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QUADRO DI RIFERIMENTQUADRO DI RIFERIMENTQUADRO DI RIFERIMENTQUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALEO AMBIENTALEO AMBIENTALEO AMBIENTALE    

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

Nel presente paragrafo vengono riportati gli studi specifici e le considerazioni riguardanti gli effetti del progetto 

sull’ambiente, intesi come significatività (negativa o eventualmente positiva) delle ricadute ambientali connesse 

alla realizzazione delle opere ed all’esercizio dell’impianto di macellazione nella futura configurazione operativa, 

valutata su base qualitativa e, ove possibile ed applicabile, quantitativa con approccio matematico-modellistico. 

Sulla base della tipologia di progetto oggetto di studio, ed in relazione alle emissioni ed esternalità ambientali 

ad esso associabili, sono stati valutati i seguenti campi di interesse: 

� atmosfera 

� ambiente idrico 

� suolo e sottosuolo 

� rumore 

� flora, fauna ed ecosistemi 

� rifiuti 

� viabilità 

� odore. 

Per tutti i comparti di valenza ambientale trattati è stato seguito un approccio scientifico basato sulla 

descrizione dello stato di fatto della matrice/comparto ambientale, sulla quantificazione degli effetti associabili 

al progetto che potrebbero comportare un impatto non nullo alla matrice/comparto ambientale, sulla 

descrizione della metodologia di analisi adottata e dei modelli eventualmente applicati, sulla determinazione 

quantitativa delle eventuali modificazioni (positive o negative) indotte dal progetto sulla matrice/comparto 

ambientale, sugli effetti delle eventuali opere mitigative specifiche. 

La procedura di valutazione è stata inoltre integrata con un piano recante tutte le disposizioni attuali e future per 

il monitoraggio ed il controllo del corretto funzionamento dell’impianto e delle sue emissioni nei confronti 

dell’ambiente circostante. 
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Metodologia di valutazione degli impattiMetodologia di valutazione degli impattiMetodologia di valutazione degli impattiMetodologia di valutazione degli impatti    

Per valutare dal punto di vista quantitativo il grado di un effetto (ossia la significatività dell’interferenza che esso 

produce) sarà adottato il metodo del Rapid Impact Assessment Matrix (R.I.A.M.), particolarmente indicato negli 

studi di impatto ambientale nei quali venga utilizzato un approccio di tipo multidisciplinare (Morris e Biggs, 

1995), in quanto permette di analizzare dati derivanti da componenti diverse per mezzo di comuni criteri di 

importanza, con creazione di una matrice comune. 

Il metodo RIAM è quindi basato sulla definizione standard di importanti criteri di valutazione e sui mezzi 

attraverso i quali dei valori semi-quantitativi possono essere assegnati a ciascun criterio per fornire un 

punteggio accurato ed indipendente per ciascun effetto. 

I criteri di valutazione ricadono in due gruppi fondamentali: 

(A) Criteri che sono importanti per l’effetto e che possono individualmente modificare il punteggio ottenuto 

(B) Criteri che rappresentano una valore di situazione, ma che individualmente non dovrebbero modificare 

il punteggio ottenuto. 

I valori attribuiti a ciascuno dei due gruppi di criteri è determinato con l’utilizzo di formule semplici, che 

permettono di determinare i punteggi per ogni componente su una base definita. 

Il sistema di assegnazione dei punteggi richiede la moltiplicazione semplice degli score dati a ciascun criterio 

del gruppo (A). L’utilizzo di un moltiplicatore per il gruppo (A) è importante in quanto assicura che il peso di 

ciascun punteggio sia espresso, mentre una semplice sommatoria di punteggi potrebbe fornire risultati identici 

in condizioni diverse. 

I punteggi per i criteri del gruppo (B) sono invece sommati tra loro per fornire un punteggio cumulativo. Questo 

assicura che ciascun punteggio individuale non possa influenzare il punteggio globale, ma che l’importanza 

cumulativa di tutti i valori del gruppo (B) siano tenuti in considerazione in modo completo. 

La somma dei punteggi del gruppo (B) è quindi moltiplicata per il risultato dei punteggi del gruppo (A) per 

fornire un punteggio finale per la valutazione dell’effetto. 

Il procedimento globale può essere quindi così schematizzato: 

PVBA

BBBB

AAA

TT

T

T

=×
=++

=×

321

21

 

dove: 

A1 ed A2 sono i punteggi dei singoli criteri del gruppo (A); 

B1, B2 e B3 sono i punteggi dei singoli criteri del gruppo (B); 

AT è il risultato della moltiplicazione dei punteggi del gruppo (A); 

BT è il risultato della sommatoria dei punteggi del gruppo (B); 

PV è il Punteggio di Valutazione per determinare il grado del singolo effetto. 
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Impatti positivi o negativi possono essere rappresentati utilizzando una scala di valori che varia in un range da 

negativo a positivo, attraverso il valore zero per i criteri del gruppo (A). Il valore zero diviene pertanto il valore 

che indica “nessun cambiamento” o “nessuna importanza” a carico dell’effetto. L’utilizzo dello zero per i criteri 

del gruppo (A) permette ad ogni singolo criterio di isolare condizioni che determinano una variazione nulla o 

che non rivestono alcuna importanza nell’analisi. 

Il valore zero deve invece essere evitato per i criteri del gruppo (B). Se infatti tutti i punteggi per il gruppo (B) 

fossero uguali a zero, il risultato finale della valutazione sarebbe zero, anche nel caso in cui i criteri di cui al 

gruppo (A) indicassero una condizione di importanza che dovrebbe essere ravvisata. Per evitare tale evenienza 

il valore minimo per il gruppo (B) è impostato a 1. 

Attualmente per il metodo RIAM sono stati sviluppati cinque criteri, che rappresentano le condizioni 

fondamentali più importanti per gli studi di impatto ambientale. Tali criteri, con i relativi ed appropriati punteggi, 

sono definiti come segue. 

 

Criteri del gruppo (A) 

Importanza dell’effetto (AImportanza dell’effetto (AImportanza dell’effetto (AImportanza dell’effetto (A1111))))    

Rappresenta una misura dell’importanza dell’effetto, in termini di limiti spaziali del proprio raggio di azione o di 

interesse per l’uomo. La scala dei punteggi è così definita: 

4 = importante su scala nazionale/internazionale 

3 = importante su scala regionale/nazionale 

2 = importante su scala provinciale 

1 = importante su scala locale (comunale o nei comuni direttamente limitrofi) 

0 = nessuna importanza. 

 

IntIntIntIntensità dell’effetto (Aensità dell’effetto (Aensità dell’effetto (Aensità dell’effetto (A2222))))    

L’intensità è valutata come una misura della scala di beneficio o di danno di un certo effetto: 

+3 = grande beneficio 

+2 = significativo miglioramento dello stato di fatto 

+1 = lieve miglioramento dello stato di fatto 

    0 = nessun cambiamento dello stato di fatto / cambiamento trascurabile 

-1   = lieve cambiamento negativo nello stato di fatto 

-2   = significativo cambiamento negativo nello stato di fatto 

-3   = severo cambiamento negativo nello stato di fatto 
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Criteri del gruppo (B) 

PermanenzaPermanenzaPermanenzaPermanenza    ((((BBBB1111))))    

Definisce se un effetto è temporaneo o permanente e dovrebbe essere vista unicamente come misura della 

dimensione temporale dell’effetto (ad es. una diga è una condizione permanente anche se prima o poi 

potrebbe essere danneggiata o abbandonata, mentre una compartimentazione removibile è considerata 

temporanea). 

La scala di valori è la seguente: 

1 = nessun cambiamento/non applicabile 

2 = temporaneo 

3 = permanente 

 

ReversibilitàReversibilitàReversibilitàReversibilità    ((((BBBB2222))))    

Definisce se un effetto può essere modificato ed è una misura del controllo sull’effetto stesso. Non deve essere 

confusa o equiparata alla permanenza (ad es. uno sversamento accidentale di una sostanza tossica in un 

fiume può essere una condizione temporanea, ma le sue conseguenze potrebbero essere irreversibili (morte di 

pesci)). 

La scala di valori è la seguente: 

1 = nessun cambiamento/non applicabile 

2 = reversibile 

3 = irreversibile 

 

CumulativitàCumulativitàCumulativitàCumulatività    ((((BBBB3333))))    

Definisce se un effetto ha un impatto singolo o se ci potrà essere un effetto cumulativo nel tempo. Il criterio di 

cumulatività è un mezzo per giudicare la sostenibilità di una condizione e non deve essere confuso con 

situazioni permanenti o irreversibili. Per esempio, la morte di un vecchio animale è sia permanente che 

irreversibile, ma non cumulativa in quanto si considera che l’animale ha ormai esaurito la propria capacità 

riproduttiva; viceversa la perdita di stadi post-larvali di una determinata specie in natura è sempre permanente 

ed irreversibile, ma anche cumulativa in quanto vengono perse anche le generazioni consecutive che quelle 

larve avrebbero intrapreso come adulti. 

La scala di valori è la seguente: 

1 = nessun cambiamento/non applicabile 

2 = non cumulativo/singolo 

3 = cumulativo. 
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La combinazione di tutti i criteri citati produce una scala di valori che va da -108 (massima negatività) a +108 

(massima positività), generalmente suddivisi come segue in Tabella 06. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 06. 06. 06. 06. Criteri di attribuzione del grado di un effetto secondo il metodo RIAM.Criteri di attribuzione del grado di un effetto secondo il metodo RIAM.Criteri di attribuzione del grado di un effetto secondo il metodo RIAM.Criteri di attribuzione del grado di un effetto secondo il metodo RIAM.    

Grado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effetto    
Punteggio di Valutazione RIAMPunteggio di Valutazione RIAMPunteggio di Valutazione RIAMPunteggio di Valutazione RIAM CodicCodicCodicCodice e e e     Descrizione del grado dell’effettoDescrizione del grado dell’effettoDescrizione del grado dell’effettoDescrizione del grado dell’effetto    

da 72 a 108 AVA Impatto ad alta valenza ambientale 
da 36 a 71 BB Impatto molto buono 
da 19 a 35 B Impatto buono 
da 10 a 18 P Impatto positivo 
da 1 a 9 L Impatto lievemente favorevole 

0 N Impatto nullo o trascurabile 
da -1 a -9   PS Impatto poco significativo 
da10 a -18   S Impatto significativo 
da19 a -35   N Impatto negativo 
da 36 a -71   NN Impatto fortemente negativo 
da 72 a -108   ACA Impatto ad alta criticità ambientale 

 

La valutazione del grado dell’effetto terrà conto, prima dell’attribuzione del punteggio di valutazione, di eventuali 

effetti cumulativi con altri progetti o di sinergie tra effetti diversi, che possono produrre un grado di intensità 

diversa ed anche dell’eventuale contenimento degli impatti in funzione dell’attivazione delle misure di 

mitigazione indicate nello studio. 

La significatività di ogni singolo effetto per ogni settore considerato sarà infine organizzata e riassunta su una 

matrice finale comprensiva delle fasi di cantiere e della fase di esercizio, con utilizzo di un’adeguata scala 

cromatica di visualizzazione. 
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ATMOSFERAATMOSFERAATMOSFERAATMOSFERA    

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

Per lo studio delle modificazioni alla matrice atmosfera è stata condotta un’apposita analisi previsionale di 

impatto legata alla dispersione degli inquinanti aeriformi. 

L’analisi è volta alla valutazione previsionale dell’impatto atmosferico generato dall’attivazione di sorgenti di tipo 

fisso e puntiforme (camini di emissione) e dalle modificazioni ai flussi veicolari indotti, tramite utilizzo di appositi 

modelli matematici ed informatici. Le opere in progetto infatti prevedono l’installazione di nuove sorgenti 

puntuali di emissione significative (gruppo di cogenerazione alimentato a biogas ed unità termiche alimentate a 

gas metano) e comporterà un seppur contenuto aumento dei volumi di traffico sia sulla viabilità esistente, sia 

sui tracciati interni in relazione agli accessi ed uscite di mezzi pesanti dall’area di proprietà. Sulla base dei dati 

forniti dalla committenza e sulla base della rilevanza di dati di letteratura per le tipologie emissive analizzate, 

nello studio sono considerati i parametri monossido di carbonio (CO), Ossidi di azoto (NOX espressi come 

NO2), particolato sospeso (PM10) e benzene (C6H6), come descrittori della qualità dell’aria e degli eventuali 

impatti atmosferici. Il parametro biossido di zolfo è stato invece ritenuto trascurabile da un lato per i valori 

generalmente assai contenuti dell’inquinante in atmosfera (circa 2-3 µg/m3 come media annuale nella pianura 

veneta) rispetto ai valori di soglia (20 µg/m3 come media annuale per la salvaguardia degli ecosistemi), dall’altro 

(e soprattutto) per il bassissimo fattore di emissione associato agli automezzi leggeri e pesanti ed all’assenza di 

sorgenti puntiformi con emissioni di composti dello zolfo, che indicano ragionevolmente un impatto 

assolutamente trascurabile del progetto nei confronti di un eventuale aumento dell’inquinante specifico. 

La valutazione, per gli inquinanti ritenuti significativi, si articola pertanto sul confronto della qualità dell’aria nello 

stato di fatto (valutata sulla base di dati misurati da A.R.P.A.V. sia nel territorio comunale di Moriago della 

Battaglia con una recente campagna di misura del 2012-2013, sia in corrispondenza di una stazione di 

background rurale in Comune di Mansuè, come stazione esterna con la maggiore disponibilità di dati (serie 

annuali) e con un grado di antropizzazione perfettamente confrontabile con l’area oggetto di studio. 

L’analisi ha preso in considerazione due scenari operativi così distinti: 

� Fase di cantiere:  realizzazione delle opere in progetto; 

� Fase di esercizio:  attivazione del nuovo stabilimento di macellazione con traffico indotto su viabilità 

esistente. 

La fase di cantiere è stata analizzata in modo quali-quantitativo sulla base dei dati dimensionali del cantiere e 

sulla base di fattori di emissione opportunamente calibrati per mezzo delle formule indicate da US-EPA. Per la 

fase di esercizio sono stati invece applicati opportuni modelli matematici che consentono di creare mappe di 

dispersione su base annuale degli inquinanti, le cui concentrazioni sono state confrontate con i valori limite per 

la protezione della salute umana e degli ecosistemi stabiliti dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. 
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NormatiNormatiNormatiNormativa di riferimentova di riferimentova di riferimentova di riferimento    

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria, e segnatamente per i parametri oggetto della presente 

indagine previsionale, è costituita dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 e ss.mm.ii., decreto di attuazione della 

direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 

Si riportano nella seguente tabella i valori limite stabiliti all’Allegato XI, punti 1 e 3 della sopraccitata normativa 

per i parametri C6H6, CO, NOX/NO2 e PM10. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 07.07.07.07.    Valori limite per la protezione della salute umana (Valori limite per la protezione della salute umana (Valori limite per la protezione della salute umana (Valori limite per la protezione della salute umana (D.Lgs. 2010/155D.Lgs. 2010/155D.Lgs. 2010/155D.Lgs. 2010/155))))    

InquinanteInquinanteInquinanteInquinante    Nome limiteNome limiteNome limiteNome limite    
Parametro Parametro Parametro Parametro 
statisticostatisticostatisticostatistico    

ValoreValoreValoreValore    NoteNoteNoteNote    
Data alla quale il Data alla quale il Data alla quale il Data alla quale il 

valore deve valore deve valore deve valore deve 
essere raggiuntoessere raggiuntoessere raggiuntoessere raggiunto    

CCCC6666HHHH6666    
Limite annuale per 
la protezione della 

salute umana 
Media annuale 5 µg/m3 -- 01 gennaio 2010 

COCOCOCO    
Limite annuale per 
la protezione della 

salute umana    

Media massima 
giornaliera calcolata 

su 8 ore    
10 mg/m3    --------    01 gennaio 2005    

NONONONOXXXX    
Limite per la 

protezione della 
vegetazione    

Media annuale 30 µg/m3 -- -- 

NONONONO2222    

Limite di 24 ore per 
la protezione della 

salute umana 
Media 24 h 200 µg/m3 

Da non superare più 
di 18 volte per anno 

civile 
01 gennaio 2010 

Limite annuale per 
la protezione della 

salute umana 
Media annuale 40 µg/m3 -- 01 gennaio 2010 

PMPMPMPM10101010    

Limite di 24 ore per 
la protezione della 

salute umana 
Media 24 h 50 µg/m3 

Da non superare più 
di 35 volte per anno 

civile 
01 gennaio 2005 

Limite annuale per 
la protezione della 

salute umana 
Media annuale 40 µg/m3 -- 01 gennaio 2005 
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Descrizione degli inquinanti consideratiDescrizione degli inquinanti consideratiDescrizione degli inquinanti consideratiDescrizione degli inquinanti considerati    

Benzene (C6H6) 

Il benzene è un idrocarburo aromatico cancerogeno presente in ambiente prevalentemente in fase vapore. La 

presenza in atmosfera è dovuta soprattutto ad attività antropiche, in quanto le emissioni naturali derivanti ad 

esempio da incendi e da decomposizione di biomasse sono quantitativamente trascurabili. Negli ambienti 

interni il benzene proviene principalmente dal fumo di sigaretta, dai processi di combustione domestica e da 

emissioni di prodotti contenenti solventi (come collanti e vernici). Nell’ambiente esterno, oltre che dalle fonti 

appena citate, la parte dominante del benzene atmosferico è prodotto dall’utilizzo di carburanti nel settore dei 

trasporti. Il benzene rilasciato nell’ambiente non è soggetto a fotolisi diretta, ma può reagire con gli idrossi 

radicali prodotti fotochimicamente. La reazione risulta accelerata in atmosfere inquinate che contengono ossidi 

di azoto e di zolfo. 

Dal punto di vista tossicologico risultano chiare evidenze del potere cancerogeno del benzene, soprattutto 

nell’insorgenza di forme leucemiche in caso di esposizioni acute. L’assorbimento da parte dell’uomo avviene 

principalmente per inalazione nei polmoni, nella misura di circa il 40-50% del totale inalato, con la sostanza che 

si accumula preferibilmente nei tessuti adiposi e nervosi. Altre forme di assorbimento indiretto sono 

rappresentate dall’ingestione di cibi contaminati, con deposizione sui terreni agricoli mediante precipitazioni 

secche e umide e successivo trasferimento lungo le catene alimentari fino ai prodotti di origine animale, e 

dall’assorbimento attraverso la pelle. La dose letale per l’uomo è stimata in 125 mg/Kg. 

    

Monossido di carbonio (CO) 

Il monossido di carbonio è un gas inodore ed incolore che si forma dalla combustione incompleta di sostanze 

contenenti carbonio in carenza di ossigeno. Le principali fonti naturali sono costituite dai processi di 

ossidazione del metano, incendi boschivi, gas di palude e piogge per fenomeno di scavenging naturale del gas 

contenuto in atmosfera. Le fonti antropiche sono invece massimamente attribuibili al traffico stradale, ma anche 

alle emissioni di inceneritori, raffinerie e fonderie. I valori naturali oscillano fra 0,01 e 0,23 µg/m3, mentre quelli 

urbane variano fra 20 e 60 µg/m3, con picchi mattina-sera corrispondenti alle ore di punta del traffico. 

Il monossido di carbonio non produce impatti significativi sulla componente vegetazionale, mentre è molto 

pericoloso per gli animali e per l’uomo in quanto è un forte competitore dell’ossigeno per la formazione del 

legame con l’emoglobina del sangue. In presenza di concentrazioni elevate del gas, infatti, si forma la 

carbossiemoglobina con conseguente riduzione dell’ossigenazione dei tessuti, che può portare nei casi più 

gravi a forti crisi anossiche. 
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Biossido di azoto (NO2) ed ossidi di azoto (NOX) 

Il biossido di azoto è un componente, assieme al monossido di azoto, degli ossidi di azoto atmosferici. Il 

monossido è un gas inodore ed incolore, che costituisce la parte principale degli NOX e che viene 

gradualmente ossidato in atmosfera ad NO2. Quest’ultimo ha un colore rosso-bruno ed un odore pungente e 

soffocante, con una tossicità fino a 4 volte superiore al monossido di azoto. Le fonti naturali di produzione di 

NO2 sono legate ai processi di ossidazione del monossido, che a sua volta si forma per combinazione diretta 

dell’azoto e dell’ossigeno atmosferici, in presenza delle alte temperature che si possono verificare durante 

alcuni processi di combustione. Le emissioni da fonti antropiche derivano soprattutto da processi di 

combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, traffico stradale), ma anche da processi produttivi come 

ad esempio quelli dell’acido nitrico. In ambito urbano la sua presenza è determinata principalmente dai gas di 

scarico degli autoveicoli, con entità dipendente dalla velocità ed accelerazione dei mezzi e dalla tipologia di 

catalizzatore installato. 

Il diossido di azoto è un gas irritante per l’apparato respiratorio e per gli occhi, può causare bronchiti e, nei casi 

più gravi, edemi polmonari in virtù della sua capacità di combinarsi con l’emoglobina modificandone le 

proprietà chimiche e fisiologiche, con formazione di metaemoglobina e conseguente grave compromissione 

dei meccanismi di trasporto di ossigeno ai tessuti. 

A livello ambientale il diossido di azoto è fra le maggiori cause di smog fotochimico, come precursore 

dell’ozono troposferico. Contribuisce inoltre, reagendo rapidamente con l’acqua con formazione di H2NO3 alla 

formazione di piogge acide (30% su scala globale). Sebbene in misura minore rispetto agli ossidi di zolfo, gli 

ossidi di azoto in eccesso, assunti dalla vegetazione per via stomatica a livello dell’apparato fogliare, possono 

portare all’accumulo nei tessuti vegetali di composti acidi che possono condurre alla necrosi dei tessuti stessi. 

 

Particolato sospeso (PM10) 

Con il termine particolato sospeso sono indicate tutte le particelle solide e liquide disperse nell’atmosfera. 

Vengono prodotte dal traffico stradale (in particolare da veicoli ad alimentazione diesel e da ciclomotori a due 

tempi), dagli impianti di riscaldamento, da impianti industriali (acciaierie, cementifici, inceneritori, ecc.) e più in 

generale da qualsiasi processo di combustione. Le polveri possono derivare sia da fenomeni di abrasione 

superficiale e di erosione (del manto stradale, degli pneumatici, ecc.), che dai processi di combustione dei 

motori. A questi si aggiungono aerosol di origine vulcanica, marina e biologica come spore, batteri e pollini. Il 

termine PM10 indica tutte le componenti degli aerosol con diametro inferiore ai 10 µm. I PM10 sono un miscuglio 

di sali inorganici, metalli, I.P.A. (principalmente benzo(a)pirene e benzo(a)antracene), sostanze organiche e 

materiale biologico. La loro tossicità è in massima parte attribuibile alle sostanze chimiche adese alle particelle 

stesse, con particolare rilevanza alle frazioni più fini (con diametro inferiore a 2,5 µm) in relazione alla maggior 

capacità di penetrazione nell’apparato respiratorio animale. A livello di vegetazione, alte concentrazioni di 

polveri sospese possono portare a fenomeni di accumulo sulla pagina fogliare superiore, con creazione di una 
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patina che impedisce o comunque limita l’assorbimento della luce da parte della clorofilla, con conseguente 

rallentamento dei processi fotosintetici e del metabolismo generale dell’organismo vegetale. 

 

Descrizione dei modelli di calcoloDescrizione dei modelli di calcoloDescrizione dei modelli di calcoloDescrizione dei modelli di calcolo    

Sorgenti di emissione puntuali (ciminiere e camini di emissione). 

Per la dispersione degli inquinanti è stato utilizzato il modello stazionario di diffusione gaussiana di Pasquill-

Gifford (1961) per emissioni di tipo a pennacchio (plume dispersion) a carattere continuo. 

Per la modellazione è stato implementato il software previsionale WINDIMULA 4.0 della MAIND S.r.l., citato 

nell’elenco dei software consigliati da A.P.A.T. per la modellazione della dispersione di inquinanti aeriformi da 

sorgenti puntiformi ed areali. 

La relazione generale che valuta la concentrazione di un composto emesso in atmosfera è la seguente: 

 

( )

































 +−+





















 −−⋅



























−⋅=

222

2
1

exp
2
1

exp
2
1

exp
2

,,
zzyzy

HzHzy

u

Q
zyxC

σσσσπσ
    [1] 

Con: 

 C(x,y,z) = concentrazione in un punto di coordinate x,y,z (mg/m3)  

 Q = portata massiva dell’inquinante (espressa in mg/s) 

 u = velocità media in quota del vento (m/s) 

 
zy σσ ,  = coefficienti di dispersione laterale e verticale del vento (m) 

 H = altezza effettiva di rilascio. 

 

Nel caso si voglia determinare la concentrazione sottovento di un inquinante al suolo, l’equazione [1] si riduce 

alla seguente relazione: 
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Il modello inoltre integra il termine verticale della relazione [1] (termine compreso tra parentesi graffe) con 

l’aggiunta di un ultriore termine (Vinv) che tiene conto della riflessione del pennacchio per effetto della presenza 

di un’inversione di quota.  

In condizioni di calma di vento il modello proposto con la formula [1] non risulta più applicabile ed il software 

utilizza quindi di default l’integrale dell’equazione gaussiana a puff come segue: 
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Per il calcolo dell’innalzamento del pennacchio (plume rise) il modello si basa sulle note formulazioni di Briggs, 

raccomandate anche da U.S. E.P.A.. In particolare lo schema utilizzato dal modello coincide quasi 

integralmente con quello utilizzato dai modelli ISC e CALPUFF. 

Il gas emesso da un camino, prima di iniziare la diluizione effettiva e spostarsi secondo la direzione del vento, 

sale ad una certa quota, che viene definita altezza effettiva di rilascio (H). Tale altezza è quindi rappresentata 

dalla somma dell’altezza geometrica del camino (h) più l’innalzamento del pennacchio (∆h): 

 

hhH ∆+=    [4] 

 

L’altezza effettiva di rilascio (H) include tutti i fattori che favoriscono o impediscono l’innalzamento del 

pennacchio e risulta dipendere anche dalle classi di stabilità atmosferica. Tali classi di stabilità sono state 

categorizzate da Pasquill in una scala da A (instabilità forte) ad F (stabilità forte), secondo lo schema proposto 

in Figura 47. 

 
Fig.47 – Schema per la determinazione delle classi di stabilità atmosferica secondo Pasquill. 

Fonte dati: Allegato A – D.G.R.V. n. 2872 del 28.12.2012 – Piano di Tutela dell’Atmosfera – Documento di Piano. 
 

Tipicamente le classi stabili (E ed F) favoriscono la formazione di inquinanti primari e sono collegate a scarsa 

ventilazione e a notti serene con forte inversione termica; le classi neutre (D) sono collegate a situazioni ventose 
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e/o con cielo coperto, favorevoli alla dispersione degli inquinanti; le classi instabili (A, B e C) sono causate da 

forte irraggiamento solare e scarsa ventilazione e sono situazioni di rimescolamento atmosferico, che possono 

essere collegate a formazione di inquinanti secondari.  

Gli ulteriori parametri che regolano l’innalzamento del pennacchio sono i seguenti. 

Flusso di galleggiamento: 








 −⋅







⋅⋅=

A

AS
sb T

TTD
VgF

4

2

   [5] 

con: 
Vs = velocità di uscita di fumi (m/s); 

D = diametro della bocca di uscita della ciminiera (m); 

TS = temperatura assoluta di uscita dei fumi (K); 

TA = temperatura dell’atmosfera (K). 

 

Flusso del momento: 
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4
2    [6] 

con: 
Vs = velocità di uscita di fumi (m/s); 

D = diametro della bocca di uscita della ciminiera (m); 

TS = temperatura assoluta di uscita dei fumi (K); 

TA = temperatura dell’atmosfera (K). 

 

Parametro di stabilità: 

zT

g
S

A ∂
∂⋅= ϑ

   [7] 

con: 

z∂
∂ϑ

 = gradiente verticale della temperatura potenziale pari a 0.015 in classe E ed a 0.037 in classe F. 

g = accelerazione di gravità (9.81 m/s2) 

TA = temperatura dell’atmosfera (K). 

 

L’innalzamento del pennacchio è quindi calcolato dal modello a seconda della stabilità atmosferica con la 

seguente trattazione matematica. 
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Innalzamento del pennacchio in condizioni instabili o neutre (Classi A, B, C e D) 

Viene calcolata la crossover temperature, che serve per determinare l’innalzamento se il fenomeno è guidato 

prevalentemente dal flusso di galleggiamento o dal flusso del momento. 
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A questo punto l’innalzamento è calcolato come segue. 

Se l’innalzamento è governato dal flusso di galleggiamento (TS – TA)≥(∆T)c: 

( ) ( )









⋅=

⋅=
⇒≥















=
⋅
+=

⋅=

⋅=

⇒<

8/2

5/3

2

8/5

4/3

119

71.38
55

0   
34

49

425.21

55

bf

b

b

b
s

s
f

bf

b

b

Fx

u

F
dH

F

F
uv

uvD
x

Fx

u

F
dH

F

   [9] 

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalzamento finale del pennacchio 

 

Se l’innalzamento è governato dal flusso del momento (TS – TA)<(∆T)c o TS ≤ TA: 

( )
uv
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   [10] 

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalzamento finale del pennacchio 

 

Innalzamento del pennacchio in condizioni stabili (Classi E ed F) 

Viene calcolata la crossover temperature, che serve per determinare l’innalzamento se il fenomeno è guidato 

prevalentemente dal flusso di galleggiamento o dal flusso del momento. 

 

( ) SvTT sSc ⋅⋅⋅=∆ 019582,0    [11] 
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A questo punto l’innalzamento è calcolato come segue. 

Se l’innalzamento è governato dal flusso di galleggiamento (TS – TA)≥(∆T)c: 
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   [12] 

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalzamento finale del pennacchio 

 

Se l’innalzamento è governato dal flusso del momento (TS – TA)<(∆T)c o TS ≤ TA: 
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   [13] 

Con xf = distanza alla quale si verifica l’innalzamento finale del pennacchio 

 

Innalzamento in condizione di calma di vento 

D
S

F
dH b 33,5 8/3

4/1

−⋅=    [14] 

 

Il modello WINDIMULA 4.0, rispetto all’altezza effettiva di rilascio, permette di implementare ulteriormente i 

calcoli con la possibilità di valutare gli effetti del cosiddetto gradual plume rise, ovverosia della deviazione del 

pennacchio inquinante dall’asse ortogonale al piano campagna durante il suo innalzamento, per effetto della 

velocità del vento e della classe di stabilità atmosferica, superando la semplificazione di altri modelli che 

trattano invece l’ascesa del pennacchio perfettamente ortogonale fino all’altezza effettiva di rilascio, alla cui 

quota il pennacchio stesso inizia a deflettere. 

Per la determinazione del valore della velocità del vento all’altezza effettiva di rilascio, il modello utilizza la 

seguente relazione a partire da un valore di velocità del vento misurato ad una quota di riferimento (in questo 

caso zref = 10 m) 

p
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refHe z
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 −⋅= 0    [15] 

con: 
uHe = velocità del vento alla quota di calcolo (altezza di rilascio) 

uref = velocità del vento misurata alla quota di riferimento (10 m); 

He = quota di calcolo (altezza di rilascio); 
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z0 = rugosità superficiale 

p = esponente che dipende dalla classe di stabilità come segue: 

Classe di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilità    Coefficiente Coefficiente Coefficiente Coefficiente pppp    
A 0.1 
B 0.1 
C 0.16 
D 0.16 
E 0.3 
F 0.3 

 

Per la determinazione dei coefficienti di dispersione laterale e verticale del vento il modello utilizza le 

formulazioni di Briggs (1973), ottenute combinando una larga serie di dati sperimentali: 

( )dfe
y cxbax +=σ    [16] 

con: 

Classe di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilità    
Briggs in campo apertoBriggs in campo apertoBriggs in campo apertoBriggs in campo aperto    Briggs in aree urbaneBriggs in aree urbaneBriggs in aree urbaneBriggs in aree urbane    

aaaa    cccc    aaaa    cccc    
A 0.22 0.0001 0.32 0.0004 
B 0.16 0.0001 0.32 0.0004 

C 0.11 0.0001 0.22 0.0004 

D 0.08 0.0001 0.16 0.0004 

E 0.06 0.0001 0.11 0.0004 

F 0.04 0.0001 0.11 0.0004 

 

b = 1 

d = -0.5 

e = 1 

f = 1 

( )dfe
z cxbax +=σ    [17] 

con: 

Classe di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilità    
Briggs in campo apertoBriggs in campo apertoBriggs in campo apertoBriggs in campo aperto    Briggs in aree urbaneBriggs in aree urbaneBriggs in aree urbaneBriggs in aree urbane    

aaaa    cccc    dddd    aaaa    cccc    dddd    
A 0.2 0 1 0.24 0.001 0.5 
B 0.12 0 1 0.24 0.001 0.5 
C 0.08 0.0002 -0.5 0.2 0 1 
D 0.06 0.0015 -0.5 0.14 0.0003 -0.5 
E 0.03 0.0003 -1 0.08 0.0015 -0.5 
F 0.016 0.0003 -1 0.08 0.0015 -0.5 

 

b = 1 

e = 1 

f = 1 

 

Il modello è ulteriormente implementato mediante la possibilità di caricare un reticolo orografico ed un campo 

di rugosità del suolo (ottenuto assegnando ad ogni cella il corrispondente codice CORINE LANDCOVER di 

utilizzo del suolo) georeferenziati ed estratti da un geodatabase nazionale mediante il preprocessore LANDUSE 

di MAIND S.r.l. 
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In questo caso il modello opera automaticamente modificando il termine verticale dell’equazione di 

concentrazione. 

Per i punti di calcolo posti a quote maggiori rispetto alla quota della sorgente: 

( ) ( )( )min, ,,1' hFhqqFhMAXh syx ⋅−⋅−−=    [18] 

 

 Per i punti di calcolo posti a quote inferiori rispetto alla quota della sorgente: 

( )syx qqhh −−= ,'    [19] 

con: 
h = termine verticale invariato 

qx,y = quota orografica del punto (x,y) dove si calcola la concentrazione 

qs = quota orografica del punto dove si trova la sorgente 

F = terrain adjustment factor (assume valore 0 per classi stabili E ed F e assume valore compreso tra 0 e 1 per classi instabili e neutre A, B, 

C e D.  

 

Un uletriore fattore di correzione moltiplica il risultato per tenere conto della sovrastima nei calcoli dovuta 

all’ipotesi di mantenere costante l’asse del pennacchio in condizioni di atmosfera stabile. 

In presenza di campo di rugosità superficiale i termini di dispersione laterale e verticale sono calcolati come 

segue. 

( ) γβασ xb
zy zax −= 0,    [20] 

con: 

Classe di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilità    yσ     zσ     

aaaa    bbbb    aaaa    bbbb    
A 0.29 0.9 0.28 0.9 
B 0.24 0.85 0.23 0.85 
C 0.26 0.8    0.23 0.8    
D 0.23 0.76 0.2 0.76 
E 0.18 0.73 0.15 0.73 
F 0.15 0.67    0.12 0.67    

α = 10;  β  = 0.53;  γ  = -0.22 
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Sorgenti di emissione lineari(traffico stradale). 

Per la modellazione della dispersione degli inquinanti rilasciati dal traffico stradale è stato utilizzato il software 

previsionale CALINE4 (Caltrans, 1989). Il software si basa sul modello di calcolo stazionario di dispersione 

gaussiana a pennacchio (Gaussian plume dispersion model), descritto al paragrafo precedente ed applicato 

alle emissioni derivanti da sorgenti lineari continue. Il software permette di ricostruire il tracciato stradale di 

interesse mediante creazione di appositi segmenti all’interno di un piano cartesiano opportunamente orientato. I 

calcoli vengono poi condotti automaticamente impostando i volumi di traffico e i fattori di emissione per ogni 

segmento, oltre ai vari parametri meteorologici connessi alla velocità e direzione del vento, altezza di 

miscelazione e classe di stabilità dell’atmosfera.  
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Analisi delle componenti meteoclimaticheAnalisi delle componenti meteoclimaticheAnalisi delle componenti meteoclimaticheAnalisi delle componenti meteoclimatiche    

Il modello di calcolo sopra descritto fornisce dati di concentrazione al suolo per gli inquinanti prescelti che sono 

influenzati, oltre che dalla portata massiva di emissione, anche da parametri meteoclimatici quali la velocità e la 

direzione del vento, la classe di stabilità atmosferica, l’altezza di rimescolamento. 

E’ stata quindi condotta una valutazione delle componenti meteoclimatiche dell’area oggetto di studio su base 

annuale. I dati utilizzati sono forniti da una stazione di rilevamento meteorologico A.R.P.A.V. ubicata nel territorio 

comunale di Conegliano (TV) a circa 14770 m in linea d’aria in direzione Est-Nord-Est rispetto alla futura area 

commerciale oggetto di studio, come stazione maggiormente rappresentativa del contesto geografico in cui è 

ubicata l’area di intervento e che disponeva dei dati meteorologici più completi (con particolare riferimento a 

sensore anemometrico a 10 m). I dati sono quindi da ritenersi ragionevolmente rappresentativi della condizione 

meteorologica globale dell’areale di studio considerato. 

L’analisi si è concentrata sulle rilevazioni meteorologiche di un periodo di circa tre anni a partire dal 01.01.2012 

al 31.12.2013, per un totale di 725 giorni di dati validati, ed ha considerato i parametri di temperatura media 

giornaliera,  precipitazione giornaliera, direzione prevalente del vento, velocità media giornaliera del vento. I dati 

rilevati hanno permesso di ricostruire gli andamenti dei vari parametri su base annuale. 

Per i parametri di stabilità atmosferica e di distribuzione delle classi di velocità del vento sono stati presi in 

considerazioni i risultati medi tra gli anni 2012 e 2013 delle J.F.F. (Joint Frequency Functions) su base oraria 

(periodo di osservazione di 17520 ore), sempre fornite da A.R.P.A.V. a cura del Centro Meteorologico di Teolo. 

L’utilizzo di tale parametro ha permesso quindi non solo di ottenere la distribuzione media annua delle classi di 

stabilità atmosferica, ma anche la distribuzione delle varie classi di velocità del vento per ciascuna classe di 

stabilità, permettendo quindi di ricreare un campo meteo climatico complesso ed il più possibile rispondente 

con il quadro effettivamente presente nell’area di studio nell’ultimo periodo. 

I valori di velocità del vento, combinati con la classe di stabilità atmosferica hanno inoltre consentito il calcolo 

della lunghezza di Monin-Obukhov per la determinazione dell’altezza di miscelamento. Nei sottoparagrafi 

seguenti vengono presentati i risultati dell’analisi condotta. 
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Temperatura media 

L’analisi delle medie giornaliere della temperatura rilevata dalla stazione A.R.P.A.V. di Conegliano (TV) ha 

permesso di evidenziare un range termico di -4.0°C – 30.8°C, con una media annuale di 14.6°C. 

Si riportano nelle seguenti figure i grafici delle medie mensili della temperatura e dell’andamento delle medie 

giornaliere, calcolate nel biennio gennaio 2012 – dicembre 2013. 

 
Fig.48 – Andamento delle medie mensili della temperatura atmosferica.  

(Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013). 

 

 
Fig.49 – Andamento delle medie giornaliere della temperatura atmosferica.  

(Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013).  



 

File 
0604 VIA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Direttore tecnico 
Ing. Luigi Toffolon 
 

Estensore progetto V.I.A. 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
107 di 429 

 

Precipitazioni 

L’analisi dei valori di precipitazione giornaliera rilevata dalla stazione A.R.P.A.V. di Conegliano (TV) ha permesso 

di evidenziare un range di 0 mm – 155.2 mm, con una media annuale di 3.6 mm. 

Si riportano nelle seguenti figure i grafici delle precipitazioni mensili e dell’andamento delle precipitazioni 

giornaliere, calcolate nel triennio gennaio 2012 – dicembre 2013.  

 
Fig.50 – Andamento delle precipitazioni mensili.  

(Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013).  

 

 
Fig.51 – Andamento delle precipitazioni giornaliere. 

 (Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013).  
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Direzione e velocità media del vento 

L’analisi preliminare volta all’identificazione della direzione prevalente del vento nell’area ed alla quantificazione 

della sua intensità media, come per i precedenti parametri, ha preso in considerazione il biennio gennaio 2012 

– dicembre 2013 per un totale di 725 giorni di dati validati.  

Per ogni giornata sono stati considerati i parametri di direzione prevalente di provenienza del vento e valore 

della velocità del vento sfilato, convertita in velocità media giornaliera espressa in m/s. 

I risultati dell’analisi sono riportati nella seguente tabella. 

    
TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 08.08.08.08.    Valori di occorrenza della direzione prevalente di provenienza e della velocità media del vento Valori di occorrenza della direzione prevalente di provenienza e della velocità media del vento Valori di occorrenza della direzione prevalente di provenienza e della velocità media del vento Valori di occorrenza della direzione prevalente di provenienza e della velocità media del vento sul sul sul sul 

periodo campionatoperiodo campionatoperiodo campionatoperiodo campionato....    

    NNNN    NNENNENNENNE    NNNNEEEE    ENEENEENEENE    EEEE    ESEESEESEESE    SESESESE    SSESSESSESSE    SSSS    SSOSSOSSOSSO    SOSOSOSO    OSOOSOOSOOSO    OOOO    ONOONOONOONO    NONONONO    NNONNONNONNO    
Percentuale Percentuale Percentuale Percentuale 
di occorrenza di occorrenza di occorrenza di occorrenza 
(%)(%)(%)(%)    

16.1 9.4 20.9 6.8 5.4 0.1 2.9 2.6 3.7 1.5 4.0 0.7 1.9 1.4 14.9 7.7 

Velocità Velocità Velocità Velocità 
media (m/s)media (m/s)media (m/s)media (m/s)    

1.63 1.57 2.08 2.49 1.77 1.50 1.20 1.45 1.53 1.89 1.86 1.88 1.44 1.52 1.35 1.72 

Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013. 

 

I dati considerati hanno quindi permesso la costruzione di tre grafici in cui viene rappresentata la percentuale di 

occorrenza della direzione prevalente del vento (Figura 52) e la sua velocità media per ciascuna direzione di 

provenienza (Figura 53).  

 
Fig.52 – Grafico radiale rappresentante la rosa dei venti con indicazione della percentuale di occorrenza della direzione prevalente di 

provenienza del vento su una base di osservazione di 725 giorni  (Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 

2012-2013).  
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Fig.53 – Grafico radiale rappresentante la rosa dei venti con indicazione della velocità media del vento su una base di osservazione di 725 

giorni (Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013). 

 

Classe di stabilità atmosferica 

La categorizzazione delle classi di stabilità atmosferica dipende dalla velocità media del vento e dal valore di 

radiazione solare (in periodo diurno) e di copertura nuvolosa (in periodo notturno). 

Per la determinazione percentuale dell’occorrenza delle varie classi di stabilità nel presente studio sono stati 

considerati i valori medi calcolati sui dati della stazione di Conegliano (TV) per gli anni 2012-2013, ricavati sulla 

base dell’analisi delle J.F.F. (analisi su base oraria per il biennio 2012-2013) fornite da A.R.P.A.V. – C.M.T.. 

I valori considerati sono quindi riassunti e riportati nella seguente tabella. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 09.09.09.09.    Valori di occorrenza pValori di occorrenza pValori di occorrenza pValori di occorrenza percentuale media delle classercentuale media delle classercentuale media delle classercentuale media delle classi di stabilità atmosferica nella stazione di i di stabilità atmosferica nella stazione di i di stabilità atmosferica nella stazione di i di stabilità atmosferica nella stazione di 

Conegliano (TV) Conegliano (TV) Conegliano (TV) Conegliano (TV) nel nel nel nel bienniobienniobienniobiennio    2012201220122012----2013201320132013....    

Nome Nome Nome Nome 
stazionestazionestazionestazione    

A (%)A (%)A (%)A (%)    B (%)B (%)B (%)B (%)    C (%)C (%)C (%)C (%)    D (%)D (%)D (%)D (%)    E (%)E (%)E (%)E (%)    F (%)F (%)F (%)F (%)    

ConeglianoConeglianoConeglianoConegliano    7.41 19.09 15.02 16.79 3.92 37.77 
Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013 

 

La distribuzione delle classi di stabilità per l’area oggetto di studio presenta quindi una prevalenza della 

condizione di stabilità forte (F), seguita da condizioni di neutralità (D) e di instabilità medio-bassa (B e C). 

Risultano meno rappresentate le condizioni di instabilità forte associabile a giornate con forte radiazione solare 
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e scarsa ventilazione e di stabilità moderata associabile a nottate con vento moderato e copertura nuvolosa 

media. La situazione presentata alla tabella precedente è da ritenersi ragionevolmente applicabile anche 

all’areale di studio considerato. 

 

Distribuzione delle classi di velocità del vento 

L’analisi della distribuzione delle classi di velocità del vento nelle singole classi di stabilità atmosferica si è 

basata sulle J.F.F. medie fornite da A.R.P.A.V. – C.M.T. per gli anni 2012-2013. 

In particolare si è tenuto conto delle seguenti classi di velocità: 

a: 0 < u < 0.5 m/s 

b: 0.5 < u < 1.5 m/s 

c: 1.5 < u < 2.5 m/s 

d: 2.5 < u < 3.5 m/s 

e: 3.5 < u < 4.5 m/s 

f: 4.5 < u < 5.5 m/s 

g: u > 5.5 m/s 

I risultati sono riportati alle seguenti tabelle. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 10101010. Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità A. Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità A. Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità A. Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità A    

CLASSE DI STABILITA’ ACLASSE DI STABILITA’ ACLASSE DI STABILITA’ ACLASSE DI STABILITA’ A    
 aaaa    bbbb    cccc    dddd    eeee    ffff    gggg    totaletotaletotaletotale    

indefinitaindefinitaindefinitaindefinita    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
NNNN    0.01 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 

NNE NNE NNE NNE     0.02 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 
NE NE NE NE     0.02 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 

ENE ENE ENE ENE     0.05 0.21 0.18 0.05 0.00 0.00 0.00 0.48 
E E E E     0.02 0.33 0.39 0.15 0.00 0.00 0.00 0.90 

ESE ESE ESE ESE     0.05 0.47 0.38 0.02 0.00 0.00 0.00 0.91 
SE SE SE SE     0.03 0.70 0.37 0.01 0.00 0.00 0.00 1.12 

SSE SSE SSE SSE     0.09 0.69 0.32 0.03 0.00 0.00 0.00 1.13 
S S S S     0.06 0.47 0.36 0.05 0.00 0.00 0.00 0.95 

SSWSSWSSWSSW    0.06 0.30 0.23 0.09 0.00 0.00 0.00 0.67 
SW SW SW SW     0.02 0.19 0.18 0.07 0.00 0.00 0.00 0.46 

WSW WSW WSW WSW     0.04 0.11 0.11 0.04 0.00 0.00 0.00 0.30 
W W W W     0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 

WNW WNW WNW WNW     0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 
NW NW NW NW     0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 

NNW NNW NNW NNW     0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 
tot_dirtot_dirtot_dirtot_dir    0.54 3.74 2.60 0.53 0.00 0.00 0.00 7.41 

Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 11111111. Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità . Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità . Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità . Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità BBBB    

CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ BBBB    
 aaaa    bbbb    cccc    dddd    eeee    ffff    gggg    ttttotaleotaleotaleotale    

indefinitaindefinitaindefinitaindefinita    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
NNNN    0.08 0.21 0.16 0.02 0.00 0.00 0.00 0.47 

NNE NNE NNE NNE     0.13 0.43 0.27 0.03 0.01 0.00 0.00 0.87 
NE NE NE NE     0.10 0.46 0.43 0.07 0.00 0.00 0.00 1.07 

ENE ENE ENE ENE     0.10 0.56 0.78 0.67 0.33 0.06 0.00 2.50 
E E E E     0.17 0.74 0.87 0.51 0.23 0.05 0.00 2.58 

ESE ESE ESE ESE     0.10 0.76 0.50 0.13 0.02 0.00 0.00 1.51 
SE SE SE SE     0.17 0.95 0.45 0.14 0.02 0.00 0.00 1.73 

SSE SSE SSE SSE     0.09 0.71 0.47 0.15 0.05 0.00 0.00 1.48 
S S S S     0.14 0.55 0.51 0.20 0.05 0.00 0.00 1.46 

SSWSSWSSWSSW    0.09 0.42 0.37 0.37 0.25 0.05 0.00 1.53 
SW SW SW SW     0.10 0.29 0.29 0.35 0.17 0.01 0.00 1.19 

WSW WSW WSW WSW     0.11 0.30 0.26 0.21 0.03 0.02 0.00 0.93 
W W W W     0.07 0.28 0.10 0.02 0.01 0.00 0.00 0.49 

WNW WNW WNW WNW     0.09 0.29 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 
NW NW NW NW     0.10 0.27 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 

NNW NNW NNW NNW     0.14 0.29 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.49 
tot_dirtot_dirtot_dirtot_dir    1.79 7.52 5.57 2.88 1.16 0.18 0.00 19.09 

Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013 

 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 12121212. Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità . Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità . Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità . Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità CCCC    

CLASSE DI STABILITCLASSE DI STABILITCLASSE DI STABILITCLASSE DI STABILITA’ A’ A’ A’ CCCC    
 aaaa    bbbb    cccc    dddd    eeee    ffff    gggg    totaletotaletotaletotale    

indefinitaindefinitaindefinitaindefinita    0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
NNNN    0.17 0.43 0.31 0.16 0.05 0.00 0.00 1.12 

NNE NNE NNE NNE     0.14 0.63 0.37 0.13 0.03 0.00 0.00 1.30 
NE NE NE NE     0.14 0.43 0.55 0.45 0.15 0.10 0.00 1.82 

ENE ENE ENE ENE     0.09 0.21 0.63 0.68 0.49 0.22 0.05 2.36 
E E E E     0.05 0.21 0.26 0.22 0.10 0.07 0.01 0.91 

ESE ESE ESE ESE     0.06 0.19 0.12 0.07 0.03 0.01 0.00 0.48 
SE SE SE SE     0.10 0.27 0.11 0.09 0.01 0.00 0.00 0.58 

SSE SSE SSE SSE     0.08 0.28 0.33 0.30 0.03 0.00 0.00 1.02 
S S S S     0.05 0.17 0.17 0.19 0.08 0.02 0.00 0.67 

SSWSSWSSWSSW    0.05 0.10 0.17 0.20 0.07 0.06 0.02 0.67 
SW SW SW SW     0.06 0.11 0.18 0.14 0.06 0.03 0.01 0.59 

WSW WSW WSW WSW     0.09 0.18 0.17 0.11 0.04 0.02 0.01 0.62 
W W W W     0.09 0.18 0.06 0.02 0.01 0.00 0.00 0.35 

WNW WNW WNW WNW     0.18 0.27 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 
NW NW NW NW     0.13 0.47 0.12 0.01 0.00 0.00 0.00 0.74 

NNW NNW NNW NNW     0.18 0.51 0.46 0.09 0.07 0.01 0.00 1.31 
tot_dirtot_dirtot_dirtot_dir    1.66 4.64 4.01 2.86 1.22 0.54 0.09 15.02 

Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 13131313. Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di sta. Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di sta. Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di sta. Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità bilità bilità bilità DDDD    

CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ DDDD    
 aaaa    bbbb    cccc    dddd    eeee    ffff    gggg    totaletotaletotaletotale    

indefinitaindefinitaindefinitaindefinita    0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 
NNNN    0.26 0.75 0.57 0.41 0.21 0.05 0.00 2.24 

NNE NNE NNE NNE     0.16 0.72 0.58 0.37 0.14 0.02 0.00 2.00 
NE NE NE NE     0.14 0.32 0.52 0.66 0.51 0.32 0.30 2.77 

ENE ENE ENE ENE     0.07 0.23 0.22 0.44 0.51 0.33 0.22 2.02 
E E E E     0.07 0.15 0.09 0.05 0.05 0.03 0.05 0.49 

ESE ESE ESE ESE     0.09 0.17 0.03 0.03 0.01 0.01 0.00 0.35 
SE SE SE SE     0.06 0.14 0.08 0.01 0.01 0.01 0.00 0.29 

SSE SSE SSE SSE     0.11 0.24 0.15 0.06 0.00 0.00 0.01 0.57 
S S S S     0.14 0.15 0.15 0.05 0.01 0.01 0.01 0.52 

SSWSSWSSWSSW    0.05 0.10 0.06 0.03 0.01 0.00 0.01 0.25 
SW SW SW SW     0.06 0.20 0.14 0.02 0.00 0.01 0.02 0.46 

WSW WSW WSW WSW     0.08 0.20 0.08 0.03 0.01 0.01 0.01 0.41 
W W W W     0.07 0.24 0.09 0.05 0.02 0.01 0.01 0.49 

WNW WNW WNW WNW     0.14 0.37 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.59 
NW NW NW NW     0.20 0.71 0.33 0.05 0.00 0.00 0.00 1.29 

NNW NNW NNW NNW     0.26 0.88 0.56 0.22 0.10 0.01 0.00 2.03 
tot_dirtot_dirtot_dirtot_dir    1.97 5.58 3.73 2.48 1.60 0.81 0.62 16.79 

Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013 

 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 14141414. Distribuzione media delle classi di velocità del . Distribuzione media delle classi di velocità del . Distribuzione media delle classi di velocità del . Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità vento in classe di stabilità vento in classe di stabilità vento in classe di stabilità EEEE    

CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ EEEE    
 aaaa    bbbb    cccc    dddd    eeee    ffff    gggg    totaletotaletotaletotale    

indefinitaindefinitaindefinitaindefinita    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
NNNN    0.00 0.00 0.33 0.28 0.05 0.00 0.00 0.66 

NNE NNE NNE NNE     0.00 0.00 0.37 0.18 0.02 0.00 0.00 0.57 
NE NE NE NE     0.00 0.00 0.56 0.47 0.03 0.01 0.00 1.07 

ENE ENE ENE ENE     0.00 0.00 0.18 0.30 0.02 0.00 0.00 0.50 
E E E E     0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06 

ESE ESE ESE ESE     0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 
SE SE SE SE     0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

SSE SSE SSE SSE     0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 
S S S S     0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

SSWSSWSSWSSW    0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 
SW SW SW SW     0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

WSW WSW WSW WSW     0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 
W W W W     0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.06 

WNW WNW WNW WNW     0.00 0.00 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.11 
NW NW NW NW     0.00 0.00 0.14 0.12 0.00 0.00 0.00 0.26 

NNW NNW NNW NNW     0.00 0.00 0.25 0.22 0.05 0.00 0.00 0.52 
tot_dirtot_dirtot_dirtot_dir    0.00 0.00 2.05 1.68 0.18 0.01 0.00 3.92 

Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 15151515. Distribuzione media del. Distribuzione media del. Distribuzione media del. Distribuzione media delle classi di velocità del vento in classe di stabilità le classi di velocità del vento in classe di stabilità le classi di velocità del vento in classe di stabilità le classi di velocità del vento in classe di stabilità FFFF    

CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ CLASSE DI STABILITA’ FFFF    
 aaaa    bbbb    cccc    dddd    eeee    ffff    gggg    totaletotaletotaletotale    

indefinitaindefinitaindefinitaindefinita    0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 
NNNN    1.11 2.87 1.20 0.26 0.00 0.00 0.00 5.43 

NNE NNE NNE NNE     0.99 3.18 1.83 0.13 0.00 0.00 0.00 6.13 
NE NE NE NE     0.78 1.67 1.16 0.18 0.00 0.00 0.00 3.78 

ENE ENE ENE ENE     0.51 0.43 0.30 0.02 0.00 0.00 0.00 1.27 
E E E E     0.35 0.24 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 

ESE ESE ESE ESE     0.26 0.13 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 
SE SE SE SE     0.32 0.22 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 

SSE SSE SSE SSE     0.22 0.18 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 
S S S S     0.15 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 

SSWSSWSSWSSW    0.17 0.12 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 
SW SW SW SW     0.21 0.27 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 

WSW WSW WSW WSW     0.35 0.51 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 
W W W W     0.55 0.83 0.22 0.01 0.00 0.00 0.00 1.61 

WNW WNW WNW WNW     0.69 1.30 0.42 0.05 0.00 0.00 0.00 2.46 
NW NW NW NW     0.90 3.36 1.58 0.21 0.00 0.00 0.00 6.04 

NNW NNW NNW NNW     1.24 3.70 1.44 0.26 0.00 0.00 0.00 6.64 
tot_dirtot_dirtot_dirtot_dir    8.92 19.14 8.60 1.11 0.00 0.00 0.00 37.77 

Fonte dati: Stazione A.R.P.A.V - C.M.T. Teolo – Stazione di Conegliano 2012-2013 

 

Lunghezza di Monin-Obukhov ed altezza di miscelamento 

Il mescolamento e la diluizione degli inquinanti si verificano prevalentemente al di sotto della quota di inversione 

termica, all’interno di uno strato che è definito di miscelamento. L’altezza dello strato di miscelamento in 

condizioni instabili è definita dalla seguente relazione 

f

u
hmix

*3.0 ⋅=       [21] 

Con: 

u* = velocità di attrito del vento 

f = fattore di Coriolis 
 

In condizioni di atmosfera neutra o stabile l’altezza di rimescolamento può invece essere stimata utilizzando la 

seguente formula di Zilitinkevich: 

1

2

1
2

1

** 1

85.0

11

−
























⋅⋅










⋅
+⋅=

Lkf

u

cf

u
hmix       [22] 

Con: 

c = costante (0.30) 

u* = velocità di attrito del vento 

f = fattore di Coriolis 

k = costante di Von Karman (0.35) 

L = Lunghezza di Monin-Obukhov 

La lunghezza di Monin-Obukhov è un parametro che varia in funzione della classe di stabilità atmosferica ed in 

particolare secondo il valore di calore sensibile, di calore specifico a pressione costante, di densità dell’aria. In 
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mancanza di tali dati, la lunghezza di Monin-Obukhov può essere stimata con la formula di approssimazione di 

Liu (1976) ed Irwin (1979), come segue: 

Bza
L 0

1 ⋅=                             [23]    

Nella formula [23], i coefficienti a e B sono determinati empiricamente a seconda della classe di stabilità, con 

l’ottenimento dei valori riportati alla seguente Tabella 16. 

    

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 16.16.16.16.    Valori empirici dei coefficienti Valori empirici dei coefficienti Valori empirici dei coefficienti Valori empirici dei coefficienti aaaa    e e e e BBBB    secondo approssimazione di Liu (1975) ed Irwin (1979)secondo approssimazione di Liu (1975) ed Irwin (1979)secondo approssimazione di Liu (1975) ed Irwin (1979)secondo approssimazione di Liu (1975) ed Irwin (1979)....    

Classe di stabilitaClasse di stabilitaClasse di stabilitaClasse di stabilita    aaaa    BBBB    

A -0.0875 -0.1029 
B -0.03849 -0.1714 
C -0.00807 -0.3049 
D 0 0 
E 0.00807 -0.3049 
F 0.03849 -0.1714 

 

Utilizzando la formula [23] si ha quindi che il parametro 1/L è negativo per condizioni instabili, nullo per 

condizioni neutre e positivo per condizioni stabili.  

Per la determinazione della velocità di attrito del vento può essere utilizzata la seguente relazione: 
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      [24] 

Con: 

k = costante di Von Karman (0.35) 

u = velocità del vento a quota z 

z = altezza di riferimento (10 m) 

z0 = parametro di rugosità del suolo. 

 

La funzione mψ è detta Funzione Universale di Similarità Relativa. Pur essendo concettualmente una funzione 

continua in z/L è più comodo trattare separatamente le situazioni convettive (atmosfera instabile) dalle situazioni 

neutre e stabili, come segue: 

 

condizioni di atmosfera instabili (Classi A, B, C – 1/L < 0) – Relazione di Businger-Dyer 

( )( ) ( )( )[ ] 2/tan22/12/1ln 122 πψ +−+⋅+=






 − xxx
L

z
m

      [25] 
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Con: 

4

1

161 






 ⋅−=
L

z
x       [26] 

condizioni di atmosfera neutre e stabili (Classi D, E, F – 1/L >= 0) 

L

z

L

z
m ⋅−=







 5ψ        [27] 

 

Utilizzando le formule [21] e [22] il modello di calcolo è stato quindi applicato per le varie classi di stabilità 

citate, utilizzando come valore di velocità del vento il dato rilevato a 10 m (quota z) come valore medio di 

ciascuna classe di velocità, con un valore di rugosità del suolo assunto pari a 0.4, come valore intermedio nel 

range 0.1-0.6, con estremi applicabili rispettivamente per terreni incolti e per zone residenziali suburbane. Si 

riportano nella seguente tabella i risultati ottenuti. 

Si precisa che nella definizione dell’altezza di miscelamento per ciascuna classe di stabilità sono considerate 

unicamente le classi di velocità che risultano conformi alla classe di stabilità stessa in base allo schema di cui 

alla figura 47.  

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 17.17.17.17.    CalcoloCalcoloCalcoloCalcolo    dell’altezza di miscelamento nelle diverse classi di velocità e come valore mediodell’altezza di miscelamento nelle diverse classi di velocità e come valore mediodell’altezza di miscelamento nelle diverse classi di velocità e come valore mediodell’altezza di miscelamento nelle diverse classi di velocità e come valore medio.... 

Classe di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilitàClasse di stabilità    
Classe di velocità Classe di velocità Classe di velocità Classe di velocità 

del ventodel ventodel ventodel vento    
1/L1/L1/L1/L    

(m(m(m(m----1111))))    
LLLL    

(m)(m)(m)(m)    
uuuu****    

(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)    
hhhhmixmixmixmix    

(m)(m)(m)(m)    
hhhhmixmixmixmix    mediomediomediomedio    

(m)(m)(m)(m)    

A 

a 

-0.09615 -10.40 

0.078 223 

525252520000    
b 0.155 445 
c 0.311 891 
d -- -- 
e -- -- 

B 

a 

-0.045035 -22.20 

0.069 198 

831831831831    
b 0.138 396 
c 0.276 792 
d 0.414 1187 
e  0.552 1583 

C 

a 

-0.010671 -93.71 

-- -- 

854854854854    
b 0.119 342 
c 0.238 683 
d 0.357 1025 
e 0.477 1366  

D 

a 

0 -- 

0.054 156 

655655655655    
b 0.109 312 
c 0.217 623 
d 0.326 935 
e 0.435 1247 

E 

a 

0.01067 93.72 

-- -- 

425425425425    
b -- -- 
c -- -- 
d 0.281 381 
e 0.375 469 

F 

a 

0.045035 22.20 

0.033 52 

120120120120    
b 0.065 89 
c 0.130 146 
d 0.195 192  
e --  -- 
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Descrizione delle sorgenti di emissioneDescrizione delle sorgenti di emissioneDescrizione delle sorgenti di emissioneDescrizione delle sorgenti di emissione    

La presente relazione di valutazione previsionale di impatto atmosferico ha preso in considerazione 2 diversi 

scenari di emissione antropogenica connessi ai vari stadi di sviluppo del progetto di ampliamento di uno 

stabilimento per la macellazione di carne bovina in comune di Moriago della Battaglia (TV) con lieve aumento 

dei volumi di traffico su alcuni assi della viabilità principale e secondaria ed attivazione di sorgenti puntiformi da 

impianti di combustione di biogas e da impianti termici a gas metano. Sono stati quindi studiati i seguenti 

scenari di emissione, confrontati con lo stato di fatto che definisce la situazione emissiva attuale: 

� Fase di cantiere: situazione delle emissioni generate durante le fasi di realizzazione delle opere con 

particolare riferimento alle fasi di scavo, con formazione di cumuli di terreno e con attività di carico e 

movimentazione di mezzi pesanti; 

� Fase di esercizio: situazione delle emissioni generate dal traffico veicolare nell’ipotesi di modificazione 

dei flussi in seguito alla realizzazione dell’ampliamento sulla viabilità esistente e dagli impianti 

tecnologici per la produzione combinata di energia termica ed elettrica con motore endotermico a 

biogas e per la produzione di energia termica con bruciatore a gas metano. 

Ciascuno scenario presenta caratteristiche di emissione differenti e legati all’attivazione delle tipologie di 

sorgenti presenti, nonché alle caratteristiche tecnologiche dei veicoli che costituiranno prevedibilmente il parco 

veicolare in transito lungo gli assi viari principali, considerati nella presente relazione tecnica. 

Sono quindi riportate di seguito le metodologie impiegate per la definizione delle sorgenti e per la 

quantificazione degli inquinanti immessi da ciascuna di esse, per l’applicazione dei modelli di calcolo nei vari 

scenari di emissione considerati. 
    

Fase di cantiere 

Sorgenti areali 

Nelle fasi di cantiere l’inquinante avente potenzialmente il maggiore impatto è costituito dalle polveri. Le attività 

cantieristiche che generano questo tipo di inquinante sono riconducibili all’escavazione del terreno, alla 

movimentazione ed al trasporto del terreno scavato all’interno del cantiere, allo spolvero degli eventuali cumuli 

di stoccaggio per azione del vento ed alla circolazione dei veicoli di trasporto sulla viabilità interna ed 

immediatamente esterna al cantiere. L’attivazione di queste sorgenti può essere discontinua e comunque con 

carattere temporaneo, legato al cronoprogramma del cantiere. 

Nell’ottica di poter avere una quantificazione delle polveri prodotte durante le fasi di scavo risulta necessario 

poter determinare dei fattori di emissione dell’inquinante connessi alle fasi maggiormente impattanti, nel caso in 

esame costituite da: 

� escavazione dei materiali 

� circolazione dei mezzi. 
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Per la determinazione dei fattori di emissione sono richiamate le relazioni contenute nel documento “AP 42, Fifth 

Edition – Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources” pubblicato 

da U.S.-E.P.A. (Environmental Protection Agency), con le seguenti specifiche: 
 

Escavazione dei materiali 

L’escavazione dei materiali avviene attraverso l’utilizzo di escavatori che prelevano il materiale, lo accumulano 

in aree apposite per il successivo carico degli automezzi e l’invio dei materiali stessi presso le aree di riutilizzo 

e/o smaltimento preventivamente identificate. Per la fase inerente la formazione dei cumuli ed il carico degli 

automezzi viene utilizzata l’equazione “Loading Excavated Material to Trucks and Truck Dumping [Equation(1), 

AP-42 13.2.4]: 

4.13.1

22.2
0016.0 







⋅






⋅⋅= MU
kEE       [28] 

Con: 

EE = quantità di particolato PM10 emesso in Kg per tonnellata di materiale movimentato 

k = costante legata alle dimensioni del particolato, in questo caso pari a 0.35 

U = velocità del vento in m/s (range di velocità condizionata all’applicazione dell’equazione 0.6 – 6.7 m/s), in questo caso posta pari a 1.7 

m/s (media della velocità annuale) 

M = umidità del materiale espressa come % (range di % condizionata all’applicazione dell’equazione 0.25 – 4.8), in questo caso posta 

uguale al valore massimo di 4.8% 

 

Sostituendo i valori delle variabili e delle costanti nella [28] si ottiene un valore di EE pari a 0.118 g/tonn. 

 

Circolazione dei mezzi 

La movimentazione dei materiali estratti avverrà con autocarri che percorreranno delle piste sterrate interne al 

cantiere. Per tale fase la valutazione delle polveri prodotte avviene mediante l’equazione “Unpaved Roads 

[Equation(1a), AP-42 13.2.2]”: 

ba

C

Ws
kE 







⋅






⋅=
312

      [29] 

Con: 

EC = quantità di particolato PM10 emesso in grammi per chilometro percorso 

K, a, b = costanti legate alle dimensioni del particolato, in questo caso pari rispettivamente a 422.85 g/Km, 0.9 e 0.45 

W = peso medio dei veicoli (range di tons condizionata all’applicazione dell’equazione 1.8 – 260 tons), in questo caso posto uguale a 36 

tons considerando sempre il mezzo a pieno carico 

s = percentuale di limo contenuto nelle strade (range di % condizionata all’applicazione dell’equazione 1.8 – 25.2 tons), in questo caso 

posto uguale a 5. 

 

Sostituendo i valori delle variabili e delle costanti nella [29] si ottiene un valore di EC pari a 588.34 g/Km. 
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Fase di esercizio  

Sorgenti puntiformi  

Le sorgenti puntiformi sono costituite dalle ciminiere per l’espulsione dei fumi derivanti dall’attivazione degli 

impianti tecnologici asserviti alla produzione di energia termica ed elettrica in assetto cogenerativo ed alla 

produzione di energia termica per riscaldamento ed esigenze di produzione. 

Al momento della redazione del presente studio, è prevista la presenza dei seguenti punti di emissione:  

E1: gruppo di cogenerazione alimentato a biogas di potenzialità elettrica 199 kWel e di potenzialità termica 

490 kWth; 

E2: impianto termico alimentato a gas metano di potenzialità 860 kW; 

E3: impianto termico alimentato a gas metano di potenzialità 860 kW; 

 

L’ubicazione delle diverse tipologie di impianto tecnologico presente nella futura area agro-industriale è 

rappresentata schematicamente nella seguente figura. 
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Fig. 54. Planimetria dell’area di intervento con indicazione delle sorgenti puntiformi di emissione in atmosfera (E1 = gruppo di 

cogenerazione; E2, E3 = impianti termici alimentati a gas metano di potenzialità 860 kW cad.). 
 

Per il punto di emissione E1 le portate massive di inquinante sono calcolate sulla base della portata del camino 

e delle concentrazioni massime garantite dal fornitore pari a 500 mg/Nm3 per gli ossidi di azoto e 800 mg/Nm3 

per il monossido di carbonio. 

Per i punti di emissione E2 ed E3 le portate massive degli inquinanti sono desunte dai fattori di emissione 

riportati nel “Manuale dei fattori di emissione nazionali” a cura di A.P.A.T. CTN-ACE e pubblicato con ultima 

revisione all’anno 2006 da I.S.P.R.A. con dati visionabili al sito web 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/inventaria/disaggregazione-2000/db/. 

E1E1E1E1    

E2E2E2E2    E3E3E3E3    
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In particolare sono stati utilizzati i fattori di emissione riportati al macrosettore 2: “ Impianti di combustione non 

industriale”; sub-settore codice SNAP97 020100: “Impianti commerciali ed istituzionali”; attività codice SNAP97 

020103: “Caldaie con potenza termica < 50 MW”; relativamente ai combustibili gasolio e gas naturale. I fattori 

di emissione sono riportati alla seguente tabella. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 18.18.18.18.    Fattori di emissione per impianti termici non industriali con potenzialità < 50MWFattori di emissione per impianti termici non industriali con potenzialità < 50MWFattori di emissione per impianti termici non industriali con potenzialità < 50MWFattori di emissione per impianti termici non industriali con potenzialità < 50MW    

Fonte dati: A.P.A.T. CTN-ACE 2002; I.S.P.R.A. 2006. 

Per garantire un maggiore dettaglio è stato considerato un valore di emissione di circa 150 mg/Nm3 valutato 

come valore medio riscontrato su una database di analisi chimiche sui fumi di combustione di impianti reali, 

alimentati a gas metano. Le portate massive di CO e PM10 sono state stimate con metodo proporzionale in 

base ai rapporti dei fattori di emissione dei singoli inquinanti con quello di NOX. 

Nella seguente tabella vengono quindi riportati i dati riguardanti il diametro di ogni camino, la temperatura 

media di emissione e la portata massiva (Q) per ogni inquinante considerato. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 19.19.19.19.    Diametro dei camini di emissione, temperDiametro dei camini di emissione, temperDiametro dei camini di emissione, temperDiametro dei camini di emissione, temperatura mediaatura mediaatura mediaatura media    di rilascio e portata massiva per singdi rilascio e portata massiva per singdi rilascio e portata massiva per singdi rilascio e portata massiva per singolo olo olo olo 

inquinante.inquinante.inquinante.inquinante.    

N.N.N.N.    Diametro (mm)Diametro (mm)Diametro (mm)Diametro (mm)    
OperativitàOperativitàOperativitàOperatività    

(h/anno)(h/anno)(h/anno)(h/anno)    
PortataPortataPortataPortata    
(Nm(Nm(Nm(Nm3333/h)/h)/h)/h)    

Altezza Altezza Altezza Altezza 
bocca di bocca di bocca di bocca di 

uscita uscita uscita uscita     
(m)(m)(m)(m)    

Portata massiva inquinanti (mg/s)Portata massiva inquinanti (mg/s)Portata massiva inquinanti (mg/s)Portata massiva inquinanti (mg/s)    

Temperatura (°C)Temperatura (°C)Temperatura (°C)Temperatura (°C)    
COCOCOCO    NONONONOXXXX    PMPMPMPM10101010    

E1 200 8000 915 7.4 203.55 127.22 -- 478 
E2 500 8000 2500 7.0 52.00 104.00 14.00 140 
E3 500 8000 2500 7.0 52.00 104.00 14.00 140 

 

Sorgenti lineari 

Le sorgenti lineari sono rappresentate dal traffico veicolare in transito lungo gli assi viari considerati nella 

presente relazione tecnica. Per il calcolo delle emissioni generate dai veicoli in transito è necessario conoscere 

la composizione del parco veicolare in termini di tipologia del veicolo (leggero e pesante) e di tipologia e 

tecnologia di alimentazione (benzina/diesel e convenzionale/catalizzato). Tali dati infatti consentono di produrre 

opportune medie pesate dei fattori di emissione di ciascuna tipologia di veicolo per arrivare ad un valore medio 

che viene poi inserito nel software CALINE4 per la modellazione della dispersione degli inquinanti. 

Per la composizione degli autoveicoli l’analisi si è avvalsa dei dati riportati nelle serie storiche pubblicate da ACI 

nel 2012, riferite alla distribuzione del parco autovetture nazionale nell’anno 2011, suddivise per tipo di 

alimentazione e per anno di immatricolazione, utile per poter determinare la tipologia di abbattimento catalitico 

Tipo di combustibileTipo di combustibileTipo di combustibileTipo di combustibile    InquinanteInquinanteInquinanteInquinante    Fattore di emissioneFattore di emissioneFattore di emissioneFattore di emissione    Unità di misuraUnità di misuraUnità di misuraUnità di misura    RiferimentoRiferimentoRiferimentoRiferimento    

Gas naturaleGas naturaleGas naturaleGas naturale    
CO 0.025 Kg/GJ EMEP-CORINAIR, 1999 
NOX 0.050 Kg/GJ EMEP-CORINAIR, 1999 
PM10 6.7 g/GJ EPA, 1995 
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degli inquinanti installato. L’analisi della serie storica ha permesso di stimare per l’anno 2011 una percentuale 

del 55.4% di veicoli a benzina, del 39.8% di veicoli diesel e del 4.8% di veicoli a GPL/metano su un totale di 

36,432,622 veicoli circolanti. La composizione dettagliata del parco autovetture italiano è rappresentato nella 

seguente tabella. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 20.20.20.20.    Composizione del parco autovetture italiano nell’Composizione del parco autovetture italiano nell’Composizione del parco autovetture italiano nell’Composizione del parco autovetture italiano nell’anno 2011.anno 2011.anno 2011.anno 2011.    

Tipologia di Tipologia di Tipologia di Tipologia di 
catalisicatalisicatalisicatalisi    

Numero autoveicoliNumero autoveicoliNumero autoveicoliNumero autoveicoli    Percentuale autoveicoli (%)Percentuale autoveicoli (%)Percentuale autoveicoli (%)Percentuale autoveicoli (%)    
BenzinaBenzinaBenzinaBenzina    GasolioGasolioGasolioGasolio    GPL/metanoGPL/metanoGPL/metanoGPL/metano    BenzinaBenzinaBenzinaBenzina    GasolioGasolioGasolioGasolio    GPL/metanoGPL/metanoGPL/metanoGPL/metano    

Euro 0 4099472 694853 298535 20.3 4.8 16.9 
Euro I 3649360 815776 225347 18.1 5.6 12.7 
Euro II 3564375 1787885 149808 17.7 12.3 8.5 
Euro III 3938355 4443886 145382 19.5 30.7 8.2 
Euro IV 3495921 4807780 612237 17.3 33.2 34.6 
Euro V 1425674 1937991 339985 7.1 13.4 19.2 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    20173157201731572017315720173157    14488171144881711448817114488171    1771294177129417712941771294    100100100100    100100100100    100100100100    
Fonte dati: ACI 2012. 

Per quanto riguarda i veicoli pesanti a livello cautelativo si segue l’ipotesi che la composizione preveda una 

larghissima maggioranza per i veicoli ad alimentazione diesel caratterizzati dai fattori di emissione più elevati.  

Tale ipotesi trova conferma nei dati pubblicati da ANFIA-ACI nel 2013 nello studio “Trasporto merci su strada, 

analisi economico-statistica delle potenzialità e criticità di un settore strategico per lo sviluppo sostenibile”,in cui 

si propone (sulla base dei dati ricavati da ACI) un percentuale di circa il 95% di autocarri con alimentazione a 

gasolio (aggiornamento all’anno 2011). 

Per quanto riguarda la distribuzione delle tecnologie di catalisi dal medesimo studio sono desumibili i seguenti 

dati medi: Euro 0 = 21.0%; Euro 1 = 9.1%; Euro 2 = 18.1%; Euro 3 = 26.0%; Euro 4 = 21.4%; Euro 5 = 4.4%   

I fattori di emissione per i parametri, C6H6, CO, NOX e PM10 sono stati ricavati dai dati pubblicati da I.S.P.R.A. nel 

manuale nazionale dei fattori di emissione a partire da dati basati sul software COPERT III per il 2010 e 

consultabili al sito web http://www.sinanet.apat.it/it/sinanet/fetransp/.  

I fattori di emissione medi sono stati quindi calcolati partendo dai valori presentati per ciascun inquinante e per 

ciascuna tipologia di veicolo, di alimentazione e considerando sia il ciclo di guida urbano che quello 

extraurbano, in relazione alle modalità di fruizione dei diversi assi viari della viabilità primaria e secondaria. I 

risultati sono riportati nelle seguenti tabelle. 
    

Tabella Tabella Tabella Tabella 21.21.21.21.    Fattori medi di emissione per traffico veicolare per ciclo di guida “extraurbano”.Fattori medi di emissione per traffico veicolare per ciclo di guida “extraurbano”.Fattori medi di emissione per traffico veicolare per ciclo di guida “extraurbano”.Fattori medi di emissione per traffico veicolare per ciclo di guida “extraurbano”.    

Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo) 
Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia 
veicoloveicoloveicoloveicolo    

CCCC6666HHHH6666    COCOCOCO    NONONONOXXXX    PMPMPMPM10101010    

LeggeriLeggeriLeggeriLeggeri    0.0182 2.90 0.57 0.0331 
PesantiPesantiPesantiPesanti    0.00056 1.01 4.48 0.15439 

Fonte dati: I.S.P.R.A. 2010. 

    

    

    

    



 

File 
0604 VIA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Direttore tecnico 
Ing. Luigi Toffolon 
 

Estensore progetto V.I.A. 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
122 di 429 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 22.22.22.22.    Fattori medi di emissione per traffico veicolare per ciclo di guida “urbano”.Fattori medi di emissione per traffico veicolare per ciclo di guida “urbano”.Fattori medi di emissione per traffico veicolare per ciclo di guida “urbano”.Fattori medi di emissione per traffico veicolare per ciclo di guida “urbano”.    

Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo)Fattore medio di emissione (g/Km*veicolo) 
Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia 
veicoloveicoloveicoloveicolo    

CCCC6666HHHH6666    COCOCOCO    NONONONOXXXX    PMPMPMPM10101010    

LeggeriLeggeriLeggeriLeggeri    0.0182 11.41 0.73 0.0518 
PesantiPesantiPesantiPesanti    0.00056 1.87 6.74 0.26223 

Fonte dati: I.S.P.R.A. 2010. 

Per quanto riguarda il fattore di emissione del particolato sospeso, i valori riportati nelle precedenti tabelle si 

riferiscono unicamente all’emissione contenuta nei gas di scarico dei veicoli. Una parte rilevante di emissione di 

questo inquinante è però prodotta dalla risospensione delle polveri a seguito del transito dei veicoli sulle strade 

asfaltate. 

Per la determinazione del fattore di emissione di polveri per sollevamento dalla sede stradale è richiamata la 

relazione contenute nel documento “AP 42, Fifth Edition – Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 

1: Stationary Point and Area Sources” pubblicato da U.S.-E.P.A. (Environmental Protection Agency). 

In particolare per la fase inerente il sollevamento di polveri inerti da sede stradale asfaltata viene utilizzata 

l’equazione “Paved roads [Equation(2), AP-42 13.2.1]: 

( ) ( )[ ] 






 −⋅⋅⋅=
N

P
WsLkEEXT 4

102.191.0
      [30] 

Con: 

EEXT = quantità di particolato PM10 emesso in g/VKT (grammi per veicolo per chilometro percorso) 

k = costante moltiplicativa legata alla granulometria della polvere, in questo caso pari a 0.62 per PM10. 

sL = carico di sedimento sulla superficie stradale in g/m2 (range di validità dell’equazione 0.03 – 400) variabile a seconda del numero di 

transiti giornalieri medi. 

W = peso medio in tonnellate dei veicoli in transito. 

P = numero di giorni di pioggia con una precipitazione di almeno 0.254 mm durante il periodo di osservazione. 

N = numero di giorni del periodo di osservazione (365 per analisi annuale). 

 

I fattori di emissione per le polveri sono quindi integrati anche della quota prodotta per risospensione del 

particolato dalla sede stradale asfaltata, per l’ottenimento del fattore di emissione complessivo. 

 

Per la modellazione delle emissioni da traffico, il programma CALINE4 è stato implementato caricando uno 

schema dei principali assi viari per i quali risultavano disponibili i dati di viabilità, desunti da uno studio specifico 

condotto sul caso in esame, e per i quali sono state ipotizzate delle modificazioni dei flussi veicolari. In 

particolare sono stati considerati i segmenti viari per lo stato di fatto e per lo scenario “Fase di esercizio” 

riportati nella seguente figura, con denominazione degli stessi riportata alla successiva tabella.  
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Fig.55 –  Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei segmenti viari interessati dal progetto suddivisi pubblici esistenti (blu), 

privati esistenti (viola) e privati di nuova realizzazione (verde). 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 23.23.23.23.    Segmenti viari considerati nello studio prevSegmenti viari considerati nello studio prevSegmenti viari considerati nello studio prevSegmenti viari considerati nello studio previsionale.isionale.isionale.isionale.    

Numero segmentoNumero segmentoNumero segmentoNumero segmento    Denominazione segmentoDenominazione segmentoDenominazione segmentoDenominazione segmento    Stato di fattoStato di fattoStato di fattoStato di fatto    Fase di esercizio Fase di esercizio Fase di esercizio Fase di esercizio     
1 SP34 – 01  SI SI 
2 SP34 – 02 SI SI 
3 SP34 – 03 SI SI 
4 SP34 – 04 SI SI 
5 SP34 – 05 SI SI 
6 SP34 – 06 SI SI 
7 Via Montegrappa SI SI 
8 Accesso mezzi pesanti 01  SI SI 
9 Parcheggio clienti SI SI 
10 Accesso mezzi pesanti 02 NO SI 
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Descrizione degli scenari di studioDescrizione degli scenari di studioDescrizione degli scenari di studioDescrizione degli scenari di studio    

Stato di fatto 

Per la definizione dei valori di concentrazione degli inquinanti considerati nello stato di fatto, non disponendo di 

una rete di centraline di rilevazione distribuite in maniera significativa all’interno dell’areale di studio, ci si è riferiti 

ai dati disponibili in letteratura, secondo lo schema esposto di seguito. 

I valori di riferimento per il monossido di carbonio e le polveri sottili dello stato di fatto sono stati ricavati 

mediando i risultati ottenuti da specifici campionamenti A.R.P.A.V. in una stazione di background rurale situata 

nel comune di Mansuè, come tipologia di stazione che forniva la maggior copertura di dati (in particolare dati di 

media annuale nel periodo 2007-2012 per PM10 e di media mobile su 8 ore nel periodo 2010-2011 per il 

monossido di carbonio) e che risultava più rappresentativa delle caratteristiche ambientali ed antropiche 

dell’area di intervento, essendo posizionata di fatto all’interno di un’area variabilmente utilizzata per scopi 

agricoli, con presenza di un’unica arteria di traffico principale, configurazione propria per l’appunto anche 

dell’area di studio. 

Per i parametri ossidi di azoto e benzene si è invece fatto riferimento ai risultati della campagna di monitoraggio 

per la qualità dell’aria svolta nel territorio del Quartier del Piave (con stazione di rilevamento anche in Comune di 

Moriago della Battaglia) nel periodo 2012-2013 e con risultati preliminari di recentissima pubblicazione. 

La campagna di monitoraggio ha fornito il valore medio su tre settimane di campionamento in diverse stagioni 

dell’anno. Pur non disponendo di un dato medio annuo, i risultati sono stati ritenuti rappresentativi della 

variabilità media nella zona e sono comunque stati confrontati con i dati medi annui della stazione fissa di 

Mansuè, come riferimento esterno. Per il parametro benzene la media su 3 settimane a Moriago della Battaglia 

è risultata pari a 1.6 µg/m3 esattamente pari alla media annua nel periodo 2010-2012 della stazione di Mansuè. 

Per il parametro ossidi di azoto si specifica che il parametro misurato a Moriago della Battaglia è stato il solo 

biossido di azoto, con valore medio su 3 settimane pari a 9 µg/m3, contro i 18 µg/m3 misurati in media a 

Mansuè. Per la stima del corrispondente valore di ossidi di azoto si è ragionato secondo il metodo 

proporzionale, partendo dal dato di Mansuè, stazione in cui ai 18 µg/m3 di NO2 è corrisposta una media annua 

di NOX pari a 27 µg/m3, con fattore moltiplicativo pari a 1.5. Riportando lo stesso ragionamento per la stazione 

di Moriago si è quindi stimato ragionevolmente una concentrazione media annua di fondo pari a 14 µg/m3. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 24.24.24.24.    Valori della concentrazione di fondo per l’arValori della concentrazione di fondo per l’arValori della concentrazione di fondo per l’arValori della concentrazione di fondo per l’area oggetto di studioea oggetto di studioea oggetto di studioea oggetto di studio    

InquinanteInquinanteInquinanteInquinante    Tipo di parametroTipo di parametroTipo di parametroTipo di parametro    Stazione di riferimentoStazione di riferimentoStazione di riferimentoStazione di riferimento    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

ConcentrazioneConcentrazioneConcentrazioneConcentrazione    Valore limiteValore limiteValore limiteValore limite    

Benzene (C6H6) Media annuale Moriago della Battaglia 2012-2013 1.6 µg/m3 5.0 µg/m3 

Monossido di carbonio (CO) Media mobile su 8h Mansuè 2010-2012 2.15 mg/m3 10.0 mg/m3 

Ossidi di azoto (NOX) Media annuale Moriago della Battaglia 2012-2013 14.0 µg/m3(1) 30.0 µg/m3 

Particolato sospeso (PM10) Media annuale Mansuè 2007-2012 31.9 µg/m3 40.0 µg/m3 

(1) Valore ricavato sulla base della concentrazione di NO2 pari a 9 µg/m3 come media nelle 3 settimane di monitoraggio. 
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Stanti i dati rilevati da A.R.P.A.V. nelle stazioni di riferimento si può ragionevolmente stimare una situazione 

emissiva senza particolari criticità, con valori di fondo che risultano mediamente inferiori ai limiti previsti dal 

D.Lgs. 155/201 e ss.mm.ii.. 

Stanti le caratteristiche antropiche piuttosto omogenee dell’area, i valori di cui alla Tabella 24 sono stati attribuiti 

a tutti i punti di misura come valori di riferimento su cui calibrare i modelli di calcolo e valutare le eventuali 

modificazioni nella distribuzione degli inquinanti aerodispersi a fronte delle diverse ipotesi progettuali proposte. 

Per il calcolo tramite software previsionale CALINE4 è inoltre necessario valutare il contributo del traffico 

veicolare nello stato di fatto, per poter quindi stimare l’aumento di tale variabile nello  scenario “Fase di 

esercizio”. Pertanto sono stati inseriti i valori di flusso medio orario di traffico per ciascun tratto stradale 

considerato ed il relativo fattore di emissione, che è stato calcolato per ciascun inquinante come media pesata 

dei fattori di emissione degli autoveicoli e degli autocarri sulla base della percentuale degli stessi nel traffico 

veicolare, così come desunti dalle stime proposte dalle tabelle ACI. I dati così ricavati sono riportati nella 

seguente tabella. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 25.25.25.25.    Flussi medi orari di traffico e fattori di emissione medi per ciascun tratto stradale considerato nello Flussi medi orari di traffico e fattori di emissione medi per ciascun tratto stradale considerato nello Flussi medi orari di traffico e fattori di emissione medi per ciascun tratto stradale considerato nello Flussi medi orari di traffico e fattori di emissione medi per ciascun tratto stradale considerato nello 

stato di fattostato di fattostato di fattostato di fatto....    

      Fattore di emisFattore di emisFattore di emisFattore di emissione (g/mi*veicolo)sione (g/mi*veicolo)sione (g/mi*veicolo)sione (g/mi*veicolo)1111    

N.N.N.N.    Descrizione trattoDescrizione trattoDescrizione trattoDescrizione tratto    
Tipo di ciclo Tipo di ciclo Tipo di ciclo Tipo di ciclo 

di guidadi guidadi guidadi guida    

Flusso medio Flusso medio Flusso medio Flusso medio 
orarioorarioorarioorario    

(veicoli/h)(veicoli/h)(veicoli/h)(veicoli/h)    

FattoreFattoreFattoreFattore    
leggerileggerileggerileggeri    

FattoreFattoreFattoreFattore    
pesantipesantipesantipesanti    

CCCC6666HHHH6666    COCOCOCO    NONONONOXXXX    PMPMPMPM10101010    

1 SP34 – 01  Extraurbano 498 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

2 SP34 – 02 Extraurbano 498 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

3 SP34 – 03 Extraurbano 498 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

4 SP34 – 04 Extraurbano 498 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

5 SP34 – 05 Extraurbano 498 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

6 SP34 – 06 Extraurbano 498 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

7 Via Montegrappa Urbano 69 0.98 0.02 0.03 18.02 1.32 0.46 

8 
Accesso mezzi pesanti 
01  

Urbano 2 0.00 1.00 0.00 2.99 10.78 11.36 

9 Parcheggio clienti Urbano 12 1.00 0.00 0.03 18.26 1.17 0.95 
1I fattori di emissione medi sono ricalcolati con un fattore di correzione pari a 1.6 per esprimere il dato in g/miglio*veicolo, unità di misura 
richiesta dal software di calcolo utilizzato. 

 

La definizione dei valori di traffico orario medio (così come la ripartizione tra veicoli leggeri e veicoli pesanti) è 

stata effettuata a partire dai valori di flusso di T.G.M. valutati sulla base del traffico in periodo diurno e notturno, 

determinati con apposita campagna di rilevamento a mezzo radar per le infrastrutture della viabilità pubblica, 

secondo i metodi descritti nello studio di viabilità allegato allo Studio di Impatto Ambientale. 

L’algoritmo di calcolo per l’ottenimento del dato è il seguente: 
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Con: 

FMO = Flusso Medio Orario 

TDML = Traffico Giornaliero Medio veicolo leggeri 

TNML = Traffico Notturno Medio veicolo leggeri 

TDMP = Traffico Giornaliero Medio veicolo pesanti 

TNMP = Traffico Notturno Medio veicolo pesanti 

 

I valori di traffico per i tratti della viabilità privata sono stati invece desunti dalle movimentazioni dichiarate dalla 

committenza sulla base dell’attuale operatività dello stabilimento agro-industriale. 

 

Fase di cantiere 

Lo scenario “fase di cantiere” valuta in via previsionale la quantità di polveri prodotte su base giornaliera dalle 

varie attività di lavorazione connesse alle operazioni di demolizione, di scavo, di creazione di cumuli, di carico di 

automezzi pesanti e della circolazione di questi ultimi all’interno delle strade di servizio all’interno del cantiere 

stesso.  

Viene considerato un quantitativo di materiale da movimentare di circa 2.000 m3, per circa 20 giorni di 

lavorazione. 

 

Fase di esercizio 

Lo Scenario “fase di esercizio” valuta le modificazioni prodotte sulla distribuzione degli inquinanti aerodispersi 

prodotte dall’attivazione dei punti di emissione relativi allo stabilimento agro-industriale nell’ipotesi di 

ampliamento (sorgenti puntiformi) e dalla modificazione dei flussi veicolari sulla viabilità esistente, in 

considerazione dell’afflusso di persone all’area vendita e di mezzi per l’approvvigionamento di materie prime, la 

spedizione dei prodotti finiti, la gestione delle manutenzioni e dei rifiuti. 

In particolare, come per lo stato di fatto, per il calcolo tramite software previsionale CALINE4 si è proceduto in 

modo analogo a quanto già esposto per lo scenario stato di fatto.  

Come per lo stato di fatto, i valori di traffico sulla viabilità pubblica sono stati ricomputati con l’algoritmo di cui 

alla relazione [31] sulla base dei valori di traffico previsti e riportati all’interno dello studio di viabilità allegato. 

Per le aree interne i valori di movimentazione sono stati calcolati sulla base delle previsioni dei mezzi indotti, 

sempre riportate all’interno dello studio di viabilità, ed in riferimento alle previsioni di aumento stimate da parte 

della committenza. 

I dati così ricavati sono riportati nella seguente tabella.  
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Tabella Tabella Tabella Tabella 26.26.26.26.    Flussi medi orari di traffico e fattori di emissione medi per ciascun tratto stradale considerato nello Flussi medi orari di traffico e fattori di emissione medi per ciascun tratto stradale considerato nello Flussi medi orari di traffico e fattori di emissione medi per ciascun tratto stradale considerato nello Flussi medi orari di traffico e fattori di emissione medi per ciascun tratto stradale considerato nello 

scenario “fase di esercizio”scenario “fase di esercizio”scenario “fase di esercizio”scenario “fase di esercizio”....    

      Fattore di emissione (g/mi*veicolo)Fattore di emissione (g/mi*veicolo)Fattore di emissione (g/mi*veicolo)Fattore di emissione (g/mi*veicolo)1111    

N.N.N.N.    DeDeDeDescrizione trattoscrizione trattoscrizione trattoscrizione tratto    
Tipo di ciclo Tipo di ciclo Tipo di ciclo Tipo di ciclo 

di guidadi guidadi guidadi guida    

Flusso medio Flusso medio Flusso medio Flusso medio 
orarioorarioorarioorario    

(veicoli/h)(veicoli/h)(veicoli/h)(veicoli/h)    

FattoreFattoreFattoreFattore    
leggerileggerileggerileggeri    

FattoreFattoreFattoreFattore    
pesantipesantipesantipesanti    

CCCC6666HHHH6666    COCOCOCO    NONONONOXXXX    PMPMPMPM10101010    

1 SP34 – 01  Extraurbano 517 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

2 SP34 – 02 Extraurbano 517 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

3 SP34 – 03 Extraurbano 517 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

4 SP34 – 04 Extraurbano 517 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

5 SP34 – 05 Extraurbano 517 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

6 SP34 – 06 Extraurbano 517 0.91 0.09 0.03 4.37 1.48 0.19 

7 Via Montegrappa Urbano 70 0.98 0.02 0.03 18.02 1.32 0.46 

8 
Accesso mezzi pesanti 
01  

Urbano 1 0.00 1.00 0.00 2.99 10.78 11.36 

9 Parcheggio clienti Urbano 20 1.00 0.00 0.03 18.26 1.17 0.95 

10 
Accesso mezzi pesanti 
02  

Urbano 3 0.00 1.00 0.00 2.99 10.78 11.36 

1I fattori di emissione medi sono ricalcolati con un fattore di correzione pari a 1.6 per esprimere il dato in g/miglio*veicolo, unità di misura 
richiesta dal software di calcolo utilizzato. 
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Applicazione dei modelli di calcolo e risultatiApplicazione dei modelli di calcolo e risultatiApplicazione dei modelli di calcolo e risultatiApplicazione dei modelli di calcolo e risultati    

Fase di cantiere 

Descrizione del procedimento di calcolo 

Le valutazioni relative alla fase di cantiere sono effettuate sulla base dei fattori di emissione calcolati nel 

paragrafo specifico e considerando un quantitativo totale di materiale da movimentare di circa 2.000 m3, per un 

peso totale (considerato un peso specifico medio di circa 1.5 tonn/m3) di 3.000 tonnellate di materiale. La 

valutazione viene svolta considerando la condizione peggiorativa secondo cui le lavorazioni saranno attive su 

tutto il comparto contemporaneamente, per un totale di 20 giorni di lavorazione e per 10 ore al giorno (relativi 

alle lavorazioni analizzate). La circolazione dei mezzi sarà assunta avvenire su piste interne per un percorso 

complessivo pari a circa 250 m. Viene considerato l’utilizzo di autocarri con peso totale di 36 tonnellate a pieno 

carico e con carico massimo pari a 12 tonnellate. Il numero di viaggi viene assunto pari a circa 20 al giorno, 

considerando, in modo oggettivamente sovrastimato, che gli autocarri viaggino sempre a pieno carico. Il 

percorso totale giornaliero ammonta quindi a 5.0 Km. Onde mitigare almeno parzialmente la formazione di 

polveri per sollevamento dovuto al transito degli automezzi su strade non pavimentate si interverrà nei periodi 

secchi al bagnamento delle piste, con un fattore di abbattimento pari al 50%. 

La valutazione della deposizione del particolato fine viene inoltre effettuata analizzando la situazione 

peggiorativa costituita da un ipotetico punto recettore posto sottovento e considerando una sorgente di 

emissione costituita da un flusso di polvere uniformemente distribuito su di una superficie rettangolare verticale 

di 1 m di base ed altezza variabile tra 0 e 5 m. La valutazione è inoltre effettuata nella semplificazione che la 

deposizione di polvere sia funzione della sola distanza dalla sorgente emissiva e che i fenomeni di dispersione 

laterale siano trascurabili. In questo modo si possono quindi stimare delle quantità massime di deposizione 

sottovento al cantiere nelle condizioni meteorologiche più critiche per la dispersione. Nei calcoli si assume la 

velocità del vento pari ad 1.7 m/s, valore che appare confrontabile con la velocità media riscontrata nel biennio 

2012-2013 e quindi condizione che meglio rappresenta la situazione di propagazione delle polveri. 

Le emissioni complessive si ipotizza siano distribuite su di un fronte lineare, ortogonale alla direzione del vento. 

Le dimensioni del fronte sono correlate a quelle del cantiere. Non essendo tuttavia univocamente definibili delle 

dimensioni fisse per il cantiere, vista anche la dinamicità dello stesso, in via cautelativa si ipotizza che la 

lunghezza del cantiere stesso sia pari alla radice quadrata della superficie delle aree di scavo (circa 1600 m2), 

per un valore di circa 40 m. 

Si rileva che tali condizioni appaiono decisamente sovrastimate rispetto alle reali dinamiche di cantiere, tuttavia 

l’approccio così formulato rappresenta il metodo ragionevolmente migliore per poter stimare, in ossequio al 

principio di massima cautela, la quota di polveri prodotte e ridepositate su base giornaliera. 
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Risultati 

I risultati dell’applicazione dei modelli di studio descritti in precedenza per la fase di cantiere sono riassunti nella 

seguente tabella. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 27.27.27.27.    Valori di emissione di polveri (PMValori di emissione di polveri (PMValori di emissione di polveri (PMValori di emissione di polveri (PM10101010) nelle fasi di ) nelle fasi di ) nelle fasi di ) nelle fasi di cantierecantierecantierecantiere....    

SorgenteSorgenteSorgenteSorgente    RiferimentoRiferimentoRiferimentoRiferimento    
Fattore di Fattore di Fattore di Fattore di 

emissioneemissioneemissioneemissione1111    
(g/tonn (g/tonn (g/tonn (g/tonn ––––    g/Km)g/Km)g/Km)g/Km)    

Fattore di attivitàFattore di attivitàFattore di attivitàFattore di attività    
(tonn(tonn(tonn(tonn/giorno/giorno/giorno/giorno    ––––    

KmKmKmKm/giorno/giorno/giorno/giorno))))    

AbbattimentoAbbattimentoAbbattimentoAbbattimento    
(%)(%)(%)(%)    

EmissioneEmissioneEmissioneEmissione    
(g/giorno)(g/giorno)(g/giorno)(g/giorno)    

EmissioneEmissioneEmissioneEmissione    
(g/h)(g/h)(g/h)(g/h)    

Scavo, 
formazione 

cumuli e carico 
automezzi 

Equazione (1) 
AP-42 13.2.4 

0.118 150 -- 17.70 1.77 

Strade interne 
non asfaltate 

Equazione (1a) 
AP-42 13.2.2 

588.34 5.0 50 1470.85 147.09 

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    1488.551488.551488.551488.55    148.86148.86148.86148.86    

 

Per la determinazione della quantità di polveri depositate è necessario poter stimare la velocità di 

sedimentazione delle particelle, che dati di letteratura indicano essere compresa in un range di 1.2 – 3.0 cm/s 

(corrispondente a quella di corpi sferici aventi una densità di 2000 kg/m3 e diametro compreso tra 10 µm e 30 

µm). Le particelle con diametro superiore ai 30 µm si depositano in ogni caso nelle immediate vicinanze del 

cantiere, in una fascia di circa 100 m di lunghezza che si ritiene pertanto significativamente impattata, 

indipendentemente da qualsiasi tipo di parametrizzazione dovuta ai fenomeni di propagazione. 

Per il calcolo dell’impatto a distanze superiori si ammette, come peraltro confermato in letteratura, che nel range 

dimensionale di 1-100 µm la distribuzione dimensionale delle particelle di polvere sollevate da terra sia simile 

alla distribuzione dimensionale delle particelle che compongono il terreno. 

Nel caso in esame si può quindi assumere la seguente composizione: 

� 10% della massa in particelle con diametro equivalente inferiore a 10 µm (PM10); 

� 10% della massa in particelle con diametro equivalente compreso tra 10 µm e 20 µm; 

� 10% della massa in particelle con diametro equivalente compreso tra 20 µm e 30 µm; 

� 70% della massa in particelle con granulometria superiore che si depositano nei primi 100 m di 

distanza dal cantiere o all’interno del cantiere stesso subito dopo l’emissione. 

Considerando il range di velocità di sedimentazione sopra riportato ed una velocità del vento posta pari a 1.7 

m/s (come media della velocità nel periodo temporale prescelto per la determinazione del campo 

meteoclimatico), per particelle emesse a 5 m di altezza si possono stimare le seguenti distanze di ricaduta: 

� particelle da 10 µm: circa 710 m sottovento; 

� particelle da 20 µm: circa 470 m sottovento; 

� particelle da 30 µm: circa 285 m sottovento. 

La deposizione delle particelle con diametro superiore a 30 µm avviene all’interno della fascia dove tale 

fenomeno è quantitativamente rilevante, senza necessità di dettagliare in precisione i flussi di massa. 
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La deposizione di polvere nelle restanti fsce di distanza dal cantiere è invece calcolata sulla base delle 

assunzioni precedentemente esposte, secondo il seguente set di relazioni: 
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470285

285100

100

      [32] 

Con: 

DXX = deposizione (in g/m2 giorno) all’interno delle fasce di distanza indicate dal pedice “XX”; 

L = lunghezza del cantiere posta uguale a 40 m; 

F.E. = fattore di emissione totale di polveri in g/giorno.  

 

Per la determinazione del fattore di emissione totale di polveri da applicare nella [32] si ritiene ragionevole 

utilizzare il dato di emissione giornaliero di PM10 stimato nella Tabella 27 riportata in precedenza in 1488.55 

g/giorno. Considerando che la frazione PM10 costituisce circa il 10% della massa totale si può stimare un valore 

di emissione di polveri totali pari a circa 14885 g/giorno. 

Applicando quindi la [18] si ottengono i seguenti risultati: 

D<100 =  rilevante; 

D100-285 = 0.262 g/m2 giorno 

D285-470 = 0.132 g/m2 giorno 

D470-710 = 0.052 g/m2 giorno 

 

Discussione dei risultati 

L’analisi della produzione e della deposizione di polveri nelle fasi di cantiere ha prodotto risultati per la cui 

interpretazione è necessario il confronto con specifici valori soglia individuati in letteratura come riportato di 

seguito. 

Per la valutazione della significatività e dell’impatto dovuto alla produzione totale di polveri PM10, stimata in circa 

1489 g/giorno ed in 148.86 g/h (considerando un’attivazione del cantiere per 10 h/giorno) ci si può riferire al 

documento “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, 

manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” a cura di A.R.P.A.T., pubblicato nel 

2009. Nel documento vengono proposte delle soglie di emissione del particolato PM10, applicabili per un 

terreno pianeggiante, per valori di concentrazione di fondo pari a 20 µm/m3 e per durate di circa 10 ore/giorno. 
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Tali valori soglia, denominati ET(d,ng) (dove d è la distanza dalla sorgente e ng il numero di giorni di attivazione 

del cantiere) sono tali per cui, se utilizzati all’interno di una simulazione modellistica, permettono di ricavare il 

raggiungimento del valore relativo al 36° valore più elevato delle concentrazioni medie giornaliere ammissibili, 

pari a 50 µm/m3. Nel caso in esame, stante una concentrazione di fondo media pari a 31.9 µg/m3 e ad 

un’attivazione pari a 10 h/giorno si ritiene di dover moltiplicare le soglie proposte da A.R.P.A.T. per un fattore 

pari a 0.627, in modo da ottenere un nuovo set di valori applicabile alle condizioni a contorno proprie dell’area 

oggetto di studio. Il set di valori ET(d,ng) considerato è quindi riportato nella seguente tabella. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 28.28.28.28.    Proposta di soglie assolute di emissione di PMProposta di soglie assolute di emissione di PMProposta di soglie assolute di emissione di PMProposta di soglie assolute di emissione di PM10101010    al variare della distanza dalla sorgente e del al variare della distanza dalla sorgente e del al variare della distanza dalla sorgente e del al variare della distanza dalla sorgente e del 

numero di giorni di emissione (valori espressi in g/h)numero di giorni di emissione (valori espressi in g/h)numero di giorni di emissione (valori espressi in g/h)numero di giorni di emissione (valori espressi in g/h)    per il sito di studio.per il sito di studio.per il sito di studio.per il sito di studio.    

Intervallo di Intervallo di Intervallo di Intervallo di 
distanza distanza distanza distanza (m)(m)(m)(m)    

Giorni di emissione all’annoGiorni di emissione all’annoGiorni di emissione all’annoGiorni di emissione all’anno    
>300>300>300>300    300 300 300 300 ----    250250250250    250 250 250 250 ----    200200200200    200 200 200 200 ----    150150150150    150 150 150 150 ----    100100100100    < 100< 100< 100< 100    

0 – 50 91 95 99 105 113 130 
50 – 100 196 201 218 237 282 394 

100 – 150 381 416 451 524 651 935 
>150 520 569 618 718 892 1282 

 

Come specificato nel documento A.R.P.A.T. sopra menzionato, per poter operare in condizioni che non 

comportino il raggiungimento del limite orario di emissione di polveri sottili, viene proposto di impiegare un 

fattore di cautela (pari a 2) per definire delle soglie effettive. Quando un valore di emissione risulta inferiore alla 

metà delle soglie presentate nella Tabella XVII, tale emissione può essere considerata compatibile con i limiti di 

legge per la qualità dell’aria. Quando invece il valore di emissione è compreso tra la metà della soglia e la 

soglia stessa, si assume che il superamento del limite sia legata alle differenze tra le condizioni reali e quelle 

adottate per le simulazioni e pertanto in tali condizioni appare preferibile una valutazione diretta dell’impatto o 

una valutazione modellistica specifica. Infine se il valore di emissione supera la soglia, l’emissione è da 

considerarsi non compatibile e devono essere predisposte apposite misure di contenimento e/o di mitigazione 

delle emissioni stesse. 

Per il caso in esame, con numero di giorni di emissione pari a 20, si riporta nella seguente tabella lo schema 

riassuntivo per valutare la compatibilità dell’emissione oraria del caso in esame (pari a 148.86 g/h). 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 29.29.29.29.    Valutazione delle emissioni di PMValutazione delle emissioni di PMValutazione delle emissioni di PMValutazione delle emissioni di PM10101010    al variare della distaal variare della distaal variare della distaal variare della distanza tra recettore e sorgente per un numero nza tra recettore e sorgente per un numero nza tra recettore e sorgente per un numero nza tra recettore e sorgente per un numero 

di giorni di attività inferiore a 100 giorni/annodi giorni di attività inferiore a 100 giorni/annodi giorni di attività inferiore a 100 giorni/annodi giorni di attività inferiore a 100 giorni/anno    

Intervallo di distanza del Intervallo di distanza del Intervallo di distanza del Intervallo di distanza del 
recettore (m)recettore (m)recettore (m)recettore (m)    

Soglia di emissione (g/h)Soglia di emissione (g/h)Soglia di emissione (g/h)Soglia di emissione (g/h)    RisultatoRisultatoRisultatoRisultato    

0 - 50 
<65 Nessuna azione 

65 – 130 Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica specifica 
>130 Non compatibile 

50 - 100 
<197 Nessuna azione 

197 – 394 Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica specifica 
>394 Non compatibile 

100 - 150 
<467 Nessuna azione 

467 – 935 Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica specifica 
>935 Non compatibile 

>150 
<641 Nessuna azione 

641 – 1282 Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica specifica 
>1282 Non compatibile 

 

Stante il valore previsto di 148.86 g/h e considerato che il recettore residenziale più prossimo alle aree di scavo 

e di movimentazione mezzi e materiali risulta posto ad una distanza di circa 100 m, si ritiene che la situazione 

emissiva del cantiere sia tale da non richiedere monitoraggi in corrispondenza dei recettori e/o approfondimenti 

modellistici dell’impatto delle polveri sottili. 

L’impatto dovuto alla deposizione delle polveri è invece valutato confrontando il tasso di deposizione 

gravimetrico con i valori riportati nel Rapporto Conclusivo del gruppo di lavoro della Commissione Centrale 

contro l’Inquinamento Atmosferico del Ministero dell’Ambiente (1983), che permettono di classificare un’area in 

base agli indici di polverosità riportati nella seguente tabella:  

    

Tabella Tabella Tabella Tabella 30.30.30.30.    Classi ed indici di polverosità al Classi ed indici di polverosità al Classi ed indici di polverosità al Classi ed indici di polverosità al variare della polvere totale sedimentabile.variare della polvere totale sedimentabile.variare della polvere totale sedimentabile.variare della polvere totale sedimentabile.    

Classe di polverositàClasse di polverositàClasse di polverositàClasse di polverosità    
Polvere totale sedimentabilePolvere totale sedimentabilePolvere totale sedimentabilePolvere totale sedimentabile    

(g/m(g/m(g/m(g/m2222    giorno)giorno)giorno)giorno)    
Indice di polverositàIndice di polverositàIndice di polverositàIndice di polverosità    

I <1.00 Praticamente assente 
II 1.00 – 2.50 Bassa 
III 2.51 – 5.00 Media 
IV 5.01 – 6.00 Medio – Alta 
V >6.00 Elevata 

Fonte dati: Commissione Centrale contro l’Inquinamento Atmosferico del Ministero dell’Ambiente (1983). 

 

Sulla base dei risultati ottenuti il confronto con i dati previsionali porta alle conclusioni riportate nella seguente 

tabella: 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 31.31.31.31.    Valutazione deValutazione deValutazione deValutazione dell’indice di polverosità nelle varie fasce di ricaduta previste per la fase di cantiere.ll’indice di polverosità nelle varie fasce di ricaduta previste per la fase di cantiere.ll’indice di polverosità nelle varie fasce di ricaduta previste per la fase di cantiere.ll’indice di polverosità nelle varie fasce di ricaduta previste per la fase di cantiere.    

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
AreaAreaAreaArea    
(m(m(m(m2222))))    

Distanza dal cantiereDistanza dal cantiereDistanza dal cantiereDistanza dal cantiere    
(m)(m)(m)(m)    

DeposizioneDeposizioneDeposizioneDeposizione    
(g/m(g/m(g/m(g/m2222    giorno)giorno)giorno)giorno)    

ImpattoImpattoImpattoImpatto    

Cantiere 1600 c.a. 

< 100 Rilevante Rilevante 
100 – 285 0.262 Praticamente assente 
285 – 470 0.132 Praticamente assente 
470 – 710 0.052 Praticamente assente 
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Di conseguenza, sulla base delle stime previsionali effettuate si può ritenere che presso tutti i recettori più 

prossimi all’area di cantiere gli impatti dovuti alla deposizione saranno caratterizzati da valori pressoché 

trascurabili, anche tenuto in considerazione che i valori di deposito riportati sono previsti non come livelli medi, 

bensì come livelli massimi con sedimentazione che si verifica direttamente sottovento al cantiere. 

Gli impatti dovuti alla fase di cantiere sulla qualità dell’aria, anche in relazione agli accorgimenti tecnico-

procedurali previsti e prevedibili, risultano pertanto di intensità non significativa. 

 

Misure di mitigazione 

I risultati dell’analisi permettono ragionevolmente di non stimare come necessaria l’implementazione di ulteriori 

misure di mitigazione oltre a quelle già previste dal progetto (bagnamento delle piste sterrate e copertura dei 

cumuli in corrispondenza di eventuali periodi particolarmente siccitosi e con venti sostenuti) ed il cui effetto è 

già compreso all’interno della valutazione quantitativa effettuata. 

 

Attribuzione del valore di impatto 

Rispetto alla matrice atmosfera, l’unico impatto attribuibile alla fase di cantiere è la produzione di polveri. 

In riferimento alla matrice di valutazione RIAM, l’analisi permette di verificare un’importanza solo locale di tale 

impatto, con un cambiamento solo lievemente negativo dello stato di fatto. L’impatto ha carattere temporaneo, 

reversibile, ma potrebbe essere cumulativo con eventuali altre sorgenti distribuite normalmente sul territorio. 

Alla seguente tabella si riporta lo schema riassuntivo per l’attribuzione del valore di impatto per la fase di 

cantiere in relazione alla matrice atmosfera. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 32323232. Attribuzione grado di impatto per la fase di cantiere sulla matrice atmosfera. Attribuzione grado di impatto per la fase di cantiere sulla matrice atmosfera. Attribuzione grado di impatto per la fase di cantiere sulla matrice atmosfera. Attribuzione grado di impatto per la fase di cantiere sulla matrice atmosfera    

Attività di Attività di Attività di Attività di 
proegettoproegettoproegettoproegetto    

EffettoEffettoEffettoEffetto    A1A1A1A1    A2A2A2A2    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    PVPVPVPV    Grado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effetto    

Realizzazione 
opere 

Produzione di polveri 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Traffico 
indotto 

Produzione di polveri 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
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Fase di esercizio 

Descrizione del procedimento di calcolo 

La dispersione degli inquinanti considerati dalla presente relazione di valutazione previsionale di impatto 

atmosferico è stata condotta applicando il software previsionale CALINE4 per le sorgenti lineari (traffico 

stradale) ed il software WINDIMULA 4.0 per le sorgenti puntiformi (camini di emissione). Il metodo seguito ha 

previsto la creazione di una griglia di punti di calcolo per i vari modelli, distribuiti onnidirezionalmente a distanze 

variabili dall’area di intervento, per un raggio ideale di circa 2000 m. 

 
Fig. 56. Mappa grafica con indicazione della griglia dei punti di calcolo utilizzata per la modellazione della dispersione degli inquinanti sul 

territorio. 
    

Stante l’areale di calcolo considerato il presente studio è stato condotto nell’ipotesi semplificativa secondo cui 

sono stati ritenuti trascurabili i processi chimici e gli eventuali fenomeni di deposizione che possono 

potenzialmente coinvolgere gli inquinanti considerati. 

Il modello è stato implementato impostando il reticolo orografico e di rugosità del suolo georeferenziato, 

ricavato mediante preprocessore LANDUSE dal geodatabase nazionale disponibile. 
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Fig. 57. Rappresentazione assonometrica del reticolo orografico considerato, creato da geodatabase nazionale. 

 

Per le sorgenti considerate sono stati condotti i calcoli con i modelli a disposizione, integrando la mappa della 

rete stradale (nelle ipotesi di viabilità considerate) e dei punti di emissione con i punti di misura individuati, nelle 

varie condizioni di direzione prevalente del vento, classe di velocità e classe di stabilità. 

I dati ottenuti sono stati quindi opportunamente mediati in maniera pesata su base annua, in relazione alle 

J.F.F. fornite da A.R.P.A.V. per il biennio 2012-2013.  

Sono state quindi ottenute delle matrici x,y,z (con x,y = coordinate del punto di calcolo e z = valore calcolato) 

utilizzando le quali è stato possibile creare su base statistica (metodo di aggregazione tipo Natural Neighbour, 

quale algoritmo che risultava fittare con più precisione i dati puntuali calcolati) delle mappe di dispersione dei 

vari inquinanti per lo scenario “fase di esercizio”, tramite l’utilizzo del software Surfer 8.0 della Golden Software. 

Tali mappe sono state poi sovrapposte all’estratto di Carta Tecnica Regionale disponibile per l’area per fornire 

la rappresentazione grafica completa della dispersione dei vari inquinanti sul territorio, onde poter valutarne gli 

andamenti nello scenario di progetto, nell’ottica di individuare eventuali/potenziali aree di superamento dei 

valori limite per la qualità dell’aria stabiliti dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155. Con lo stesso procedimento sono 

state mappate anche le variazioni percentuali dello scenario di progetto rispetto allo stato di fatto, per una 
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quantificazione ed una visualizzazione immediate delle aree in cui sono prevedibili degli aumenti nelle 

concentrazioni medie annue degli inquinanti considerati. I risultati per i vari inquinanti sono quindi riportati nei 

sottoparagrafi seguenti. Si riportano inoltre negli allegati al S.I.A. le mappe di dispersione suddivise per ciascun 

inquinante, per il confronto diretto delle modificazioni delle concentrazioni determinate dallo scenario di 

emissione di progetto (fase di esercizio). 

Per il calcolo della media massima oraria per i parametri NOX e PM10 invece è stato valutato il contributo 

differenziale massimo previsto dai software di calcolo (come combinazione di classe di velocità e direzione 

prevalente del vento e classe di stabilità atmosferica), il quale è stato aggiunto al valore prevedibile di fondo 

(sulla base di valori misurati da A.R.P.A.V. nelle stazioni di Moriago della Battaglia) per la verifica del rispetto dei 

relativi limiti di qualità dell’aria in ipotesi di Worst Case Scenario.  

Per il parametro CO invece la modellazione ha tenuto in considerazione il valore massimo della media mobile 

su 8 ore, andando quindi a mappare l’area di estensione dove tale massimo si verifica, ipotizzando il caso 

peggiore in cui i vari punti del reticolo si trovino nella peggiore condizione di propagazione rispetto alla 

posizione delle sorgenti emissive considerate.  
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Risultati – Benzene (C6H6) 

Nella seguente tabella viene riportata la matrice delle concentrazioni medie annue del benzene così come 

calcolate in media pesata per tutti i punti di calcolo individuati nello scenario di esercizio. 

Sono riportati i singoli contributi delle sorgenti lineari e puntiformi sommati al valore di fondo pari a 1.6 µg/m3 

per l’ottenimento del valore assoluto. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 33333333....    Matrice delle concentrazioni medie annuali Matrice delle concentrazioni medie annuali Matrice delle concentrazioni medie annuali Matrice delle concentrazioni medie annuali del benzenedel benzenedel benzenedel benzene    per lo scenario “fase di esercizio”.per lo scenario “fase di esercizio”.per lo scenario “fase di esercizio”.per lo scenario “fase di esercizio”.    

Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Concentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/m3333))))    Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

ConcConcConcConcentrazione media annua (µg/mentrazione media annua (µg/mentrazione media annua (µg/mentrazione media annua (µg/m3333))))    
CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    

1111    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    19191919    0.00 0.002 1.6021.6021.6021.602    

2222    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    20202020    0.00 0.002 1.6021.6021.6021.602    

3333    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    21212121    0.00 0.004 1.6041.6041.6041.604    

4444    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    22222222    0.00 0.005 1.6051.6051.6051.605    

5555    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    23232323    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    

6666    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    24242424    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    

7777    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    25252525    0.00 0.001 1.6011.6011.6011.601    

8888    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    26262626    0.00 0.001 1.6011.6011.6011.601    

9999    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    27272727    0.00 0.006 1.6061.6061.6061.606    

10101010    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    28282828    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    

11111111    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    29292929    0.00 0.001 1.6011.6011.6011.601    

12121212    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    30303030    0.00 0.001 1.6011.6011.6011.601    

13131313    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    31313131    0.00 0.001 1.6011.6011.6011.601    

14141414    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    32323232    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    

15151515    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    33333333    0.00 0.001 1.6011.6011.6011.601    

16161616    0.00 0.001 1.6011.6011.6011.601    34343434    0.00 0.002 1.6021.6021.6021.602    

17171717    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    35353535    0.00 0.001 1.1.1.1.601601601601    

18181818    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    36363636    0.00 0.000 1.6001.6001.6001.600    

RangeRangeRangeRange    arealearealearealeareale    1.600 1.600 1.600 1.600 ––––    1.606 1.606 1.606 1.606 µg/mµg/mµg/mµg/m3333
 Media arealeMedia arealeMedia arealeMedia areale 1.601 1.601 1.601 1.601 µg/mµg/mµg/mµg/m3333

 

Valore limite Valore limite Valore limite Valore limite 
D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010    

5 5 5 5 µg/mµg/mµg/mµg/m3333    come media annualecome media annualecome media annualecome media annuale 

 
La dispersione dei dati modellata su base statistica è invece presentata per lo scenario “fase di esercizio” alla 

seguente figura. 
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Fig. 58 . Mappa planimetrica dei valori di concentrazione media annua in µg/m3 di benzene nell’areale di studio nello scenario “Fase di 

esercizio”.  
 

Nella seguente tabella viene invece riportata la matrice delle variazioni percentuali sulle medie annue del 

benzene nello scenario di studio considerato rispetto allo stato di fatto. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 34343434....    Matrice delleMatrice delleMatrice delleMatrice delle    variazioni percentuali dellevariazioni percentuali dellevariazioni percentuali dellevariazioni percentuali delle    concentrazioni medie annuali concentrazioni medie annuali concentrazioni medie annuali concentrazioni medie annuali del benzenedel benzenedel benzenedel benzene    per lo scenario per lo scenario per lo scenario per lo scenario 

“fase di esercizio”.“fase di esercizio”.“fase di esercizio”.“fase di esercizio”. 

PuntPuntPuntPunto di o di o di o di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Variazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazione    ((((%%%%))))    Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Variazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazione    ((((%%%%))))    
CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    

1111    0.00 0.0 0.00.00.00.0    21212121    0.00 0.1 0.10.10.10.1    

2222    0.00 0.0 0.00.00.00.0    22222222    0.00 0.1 0.10.10.10.1    

3333    0.00 0.0 0.00.00.00.0    23232323    0.00 0.2 0.20.20.20.2    

4444    0.00 0.0 0.00.00.00.0    22224444    0.00 0.3 0.30.30.30.3    

5555    0.00 0.0 0.00.00.00.0    25252525    0.00 0.0 0.00.00.00.0    

6666    0.00 0.0 0.00.00.00.0    26262626    0.00 0.0 0.00.00.00.0    

7777    0.00 0.0 0.00.00.00.0    27272727    0.00 0.1 0.10.10.10.1    

8888    0.00 0.0 0.00.00.00.0    28282828    0.00 0.1 0.10.10.10.1    

9999    0.00 0.0 0.00.00.00.0    29292929    0.00 0.3 0.30.30.30.3    

10101010    0.00 0.0 0.00.00.00.0    30303030    0.00 0.0 0.00.00.00.0    

11111111    0.00 0.0 0.00.00.00.0    31313131    0.00 0.1 0.10.10.10.1    

12121212    0.00 0.0 0.0.0.0.0000    32323232    0.00 0.1 0.10.10.10.1    

13131313    0.00 0.0 0.00.00.00.0    33333333    0.00 0.0 0.00.00.00.0    

14141414    0.00 0.0 0.00.00.00.0    34343434    0.00 0.0 0.00.00.00.0    

15151515    0.00 0.0 0.00.00.00.0    35353535    0.00 0.0 0.00.00.00.0    

16161616    0.00 0.0 0.00.00.00.0    36363636    0.00 0.1 0.10.10.10.1    

17171717    0.00 0.0 0.00.00.00.0    37373737    0.00 0.1 0.10.10.10.1    

18181818    0.00 0.0 0.00.00.00.0    38383838    0.00 0.0 0.00.00.00.0    

RangeRangeRangeRange    arealearealearealeareale        +0.+0.+0.+0.0000    ––––        ++++0000....35353535 Media Media Media Media arealarealarealarealeeee + + + + 0.050.050.050.05 
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Come per i valori assoluti i dati percentuali sono stati elaborati a livello statistico con metodo Natural Neighbour 

ad angolo di anisotropia nullo ed i risultati sono stati modellati su apposita mappa, presentata nella seguente 

figura. 

 
Fig. 59. Mappa planimetrica dei valori di variazione percentuale della concentrazione media annua in % 
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Risultati – Monossido di carbonio (CO) 

Nella seguente tabella viene riportata la matrice del massimo della concentazione in media mobile su 8 ore del 

monossido di carbonio così come calcolate per tutti i punti di calcolo individuati nello scenario di esercizio. 

Sono riportati i singoli contributi delle sorgenti lineari e puntiformi sommati al valore di fondo pari a 2.15 mg/m3 

per l’ottenimento del valore assoluto. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 35353535....    Matrice Matrice Matrice Matrice del massimo della concentrazione in media mobile su 8 oredel massimo della concentrazione in media mobile su 8 oredel massimo della concentrazione in media mobile su 8 oredel massimo della concentrazione in media mobile su 8 ore    del monossido di carboniodel monossido di carboniodel monossido di carboniodel monossido di carbonio    per per per per 

lo scenario “fase di esercizio”.lo scenario “fase di esercizio”.lo scenario “fase di esercizio”.lo scenario “fase di esercizio”.    

Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Concentrazione media annua (Concentrazione media annua (Concentrazione media annua (Concentrazione media annua (mmmmg/mg/mg/mg/m3333))))    Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Concentrazione media annua (Concentrazione media annua (Concentrazione media annua (Concentrazione media annua (mmmmg/mg/mg/mg/m3333))))    
CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    

1111    0.002 0.000 2.1522.1522.1522.152    19191919    0.002 0.003 2.1552.1552.1552.155    

2222    0.002 0.000 2.1522.1522.1522.152    20202020    0.004 0.003 2.1572.1572.1572.157    

3333    0.001 0.003 2.1542.1542.1542.154    21212121    0.016 0.006 2.1722.1722.1722.172    

4444    0.002 0.003 2.1552.1552.1552.155    22222222    0.020 0.003 2.1732.1732.1732.173    

5555    0.002 0.000 2.1522.1522.1522.152    23232323    0.005 0.006 2.1612.1612.1612.161    

6666    0.002 0.003 2.1552.1552.1552.155    24242424    0.002 0.003 2.1552.1552.1552.155    

7777    0.002 0.000 2.1522.1522.1522.152    25252525    0.002 0.003 2.1552.1552.1552.155    

8888    0.002 0.003 2.1552.1552.1552.155    26262626    0.004 0.000 2.1542.1542.1542.154    

9999    0.003 0.003 2.1562.1562.1562.156    27272727    0.011 0.000 2.1612.1612.1612.161    

10101010    0.005 0.003 2.1582.1582.1582.158    28282828    0.010 0.000 2.1602.1602.1602.160    

11111111    0.003 0.003 2.1552.1552.1552.155    29292929    0.007 0.000 2.1572.1572.1572.157    

12121212    0.002 0.000 2.1522.1522.1522.152    30303030    0.004 0.000 2.1542.1542.1542.154    

13131313    0.002 0.003 2.1552.1552.1552.155    31313131    0.002 0.000 2.1522.1522.1522.152    

14141414    0.003 0.003 2.1562.1562.1562.156    32323232    0.004 0.000 2.1542.1542.1542.154    

15151515    0.009 0.000 2.1592.1592.1592.159    33333333    0.005 0.000 2.1552.1552.1552.155    

16161616    0.020 0.000 2.1702.1702.1702.170    34343434    0.005 0.000 2.1552.1552.1552.155    

17171717    0.003 0.003 2.1562.1562.1562.156    35353535    0.003 0.000 2.1532.1532.1532.153    

18181818    0.002 0.000 2.1522.1522.1522.152    36363636    0.004 0.000 2.1542.1542.1542.154    

RangeRangeRangeRange    arealearealearealeareale    2.152 2.152 2.152 2.152 ––––    2.173 2.173 2.173 2.173 mmmmg/mg/mg/mg/m3333
 Media arealeMedia arealeMedia arealeMedia areale 2.156 2.156 2.156 2.156 mmmmg/mg/mg/mg/m3333

 

Valore limite Valore limite Valore limite Valore limite 
D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010    

10 10 10 10 mmmmg/mg/mg/mg/m3333    come massimo della media mobile su 8 orecome massimo della media mobile su 8 orecome massimo della media mobile su 8 orecome massimo della media mobile su 8 ore 

 
La dispersione dei dati modellata su base statistica è invece presentata per lo scenario “fase di esercizio” alla 

seguente figura. 
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Fig. 60 . Mappa planimetrica dei valori massimi di concentrazione in media mobile su 8 ore in mg/m3 di monossido di carbonio nell’areale 

di studio nello scenario “Fase di esercizio”.  
 

Nella seguente tabella viene invece riportata la matrice delle variazioni percentuali su valori massimi di media 

mobile su 8 ore del monossido di carbonio nello scenario di studio considerato rispetto allo stato di fatto. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 36363636....    Matrice delleMatrice delleMatrice delleMatrice delle    vavavavariazioni percentuali delleriazioni percentuali delleriazioni percentuali delleriazioni percentuali delle    concentrazioni concentrazioni concentrazioni concentrazioni massime in media mobile su 8 oremassime in media mobile su 8 oremassime in media mobile su 8 oremassime in media mobile su 8 ore    del del del del 

monossido di carboniomonossido di carboniomonossido di carboniomonossido di carbonio    per lo scenario “fase di esercizio”.per lo scenario “fase di esercizio”.per lo scenario “fase di esercizio”.per lo scenario “fase di esercizio”. 

Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Variazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazione    ((((%%%%))))    Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Variazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazione    ((((%%%%))))    
CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssoluAssoluAssoluAssolutotototo    CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    

1111    0.1 0.0 0.10.10.10.1    21212121    0.1 0.1 0.20.20.20.2    

2222    0.1 0.0 0.10.10.10.1    22222222    0.2 0.1 0.30.30.30.3    

3333    0.1 0.1 0.20.20.20.2    23232323    0.7 0.3 1.01.01.01.0    

4444    0.1 0.1 0.20.20.20.2    24242424    0.9 0.1 1.11.11.11.1    

5555    0.1 0.0 0.10.10.10.1    25252525    0.2 0.3 0.50.50.50.5    

6666    0.1 0.1 0.20.20.20.2    26262626    0.1 0.1 0.20.20.20.2    

7777    0.1 0.0 0.10.10.10.1    27272727    0.1 0.1 0.20.20.20.2    

8888    0.1 0.1 0.20.20.20.2    28282828    0.2 0.0 0.20.20.20.2    

9999    0.1 0.1 0.30.30.30.3    29292929    0.5 0.0 0.50.50.50.5    

10101010    0.2 0.1 0.40.40.40.4    30303030    0.4 0.0 0.40.40.40.4    

11111111    0.1 0.1 0.30.30.30.3    31313131    0.3 0.0 0.30.30.30.3    

12121212    0.1 0.0 0.10.10.10.1    32323232    0.2 0.0 0.20.20.20.2    

13131313    0.1 0.1 0.20.20.20.2    33333333    0.1 0.0 0.10.10.10.1    

14141414    0.1 0.1 0.30.30.30.3    34343434    0.2 0.0 0.20.20.20.2    

15151515    0.4 0.0 0.40.40.40.4    35353535    0.3 0.0 0.30.30.30.3    

16161616    0.9 0.0 0.90.90.90.9    36363636    0.2 0.0 0.20.20.20.2    

17171717    0.1 0.1 0.30.30.30.3    37373737    0.1 0.0 0.10.10.10.1    

18181818    0.1 0.0 0.10.10.10.1    38383838    0.2 0.0 0.20.20.20.2    

RangeRangeRangeRange    arealearealearealeareale        +0.07 +0.07 +0.07 +0.07 ––––        +1.08+1.08+1.08+1.08 Media arealeMedia arealeMedia arealeMedia areale + + + + 0.300.300.300.30 
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Come per i valori assoluti i dati percentuali sono stati elaborati a livello statistico con metodo Natural Neighbour 

ad angolo di anisotropia nullo ed i risultati sono stati modellati su apposita mappa, presentata nella seguente 

figura. 

 
Fig. 61. Mappa planimetrica dei valori di variazione percentuale della concentrazione massima in media mobile su 8 ore in % 
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Risultati – Ossidi di azoto (NOX / NO2) 

Nella seguente tabella viene riportata la matrice delle concentrazioni medie annue di ossidi di azoto (espressi 

come NO2)  così come calcolate in media pesata per tutti i punti di calcolo individuati nello scenario di esercizio. 

Sono riportati i singoli contributi delle sorgenti lineari e puntiformi sommati al valore di fondo pari a 14 µg/m3 per 

l’ottenimento del valore assoluto. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 37373737....    Matrice delle concentrazioni medie annuali Matrice delle concentrazioni medie annuali Matrice delle concentrazioni medie annuali Matrice delle concentrazioni medie annuali degli ossidi di azotodegli ossidi di azotodegli ossidi di azotodegli ossidi di azoto    per lo scenario “fase di esper lo scenario “fase di esper lo scenario “fase di esper lo scenario “fase di esercizio”.ercizio”.ercizio”.ercizio”.    

Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Concentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/m3333))))    Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Concentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/m3333))))    
CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    

1111    0.05 0.01 14.0614.0614.0614.06    19191919    0.11 0.18 14.3014.3014.3014.30    

2222    0.08 0.01 14.0914.0914.0914.09    20202020    0.19 0.13 14.3214.3214.3214.32    

3333    0.10 0.01 14.1214.1214.1214.12    21212121    0.85 0.33 15.1815.1815.1815.18    

4444    0.12 0.01 14.1314.1314.1314.13    22222222    1.56 0.38 15.9415.9415.9415.94    

5555    0.11 0.00 14.1114.1114.1114.11    23232323    0.43 0.00 14.4414.4414.4414.44    

6666    0.08 0.01 14.0914.0914.0914.09    24242424    0.14 0.00 14.1414.1414.1414.14    

7777    0.08 0.03 14.1014.1014.1014.10    25252525    0.13 0.10 14.2314.2314.2314.23    

8888    0.11 0.01 14.1314.1314.1314.13    26262626    0.32 0.07 14.3914.3914.3914.39    

9999    0.19 0.04 14.2214.2214.2214.22    27272727    0.56 0.46 15.0215.0215.0215.02    

10101010    0.25 0.02 14.2714.2714.2714.27    28282828    0.66 0.04 14.7014.7014.7014.70    

11111111    0.15 0.03 14.1814.1814.1814.18    29292929    0.49 0.09 14.5814.5814.5814.58    

12121212    0.08 0.01 14.0914.0914.0914.09    30303030    0.20 0.07 14.2714.2714.2714.27    

13131313    0.09 0.03 14.1214.1214.1214.12    31313131    0.17 0.05 14.2214.2214.2214.22    

14141414    0.16 0.04 14.2014.2014.2014.20    32323232    0.34 0.00 14.3414.3414.3414.34    

15151515    0.51 0.03 14.5414.5414.5414.54    33333333    0.49 0.06 14.5514.5514.5514.55    

16161616    0.75 0.04 14.7914.7914.7914.79    34343434    0.52 0.14 14.6614.6614.6614.66    

17171717    0.20 0.04 14.2414.2414.2414.24    35353535    0.37 0.12 14.4914.4914.4914.49    

18181818    0.10 0.01 14.1114.1114.1114.11    36363636    0.25 0.03 14.2814.2814.2814.28    

RangeRangeRangeRange    arealearealearealeareale    14.06 14.06 14.06 14.06 ––––    15.94 15.94 15.94 15.94 µg/mµg/mµg/mµg/m3333
 Media arealeMedia arealeMedia arealeMedia areale 14.38 14.38 14.38 14.38 µg/mµg/mµg/mµg/m3333

 

Valore limite Valore limite Valore limite Valore limite 
D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010    

40 40 40 40 µg/mµg/mµg/mµg/m3333    come media annuale per protezione salute umanacome media annuale per protezione salute umanacome media annuale per protezione salute umanacome media annuale per protezione salute umana    
30 30 30 30 µg/mµg/mµg/mµg/m3333    come mediacome mediacome mediacome media    annuale per protezione vegetazioneannuale per protezione vegetazioneannuale per protezione vegetazioneannuale per protezione vegetazione 

 
La dispersione dei dati modellata su base statistica è invece presentata per lo scenario “fase di esercizio” alla 

seguente figura. 
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Fig. 62 . Mappa planimetrica dei valori di concentrazione media annua in µg/m3 di ossidi di azoto nell’areale di studio nello scenario “Fase 

di esercizio”.  
 

Nella seguente tabella viene invece riportata la matrice delle variazioni percentuali sulle medie annue degli 

ossidi di azoto nello scenario di studio considerato rispetto allo stato di fatto. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 38383838....    Matrice delleMatrice delleMatrice delleMatrice delle    variazioni percentuali dellevariazioni percentuali dellevariazioni percentuali dellevariazioni percentuali delle    concentrazioni medie annuali concentrazioni medie annuali concentrazioni medie annuali concentrazioni medie annuali degli ossidi di azotodegli ossidi di azotodegli ossidi di azotodegli ossidi di azoto    per lo per lo per lo per lo 

scenario “fase di esercizio”.scenario “fase di esercizio”.scenario “fase di esercizio”.scenario “fase di esercizio”. 

Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Variazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazione    ((((%%%%))))    Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Variazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazione    ((((%%%%))))    
CaminCaminCaminCaminiiii    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    

1111    0.4 0.0 0.40.40.40.4    21212121    0.8 1.3 2.12.12.12.1    

2222    0.5 0.1 0.60.60.60.6    22222222    1.4 1.0 2.2.2.2.4444    

3333    0.7 0.1 0.80.80.80.8    23232323    6.1 2.3 8.48.48.48.4    

4444    0.9 0.1 1.01.01.01.0    24242424    11.1 2.7 13.813.813.813.8    

5555    0.8 0.0 0.80.80.80.8    25252525    3.1 0.0 3.13.13.13.1    

6666    0.5 0.1 0.60.60.60.6    26262626    1.0 0.0 1.01.01.01.0    

7777    0.5 0.2 0.70.70.70.7    27272727    0.9 0.7 1.1.1.1.6666    

8888    0.8 0.1 0.90.90.90.9    28282828    2.3 0.5 2.82.82.82.8    

9999    1.3 0.3 1.61.61.61.6    29292929    4.0 3.3 7.37.37.37.3    

10101010    1.8 0.2 2.02.02.02.0    30303030    4.7 0.3 5.05.05.05.0    

11111111    1.1 0.2 1.31.31.31.3    31313131    3.5 0.6 4.14.14.14.1    

12121212    0.6 0.0 0.60.60.60.6    32323232    1.5 0.5 2.02.02.02.0    

13131313    0.6 0.2 0.0.0.0.8888    33333333    1.2 0.4 1.61.61.61.6    

14141414    1.1 0.3 1.41.41.41.4    34343434    2.4 0.0 2.42.42.42.4    

15151515    3.7 0.2 3.93.93.93.9    35353535    3.5 0.4 3.93.93.93.9    

16161616    5.4 0.3 5.75.75.75.7    36363636    3.7 1.0 4.74.74.74.7    

17171717    1.4 0.3 1.71.71.71.7    37373737    2.7 0.8 3.53.53.53.5    

18181818    0.7 0.0 0.0.0.0.7777    38383838    1.8 0.2 2.02.02.02.0    

RangeRangeRangeRange    arealearealearealeareale        +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ––––        +0.35+0.35+0.35+0.35 Media arealeMedia arealeMedia arealeMedia areale + + + + 0.050.050.050.05 
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Come per i valori assoluti i dati percentuali sono stati elaborati a livello statistico con metodo Natural Neighbour 

ad angolo di anisotropia nullo ed i risultati sono stati modellati su apposita mappa, presentata nella seguente 

figura. 

 
Fig. 63. Mappa planimetrica dei valori di variazione percentuale della concentrazione media annua in % 

 

Per quanto riguarda la media massima oraria, si specifica che per il territorio di Moriago della Battaglia (area 

piazzale degli alpini) risultano disponibili unicamente i dati massimi giornalieri di una campagna di monitoraggio 

tra il 2005 ed il 2006 condotta da A.R.P.A.V.. All’interno di tale campagna il valore massimo giornaliero di NOX è 

stato rilevato nel mese di gennaio in misura di 130 µg/m3 circa. 

Nelle aree limitrofe (territorio comunale di Sernaglia della Battaaglia) una campagna più recente sempre 

condotta da A.R.P.A.V. (2012) ha rilevato un massimo di circa 90 µg/m3. 

I software modellistici utilizzati forniscono come valore massimo orario il valore di +23.7 µg/m3 per il punto di 

controllo 22 (areale maggiormente impattato a ridosso dell’area commerciale) in condizioni di vento con 

direzione Est-Nord-Est in classe di stabilità E. Anche volendo tenere conto del valore di fondo più elevato 

registrato ed anche ipotizzando che tutti gli NOX siano costituiti da NO2, la media massima oraria in fase di 

esercizio risulterebbe essere pari a 153.7 µg/m3 nel punto di massimo impatto, con valore pertanto rispettoso 

del limite di qualità pari a 200 µg/m3. 
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Risultati – Particolato sospeso (PM10) 

Nella seguente tabella viene riportata la matrice delle concentrazioni medie annue di particolato sospeso 

(espresso come PM10)  così come calcolate in media pesata per tutti i punti di calcolo individuati nello scenario 

di esercizio. 

Sono riportati i singoli contributi delle sorgenti lineari e puntiformi sommati al valore di fondo pari a 31.9 µg/m3 

per l’ottenimento del valore assoluto. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 39393939....    Matrice delle concentrazioni medie annuali Matrice delle concentrazioni medie annuali Matrice delle concentrazioni medie annuali Matrice delle concentrazioni medie annuali del particolato sospesodel particolato sospesodel particolato sospesodel particolato sospeso    per lo scenario “fase di per lo scenario “fase di per lo scenario “fase di per lo scenario “fase di 

esercizio”.esercizio”.esercizio”.esercizio”.    

Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Concentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/m3333))))    Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Concentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/mConcentrazione media annua (µg/m3333))))    
CaCaCaCaminiminiminimini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    

1111    0.01 0.00 31.9131.9131.9131.91    19191919    0.01 0.09 32.0132.0132.0132.01    

2222    0.01 0.00 31.9131.9131.9131.91    20202020    0.02 0.07 31.9931.9931.9931.99    

3333    0.01 0.01 31.9231.9231.9231.92    21212121    0.08 0.17 32.1532.1532.1532.15    

4444    0.01 0.01 31.9231.9231.9231.92    22222222    0.13 0.19 32.2232.2232.2232.22    

5555    0.01 0.00 31.9131.9131.9131.91    23232323    0.04 0.00 31.9431.9431.9431.94    

6666    0.01 0.00 31.931.931.931.91111    24242424    0.01 0.00 31.9131.9131.9131.91    

7777    0.01 0.01 31.9231.9231.9231.92    25252525    0.02 0.05 31.9731.9731.9731.97    

8888    0.01 0.01 31.9231.9231.9231.92    26262626    0.04 0.04 31.9731.9731.9731.97    

9999    0.02 0.02 31.9431.9431.9431.94    27272727    0.06 0.24 32.2032.2032.2032.20    

10101010    0.02 0.01 31.9331.9331.9331.93    28282828    0.07 0.02 31.9931.9931.9931.99    

11111111    0.01 0.02 31.9331.9331.9331.93    29292929    0.05 0.04 31.9931.9931.9931.99    

12121212    0.01 0.00 31.9131.9131.9131.91    30303030    0.02 0.04 31.9631.9631.9631.96    

13131313    0.01 0.02 31.9331.9331.9331.93    31313131    0.02 0.03 31.9531.9531.9531.95    

14141414    0.02 0.02 31.9431.9431.9431.94    32323232    0.04 0.00 31.9431.9431.9431.94    

15151515    0.05 0.02 31.9631.9631.9631.96    33333333    0.06 0.03 31.9931.9931.9931.99    

16161616    0.06 0.02 31.9831.9831.9831.98    34343434    0.06 0.07 32.0332.0332.0332.03    

17171717    0.02 0.02 31.9431.9431.9431.94    35353535    0.04 0.06 32.0032.0032.0032.00    

18181818    0.01 0.00 31.9131.9131.9131.91    36363636    0.03 0.02 31.9431.9431.9431.94    

RangeRangeRangeRange    arealearealearealeareale    31.91 31.91 31.91 31.91 ––––    32.232.232.232.22 2 2 2 µg/mµg/mµg/mµg/m3333
 Media arealeMedia arealeMedia arealeMedia areale 31.97 31.97 31.97 31.97 µg/mµg/mµg/mµg/m3333

 

Valore limite Valore limite Valore limite Valore limite 
D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010D.Lgs.133/2010    

40 40 40 40 µg/mµg/mµg/mµg/m3333    come media annuale per protezione salute come media annuale per protezione salute come media annuale per protezione salute come media annuale per protezione salute umanaumanaumanaumana    

 
La dispersione dei dati modellata su base statistica è invece presentata per lo scenario “fase di esercizio” alla 

seguente figura. 
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Fig. 64 . Mappa planimetrica dei valori di concentrazione media annua in µg/m3 di particolato sospeso nell’areale di studio nello scenario 

“Fase di esercizio”.  
 

Nella seguente tabella viene invece riportata la matrice delle variazioni percentuali sulle medie annue del 

particolato sospeso nello scenario di studio considerato rispetto allo stato di fatto. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 40404040....    Matrice delleMatrice delleMatrice delleMatrice delle    variazioni percentuali dellevariazioni percentuali dellevariazioni percentuali dellevariazioni percentuali delle    concentrazioni medie annuali concentrazioni medie annuali concentrazioni medie annuali concentrazioni medie annuali degli ossidi di azotodegli ossidi di azotodegli ossidi di azotodegli ossidi di azoto    per lo per lo per lo per lo 

scenario “fase di esercizio”.scenario “fase di esercizio”.scenario “fase di esercizio”.scenario “fase di esercizio”. 

Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcalcalcalcolocolocolocolo    

Variazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazione    ((((%%%%))))    Punto di Punto di Punto di Punto di 
calcolocalcolocalcolocalcolo    

Variazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazioneVariazione concentrazione    ((((%%%%))))    
CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    CaminiCaminiCaminiCamini    TrafficoTrafficoTrafficoTraffico    AssolutoAssolutoAssolutoAssoluto    

1111    0.0 0.0 0.00.00.00.0    21212121    0.0 0.3 0.30.30.30.3    

2222    0.0 0.0 0.0.0.0.1111    22222222    0.1 0.2 0.30.30.30.3    

3333    0.0 0.0 0.0.0.0.1111    23232323    0.3 0.5 0.80.80.80.8    

4444    0.0 0.0 0.0.0.0.0000    24242424    0.4 0.6 1.01.01.01.0    

5555    0.0 0.0 0.00.00.00.0    25252525    0.1 0.0 0.10.10.10.1    

6666    0.0 0.0 0.00.00.00.0    26262626    0.0 0.0 0.00.00.00.0    

7777    0.0 0.0 0.10.10.10.1    27272727    0.0 0.2 0.20.20.20.2    

8888    0.0 0.0 0.10.10.10.1    28282828    0.1 0.1 0.20.20.20.2    

9999    0.1 0.1 0.0.0.0.2222    29292929    0.2 0.7 0.90.90.90.9    

10101010    0.1 0.0 0.10.10.10.1    30303030    0.2 0.1 0.30.30.30.3    

11111111    0.0 0.0 0.10.10.10.1    31313131    0.2 0.1 0.30.30.30.3    

12121212    0.0 0.0 0.00.00.00.0    32323232    0.1 0.1 0.20.20.20.2    

13131313    0.0 0.1 0.0.0.0.1111    33333333    0.1 0.1 0.20.20.20.2    

14141414    0.0 0.1 0.10.10.10.1    34343434    0.1 0.0 0.10.10.10.1    

15151515    0.1 0.0 0.0.0.0.1111    35353535    0.2 0.1 0.30.30.30.3    

16161616    0.2 0.1 0.30.30.30.3    36363636    0.2 0.2 0.40.40.40.4    

17171717    0.1 0.1 0.0.0.0.2222    37373737    0.1 0.2 0.30.30.30.3    

18181818    0.0 0.0 0.00.00.00.0    38383838    0.1 0.1 0.0.0.0.2222    

RangeRangeRangeRange    arealearealearealeareale        +0.0+0.0+0.0+0.03333    ––––        ++++1111....01010101 Media arealeMedia arealeMedia arealeMedia areale + + + + 0.0.0.0.21212121 
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Come per i valori assoluti i dati percentuali sono stati elaborati a livello statistico con metodo Natural Neighbour 

ad angolo di anisotropia nullo ed i risultati sono stati modellati su apposita mappa, presentata nella seguente 

figura. 

 
Fig. 65. Mappa planimetrica dei valori di variazione percentuale della concentrazione media annua in % 

 

Per quanto riguarda la media giornaliera, si specifica che per il territorio di Moriago della Battaglia (area 

piazzale degli alpini) risultano disponibili unicamente i dati medi giornalieri di una campagna di monitoraggio tra 

il 2005 ed il 2006 condotta da A.R.P.A.V.. All’interno di tale campagna la media giornaliera del particolato 

sospeso varia tra in un range di 5-45 µg/m3 in periodo primaverile/estvio e di  15-110 µg/m3 in periodo invernale. 

I software modellistici utilizzati forniscono come media giornaliera massima il valore di +1.5 µg/m3 per il punto 

di controllo 22 in condizioni di vento con direzione Est-Nord-Est in classe di stabilità E. Il valore massimo non è 

tale da comportare il superamento della soglia di 50 µg/m3 in periodo estivo ed è comunque sufficientemente 

contenuto da non stimare una modificazione significativa nel numero di superamenti della soglia in periodo 

invernale, rispetto alla condizione già rilevata nello stato di fatto, costituendo di fatto un aumento massimo di 

+1.3% in riferimento al corrispettivo valore massimo della concentrazione media giornaliera di fondo. 

Anche ragionando in termini di valore medio delle medie giornaliere si ottiene un aumento di +0.32 µg/m3 

rispetto a 62.5 µg/m3 di fondo, per un apporto contenuto a +0.5%. 
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Discussione dei risultati 

L’analisi modellistico/statistica della dispersione degli inquinanti in atmosfera ha permesso di definire un quadro 

di impatto atmosferico nello scenario della fase di esercizio i cui risultati, suddivisi per ciascun inquinante, sono 

riassunti alla seguente tabella. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 41414141. Risultati della modellazione degli inquinanti aerodispersi. Risultati della modellazione degli inquinanti aerodispersi. Risultati della modellazione degli inquinanti aerodispersi. Risultati della modellazione degli inquinanti aerodispersi    nello scenario fase di esercizionello scenario fase di esercizionello scenario fase di esercizionello scenario fase di esercizio....    

 
ConcentrazioneConcentrazioneConcentrazioneConcentrazione    

Aumento percentuale su stato di Aumento percentuale su stato di Aumento percentuale su stato di Aumento percentuale su stato di 
fattofattofattofatto    (%(%(%(%))))    

InquinanteInquinanteInquinanteInquinante    ParametroParametroParametroParametro    U.MU.MU.MU.M    
Valore Valore Valore Valore 
limitelimitelimitelimite    

Valore di Valore di Valore di Valore di 
fondofondofondofondo    

MinimMinimMinimMinimaaaa    MassimMassimMassimMassimaaaa    MediMediMediMediaaaa    MinimoMinimoMinimoMinimo    MassimoMassimoMassimoMassimo    MedioMedioMedioMedio    

Benzene Benzene Benzene Benzene 
(C(C(C(C6666HHHH6666))))    

Media 
annuale 

µg/m3 5 1.6 1.600 1.6061.6061.6061.606    1.601 0.00 0.35 0.05 

Monossido Monossido Monossido Monossido 
di di di di 

carbonio carbonio carbonio carbonio 
(CO)(CO)(CO)(CO)    

Massimo 
della media 

mobile su 8h 
mg/m3 10 2.15 2.152 2.1732.1732.1732.173    2.156 0.07 1.08 0.30 

Ossidi di Ossidi di Ossidi di Ossidi di 
azoto azoto azoto azoto 
(NO(NO(NO(NOXXXX))))    

Media 
annuale 

µg/m3 30 14 14.06 15151515.94.94.94.94    14.38 0.43 13.85 2.71 

Particolato Particolato Particolato Particolato 
sospeso sospeso sospeso sospeso 
(PM(PM(PM(PM10101010))))    

Media 
annuale µg/m3 40 31.9 31.91 33332222....22222222    31.97 0.03 1.01 0.21 

 

L’analisi dei risultati permette la verifica del rispetto dei limiti medi annui di concentrazione benzene, ossidi di 

azoto e particolato sospeso e del valore massimo di media mobile su 8 ore per il monossido di carbonio.  

Gli aumenti di concentrazione sono molto contenuti per il benzene, il monossido di carbonio ed il particolato 

sospeso, con una variazione massima rispetto allo stato di fatto dell’ordine di +0.5% - +1.0%, con massimo 

impatto nell’intorno del punto di controllo n. 22 a circa 415 m in linea d’aria in direzione Sud-Ovest rispetto al 

centro dell’area di intervento. 

Nel medesimo punto si registra il massimo impatto per gli ossidi di azoto, con un aumento dell’ordine di +14%, 

in una condizione emissiva che tuttavia non configura alcun rischio per la salute umana o della vegetazione, 

con valori di concentrazione pari comunque a circa il 50% del valore soglia più restrittivo (30 µg/m3 come media 

annua per la salvaguardia della vegetazione). 

Per quanto riguarda i valori massimi orari, i software modellistici hanno permesso di stimare in un massimo 

rispettivamente di +23.7 µg/m3 per NOX il contributo differenziale massimo orario, senza tuttavia presupporre il 

superamento del limite di 200 µg/m3, anche nelle condizioni più critiche, corrispondenti al massimo valore di 

fondo pari a 130 µg/m3 rilevato nell’area del piazzale degli alpini in Comune di Moriago della Battaglia. 

Per quanto riguarda i valori massimi giornalieri di particolato, i software modellistici hanno stimato un aumento 

massimo di +1.5 µg/m3 ed un aumento medio di +0.32 µg/m3 in tutto il periodo di analisi. Tali valori non 

comportano alcun superamento della soglia giornaliera in considerazione dei valori di media giornaliera di 

fondo in periodo primaverile ed estivo, mentre per il periodo invernale i valori sono generalmente già 

significativamente superiori alla soglia ed il contributo del progetto varia da circa il +0.5% per la condizione 
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media al + 1.0% per la condizione massima (corrispondente comunque ad un solo giorno nell’anno), senza 

tuttavia lasciar presuppore un aumento significativo dei giorni in cui la soglia dei 50 µg/m3 sarà superata, 

rispetto ai superamenti già rilevati con le campagna A.R.P.A.V. di monitoraggio della qualità dell’aria. 

Risulta pertanto salvaguardata non solo la salute delle popolazioni (con particolare riferimento agli abitati di 

Moriago e Mosnigo della Battaglia) dove l’aumento di concentrazione è molto più contenuto, ma anche la piena 

funzionalità della componente vegetazionale delle aree di pregio naturalistico (area dei Palù del Quartier del 

Piave a circa 650 m in direzione Nord) e delle colture distribuite nei numerosi appezzamenti terrieri che si 

estendono sia a Nord che a Sud dell’area di intervento. 

Tra le sorgenti il contributo generalmente maggiore è costituito dalle emissione dei camini dell’impianto di 

cogenerazione e degli impianti termici a gas metano, con un apporto sostanzialmente modesto dal traffico 

veicolare, il cui aumento del flusso medio è assai poco marcato. 

In conclusione, rispetto ai valori previsti si può stimare un impatto trascurabile per le emissioni di benzene e 

solo lievemente negativo per le emissioni di monossido di carbonio, ossidi di azoto e particolato sospeso, con 

un’estensione comunque fortemente localizzata. 

 

Misure di mitigazione 

I risultati dell’analisi permettono ragionevolmente di non stimare come necessaria l’implementazione di misure 

di mitigazione specifiche, essendo verificato in tutto il reticolo di calcolo il rispetto dei limiti per la qualità dell’aria 

di cui al D.Lgs. 133/2010 e ss.m..ii. senza cambiamenti significativi generati dal progetto rispetto alla situazione 

emissiva attuale. 

Si prevede tuttavia che, come confermato da dati di letteratura scientifica di settore, la presenza di siepi arboree 

possa produrre un lieve assorbimento di una quota di ossidi di azoto e polveri, contenendonte viepiù l’impatto. 

 

Attribuzione del valore di impatto 

Rispetto alla matrice atmosfera, gli impatti attribuibili alla fase di esercizio sono costituiti dalle emissioni di 

benzene, monossido di carbonio, ossidi di azoto e particolato sospeso. 

In riferimento alla matrice di valutazione RIAM, l’analisi permette di verificare un’importanza solo locale di tali 

impatti, con un cambiamento solo lievemente negativo dello stato di fatto o addirittura ragionevolmente 

trascurabile per il benzene. Gli impatti hanno carattere permanente e reversibile (almeno nell’intensità previste), 

ma potrebbero essere cumulativi con eventuali altre sorgenti distribuite normalmente sul territorio. 

Alla seguente tabella si riporta lo schema riassuntivo per l’attribuzione del valore di impatto per la fase di 

esercizio in relazione alla matrice atmosfera. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 42424242. Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di esercizioesercizioesercizioesercizio    sulla matrice atmosferasulla matrice atmosferasulla matrice atmosferasulla matrice atmosfera    

Azione di Azione di Azione di Azione di 
progettoprogettoprogettoprogetto    

EffettoEffettoEffettoEffetto    A1A1A1A1    A2A2A2A2    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    PVPVPVPV    Grado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effetto    

Traffico 
indotto 

Emissione di benzene 1 0 3 2 3 0 TrascurabileTrascurabileTrascurabileTrascurabile    ((((TTTT))))    
Emissione di monossido di carbonio 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Emissione di ossidi di azoto 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS) 
Emissione di particolato sospeso 1 -1 3 2 3 -8 Poco Poco Poco Poco significativo (PS)significativo (PS)significativo (PS)significativo (PS) 

Cogeneratore 
e impianti 
termici 

Emissione di benzene 1 0 3 2 3 0 TrascurabileTrascurabileTrascurabileTrascurabile    ((((TTTT))))    
Emissione di monossido di carbonio 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Emissione di ossidi di azoto 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS) 
Emissione di particolato sospeso 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS) 

Realizzazione 
siepi arboree 

Emissione di benzene 1 0 3 2 3 0 NulloNulloNulloNullo    ((((NNNN))))    
Emissione di monossido di carbonio 1 0 3 2 3 0 NulloNulloNulloNullo    ((((NNNN))))    
Emissione di ossidi di azoto 1 +1 3 2 3 -8 Lievemente favoreLievemente favoreLievemente favoreLievemente favorevole (L)vole (L)vole (L)vole (L) 
Emissione di particolato sospeso 1 +1 3 2 3 -8 Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L) 

    

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

L’analisi modellistico/statistica della dispersione degli inquinanti in atmosfera connessa al progetto oggetto 

dello Studio di Impatto Ambientale, permette di affermare in sintesi quanto segue: 

� la fase di cantiere produrrà delle emissioni di polveri contenute, anche a fronte delle misure procedurali di 

mitigazione della formazione delle stesse, con valori tali per cui l’impatto è da ritenersi poco significativo e 

comunque non tale da rendere necessario un approfondimento modellistico dell’analisi della dispersione; 

� per la fase di esercizio  le emissioni generate dal traffico stradale, indotto e non, e dalle sorgenti puntiformi 

costituite dai camini di emissione degli impianti tecnologici della committenza produrranno incrementi 

poco significativi della concentrazione degli inquinanti considerati nell’area oggetto di studio, con un 

aumento medio su tutto l’areale rispetto allo stato di fatto di +0.05% per il benzene, di +0.30% per il 

monossido di carbonio, di +2.71% per gli ossidi di azoto e di +0.21% per il particolato sospeso; l’area 

maggiormente impattata è individuata nell’immediato intorno del punto di controllo n. 22 a circa 415 m in 

direzione Sud-Est dal centro dell’area oggetto di intervento, con incrementi dell’ordine di +0.5-1.0% per 

benzene, monossido di carbonio e particolato sospeso e di +14% per ossidi di azoto; le concentrazioni 

medie annue di benzene, ossidi di azoto e particolato sospeso e la concentrazione massima come media 

mobile su 8 ore per il monossido di carbonio saranno prevedibilmente contenute entro i limiti più restrittivi 

stabiliti dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155; in riferimento alle medie massime orarie per NOX si prevede il 

rispetto del relativo limite anche nelle condizioni più critiche di propagazione; in riferimento alle medie 

giornaliere (massime e medie) per PM10 si rileva un contributo poco significativo da parte del progetto 

senza superamento della soglia per la salute umana in periodo primaverile/estivo e senza modificazioni 

significative dei superamenti già rilevati con campagne di monitoraggio A.R.P.A.V. in periodo invernale (in 

cui il contributo del progetto costituirà unicamente il +1% della concentrazione massima rilevata, con un 

unico giorno come periodo temporale di azione); 

� i modesti valori di concentrazione previsti per la fase di esercizio permettono di ritenere come non 

necessaria l’adozione di specifiche misure di mitigazione. 
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� la realizzazione di fasce arboree di mitigazione permetterà un leggero contenimento delle emissioni di 

ossidi di azoto e di polveri. 

L’analisi sulla componente atmosfera permette quindi di stimare una sottomatrice di impatto secondo lo 

schema proposto alla seguente tabella finale. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 43434343. Sc. Sc. Sc. Schema finale del grado di impatto sulla componente atmosfera.hema finale del grado di impatto sulla componente atmosfera.hema finale del grado di impatto sulla componente atmosfera.hema finale del grado di impatto sulla componente atmosfera.    

Azione di progettoAzione di progettoAzione di progettoAzione di progetto    EffettoEffettoEffettoEffetto    Grado di impatto associato all’effettoGrado di impatto associato all’effettoGrado di impatto associato all’effettoGrado di impatto associato all’effetto    
FASE DI CANTIEREFASE DI CANTIEREFASE DI CANTIEREFASE DI CANTIERE    

Realizzazione opereRealizzazione opereRealizzazione opereRealizzazione opere    Emissione di polveri Poco significativo (PS) 
Traffico indottoTraffico indottoTraffico indottoTraffico indotto    Emissione di polveri Poco significativo (PS) 

FASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIO 

Traffico indotto Traffico indotto Traffico indotto Traffico indotto     

Emissione di benzene Trascurabile (T) 
Emissione di monossido di carbonio Poco significativo (PS) 
Emissione di ossidi di azoto Poco significativo (PS) 
Emissione di particolato sospeso Poco significativo (PS) 

Cogeneratore ed Cogeneratore ed Cogeneratore ed Cogeneratore ed 
impianti termiciimpianti termiciimpianti termiciimpianti termici 

Emissione di benzene Trascurabile (T) 
Emissione di monossido di carbonio Poco significativo (PS) 
Emissione di ossidi di azoto Poco significativo (PS) 
Emissione di particolato sospeso Poco significativo (PS) 

Realizzazione siepi Realizzazione siepi Realizzazione siepi Realizzazione siepi 
arboreearboreearboreearboree 

Emissione di benzene Nullo (N) 
Emissione di monossido di carbonio Nullo (N) 
Emissione di ossidi di azoto Lievemente favorevole (L) 
Emissione di particolato sospeso Lievemente favorevole (L) 
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AMBIAMBIAMBIAMBIENTE IDRICOENTE IDRICOENTE IDRICOENTE IDRICO    

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

L’analisi dell’impatto sull’ambiente idrico prende in considerazione gli effetti del progetto (nelle sue fasi di 

realizzazione e di esercizio) sulle seguenti sottomatrici: 

� acque superficiali 

� acque sotterranee. 

Per le acque superficiali in particolare il progetto prevede la realizzazione dello scarico delle acque depurate 

dall’impianto di trattamento nella configurazione di aumento della potenzialità in corpo idrico superficiale, 

individuato nel torrente Rosper, il cui alveo è individuato a circa 450 m in direzione Nord rispetto all’area del 

depuratore. 

Lo scarico risulta già concessionato dal Consorzio di Bonifica Piave per una portata continua di 3.47 l/s sulle 24 

ore di esercizio dell’impianto. 

L’analisi è volta quindi alla valutazione previsionale mediante opportuno software modellistico dell’andamento 

dei principali inquinanti (valutati sulla base del set generalmente utilizzato per la definizione dell’indice L.I.M. 

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) lungo l’asta fluviale del torrente, verificandone gli effetti rispetto alle 

condizioni chimico-fisiche attuali in tutto il periodo dell’anno, valutate sulla base di una campagna di 

monitoraggio effettuata tra il 2007 ed il 2008 su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Sernaglia della 

Battaglia, integrata con i risultati di recenti campionamenti (marzo 2014) effettuati da parte della committenza 

per poter disporre anche di un set di dati più aggiornato. 

La valutazione è inoltre estesa all’area delle Fontane Bianche di Fontigo di Sernaglia della Battaglia, come 

corpo idrico in cui si realizza la confluenza del torrente Rosper e che riveste un’alta importanza naturalistica sia 

per l’elevata qualità dell’acqua (per cui il sito è in fase di valutazione quale standard a livello nazionale), sia per 

l’ecosistema di area umida che è ad essa sotteso. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee invece verranno valutate le opere interne per la collettazione, 

l’eventuale trattamento e la dispersione delle acque meteoriche, come principale sorgente impattante. 

 

Inquadramento normativoInquadramento normativoInquadramento normativoInquadramento normativo    

Lo strumento legislativo di riferimento per la tutela dell’ambiente idrico è costituito dalla parte III del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii. 

In particolare tale dispositivo detta i valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali come segue: 

� allegato 5, tabella 3, colonna A per gli scarichi recapitanti in corpo idrico superficiale; 

� allegato 5, tabella 3, colonna B per gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura; 

� allegato  5, tabella 4 per scarichi recapitanti sul suolo. 
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Per il progetto oggetto di studio, in relazione alla necessità di valutare gli effetti ambientali sulla matrice acqua, 

aldilà del mero rispetto dei limiti tabellari, si ritiene di dover valutare ed applicare anche i valori di qualità delle 

acque per l’idoneità alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi, in modo da poter confrontare i risultati delle analisi 

con degli standard e dei valori guida indicativi della possibilità del corpo idrico di sostenere le principali cenosi 

ittiche. 

Si riporta pertanto di seguito i valori contenuti nella tabella 1/B, all’allegato 2, sezione B alla parte III del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 44444444. Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi. Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi. Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi. Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi    

    ParametroParametroParametroParametro    u.m.u.m.u.m.u.m.    
Acque per salmonidiAcque per salmonidiAcque per salmonidiAcque per salmonidi    AcqueAcqueAcqueAcque    per ciprinidiper ciprinidiper ciprinidiper ciprinidi    
GGGG    IIII    GGGG    IIII    

1 
Temperatura (aumento) ∆°C  1.5  3 
Temperatura (massima) °C  21.5(O)  28(O) 
Temperatura (riproduzione) °C  10(O)   

2 Ossigeno mg/l O2 
≥9 (50%) 

≥7 (100%) 
≥9 (50%) 

 
≥8 (50%) 

≥5 (100%) 
≥7 (50%) 

 
3 Concentrazione ioni idrogeno  pH 6-9(O)  6-9(O)  
4 Materiali in sospensione mg/l 25(O) 60(O) 25(O) 80(O) 
5 BOD5 mg/l O2 3 5 6 9 
6 Fosforo totale mg/l P 0.07  0.14  
7 Nitriti mg/l NO2 0.01 0.88 0.03 1.77 
8 Composti fenolici mg/l C6H5OH 0.01 (**) 0.01 (**) 
9 Idrocarburi di origine petrolifera mg/l  0.2 (***) 0.2 (***) 
10 Ammoniaca non ionizzata mg/l NH3 0.005 0.025 0.005 0.025 
11 Ammoniaca totale mg/l NH4 0.04 1 0.2 1 
12 Cloro residuo totale mg/l come HOCL  0.004  0.004 
13 Zinco totale µg/l Zn  300  400 
14 Rame µg/l Cu  40  40 
15 Tensioattivi (anionici) mg/l come MBAS 0.2  0.2  
16 Arsenico µg/l As  50  50 
17 Cadmio totale* µg/l Cd 0.2 2.5 0.2 2.5 
18 Cromo µg/l Cr  20  100 
19 Mercurio totale µg/l Hg 0.05 0.5 0.05 0.5 
20 Nichel µg/l Ni  75  75 
21 Piombo µg/l Pb  10  50 

G = guida o indicativo 
I = imperativo o obbligatorio 
 
(o) = conformemente all’art. 13 sono possibili deroghe 
* Totale = disciolto + particolato 
** i composti fenolici devono essere presenti in concentrazioni tali da alterare il sapore dei pesci; 
*** i prodotti di origine petrolifera non devono essere presenti in quantità tali da: 

- produrre sulla superficie dell’acqua una pellicola visibile o da depositarsi in strati sul letto dei corsi d’acqua o sul fondo dei laghi; 
- dare ai pesci un sapore percettibile di idrocarburi; 
- provocare effetti nocivi sui pesci. 
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Impatto su acque superficialiImpatto su acque superficialiImpatto su acque superficialiImpatto su acque superficiali    

Fase di cantiere 

Le attività di cantiere non prevedono lavorazioni da svolgersi  con contatto con matrice idrica.  

Inoltre le buone procedure di cantiere faranno sì da evitare il contatto e/o il rilascio di sostanze inquinanti con la 

matrice acqua, a totale garanzia della qualità chimico-fisica degli ambienti acquatici. 

L’impatto ha quindi una probabilità nulla di verificarsi. 
 

Tabella Tabella Tabella Tabella 45454545. Attribuzione grado di impatto per la. Attribuzione grado di impatto per la. Attribuzione grado di impatto per la. Attribuzione grado di impatto per la    fase di fase di fase di fase di cantierecantierecantierecantiere    sulla matrice sulla matrice sulla matrice sulla matrice acqua superficiale.acqua superficiale.acqua superficiale.acqua superficiale.    

Azione di Azione di Azione di Azione di 
progettoprogettoprogettoprogetto    

EffettoEffettoEffettoEffetto    A1A1A1A1    A2A2A2A2    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    PVPVPVPV    Grado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effetto    

Realizzazione 
opere 

Contaminazione delle acque superficiali 1 0 2 3 3 0 NulloNulloNulloNullo    ((((NNNN))))    

Traffico 
indotto 

Contaminazione delle acque superficiali 1 0 2 3 3 0 NulloNulloNulloNullo    ((((NNNN))))    

 

Fase di esercizio 

Descrizione dello scarico 

L'esercizio del nuovo impianto comporterà il rilascio di acqua depurata in uscita dall’impianto di depurazione 

direttamente in corpo idrico superficiale, costituito dal torrente Rosper. 

La tubazione di scarico è individuata nella seguente ortofoto.  

 
Fig. 66. Ortofoto con indicazione dell’area del depuratore della ditta Colomberotto S.p.A., del possibile tracciato della condotta di scarico e 

del corpo idrico recettore, torrente Rosper. 

Condotta di scarico 

Torrente Rosper 

Area depuratore 
Colomberotto S.p.A. 
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Lo scarico risulta già concessionato dal Consorzio di Bonifica Piave con proprio provvedimento prot. 15537 

TF/PP/adn/gb del 19.10.2012 per una portata massima pari a 3.47 l/s, corrispondenti a circa 300 m3/giorno di 

acqua depurata. 

Il depuratore, già nella sua configurazione esistente, è in grado di garantire delle prestazioni tali da raggiungere 

per l’acqua depurata concentrazioni di inquinanti compatibili con lo scarico sul suolo. La configurazione futura 

sarà dimensionata in modo da garantire parità di prestazioni. 

Pertanto la caratterizzazione dell’acqua di scarico per l’inserimento nel modello di calcolo è stata desunta dai 

risultati delle analisi di autocontrollo attualmente condotte sull’impianto esistente, integrate con una misura 

diretta, con ossimetro portatile certificato, dell’ossigeno disciolto. 

I dati di ingresso per lo scarico sono stati quindi i seguenti: 

temperatura:  25.00°C 

solidi sospesi totali: 8.00 mg/l 

ossigeno disciolto: 6.25 mg/l 

BOD5:   18.00 mg/l 

Fosforo totale:  700 µg/l 

Azoto ammoniacale: 440 µg/l 

pH:   7.95 

Escherichia coli:  1870 ufc/100ml 

 

Descrizione del modello 

Per la modellazione dell’andamento dei principali parametri chimico-fisici lungo l’asta fluviale del torrente 

Rosper e delle Fontane Bianche è stato parametrizzato ed implementato il software QUAL2K, sviluppato e 

validato da U.S. E.P.A. ed ampiamente utilizzato per questo tipo di studi anche a livello nazionale. 

Il software presenta le seguenti caratteristiche generali: 

� il modello opera nell’ipotesi che il canale sia ben rimescolato sia verticalmente che orizzontalmente; 

� il sistema di analisi può consistere di un alveo principale con tributari ramificati; 

� il bilancio termico e la temperatura sono simulati come una funzione delle condizioni meteorologiche su 

una scala temporale giornaliera; 

� tutte le variabili di qualità dell’acqua sono simulate su una scala temporale giornaliera; 

� sono simulati i carichi ed i prelievi puntuali e diffusi; 

� il sistema di analisi è segmentato in tratti fluviali a loro volta suddivisi in elementi regolarmente spaziati, 

all’interno dei quali possono essere immessi carichi e prelievi anche multipli; 

� speciazione del BOD carbonaceo: il modello utilizza due forme di BOD carbonaceo per rappresentare 

il carbonio organico, una forma a lenta ossidazione (cBOD lento) ed una forma a rapida ossidazione 

(cBOD veloce); 
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� il modello tratta l’anossia riducendo le reazioni di ossidazione a zero in corrispondenza di bassi livelli di 

ossigeno. Inoltre, la denitrificazione è modellata come una reazione di primo ordine che diventa 

significativa a basse concentrazioni di ossigeno; 

� i flussi di ossigeno disciolto e nutrienti tra la colonna d’acqua e i sedimenti possono essere simulati 

internamente piuttosto che essere prescritti dall’esterno. I flussi di ossigeno disciolto (SOD) e nutrienti 

sono simulati come una funzione di sedimentazione di particolato organico, reazioni all’interno dei 

sedimenti e concentrazioni di forme solubili negli strati sovrastanti di acqua; 

� il modello simula esplicitamente l’accrescimento algale con stechiometria variabile; 

� l’estinzione della luce è calcolata come funzione di alghe, detrito e solidi inorganici; 

� il pH è calcolato sulla base di alcalinità e carbonio inorganico totale, che sono modellati 

indipendentemente; 

� il modello permette di simulare l’andamento di un patogeno generico, la cui rimozione è determinata 

come funzione di temperatura, luce e sedimentazione; 

� il modello offre la possibilità di specificare i parametri cinetici specifici per ogni tratto fluviale; 

� sono inclusi gli effetti idraulici dovuti alla presenza di briglie e cascate. 

Il modello rappresenta quindi il fiume come una serie di tratti con caratteristiche idrauliche costanti (pendenza, 

larghezza dell’alveo, ecc.). Come rappresentato in figura 67 i tratti vengono automaticamente numerati in ordine 

crescente partendo dal primo punto a monte del corso fluviale principale. In questo schema possono essere 

posizionati in qualsiasi punto prelievi o immissioni puntuali o diffuse. 

Ogni tratto è ulteriormente suddiviso in elementi di lunghezza costante (e variabile da tratto a tratto) all’interno 

del quale il modello implementa un bilancio di portata di tipo stazionario. 

 
Fig. 67. Esempio di schema di segmentazione implementabile con QUAL2K 
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Il software opera poi con la modellazione complessa di tutte le principali caratteristiche di ogni elemento tra cui 

si citano: 

� profondità e velocità, calcolate come curve di potenza o con equazione di Manning, tenendo conto di 

eventuale presenza di briglie e cascate; 

� tempo di transito; 

� dispersione longitudinale nei punti di contatto tra elementi diversi; 

� bilancio termico, calcolato in modo complesso tenendo conto del flusso di calore superficiale (scambio 

termico tra atmosfera e pelo libero dell’acqua) e flusso di calore tra colonna d’acqua e sedimento. 

Il modello quindi riproduce tutti i principali processi biochimici e fisici che possono avvenire all’interno di ogni 

segmento, utilizzando formulazioni matematiche complesse. 

In sintesi il modello utilizza i costituenti riportati alla seguente tabella. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 46464646. Elenco delle variabili utilizzati dal modello QUAL2K.. Elenco delle variabili utilizzati dal modello QUAL2K.. Elenco delle variabili utilizzati dal modello QUAL2K.. Elenco delle variabili utilizzati dal modello QUAL2K.    

VariabileVariabileVariabileVariabile    SimboloSimboloSimboloSimbolo    Unità di misuraUnità di misuraUnità di misuraUnità di misura1111    
Conducibilità s µmhos 
Solidi inorganici sospesi mi mgD/L 
Ossigeno disciolto o mgO2/L 
cBOD a reazione lenta cs mgO2/L 
cBOD a reazione veloce cf mgO2/L 
Azoto organico no µgN/L 
Azoto ammoniacale na µgN/L 
Azoto nitrico nn µgN/L 
Fosforo organico po µgP/L 
Fosforo inorganico pi µgP/L 
Fitoplancton ap µgA/L 
Azoto nel fitoplancton INp µgN/L 
Fosforo nel fitoplancton IPp µgP/L 
Detrito mo mgD/L 
Patogeno X cfu/100 mL 
Alcalinità Alk mgCaCO3/L 
Carbonio organico totale cT mole/L 
Biomassa algale di fondo ab mgA/m2 
Azoto algale di fondo INb mgN/m2 
Fosforo algale di fondo IPb mgP/m2 
Costituente generico 1 Implementabile dall’utente 
Costituente generico 1 Implementabile dall’utente    
Costituente generico 1 Implementabile dall’utente    

1 mg/L ≡ g/m3; Inoltre, i termini D, C, N, P, e A si riferiscono rispettivamente a peso secco, carbonio, azoto, fosforo e clorofilla a. Il 
termine cfu intende le unità formanti colonia, quale misura del numero di batteri attivi 
 

Per ciascun costituente (ad eccezione delle variabili legate alla componente algale) il modello implementa un 

bilancio di massa generale, secondo la seguente relazione: 
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Con: 

Wi =  carico esterno del costituente i (in g/giorno o mg/giorno); 

Si =  sorgenti e perdite di costituente dovute a reazioni chimiche ed a meccanismi di trasferimento di massa (in g/m3/giorno o 

mg/m3/giorno). 

 
Fig. 68. Schema del bilancio di massa. 

 

Il carico esterno è calcolato secondo la seguente relazione genreale: 

∑∑
==

+=
npsi

j
jnpsijinps

psi

j
jpsijipsi cQcQW

1
,,,

1
,,,    [33] 

Con: 

cpsi,j =  concentrazione della sorgente puntuale j-esima per l’elemento i (in mg/l o µg/l); 

cnpsi,j =  concentrazione della sorgente diffusa j-esima per l’elemento i (in mg/l o µg/l); 

 

Per la componente algale, i termini di carico e trasporto sono omessi: 

ib
ib S

dt

da
,

, =    [34] 

ibN
b S

dt

dIN
, =    [35] 

ibP
b S

dt

dIP
, =    [36] 

Con: 

Sb,i =  sorgenti e perdite di biomassa algale dovute a reazioni (in mgA/m2/giorno); 

SbN,i =  sorgenti e perdite di azoto algale dovute a reazioni (in mgN/m2/giorno); 

SbP,i =  sorgenti e perdite di fosforo algale dovute a reazioni (in mgP/m2/giorno); 

 

i
inflow outflow

dispersion dispersion

mass load mass withdrawal

atmospheric
transfer

sediments   bottom algae   
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Le sorgenti e le perdite delle variabili di stato sono raffigurate nella seguente figura. L’andamento di ogni 

variabile è tratta con l’opportuna modellazione matematica, riportata per esteso nel manuale di utilizzo del 

software. 

 
Fig. 69. Processi cinetici e di trasferimento di massa. Le variabili di stato sono definite nella Tabella 46. I processi cinetici sono: dissoluzione 

(ds), idrolisi (h), ossidazione (ox), nitrificazione (n), denitrificazione (dn), fotosintesi (p), respirazione cellulare (r), escrezione (e), morte (d), 
respirazione/escrezione (rx). I processi di trasferimento di massa sono: riaerazione (re), sedimentazione (s), richiesta di ossigeno dai 

sedimenti (SOD), scambio con i sedimenti (se), flusso di carbonio inorganico nei sedimenti (cf). 
 

Applicazione del modello 

L’ingresso dell’acqua di scarico nel corso del Torrente Rosper andrà verosimilmente a modificare la 

concentrazione dei principali parametri di qualità dell’acqua del corpo recettore, in relazione alle condizioni di 

partenza delle acque del torrente stesso, al carico inquinante nel refluo depurato ed alla sua portata massiva, 

che è comunque costante durante tutte le 24 ore e pari a 3.47 l/s. 

Nello Studio di Impatto Ambientale è stato pertanto valutato in via previsionale, mediante utilizzo del software 

modellistico QUAL2K validato dalla U.S E.P.A. descritto al sottoparagrafo precedente, l’andamento dei valori di 

alcuni parametri indicatori lungo tutta l’asta del torrente Rosper, partendo da circa 730 m a monte del punto di 

scarico e procedendo fino alla confluenza del torrente Rosper nell’area delle Fontane Bianche di Fontigo di 

Sernaglia della Battaglia, in direzione Sud-Est, per uno sviluppo lineare totale di circa 5.54 Km.  

L’analisi, con la stessa metodologia e presupposti, è stata poi estesa anche alle Fontane Bianche, utilizzando 

come valori allo scarico quelli previsti alla distanza 0.00 Km per il Torrente Rosper nelle varie condizioni di 

portata e di periodo dell’anno e modellando l’andamento dei parametri da circa 240 m a monte del punto di 
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confluenza del torrente Rosper (distanza = 1.75 Km) fino alla confluenza delle Fontane Bianche nel ramo 

principale del fiume Piave, per un totale di 1.99 Km circa. 

 

 
Figura 70. Ortofoto con indicazione dei tratti fluviali considerati (Azzurro = torrente Rosper; Rosso = Fontane Bianche) 

 

Non disponendo di serie storiche per i valori di portata del torrente Rosper, la valutazione ha tenuto conto di 

due condizioni limite di portata del torrente stesso, stimate ragionevolmente come le maggiormente critiche, 

ovvero con una portata di magra, pari a circa 25 l/s (valore rilevato da A.R.P.A.V. nel 2004 con metodo a flusso 

salino), e con una portata di secca, pari a 1 l/s (come valore minimo per poter processare i calcoli, ma 

sostanzialmente corrispondente alla mancanza di acqua fluente all’interno del corpo recettore). 

Non si dispone nemmeno di dati ufficiali per la portata in alevo a livello delle Fontane Bianche, ma costanti 

osservazioni nell’area di analisi permettono di valutare ragionevolmente la costante presenza di acqua in alveo, 

con una corrente piuttosto rapida. 

Punto di scarico Colomberotto Spa 
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Ipotizzando che l’alveo possa essere approssimato ad un canale con sponde inerbite e fondo ciottoloso, ed 

applicando quindi la formula di Chezy per il calcolo della portata massima che vi fluisce, si ottiene un range 

dipendente dalla profondità che varia da circa 1 m3/s per h = 20 cm a circa 11.5 m3/s per h = 100 cm.  

L’analisi per le Fontane Bianche ha quindi valutato una condizione critica con portata minima (magra) pari a 

1000 l/s. 

L’analisi ha interessato 5 diverse condizioni di qualità dell’acqua dei due corpi recettori valutate nei mesi di 

gennaio, maggio, luglio e novembre tra il 2007 ed il 2008 all’interno di un’apposita campagna di monitoraggio 

dell’indice L.I.M. dei principali corsi d’acqua del comprensorio richiesta dall’Amministrazione Comunale di 

Sernaglia della Battaglia e nel mese di marzo in relazione ai dati emersi da un recente campionamento 

nell’anno 2014 a spese della committenza (unicamente per il torrente Rosper). 

Il set di parametri indicatori è stato il seguente: 

� Temperatura (T) 

� ossigeno disciolto (OD) 

� carico organico (espresso come BOD5) 

� fosforo totale (TP) 

� azoto ammoniacale (espresso come NH4) 

� pH 

� coliformi fecali (espresso come ufc/100ml di Escherichia coli) 
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Figura 71. Ortofoto con individuazione dei punti di monitoraggio della qualità dell’acqua (Monitoraggio 2007-2008 = giallo; Monitoraggio 

2014 = verde). 

 

Il modello QUAL2K è stato implementato con 24 elementi per il torrente Rosper e 14 elementi per le Fontane 

Bianche ed impostando per il torrente Rosper lo scarico del depuratore della committenza alla distanza 730 m 

dal punto di headwater (con i valori in concentrazione rilevati nella condizione attuale e nell’ipotesi garantita dal 

costruttore che il depuratore avrà le stesse performances anche in ipotesi di aumento della potenzialità) e per le 

Fontane Bianche la confluenza del t. Rosper a distanza 240 m dal punto di headwater (con valori di 

concentrazione pari a quelli dell’ultimo elemento di t. Rosper nei vari scenari stagionali e di portata). 

Gli andamenti sono stati quindi graficati per l’individuazione di eventuali aree di criticità rispetto ai limiti ed ai 

valori soglia per la qualità dell’acqua nei confronti delle principali cenosi ittiche che potrebbero insediarvisi. 

Si riportano nei sottoparagrafi seguenti i risultati della modellazione per i due corpi idrici recettori considerati 

nell’analisi. 

Punti analisi qualità acqua 2007-2008 

Punto analisi qualità acqua 2014 
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Risultati torrente Rosper – Stato di fatto 

Dal punto di vista idrologico il torrente Rosper è un corso d’acqua a regime torrentizio di tipo ritrale, 

caratterizzato da un alveo costitutio prevalentemente da ciottoli di varia dimensione, con sponde poco pendenti 

e coperte da vegetazione arborea sottoforma di filare pressoché continuo e con pendenza di alveo 

generalmente bassa (media = 0.46%). 

La portata è fortemente variabile e legata alla pluviometria media dell’area, in quanto il Rosper è uno dei tre 

corsi d’acqua principali in cui si raccolgono le acque di ruscellamento di tutto il bacino imbrifero dei Palù, tra 

l’altro meno soggetto ad eventi di secca (a differenza del Raboso, nel cui alveo si rileva assenza di acqua già 

dopo 3-4 giorni di assenza di precipitazione). Non esistono dati ufficiali circa la portata media in alveo, ad 

eccezione di una misurazione effettuata da A.R.P.A.V. nel settembre 2004 per un braccio del t. Raboso e che ha 

fornito un valore di 25 l/s. 

Dal punto di vista delle caratteristiche chimico-fisiche si riportano nella seguente tabella i risultati di due 

campagne di monitoraggio della qualità dell’acqua per la determinazione dell’indice L.I.M., la prima a cura 

dell’Amministrazione Comunale di Sernaglia a cavallo tra il 2007 ed il 2008 e la seconda a cura della 

committenza del progetto, nel mese di marzo 2014. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 47474747. Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua. Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua. Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua. Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua    per il Torrente Rosper.per il Torrente Rosper.per il Torrente Rosper.per il Torrente Rosper.    

    CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.    

DataDataDataData    CoordinateCoordinateCoordinateCoordinate    pHpHpHpH    
TTTT    

(°C)(°C)(°C)(°C)    
ODODODOD    

(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

ODODODOD    
(% (% (% (% 

sat.)sat.)sat.)sat.)    

SolfatiSolfatiSolfatiSolfati    
(mg/l (mg/l (mg/l (mg/l 
SOSOSOSO4444))))    

100100100100----
ODODODOD    

BODBODBODBOD5555    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

CODCODCODCOD    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

Azoto Azoto Azoto Azoto 
ammoniacaleammoniacaleammoniacaleammoniacale    

(mg/l NH(mg/l NH(mg/l NH(mg/l NH4444))))    

Azoto Azoto Azoto Azoto 
nitriconitriconitriconitrico    

(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO3333))))    

Fosforo Fosforo Fosforo Fosforo 
totaletotaletotaletotale    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

E. coliE. coliE. coliE. coli    
(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    

IndiceIndiceIndiceIndice    
L.I.L.I.L.I.L.I.M.M.M.M.    

24.01.081 
45° 52.114’N 
12° 06.453’E 

8.04 4.70 12.34 96.40 33.61 3.60 1.05 3.39 0.12 5.50 0.08 620 350 (2) 

06.03.14 
45° 52.226’N 
12° 05.867’E 

8.30 8.70 11.90 101.9 n.r. 1.90 <5 <5 <0.05 n.r. 0.14 8102 >320 (2)3 

12.05.081 
45° 52.114’N 
12° 06.453’E 

8.20 16.00 8.70 89.00 27.45 11.00 2.10 8.52 0.15 4.92 0.09 4.700 260 (2) 

10.07.081 
45° 52.114’N 
12° 06.453’E 

8.21 17.80 8.92 95.10 34.23 4.90 2.80 5.31 0.14 4.00 0.07 1708 300 (2) 

29.11.071 
45° 52.114’N 
12° 06.453’E 

8.53 9.50 11.07 96.30 36.45 4.70 0.22 1.73 0.06 5.28 0.08 355 370 (2) 

1 Fonte: Coviello, A. (2008). Monitoraggio LIM di alcuni corsi d’acqua del Quartier del Piave. Amm. Comunale di Sernaglia della Battaglia. 
2 Valore massimo rilevato con campionamento del 21.02.2014 
3 Valore stimato in assenza di dato su azoto nitrico (valore L.I.M. max = 440, min = 330). 
 

Nello stesso periodo (autunno 2007 e primavera 2008) A.R.P.A.V. ha condotto un’analisi dell’Indice Biotico 

Esteso per il Torrente Rosper ottenendo un valore di I.B.E. = 9/10, classe I-II (Ambiente non alterato in modo 

sensibile – Ambiente con moderati sintomi di alterazione) per l’autunno 2007 ed un valore I.B.E. = 9, classe II 

(Ambiente con moderati sintomi di alterazione) per la primavera 2008. 

Gli indici I.B.E e L.I.M. permettono quindi di determinare l’indice S.E.C.A. (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) 

che per il Rosper appare stabilmente Buono (Classe I.B.E. = II; L.I.M. = 2). 
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Risultati torrente Rosper – Determinazione della lunghezza di mescolamento 

L’analisi viene condotta in condizioni di magra, in quanto in condizioni di secca si ritiene ragionevolmente che il 

flusso d’acqua non abbia sufficiente energia per poter percorrere tutto il tratto fluviale considerato, ma si infiltri 

nel suolo. 

Per il torrente Rosper in condizioni di magra si può stimare una profondità d’acqua di circa 3 cm, con pendenza 

dello 0.45% e larghezza d’alveo di circa 4 m. Questi dati con una portata di circa 28.5 l/s a valle dello scarico 

corrispondono ad una velocità advettiva di circa 0.237 m/s. 

Il rimescolamento per effetto dei fenomeni di turbolenza avviene sia a livello verticale, sia a livello trasversale. 

Le relazioni che determinano la distanza di rimescolamento (mixing lenght) verticale e trasversale sono le 

seguenti: 

t
z

mv D

h
uL

2

536.0 ⋅⋅=    [37] 

Con: 

Lmv = lunghezza di rimescolamento verticale 
u = velocità advettiva 
h = profondità 
Dz = coefficiente di dispersione laterale 

 
 

( )y
t
y

mt KD

w
uL

+
⋅⋅=

2

536.0    [38] 

Con: 

Lmv = lunghezza di rimescolamento trasversale 
u = velocità advettiva 
w = larghezza dell’alveo 
Dy+Ky = termine di dispersione trasversale 

 

I termini di dispersione verticale e trasversale sono funzioni della velocità di attrito, che è a sua volta uguale alla 

radice quadrata del prodotto tra accelerazione di gravità, pendenza del letto fluviale e raggio idraulico:::: 

 

Rigu f ⋅⋅=*    [39] 

huDt
z ⋅⋅= *067.0    [40] 

huKD y
t
y ⋅⋅≅+ *5.0    [41] 

 

Sostituendo nella [37] e nella [38] i valori per la condizione di magra si ricava: 

Lmv = 1.6 m 

Lmt = 3764 m 
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Risultati torrente Rosper – Analisi stagionale 

Nelle seguenti tabelle i valori di andamento dei parametri indicati sopra lungo tutta l’asta del torrente Rosper da 

circa 730 m a monte del punto di scarico (distanza = 4.81 Km) fino alla confluenza del Rosper nell’area delle 

risorgive delle Fontane Bianche. 

Si specifica che il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. Nelle 

tabelle seguenti si evidenzia in giallo la distanza alla quale avviene l’immissione dello scarico dell’acqua 

depurata 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 48484848. Andamen. Andamen. Andamen. Andamento dei valto dei valto dei valto dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in invernoin invernoin invernoin inverno    (gennaio)(gennaio)(gennaio)(gennaio)    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)    NHNHNHNH4444    (µg/l)(µg/l)(µg/l)(µg/l)    pHpHpHpH    
E. coliE. coliE. coliE. coli    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

5.545.545.545.54    4.70 4.70 12.34 12.34 1.05 1.05 80.00 80.00 120.00 120.00 8.04 8.04 620.00 620.00 
5.465.465.465.46    3.99 1.28 12.44 12.59 1.04 1.03 78.37 80.00 119.86 120.63 8.08 8.11 542.32 523.40 
5.315.315.315.31    3.38 0.48 12.56 12.85 1.04 1.01 76.78 79.99 119.52 121.24 8.12 8.15 479.12 461.33 
5.155.155.155.15    2.88 0.32 12.59 12.90 1.03 0.98 75.23 79.99 119.01 121.24 8.14 8.15 418.51 399.77 
4.994.994.994.99    2.45 0.28 12.64 12.96 1.01 0.96 73.73 79.99 118.49 121.24 8.15 8.15 369.30 345.53 
4.84.84.84.81111    4.52 11.45 11.87 7.66 3.10 13.89 271.85 1345.50 158.32 379.63 8.12 7.99 489.81 1324.34 
4.684.684.684.68    4.07 7.70 11.99 8.08 3.08 13.71 268.40 1345.49 158.03 383.71 8.14 8.03 453.38 1235.16 
4.554.554.554.55    3.66 5.25 12.10 8.52 3.07 13.55 265.01 1345.49 157.77 387.22 8.16 8.06 420.86 1164.37 
4.424.424.424.42    3.29 3.63 12.22 8.96 3.05 13.41 261.67 1345.48 157.52 390.40 8.18 8.08 391.51 1104.49 
4.294.294.294.29    2.96 2.54 12.34 9.39 3.03 13.27 258.38 1345.47 157.30 393.37 8.20 8.10 364.78 1051.10 
4.134.134.134.13    2.58 1.66 12.48 9.89 3.01 13.09 254.07 1345.46 157.05 397.20 8.22 8.11 332.56 985.02 
3.963.963.963.96    2.25 1.12 12.62 10.35 2.98 12.92 249.84 1345.45 156.84 400.89 8.23 8.11 303.47 922.39 
3.793.793.793.79    1.96 0.79 12.76 10.76 2.96 12.76 245.69 1345.44 156.67 404.51 8.24 8.12 277.03 861.86 
3.633.633.633.63    1.78 0.63 12.99 11.49 2.95 12.66 242.86 1345.43 156.53 406.58 8.27 8.15 260.91 827.04 
3.503.503.503.50    1.62 0.51 13.18 12.07 2.94 12.57 240.06 1345.42 156.38 408.61 8.28 8.17 245.72 792.69 
3.173.173.173.17    1.19 0.35 13.71 13.45 2.90 12.26 230.31 1345.39 155.77 414.65 8.34 8.26 201.33 681.88 
2.722.722.722.72    0.92 0.30 13.79 13.48 2.85 11.93 222.30 1345.37 155.44 421.95 8.34 8.23 165.69 562.87 
2.352.352.352.35    0.71 0.28 13.87 13.51 2.81 11.60 214.63 1345.35 155.18 429.28 8.34 8.20 135.76 451.44 
1.921.921.921.92    0.52 0.27 13.96 13.54 2.75 11.20 205.30 1345.32 154.87 438.66 8.34 8.18 105.01 326.76 
1.441.441.441.44    0.39 0.27 14.04 13.56 2.70 10.82 196.43 1345.29 154.57 448.01 8.34 8.17 80.42 224.69 
1.031.031.031.03    0.31 0.27 14.05 13.43 2.65 10.49 189.92 1345.27 154.38 456.11 8.34 8.14 63.72 154.74 
0.700.700.700.70    0.26 0.27 14.06 13.33 2.61 10.18 183.66 1345.25 154.20 464.21 8.33 8.11 49.91 102.51 
0.270.270.270.27    0.20 0.27 14.12 13.36 2.55 9.77 174.88 1345.21 153.89 475.10 8.33 8.11 35.23 58.13 
0.000.000.000.00    0.20 0.27 14.12 13.36 2.55 9.77 174.88 1345.21 153.89 475.10 8.33 8.11 35.23 58.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

File 
0604 VIA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Direttore tecnico 
Ing. Luigi Toffolon 
 

Estensore progetto V.I.A. 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
167 di 429 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 49494949. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in primavera primavera primavera primavera ((((marzomarzomarzomarzo))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)    NHNHNHNH4444    (µg/l)(µg/l)(µg/l)(µg/l)    pHpHpHpH    
E. coliE. coliE. coliE. coli    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

5.545.545.545.54    8.70 8.70 11.90 11.90 3.00 3.00 140.00 140.00 40.00 40.00 8.30 8.30 810.00 810.00 
5.465.465.465.46    9.01 9.79 11.84 11.70 2.97 2.91 136.64 139.99 36.92 40.37 8.33 8.29 672.74 616.30 
5.315.315.315.31    9.25 9.93 11.78 11.54 2.94 2.82 133.59 139.99 36.40 40.73 8.35 8.28 572.46 514.04 
5.155.155.155.15    9.43 9.96 11.79 11.43 2.90 2.70 130.79 139.98 37.02 40.73 8.37 8.26 482.84 426.11 
4.994.994.994.99    9.56 9.97 11.79 11.33 2.86 2.59 128.10 139.98 38.03 40.72 8.38 8.24 416.35 353.60 
4.84.84.84.81111    11.27 16.31 11.08 7.21 4.68 14.14 318.60 1358.63 84.37 350.65 8.33 7.96 508.36 1213.86 
4.684.684.684.68    11.13 13.92 11.05 7.48 4.64 13.90 314.59 1358.62 81.67 349.20 8.34 7.98 463.42 1092.53 
4.554.554.554.55    11.00 12.45 11.03 7.77 4.60 13.67 310.65 1358.61 79.13 347.91 8.35 7.99 425.04 1005.13 
4.424.424.424.42    10.89 11.54 11.02 8.05 4.56 13.46 306.76 1358.60 76.78 346.73 8.36 8.00 391.54 936.27 
4.294.294.294.29    10.79 10.96 11.02 8.32 4.52 13.25 302.94 1358.60 74.60 345.62 8.38 8.00 361.75 877.63 
4.134.134.134.13    10.68 10.54 11.02 8.60 4.47 12.98 297.91 1358.59 72.01 344.22 8.39 8.00 326.54 807.41 
3.963.963.963.96    10.59 10.30 11.03 8.86 4.42 12.72 292.97 1358.58 69.72 342.87 8.40 8.00 295.20 742.16 
3.793.793.793.79    10.51 10.17 11.04 9.08 4.37 12.47 288.13 1358.57 67.73 341.55 8.42 8.00 266.99 679.95 
3.633.633.633.63    10.46 10.11 11.05 9.57 4.34 12.33 284.81 1358.56 66.36 340.29 8.43 8.05 250.07 644.43 
3.503.503.503.50    10.41 10.07 11.07 9.94 4.32 12.18 281.53 1358.55 65.15 338.92 8.45 8.09 234.20 609.63 
3.173.173.173.17    10.30 10.01 11.16 10.75 4.23 11.72 270.15 1358.52 62.17 331.22 8.49 8.22 188.60 500.30 
2.722.722.722.72    10.24 10.00 11.19 10.62 4.13 11.22 260.77 1358.50 60.56 327.70 8.51 8.16 151.76 387.58 
2.352.352.352.35    10.19 10.00 11.22 10.53 4.03 10.74 251.73 1358.47 59.12 324.52 8.52 8.12 121.22 287.98 
1.921.921.921.92    10.16 10.00 11.23 10.46 3.91 10.16 240.72 1358.45 57.41 320.78 8.54 8.09 90.42 186.87 
1.441.441.441.44    10.14 10.00 11.24 10.41 3.79 9.61 230.23 1358.42 55.83 317.22 8.56 8.07 66.34 113.27 
1.031.031.031.03    10.13 10.01 11.26 10.21 3.69 9.16 222.49 1358.39 54.85 315.04 8.58 8.02 50.20 68.47 
0.700.700.700.70    10.12 10.01 11.27 10.05 3.59 8.73 215.01 1358.37 53.78 313.00 8.59 7.98 37.27 39.11 
0.270.270.270.27    10.12 10.01 11.26 10.09 3.47 8.18 204.52 1358.34 52.21 309.82 8.62 7.99 24.36 18.02 
0.000.000.000.00    10.12 10.01 11.26 10.09 3.47 8.18 204.52 1358.34 52.21 309.82 8.62 7.99 24.36 18.02 

 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 50505050. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in primavera primavera primavera primavera ((((maggiomaggiomaggiomaggio))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)    NHNHNHNH4444    (µg/l)(µg/l)(µg/l)(µg/l)    pHpHpHpH    
E. coliE. coliE. coliE. coli    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

5.545.545.545.54    16.00 16.00 8.70 8.70 2.10 2.10 90.00 90.00 150.00 150.00 8.20 8.20 4700.00 4700.00 
5.465.465.465.46    16.69 17.97 8.95 8.79 2.07 2.01 88.18 90.00 139.97 146.96 8.24 8.20 3522.40 2978.14 
5.315.315.315.31    17.18 18.14 9.13 8.86 2.05 1.92 86.43 89.99 129.38 143.81 8.27 8.21 2799.00 2286.23 
5.155.155.155.15    17.52 18.17 9.22 8.81 2.00 1.80 84.74 89.99 119.24 141.96 8.29 8.19 2234.25 1778.08 
4.994.994.994.99    17.76 18.18 9.30 8.76 1.96 1.70 83.10 89.99 109.74 140.17 8.31 8.17 1865.55 1382.09 
4.84.84.84.81111    18.65 21.01 8.97 6.56 3.88 13.83 280.00 1347.69 141.27 371.02 8.28 7.91 1570.80 1226.43 
4.684.684.684.68    18.63 19.89 9.03 6.76 3.84 13.51 276.52 1347.68 134.07 367.84 8.30 7.92 1425.28 1051.83 
4.554.554.554.55    18.61 19.21 9.08 6.95 3.79 13.21 273.10 1347.67 127.16 364.83 8.32 7.92 1300.78 936.12 
4.424.424.424.42    18.59 18.80 9.13 7.14 3.74 12.92 269.73 1347.67 120.66 361.93 8.34 7.92 1191.14 848.00 
4.294.294.294.29    18.57 18.56 9.17 7.30 3.70 12.63 266.41 1347.66 114.67 359.13 8.36 7.92 1092.63 773.47 
4.134.134.134.13    18.54 18.40 9.22 7.47 3.64 12.26 262.06 1347.65 107.74 355.58 8.38 7.92 974.82 684.45 
3.963.963.963.96    18.51 18.32 9.27 7.62 3.58 11.90 257.80 1347.64 101.95 352.13 8.40 7.92 869.20 602.68 
3.793.793.793.79    18.49 18.28 9.31 7.75 3.53 11.56 253.62 1347.63 97.26 348.74 8.43 7.92 773.88 526.48 
3.633.633.633.63    18.48 18.26 9.33 8.16 3.49 11.36 250.76 1347.62 93.92 344.99 8.45 7.99 717.59 483.72 
3.503.503.503.50    18.47 18.25 9.36 8.46 3.46 11.16 247.94 1347.61 91.05 340.87 8.48 8.04 664.89 442.69 
3.173.173.173.17    18.43 18.22 9.44 9.09 3.36 10.54 238.16 1347.58 83.71 317.86 8.54 8.20 516.66 325.08 
2.722.722.722.72    18.42 18.22 9.51 8.86 3.25 9.88 230.12 1347.56 80.94 309.23 8.57 8.12 395.55 218.94 
2.352.352.352.35    18.41 18.23 9.55 8.71 3.14 9.26 222.41 1347.54 78.52 301.57 8.60 8.07 297.61 139.07 
1.921.921.921.92    18.41 18.24 9.57 8.61 3.01 8.52 213.06 1347.51 75.69 292.56 8.64 8.04 203.22 73.95 
1.441.441.441.44    18.41 18.24 9.57 8.55 2.88 7.85 204.17 1347.48 73.14 284.00 8.68 8.02 134.09 36.35 
1.031.031.031.03    18.42 18.25 9.62 8.30 2.78 7.30 197.64 1347.45 72.79 279.39 8.70 7.96 90.57 17.98 
0.700.700.700.70    18.43 18.26 9.65 8.11 2.68 6.79 191.36 1347.43 72.22 275.09 8.73 7.92 59.09 8.35 
0.270.270.270.27    18.44 18.25 9.61 8.19 2.55 6.17 182.55 1347.40 69.83 267.80 8.78 7.93 32.47 3.02 
0.000.000.000.00    18.44 18.25 9.61 8.19 2.55 6.17 182.55 1347.40 69.83 267.80 8.78 7.93 32.47 3.02 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 51515151. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in estate estate estate estate ((((lugliluglilugliluglioooo))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)    NHNHNHNH4444    (µg/l)(µg/l)(µg/l)(µg/l)    pHpHpHpH    
E. coliE. coliE. coliE. coli    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

5.545.545.545.54    17.80 17.80 8.92 8.92 2.80 2.80 70.00 70.00 140.00 140.00 8.21 8.21 1708.00 1708.00 
5.465.465.465.46    19.32 22.77 9.02 8.72 2.76 2.65 68.60 70.00 128.03 135.78 8.25 8.18 1295.61 1076.22 
5.315.315.315.31    20.45 23.35 9.06 8.55 2.72 2.50 67.24 69.99 115.63 131.43 8.28 8.18 1027.44 801.71 
5.155.155.155.15    21.27 23.43 9.13 8.40 2.65 2.32 65.94 69.99 104.36 129.05 8.30 8.15 808.06 603.33 
4.994.994.994.99    21.87 23.45 9.18 8.26 2.59 2.15 64.68 69.99 94.27 126.77 8.32 8.12 663.33 456.73 
4.84.84.84.81111    22.60 24.19 8.84 6.37 4.40 13.84 264.18 1343.31 124.25 367.33 8.29 7.87 659.49 1056.44 
4.684.684.684.68    22.79 23.92 8.80 6.48 4.34 13.47 260.91 1343.31 114.84 363.14 8.31 7.87 587.34 887.14 
4.554.554.554.55    22.94 23.74 8.77 6.59 4.27 13.10 257.69 1343.30 106.13 359.05 8.34 7.87 528.13 776.21 
4.424.424.424.42    23.05 23.63 8.75 6.69 4.21 12.75 254.52 1343.29 98.28 355.07 8.36 7.87 477.94 695.01 
4.294.294.294.29    23.15 23.56 8.73 6.77 4.15 12.41 251.40 1343.28 91.41 351.18 8.38 7.87 434.29 629.38 
4.134.134.134.13    23.25 23.52 8.72 6.86 4.07 11.96 247.31 1343.27 83.99 346.22 8.41 7.87 383.72 554.25 
3.963.963.963.96    23.32 23.50 8.70 6.93 3.99 11.53 243.30 1343.26 78.12 341.38 8.44 7.87 339.43 486.86 
3.793.793.793.79    23.38 23.49 8.70 7.00 3.92 11.12 239.38 1343.25 73.50 336.63 8.46 7.87 300.15 424.70 
3.633.633.633.63    23.41 23.49 8.63 7.37 3.87 10.88 236.69 1343.24 70.19 331.19 8.50 7.95 277.26 389.91 
3.503.503.503.50    23.44 23.48 8.60 7.62 3.83 10.65 234.05 1343.24 67.36 325.20 8.53 8.00 255.97 356.54 
3.173.173.173.17    23.50 23.47 8.55 8.14 3.70 9.92 224.86 1343.21 60.55 292.12 8.61 8.18 197.02 260.51 
2.722.722.722.72    23.53 23.47 8.65 7.85 3.55 9.16 217.33 1343.18 58.45 280.42 8.64 8.09 149.24 173.85 
2.352.352.352.35    23.55 23.48 8.69 7.69 3.41 8.46 210.10 1343.16 56.83 270.17 8.67 8.04 111.09 109.08 
1.921.921.921.92    23.57 23.48 8.72 7.59 3.24 7.64 201.33 1343.13 55.28 258.25 8.72 8.00 74.92 57.04 
1.441.441.441.44    23.58 23.48 8.72 7.56 3.07 6.90 193.00 1343.10 54.16 247.04 8.77 7.99 48.87 27.56 
1.031.031.031.03    23.59 23.49 8.80 7.30 2.94 6.32 186.88 1343.08 55.00 241.25 8.80 7.92 32.69 13.42 
0.700.700.700.70    23.60 23.49 8.86 7.12 2.82 5.79 180.99 1343.06 55.46 235.90 8.84 7.88 21.15 6.14 
0.270.270.270.27    23.61 23.49 8.81 7.25 2.66 5.15 172.73 1343.02 54.35 226.63 8.90 7.90 11.54 2.19 
0.000.000.000.00    23.61 23.49 8.81 7.25 2.66 5.15 172.73 1343.02 54.35 226.63 8.90 7.90 11.54 2.19 

 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 52525252. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in autunno autunno autunno autunno ((((novembrenovembrenovembrenovembre))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)    NHNHNHNH4444    (µg/l)(µg/l)(µg/l)(µg/l)    pHpHpHpH    
E. coliE. coliE. coliE. coli    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

5.545.545.545.54    9.50 9.50 8.53 8.53 0.22 0.22 80.00 80.00 60.00 60.00 8.53 8.53 355.00 355.00 
5.465.465.465.46    7.89 1.76 9.05 9.40 0.22 0.22 78.38 80.00 59.94 60.60 8.52 8.61 246.54 305.88 
5.315.315.315.31    6.55 0.01 9.47 10.22 0.22 0.21 76.80 79.99 59.85 61.24 8.51 8.62 171.79 272.57 
5.155.155.155.15    5.46 0.01 9.60 10.44 0.22 0.21 75.27 79.99 59.71 61.36 8.51 8.62 107.23 238.31 
4.994.994.994.99    4.54 0.01 9.73 10.65 0.21 0.21 73.78 79.99 59.60 61.48 8.52 8.61 67.95 207.70 
4.84.84.84.81111    5.99 11.09 9.44 7.21 2.40 13.74 253.79 1345.50 105.73 356.04 8.44 8.06 187.19 1321.30 
4.684.684.684.68    5.32 7.24 9.69 7.69 2.38 13.57 250.67 1345.49 105.59 355.51 8.45 8.09 141.89 1241.04 
4.554.554.554.55    4.72 4.71 9.91 8.20 2.37 13.41 247.60 1345.49 105.47 355.14 8.45 8.12 108.02 1175.76 
4.424.424.424.42    4.19 3.03 10.11 8.70 2.35 13.27 244.58 1345.48 105.36 354.86 8.45 8.13 82.71 1119.61 
4.294.294.294.29    3.71 1.90 10.30 9.18 2.33 13.14 241.60 1345.47 105.28 354.64 8.45 8.14 63.78 1069.01 
4.134.134.134.13    3.16 0.98 10.53 9.74 2.31 12.97 237.72 1345.46 105.19 354.39 8.45 8.15 46.17 1005.95 
3.963.963.963.96    2.68 0.41 10.74 10.25 2.29 12.81 233.91 1345.45 105.12 354.19 8.44 8.15 33.96 946.00 
3.793.793.793.79    2.26 0.06 10.95 10.71 2.27 12.65 230.18 1345.44 105.08 354.01 8.44 8.15 25.42 887.94 
3.633.633.633.63    2.00 0.01 11.25 11.51 2.26 12.56 227.57 1345.43 105.08 353.96 8.43 8.17 21.30 854.52 
3.503.503.503.50    1.77 0.01 11.47 12.15 2.25 12.47 225.00 1345.42 105.08 353.90 8.42 8.19 17.99 821.51 
3.173.173.173.17    1.15 0.01 11.96 13.65 2.21 12.18 216.30 1345.40 105.15 353.41 8.40 8.27 11.80 714.64 
2.722.722.722.72    0.75 0.01 12.12 13.72 2.18 11.86 209.30 1345.37 105.20 352.90 8.37 8.23 8.12 599.11 
2.352.352.352.35    0.45 0.01 12.30 13.76 2.14 11.55 202.55 1345.35 105.29 352.46 8.35 8.21 5.95 489.84 
1.921.921.921.92    0.18 0.01 12.54 13.81 2.10 11.16 194.43 1345.32 105.44 351.98 8.33 8.18 4.40 365.24 
1.441.441.441.44    0.00 0.01 12.76 13.85 2.06 10.79 186.66 1345.29 105.61 351.55 8.32 8.17 3.46 260.71 
1.031.031.031.03    0.00 0.01 12.90 13.74 2.03 10.48 180.92 1345.27 105.69 351.05 8.31 8.13 2.93 187.20 
0.700.700.700.70    0.00 0.01 13.04 13.64 2.00 10.18 175.37 1345.25 105.78 350.58 8.29 8.10 2.53 130.62 
0.270.270.270.27    0.00 0.01 13.29 13.69 1.96 9.78 167.63 1345.22 105.88 350.19 8.29 8.10 2.09 80.35 
0.000.000.000.00    0.00 0.01 13.29 13.69 1.96 9.78 167.63 1345.22 105.88 350.19 8.29 8.10 2.09 80.35 

 

Segue l’analisi specifica per ogni parametro considerato. 
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Risultati torrente Rosper – Analisi parametrica – Temperatura (T) 

   

   

 
Fig. 72. Andamento stagionale del parametro “Temperatura (T)” lungo l’asta del t. Rosper in condizione di magra (linea azzurra) e di secca 

(linea rossa). 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, l’effetto di aumento della temperatura dovuto 

all’immissione dello scarico nelle acque del t. Rosper risulta fortemente localizzato e dipendente dalla portata 

stessa del torrente. In particolare gli effetti più significativi si hanno in caso di torrente in secca (situazione 

valutata con una portata minima di 1 l/s, necessaria per poter implementare il modello di calcolo che non 

ammette corpi recettori a portata nulla).  

A livello stagionale l’effetto della temperatura è più evidente nel periodo invernale ed autunnale (in cui 

comunque la temperatura esterna è molto più rigida di quella media dell’acqua e tende pertanto a raffreddare 

velocemente il corpo idrico recettore, anche in relazione alla scarsa portata in esso presente) ed anche 

primaverile. In marzo si può infatti valutare un innalzamento di circa +1.71°C in portata magra e +6.34°C in 

secca. L’area impattata ha un’estensione variabile con la stagione tra i 400 e gli 800 m lineari di asta fluviale. 

Nei mesi più caldi l’effetto di riscaldamento è molto più contenuto e opera in una condizione in cui le elevate 

temperature esterne provocano l’aumento termometrico della colonna d’acqua fino a un plateau che varia tra i 

circa 18°C della fase tardo primaverile (maggio) ai circa 23°C del picco della stagione estiva (luglio).  

In condizione di secca il corpo idrico non può oggettivamente sostenere alcuna cenosi ittica e pertanto la sua 

valutazione è scarsamente significativa. In condizioni di magra si stima una profondità minima di circa 3 cm, 

anche in questo caso probabilmente insufficiente a sostenere stabilmente cenosi ittiche, anche se non è 

escludibile la presenza di individui di piccola taglia. In relazione alla condizione di magra l’innalzamento di 

temperatura risulta superiore a quello concesso per i pesci salmonidi, ma inferiore a quello concesso per i 

pesci ciprinidi. Inoltre le note esplicative ai valori soglia per la qualità delle acque idonee alla vita dei pesci 

specificano che l’innalzamento di temperatura deve essere valutato “a valle dello scarico al margine della zona 

di rimescolamento”. 

Per la condizione di studio il rimescolamento completo (verticale + trasversale) si ottiene alla distanza di circa 

3764 m dal punto di scarico, ovverosia al punto x = 1.04 Km circa dal punto di headwater. 

Valutando i valori di temperatura nelle condizioni di magra nel punto di rimescolamento si trovano sempre 

innalzamenti di temperatura inferiori alla soglia di +1.5°C per la vita dei pesci salmonidi, ad eccezione dei mesi 

estivi dove il riscaldamento è funzione della sola temperatura atmosferica e senza alcun significativo impatto da 

parte dell’acqua di scarico. 
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Risultati torrente Rosper – Analisi parametrica – Ossigeno disciolto (OD) 

   

   

 
Fig. 73. Andamento stagionale del parametro “Ossigeno disciolto (OD)” lungo l’asta del t. Rosper in condizione di magra (linea azzurra) e di 

secca (linea rossa). 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, l’immissione delle acque di scarico nel t.Rosper 

producono la formazione della classica curva a sacco che descrive il deficit di ossigeno dovuto alla sottrazione 

dello stesso da parte del carico organico presente nello scarico stesso. 

Come per la temperatura l’effetto è più marcato nella fase di secca (in relazione alla pressoché nulla portata di 

acqua in alveo), ma con un deficit di ossigeno che non risulta in nessuna condizione inferiore al limite di 7 mg/l, 

come soglia inferiore (limite imperativo per la vita dei pesci ciprinidi). 

Inoltre l’effetto della deplezione di ossigeno disciolto risulta più evidente nei mesi più temperati, mentre nella 

stagione fredda i fenomeni di ricreazione tendono ad equilibrare molto più velocemente il deficit che si forma in 

prossimità dello scarico. 

Anche in questo caso si rileva quindi un’area di infulenza di estensione generalmente pari a 1.6 Km dal punto di 

scarico, con un deficit di ossigeno variabile a seconda della stagione e della portata in alveo, ma senza 

identificare aree a particolare criticità in relazione all’idoneità del corpo idrico al sostenimento di cenosi ittiche 

(la cui presenza è comunque fortemente limitata dalla scarsa portata).  
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Risultati torrente Rosper – Analisi parametrica – Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) 

   

   

 
Fig. 74. Andamento stagionale del parametro “Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)” lungo l’asta del t. Rosper in condizione di magra 

(linea azzurra) e di secca (linea rossa). 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, l’immissione delle acque di scarico nel t.Rosper 

producono un sensibile aumento del carico organico, che si risolve in un aumento significativo del valore di 

richiesta biochimica di ossigeno (misurata come BOD5). 

La presenza di materiale organico all’interno del corpo d’acqua risulta fortemente limitante soprattutto per i 

pesci salmonidi, che abbisognano di acque limpide e ben ossigenate, mentre risulta più facilmente tollerato dai 

ciprinidi, famiglia più adattabile anche a condizioni di carico organico importanti. 

Per il t. Rosper l’impatto da BOD5 risulta fortemente marcato in condizioni di secca, che tuttavia rappresentano 

un caso limite in cui l’estrema scarsezza di acqua è tale da non consentire la presenza di forme di vita 

acquatica particolarmente complesse ed evolute. 

Per la condizione di magra invece il valore di picco di BOD5 in corrispondenza dello scarico non supera mai il 

valore di 5 mg/l come soglia imperativa per la vita della classe ittica più sensibilie (salmonidi), configurando 

quindi un impatto generalmente poco significativo durante tutto l’arco dell’anno. 

Anche in questo caso permane una certa variabilità stagionale nel valore di picco, soprattutto per le condizioni 

di magra (in un range comunque ristretto tra inverno ed estate a 1-2 mg/l), mentre in condizione di secca il 

valore di picco risulta governato in modo dominante dalla concentrazione di BOD5 all’interno dellos carico, con 

un raggiungimento di una concentrazione massima di circa 14 mg/l, che decresce lungo l’asta fluviale fino ad 

un valore finale compreso tra 6 e 10 mg/l. 
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Risultati torrente Rosper – Analisi parametrica – Fosforo totale (TP) 

   

   

 
Fig. 75. Andamento stagionale del parametro “Fosforo totale (TP)” lungo l’asta del t. Rosper in condizione di magra (linea azzurra) e di 

secca (linea rossa). 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, l’immissione delle acque di scarico nel t.Rosper 

producono un sensibile aumento del fosforo totale, anche in questo caso con elevati valori di picco durante le 

condizioni di secca. 

Come per gli altri parametri si rileva tuttavia che la fase di secca è una condizione in cui non è sostenibile la vita 

acquatica e pertanto i valori di concentrazione (valutati comunque per poter poi prevedere gli eventuali effetti 

sulla Fontane Bianche) anche del fosforo totale hanno poco significato rispetto all’idoneità dell’acqua alla vita, 

ma risultano più legati al possibile impatto per l’infiltrazione nel suolo. A questo proposito si rileva comunque 

che i valori massimi di fosforo totale lungo l’asta del t.Rosper in tutto l’anno sono dell’ordine di 1.4 mg/l, inferiori 

al limite per lo scarico al suolo, stabilito in 2.0 mg/l. 

Nelle condizioni di magra si rileva altresì un aumento di concentrazione del fosforo totale, che comporta un 

generale aumento delle concentrazioni di fondo stagionale con leggero superamento del valore di soglia (valore 

guida e non limite) per la vita dei ciprinidi, stabilito in 0.14 mg/l. Nelle condizioni di magra tuttavia la 

concentrazione di fosforo totale tende a decrecere lungo l’asta fluviale a valle dello scarico raggiungendo valori 

finali compresi tra 0.18 e 0.2 mg/l, quindi solo leggermente superiori alla soglia guida sopraccitata. Va fatto 

rilevare che tale effetto si riscontra comunque in una condizione particolare di portata, che si verifica con una 

variabilità strettamente dipendente al regime pluviometrico medio dell’area di studio. 

Essendo l’effetto lievemente peggiorativo dello stato di fatto riscontrabile unicamente in condizioni limite di 

portata, che comunque risultano limitanti per il sostentamento delle cenosi ittiche, l’impatto associato 

all’aumento del fosforo totale appare comunque di entità limitata. 
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Risultati torrente Rosper – Analisi parametrica – Azoto ammoniacale (NH4) 

   

   

 
Fig. 76. Andamento stagionale del parametro “Azoto ammoniacale (NH4)” lungo l’asta del t. Rosper in condizione di magra (linea azzurra) e 

di secca (linea rossa). 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, l’immissione delle acque di scarico nel t.Rosper 

producono un sensibile aumento dell’azoto ammoniacale, anche in questo caso con elevati valori di picco 

durante le condizioni di secca. 

Le concentrazioni di azoto ammoniacale risultano comunque sempre superiori alla soglia guida per la vita dei 

pesci salmonidi e ciprinidi anche nei valori di fondo, rappresentando quindi un parametro limitante per il 

sostentamento delle cenosi ittiche già nella condizione di naturalità attuale. 

L’andamento dell’azoto ammoniacale segue dei trend sostanzialmente confrontabili con quelli del fosforo 

totale, ovverosia con un impatto più marcato in fase di secca, ma con un decadimento lungo l’asta fluviale che 

appare più marcato, tanto da riportare (in condizioni di magra) la concentrazione dell’inquinante a valori 

confrontabili con quelli di fondo nel segmento terminale del t.Rosper prima della confluenza con le Fontane 

Bianche. Solo nei mesi freddi la concentrazione anche in fase di magra rimane sostanzialmente costante al 

valore di picco raggiunto in corrispondenza dello scarico. 

Si rileva comunque che, sia in fase di magra che in fase di secca, le concentrazioni massime di inquinante 

rimangono sempre stabilmente e significativamente inferiori alla soglia imperativa di 1 mg/l per la vita dei pesci, 

con valori massimi in secca invernale di poco inferiori a 0.5 mg/l. 
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Risultati torrente Rosper – Analisi parametrica – Concentrazione ioni idrogeno (pH) 

   

   

 
Fig. 77. Andamento stagionale del parametro “Concentrazione ioni idrogeno (pH)” lungo l’asta del t. Rosper in condizione di magra (linea 

azzurra) e di secca (linea rossa). 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, lo scarico nel t.Rosper non produce apprezzabili 

variazioni nel valore di pH nella condizione di portata di magra, con valori lungo l’asta fluviale che restano 

governati dai processi biochimici normalmente in essere nella configurazione dello stato di fatto. 

Nella condizione di secca lo scarico comporta un lieve calo nel valore di pH pari a circa 0.3-0.4 punti rispetto 

allo stato di fatto nelle condizioni più marcate. 

Il valore del parametro rimane comunque sempre all’interno del range di 6-9 punti per l’idoneità dell’acqua al 

sostentamento delle cenosi ittiche, senza che il progetto configuri una variazione significativa alla qualità 

dell’acqua. 
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Risultati torrente Rosper – Analisi parametrica – Concentrazione agente patogeno (Escherichia coli) 

   

   

 
Fig. 78. Andamento stagionale del parametro “Concentrazione agente patogeno (Escherichia coli)” lungo l’asta del t. Rosper in condizione 

di magra (linea azzurra) e di secca (linea rossa). 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, lo scarico nel t.Rosper produce un innalzamento del 

livello normalmente di agente patogeno, che è dipende dalla portata d’acqua in alveo e dalla concentrazione 

stessa nello stato di fatto. 

Appare infatti evidente che nelle condizioni di carico massimo di agente patogeno (rilevate nel mese di 

maggio), il contributo dello scarico non risulti nemmeno evidente. 

Come per tutti gli altri parametri, anche la concentrazione di agente patogeno presenta una forte variabilità in 

relazione alla portata d’acqua in alveo. Nelle condizioni di magra il contributo dello scarico è infatti molto meno 

marcato che nelle condizioni di secca, dove l’acqua di scarico diventa sostanzialmente l’apporto idrico 

dominante. 
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Risultati torrente Rosper – Analisi multiparametrica – Andamento stagionale dell’indice L.I.M. 

L’analisi dell’analisi parametrica permette di verificare un impatto contenuto dello scarico lungo l’asta del t. 

Rosper. L’impatto dello scarico appare più significativo nei periodi in cui, in ragione di assenza prolungata di 

precipitazioni, il torrente può andare in secca. In questo caso tuttavia è prevedibile che l’acqua depurata 

scaricata a livello dell’alveo non abbia sufficiente energia per raggiungere la confluenza con le Fontane Bianche 

ad oltre 4.800 metri di distanza, ma venga invece assorbita a livello del suolo. In questo caso si deve comunque 

ritenere salvaguardata la qualità degli acquiferi sotterranei in virtù dei valori degli inquinanti nell’acqua di 

scarico, tutti inferiori alle relative soglie per la concessione dello scarico negli strati più superficiali del suolo, con 

ulteriore effetto depurativo operato dagli stessi durante la percolazione in profondità. 

Sempre nei periodi di magra è stato calcolato l’andamento stagionale dell’indice L.I.M. lungo l’asta del torrente 

per valutare l’effetto integrato dei valori dei macrodescrittori sulla qualità chimico-fisica delle acque. Per tale 

scopo si è pertanto integrato il set di parametri analizzati aggiungendo il valore medio per l’azoto nitrico 

restituito dal modello di calcolo QUAL2K, mentre il valore di COD (che non è calcolato dal modello) è stato 

stimato sulla base del rapporto proporzionale BOD5/COD rilevabile nelle analisi di qualità delle acque effettuate 

con campagna del 2007 e 2008. I risultati combinati hanno permesso di ricostruire un grafico dell’andamento 

dell’indice, che si propone nella seguente figura. 

 
Fig. 79. Grafico dell’andamento stagionale dell’indice L.I.M. lungo l’asta del Torrente Rosper sottesa allo scarico della ditta Colomberotto 

S.p.A. 
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L’analisi del grafico permette di individuare un’area dell’asta fluviale in cui l’effetto combinato della 

modificazione dei vari parametri descrittori porta ad un declassamento dell’indice L.I.M. da 2 a 3, come effetto 

soprattutto del lieve peggioramento dei livelli di BOD5, COD e TP in corrispondenza dello scarico. L’estensione 

di tale zona è variabile con la stagione (anche in relazione alla diversa qualità dell’acqua nei vari periodi 

dell’anno), da poche decine di metri fino ad 800 m, con periodo più critico individuato nei mesi primaverili. 

L’analisi combinata e multiparametrica della qualità dell’acqua permette quindi di valutare un effetto solo 

lievemente negativo da parte dello scarico sulle acque del t.Rosper, con un’estensione fortemente localizzata 

ed anche caratterizzata da un certa temporaneità, essendo l’intensità massima rilevabile in condizioni molto 

particolari. 

A questo proposti è infatti bene rilevare che i risultati dell’analisi parametrica e multiparametrica indicano una 

zona di influenza limitata e con effetti significativi unicamente in un determinato periodo dell’anno (primavera) 

ed in condizioni particolarmente critiche di portata (magra con 25 l/s ed una profondità media di circa 3 cm). 

L’occorrenza combinata di tali condizioni appare comunque poco probabile, soprattutto per quanto riguarda i 

livelli di portata, che in primavera sono generalmente sempre sostenuti dal grado di piovosità, sufficiente a 

garantire la presenza di acqua in quantità superiori a quelle stimate nell’alveo. 

Si ritiene pertanto che il risultato dell’analisi, non solo rappresenti un impatto contenuto, ma anche 

prevedibilmente sovrastimato, indagando di fatto non una condizione media, ma una configurazione di worst 

case scenario e che, pertanto, l’effetto normale dello scarico sul corpo idrico recettore avrà un’intensità 

ragionevolmente più contenuta durante l’interno corso dell’anno. 

 
 
 

L’analisi, con la stessa metodologia e presupposti, è stata poi estesa anche alle Fontane Bianche, utilizzando 

come valori allo scarico quelli previsti alla distanza 0.00 Km per il Torrente Rosper nelle varie condizioni di 

portata (magra e secca) e di periodo dell’anno. 

Si riporta di seguito l’esito dell’analisi condotta sul secondo corpo idrico recettore (Fontane Bianche in territorio 

comunale di Sernaglia della Battaglia) da circa 240 m a monte del punto di confluenza del torrente Rosper 

(distanza = 1.75 Km) fino alla confluenza nel ramo principale del Piave, per un totale di 1.990 metri circa. 
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Risultati Fontane Bianche – Stato di fatto 

Dal punto di vista idrologico, l’alveo secondario del fiume Piave all’interno dell’area delle Fontane Bianche 

considerato, si presenta generalmente con una portata variabile, generalmente comunque sufficientemente 

sostenuta, stante anche la larghezza del letto fluviale, che nell’area è di circa 9 m e con pendenza piuttosto 

debole pari a circa lo 0.15% verso Est, lungo la direzione dell’alveo. 

Le profondità risultano variabili da circa 15-20 cm ad oltre 1 m in alcune pozze. 

Non esistono dati ufficiali per la portata in alevo a livello delle Fontane Bianche, ma costanti osservazioni 

nell’area buffer di screening permettono di valutare ragionevolmente la costante presenza di acqua in alveo, 

con una corrente piuttosto rapida. 

Ipotizzando che l’alveo possa essere approssimato ad un canale con sponde inerbite e fondo ciottoloso, ed 

applicando quindi la formula di Chezy per il calcolo della portata massima che vi fluisce, si ottiene un range 

dipendente dalla profondità che varia da circa 1 m3/s per h = 20 cm a circa 11.5 m3/s per h = 100 cm.  

Dal punto di vista delle caratteristiche chimico-fisiche si riportano nella seguente tabella i risultati di una 

campagna di monitoraggio della qualità dell’acqua per la determinazione dell’indice L.I.M., a cura 

dell’Amministrazione Comunale di Sernaglia a cavallo tra il 2007 ed il 2008. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 53535353. Andamento stagionale dei par. Andamento stagionale dei par. Andamento stagionale dei par. Andamento stagionale dei parametri macrodescrittori della qualità dell’acqua ametri macrodescrittori della qualità dell’acqua ametri macrodescrittori della qualità dell’acqua ametri macrodescrittori della qualità dell’acqua per le Fontane per le Fontane per le Fontane per le Fontane 

BiancheBiancheBiancheBianche....    

    CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.CARATTERIZZAZIONE L.I.M.    

DataDataDataData    CoordinateCoordinateCoordinateCoordinate    pHpHpHpH    
TTTT    

(°C)(°C)(°C)(°C)    
ODODODOD    

(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

ODODODOD    
(% (% (% (% 

sat.)sat.)sat.)sat.)    

SolfatiSolfatiSolfatiSolfati    
(mg/l (mg/l (mg/l (mg/l 
SOSOSOSO4444))))    

100100100100----
ODODODOD    

BODBODBODBOD5555    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

CODCODCODCOD    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

Azoto Azoto Azoto Azoto 
ammoniacaleammoniacaleammoniacaleammoniacale    

(mg/l NH(mg/l NH(mg/l NH(mg/l NH4444))))    

Azoto Azoto Azoto Azoto 
nitriconitriconitriconitrico    

(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO(mg/l NO3333))))    

FosfoFosfoFosfoFosforo ro ro ro 
totaletotaletotaletotale    
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

E. coliE. coliE. coliE. coli    
(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    

IndiceIndiceIndiceIndice    
L.I.M.L.I.M.L.I.M.L.I.M.    

24.01.081 
45° 51.373’N 
12° 08.581’E 

7.40 8.70 10.02 91.90 36.09 8.10 1.08 6.33 0.02 5.65 0.06 56 410 (2) 

082.05.0
81 

45° 51.373’N 
12° 08.581’E 

7.87 16.20 8.94 91.80 39.65 8.20 3.20 9.01 0.09 4.47 0.07 97 380 (2) 

10.07.081 
45° 51.373’N 
12° 08.581’E 

7.90 15.60 7.73 80.50 38.72 19.50 4.20 12.90 0.08 4.93 0.06 292 300 (2) 

07.11.071 
45° 51.373’N 
12° 08.581’E 

7.80 9.10 10.03 86.50 51.21 13.50 1.07 3.85 0.06 5.03 0.06 7 410 (2) 

1 Fonte: Coviello, A. (2008). Monitoraggio LIM di alcuni corsi d’acqua del Quartier del Piave. Amm. Comunale di Sernaglia della Battaglia. 

 

Nello stesso periodo (autunno 2007 e primavera 2008) A.R.P.A.V. ha condotto un’analisi dell’Indice Biotico 

Esteso per le Fontane Bianche ottenendo un valore di I.B.E. = 8, classe II (Ambiente con moderati sintomi di 

alterazione) per l’autunno 2007 ed un valore I.B.E. = 9-10, classe I-II (Ambiente non alterato in modo sensibile – 

Ambiente con moderati sintomi di alterazione) per la primavera 2008. 

Gli indici I.B.E e L.I.M. permettono quindi di determinare l’indice S.E.C.A. (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) 

che per il Rosper appare stabilmente Buono (Classe I.B.E. = II; L.I.M. = 2). 
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Risultati Fontane Bianche – Determinazione della lunghezza di mescolamento 

Per le Fontane Bianche in condizioni di magra si può stimare una profondità d’acqua di circa 20 cm, con 

pendenza dello 0.15% e larghezza d’alveo di circa 9 m. Questi dati con una portata di circa 1028.5 l/s a valle 

della confluenza con il t.Rosper corrispondono ad una velocità advettiva di circa 0.571 m/s. 

Il rimescolamento per effetto dei fenomeni di turbolenza avviene sia a livello verticale, sia a livello trasversale. 

Le relazioni che determinano la distanza di rimescolamento (mixing lenght) verticale e trasversale sono le stesse 

già espliciate per il t. Rosper.        

Per le Fontane Bianche sostituendo nella [37] e nella [38] i valori per la condizione di magra si ricava: 

Lmv = 17.2 m 

Lmt = 4677 m 

 

Risultati Fontane Bianche – Analisi stagionale 

Nelle seguenti tabelle i valori di andamento dei parametri indicati lungo tutta l’asta delle Fontane Bianche da 

circa 240 m a monte della confluenza di t.Rosper (distanza = 1.75 Km) fino alla confluenza con il ramo 

principale del fiume Piave in località Falzè di Piave (TV). 

Si specifica che il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. Nelle 

tabelle seguenti si evidenzia in giallo la distanza alla quale avviene la confluenza dell’acqua di t.Rosper 

all’interno delle Fontane Bianche. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 54545454. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in invernoin invernoin invernoin inverno    (gennaio)(gennaio)(gennaio)(gennaio)    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)    NHNHNHNH4444    (µg/l)(µg/l)(µg/l)(µg/l)    pHpHpHpH    
E. coliE. coliE. coliE. coli    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    secsecsecseccacacaca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

1.991.991.991.99    8.70 8.70 10.02 10.02 1.08 1.08 60.00 60.00 20.00 20.00 7.40 7.40 56.00 56.00 
1.911.911.911.91    8.57 8.57 10.08 10.08 1.08 1.08 59.90 59.90 20.04 20.12 7.42 7.42 53.74 53.74 
1.71.71.71.75555    8.35 8.43 10.25 10.16 1.11 1.11 63.10 65.68 23.78 22.31 7.45 7.44 51.25 51.75 
1.611.611.611.61    8.23 8.31 10.31 10.22 1.11 1.11 63.00 65.57 23.80 22.41 7.46 7.45 49.48 49.95 
1.461.461.461.46    8.11 8.19 10.36 10.28 1.10 1.10 62.89 65.46 23.82 22.51 7.48 7.47 47.88 48.33 
1.311.311.311.31    8.00 8.08 10.42 10.33 1.10 1.10 62.79 65.35 23.84 22.61 7.49 7.48 46.44 46.87 
1.161.161.161.16    7.89 7.96 10.47 10.39 1.09 1.09 62.68 65.23 23.85 22.71 7.51 7.50 45.12 45.53 
0.990.990.990.99    7.73 7.80 10.50 10.42 1.09 1.09 62.54 65.08 23.87 22.86 7.52 7.51 43.27 43.65 
0.810.810.810.81    7.58 7.65 10.52 10.44 1.08 1.08 62.39 64.93 23.88 23.00 7.53 7.52 41.62 41.97 
0.630.630.630.63    7.44 7.50 10.54 10.47 1.07 1.07 62.25 64.77 23.89 23.14 7.54 7.53 40.11 40.44 
0.450.450.450.45    7.29 7.35 10.57 10.49 1.07 1.07 62.10 64.62 23.90 23.27 7.54 7.53 38.72 39.03 
0.270.270.270.27    7.15 7.21 10.59 10.52 1.06 1.06 61.95 64.46 23.91 23.40 7.55 7.54 37.41 37.70 
0.090.090.090.09    7.01 7.07 10.62 10.55 1.05 1.05 61.81 64.31 23.91 23.52 7.56 7.55 36.17 36.44 
0.000.000.000.00    7.01 7.07 10.62 10.55 1.05 1.05 61.81 64.31 23.91 23.52 7.56 7.55 36.17 36.44 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene la confluenza del Torrente Rosper. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 55555555. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in primaveraprimaveraprimaveraprimavera    ((((marzomarzomarzomarzo))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP (µg/lTP (µg/lTP (µg/lTP (µg/l))))    NHNHNHNH4444    (µg/l)(µg/l)(µg/l)(µg/l)    pHpHpHpH    
E. coliE. coliE. coliE. coli    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

1.991.991.991.99    16.20 16.20 8.94 8.94 3.20 3.20 70.00 70.00 90.00 90.00 7.87 7.87 97.00 97.00 
1.911.911.911.91    16.22 16.22 8.98 8.98 3.18 3.18 69.94 69.94 89.03 89.03 7.88 7.88 85.50 85.50 
1.71.71.71.75555    16.06 16.20 9.08 9.02 3.17 3.18 73.81 75.78 87.08 89.07 7.91 7.90 75.31 76.52 
1.611.611.611.61    16.08 16.22 9.11 9.06 3.15 3.17 73.75 75.71 86.16 88.10 7.92 7.91 68.81 69.89 
1.461.461.461.46    16.10 16.23 9.14 9.09 3.13 3.15 73.70 75.65 85.24 87.14 7.94 7.92 63.74 64.73 
1.311.311.311.31    16.12 16.25 9.17 9.12 3.11 3.13 73.64 75.59 84.33 86.18 7.95 7.93 59.74 60.65 
1.161.161.161.16    16.13 16.26 9.20 9.15 3.10 3.11 73.58 75.53 83.42 85.23 7.96 7.95 56.52 57.37 
0.990.990.990.99    16.15 16.28 9.21 9.16 3.06 3.08 73.50 75.44 82.15 83.88 7.97 7.95 52.57 53.36 
0.810.810.810.81    16.17 16.30 9.22 9.17 3.03 3.05 73.41 75.36 80.88 82.56 7.97 7.96 49.46 50.19 
0.630.630.630.63    16.19 16.31 9.23 9.18 3.00 3.02 73.33 75.27 79.65 81.25 7.98 7.97 46.87 47.56 
0.450.450.450.45    16.21 16.33 9.24 9.20 2.97 2.99 73.25 75.19 78.43 79.98 7.99 7.97 44.63 45.27 
0.270.270.270.27    16.23 16.34 9.25 9.21 2.94 2.96 73.17 75.11 77.25 78.73 7.99 7.98 42.61 43.21 
0.090.090.090.09    16.25 16.35 9.26 9.22 2.92 2.93 73.09 75.02 76.09 77.51 8.00 7.99 40.74 41.30 
0.000.000.000.00    16.25 16.35 9.26 9.22 2.92 2.93 73.09 75.02 76.09 77.51 8.00 7.99 40.74 41.30 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene la confluenza del Torrente Rosper. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 56565656. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di quori degli indicatori di quori degli indicatori di quori degli indicatori di qualitàalitàalitàalità    in in in in primaveraprimaveraprimaveraprimavera    ((((maggiomaggiomaggiomaggio))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)    NHNHNHNH4444    (µg/l)(µg/l)(µg/l)(µg/l)    pHpHpHpH    
E. coliE. coliE. coliE. coli    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

1.991.991.991.99    16.20 16.20 8.94 8.94 3.20 3.20 70.00 70.00 90.00 90.00 7.87 7.87 97.00 97.00 
1.911.911.911.91    16.26 16.26 9.03 9.03 3.18 3.18 69.87 69.87 85.61 85.61 7.89 7.89 85.29 85.29 
1.71.71.71.75555    16.38 16.33 9.13 9.11 3.14 3.18 73.16 75.59 81.14 82.27 7.94 7.92 75.15 76.09 
1.611.611.611.61    16.43 16.39 9.21 9.20 3.13 3.16 73.04 75.46 77.38 78.37 7.98 7.96 68.48 69.32 
1.461.461.461.46    16.49 16.44 9.29 9.28 3.11 3.14 72.92 75.33 73.89 74.75 8.01 7.99 63.28 64.04 
1.311.311.311.31    16.54 16.50 9.37 9.35 3.09 3.12 72.80 75.21 70.68 71.42 8.05 8.03 59.14 59.85 
1.161.161.161.16    16.59 16.55 9.44 9.43 3.07 3.10 72.68 75.08 67.76 68.39 8.08 8.07 55.80 56.46 
0.990.990.990.99    16.66 16.62 9.53 9.52 3.04 3.07 72.51 74.91 64.22 64.72 8.13 8.11 51.71 52.31 
0.810.810.810.81    16.73 16.69 9.62 9.61 3.01 3.04 72.35 74.74 61.28 61.67 8.16 8.15 48.46 49.02 
0.630.630.630.63    16.79 16.76 9.70 9.70 2.98 3.01 72.19 74.57 58.92 59.24 8.20 8.18 45.75 46.27 
0.450.450.450.45    16.85 16.82 9.79 9.79 2.95 2.98 72.03 74.40 57.13 57.39 8.23 8.21 43.39 43.88 
0.270.270.270.27    16.91 16.88 9.87 9.87 2.92 2.95 71.87 74.23 55.84 56.08 8.25 8.24 41.27 41.72 
0.090.090.090.09    16.97 16.94 9.96 9.96 2.89 2.92 71.70 74.06 55.02 55.25 8.28 8.27 39.31 39.73 
0.000.000.000.00    16.97 16.94 9.96 9.96 2.89 2.92 71.70 74.06 55.02 55.25 8.28 8.27 39.31 39.73 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene la confluenza del Torrente Rosper. 
 

Tabella Tabella Tabella Tabella 57575757. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in in in in estateestateestateestate    ((((luglioluglioluglioluglio))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAMETRIPARAMETRIPARAMETRIPARAMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)    NHNHNHNH4444    (µg/l)(µg/l)(µg/l)(µg/l)    pHpHpHpH    
E. coliE. coliE. coliE. coli    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    mmmmagraagraagraagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

1.991.991.991.99    15.60 15.60 7.73 7.73 4.20 4.20 60.00 60.00 80.00 80.00 7.90 7.90 292.00 292.00 
1.911.911.911.91    15.80 15.80 7.89 7.89 4.18 4.18 59.90 59.90 75.93 75.93 7.92 7.92 259.16 259.16 
1.71.71.71.75555    16.04 16.00 8.07 8.04 4.11 4.15 63.29 65.67 71.69 72.81 7.98 7.95 227.19 232.16 
1.611.611.611.61    16.23 16.19 8.22 8.19 4.08 4.13 63.19 65.56 68.38 69.33 8.01 7.99 207.14 211.57 
1.461.461.461.46    16.41 16.37 8.35 8.33 4.06 4.10 63.09 65.45 65.38 66.19 8.05 8.03 190.97 194.97 
1.311.311.311.31    16.58 16.55 8.48 8.46 4.03 4.08 62.98 65.34 62.71 63.39 8.09 8.07 177.77 181.44 
1.161.161.161.16    16.76 16.73 8.61 8.59 4.01 4.05 62.89 65.24 60.37 60.93 8.13 8.11 166.85 170.26 
0.990.990.990.99    16.99 16.97 8.73 8.71 3.97 4.01 62.75 65.09 57.68 58.11 8.17 8.15 153.28 156.36 
0.810.810.810.81    17.22 17.20 8.84 8.83 3.93 3.97 62.61 64.95 55.57 55.90 8.21 8.19 142.44 145.28 
0.630.630.630.63    17.44 17.42 8.96 8.95 3.89 3.93 62.47 64.80 53.97 54.23 8.24 8.22 133.47 136.10 
0.450.450.450.45    17.65 17.64 9.07 9.07 3.85 3.89 62.34 64.66 52.85 53.06 8.27 8.25 125.77 128.22 
0.270.270.270.27    17.86 17.85 9.19 9.18 3.81 3.85 62.21 64.52 52.12 52.31 8.29 8.28 118.95 121.24 
0.090.090.090.09    18.06 18.06 9.30 9.29 3.77 3.81 62.07 64.37 51.73 51.91 8.31 8.30 112.76 114.89 
0.000.000.000.00    18.06 18.06 9.30 9.29 3.77 3.81 62.07 64.37 51.73 51.91 8.31 8.30 112.76 114.89 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene la confluenza del Torrente Rosper. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 58585858. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei val. Andamento dei valori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualitàori degli indicatori di qualità    in autunnoin autunnoin autunnoin autunno    ((((novembrenovembrenovembrenovembre))))    

DistanzaDistanzaDistanzaDistanza    
(Km)(Km)(Km)(Km)1111 

PARAPARAPARAPARAMETRIMETRIMETRIMETRI    

T (°C)T (°C)T (°C)T (°C)    OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)OD (mg/l)    BODBODBODBOD5555    (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)TP (µg/l)    NHNHNHNH4444    (µg/l)(µg/l)(µg/l)(µg/l)    pHpHpHpH    
E. coliE. coliE. coliE. coli    

(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)(ufc/100ml)    
magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    magramagramagramagra    seccaseccaseccasecca    

1.991.991.991.99    9.10 9.10 10.03 10.03 1.07 1.07 60.00 60.00 60.00 60.00 7.80 7.80 7.00 7.00 
1.911.911.911.91    8.91 8.91 10.09 10.09 1.07 1.07 59.95 59.95 59.95 59.95 7.81 7.81 6.68 6.68 
1.71.71.71.75555    8.75 8.73 10.23 10.16 1.09 1.10 63.01 65.77 61.17 61.22 7.84 7.83 6.28 6.73 
1.611.611.611.61    8.57 8.56 10.28 10.22 1.08 1.10 62.96 65.71 61.11 61.16 7.85 7.84 6.05 6.47 
1.461.461.461.46    8.40 8.38 10.34 10.28 1.08 1.09 62.90 65.65 61.03 61.08 7.86 7.86 5.84 6.25 
1.311.311.311.31    8.23 8.21 10.39 10.33 1.07 1.09 62.84 65.59 60.95 61.00 7.88 7.87 5.66 6.05 
1.161.161.161.16    8.06 8.04 10.44 10.39 1.07 1.08 62.79 65.53 60.87 60.91 7.89 7.88 5.50 5.88 
0.990.990.990.99    7.83 7.80 10.47 10.41 1.06 1.08 62.71 65.45 60.73 60.77 7.90 7.89 5.27 5.64 
0.810.810.810.81    7.61 7.58 10.49 10.44 1.06 1.07 62.62 65.36 60.59 60.63 7.90 7.90 5.07 5.42 
0.630.630.630.63    7.39 7.35 10.52 10.46 1.05 1.06 62.54 65.27 60.45 60.48 7.91 7.90 4.90 5.23 
0.450.450.450.45    7.17 7.14 10.54 10.49 1.04 1.06 62.46 65.19 60.30 60.33 7.92 7.91 4.74 5.06 
0.270.270.270.27    6.96 6.92 10.57 10.52 1.04 1.05 62.38 65.10 60.16 60.18 7.92 7.92 4.59 4.90 
0.090.090.090.09    6.75 6.71 10.60 10.55 1.03 1.04 62.30 65.02 60.02 60.04 7.93 7.92 4.45 4.75 
0.000.000.000.00    6.75 6.71 10.60 10.55 1.03 1.04 62.30 65.02 60.02 60.04 7.93 7.92 4.45 4.75 

1Il modello QUAL2K indica come distanza 0 il punto di termine dell’asta fluviale modellata. In giallo si evidenzia la distanza alla quale 
avviene la confluenza del Torrente Rosper. 
 

Segue l’analisi specifica per ogni parametro considerato. 
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Risultati Fontane Bianche – Analisi parametrica – Temperatura (T) 

   

   

 
Fig. 80. Andamento stagionale del parametro “Temperatura (T)” lungo l’asta delle Fontane Bianche in condizione di magra (linea azzurra) e 

di secca (linea rossa) del t. Rosper. 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, l’effetto di aumento della temperatura dovuto alla 

confluenza del t. Rosper nelle Fontane Bianche è del tutto trascurabile in virtù del forte squilibrio tra le portate 

dei due corpi idrici considerati. 

In particolare si rilevano valori pressoché identici sia in condizioni di magra che in condizioni di secca del t. 

Rosper, ad ulteriore indicazione che la portata eventualmente confluente nelle Fontane Bianche produce effetti 

di fatto trascurabili nel corpo idrico recettore finale. 

All’interno delle Fontane Bianche pertanto il valore di temperatura sarà governato unicamente dagli scambi 

termici tra le varie matrici ambientali, con effetti quindi di leggero riscaldamento in estate e leggero 

raffreddamento in autunno-inverno, ma restando sempre all’interno dei range termici preferenziali per le specie 

ittiche presenti all’interno dell’area delle risorgive considerata. 
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Risultati Fontane Bianche – Analisi parametrica – Ossigeno disciolto (OD) 

   

   

 
Fig. 81. Andamento stagionale del parametro “Ossigeno disciolto (OD)” lungo l’asta delle Fontane Bianche in condizione di magra (linea 

azzurra) e di secca (linea rossa) del t. Rosper. 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, l’immissione delle acque di t.Rosper nelle Fontane 

Bianche non producono alcuna modificazione all’andamento dell’ossigeno disciolto. In particolare la portata 

che confluisce nelle Fontane Bianche appare troppo esigua anche per la formazione di un’area di deficit di 

ossigeno. 

L’ossigenzazione delle acque delle Fontane Bianche continuerà pertanto ad essere governata scambi gassosi 

tra le matrici, in virtù dei coefficienti di sottrazione di ossigeno e di riaereazione attualmente agenti nello stato di 

fatto e che garantiscono un contenuto di ossigeno idoneo al sostentamento delle cenosi ittiche principalmente 

presenti. 
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Risultati Fontane Bianche – Analisi parametrica – Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) 

   

   

 
Fig. 82. Andamento stagionale del parametro “Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)” lungo l’asta delle Fontane Bianche in condizione 

di magra (linea azzurra) e di secca (linea rossa) del t. Rosper. 
 

 



 

File 
0604 VIA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Direttore tecnico 
Ing. Luigi Toffolon 
 

Estensore progetto V.I.A. 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
194 di 429 

 

Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, l’immissione delle acque del t.Rosper nelle Fontane 

Bianche non producono alcuna modificazione significativa del carico organico, che si risolve in una valore 

pressoché costante del valore di richiesta biochimica di ossigeno (misurata come BOD5). 

Le acque delle Fontane Bianche manterranno quindi gli attuali valori di BOD5, che risultano compatibili per il 

sostentamento anche delle cenosi ittiche più sensibili alla presenza di materiale organico nella colonna d’acqua 

(salmonidi), con andamento del valore governato unicamente dai processi biochimici operanti nello stato 

attuale. 
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Risultati Fontane Bianche – Analisi parametrica – Fosforo totale (TP) 

   

   

 
Fig. 83. Andamento stagionale del parametro “Fosforo totale (TP)” lungo l’asta delle Fontane Bianche in condizione di magra (linea azzurra) 

e di secca (linea rossa) del t. Rosper. 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, l’immissione delle acque del t.Rosper producono un 

aumento assai poco significativo della concentrazione di fosforo totale a livello delle Fontane Bianche. 

L’effetto è di un apporto di pochi microgrammi per litro su una condizione attuale già sostanzialemte conforme 

al sostentamento dei pesci salmonidi, come famiglia più sensibile all’aumento del parametro considerato. 

L’effetto ha una pur debole variabilità stagionale con valori più elevati durante la stagione primaverile, in cui 

comunque i valori di picco risultano scostarsi in modo sostanzialmente trascurabile rispetto al valore soglia di 

0.07 mg/l (massimo di 0.075 mg/l) ed in condizioni che risultano avere un’occorrenza prevedibilmente nulla 

ovverosia di confluenza di t. Rosper in condizioni di secca (quando invece l’energia del flusso d’acqua in t. 

Rosper non avrà prevedibilmente l’energia necessaria per raggiungere il punto di confluenza con le Fontane 

Bianche). 
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Risultati Fontane Bianche – Analisi parametrica – Azoto ammoniacale (NH4) 

   

   

 
Fig. 84. Andamento stagionale del parametro “Azoto ammoniacale (NH4)” lungo l’asta delle Fontane Bianche in condizione di magra (linea 

azzurra) e di secca (linea rossa) del t. Rosper. 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, la confluenza delle acque del t.Rosper non producono 

alcun aumento apprezzabile dell’azoto ammoniacale nelle acque delle Fontane Bianche. 

In particolare debolissimi aumenti (1-2 µg/l) sono rilevabili nei mesi più freddi, ma senza configurare condizioni 

di superamento dei valori imperativi per la qualità dell’acqua per la vita dei pesci. 

Nei mesi più caldi lo stato di fatto presenta già valori generalmente più elevati, ma che non vengono in alcun 

modo modificati dalla confluenza delle acque di t. Rosper, con un andamento dell’inquinante governato dai 

processi biochimici normalmente operanti nel corpo idrico recettore e con livelli massimi sempre inferiori agli 

imperativi per la qualità dell’acqua. 
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Risultati Fontane Bianche – Analisi parametrica – Concentrazione ioni idrogeno (pH) 

   

   

 
Fig. 85. Andamento stagionale del parametro “Concentrazione ioni idrogeno (pH)” lungo l’asta delle Fontane Bianche in condizione di 

magra (linea azzurra) e di secca (linea rossa) del t. Rosper. 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, la confluenza del t.Rosper non produce apprezzabili 

variazioni nel valore di pH nella condizione di portata delle Fontane Bianche, con valori lungo l’asta fluviale che 

restano governati dai processi biochimici normalmente in essere nella configurazione dello stato di fatto. 

I valori restano pressoché costanti lungo tutta l’asta fluviale con scostamenti che nella condizione più marcata 

non supera i +0.2 punti. 

Il valore del parametro rimane sempre all’interno del range di 6-9 punti per l’idoneità dell’acqua al 

sostentamento delle cenosi ittiche, senza che il progetto configuri una variazione significativa alla qualità 

dell’acqua. 
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Risultati Fontane Bianche – Analisi parametrica – Concentrazione agente patogeno (Escherichia coli) 

   

   

 
Fig. 86. Andamento stagionale del parametro “Concentrazione agente patogeno (Escherichia coli)” lungo l’asta delle Fontane Bianche in 

condizione di magra (linea azzurra) e di secca (linea rossa) del t. Rosper. 
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Come si rileva dai grafici di cui alla figura precedente, la confluenza del t.Rosper non produce alcun 

innalzamento del livello normalmente presente di agente patogeno, anche in virtù della sostanziale rimozione 

dello stesso già all’interno dell’asta fluviale del Rosper stesso. 

Come per tutti gli altri parametri, anche la concentrazione di agente patogeno presenta una certa variabilità 

stagionale nelle concentrazioni di fondo, con un trend di rimozione marcato, soprattutto nei mesi più caldi.  

 
L’analisi parametrica per le Fontane Bianche ha evidenziato la pressoché totale invarianza delle condizioni di 

fondo, rispetto alla confluenza del t. Rosper con acque frammiste allo scarico della ditta committente. 

Tale invarianza rende di fatto non necessaria l’analisi multiparametrica, con conferma del valore di indice L.I.M. 

lungo tutta l’asta fluviale considerata, con una configurazione di contaminazione nello stato di progetto 

sostanzialmente nulla e sostanzialmente identica a quella dello stato di fatto. 

 

Sintetizzando i risultati dell’analisi sulle acque del t. Rosper e delle Fontane Bianche, per l’attribuzione del grado 

di impatto si può concludere quanto segue: 

t. Rosper: l’analisi parametrica e multiparametrica suggeriscono un grado di impatto solo 

lievemente negativo, in un’area fortemente localizzata e con forte fluttuazione 

stagionale. Tale grado massimo di impatto risulta esplicarsi comunque in 

concomitanza di condizioni ben specifiche (portate critiche in alveo in stagioni in cui 

invece l’apporto idrico è generalmente assicurato dalla piovosità media dell’area). 

L’effetto ha quindi un carattere temporaneo e reversibile, anche se potenzialmente 

cumulativo con eventuali altre sorgenti che dovessero configurarsi. 

Fontane Bianche: l’analisi parametrica e multiparametrica suggeriscono un grado di impatto del tutto 

trascurabile, anche su un sito che ha una valenza di carattere nazionale, essendo 

recentemente al vaglio la possibilità da parte del Ministero dell’Ambiente di utilizzarlo 

come standard di riferimento per la qualità dell’acqua. I trascurabili effetti che si 

esrcitano nelle acque delle Fontane Bianche ad opera della confluenza del t. Ropser 

hanno comunque un carattere temporaneo e reversibile, anche se potenzialmente 

cumulativo con eventuali altre sorgenti che dovessero configurarsi. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 59595959. Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di esercizioesercizioesercizioesercizio    sulla matrice sulla matrice sulla matrice sulla matrice acqua superficialeacqua superficialeacqua superficialeacqua superficiale....    

Azione di Azione di Azione di Azione di 
progettoprogettoprogettoprogetto    

EffettoEffettoEffettoEffetto    A1A1A1A1    A2A2A2A2    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    PVPVPVPV    Grado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effetto    

Depuratore 

Contaminazione delle acque superficiali 
Torrente Rosper 

1 -1 2 2 3 -7 Poco significativoPoco significativoPoco significativoPoco significativo    ((((PSPSPSPS))))    

Contaminazione delle acque superficiali 
Fontane Bianche 

4 0 2 2 3 0 TrascurabileTrascurabileTrascurabileTrascurabile    ((((TTTT))))    
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Impatto su acque sotterraneeImpatto su acque sotterraneeImpatto su acque sotterraneeImpatto su acque sotterranee    

Fase di cantiere 

Le buone procedure di cantiere faranno sì da evitare il contatto e/o il rilascio di sostanze inquinanti con la 

matrice suolo, intervenendo prontamente con kit di emergenza ambientale per provvedere all’assorbimento di 

eventuali spandimenti di sostanze pericolose (idrocarburi), in caso di eventi accidentali relativi ad incidenti o 

guasti dei macchinari e dei mezzi utilizzati, garantendo la totale protezione degli acquiferi sotterranei 

L’impatto ha quindi una probabilità sostanzialmente trascurabile di verificarsi. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 60606060. Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di cantcantcantcantiereiereiereiere    sulla matrice sulla matrice sulla matrice sulla matrice acqua acqua acqua acqua sotterraneasotterraneasotterraneasotterranea....    

Azione di Azione di Azione di Azione di 
progettoprogettoprogettoprogetto    

EffettoEffettoEffettoEffetto    A1A1A1A1    A2A2A2A2    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    PVPVPVPV    Grado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effetto    

Realizzazione 
opere 

Contaminazione delle acque 
sotterranee 

1 0 2 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Traffico 
indotto 

Contaminazione delle acque 
sotterranee 

1 0 2 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

 
 
Fase di esercizio 

Nella fase di esercizio le potenziali fonti di contaminazione per le acque sotterranee sono identificate come 

segue: 

� percolazione delle acque meteoriche e di dilavamento nell’area di proprietà; 

� percolazione delle acque di scarico in caso di secca del torrente Rosper. 

 

La gestione delle acque meteoriche e di dilavamento, come descritto nel quadro progettuale, è ottenuta 

mediante dispersione negli strati superficiali del suolo con realizzazione di apposite trincee disperdenti lungo i 

perimetri Est, Nord ed Ovest della proprietà. Le acque meteoriche di dilavamento sono prodotte a livello di 

piazzali che sono utilizzati per il transito dei mezzi (e sono quindi assimilabili di fatto paragonabili alla viabilità 

ordinaria) e da parcheggi con estensione inferiore a 5000 m2. Le aree di stoccaggio dei rifiuti sono coperte e 

comunque dotate di apposito sistema di collettamento che reca le eventuali acque di dilavamento direttamente 

al sistema di depurazione, assieme alle acque di lavaggio dei mezzi pesanti, nell’area direttamente ad Est del 

depuratore stesso. Le fonti di emissioni in atmosfera inoltre producono modeste quantità di ossidi di azoto  

come inquinante più significativo, componente che non risulta poter pregiudicare le acque di dilavamento delle 

coperture. 

Si rileva pertanto come si possa ragionevolmente escludere il dilavamento non occasionale e/o fortuito di 

sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente, anche in relazione alla presenza di appositi kit per 

l’adsorbimento superficiale di eventuali colaticci che possano veificarsi in occasione di eventi piovosi, per 

incidenti all’interno dell’area di proprietà o per guasto ai mezzi in transito. 
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Ad ogni modo le aree dei piazzali saranno comunque provviste di apposito disoleatore per il trattamento di 

eventi accidentali, con convogliamento alla rete disperdente superficiale di confine, a maggior garanzia degli 

acquiferi sotterranei. 

L’unica fonte potenziale di contaminazione potrebbe essere costituita dall’area di rifornimento dei mezzi di 

proprietà, con pompa di distribuzione del carburante. L’area sarà tuttavia dotata di cordonatura di 

contenimento con possibilità di raccolta dell’acqua meteorica in apposita caditoia, con invio ad impianto di 

disoleazione e successiva dispersione negli strati superficiali del suolo all’interno del confine di proprietà, a 

piena tutela della qualità degli acquiferi sotterranei. 

Le acque di dilavamento (anche in relazione ai sistemi di trattamento previsti per le aree a potenziale 

produzione di reflui inquinanti) saranno pertanto ragionevolmente caratterizzate da un grado di contaminazione 

trascurabile e tale comunque che, anche in relazione alla depurazione operata dagli strati superficiali del suolo 

(tra 0 e -1.5 m dal p.c. come determinato dal C.I. del 1977, allegato 5, paragrafo 2.1), non si produrranno 

impatti significativi agli acquiferi sotterranei (anche in considerazione della profondità di falda a circa 15 m dal 

p.c.).  

 

Per la possibile infiltrazione dell’acqua di scarico del depuratore all’interno dell’alveo del t. Rosper in caso di 

secca del corpo idrico recettore, si rileva come il refluo depurato avrà una composizione chimico-fisica tale da 

essere assolutamente conforme per l’eventuale recapito al suolo, ancora una volta con completamento della 

depurazione a carico dei primi strati superficiali di suolo, durante la percolazione. 

Anche in questo caso si ritiene che la buona qualità chimico-fisica delle acque di scarico, in combinazione con 

la profondità significativa degli acquiferi sotterranei, consentirà di garantire un impatto pressoché trascurabile di 

questi ultimi corpi recettori, anche in relazione ad un effetto la cui occorrenza è da ritenersi fortemente 

improbabile essendo di fatto connessa ad una condizione di portata estremamente critica nel t. Rosper. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 61616161. Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di esercizioesercizioesercizioesercizio    sulla matrice sulla matrice sulla matrice sulla matrice acqua sotteraneaacqua sotteraneaacqua sotteraneaacqua sotteranea    

FaseFaseFaseFase    EffettoEffettoEffettoEffetto    A1A1A1A1    A2A2A2A2    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    PVPVPVPV    Grado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effetto    
Gestione 
acque 
meteoriche 

Contaminazione acque sotterranee 1 0 2 2 2 0 TrascurabileTrascurabileTrascurabileTrascurabile    ((((TTTT))))    

Depuratore Contaminazione acque sotterranee 1 0 2 2 2 0 TrascurabileTrascurabileTrascurabileTrascurabile    ((((TTTT))))    
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ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

L’analisi modellistica dell’andamento dei principali paramteri descrittori delle qualità delle acque nell’asta 

fluviale del torrente Rosper e delle Fontane Bianche in seguito all’immissione delle acque di scarico depurate 

da parte della committenza e l’analisi quali-quantiativa dell’impatto eventualmente prodotto a carico degli 

acquiferi sotteranei, permette di affermare in sintesi quanto segue: 

� la fase di cantiere produrrà un impatto nullo per le acque superficiali, in quanto non si rileva alcun possibile 

contatto tra le aree di cantiere e gli alvei fluviali considerati, e trascurabile per le acque sotterranee, in 

relazione alle buone procedure di cantiere che eviteranno fenomeni di spandimento, i quali, in caso 

comunque incidentale, saranno trattatti immediatamente al momento del loro verificarsi con adsorbimento 

sulla superficie del suolo degli eventuali inquinanti rilasciati; 

� per la fase di esercizio, l’impatto sul t. Rosper generato dalle acque di scarico sarà fortemente limitato in 

termini spaziali e temporali, potendo infatti assumere intensità rilevabili (ancorché contenute) unicamente 

in condizioni di portata particolarmente critica del corpo idrico recettore. Anche in tali condizioni si stima 

comunque un impatto solo lievemente negativo (rispetto allo stato di fatto) e contenuto in un’area di circa 

800 metri lineari di estensione, durante il periodo primaverile, senza evidenze di un peggioramento 

decisivo delle qualità delle acque in relazione al sostentamento di cenosi ittiche, la cui presenza è limitata 

più dall’esiguità della portata, che dalle caratteristiche chimico-fisiche della colonna d’acqua; 

� per la fase di esercizio, l’impatto sulle Fontane Bianche sarà trascurabile in virtù da una parte della più 

consistente portata di tale corpo idrico rispetto alle acque di confluenza del t. Rosper, anche in condizioni 

critiche, dall’altra per i valori di qualità delle acque del t. Rosper stesso che nel punto di confluenza hanno 

giù raggiunto un sostanziale riequilibrio dei valori di fondo, dopo la perturbazione creata dallo scarico in 

progetto; 

� per la fase di esercizio, l’impatto sugli acquiferi sotterranei sarà trascurabile sia in relazione al 

percolamento delle acque meteoriche, generalmente prodotte in aree a basso impatto o comunque in 

aree dotate di sistema di trattamento specifico prima della dispersione nel suolo, sia in relazione al 

percolamento delle acque di scarico nell’alveo del t. Rosper in condizioni di secca di quest’ultimo, in virtù 

della buona qualità chimico-fisica delle acque di scarico, conformi al recapito diretto sul suolo. 
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L’analisi sulla componente acqua permette quindi di stimare una sottomatrice di impatto secondo lo schema 

proposto alla seguente tabella finale. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 62626262. Schema finale del grado di impatto sulla componente atmosfera.. Schema finale del grado di impatto sulla componente atmosfera.. Schema finale del grado di impatto sulla componente atmosfera.. Schema finale del grado di impatto sulla componente atmosfera.    

Azione di progettoAzione di progettoAzione di progettoAzione di progetto    EffettoEffettoEffettoEffetto    Grado di impatto associato all’effettoGrado di impatto associato all’effettoGrado di impatto associato all’effettoGrado di impatto associato all’effetto    
FASE DI CANTIEREFASE DI CANTIEREFASE DI CANTIEREFASE DI CANTIERE    

Realizzazione opereRealizzazione opereRealizzazione opereRealizzazione opere    
Contaminazione delle acque superficiali Nullo (N) 
Contaminazione delle acque sotterranee Trascurabile (T) 

Traffico indottoTraffico indottoTraffico indottoTraffico indotto    
Contaminazione delle acque superficiali Nullo (N) 
Contaminazione delle acque sotterranee Trascurabile (T) 

FASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIO 

Depuratore Depuratore Depuratore Depuratore     
Contaminazione acque superficiali – t. Rosper Poco significativo (PS) 
Contaminazione acque superficiali – Fontane Bianche Trascurabile (T) 
Contaminazione delle acque sotterranee Trascurabile (T) 

Gestione acque Gestione acque Gestione acque Gestione acque meteorichemeteorichemeteorichemeteoriche Contaminazione delle acque sotterranee Trascurabile (T) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

File 
0604 VIA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Direttore tecnico 
Ing. Luigi Toffolon 
 

Estensore progetto V.I.A. 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
207 di 429 

 

SUOLO E SOTTOSUOLOSUOLO E SOTTOSUOLOSUOLO E SOTTOSUOLOSUOLO E SOTTOSUOLO    

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

Per l’analisi degli eventuali impatti delle opere in progetto sulla matrice suolo e sottosuolo è stata redatta 

apposita relazione geologica e geotecnica, a firma di professionista abilitato e di cui si riportano nello S.I.A. i 

principali dati e risultati. 

La relazione è stata redatta in conformità al D.M. 14/01/2008 e alla relativa circolare esplicativa del C.S.LL.PP. n° 

617/2009, con particolare riguardo al Cap. 6.5 ed al Cap. 7.11.6 delle stesse, in quanto il comune di Moriago 

della Battaglia rientra tra le zone dichiarate sismiche con S = 9 ai sensi della legge 02/02/1974, n. 64, poi 

confermata in zona 2a dalla OPCM 3274 del 20/03/2003 e dalla D.G.R.V.  n. 67 del 3/12/2003 e s.m.i.. 

Per quanto riguarda i vincoli si precisa che la zona in esame non è sottoposta al vincolo idrogeologico del R.D. 

3267/23, e neppure a quello paesaggistico del D.Lgs 42/2004, se non per la fascia a ridosso del torrente 

Rosper.   

Dal punto di vista delle penalità geologiche la zona è considerata “idonea a condizione”, (cfr. TAV. 08/03 “Carta 

delle Fragilità” allegata al PAT). 

Al fine di definire la situazione stratigrafica del sottosuolo, ricavare i parametri geotecnici e quelli fisico 

meccanici dei terreni, nel corso dell’indagine in sito sono state eseguite le seguenti indagini: 

� n.2 sondaggi a distruzione di nucleo con esecuzione di 7 prove SPT e due prove di permeabilità 

LEFRANC in foro; 

� n.1 stendimento sismico (con metodologia MASW, ReMi e Sismica a Rifrazione) ai fini della 

classificazione sismica del suolo sulla base delle Vs30; 

� n.1 punti di acquisizione di rumore sismico ambientale finalizzate alla definizione del periodo proprio di 

vibrazione del suolo mediante tecnica a stazione singola (HVSR). 

Sono state inoltre raccolte tutta una serie di notizie su altri interventi edilizi realizzati nel corso degli anni nella 

medesima zona. 

Non ultima è stata consultata la cartografia esistente, in particolare quella allegata al PAT e al PATI. 

La normativa di riferimento per quanto riguarda l’esecuzione delle prove e la loro interpretazione è quella 

suggerita da: 

� A.G.I. – Associazione Geotecnica Italiana (1977); Raccomandazioni sulla Programmazione ed 

Esecuzione delle Indagini Geotecniche; 

� ISSMFE Technical Committeee on Penetration Testing (1988); 

� Dynamic Probing (DP): International Reference Test Procedure; 

� Norma EN ISO 22476-3 (2005); 

� Norma EN ISO 22476-2 (2005). 
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Di seguito si illustrano i lineamenti geologici ed idrogeologici generali della zona considerata e gli aspetti 

geologico-tecnici riguardanti i lavori in progetto, con trattazione ripresa dalla relazione geologica redatta per il 

progetto. 

 

Modello geologico di riferimentoModello geologico di riferimentoModello geologico di riferimentoModello geologico di riferimento    

Inquadramento topografico 

L'area in esame si trova lungo in località San Marco, quella porzione di pianura del Quartier del Piave che si 

trova tra gli abitati di Moriago e Mosnigo, anche se spostato verso l’estremità occidentale del primo. La quota 

media dell'area è di circa 125-126 m s.l.m.. 

La collocazione geografica nella Carta d’Italia alla scala di 1:25.000 è la seguente: 

 F. 38 IV S.E. Pieve di Soligo  

La stessa zona, al centro dell’intervento, ha i seguenti riferimenti geografici (da CTR Elemento 084103 Moriago 

della Battaglia Sud):           

 Geografiche ED50:  lat. 45,8671° e long. 12,0931° 

 Geografiche WGS84:  lat. 45,8662° e long. 12,0921° 

In allegato viene fornita la corografia del sito in scala 1:5000.  

L'area in esame, una antica piana alluvionale estesa tra la fascia collinare del Quartier del Piave a nord e 

l’altopiano del Montello a sud, è posta all’interno dell’unità geografica dell’alta pianura veneta. Come desumibile 

dalle isoipse del microrilievo riportate nell’estratto della carta geomorfologica del PATI (fig. 1), la superficie 

topografica si presenta quasi pianeggiante e degradante verso ENE con una pendenza media di poco inferiore 

all’1 %  a costituire la fascia centrale della Piana di Moriago.  

La zona dello scarico delle acque in uscita dal depuratore si trova ad una quota inferiore di circa 1-2 m rispetto 

alla quota dello stesso.  

Nel complesso la zona interessata dai lavori del depuratore in progetto, a vocazione prevalentemente agricola e 

mediamente urbanizzata, è caratterizza da buone condizioni di stabilità e non vi sono indizi di particolari 

fenomeni franosi od erosivi, favorita in questo dalle pendenze modeste della superficie topografica. 

Nell’estratto della carta geomorfologica del PATI del Quartier del Piave di fig. 1, lungo le scarpate degli argini 

del t. Rosper, entro il quale è previsto lo scarico delle acque depurate, sono segnalate delle piccole nicchie di 

frana. Nella realizzazione dello scarico bisognerà fare attenzione a non accentuare il fenomeno, in modo da 

mettere in atto gli opportuni accorgimenti, come ad esempio un pozzetto dissipatore. 
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Fig. 87. Estratto della carta geomorfologica del PATI del Quartier del Piave. La zona esatta dello scarico è da definire. In marron le isoipse 
del microrilievo. 

 
Aspetti geomorfologici e geolitologici 

Dal punto di vista geomorfologico la zona appartiene al livello principale delle alluvioni del fluvioglaciale 

Würmiano più antico (Würm I), meglio noto come pianura del Quartier del Piave. Dal punto di vista formazionale 

si tratta di una antica piana alluvionale, estesa tra la fascia collinare Alto-Trevigiana e l’altopiano del Montello 

accresciutasi in seguito alle  grosse alluvioni che hanno caratterizzato l’epoca tardiglaciale e successivamente 

reincisa e rimaneggiata, in epoca postglaciale, dai corsi d’acqua locali, tra cui il Raboso ed il Rosper, che 

scorrono alcune centinaia di metri a Nord. 

Ne consegue che la successione stratigrafica prevalente dell'area e delle porzioni circostanti è formata da 

materiali depositati per trasporto in massa non selettivo, grossolanamente stratificati, a granulometria 

eterogenea ma con prevalenza di ghiaia con ciottoli e blocchi subarrotondati a composizione calcarea. Nella 

frazione sana, non alterata, la coesione è in genere bassa. La matrice è sabbiosa e localmente limosa. I ciottoli, 

ben arrotondati, sono di costituzione prevalentemente calcarea o calcareo-dolomitica ma non mancano gli 

elementi di origine metamorfica o ignea (vedi ad es. nel sondaggio S2); spesso si rinvengono ciottoli e blocchi 

zona dello scarico 

zona depuratore 
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anche di dimensioni pluridecimetriche. Localmente si rinvengono lenti discontinue di materiali sabbiosi; in 

profondità sono frequenti livelli cementati.  

La coltre pedogenetica è scarsa, con spessori medi attorno a 0,7 metri ma con punte che arrivano anche a 1,5-

2 metri in corrispondenza di alcuni alvei abbandonati secondari.  Al di sotto della coltre alluvionale, con 

spessore in questa area di oltre 40 m, il substrato è costituito dalle litologie del Messiniano superiore 

rappresentati da  marne limose e conglomerati aventi giacitura suborizzontale. 

Come rilevabile dall’estratto della carta geolitologica del PATI del Quartier del Piave, nella zona dello scarico 

presso il t. Rosper aumenta considerevolmente la componente sabbiosa e limosa. 

Entro il materasso ghiaioso si rinvengono lenti anche consistenti di materiale più fine, talora allungate in lingue 

tortuose: si tratta con ogni probabilità di depositi messi in posto dagli antichi corsi fluviali collinari, durante le 

fasi di aggradazione della pianura ghiaiosa. 

 

Stratigrafia locale 

La stratigrafia locale è stata ricostruita interpretando i risultati di due sondaggi a carotaggio continuo (sigla S) la 

cui ubicazione è riportata nella planimetria sottostante.  

 
Fig. 88. Ubicazione dei sondaggi a carotaggio continuo 
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Il sondaggio S1 è stato spinto fino alla profondità di 15 m dal p.c., mentre quello S2 ad una profondità di 20 m 

dal p.c.. 

Come si vede dalle ricostruzioni stratigrafiche riportate in allegato, nell’intorno del sondaggio S1 affiorano 

esclusivamente termini ghiaiosi in matrice sabbiosa fino a fondo foro (-15 m dal p.c.); la componete limosa è 

variabile ma in genere scarsa; nel sondaggio S2 invece la ghiaie si fermano a 8 m di profondità circa. Al di sotto 

si ritrovano argille e limi ghiaiosi, con lenti ghiaiose, materiali tipici depositati dai corsi d’acqua collinari, dove la 

matrice fine proveniente dalle formazioni marnose è assai consistente. Il colore va dal beige al marron al 

grigiastro a testimonianza dell’alterazione subaerea subita da tali depositi. 

In allegato è riportata una sezione geologica schematica del sito, interpretata sulla base delle risultanze dei 

sondaggi. 

 

Aspetti idrologici e idrogeologici 

Per quanto riguarda l’idrografia superficiale, oltre al f. Piave che scorre incassato di oltre 10 m sotto il livello 

della pianura circa 4 km a S, va ricordato il t. Rosper che passa circa 450 m più a N, censito e vincolato come 

acque pubbliche con numero 26236; esso sarà deputato a ricevere le acque depurate provenienti dall’impianto 

in progetto. Il sito esatto dello scarico entro il torrente sarà precisato attraverso uno studio di dettaglio in 

funzione del percorso più idoneo individuato per interrare la tubazione proveniente dal depuratore.  

La profondità della falda freatica locale è stata controllata inserendo nei fori di sondaggi dei piezometri a tubo 

aperto, finestrati a partire dai 5 m di profondità circa. Come desunto dalle misure effettuate in questi, alla data 

della misura (17/06/2014), la superficie neutra locale era attestata attorno ai 114 ed i 115 m s.l.m. quindi a 

profondità di circa 11 m dal piano campagna (S1= -11.13 m; S2= -10,68 m). Considerato che nel sondaggio 

S2 a partire dagli 8 m di profondità si hanno prevalenti materiali fini, è verosimile supporre che il piezometro 

corrispondente rilevi la presenza della medesima falda del materasso ghiaioso che viene intercettata forando le 

due lenti di materiale più fine.  

Come visibile dalle isofreatiche riportate nello studio idrogeologico del PATI, la direzione di deflusso della falda 

è verso SE a rimarcare l’alimentazione derivante dal t. Rosper e, più in generale, dalla zona dei Palù che si trova 

appena a monte del suddetto torrente.  

La determinazione del coefficiente di permeabilità del terreno è stata ottenuta tramite due prove Lefranc 

effettuate nei fori di sondaggio; una a carico variabile (nel sondaggio S1) ed una a carico costante (nel foro di 

sondaggio S2). Dalle stesse si sono ottenuti i seguenti valori di permeabilità. 

 

Tabella 63. Valori di permeabilità nei punti di sondaggio.Tabella 63. Valori di permeabilità nei punti di sondaggio.Tabella 63. Valori di permeabilità nei punti di sondaggio.Tabella 63. Valori di permeabilità nei punti di sondaggio.    

sondaggiosondaggiosondaggiosondaggio    Tipo provaTipo provaTipo provaTipo prova    profonditàprofonditàprofonditàprofondità    permeabilitàpermeabilitàpermeabilitàpermeabilità    
S1 LEFRANC  a carico variabile ----3 m dal p.c.3 m dal p.c.3 m dal p.c.3 m dal p.c.    2,16E2,16E2,16E2,16E----02 cm/s02 cm/s02 cm/s02 cm/s    
S2 LEFRANC  a carico costante ----6 m dal p.c.6 m dal p.c.6 m dal p.c.6 m dal p.c.    3,9E3,9E3,9E3,9E----02 cm/s02 cm/s02 cm/s02 cm/s    
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Per la descrizione metodologica delle prove si rimanda alla letteratura esistente. In allegato sono riportate le 

elaborazioni delle prove stesse. 

 

La situazione tettoniLa situazione tettoniLa situazione tettoniLa situazione tettonica e strutturaleca e strutturaleca e strutturaleca e strutturale    

Contesto geologico strutturale regionale 

Il  Veneto  si  conferma una regione dalla sismicità significativa, come documentato dalle informazioni storiche; 

questo aspetto forse non viene adeguatamente messo in rilievo dal dato strumentale disponibile dal 1977, e 

dalla normativa sismica vigente. Terremoti al di sopra della soglia  di  percezione  hanno  interessato  un’ampia  

fascia  circa  corrispondente  alle Prealpi Venete, laddove vi sono maggiori indizi geomorfologici di una 

deformazione in  atto.  Non  trascurabile,  seppure  poco  nota  e  di  più  difficile  investigazione,  è l’attività  di  

strutture  sepolte  nella  pianura  veneta,  sia  nel  settore  orientale  che  in quello  occidentale.   

Un recente lavoro  (M. Sugan & L. Peruzza, 2011) ha  raccolto  in  modo  sistematico  i  dati  di  base  

sismologici  e sismotettonici della Regione Veneto, una delle regioni dell’Italia nord-orientale per le quali  

l’Istituto  Nazionale  di  Oceanografia  e  di  Geofisica  Sperimentale  (OGS) fornisce  il  servizio  di  

monitoraggio  e  allarme  sismico  alla  Protezione  Civile Regionale. Dalla loro revisione critica ed analisi è stata 

realizzata una suddivisione del territorio in distretti sismici, ovvero areali caratterizzati da elementi sismologico-

sismogenici comuni. 

Sulla  base  di  dati  sismologici,  elementi  geologico-strutturali  e  informazioni  relative  alla cinematica e alla 

tettonica attiva, sono stati identificati 9 distretti sismici; il territorio di Moriago della Battaglia si trova nel distretto 

della Pedemontana Sud. 

Questa regione comprende parte del fronte esterno Plio-Quaternario della Catena Sudalpina orientale,  e  si  

estende  dall’altopiano  di  Asiago  fino  alla  zona  pedemontana  del  margine  del Cansiglio. In questo settore 

è presente la Flessura Pedemontana che passa pochi km a nord del sito, elemento dal quale prende il nome 

questo distretto. Il  distretto Pedemontana  Sud  si  estende  a  SE  alla  zona  di  pianura,  approssimativamente  

ad  includere  la fascia delle risorgive; lungo la catena, il sistema strutturale è troncato bruscamente ad ovest 

dagli allineamenti  disposti  NO-SE  del  Sistema  Schio-Vicenza,  verso  est  da elementi  paleogeografici  

riconducibili  alla  strutturazione  della  Piattaforma  Friulana  (margine occidentale del massiccio del Cansiglio). 

Il distretto è caratterizzato da   pieghe   e   sovrascorrimenti   ad   andamento   ENE-OSO, prevalentemente  

vergenti  a  S-SE  (Poli  et  al.,  2008).  La  strutturazione  della  attuale  fascia pedemontana,  estesa  dal  

Bassanese  fino  al  fiume  Tagliamento  trae  le  sue  origini  nell’evento compressivo  del  Messiniano-Pliocene,  

ampiamente  propagatosi  all’interno  della  catena  entro sistemi  già  strutturati  (Castellarin  et  al.,  1998b). 

Tuttora  l’area  presenta  un’attività  tettonica rilevante,  con  una  compressione  attiva  la  cui  velocità  è  

stimata  nell’ordine  di  qualche  mm/a. 

La stretta di Quero e il rilievo del Montello sono gli  elementi  geologici  e  morfologici  del  distretto  

Pedemontana  Sud  attorno  ai  quali  si  sono maggiormente  concentrati  studi  per  il  riconoscimento  di  
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faglie  attive  (p.  es.  Benedetti et  al., 2000; Ferrarese e Sauro, 2005; Anselmi et al., 2007, 2011; Burrato et al., 

2009). Nonostante ciò, il potenziale sismico dell’area resta ancora piuttosto controverso, e si moltiplicano gli 

studi per comprendere la relativa assenza di sismicità su faglie ritenute capaci di generare forti terremoti. Per 

questo, si attendono i risultati di monitoraggi specifici, attualmente in corso per caratterizzare la  deformazione  

geodetica  e  la  microsismicità  (p.  es.  Serpelloni  e  Cavaliere,  2010;  OMBRA Project Group, 2011). 

 

Contesto geologico strutturale localeContesto geologico strutturale localeContesto geologico strutturale localeContesto geologico strutturale locale    

Restando in ambito locale, la struttura tettonica a carattere sismogenetico che più influenza la zona in esame è 

la grande flessura Bassano-Valdobbiadene-Vittorio. L’attenzione sulla struttura sismogenetica rimane alta da 

parte della comunità scientifica, in quanto area interessata da forti terremoti storici quali il terremoto di Asolo 

(1695, Me 6.7) e del Cansiglio (1936, Ms 5.8) , mentre la sismicità strumentale registrata negli ultimi 30 anni  

identifica  chiaramente  una  mancanza  di  terremoti di una certa entità.  Questa  osservazione potrebbe   

indicare   la   presenza   di   un   gap   sismico   inteso   come   processo   di preparazione per un futuro 

terremoto. Un’altra dislocazione importante che interessa il sito è la faglia di Longhere o della Valcalda: 

grossomodo si snoda al piede e parallelamente alla flessura Bassano-Valdobbiadene, sul fondo della Vallata; si 

tratta di un fascio di faglie inverse con direzione WSW-ENE, rigetti complessivi dell’ordine di 4 km e lunghezza 

di circa 25 km; ambedue le dislocazioni passano alcuni km a nord del sito. 

               
Fig. 89. Figura tratta dal catalogo ITHACA delle faglie capaci. Nel cerchio rosso il sito in esame 

Faglia di Nervesa 

Faglia del Quartier del 
Piave 

Flessura Bassano Valdobbiadene 
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Per quanto riguarda la situazione strutturale e tettonica alla scala comunale si osserva come il substrato 

roccioso affiorante lungo la fascia collinare costituisca una struttura monoclinale formata da una sequenza di 

rilievi collinari subparalleli diretti WSW-ENE. Gli strati delle formazioni affioranti hanno giacitura da molto 

inclinata a subverticale, con immersione prevalente verso SSE. La continuità della struttura è interrotta da un 

importante disturbo tettonico denominato faglia di Nervesa (fig. 3), che si insinua dentro la stretta di Nervesa e 

prosegue poi a monte sulla traiettoria del torrente Rio Farra (dove dà ragione della spaccatura della dorsale 

collinare), per proseguire poi sulla direttrice Campea-Miane-Carmine fino oltre il crinale delle Prealpi; si tratta di 

una faglia trascorrente sinistrorsa a trend Dinarico (NW-SE); rispetto al nostro sito si trova ad una distanza 

qualche chilometro verso E. 

Nella porzione di pianura, al di sotto del materasso alluvionale di natura grossolana descritto ai paragrafi 

precedenti, che presenta spessori man mano maggiori procedendo verso S, il substrato conglomeratico è 

interessato da un secondo disturbo tettonico conosciuto in letteratura come faglia del Quartier del Piave che si 

è visto essere in realtà costituita da uno stretto fascio di faglie con direzione WSW-ENE, obliterate dai sedimenti 

di copertura. La faglia è lunga 7-8 km e come si vede in fig. 3 passa vicina al sito in esame. Altri disturbi 

tettonici, di minore importanza ma strettamente associati ai principali, interessano la serie litologica inducendo 

fratturazioni e dislocazioni. 

 

SismoteSismoteSismoteSismotettonica ttonica ttonica ttonica     

Sismicità storica 

Il distretto Pedemontana Sud è una zona interessata storicamente da un evento distruttivo, e numerosi  eventi  

che  hanno  superato  la  soglia  del  danno  (I0 =VI  MCS),  documentati  in  modo abbastanza affidabile sin dal 

XIII secolo. Risale al 25 febbraio 1695 l’evento più  energetico  (I0 =IX-X  MCS, MW  

=6,61),  la  cui  magnitudo  derivata  da  dati  macrosismici  è comparabile  ai  massimi  eventi  registrati  

nell’area  friulana  a  seguito  del  terremoto  del  1976. Localizzato  nell’Asolano,  l’evento  ha  raggiunto  la  

soglia  della  distruzione  coinvolgendo pesantemente  l’area  compresa  tra  Bassano  del  Grappa  e 

Valdobbiadene.  Le  ipotesi  genetiche relative  a  questo  terremoto  sono  molto  dibattute;  il  piano  quotato  è  

ben  rappresentato  nella direzione  della  pianura,  ma  nessuna  informazione  è  riferita  alle  zone  montuose.  

E’ questo  un tipico  effetto  della  diversa  accessibilità  alle  fonti  documentarie  contemporanee  all’evento;  il 

territorio  della  pedemontana  risultava  infatti  controllato  dall’amministrazione  territoriale  della Repubblica di 

Venezia, i cui confini all’epoca del terremoto passavano poco a nord della zona di Asolo, mentre il resto del 

territorio era sotto la giurisdizione dell’Impero Austro-Ungarico. Studi su fonti austriache sono in corso in questi 

ultimi anni, e porteranno presumibilmente ad un quadro del danneggiamento più documentato verso nord.  

Danni  significativi  dovuti  ad  eventi  più  antichi  vengono  invece  attribuiti  esclusivamente  o prevalentemente 

alla città di Treviso (778, I0 =VIII-IX, MW =5,84; 1268, I0 =VII-VIII, MW =5,37); per  questi  eventi  è  oggi  

impossibile  risolvere  la  vera  localizzazione,  data  la  scarsità  di  fonti storiografiche che documentano danni. 
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Si è adottata una estensione meridionale del distretto fino al  limite  della  bassa  pianura  proprio  per  includere  

questi  eventi  nella  medesima  sorgente sismogenica del 1695. 

Quattro eventi minori (25 febbraio 1756, 1857, 1897, e 1919), sono  stati  recentemente  revisionati  (Molin et  

al.,  2008)  con  modifiche  lievi  ai parametri di intensità e localizzazione. Negli ultimi due secoli, l’evento 

maggiore è stato quello del  12  giugno  1836,  localizzato  nell’area  di  Bassano,  che  ha  raggiunto  la  soglia  

del  danno significativo  (I0 =VII-VIII  MCS,  MW =5,48),  e  una  serie  di  eventi  dannosi,  prevalentemente 

documentati  nella  seconda  metà  del  XIX  secolo.  Da  oltre  un  secolo,  quindi,  nell’area  non  si verificano 

eventi di energia significativa. 

Il grafico in figura seguente illustra la sismicità storica di Moriago della Battaglia. 

 
Fig. 90. Riepilogo delle osservazioni dei terremoti storici registrati a Moriago della Battaglia. Legenda: Is: Intensità al sito; (da M. Locati, R. 

Camassi e M. Stucchi (a cura di), 2011) 

 
Sismicità strumentaleSismicità strumentaleSismicità strumentaleSismicità strumentale    

La sismicità registrata strumentalmente dal 1977 si presenta da bassa a moderata, con diversi eventi di 

magnitudo maggiore di 3, limite teorico della soglia di percezione, localizzati lungo la fascia esterna della 

catena alpina, nella zona della Flessura Pedemontana e del Montello.  La  magnitudo  massima  registrata 

nell’area fino al 2010  è  MD =3,3.  Il  13  settembre  2011, è avvenuto un evento  di  ML =3,7 (parametri 
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preliminari al sito http://rts.crs.inogs.it/en/detail.html?id=1822), percepito particolarmente nella località di 

Moriago della Battaglia; esso risulterebbe l’evento più energetico in epoca strumentale, nonostante effetti di 

stazione abbiano portato ad una possibile sovrastima della magnitudo di 2-3 decimi di grado. La  complessità  

della  sorgente,  con  diversi  eventi  succedutisi  nell’arco  di  pochi  minuti,  è probabilmente  responsabile  

dell’incertezza  nel  meccanismo  focale,  non  ben  vincolato  sia utilizzando la tecnica dell’inversione del 

momento sismico, sia da polarità del primo impulso; elaborazioni di maggior dettaglio sono tuttora in corso. 

 

Zonazione sismica Zonazione sismica Zonazione sismica Zonazione sismica     

In base alla zonazione attualmente adottata dall’INGV (ZS9), il territorio di Moriago della Battaglia si trova nella 

zona sismotettonica ZS905 (Friuli – Veneto Orientale) con Mwmax attesa di 6.60. 

Il meccanismo di fagliazione responsabile dei terremoti che si sono verificati in questa zona è di tipo faglia 

inversa, con “profondità efficace” (profondità alla quale avviene il maggior numero di terremoti) ipocentrale 

media stimata di 8-12 km. Sempre l’INGV, nella sua ‘Mappa della pericolosità sismica’, elaborata con modello 

probabilistico sismotettonico, comprende il comune di Moriago della Battaglia in una delle zone d’Italia con 

accelerazione orizzontale attesa medio alta. Per un sisma con un periodo di ritorno di 475 anni e 10% di 

probabilità di superamento, questo valore è generalmente compreso nell’intervallo 0.225-0.250 Ag/g 

(accelerazione su bedrock – vedi fig. 5). Pertanto i valori di riferimento della pericolosità di base da utilizzarsi 

nella progettazione degli edifici devono essere compresi entro questa fascia. 

 
Fig. 91. Mappa di pericolosità sismica del territorio comunale di Moriago della Battaglia 

 
Caratterizzazione della pericolosità sismica locale  

Si definisce pericolosità sismica locale la componente del rischio sismico dovuta alle caratteristiche locali 

(geologiche e morfologiche). Lo studio della pericolosità sismica locale è svolto a scala di dettaglio, partendo 
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dai risultati degli studi di pericolosità sismica di base (vedi sopra) ed analizzando i caratteri geologici, 

geomorfologici e geologico-tecnici del sito; permette di definire gli effetti legati al comportamento del terreno in 

caso di evento sismico, rappresentati dalle amplificazioni locali e dai fenomeni di instabilità e conseguenti alla 

presenza di particolari condizioni geologiche e morfologiche locali. I fenomeni di amplificazione locale 

determinano modifiche in ampiezza, frequenza e durata dello scuotimento sismico dovuto alle specifiche 

condizioni lito-stratigrafiche e morfologiche di un sito, mentre i fenomeni di instabilità del terreno determinano 

modifiche permanenti del terreno, quali cedimenti, frane, fenomeni di liquefazione o densificazione, che 

possono avvenire contemporaneamente al verificarsi dell’evento sismico (effetti cosismici) o con un certo 

ritardo (effetti post-sismici). 

 

Amplificazioni topografiche  

A tal fine è stato esaminato un profilo topografico ad andamento circa N-S passante per il sito. La pendenza 

media del versante è risultata essere < 1°, pertanto per quanto riguarda la classificazione delle condizioni 

topografiche (secondo quanto previsto nelle tabelle 3.2.IV e 3.2.VI delle NTC), per il sito in esame non 

sussistono penalizzazioni per cui la superficie topografica può essere classificata come appartenente alla 

categoria ‘T1’. 

 

Amplificazioni litostratigrafiche  

I dati di partenza per un’analisi della pericolosità sismica locale dovuta a fattori litostratigrafici, derivano in primis 

dall’osservazione della carta geolitologica del territorio comunale e dallo studio dei dati provenienti da 

sondaggi, penetrometrie, ed indagini geofisiche. Nel nostro caso la sismostratigrafia è stata indagata con una 

indagine sismica ad hoc, che ha associato le tecniche MASW, ReMi e rifrazione (vedi relazione sismica 

allegata), eseguita in corrispondenza sul lotto a fianco (verso W) del depuratore in costruzione. Le indagini 

sismiche hanno determinato una Vs30 = 440 m/s. Sono stati inoltre analizzati i dati ricavati da una prova HVSR 

(metodo di acquisizione e analisi del Rumore Sismico Ambientale a stazione singola), per ricavare il periodo 

proprio di vibrazione del suolo e individuare la frequenza fondamentale ( f ) di questa vibrazione. Lo studio 

indica che nel nostro caso abbiamo un solo picco di frequenza con poca evidenza, a circa 1,47 Hz. Se 

confrontiamo le velocità stimate dalle MASW e le misure HVSR si evidenzia un contrasto di impedenza piuttosto 

profondo, tra i 70 e gli 80 m di profondità. È difficile asserire si possa trattare del limite copertura-substrato. 

Oltre a questo modesto picco le misure HVSR individuano altri modesti picchi  tra i 15 ed i 35 Hz, forse dovute a 

piccoli contrasti entro i terreni superficiali.. Va comunque segnalato che non è stato raggiunto il bedrock 

sismico. 

La situazione sopra descritta evidenzia pertanto la presenza di un unico scenario di pericolosità sismica locale 

soggetto a deboli fenomeni di amplificazione lito-stratigrafica, per l’assenza di rifrattori sismici netti, che 

potrebbe significare contatti stratigrafici tra terreni dissimili per tessitura ma a simile compattazione. 
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Si ricorda che gli andamenti dei rifrattori individuati possono non essere coincidenti con quelli reali in quanto 

valutati tramite stendimenti lineari; al fine di individuare le reali geometrie dei sismostrati sarebbe necessario 

eseguire più stendimenti disposti tra loro ortogonalmente. 

Naturalmente il vero dato di velocità va considerato in un ragionevole intorno del dato proveniente dalle 

elaborazioni sperimentali ( ± 20%). 

Da quanto emerso si può affermare che (Classificazione della categoria di sottosuolo secondo quanto previsto 

nella tabella 3.2.II delle NTC) il sottosuolo in corrispondenza del sito in esame a partire dal livello del piano di 

posa delle fondazioni, può essere assimilato a categoria alla categoria ‘BBBB’: “ Rocce tenere e depositi di terreni a 

grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati 

da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 

m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).  

Come visibile in fig. 5 più avanti nel testo, la categoria è confermata anche dalle prove SPT.  

Sulla base dei dati HVSR la frequenza propria del sito in esame è risultata essere di 5 Hz (periodo proprio 0,2 

secondi), con rapporto massimo H/V pari a 2 ÷ 3. Pertanto, strutture il cui modo fondamentale di vibrazione sia 

situato nell’intervallo con periodo T1 prossimo al valore citato sono da ritenere a potenziale rischio per quanto 

attiene alla possibile insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura.  

 

Aree instabili per azione sismica  

In corrispondenza del sito in esame passa la faglia del Quartier del Piave (fig. 3), definita “capace”, ovvero 

faglia sismica con indizi di attività negli ultimi 40.000 anni, “capace” di produrre deformazioni in superficie. Il 

dato è ricavato dal catalogo ufficiale delle faglie capaci ITHACA. In mancanza di studi paleosismologici 

dettagliati, ed in virtù della bassa risoluzione del dato (linea tratteggiata), la sua influenza sulla sismicità locale è 

di difficile determinazione. 

 

Valutazione dell’azione sismica secondo le nuove NTC08 

Per quanto riguarda le regole generali di progettazione in zona sismica le nuove norme tecniche per le 

costruzioni (NTC) richiedono preliminarmente: 

• la valutazione della risposta sismica locale del sito (vedi sopra); 

• la valutazione della sicurezza del sito nei confronti della liquefazione  e della stabilità dei pendii. 

Le verifiche a liquefazione possono essere omesse in quanto il fuso granulometrico dei terreni sciolti al tetto del 

substrato, è esterno alle zone indicate nel testo delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (figura 7.11.1 

delle NTC): trattasi infatti principalmente di terreni granulari con scheletro ghiaioso. 

Trovandosi il sito in zona pianeggiante e non essendo previsti scavi a carattere definitivo viene omessa la 

valutazione della sicurezza nei confronti della stabilità dei pendii. 
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Aspetti geologico tecnici preliminariAspetti geologico tecnici preliminariAspetti geologico tecnici preliminariAspetti geologico tecnici preliminari    

Nelle sue linee generali il progetto prevede l’ampliamento dello stabilimento agro-industriale per la macellazione 

esistente, con potenziamento del depuratore e produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare 

quest’ultimo è sottoposto a valutazione VIA, e le indagini qui descritte sono particolarmente incentrate sullo 

stesso. 

 

Indagini geologiche integrative 

Contestualmente ai sondaggi geognostici, principalmente rivolti a determinare la successine stratigrafica, sono 

state effettuate una serie di prove SPT in foro, con lo scopo di determinare, sia pur con i dovuti limiti del 

metodo, i parametri geotecnici dei terreni interessati dal carico delle strutture. Il metodo consiste  nell'infissione  

di  un campionatore di  definite  dimensioni  mediante  una  procedura standard  (infissione  per  tre  intervalli  

consecutivi  di  15  cm  ciascuno  con  maglio  da 63,5 kg di peso e altezza di caduta 0,76 m). Il dato da 

utilizzare per la parametrizzazione dei terreni è il numero dei colpi (NSPT) necessario all'avanzamento della 

punta per i 30 cm successivi ai primi 15 cm. Nella nostra realtà, dove si incontrano spesso  terreni incoerenti 

ghiaiosi, al posto del campionatore viene sistematicamente utilizzata una punta conica di pari sezione, per cui 

le correlazioni normalmente utilizzate perdono di valore. Adottando i suggerimenti di alcuni operatori di 

esperienza (vedi anche Togliani, 2002), nel nostro caso specifico il valore della resistenza statica equivalente 

qceq è stato ricavato associando la ben nota formula degli Olandesi con un coefficiente empirico variabile 

secondo la seguente formula: 

qceq = α {(M2H)/[Ae(m+M1)]} 

dove: 

M = peso del Maglio;     m = peso delle aste 

M1 = peso del maglio + peso della testa di battuta 

A = area del cono;    e = penetrazione per colpo 

H = altezza di caduta del maglio; α = 0,2 ÷ 1,2 (dalla torba alle ghiaie prevalenti addensate). 

I  risultati  degli  SPT sono riuniti  nella  tab. 2 sottostante, che riporta anche la stima della pressione verticale 

efficace (σ’v ) necessaria per trasformare  Ncono (la somma dei colpi dei due ultimi intervalli  di penetrazione di 

15  cm ciascuno) in N’cono che è il valore normalizzato rispetto alla profondità a cui è stata eseguita la prova 

da impiegare ad esempio per la determinazione dell’angolo di attrito di picco. La falda è stata posta a 11 m di 

profondità come da verifica misure. 

Questa la formula di riferimento per l’operazione citata: 

N’cono = Ncono*CN dove   CN = (pa/σ’v)^0.5  (Liao & Whitman,1986)             (σ’v in  kPa, 0.4< CN <1.5) 

qceq. = α qdin.      (Togliani) 

Le prove SPT andate a rifiuto non sono state elaborate. 
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Come accennato, si prevede che le opere di fondazione vadano ad interessare depositi di origine alluvionale 

formati essenzialmente da ghiaie con ciottoli e blocchi in matrice sabbiosa. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 64646464. Riepilogo prove SPT . Riepilogo prove SPT . Riepilogo prove SPT . Riepilogo prove SPT dei sondaggidei sondaggidei sondaggidei sondaggi    (09.06.2014 (09.06.2014 (09.06.2014 (09.06.2014 ––––    11.06.2014)11.06.2014)11.06.2014)11.06.2014)    

Sond.Sond.Sond.Sond.    
Prova Prova Prova Prova 

N°N°N°N°    
Profondità provaProfondità provaProfondità provaProfondità prova    Infiss.Infiss.Infiss.Infiss.    

(cm)(cm)(cm)(cm)    
N°N°N°N°    

colpicolpicolpicolpi    
γ    

(kN/m(kN/m(kN/m(kN/m3333))))    
σ’’’’vvvv    

(kPa)(kPa)(kPa)(kPa)    
NNNN30303030    

qqqqdin.din.din.din.    
(bar)(bar)(bar)(bar)    

α    
qqqqc c c c equivequivequivequiv    
(bar)(bar)(bar)(bar)    Inizio (ml)Inizio (ml)Inizio (ml)Inizio (ml)    Fine (ml)Fine (ml)Fine (ml)Fine (ml)    

S1S1S1S1    

1 3.00 3.15 15 33 19      
 3.15 3.30 5 Rif. 19      
 3.30 3.45   19      
           

2 6.00 6.15 15 37 19 116.85     
 6.15 6.30 15 41 19 119.7     
 6.30 6.45 15 47 19 122.55 79 429 1.2 GP 515 
           

3 9.00 9.15 15 41 19      
 9.15 9.30 15 Rif. 19      
 9.30 9.45 15  19      
           

4 12.00 12.15 15 27 19 237.5     
 12.15 12.30 15 38 19 233.7     
 12.30 12.45 15 43 19 236.55 68 313 1.2 GP 375 
           

S2S2S2S2    

1 3.00 3.15 15 38 19 59.85     
 3.15 3.30 15 41 19 62.7     
 3.30 3.45 15 50 19 65.55 112 511 1.2 GP 614 
              

2 6.00 6.15 15 27 19 116.85     
 6.15 6.30 15 39 19 119.7     
 6.30 6.45 15 44 19 122.55 75 405 1.2 GP 486 
              

3 9.00 9.15 15 10 19 173.85     
 9.15 9.30 15 15 19 176.7     
 9.30 9.45 15 16 19 179.55 23 134 0.8  SC, 

SM-ML 
80 

 
Una delle  possibilità  di  ottenere  il  valore  dell’angolo  di  attrito  di  picco deriva dall’elaborazione di Ncono o 

meglio di e=(0.30/Ncono), attraverso questa serie di passaggi: 

                                   qdin. = {(M2H) / [ Ae (m+M)]}                                     (formula degli Olandesi) 

                                   Φ’=17.6+11 log (qceq./pa)/(σ’v/pa)^0.5                       (Kulhawy & Mayne, 1990) 

La resistenza al taglio non drenata può essere determinato con la relazione: 

                                   Su = 0.23* σ’v*OCR^0.8                                              (Ladd, 1991) 

Nel nostro caso è stato utilizzato un OCR = 2 (leggera sovraconsolidazione) 

Tramite qceq. e Ic (indice di comportamento del suolo) si determina infine anche il modulo di deformazione 

confinato secondo la procedura seguente: 

                                M=Ic*(qceq./10)*OCR^0.4     (se Ic > 4)                           (Been & Jefferies, 1992) 

                                M= 4*(qceq./10)*OCR^0.1     (se Ic < 4)                           (Been & Jefferies, 1992) 

Attraverso i parametri elaborati è possibile stimare anche la Vs tramite la relazione: 

Vs = 277*(qceq.)^0.13*(σ’v/1000)^0.27+1.75*(qceq.)^0.627/2           (se Ic > 4)  (Mayne & Rix) 
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Vs = 1.75*(qceq.)^0.627/2                                                              (se Ic > 4)                  (Mayne & Rix) 

 

Come visibile nella figura seguente i terreni granulari si inseriscono tutti nella categoria B, confermando quando 

emerso dalle indagini sismiche. 

 
Fig. 92. Riepilogo prove SPT. 
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Modello geotecnico e valori caratteristici dei parametri geotecnici 

L’elaborazione delle SPT è stata fatta solo per le prove non andate a rifiuto; queste ultime, effettuate dentro il 

sondaggio S1, con ogni probabilità sono dovute al fatto che la punta ha incontrato dei grossi ciottoli che hanno 

falsato la prova stessa. 

L’elaborazione delle prove SPT sfruttando gli algoritmi citati consente la seguente stima dei parametri 

geotecnici di base per i terreni incontrati durante i sondaggi: 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 65656565. Riepilogo elaborazione parametri geotecnici da prove SPT in foro.. Riepilogo elaborazione parametri geotecnici da prove SPT in foro.. Riepilogo elaborazione parametri geotecnici da prove SPT in foro.. Riepilogo elaborazione parametri geotecnici da prove SPT in foro.    

                                                LitotipiLitotipiLitotipiLitotipi    
ProfonditàProfonditàProfonditàProfondità    

(m)(m)(m)(m)    

SuSuSuSu    
(kPa)(kPa)(kPa)(kPa)    

Φ    piccopiccopiccopicco    
(°)(°)(°)(°)    

MMMM    
(MPa)(MPa)(MPa)(MPa)    

Val. Val. Val. Val. 
caratteristicocaratteristicocaratteristicocaratteristico    

Val. Val. Val. Val. 
progettoprogettoprogettoprogetto    

Val. Val. Val. Val. 
caratteristicocaratteristicocaratteristicocaratteristico    

Val. Val. Val. Val. 
progettoprogettoprogettoprogetto    

Val. Val. Val. Val. 
caratteristicocaratteristicocaratteristicocaratteristico    

Val. progettoVal. progettoVal. progettoVal. progetto    

Litotipi 
 granulari 

0.0– 15.0 (S1) 0.0 
– 8.0 (S2) 

0 
0 

0 
0 

47 
47 

40.6 
40.6 

180-190 
220-230 

Parzialmente 
coesivi 

8.0– 20.0 (S2) 72 57 0 0 40-45 

 
Movimenti terra, stabilità dei fronti di scavo 

I lavori in progetto prevedono scavi piuttosto modesti, inferiori ai 2 m. Vista la natura grossolana dei terreni 

affioranti nei primi metri si raccomanda comunque di tenere pendenze di scavo attorno ai 55-60° al massimo. Si 

considera che tale inclinazione sia la massima sostenibile dal fronte di scavo (inclinazione inferiore a 45° + 

Φ/2). Con questa inclinazione, la pur modesta coesione è sufficiente a mantenere il fronte stesso in condizioni 

di sicurezza. Ipotizzando condizioni di parziale saturazione (es. in caso di caduta di pioggia durante i lavori di 

scavo), la pendenza del fronte va ridotta a 45-50°. Quindi come regola generale, in caso di concomitanza dei 

lavori con un  periodo piovoso si avrà l’accortezza di proteggere le scarpate dal ruscellamento e dalle variazioni 

di umidità con teli impermeabili opportunamente stesi. Nel caso di rischio di completa saturazione (periodi 

piovosi prolungati), la coesione tenderà ad annullarsi e bisognerà provvedere con armature di sostegno 

provvisorie o al consolidamento del terreno  
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Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni     

Tenendo in considerazione quanto trattato nell’analisi geologica e geotecnica, si riassumono di seguito i 

principali elementi di valutazione. 

 

Assetto geomorfologico: il manufatto in costruzione è ubicato su di un’area stabile, con morfologia regolare, 

subpianeggiante (< 1°), lontano da corsi d’acqua.  

 

Stabilità dell’area: l’area di interesse e l’immediato intorno non manifestano cenni di dissesti in atto. Lungo le 

scarpate degli argini del t. Rosper, entro il quale è previsto lo scarico delle acque depurate, sono segnalate 

delle piccole nicchie di frana. Nella realizzazione dello scarico bisognerà fare attenzione a non accentuare il 

fenomeno, in modo da mettere in atto gli opportuni accorgimenti, come ad esempio un pozzetto dissipatore 

 

Terreni di fondazione: i terreni di fondazione sono prevalentemente costituiti da ghiaie con ciottoli in matrice 

sabbiosa di origine fluvioglaciale. Nell’angolo di NW del sito, in corrispondenza del sondaggio S2, al di sotto 

degli 8 m si trovano argille e limi ghiaiosi, con lenti ghiaiose, depositati dalle alluvioni fini provenienti dalla fascia 

collinare a nord.  

 

Sismicità: l’area d’intervento si inserisce in “zona 2”. In prima analisi, in assenza di specifiche indagini di 

risposta locale, i terreni di fondazione sono ascrivibili alla “categoria di sottosuolo B”. Non sussistono condizioni 

topografiche capaci di amplificazione sismica o di instabilità, per cui il sito appartiene alla categoria topografica 

T1. 

 

Movimenti terra e stabilità dei fronti di scavo: gli scavi per ricavare le opere di fondazione saranno in terreni 

sciolti facilmente scavabili con normali mezzi meccanici. I lavori di movimentazione terra prevedono scavi 

inferiori ai 2 m di altezza; ai fini della sicurezza, viste le caratteristiche geotecniche dei terreni affioranti, si 

raccomanda di mantenere le pendenze di scavo non superiori a 55-60° dall’orizzontale. In caso di condizioni di 

parziale o totale saturazione l’inclinazione dei fronti dovrà essere ridotta, ed eventualmente messi in opera 

sistemi di sostegno provvisionale.  

 

Fondazioni, capacità portante e cedimenti: il terreno di fondazione sciolto possiede buoni parametri geotecnici, 

la cui resistenza ultima (o carico di rottura), essere stimata in almeno 600-700 kPa. Vista la natura granulare 

degli stessi i cedimenti saranno, ancorché consistenti, immediati. 

 

Falda: i livelli saturi permanenti nel terreno si trovano in profondità (circa 11 m), e non interferiranno con le opere 

in progetto.  



 

File 
0604 VIA 01 

Revisione modello 
00 

Data 
30 giugno 2014 

Direttore tecnico 
Ing. Luigi Toffolon 
 

Estensore progetto V.I.A. 
Dr. Biol. Simone Collatuzzo 
 

Pagina 
224 di 429 

 

Sulla base dei risultati dell’analisi si può concludere che l’intervento non comporterà impatti significativi sul 

comparto suolo e sottosuolo. 

In fase di cantiere sono previste fasi di scavo con riutilizzo in loco del materiale asportato e la realizzazione di 

trincee disperdenti con suolo ricostruito per uno sviluppo lineare di circa 530 m. 

In fase di esercizio la presenza dello stabilimento andrà ad occupare una porzione non particolarmente 

rilevante di suolo, inoltre la costruzione di siepi arboree permetterà un uso del suolo più naturale, anche se in 

un’area fortemente contenuta dal punto di vista spaziale. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 66666666. Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di cantierecantierecantierecantiere    per il comparto per il comparto per il comparto per il comparto suolo e sottosuolosuolo e sottosuolosuolo e sottosuolosuolo e sottosuolo....    

Azione di progettoAzione di progettoAzione di progettoAzione di progetto    EffettoEffettoEffettoEffetto    A1A1A1A1    A2A2A2A2    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    PVPVPVPV    Grado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effetto    

Realizzazione opere 

Modificazioni assetto 
morfologico 

1 0 2 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Occupazione suolo 1 -1 2 2 2 -6 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione suolo 1 0 2 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 67676767. Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di . Attribuzione grado di impatto per la fase di esercizioesercizioesercizioesercizio    per il comparto rifiuti.per il comparto rifiuti.per il comparto rifiuti.per il comparto rifiuti.    

Azione di progettoAzione di progettoAzione di progettoAzione di progetto    EffettoEffettoEffettoEffetto    A1A1A1A1    A2A2A2A2    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    PVPVPVPV    Grado dellGrado dellGrado dellGrado dell’effetto’effetto’effetto’effetto    

Presenza stabilimento 

Modificazioni assetto 
morfologico 

1 0 3 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Alterazione suolo 1 0 3 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Occupazione suolo 1 -1 3 2 2 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Deuratore 

Modificazioni assetto 
morfologico 

1 0 3 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Alterazione suolo 1 0 3 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Occupazione suolo 1 -1 3 2 2 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Gestione acque di 
dilavamento 

Modificazioni assetto 
morfologico 

1 -1 3 2 2 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Alterazione suolo 1 0 3 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Occupazione suolo 1 -1 3 2 2 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Impianti tecnologici esterni 

Modificazioni assetto 
morfologico 

1 0 3 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Alterazione suolo 1 0 3 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Occupazione suolo 1 -1 3 2 2 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Realizzazione siepi arboree 

Modificazioni assetto 
morfologico 

1 0 3 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Alterazione suolo 1 0 3 2 2 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T) 

Occupazione suolo 1 +1 3 2 2 +7 Lievemente favorevole (LLievemente favorevole (LLievemente favorevole (LLievemente favorevole (L)))) 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 68686868. Schema final. Schema final. Schema final. Schema finale del grado di impatto e del grado di impatto e del grado di impatto e del grado di impatto per il comparto per il comparto per il comparto per il comparto suolo e sottosuolosuolo e sottosuolosuolo e sottosuolosuolo e sottosuolo....    

Azione di progettoAzione di progettoAzione di progettoAzione di progetto    EffettoEffettoEffettoEffetto    Grado di impatto associato all’effettoGrado di impatto associato all’effettoGrado di impatto associato all’effettoGrado di impatto associato all’effetto    
FASE DI CANTIEREFASE DI CANTIEREFASE DI CANTIEREFASE DI CANTIERE    

Realizzazione opere fase Realizzazione opere fase Realizzazione opere fase Realizzazione opere fase     
Modificazioni assetto morfologico Trascurabile (T) 
Alterazione suolo Trascurabile (T) 
Occupazione suolo Poco significativo (PS) 

FASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIO 

Presenza stabilimentoPresenza stabilimentoPresenza stabilimentoPresenza stabilimento    
Modificazioni assetto morfologico Trascurabile (T) 
Alterazione suolo Trascurabile (T) 
Occupazione suolo Poco significativo (PS) 

DepuratoreDepuratoreDepuratoreDepuratore 

Modificazioni assetto morfologico Trascurabile (T) 
Alterazione suolo Trascurabile (T) 
Occupazione suolo Poco significativo (PS) 

Gestione acque di dilavamentoGestione acque di dilavamentoGestione acque di dilavamentoGestione acque di dilavamento 

Modificazioni assetto morfologico Poco significativo (PS) 
Alterazione suolo Trascurabile (T) 
Occupazione suolo Poco significativo (PS) 

Impianti tecnologici esterniImpianti tecnologici esterniImpianti tecnologici esterniImpianti tecnologici esterni 
Modificazioni assetto morfologico Trascurabile (T) 
Alterazione suolo Trascurabile (T) 
Occupazione suolo Poco significativo (PS) 

Realizzazione siepi arboreeRealizzazione siepi arboreeRealizzazione siepi arboreeRealizzazione siepi arboree    
Modificazioni assetto morfologico Trascurabile (T) 
Alterazione suolo Trascurabile (T) 
Occupazione suolo Lievemente favorevole (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


