventi da realizzarsi nella Raffineria di Mantova, in
attuazione al D.Lgs n°66 del 21 Marzo 2005, essenzialmente finalizzati a:
−

produrre gasolio da autotrazione a bassissimo tenore di zolfo (minore di 10 parti per milione
- ppm), cioè contenente al massimo 10 grammi di zolfo in ogni tonnellata di prodotto finito
immesso al consumo;

−

diminuire le emissioni di ossidi di zolfo migliorando il recupero dello zolfo mediante
l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

Tutta la documentazione redatta in sede di procedura di VIA è stata oggetto di documentazione
integrativa in ambito AIA (consegnata in data 22/05/2008). Benché lo studio di impatto ambientale
sia specifico del progetto Auto-Oil, vengono presentati e confrontati i profili emissivi storici e
complessivi su tutta la Raffineria.
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