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RUMORERUMORERUMORERUMORE    

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

Il progetto è stato oggetto di apposita redazione da parte di tecnico abilitato in acustica di Documentazione 

Previsionale di Impatto Acustico, per la definizione delle eventuali modificazioni al clima acustico attuale, 

generate dal progetto e della quale si allega copia integrale allo Studio di Impatto Ambientale. 

La previsione di impatto acustico in oggetto è definita al comma “2” art. “b”, dell’art. 8 della Legge 26 ottobre 

1995, n. 447 (Legge Quadro sull’inquinamento acustico) e dal comma “d” art. “4” della Legge Regionale 10 

maggio 1999, n. 21 recante “Norme in materia di inquinamento acustico” e dal Regolamento Acustico del 

Comune di Moriago della Battaglia (TV). 

La Regione Veneto ha emanato i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di clima ed 

impatto acustico prevista all’articolo 8, commi 2, 3, 4 della Legge 26.10.1995, n. 447 con il D.D.G. ARPAV n. 

3/2008. 

Le metodologie individuate nel presente studio, atte alla valutazione del clima acustico ed alla valutazione 

previsionale dell’impatto acustico, sono state scelte sulla base di informazioni desunte da letteratura tecnica 

specifica, da correlazione ed analogia con fonti normative vigenti e sulla base dell’esperienza tecnico-

professionale acquisita nel settore. 

Nello specifico, inoltre, lo studio ha seguito la metodologia descritta nella Norma UNI 11143 – ACUSTICA 

“Metodologia per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti” (parte 1°, 2° e 3°) con 

utilizzo di software di previsione acustica marca “Braunstein & Berndt” modello “SoundPlan 7.0”  calibrato 

secondo il metodo di cui all’APPENDICE E della citata UNI. 

Le informazioni tecniche e gli elaborati grafici di supporto, inerenti l’intervento oggetto di studio, sono stati forniti 

dalla committenza per tramite degli studi responsabili delle progettazioni. 

Lo studio è stato condotto con l’ausilio dei seguenti software di calcolo: 

• “SoundPlan 7.0” Software di previsione acustica - Braunstein & Berndt; 

• “Evaluator Tipo 7820 – Version 4.14” - “Brüel & Kjær”. 

Si riportano di seguito i principali tratti metodologici utilizzati nello studio e la presentazione dei risultati emersi, 

per la determinazione del grado di impatto associato all’effetto rumore, sia nelle varie fasi di realizzazione, che 

nella fase di esercizio dello stabilimento nella nuova configurazione di progetto. 
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Riferimenti normativi e campo di applicazioneRiferimenti normativi e campo di applicazioneRiferimenti normativi e campo di applicazioneRiferimenti normativi e campo di applicazione    

I principali riferimenti normativi, a livello nazionale e internazionale, riguardanti la previsione di impatto acustico 

e l’inquinamento acustico in generale sono i seguenti: 

 

D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno” 

Legge  26.10.1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” 

D.M.A. 11.12.1996 
Decreto attuativo Legge Quadro “Applicazione del criterio differenziale per 
gli impianti a ciclo produttivo continuo” 

D.P.C.M. 14.11.1997 Decreto attuativo Legge Quadro per la “Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore” 

D.P.C.M. 05.12.1997 Decreto attuativo Legge Quadro “Requisiti acustici passivi degli edifici” 

D.M.A. 16.03.1998 
Decreto attuativo Legge Quadro inerente le “Tecniche di rilevamento e di 
misurazione dell’inquinamento acustico” 

D.P.C.M. 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio 
dell’attività di tecnico competente in acustica…” 

D.P.R 18.11.1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione …. in materia di inquinamento 
acustico derivante da traffico ferroviario” 

D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215  
“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici 
delle sorgenti sonore nei luoghi ad intrattenimento danzante e di pubblico 
spettacolo e nei pubblici esercizi 

L.R. 10.05.1999 (Regione Veneto) “Norme in materia di inquinamento acustico” 

D.M.A. 29.11.2000  
“Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei 
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli 
interventi di contenimento e abbattimento del rumore”. 

D.P.R. 30.03.2004, n. 142 
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della 
legge 26 ottobre 19995, n. 447” 
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Definizioni e parametriDefinizioni e parametriDefinizioni e parametriDefinizioni e parametri    

Sorgenti sonore fisse 
Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni 
sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i 
parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le 
aree adibite ad attività sportive e ricreative 
 
Sorgenti sonore mobili 
Tutte le sorgenti sonore non comprese nella voce precedente. 
 
Sorgente specifica 
Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico 
 
Ricettore 
Qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o 
ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento 
della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti 
generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture. 
 
Tempo a lungo termine (TL) 
Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all’interno del quale si valutano I valori di attenzione. La durata di TL è 
correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità a lungo periodo. 
 
Tempo di riferimento (TR) 
Rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due 
tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00. 
 
Tempo di osservazione (TO) 
E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.  
 
Tempo di misura (TM) 
All’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo 
di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa 
del fenomeno. 
 
Livello di pressione sonora 
Si definisce pressione sonora istantanea p(t) la differenza indotta dalla perturbazione sonora tra la pressione totale 
istantanea e il valore della pressione statica all’equilibrio.   La determinazione del contenuto in frequenza di un certo suono è 
chiamata analisi in frequenza o analisi di spettro. Per un aspetto di praticità ed in considerazione della risposta di tipo 
logaritmico dell’orecchio la pressione sonora non viene misurata in N/m² (Pascal) ma in dB. 
Quindi si ha che: 
Livello di pressione sonora = Lp = 10 log (p²/p0²) = 20 log (p/p0) 
Dove: 
p  = valore r.m.s. (medio) della pressione sonora in esame; 
p0 = pressione sonora di riferimento (20 10-6 Pa = 20 mPa). 
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Livello sonoro continuo equivalente 
Nella maggior parte dei casi il rumore presente in un ambiente industriale o in un cantiere edile è di tipo non stazionario, 
cioè variabile nel tempo. 
È necessaria, pertanto, l’estrapolazione di un “valore medio” definito come Livello sonoro equivalente (Leq) che è quel livello 
costante di pressione sonora che contiene la stessa quantità di energia di quello variabile considerato, nello stesso 
intervallo di tempo. 
Tale valore è, inoltre, indice dell’effetto sull’apparato uditivo del rumore variabile al quale è soggetto l’operatore. Il Livello 
sonoro continuo equivalente è dato dalla seguente equazione: 

           T 

Leq,T  = 10 log {1/T ∫  [ p(t)/p0 ]² dt} 
           0 

 
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) 
Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere riferito: 
al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a 
tutto il tempo TL,  
al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all’interno del TO nel quale si svolge il fenomeno 
in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli 
M tempi di misura TM. 
 
Livello di rumore ambientale (LA) 
E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un 
dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello 
prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura 
eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione; nel caso 
dei limiti differenziali, è riferito a TM mentre nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 
 
Livello di rumore residuo (LR) 
E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente 
disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve 
contenere eventi sonori atipici. 
Livello differenziale di rumore (LD) 
Differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR):    LD= (LA - LR) 
 
Livello di emissione 
E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E’ il livello che si 
confronta con i limiti di emissione. 
 
Valori limite di emissione 
Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 
 
Valori limite di immissione 
Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 
esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 
 
Valori di attenzione  
Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. 
 
Valori di qualità 
I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento 
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
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Supporti tecnicoSupporti tecnicoSupporti tecnicoSupporti tecnico----informaticiinformaticiinformaticiinformatici    

La previsione del clima acustico e dell’impatto acustico è stata oggetto di analisi anche mediante il supporto 

informatico del software “SoundPlan 7.0”. 

Il software in questione è basato sul principio del ray-tracing inverso. 

L'area sottoposta ad analisi viene discretizzata in una griglia composta da molteplici superfici di piccola entità e, 

ognuna di queste, collegata ad un punto detto ricettore. Da ogni singolo ricettore partono omnidirezionalmente i 

raggi che, dopo eventuali riflessioni e diffrazioni, intercettano la sorgente rumorosa. Il percorso di ogni singolo 

raggio descrive l’attenuazione dell'onda incidente a partire da una determinata sorgente di rumore. Tale metodo 

permette di stabilire il contributo di ogni singola strada all’aumento della rumorosità in un punto ben 

determinato. La tolleranza di questo programma previsionale si può stimare nell'ordine di 1.0-1.5 dB(A), che, 

allo stato attuale, si ritiene soddisfacente. L’errore è dovuto alla tolleranza propria della fase di digitalizzazione 

delle variabili topografiche ed all’inevitabile incompletezza delle informazioni fornite in ingresso; si consideri 

inoltre che, per motivi pratici di modellazione, i parametri sarebbero in realtà un numero maggiore di quelli 

normalmente utilizzati. L'umidità, la direzione prevalente del vento o i siti che innescano particolari fenomeni 

acustici, ad esempio, provocano, proporzionalmente alla distanza del ricettore rispetto alla sorgente, una 

deviazione della traiettoria dell'onda sonora. 

L’analisi dei dati di input è stata effettuata non solo limitatamente alle misurazioni fonometriche ante-operam, 

ma anche mediante correlazione con le valutazioni previsionali, come le caratteristiche qualitative e quantitative 

della sorgente sonora considerata. 
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Metodi di calcoloMetodi di calcoloMetodi di calcoloMetodi di calcolo    

Norma ISO 9613-2: rumore da attività industriale 

La UNI ISO 9613-2 fornisce un metodo tecnico progettuale per calcolare l'attenuazione del suono nella 

propagazione all'aperto allo scopo di valutare i livelli di rumore ambientale sul territorio. Il metodo valuta il livello 

di pressione sonora ponderato A in condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione da sorgenti di 

emissione sonora nota. 

Il metodo specificato consiste in algoritmi (con banda da 63 Hz a 8 kHz) validi per ottave di banda per il calcolo 

dell'attenuazione del suono da una o più sorgenti puntiformi, stazionarie o in movimento. 

In pratica, il metodo è applicabile a una grande varietà di sorgenti di rumore e di ambienti e, direttamente o 

indirettamente, alla maggior parte di situazioni che riguardano traffico stradale o ferroviario, sorgenti di rumore 

industriale, attività di costruzione e molte altre sorgenti di rumore di superficie. Non si applica al rumore di aerei 

in volo o di esplosioni per scavi in miniera, militari e analoghe. 

La seconda parte (ISO 9613-2:1996) tratta in modo complessivo il calcolo dell’attenuazione acustica dovuta a 

tutti i fenomeni fisici di rilevanza più comune, ossia la divergenza geometrica, l’assorbimento atmosferico, 

l’effetto del terreno, le riflessioni da parte di superfici di vario genere, l’effetto schermante di ostacoli, l’effetto 

della vegetazione e di altre tipiche presenze (case, siti industriali). 

Gli algoritmi introdotti dalla specifica norma sono validi per sorgenti puntiformi mentre nel caso di sorgenti 

lineari o areali le stesse devono essere ricondotte a sorgenti puntiformi rappresentative. 

L’equazione che permette di calcolare il livello di pressione sonora al ricettore, in condizioni di propagazione 

favorevoli (“sottovento”), per ogni banda di ottava in campo di frequenza da 63 a 8000Hz è la seguente: 

LAT(downwind) = LW + DC – A   [42] 

dove: 

LW è la potenza sonora della sorgente (espressa in bande di frequenza di ottava) generata dalla generica sorgente puntiforme; 

DC è la correzione per la direttività della sorgente; 

A l’attenuazione dovuti ai diversi fenomeni fisici di cui sopra, espressa da: 

A = ADIV + AATM + AGR + ABAR + AMISC (dB)   [43] 

con: 

ADIV attenuazione per la divergenza geometrica;  

AATM attenuazione per l’assorbimento atmosferico;  

AGR l’attenuazione per effetto del terreno;  

ABAR l’attenuazione di barriere;  

AMISC l’attenuazione dovuta agli altri effetti non compresi in quelli precedenti. 

 

Dopo aver calcolato il contributo per ogni singola banda di frequenza è possibile ottenere il contributo di una 

singola sorgente. 

Infine si sommano i contributi di tutte le sorgenti considerate, per ottenere il livello di pressione sonora al 

ricettore o ai ricettori. 
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La condizione di propagazione ottimale, corrispondente alle condizioni di “sottovento” e/o di moderata 

inversione termica (tipica del periodo notturno), è definita dalla ISO 1996-2 nel modo seguente: 

- direzione del vento compresa entro un angolo di ± 45° rispetto alla direzione individuata dalla retta che 

congiunge il centro della sorgente sonora dominante alla regione dove è situato il ricevitore, con il vento che 

spira dalla sorgente verso il ricevitore; 

- velocità del vento compresa fra 1 e 5 m/s, misurata ad una altezza dal suolo compresa fra 3 e 11 m. 

 
Metodo di calcolo NMPB - ROUTE96: rumore da traffico stradale 

Il metodo di calcolo NMPB – ROUTE 96 (“Nouvelle Methode de Prevision de Bruit) è stato messo a punto da 

alcuni noti istituti francesi costituenti i Servizi Tecnici del Ministère de l’Equipement (CSTB, SETRA, CPC, LRPC). 

Il metodo è rivolto esclusivamente alla modellazione del rumore da traffico stradale, ed è nato come evoluzione 

di un metodo risalente agli anni ’80 (esposto nella “Guide de Bruit” del 1980) al fine di considerare nel calcolo 

gli effetti meteorologici rilevanti dai 250 metri circa in poi fino a una distanza di 800 metri dall’asse stradale. 

Le caratteristiche salienti del NMPB sono: 

- possibilità di modellare il traffico stradale con dettagli relativi al numero di corsie, flussi di traffico, 

caratteristiche dei veicoli, profilo trasversale delle strade, altezza delle sorgenti, etc.; 

- l’attenzione rivolta alla propagazione su lunga distanza; 

- la definizione di due diverse condizioni meteorologiche standard, definite come “condizioni favorevoli alla 

propagazione” e “condizioni acusticamente omogenee”, allo scopo di arrivare ad una definizione di 

previsione dei livelli sonori sul lungo periodo. 

I parametri richiesti dal NMPB per caratterizzare le sorgenti del traffico stradale sono essenzialmente legati al 

flusso orario Q del traffico veicolare: tale flusso permette di calcolare il valore di emissione sonora a partire dagli 

abachi 4.1 e 4.2 della “Guide du Bruit des Transports terrestres – Partie IV: Methode detaillée route” del 1980. 

Per modellare completamente il traffico stradale occorre quindi introdurre le seguenti informazioni: 

- flusso orario di veicoli leggeri e veicoli pesanti; 

- velocità dei veicoli leggeri e pesanti; 

- tipo di traffico (continuo, pulsato, accelerato, decelerato); 

- numero di carreggiate; 

- distanza del centro della carreggiata dal centro strada; 

- profilo della sezione stradale. 

Il modello proposto dalla NMPB tiene conto del comportamento della propagazione al variare della frequenza a 

causa dell’effetto fondamentale che tale parametro assume in relazione alla propagazione a distanza: ciò viene 

realizzato facendo uso di uno spettro normalizzato del traffico stradale proposto in sede normativa dal CEN 

attraverso la norma EN 1793-3(1995). Per quanto riguarda l’aspetto delle condizioni meteorologiche, è giusto 

riconoscere che già la ISO 9613 permetteva il calcolo in condizioni “favorevoli alla propagazione del rumore”, 
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proponendo una correzione forfetaria per ricondursi ad una situazione di lungo periodo. Tali condizioni, tuttavia, 

non rappresentano che una delle condizioni meteo osservabili su un sito, e dunque le nuove linee guida 

francesi hanno cercato di migliorare il metodo ricercando due condizioni meteo “tipo”: “condizioni favorevoli 

alla propagazione” (corrispondenti a quelle della norma ISO) e “condizioni atmosferiche omogenee” 

(corrispondenti ai metodi di calcolo utilizzati precedentemente in Francia).  

Il risultato finale della previsione a lungo termine (Li,LT) è ottenuto sommando i contributi derivanti dalle due 

condizioni “tipo”, ovviamente ponderati secondo le percentuali di effettiva presenza sul sito considerato. 

Li,LT = 10 log [ pi 10 (LiF/10) + (1-pi) 10 (LiH/10) ]   [44] 

dove: 

LiF è il livello globale calcolato in presenza di condizioni favorevoli alla propagazione per una percentuale pi di presenze annuali,  

LiH è l’analogo livello calcolato per condizioni omogenee. 

 

In sintesi la ISO 9613 suppone che i livelli sonori in condizioni non favorevoli alla propagazione siano 

trascurabili, laddove la NMPB cerca di individuare una situazione “media”, che tenga effettivamente conto del 

disturbo verso l’individuo sul lungo periodo. 

 
Metodologia di analisi e scenari di studio 

La metodologia di lavoro può essere schematizzata come segue. 

 

Caratterizzazione del clima acustico nello Stato Zero, rappresentativo della situazione ambientale in totale 

assenza di ogni sorgente di rumore correlabile alle attività della committenza, mediante: 

- analisi della documentazione e verifica dell’inquadramento urbanistico ed acustico dell’area; 

- sopralluogo in sito per la verifica della presenza di sorgenti sonore fisse e mobili rappresentative del 

rumore residuo, loro localizzazione rispetto all’area oggetto di intervento e caratterizzazione 

quantitativa e qualitativa a seguito di osservazione; 

- individuazione di ricettori sensibili; 

- svolgimento di rilievi sperimentali nel periodo di riferimento diurno e notturno eseguiti in conformità e 

con strumentazione rispondente ai requisiti previsti dalla normativa tecnica vigente, volti alla 

determinazione del clima acustico ambientale e dell’inquinamento acustico ambientale e da traffico 

stradale ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997 e D.P.R. 30.03.2004, n. 142. 

 

Calibrazione dello specifico modello di calcolo previsionale (SoundPLAN 7.0) e simulazione dello Stato Zero 

secondo gli standard individuati dalla direttiva 2002/49/CE: 

- elaborazione di un modello digitale del terreno (Digital Ground Model); 

- informatizzazione dei dati raccolti per la taratura delle sorgenti sonore presenti nell’area in esame; 

- analisi dell’immissione sonora assoluta ai recettori. 
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Caratterizzazione del clima acustico nello Stato di Fatto, rappresentativo della situazione ambientale in presenza 

delle attività e delle sorgenti di rumore ad oggi esistenti e correlabili alla committenza, mediante: 

- sopralluogo in sito per la verifica della presenza di sorgenti sonore fisse e mobili rappresentative del 

rumore ambientale nello Stato di Fatto, loro localizzazione e caratterizzazione quantitativa e qualitativa 

a seguito di osservazione e svolgimento di rilievi sperimentali nel periodo di riferimento diurno e 

notturno eseguiti in conformità e con strumentazione rispondente ai requisiti previsti dalla normativa 

tecnica vigente, volti alla determinazione dei livelli di emissione sonora specifici di varie aree di 

pertinenza della committenza e/o di aree limitrofe alle stesse. 

 

Calibrazione dello specifico modello di calcolo previsionale (SoundPLAN 7.0) e simulazione dello Stato di Fatto 

secondo gli standard individuati dalla direttiva 2002/49/CE: 

- integrazione del precedente modello digitale del terreno (Digital Ground Model) tramite l’inserimento 

delle sorgenti sonore ad oggi attribuibili alla committenza; 

- informatizzazione dei dati raccolti. 

 

Valutazione previsionale dell’impatto acustico nello Stato di Fatto mediante: 

- analisi dei parametri acustici d’interesse. 

 

Caratterizzazione del clima acustico nello Stato di Cantiere, rappresentativo della situazione ambientale in 

presenza delle attività di cantiere all’interno dell’area di proprietà volte alla realizzazione delle opere in progetto, 

mediante: 

- recupero delle informazioni specifiche relative a posizione e caratteristiche tecniche/sonore di 

macchinari ed attrezzature che si prevede di utilizzare in fase di cantiere. 

 

Elaborazione dello specifico modello di calcolo previsionale (SoundPLAN 7.0) e simulazione dello Stato di 

Cantiere secondo gli standard individuati dalla direttiva 2002/49/CE. In particolare, stanti le differenti tecniche 

lavorative e le diverse attrezzature/macchinari utilizzati, si distingue lo Stato di Cantiere in 2 scenari: 

Scenario 1 – preparazione cantiere, scavi e rinterri; 

Scenario 2 – edificazioni, finiture e installazione impianti. 

Per ognuno dei suddetti scenari si procederà attraverso: 

- integrazione del modello digitale del terreno (Digital Ground Model) tramite l’inserimento delle sorgenti 

sonore relative allo svolgimento delle attività cantieristiche; 

- informatizzazione dei dati raccolti. 
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Valutazione previsionale dell’impatto acustico nello Stato di Cantiere mediante: 

- analisi dei parametri acustici d’interesse. 

 

Caratterizzazione del clima acustico nello Stato di Cantiere – area realizzazione condotta scarico acque, 

rappresentativo della situazione ambientale in presenza delle attività di cantiere volte alla realizzazione della 

condotta per lo scarico nel Torrente Rosper delle acque depurate, mediante: 

- recupero delle informazioni specifiche relative a posizione e caratteristiche tecniche/sonore di 

macchinari ed attrezzature che si prevede di utilizzare in fase di cantiere. 

 

Elaborazione dello specifico modello di calcolo previsionale (SoundPLAN 7.0) e simulazione dello Stato di 

Cantiere – area realizzazione condotta scarico acque secondo gli standard individuati dalla direttiva 2002/49/CE. 

In particolare, stanti le differenti tempistiche di lavorazione lungo il tratto della nuova condotta, si distingue lo 

‘Stato di Cantiere – area realizzazione condotta scarico acque’ in 3 scenari cronologicamente successivi. 

Per ognuno dei suddetti scenari, si procederà attraverso: 

- integrazione del precedente modello digitale del terreno (Digital Ground Model) tramite l’inserimento 

delle sorgenti sonore relative allo svolgimento delle attività cantieristiche; 

- informatizzazione dei dati raccolti. 

 

Valutazione previsionale dell’impatto acustico nello Stato di Cantiere – area realizzazione condotta scarico acque 

mediante: 

- analisi dei parametri acustici d’interesse. 

 

Caratterizzazione del clima acustico nello Stato di Progetto, rappresentativo della situazione ambientale in 

presenza delle attività e delle sorgenti di rumore correlabili alla committenza in seguito alla realizzazione delle 

opere in progetto (ampliamento stabilimento, ampliamento depuratore, installazione sistema di cogenerazione 

e modifiche impiantistiche), mediante: 

- recupero delle informazioni specifiche relative a posizione e caratteristiche tecniche/sonore delle nuove 

attività e delle nuove componenti impiantistiche previste dal progetto. 

 

Calibrazione dello specifico modello di calcolo previsionale (SoundPLAN 7.0) e simulazione dello Stato di 

Progetto secondo gli standard individuati dalla direttiva 2002/49/CE: 

- elaborazione di un nuovo modello digitale del terreno (Digital Ground Model) tramite l’inserimento delle 

sorgenti sonore attribuibili alla committenza in seguito alla realizzazione delle opere in progetto; 

- informatizzazione dei dati raccolti. 
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Valutazione previsionale dell’impatto acustico nello Stato di Progetto mediante: 

- analisi dei parametri acustici d’interesse. 

 
Strumentazione utilizzata e scelta della posizione di misuraStrumentazione utilizzata e scelta della posizione di misuraStrumentazione utilizzata e scelta della posizione di misuraStrumentazione utilizzata e scelta della posizione di misura    

I rilievi e le misurazioni per la determinazione del clima acustico sono state effettuate con analizzatore sonoro 

modulare di precisione “Brüel & Kjær” modello “2260 Investigatoræ”, correlato dai seguenti software applicativi 

per l’analisi sonora rispondenti ai requisiti di cui all’art. 2 del D.M.A. 16 marzo 1998: 

− Software Fonometro BZ7222; 

− Software Analisi in frequenza BZ7223; 

− Software Monitoraggio BZ7224. 

La strumentazione in oggetto è provvista di certificato di taratura di cui alla documentazione allegata (Allegato 

13). Tali strumenti rientrano nella classe 1 come definito dagli standard EN 60651 ed EN 60804 e CEI 29-4. 

Prima dell'inizio delle misure sono state acquisite tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del 

metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. 

I rilievi di rumorosità hanno tenuto pertanto conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che 

della loro propagazione. Sono stati rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che 

influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine. 

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento (LAeq,TR) è 

stata eseguita con tecnica di campionamento e di integrazione continua. 

I tempi di campionamento sono stati scelti in modo da avere un periodo significativamente rappresentativo 

della situazione ambientale in ottemperanza a quanto richiesto al punto 1 dell’allegato A del D.M.A. 16 marzo 

1998. 

Le modalità di misura sono quelle indicate negli allegati A e B del D.M.A. 16 marzo 1998. 

Le tarature vengono effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura con calibratore di precisione acustica marca 

“Brüel & Kjær” e modello “Sound Level Calibrator 4231”. 

Per il rilevamento in ambiente esterno il microfono della catena fonometrica è stato posto nella posizione di 

monitoraggio ad integrazione continua ad una altezza di 4 metri rispetto al piano campagna e ad un’altezza di 

1.5 metri da p.c. per le misure a campionamento. 

In tutti i casi il microfono da campo libero è stato orientato verso la sorgente principale di rumore. 

Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e neve.  

Il microfono è, comunque, munito di cuffia antivento. 

La catena di misura è compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le 

misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. 

L’elaborazione dei dati è stata eseguita con software “Evaluator Tipo 7820 – Version 3.31” - “Brüel & Kjær”. 
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CaratterizzazioneCaratterizzazioneCaratterizzazioneCaratterizzazione    del sito e dei ricettori del sito e dei ricettori del sito e dei ricettori del sito e dei ricettori     

Inquadramento acustico 

Il Comune di Moriago della Battaglia ha provveduto alla stesura del piano di zonizzazione acustica del territorio 

comunale, classificando la zona su cui insisteranno gli impianti oggetto di studio  quale “Classe V – Aree 

prevalentemente industriali”. 

Si riporta nella figura seguente l’estratto del Piano di Classificazione Acustica relativo all’area oggetto di studio. 

     
Fig.93. Estratto del P.C.A. vigente con rappresentazione dell’area di proprietà. 

 

Si può quindi affermare che i limiti massimi di immissione e di emissione presso l’area sede dell’attività oggetto 

di studio siano i seguenti indicati nella seguente tabella. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 69696969. Limiti acustici dell’area di intervento. Limiti acustici dell’area di intervento. Limiti acustici dell’area di intervento. Limiti acustici dell’area di intervento    

Zona acusticaZona acusticaZona acusticaZona acustica    
Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di     

immissione sonoraimmissione sonoraimmissione sonoraimmissione sonora dB(A)    
Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di     

emissione sonoraemissione sonoraemissione sonoraemissione sonora dB(A)    

diurnodiurnodiurnodiurno    notturnonotturnonotturnonotturno    diurnodiurnodiurnodiurno    notturnonotturnonotturnonotturno    

Classe V Classe V Classe V Classe V     
    Aree prevalentemente industriali    

70 60 65 55 

 

Area di proprietàArea di proprietàArea di proprietàArea di proprietà    
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Si precisa che la durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 

6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.  

 

Individuazione dei recettori 

Nell’area si sono individuati alcuni recettori potenzialmente sensibili esistenti, tra i quali la presente relazione 

prende in considerazione specificamente le abitazioni residenziali più prossime all’area di progetto, secondo il 

seguente schema. 

Recettore A: edificio ad uso residenziale in direzione Sud-Ovest; 

Recettore B: edificio ad uso residenziale in direzione Sud-Ovest; 

Recettore C: edificio ad uso residenziale in direzione Sud-Sud-Ovest; 

Recettore D: edificio ad uso residenziale in direzione Sud; 

Recettore E: edificio ad uso residenziale in direzione Sud-Est; 

Recettore F: edificio ad uso residenziale in direzione Sud-Est; 

Recettore G: edificio ad uso residenziale in direzione Sud-Est; 

Recettore H: edificio ad uso residenziale in direzione Sud-Est; 

Recettore I: edificio ad uso residenziale in direzione Est-Sud-Est; 

Recettore J: edificio ad uso residenziale in direzione Est-Sud-Est; 

Recettore K: edificio ad uso residenziale in direzione Est; 

Recettore L: edificio ad uso residenziale in direzione Est; 

Recettore M: edificio ad uso residenziale in direzione Est; 

Recettore N: edificio ad uso residenziale in direzione Est; 

Recettore O: edificio ad uso residenziale in direzione Est-Nord-Est; 

Recettore P: edificio ad uso residenziale in direzione Est-Nord-Est; 

Recettore Q: edificio ad uso residenziale in direzione Est-Nord-Est; 

Recettore R: edificio ad uso residenziale in direzione Nord-Est; 

Recettore S: edificio ad uso residenziale in direzione Nord. 

 

Altri edifici presenti nell’area risultano o rappresentati da capannoni industriali, magazzini, serre, etc. e dunque 

oggettivamente non potenzialmente acusticamente sensibili alle rumorosità delle attività della committenza, o 

posti nella stessa direzione di altri recettori considerati nell’analisi ma a distanze superiori, o, ancora, situati a 

distanze tali per cui si ritiene ragionevolmente non possano risentire acusticamente delle attività della 

committenza. Inoltre, l’edificio sito presso l’angolo Sud-Ovest della proprietà (all’esterno del confine ‘SDF’ ma 

all’interno del confine ‘SDP’) non verrà considerato poiché il progetto ne prevede la demolizione. 

L’ubicazione dei recettori considerati è rappresentata nella seguente figura. 
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Fig.94. Ortofoto con indicazione dei recettori considerati nell’analisi. 

 

In relazione alla loro ubicazione ed alle prescrizioni contenute nel piano di zonizzazione acustica comunale, i 

limiti massimi di immissione ed emissione sonora assoluta per i recettori sensibili individuati sono riportati nella 

seguente tabella. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 70707070. Limiti acustici per i recettori considerati nell’analisi. . Limiti acustici per i recettori considerati nell’analisi. . Limiti acustici per i recettori considerati nell’analisi. . Limiti acustici per i recettori considerati nell’analisi.  

RecettoriRecettoriRecettoriRecettori    Zona acusticaZona acusticaZona acusticaZona acustica    
Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di     

immissione sonora immissione sonora immissione sonora immissione sonora dB(A)    
Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di     

emissione sonora emissione sonora emissione sonora emissione sonora dB(A)    

diurnodiurnodiurnodiurno    notturnonotturnonotturnonotturno    diurnodiurnodiurnodiurno    notturnonotturnonotturnonotturno    

A 
Fascia di Fascia di Fascia di Fascia di     

pertipertipertipertinenza stradalenenza stradalenenza stradalenenza stradale    
(Classe III)(Classe III)(Classe III)(Classe III)1111    

65 
(60) 

55 
(50) 

60 
(55) 

50 
(45) 

B 

Fascia di Fascia di Fascia di Fascia di     
pertinenza stradalepertinenza stradalepertinenza stradalepertinenza stradale    

(Aree art.2 L.R. (Aree art.2 L.R. (Aree art.2 L.R. (Aree art.2 L.R.     
Veneto 21/99)Veneto 21/99)Veneto 21/99)Veneto 21/99)1111    

65 
(60) 

55 
(50) 

60 
(55) 

50 
(45) 

C, D, E, 
F, G 

Classe VClasse VClasse VClasse V    70 60 65 55 

H, J, L,  
N, O 

Fascia di Fascia di Fascia di Fascia di     
transizionetransizionetransizionetransizione    
Classe IVClasse IVClasse IVClasse IV    

65 55 60 50 

I, K, M, P,  
Q, R 

Aree art.2 L.R. Aree art.2 L.R. Aree art.2 L.R. Aree art.2 L.R.     
Veneto 21/99Veneto 21/99Veneto 21/99Veneto 21/99    

60 50 55 45 

S Classe IIIClasse IIIClasse IIIClasse III    60 50 55 45 

1 I limiti acustici individuati per la fascia di pertinenza stradale sono applicabili ai sensi del D.P.R. 142/2004 unicamente per la rumorosità 
connessa al traffico veicolare. In relazione alla rumorosità prodotta dall’attività oggetto di studio i recettori d’interesse devono considerarsi 
inseriti nella zona omogenea delle aree limitrofe e quindi in Classe III o Aree art.2 L.R. Veneto 21/99. 

 

In relazione alle classi acustiche in cui i recettori sono inseriti risultano applicabili il criterio differenziale ed i 

conseguenti limiti stabiliti nel valore massimo ammissibile di 5.0 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e di 3.0 

dB(A) nel periodo di riferimento notturno. 
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Determinazione del clima acustico nello ‘stato zero’Determinazione del clima acustico nello ‘stato zero’Determinazione del clima acustico nello ‘stato zero’Determinazione del clima acustico nello ‘stato zero’    

La prima fase della valutazione è mirata alla determinazione della situazione definita ‘Stato Zero’, ovvero 

rappresentativa della condizione in assenza di qualsiasi sorgente di rumore o attività in genere correlabile alla 

committenza. Si sono dunque svolte una serie di misure fonometriche all’interno ed all’esterno dell’area di 

proprietà durante l’inoperatività dello stabilimento, con tecnica di integrazione continua e di campionamento. In 

particolare, presso alcune aree (ad es. area depuratore), non è stato possibile disattivare completamente 

specifiche componenti impiantistiche che per motivi tecnici risultano operative 24/24 ore. Tuttavia, anche detti 

impianti, risultano avere delle fasi di spegnimento che sono state opportunamente studiate in fase di 

osservazione, registrate in fase di campagna fonometrica e dunque considerate per la calibrazione del modello 

di calcolo rappresentativo dello Stato Zero. 

Il microfono della catena fonometrica, per la misura ad integrazione continua, è stato posizionato in prossimità 

della sorgente di rumore principale presente nell’area (SP34 – Via Montegrappa), ad un’altezza di 4 metri dal 

piano campagna (Misura IC). Si sono svolte inoltre ulteriori misure a campionamento, sia all’interno che 

all’esterno dell’area di proprietà, sia in periodo diurno che notturno, sempre ai fini della calibrazione del modello 

di calcolo dello Stato Zero.  

Si rimanda all’ortofoto riportata di seguito per una visualizzazione grafica dell’area di intervento e per la 

localizzazione dei punti di monitoraggio acustico esterno. 



 

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 
242 di 429 

 

 
Fig.95. Ortofoto con indicazione dell’area oggetto di studio e delle posizioni di monitoraggio acustico esterno. 
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Esito delle misurazioni 

Si procede all’analisi dei risultati delle indagini fonometriche ad integrazione continua svolta nelle giornate di 

martedì 22 e mercoledì 23 aprile 2014 e delle misure a campionamento svolte il giorno martedì 22 aprile 2014 

ed i cui andamenti temporali sono riportati in Allegato 01 alla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico 

allegata. 

L’area oggetto di studio, in particolare nella sua parte più a Sud, risulta caratterizzata da un clima acustico 

influenzato quasi esclusivamente dal contributo in rumorosità generato dal traffico stradale in transito lungo la 

SP34-Via Montegrappa, costituito sia da veicoli leggeri che pesanti, il quale risulta particolarmente intenso nel 

periodo diurno, per poi attenuarsi parzialmente nel periodo notturno. 

La posizione di monitoraggio ad integrazione continua è stata scelta all’interno dell’area di pertinenza dello 

stabilimento della committenza, in un punto antistante i locali adibiti alla vendita dei prodotti al pubblico, in 

prossimità del succitato asse viario, ai fini della calibrazione del modello di calcolo rappresentativo dello Stato 

Zero.  

Allo stesso scopo si sono svolte, con tecnica di campionamento, alcune misure presso tre ulteriori punti, presso 

due aree di specifico interesse interne alla proprietà e presso l’area residenziale individuabile in direzione Nord-

Est rispetto alla proprietà stessa, così come illustrato in Figura 06 precedente.  

Si precisa che le misure volte alla determinazione del rumore residuo dell’area interessano sia il periodo diurno 

che notturno poiché, sebbene le principali attività della committenza si svolgano all’interno del periodo di 

riferimento diurno, alcune componenti impiantistiche, sia ad oggi esistenti che in progetto, risultano avere 

tempistica di attivazione di 24/24 ore, e dunque la presente analisi verterà su entrambi i periodi di riferimento. 

In merito dunque alle misure svolte, i cui andamenti temporali ed in frequenza sono riportati nell’Allegato 01, si 

specifica che: 

• Punto di misura ‘Spot 1’ – Denominazione misura ‘Res 1 D’, campionamento, periodo diurno, analisi 

iniziata alle ore 17:59:50 del 22/04/2014 e conclusa alle ore 18:14:50 del 22/04/2014, esclusi in fase di 

analisi in quanto eventi transitori eccezionali ed estranei al clima acustico medio dell’area: alcuni 

periodi interessati da auto in manovra presso il punto di misura, grida di bambini nelle vicinanze, 

cinguettio particolarmente intenso da avifauna prossima al punto di misura; 

• Punto di misura ‘Spot 2’ – Denominazione misura ‘Res 2 D’, campionamento, periodo diurno, analisi 

iniziata alle ore 18:25:55 del 22/04/2014 e conclusa alle ore 18:35:55 del 22/04/2014, in fase di analisi si 

sono considerati come rappresentativi del rumore residuo i soli periodi interessati dallo spegnimento di 

alcune componenti impiantistiche dell’area sede del depuratore che, per motivi tecnici, non risultano 

forzatamente disattivabili; 

• Punto di misura ‘Spot 1’ – Denominazione misura ‘Res 1 N’, campionamento, periodo notturno, analisi 

iniziata alle ore 22:07:19 del 22/04/2014 e conclusa alle ore 22:22:19 del 22/04/2014, esclusi in fase di 

analisi in quanto eventi transitori eccezionali ed estranei al clima acustico medio dell’area: alcuni 
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periodi interessati da auto in manovra presso il punto di misura, abbaiare di cani nelle vicinanze, 

cinguettio particolarmente intenso da avifauna prossima al punto di misura; 

• Punto di misura ‘Spot 2’ – Denominazione misura ‘Res 2 N’, campionamento, periodo notturno, analisi 

iniziata alle ore 22:27:16 del 22/04/2014 e conclusa alle ore 22:42:16 del 22/04/2014, in fase di analisi si 

sono considerati come rappresentativi del rumore residuo i soli periodi interessati dallo spegnimento di 

alcune componenti impiantistiche dell’area sede del depuratore che, per motivi tecnici, non risultano 

forzatamente disattivabili; 

• Punto di misura ‘Spot 3’ – Denominazione misura ‘Res 3 N’, campionamento, periodo notturno, analisi 

iniziata alle ore 22:48:39 del 22/04/2014 e conclusa alle ore 23:03:39 del 22/04/2014, nessun evento 

transitorio estraneo al rumore residuo riscontrato; 

• Punto di misura ‘Misura IC’ – Denominazione misura ‘Res 4 D&N’, integrazione continua, periodo 

diurno e notturno, analisi iniziata alle ore 23:15:58 del 22/04/2014 e conclusa alle ore 09:40:30 del 

23/04/2014, nessun evento transitorio estraneo al rumore residuo riscontrato. 

 

Si anticipa che si sono svolte in un’ulteriore fase di studio alcune misure a campionamento durante l’operatività 

dello stabilimento al fine di calibrare correttamente le sorgenti puntuali di rumore (componenti impiantistiche, 

rumori interni ed esterni connessi alle attività lavorative, transiti mezzi pesanti, lavaggio mezzi pesanti, etc.) da 

inserire nel modello di calcolo relativo allo Stato di Fatto e, in seguito, allo Stato di Progetto. Nella Tabella 03 

seguente si riportano i dati dei livelli di pressione sonora misurati arrotondati a 0.5 dB relativi alle misure ad 

integrazione continua ed a campionamento svolte per il rilevamento del rumore residuo (Stato Zero). 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 71717171. Risultati della campagna fonometrica per la deterimanzione dei valori di fondo.. Risultati della campagna fonometrica per la deterimanzione dei valori di fondo.. Risultati della campagna fonometrica per la deterimanzione dei valori di fondo.. Risultati della campagna fonometrica per la deterimanzione dei valori di fondo.    

PunPunPunPunto dito dito dito di    
misuramisuramisuramisura    

Denominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misura    
(rif. Allegato 01) 

Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

TTTTMMMM    

Livello diLivello diLivello diLivello di    
pressione sonorapressione sonorapressione sonorapressione sonora    

LAeq    LAeq    LAeq    LAeq    dB(A) 
(al netto di ev. 
periodi esclusi)    

Spot 1 
Res 1 D Diurno 15’00’’ 50.0 

Res 1 N Notturno 15’00’’ 38.0 

Spot 2 
Res 2 D Diurno 10’00’’ 44.5 

Res 2 N Notturno 15’00’’ 33.5 

Spot 3 Res 3 N Notturno 15’00’’ 46.0 

Misura IC Res 4 D&N 
Diurno 03h40’16’’ 66.5 

Notturno 06h44’02’’ 58.5 

 

Gli andamenti temporali ed in frequenza delle misure suesposte sono riportati nell’Allegato 01 alla D.P.I.A. 

allegata allo S.I.A.. 
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Calcolo previsionaleCalcolo previsionaleCalcolo previsionaleCalcolo previsionale    

Validazione del modello di calcolo previsionale (calibrazione ‘Stato Zero’) 

Allo scopo di calibrare in modo accurato il modello è stato ricreato tramite il software di calcolo lo scenario 

denominato Stato Zero, ovvero la rappresentazione della situazione geometrica ed acustica dell’area in esame 

così come si presenta in assenza di qualsiasi componente di rumore associabile alle attività della committenza. 

Si è elaborata una modellazione digitale del terreno (Digital Ground Model) tramite punti quota, linee di 

elevazione ed elementi quali argini e scarpate, che vengono georeferenziati nel programma di calcolo a partire 

dalla Carta Tecnica Regionale. Tutte le informazioni relative all’elevazione degli oggetti vengono 

successivamente ottenute dal DGM, che rappresenta quindi il “pavimento” degli oggetti da inserire nel 

progetto. 

 

 
Fig.96.  Vista 3D dell’area indagata nello Stato Zero, elaborata tramite il software di calcolo. 

 
Per l’inserimento dei dati relativi al traffico veicolare, la valutazione di clima acustico è stata effettuata con 

l’adozione del modello numerico di calcolo francese “NMPB - Routes - 96” secondo quanto consigliato dalla 

UNI 11143-2:2005 relativamente al traffico veicolare.  
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Sia in merito al traffico veicolare attualmente presente lungo le infrastrutture viarie dell’area, sia in merito al 

traffico che si prevede verrà indotto in seguito alla realizzazione delle opere in progetto, si sono estrapolati i dati 

d’interesse dallo studio viabilistico ‘Ampliamento stabilimento agro-industriale per la macellazione, la lavorazione 

e la commercializzazione delle carni bovine, con potenziamento del depuratore e produzione di energia da fonti 

rinnovabili - Rilievi automatici di traffico, Report dati per studio impatto acustico’ specificamente elaborato a tal 

scopo dallo studio Logit Engineering. 

In particolare, nella presente fase, si considerano i dati relativi al traffico veicolare attuale (medesimi dati 

considerati sia per la modellazione dello scenario ‘Stato Zero’ che per la modellazione del successivo scenario 

‘Stato di Fatto’). Lo studio viabilistico è stato svolto lungo i due principali assi viari presenti nell’area, ovvero la 

SP34 e Via Montegrappa. Per la valutazione del traffico veicolare presente lungo i restanti assi viari minori 

presenti nell’area, lo scrivente studio ha proceduto a mirati sopralluoghi in sito, sia in periodo diurno che 

notturno. 

I dati estrapolati dallo studio viabilistico o ottenuti tramite sopralluogo mirato ed inseriti nel modello di calcolo 

dello Stato Zero sono dunque i seguenti esposti nella seguente tabella. 

    
Tabella Tabella Tabella Tabella 72727272. Dimensionamento dei dati di traffico sulla base dei telerilevamenti effettuati. Dimensionamento dei dati di traffico sulla base dei telerilevamenti effettuati. Dimensionamento dei dati di traffico sulla base dei telerilevamenti effettuati. Dimensionamento dei dati di traffico sulla base dei telerilevamenti effettuati    

Denominazione Denominazione Denominazione Denominazione     
infrastrutturainfrastrutturainfrastrutturainfrastruttura    

Modalità Modalità Modalità Modalità     
ottenimento datiottenimento datiottenimento datiottenimento dati    

Veicoli leggeri /oraVeicoli leggeri /oraVeicoli leggeri /oraVeicoli leggeri /ora    VeiVeiVeiVeicoli pesanti / oracoli pesanti / oracoli pesanti / oracoli pesanti / ora    

DiurnoDiurnoDiurnoDiurno    NotturnoNotturnoNotturnoNotturno    DiurnoDiurnoDiurnoDiurno    NotturnoNotturnoNotturnoNotturno    

SP34 Studio viabilistico 657 45 62 11 

Via Montegrappa Studio viabilistico 99 7 2 0 

Via Cal Longa Sopralluogo 20 1 0.5 0 

Via San Marco Sopralluogo 10 0.1 0.2 0 

Via San Marco (ghiaia) Sopralluogo 1 0 0.1 0 

 
I dati rilevati sono stati informatizzati nel software di calcolo “SoundPlan 7.0 - Braunstein & Berndt” al fine di 

qualificare e quantificare il clima acustico dell’area in maniera oggettiva, ovvero rispondente al contesto nel suo 

generale, indipendentemente da situazioni anomale che possano essersi verificate nello svolgimento delle 

misure fonometriche, per quanto svolte in modo scientifico e peculiare.  

Dalla tabella riportata di seguito, dove sono messi a confronto i valori di pressione sonora rilevati tramite 

monitoraggio fonometrico e software di calcolo previsionale arrotondati a 0.5 dB, si denota una buona 

corrispondenza tra le due metodologie di valutazione (“sperimentale” e “di calcolo”). 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 73737373. Confronto tra livelli di fondo misur. Confronto tra livelli di fondo misur. Confronto tra livelli di fondo misur. Confronto tra livelli di fondo misurati e livelli di fondo previsti con modello di calcoloati e livelli di fondo previsti con modello di calcoloati e livelli di fondo previsti con modello di calcoloati e livelli di fondo previsti con modello di calcolo    nello scenario nello scenario nello scenario nello scenario 
S0S0S0S0    

Denominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misura    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di     
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

LLLLAeqAeqAeqAeq    MISURATA MISURATA MISURATA MISURATA dB(A)    LLLLAeqAeqAeqAeq        CALCOLATA CALCOLATA CALCOLATA CALCOLATA dB(A)    

Res 1 D Diurno 50.0 50.5 

Res 1 N Notturno 38.0 37.5 

Res 2 D Diurno 44.5 45.0 

Res 2 N Notturno 33.5 33.5 

Res 3 N Notturno 46.0 46.0 

Res 4 D&N 
Diurno 66.5 66.0 

Notturno 58.5 58.5 

 
Anche in riferimento all’APPENDICE E della UNI 11143-1:2005 la calibrazione del modello è da ritenersi 

attendibile: risulta rispettata la condizione per cui, nel punto d’indagine, la norma dello scarto tra il valore 

misurato in sito (Lmv) ed il valore calcolato tramite software (Lcv) è inferiore a 3.0 dB(A): 

Res 1 D: dBdBLL MVCV
0.35.00.505.50 <=−=−  

Res 1 N: dBdBLL MVCV
0.35.00.385.37 <=−=−  

Res 2 D: dBdBLL MVCV
0.35.05.440.45 <=−=−  

Res 2 N: dBdBLL MVCV
0.30.05.335.33 <=−=−  

Res 3 N: dBdBLL MVCV
0.30.00.460.46 <=−=−  

Res 4 D: dBdBLL MVCV
0.35.05.660.66 <=−=−  

Res 4 N: dBdBLL MVCV
0.30.05.585.58 <=−=−  

Inoltre, risulta altrettanto rispettata la condizione per cui la media della norma degli scarti al quadrato, calcolata 

tra i valori misurati ed i valori calcolati nei medesimi punti, è inferiore a 0,5 dB (punti di calibrazione): 

Periodo diurno:  dBdB

N

N

LL

R

c
CCMC

R

5.025.0
3

0.665.660.455.445.500.50
222

2

1 <=
−+−+−

=
−∑

=  

Periodo notturno: dBdB

N

N

LL

R

c
CCMC

R

5.006.0
4

5.585.580.460.465.335.335.370.38
2222

2

1 <=
−+−+−+−

=
−∑

=  
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Simulazione dello Simulazione dello Simulazione dello Simulazione dello ‘‘‘‘stato zero’stato zero’stato zero’stato zero’    

Gli elaborati grafici riportati in Allegato 02 alla D.P.I.A. rappresentano la mappatura digitalizzata dei livelli di 

pressione sonora nello Stato Zero, calcolata ad una quota dal piano di campagna di 4 metri. I punti ricettore 

esposti in precedenza sono stati posizionati lungo la facciata degli edifici d’interesse rivolta verso l’area sede 

dello stabilimento oggetto di studio. 

Nelle aree in cui sono ubicati i ricettori sensibili si configura, pertanto, un’attuale situazione del clima acustico 

medio sintetizzabile come illustrato nella tabella seguente (valori approssimati a ±0.5 dB). 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 74747474. . . .     Immissione assoluta S0Immissione assoluta S0Immissione assoluta S0Immissione assoluta S0....    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Classe di Classe di Classe di Classe di 
appartenenza appartenenza appartenenza appartenenza     

acusticaacusticaacusticaacustica    

Limite di Limite di Limite di Limite di 
immissioneimmissioneimmissioneimmissione    

sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta 
dB(A)    

Livello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissione    
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta dB(A)    

Piano TPiano TPiano TPiano T    Piano 1Piano 1Piano 1Piano 1    Piano 2Piano 2Piano 2Piano 2    

A 
Diurno Fascia  

Pertinenza Stradale

65 60.560.560.560.5    -- -- 

Notturno 55 52.552.552.552.5    -- -- 

B 
Diurno Fascia  

Pertinenza Stradale

65 60.560.560.560.5    62.062.062.062.0    -- 

Notturno 55 52.552.552.552.5    54.054.054.054.0    -- 

C 
Diurno 

Classe V 
70 63.063.063.063.0    64.564.564.564.5    -- 

Notturno 60 55.055.055.055.0    56.556.556.556.5    -- 

D 
Diurno 

Classe V 
70 62.562.562.562.5    64.564.564.564.5    -- 

Notturno 60 54.554.554.554.5    56.556.556.556.5    -- 

E 
Diurno 

Classe V 
70 60.060.060.060.0    61.561.561.561.5    62.062.062.062.0    

Notturno 60 52.552.552.552.5    54.054.054.054.0    54.054.054.054.0    

F 
Diurno 

Classe V 
70 61.561.561.561.5    64.064.064.064.0    -- 

Notturno 60 53.553.553.553.5    56.556.556.556.5    -- 

G 
Diurno 

Classe V 
70 61.561.561.561.5    63.063.063.063.0    -- 

Notturno 60 53.553.553.553.5    55.055.055.055.0    -- 

H 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 55.555.555.555.5    59.559.559.559.5    -- 

Notturno 55 48.048.048.048.0    51.551.551.551.5    -- 

I 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 50.550.550.550.5    55.555.555.555.5    -- 

Notturno 50 42.542.542.542.5    47.547.547.547.5    -- 

J 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 42.542.542.542.5    46.546.546.546.5    -- 

Notturno 55 34.534.534.534.5    39.039.039.039.0    -- 

K 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 37.537.537.537.5    40.540.540.540.5    -- 

Notturno 50 29.529.529.529.5    32.532.532.532.5    -- 

L 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 37.037.037.037.0    -- -- 

Notturno 55 29.529.529.529.5    -- -- 
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M 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 33.533.533.533.5    36.036.036.036.0    -- 

Notturno 50 25.525.525.525.5    28.028.028.028.0    -- 

N 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 35.035.035.035.0    38.038.038.038.0    -- 

Notturno 55 27.027.027.027.0    30.030.030.030.0    -- 

O 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 32.532.532.532.5    35.535.535.535.5    -- 

Notturno 55 24.524.524.524.5    28.028.028.028.0    -- 

P 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 32.032.032.032.0    -- -- 

Notturno 50 24.024.024.024.0    -- -- 

Q 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 45.045.045.045.0    45.545.545.545.5    -- 

Notturno 50 31.531.531.531.5    32.532.532.532.5    -- 

R 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 45.545.545.545.5    -- -- 

Notturno 50 32.532.532.532.5    -- -- 

S 
Diurno 

Classe III 
60 30.530.530.530.5    32.532.532.532.5    -- 

Notturno 50 22.522.522.522.5    24.524.524.524.5    -- 

 
Si evince per lo scenario denominato Stato Zero il rispetto dei limiti imposti dalla normativa di riferimento presso 

ognuno dei recettori considerati, in entrambi i periodi di riferimento. Si nota, in particolar modo, la presenza di 

livelli sonori particolarmente bassi, sia in periodo diurno che notturno, presso i recettori situati ad Est, Nord-Est 

e Nord rispetto all’area sede dello stabilimento indagato, poiché i punti recettore sono posti alle varie altezze 

sulla facciata dei rispettivi edifici rivolta verso l’area oggetto di studio, la quale è schermata rispetto al rumore 

proveniente dagli assi viari limitrofi. 
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Fig. 97. Rumorosità nell’area di studio in scenario 0 – Periodo diurno 

  

Fig. 98. Rumorosità nell’area di studio in scenario 0 – Periodo notturno 
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Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico ----    simulazione dello simulazione dello simulazione dello simulazione dello ‘‘‘‘stato di fastato di fastato di fastato di fatto’tto’tto’tto’    

Come detto in precedenza, allo stato attuale, presso lo stabilimento oggetto di studio, all’interno dell’area di 

proprietà, si evince la presenza di un’area dedicata alla macellazione ed alla successiva lavorazione e 

conservazione delle carni bovine, un’area dedicata al trattamento ed alla depurazione dei reflui di lavorazione, 

un’area direzionale commerciale in cui sono concentrati gli uffici tecnico-amministrativi ed un salone per la 

vendita al dettaglio direttamente al consumatore. All’interno dell’area di proprietà sono inoltre compresi piazzali 

per l’accesso dei mezzi delle maestranze e degli impiegati e per l’accesso dei mezzi pesanti che trasportano i 

capi da macellare all’impianto e che provvedono al carico ed alla successiva spedizione dei prodotti destinati 

alla grande e media rete di consumo. L’accesso all’area avviene da due punti distinti localizzati lungo la SP34-

Via Montegrappa, lungo il confine Sud dell’area di pertinenza esterna della ditta. 

 

Descrizione delle sorgenti sonore – Stato di Fatto 

In relazione a quanto verificato in sede di sopralluogo e dalle indicazioni fornite dalla committenza, allo stato 

attuale (Stato di Fatto), in fase di operatività dello stabilimento, si riconoscono i contributi significativi in 

rumorosità derivanti dalle seguenti sorgenti (individuabili nella figura seguente): 

 

sorgente S1sorgente S1sorgente S1sorgente S1: attività lavorative interne all’edificio principale ed al secondo edificio sito verso Nord; 

sorgente S2sorgente S2sorgente S2sorgente S2:::: impianti tecnologici presso l’area sede del depuratore;  

sorgente S3sorgente S3sorgente S3sorgente S3:::: impianto automatico lavaggio camion e trattori; 

sorgente S4sorgente S4sorgente S4sorgente S4: locale sede gruppo frigo e compressori e locale caldaia; 

sorgente Ssorgente Ssorgente Ssorgente S5555:::: gruppi frigo e altri impianti tecnologici in area esterna; 

sorgente S6sorgente S6sorgente S6sorgente S6:::: area lavaggio manuale camion; 

sorgente S7sorgente S7sorgente S7sorgente S7:::: aree carico/scarico; 

sorgente Ssorgente Ssorgente Ssorgente S8888:::: movimentazione mezzi pesanti; 

sorgente Ssorgente Ssorgente Ssorgente S9999:  area parcheggio dirigenti e dipendenti; 

sorgente S10sorgente S10sorgente S10sorgente S10:  area parcheggio clientela. 
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Fig.99. Ortofoto dell’area di proprietà con indicazione della disposizione spaziale delle sorgenti sonore SDF.  

 

Al fine di svolgere una calibrazione quanto più possibile accurata, in fase di operatività dello stabilimento, in 

data 11/04/2014, si sono svolte alcune misure fonometriche in periodo diurno al fine di definire il clima acustico 

presso alcune aree interne ed esterne alla proprietà ed in prossimità delle principali sorgenti di rumore 

individuate. I punti di misura considerati a tal scopo sono i seguenti illustrati nella seguente figura. 
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Fig.100. Ortofoto dell’area di proprietà con indicazione della disposizione spaziale delle sorgenti sonore e dei punti di misura svolti per 

la calibrazione delle sorgenti stesse.  
 

In merito alle misure svolte, i cui andamenti temporali ed in frequenza sono riportati nell’Allegato 03, si specifica 

che: 

• Punto 1 – Denominazione misura ‘Amb 1 D’, di fronte all’impianto automatico per il lavaggio dei mezzi 

pesanti; 



 

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 
254 di 429 

 

• Punto 2 – Denominazione misura ‘Amb 2 D’, in prossimità del flottatore e delle soffianti asservite al 

depuratore; 

• Punto 3 – Denominazione misura ‘Amb 3 D’, presso l’area attualmente a verde sita nella porzione Nord 

della proprietà; 

• Punto 4 – Denominazione misura ‘Amb 4 D’, di fronte agli impianti di filtrazione e disinfezione e del 

secondo flottatore; 

• Punto 5 – Denominazione misura ‘Amb 5 D’, di fronte all’impianto asservito alle operazioni di lavaggio; 

• Punto 6 – Denominazione misura ‘Amb 6 D’, di fronte all’unità esterna del gruppo frigo; 

• Punto 7 – Denominazione misura ‘Amb 7 D’, in area esterna ai locali sede di gruppo frigo, compressori 

e caldaia; 

• Punto 8 – Denominazione misura ‘Amb 8 D’, presso l’angolo Nord-Ovest dell’edificio principale; 

• Punto 9 – Denominazione misura ‘Amb 9 D’, di fronte all’unità esterna del gruppo frigo; 

• Punto 10 – Denominazione misura ‘Amb 10 D’, presso l’angolo Nord-Est dell’edificio principale, tra 

l’area carico/scarico e l’area parcheggio; 

• Punto 11 – Denominazione misura ‘Amb 11 D’, presso l’angolo Nord-Est della proprietà; 

• Punto 12 – Denominazione misura ‘Amb 12 D’, presso l’angolo Sud-Est dell’edificio principale; 

• Punto 13 – Denominazione misura ‘Amb 13 D’, in prossimità di Via San Marco (ghiaia), verso i recettori 

P ed R. 

 

Nella tabella seguente si riportano i dati dei livelli di pressione sonora misurati arrotondati a 0.5 dB relativi alle 

misure a campionamento svolte per il rilevamento del rumore ambientale nello Stato di Fatto. 

Si specifica che, anche in merito ai rilievi fonometrici eseguiti con tempo di misura ridotto, gli stessi sono stati 

comunque svolti, in seguito a prolungato tempo di osservazione, durante l’effettiva presenza delle emissioni 

sonore d’interesse, caso per caso. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 75757575. Risultati delle misurazione per la calibrazione delle sorgenti nello stato di fatto. Risultati delle misurazione per la calibrazione delle sorgenti nello stato di fatto. Risultati delle misurazione per la calibrazione delle sorgenti nello stato di fatto. Risultati delle misurazione per la calibrazione delle sorgenti nello stato di fatto    

Punto diPunto diPunto diPunto di    
misuramisuramisuramisura    

Denominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misura    
(rif. Allegato 03) 

Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di     
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

TTTTMMMM    

Livello diLivello diLivello diLivello di    
prespresprespressione sonorasione sonorasione sonorasione sonora    

LLLLAeqAeqAeqAeq                dB(A) 

1 Amb 1 D Diurno 02’00’’ 74.0 

2 Amb 2 D Diurno 02’00’’ 80.5 

3 Amb 3 D Diurno 02’00’’ 61.5 

4 Amb 4 D Diurno 02’00’’ 71.5 

5 Amb 5 D Diurno 02’00’’ 72.0 

6 Amb 6 D Diurno 02’00’’ 77.5 

7 Amb 7 D Diurno 02’00’’ 77.5 

8 Amb 8 D Diurno 02’00’’ 73.5 

9 Amb 9 D Diurno 02’00’’ 82.5 

10 Amb 10 D Diurno 10’00’’ 63.5 

11 Amb 11 D Diurno 10’00’’ 59.0 

12 Amb 12 D Diurno 10’00’’ 65.0 

13 Amb 13 D Diurno 15’00’’ 49.5 

 
Gli andamenti temporali ed in frequenza delle misure suesposte sono riportati nell’Allegato 03 alla D.P.I.A. 
 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle varie sorgenti di rumore elencate in precedenza con 

indicazione dei livelli di potenza sonora ad esse associate e dei relativi tempi di attivazione. I livelli di potenza 

indicati sono stati attribuiti sulla base dei rilievi fonometrici svolti in prossimità delle sorgenti stesse, secondo le 

specifiche indicate in precedenza. 

 

Sorgente S1 – attività lavorative interne all’edificio principale ed al secondo edificio sito verso Nord 

All’interno degli edifici presenti presso l’area di proprietà si rileva principalmente la presenza di attività di 

macellazione e/o lavorazioni in genere. Presso la porzione Sud-Est si individuano invece i locali adibiti ad uffici 

ed il salone per la vendita diretta dei prodotti. 

Presso i locali interessati dalle operazioni di macellazione si considera un livello cautelativo di potenza sonora 

ad 1 m dai tamponamenti perimetrali pari a LW = 95.0 dB(A)/m2. 

Presso i locali interessati da attività di ufficio o vendita si considera un livello cautelativo di potenza sonora ad 1 

m dai tamponamenti perimetrali pari a LW = 80.0 dB(A)/m2. 

In entrambi i casi si considera una tempistica di attivazione cautelativamente ampia e pari a 11/16 ore, nel solo 

periodo diurno. 
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Sorgente S2 - impianti tecnologici presso l’area sede del depuratore 

Presso l’area sede del depuratore si rileva la presenza di varie sorgenti di rumore, più o meno preponderanti. In 

base ai rilievi fonometrici svolti, risultano essere acusticamente d’interesse: l’area sede delle soffianti e del 

flottatore, alla quale si associa un livello di potenza sonora pari a LW = 77.0 dB(A)/m2; l’area sede degli impianti 

di filtrazione e disinfezione e del secondo flottatore, alla quale si associa un livello di potenza sonora pari a LW = 

85.0 dB(A); l’area sede delle vasche di equalizzazione, nitrificazione, denitrificazione, ossidazione biologica e 

chiarificazione alla quale si associa un livello di potenza sonora pari a LW = 55.0 dB(A)/m2; i locali chiusi interni 

sede delle pompe, sala comando etc., all’esterno dei quali, presso la facciata, si considera un livello cautelativo 

di potenza sonora pari a LW = 55.0 dB(A)/m2. 

Stanti le caratteristiche di funzionamento del depuratore (funzionamento continuo con saltuari eventuali periodi 

di spegnimento di alcune componenti impiantistiche), si considera per gli impianti situati presso tale area, 

nonché in generale per le emissioni sonore ivi presenti, una tempistica di attivazione cautelativamente pari a 

24/24 ore. 

 

Sorgente S3 - impianto automatico lavaggio camion e trattori  

In base ai rilievi fonometrici svolti, si indica per tale sorgente di rumore un livello di potenza sonora pari a LW = 

90.0 dB(A) e, in base a quanto osservato in sito ed a quanto comunicato dalla committenza, si considera una 

tempistica di attivazione pari a 3.5/16 ore, nel solo periodo diurno. 

 

Sorgente S4 - locale sede gruppo frigo e compressori e locale caldaia 

Presso la porzione Est dell’edificio sito a Nord rispetto allo stabile principale risultano installati alcuni impianti 

tecnologici rappresentati da un gruppo frigo e quattro compressori. Di questi ultimi, due risultano asserviti 

all’impianto frigo stesso e due ad un impianto per aria compressa. Inoltre, il locale presso cui risultano installati 

detti impianti presenta un’apertura in prossimità del solaio in direzione Est, verso un locale aperto adibito a 

garage. In base alle misure fonometriche svolte si considera in area immediatamente esterna al locale sede dei 

citati impianti un livello di potenza sonora ad 1 m dai tamponamenti perimetrali pari a LW = 78.0 dB(A). 

In adiacenza al locale descritto, in direzione Ovest, ha sede un locale caldaia chiuso, in merito al quale non si 

rileva la presenza di livelli di emissione sonora acusticamente significativi e d’interesse. 

Cautelativamente, valutando le condizioni estreme di funzionamento degli impianti descritti, si considera una 

tempistica di attivazione per gli impianti citati e dunque per le sorgenti sonore inserite nel modello di calcolo pari 

a 24/24 ore. 

 

Sorgente S5 - gruppi frigo e altri impianti tecnologici in area esterna 

All’esterno dei locali descritti al punto precedente, presso la parete rivolta a Nord, si rileva la presenza dell’unità 

esterna asservita al gruppo frigo interno. Inoltre, presso la porzione Sud-Ovest della proprietà, lungo la parete 
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dello stabile principale, si individua una seconda analoga unità esterna. In base ai rilievi svolti, si indica per tali 

sorgenti un livello di potenza sonora pari a LW = 95.0 dB(A) ognuna, con tempistiche di attivazione pari a 24/24 

ore. 

Infine, in adiacenza all’unità frigo esterna sita presso la parete Nord citata in precedenza, si individua la 

presenza di un impianto asservito ad operazioni di lavaggio. In base ai rilievi svolti, si indica per tale sorgente un 

livello di potenza sonora pari a LW = 87.0 dB(A), con tempistica di attivazione cautelativamente pari a 10/16 ore, 

nel solo periodo diurno. 

 

Sorgente S6 - area lavaggio manuale camion 

In base ai rilievi fonometrici svolti, si indica per tale sorgente di rumore un livello di potenza sonora pari a LW = 

65.0 dB(A) e, in base a quanto osservato in sito, si considera una tempistica di attivazione cautelativamente pari 

a 10/16 ore, nel solo periodo diurno. 

 

Sorgente S7 - aree carico/scarico 

Si individua, lungo la parete Est dello stabile principale, la presenza di alcune bocche di carico e la 

conseguente presenza di attività di carico e scarico merci. In base ai rilievi fonometrici svolti, si indica per tale 

area un livello di potenza sonora pari a LW = 65.0 dB(A)/m2 e, in base a quanto osservato in sito, si considera 

una tempistica di attivazione cautelativamente pari a 5/16 ore, nel solo periodo diurno. Si specifica che la 

misura svolta per la calibrazione di tale area (punto di misura 12) comprende un ampio periodo interessato da 

un camion in sosta con attivazione dell’unità frigo per la conservazione delle merci caricate, rappresentando 

così una condizione peggiorativa rispetto alla rumorosità presente in tale zona nell’arco della giornata. 

Inoltre, presso la porzione Nord-Ovest dello stabile principale, si individua la presenza di un’area destinata allo 

scarico degli animali vivi. Cautelativamente, si considera per tale area un livello di potenza sonora pari a LW = 

70.0 dB(A)/m2 ed una tempistica di attivazione cautelativamente pari a 3/16 ore, nel solo periodo diurno. 

 

Sorgente S8 - movimentazione mezzi pesanti 

Allo stato attuale (Stato di Fatto) i mezzi pesanti accedono all’area di proprietà attraverso l’accesso più orientale 

sito lungo la SP34, per dirigersi poi verso le aree di carico/scarico, eventualmente verso l’area automatizzata o 

manuale per il lavaggio del mezzo, o presso un’area adibita alla sosta individuabile a Nord-Est dello stabile 

principale. 

In base alle informazioni estrapolate dallo studio viabilistico già citato in precedenza, si indica il transito, in 

periodo diurno, di un totale di circa 2 mezzi pesanti/ora, e, in periodo notturno, di circa 0.5 mezzi pesanti/ora 

(tali mezzi sono rappresentati dai camion che, prima delle ore 06.00, escono dalla proprietà per andare a 

caricare il bestiame vivo da macellare). 
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Sorgente S9 - area parcheggio dirigenti e dipendenti 

Presso la porzione Est della proprietà si individua la presenza delle aree parcheggio asservite a dirigenti e 

dipendenti. Anche in tal caso, in base alle informazioni estrapolate dallo studio viabilistico citato in precedenza, 

si indica un numero di circa 6.5 movimentazioni auto/ora presso la suddetta area parcheggio, nel periodo 

diurno di riferimento. Nel periodo notturno non risultano acusticamente significative eventuali movimentazioni 

dei veicoli. 

 

Sorgente S10 - area parcheggio clientela 

Presso la porzione Sud della proprietà, in prossimità della SP34, si individua la presenza dell’area parcheggio 

asservita alla clientela. Sempre in base alle informazioni estrapolate dallo studio viabilistico citato in 

precedenza, si indica un numero di circa 10.5 movimentazioni auto/ora presso la suddetta area parcheggio, nel 

solo periodo diurno di riferimento. 

 

Validazione del modello di calcolo previsionale (calibrazione ‘Stato di Fatto’) 

Dalle informazioni fornite dalla committenza e dai rilievi fonometrici svolti ed esposti in precedenza, dunque, è 

stato calcolato un nuovo modello digitale del terreno (Digital Ground Model) ottenuto dall’inserimento delle varie 

sorgenti sonore attribuibili all’attività indagata, così come descritte. Si propone nella figura seguente una vista 

tridimensionale dell’area indagata a seguito dell’inserimento delle varie componenti dello stabilimento oggetto 

di studio. 
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Fig.101. Vista 3D dell’area indagata nello Stato di Fatto, elaborata tramite il software di calcolo. 

 
Anche in tale scenario, ragionevolmente, per l’inserimento dei dati relativi al traffico veicolare, la valutazione di 

clima acustico è stata effettuata con l’adozione del modello numerico di calcolo francese “NMPB - Routes - 96” 

secondo quanto consigliato dalla UNI 11143-2:2005 relativamente al traffico veicolare ed i dati sono quelli 

estrapolati dallo studio sulla viabilità già citato e dai sopralluoghi svolti, ed analoghi a quelli considerati in merito 

al traffico veicolare nello Stato Zero. 

I dati rilevati sono stati informatizzati nel software di calcolo “SoundPlan 7.0 - Braunstein & Berndt” al fine di 

qualificare e quantificare il clima acustico dell’area in maniera oggettiva, ovvero rispondente al contesto nel suo 

generale, indipendentemente da situazioni anomale che possano essersi verificate nello svolgimento delle 

misure fonometriche, per quanto svolte in modo scientifico e peculiare.  

Dalla tabella riportata di seguito, dove sono messi a confronto i valori di pressione sonora rilevati tramite 

monitoraggio fonometrico e software di calcolo previsionale arrotondati a 0.5 dB, si denota una buona 

corrispondenza tra le due metodologie di valutazione (“sperimentale” e “di calcolo”). 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 76767676. Confronto tra livelli di fondo misurati e livelli di fondo previsti con modello di calcolo nello scenario . Confronto tra livelli di fondo misurati e livelli di fondo previsti con modello di calcolo nello scenario . Confronto tra livelli di fondo misurati e livelli di fondo previsti con modello di calcolo nello scenario . Confronto tra livelli di fondo misurati e livelli di fondo previsti con modello di calcolo nello scenario 
Stato di fattoStato di fattoStato di fattoStato di fatto    

Denominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misura    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di     
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

LLLLAeqAeqAeqAeq    MISURATA MISURATA MISURATA MISURATA dB(A)    LLLLAeqAeqAeqAeq        CALCOLATA CALCOLATA CALCOLATA CALCOLATA dB(A)    

Amb 1 D Diurno 74.0 74.0 

Amb 2 D Diurno 80.5 80.0 

Amb 3 D Diurno 61.5 61.5 

Amb 4 D Diurno 71.5 72.0 

Amb 5 D Diurno 72.0 72.0 

Amb 6 D Diurno 77.5 77.0 

Amb 7 D Diurno 77.5 77.5 

Amb 8 D Diurno 73.5 72.5 

Amb 9 D Diurno 82.5 82.5 

Amb 10 D Diurno 63.5 63.5 

Amb 11 D Diurno 59.0 59.0 

Amb 12 D Diurno 65.0 64.5 

Amb 13 D Diurno 49.5 49.0 

 
Anche in riferimento all’APPENDICE E della UNI 11143-1:2005 la calibrazione del modello è da ritenersi 

attendibile: risulta rispettata la condizione per cui, nel punto d’indagine, la norma dello scarto tra il valore 

misurato in sito (Lmv) ed il valore calcolato tramite software (Lcv) è inferiore a 3.0 dB(A) e risulta altrettanto 

rispettata la condizione per cui la media della norma degli scarti al quadrato, calcolata tra i valori misurati ed i 

valori calcolati nei medesimi punti, è inferiore a 0,5 dB (punti di calibrazione). Si riportano in Allegato 04 i risultati 

della calibrazione svolta. 

Si è quindi proceduto alla determinazione dei livelli di immissione sonora assoluta e differenziale ai ricettori, 

presso i medesimi punti considerati nella valutazione dello scenario ‘Stato Zero’, e dei livelli di emissione sonora 

assoluta a confine di proprietà. 
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Determinazione dei livelli di immissione sonora assoluta – Stato di Fatto 

In facciata ai ricettori considerati, alle medesime altezze prese in esame in merito alla valutazione della 

rumorosità residua dell’area, si configura un clima acustico medio allo Stato di Fatto con livelli di immissione 

sonora assoluta come di seguito esposti (valori approssimati a ±0.5 dB). 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 77777777....    Immissione assoluta SDFImmissione assoluta SDFImmissione assoluta SDFImmissione assoluta SDF    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Classe di Classe di Classe di Classe di 
appartenenza appartenenza appartenenza appartenenza     

acusticaacusticaacusticaacustica    

Limite di Limite di Limite di Limite di 
immissioneimmissioneimmissioneimmissione    

sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta 
dB(A)    

Livello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissione    
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta dB(A)    

Piano TPiano TPiano TPiano T    Piano 1Piano 1Piano 1Piano 1    Piano 2Piano 2Piano 2Piano 2    

A 
Diurno 

Classe III 
60 60.560.560.560.5    -- -- 

Notturno 50 53.553.553.553.5    -- -- 

B 
Diurno 

Classe III 
60 60.560.560.560.5    62.062.062.062.0    -- 

Notturno 50 53.053.053.053.0    54.554.554.554.5    -- 

C 
Diurno 

Classe V 
70 63.063.063.063.0    64.564.564.564.5    -- 

Notturno 60 55.055.055.055.0    57.057.057.057.0    -- 

D 
Diurno 

Classe V 
70 62.562.562.562.5    64.564.564.564.5    -- 

Notturno 60 54.554.554.554.5    56.556.556.556.5    -- 

E 
Diurno 

Classe V 
70 60.560.560.560.5    62.062.062.062.0    62.562.562.562.5    

Notturno 60 53.053.053.053.0    54.554.554.554.5    54.554.554.554.5    

F 
Diurno 

Classe V 
70 61.561.561.561.5    64.064.064.064.0    -- 

Notturno 60 53.553.553.553.5    56.556.556.556.5    -- 

G 
Diurno 

Classe V 
70 61.561.561.561.5    63.063.063.063.0    -- 

Notturno 60 53.553.553.553.5    55.055.055.055.0    -- 

H 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 56.056.056.056.0    59.559.559.559.5    -- 

Notturno 55 48.548.548.548.5    52.052.052.052.0    -- 

I 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 50.550.550.550.5    55.555.555.555.5    -- 

Notturno 50 43.043.043.043.0    48.548.548.548.5    -- 

J 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 45.545.545.545.5    49.049.049.049.0    -- 

Notturno 55 42.042.042.042.0    44.544.544.544.5    -- 

K 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 46.046.046.046.0    47.047.047.047.0    -- 

Notturno 50 44.044.044.044.0    44.544.544.544.5    -- 

L 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 48.548.548.548.5    -- -- 

Notturno 55 46.046.046.046.0    -- -- 

M 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 41.041.041.041.0    42.542.542.542.5    -- 

Notturno 50 36.036.036.036.0    36.536.536.536.5    -- 
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N 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 46.046.046.046.0    47.547.547.547.5    -- 

Notturno 55 42.042.042.042.0    43.043.043.043.0    -- 

O 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 45.045.045.045.0    46.046.046.046.0    -- 

Notturno 55 40.040.040.040.0    41.041.041.041.0    -- 

P 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 45.045.045.045.0    -- -- 

Notturno 50 42.542.542.542.5    -- -- 

Q 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 46.046.046.046.0    47.047.047.047.0    -- 

Notturno 50 38.038.038.038.0    39.039.039.039.0    -- 

R 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 47.047.047.047.0    -- -- 

Notturno 50 40.040.040.040.0    -- -- 

S 
Diurno 

Classe III 
60 40.540.540.540.5    41.041.041.041.0    -- 

Notturno 50 38.038.038.038.0    38.538.538.538.5    -- 

 
Si evidenzia nello Stato di Fatto la presenza di livelli sonori, presso le facciate dei ricettori rivolte verso lo 

stabilimento indagato, generalmente rispettosi dei limiti di pressione sonora definiti dalla normativa di 

riferimento, ad eccezione dei recettori A e B che, per lo scenario in esame, devono essere considerati inseriti in 

zona acustica ‘Classe III’, con limiti dunque più bassi rispetto a quelli relativi alla Fascia di Pertinenza Stradale 

entro cui risultavano compresi nell’analisi dello Stato Zero, poiché nello scenario attuale non vi è più la sola 

influenza in rumore del traffico veicolare della SP34. Si fa tuttavia notare che l’influenza delle sorgenti di rumore 

attribuibili alla committenza presso i citati recettori A e B è minima, con livelli di immissione sonora quasi 

analoghi a quelli riscontrati nello Stato Zero. 

Lo scenario di clima acustico ambientale relativo allo Stato di Fatto è rappresentato graficamente nell’Allegato 

04, unitamente ai risultati di calcolo ed agli esiti della calibrazione delle sorgenti. 
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Fig. 102. Rumorosità nell’area di studio in scenario SDF – Periodo diurno 

 
Fig. 103. Rumorosità nell’area di studio in scenario SDF – Periodo notturno 
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Determinazione dei livelli di immissione sonora differenziale – Stato di Fatto 

Per la determinazione dei livelli di pressione sonora differenziale ai ricettori nello scenario ‘Stato di Fatto’ sono 

stati considerati i contributi di tutte le sorgenti sonore ad oggi presenti e correlabili all’attività indagata, attivate in 

contemporaneità, e confrontati con il livello di rumore residuo dell’area senza l’attivazione delle sorgenti sonore 

stesse (Stato Zero). 

I limiti differenziali ai ricettori sensibili sono stabiliti nel valore massimo ammissibile di +5.0 dB(A) nel periodo di 

riferimento diurno e di +3.0 dB(A) nel periodo di riferimento notturno. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 78787878. . . .     Immissione differenziale SDF/S0 Immissione differenziale SDF/S0 Immissione differenziale SDF/S0 Immissione differenziale SDF/S0 ––––    periodo diurnoperiodo diurnoperiodo diurnoperiodo diurno    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    PianoPianoPianoPiano    
Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore 
ambientale SDFambientale SDFambientale SDFambientale SDF    
diurno (Ldiurno (Ldiurno (Ldiurno (LAAAA) ) ) ) dB(A)    

Livello di rumoreLivello di rumoreLivello di rumoreLivello di rumore    
residuo S0residuo S0residuo S0residuo S0    

diurno (Ldiurno (Ldiurno (Ldiurno (LRRRR) ) ) ) dB(A)    

Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore 
differenziale SDF/S0differenziale SDF/S0differenziale SDF/S0differenziale SDF/S0    

diurno (Ldiurno (Ldiurno (Ldiurno (LDDDD) ) ) ) dB(A)    

A PT 60.7 60.5 +0.2+0.2+0.2+0.2    

B 
PT 60.5 60.3 +0.2+0.2+0.2+0.2    

P1 62.0 61.8 +0.2+0.2+0.2+0.2    

C 
PT 62.9 62.9 0.00.00.00.0    

P1 64.7 64.6 +0.1+0.1+0.1+0.1    

D 
PT 62.3 62.3 0.00.00.00.0    

P1 64.4 64.3 +0.1+0.1+0.1+0.1    

E 

PT 60.8 60.1 +0.7+0.7+0.7+0.7    

P1 62.2 61.6 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P2 62.5 61.9 +0.6+0.6+0.6+0.6    

F 
PT 61.4 61.4 0.00.00.00.0    

P1 64.3 64.2 +0.1+0.1+0.1+0.1    

G 
PT 61.5 61.5 0.00.00.00.0    

P1 62.9 62.8 +0.1+0.1+0.1+0.1    

H 
PT 56.0 55.6 +0.4+0.4+0.4+0.4    

P1 59.5 59.3 +0.2+0.2+0.2+0.2    

I 
PT 50.7 50.5 +0.2+0.2+0.2+0.2    

P1 55.6 55.3 +0.3+0.3+0.3+0.3    

J 
PT 46.4 42.4 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 50.1 46.6 +3.5+3.5+3.5+3.5    

K 
PT 47.1 37.6 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 48.5 40.4 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

L PT 49.9 37.1 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

M 
PT 44.0 33.6 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

P1 45.2 36.0 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

N 
PT 48.3 34.9 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

P1 49.3 37.9 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

O 
PT 47.2 32.6 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

P1 48.1 35.7 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 
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P PT 47.0 32.0 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

Q 
PT 46.9 45.1 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

P1 47.6 45.5 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

R PT 47.8 45.7 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

S 
PT 42.9 30.3 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

P1 43.3 32.4 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 
1 Criterio differenziale non applicabile nel caso di livelli di rumore ambientale < 50.0 dB in periodo diurno, ai sensi del DPCM del 
14/11/1997, art. 4, comma 2, lettera a. 

 

Si evince nel confronto tra lo scenario Stato di Fatto e lo scenario Stato Zero il rispetto del limite di immissione 

sonora differenziale durante il periodo diurno di riferimento.  

Inoltre, si evidenzia la presenza di livelli sonori, in prossimità di alcuni dei ricettori considerati, particolarmente 

bassi e tali da implicare la non applicabilità del criterio differenziale, ai sensi della norma riportata in pedice alla 

tabella. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 79797979....    Immissione differenziale SImmissione differenziale SImmissione differenziale SImmissione differenziale SDF/S0 DF/S0 DF/S0 DF/S0 ––––    periodo notturnoperiodo notturnoperiodo notturnoperiodo notturno    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    PianoPianoPianoPiano    
Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore 
ambientale SDFambientale SDFambientale SDFambientale SDF    

notturno (Lnotturno (Lnotturno (Lnotturno (LAAAA) ) ) ) dB(A)    

Livello di rumoreLivello di rumoreLivello di rumoreLivello di rumore    
residuo S0residuo S0residuo S0residuo S0    

notturno (Lnotturno (Lnotturno (Lnotturno (LRRRR) ) ) ) dB(A)    

Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore 
differenziale SDF/S0differenziale SDF/S0differenziale SDF/S0differenziale SDF/S0    
notturno (Lnotturno (Lnotturno (Lnotturno (LDDDD) ) ) ) dB(A)    

A PT 53.4 52.6 +0.8+0.8+0.8+0.8    

B 
PT 53.2 52.5 +0.7+0.7+0.7+0.7    

P1 54.6 54.0 +0.6+0.6+0.6+0.6    

C 
PT 55.0 54.9 +0.1+0.1+0.1+0.1    

P1 56.8 56.7 +0.1+0.1+0.1+0.1    

D 
PT 54.6 54.5 +0.1+0.1+0.1+0.1    

P1 56.6 56.5 +0.1+0.1+0.1+0.1    

E 

PT 52.9 52.3 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P1 54.3 53.8 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P2 54.7 54.1 +0.6+0.6+0.6+0.6    

F 
PT 53.6 53.5 +0.1+0.1+0.1+0.1    

P1 56.4 56.4 0.00.00.00.0    

G 
PT 53.7 53.7 0.00.00.00.0    

P1 55.1 55.0 +0.1+0.1+0.1+0.1    

H 
PT 48.3 47.8 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 51.8 51.4 +0.4+0.4+0.4+0.4    

I 
PT 43.1 42.7 +0.4+0.4+0.4+0.4    

P1 48.3 47.5 +0.8+0.8+0.8+0.8    

J 
PT 41.8 34.5 +7.3+7.3+7.3+7.3    

P1 44.5 38.8 +5.7+5.7+5.7+5.7    

K 
PT 43.9 29.7 +14.2+14.2+14.2+14.2    

P1 44.4 32.5 +11.9+11.9+11.9+11.9    

L PT 46.1 29.3 +16.8+16.8+16.8+16.8    
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M 
PT 35.9 25.7 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

P1 36.6 28.2 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

N 
PT 41.9 27.1 +14.8+14.8+14.8+14.8    

P1 42.8 30.1 +12.7+12.7+12.7+12.7    

O 
PT 40.2 24.7 +15.5+15.5+15.5+15.5    

P1 40.8 27.9 +12.9+12.9+12.9+12.9    

P PT 42.3 24.0 +18.3+18.3+18.3+18.3    

Q 
PT 38.0 31.7 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

P1 39.2 32.3 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

R PT 39.9 32.6 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

S 
PT 38.1 22.3 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

P1 38.4 24.5 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111 

1 Criterio differenziale non applicabile nel caso di livelli di rumore ambientale < 40.0 dB in periodo notturno, ai sensi del DPCM del 
14/11/1997, art. 4, comma 2, lettera a. 

 
Si evince nel confronto tra lo scenario Stato di Fatto e lo scenario Stato Zero il rispetto del limite di immissione 

sonora differenziale durante il periodo notturno di riferimento presso alcuni dei recettori analizzati, il 

superamento del limite stesso presso altri recettori considerati e la non applicabilità del criterio differenziale in 

prossimità di taluni altri, ai sensi della norma riportata in pedice alla tabella. 

 

Determinazione dei livelli di emissione sonora assoluta a confine – Stato di Fatto 

Come specificato all’art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, il calcolo dei valori di emissione sonora 

assoluta va effettuato, per ognuna delle sorgenti, in corrispondenza delle aree più prossime, esterne ai confini 

di proprietà, utilizzate da persone e/o comunità. Nella presente relazione il calcolo dei valori di emissione 

sonora assoluta viene pertanto cautelativamente effettuato in corrispondenza di alcuni punti del confine di 

proprietà, illustrati nella figura seguente. Si specifica che, in funzione della reciproca posizione dei punti di 

confine considerati, i limiti di emissione sonora assoluta relativi ad ogni punto sono i seguenti. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 80808080. . . . Limiti di emissione acustica nei punti di controllo considerati.Limiti di emissione acustica nei punti di controllo considerati.Limiti di emissione acustica nei punti di controllo considerati.Limiti di emissione acustica nei punti di controllo considerati. 

Punto di confinePunto di confinePunto di confinePunto di confine    Zona acusticaZona acusticaZona acusticaZona acustica    
Limite di emissione sonora assolutaLimite di emissione sonora assolutaLimite di emissione sonora assolutaLimite di emissione sonora assoluta    

dB(A) 
Periodo diurnoPeriodo diurnoPeriodo diurnoPeriodo diurno    Periodo notturnoPeriodo notturnoPeriodo notturnoPeriodo notturno    

1 Classe III 55 45 
2 Classe V 65 55 
3 Classe V 65 55 
4 Classe V 65 55 
5 Classe V 65 55 
6 Classe V 65 55 
7 Classe V 65 55 
8 Classe IV 60 50 
9 Classe IV 60 50 
10 Classe IV 60 50 
11 Classe IV 60 50 
12 Classe V 65 55 
13 Classe V 65 55 
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14 Classe V 65 55 
15 Classe V 65 55 
16 Classe V 65 55 
17 Classe V 65 55 
18 Classe V 65 55 
19 Classe III 55 45 
20 Classe III 55 45 

 

 
Fig.104. Rappresentazione dei punti considerati per il calcolo dell’emissione sonora assoluta a confine (SDF). 

 
 



 

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 
268 di 429 

 

Nella tabella seguente, richiamando la denominazione delle varie sorgenti di cui a pag.35 della presente 

relazione, sono esposti i risultati, approssimati a ±0.5 dB(A), confrontati con i limiti imposti dalla normativa, 

relativamente ai periodi diurno e notturno di riferimento. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 81818181....    EEEEmissione assoluta a confine SDFmissione assoluta a confine SDFmissione assoluta a confine SDFmissione assoluta a confine SDF    

Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia     
sorgentesorgentesorgentesorgente    

Punto Punto Punto Punto     
confineconfineconfineconfine    

Limite di Limite di Limite di Limite di     
emissione sonora emissione sonora emissione sonora emissione sonora 

assolutaassolutaassolutaassoluta    
diurno / notturnodiurno / notturnodiurno / notturnodiurno / notturno    

dB(A)    

Livello di emissione Livello di emissione Livello di emissione Livello di emissione     
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta     

a confine a confine a confine a confine ----    diurno diurno diurno diurno     
dB(A)    

Livello di emissione Livello di emissione Livello di emissione Livello di emissione     
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta     

a confine a confine a confine a confine ----    notturno notturno notturno notturno     
dB(A)    

sorgente S1sorgente S1sorgente S1sorgente S1  
attività lavorative interne 

1 55 / 45 32.532.532.532.5    --------    

2 65 / 55 31.031.031.031.0    --------    

3 65 / 55 31.531.531.531.5    --------    

4 65 / 55 33.033.033.033.0    --------    

5 65 / 55 34.034.034.034.0    --------    

6 65 / 55 37.037.037.037.0    --------    

7 65 / 55 34.534.534.534.5    --------    

8 60 / 50 33.033.033.033.0    --------    

9 60 / 50 34.034.034.034.0    --------    

10 60 / 50 34.534.534.534.5    --------    

11 60 / 50 37.537.537.537.5    --------    

12 65 / 55 36.536.536.536.5    --------    

13 65 / 55 46.046.046.046.0    --------    

14 65 / 55 42.542.542.542.5    --------    

15 65 / 55 36.536.536.536.5    --------    

16 65 / 55 31.531.531.531.5    --------    

17 65 / 55 46.546.546.546.5    --------    

18 65 / 55 38.038.038.038.0    --------    

19 55 / 45 41.041.041.041.0    --------    

20 55 / 45 38.038.038.038.0    --------    

sorgente S2sorgente S2sorgente S2sorgente S2
 impianti tecnologici 

presso l’area sede del 
depuratore 

1 55 / 45 39.539.539.539.5    39.539.539.539.5    

2 65 / 55 40.540.540.540.5    40.540.540.540.5    

3 65 / 55 42.042.042.042.0    42.042.042.042.0    

4 65 / 55 40.040.040.040.0    40.040.040.040.0    

5 65 / 55 41.041.041.041.0    41.041.041.041.0    

6 65 / 55 41.041.041.041.0    41.041.041.041.0    

7 65 / 55 37.537.537.537.5    37.537.537.537.5    

8 60 / 50 35.035.035.035.0    35.035.035.035.0    

9 60 / 50 32.532.532.532.5    32.532.532.532.5    

10 60 / 50 29.029.029.029.0    29.029.029.029.0    

11 60 / 50 28.028.028.028.0    28.028.028.028.0    

12 65 / 55 26.026.026.026.0    26.026.026.026.0    

13 65 / 55 24.524.524.524.5    24.524.524.524.5    
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14 65 / 55 21.021.021.021.0    21.021.021.021.0    

15 65 / 55 21.021.021.021.0    21.021.021.021.0    

16 65 / 55 22.522.522.522.5    22.522.522.522.5    

17 65 / 55 25.525.525.525.5    25.525.525.525.5    

18 65 / 55 37.037.037.037.0    37.037.037.037.0    

19 55 / 45 40.540.540.540.5    40.540.540.540.5    

20 55 / 45 42.542.542.542.5    42.542.542.542.5    

sorgente S3sorgente S3sorgente S3sorgente S3
 impianto automatico 

lavaggio camion e trattori 

1 55 / 45 39.539.539.539.5    --------    

2 65 / 55 43.543.543.543.5    --------    

3 65 / 55 44.044.044.044.0    --------    

4 65 / 55 43.043.043.043.0    --------    

5 65 / 55 44.044.044.044.0    --------    

6 65 / 55 44.544.544.544.5    --------    

7 65 / 55 39.039.039.039.0    --------    

8 60 / 50 36.036.036.036.0    --------    

9 60 / 50 35.035.035.035.0    --------    

10 60 / 50 27.527.527.527.5    --------    

11 60 / 50 29.029.029.029.0    --------    

12 65 / 55 25.525.525.525.5    --------    

13 65 / 55 25.025.025.025.0    --------    

14 65 / 55 22.022.022.022.0    --------    

15 65 / 55 21.021.021.021.0    --------    

16 65 / 55 24.024.024.024.0    --------    

17 65 / 55 25.525.525.525.5    --------    

18 65 / 55 35.035.035.035.0    --------    

19 55 / 45 41.541.541.541.5    --------    

20 55 / 45 45.545.545.545.5    --------    

sorgente S4sorgente S4sorgente S4sorgente S4  
locale sede gruppo frigo e 

compressori e locale 
caldaia 

1 55 / 45 36.036.036.036.0    36.036.036.036.0    

2 65 / 55 36.536.536.536.5    36.536.536.536.5    

3 65 / 55 37.037.037.037.0    37.037.037.037.0    

4 65 / 55 38.038.038.038.0    38.038.038.038.0    

5 65 / 55 39.039.039.039.0    39.039.039.039.0    

6 65 / 55 42.542.542.542.5    42.542.542.542.5    

7 65 / 55 45.545.545.545.5    45.545.545.545.5    

8 60 / 50 38.038.038.038.0    38.038.038.038.0    

9 60 / 50 46.046.046.046.0    46.046.046.046.0    

10 60 / 50 41.041.041.041.0    41.041.041.041.0    

11 60 / 50 40.540.540.540.5    40.540.540.540.5    

12 65 / 55 35.035.035.035.0    35.035.035.035.0    

13 65 / 55 38383838.0.0.0.0    38.038.038.038.0    

14 65 / 55 31.531.531.531.5    31.531.531.531.5    
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15 65 / 55 29.029.029.029.0    29.029.029.029.0    

16 65 / 55 28.028.028.028.0    28.028.028.028.0    

17 65 / 55 34.534.534.534.5    34.534.534.534.5    

18 65 / 55 28.528.528.528.5    28.528.528.528.5    

19 55 / 45 38.538.538.538.5    38.538.538.538.5    

20 55 / 45 37.037.037.037.0    37.037.037.037.0    

sorgente S5sorgente S5sorgente S5sorgente S5
 gruppi frigo e altri impianti 
tecnologici in area esterna 

1 55 / 45 40.540.540.540.5    44440.00.00.00.0    

2 65 / 55 42.542.542.542.5    42.542.542.542.5    

3 65 / 55 44.044.044.044.0    43.543.543.543.5    

4 65 / 55 45.545.545.545.5    45.045.045.045.0    

5 65 / 55 51.551.551.551.5    51.051.051.051.0    

6 65 / 55 63.563.563.563.5    60.560.560.560.5    

7 65 / 55 44.544.544.544.5    41.541.541.541.5    

8 60 / 50 37.037.037.037.0    35.035.035.035.0    

9 60 / 50 29.029.029.029.0    28.528.528.528.5    

10 60 / 50 25.525.525.525.5    25.525.525.525.5    

11 60 / 50 27.527.527.527.5    27.027.027.027.0    

12 65 / 55 24.024.024.024.0    23.523.523.523.5    

13 65 / 55 26.526.526.526.5    26.526.526.526.5    

14 65 / 55 27.027.027.027.0    27.027.027.027.0    

15 65 / 55 27.527.527.527.5    27.527.527.527.5    

16 65 / 55 48.548.548.548.5    48.548.548.548.5    

17 65 / 55 62.062.062.062.0    62.062.062.062.0    

18 65 / 55 49.549.549.549.5    49.549.549.549.5    

19 55 / 45 34.034.034.034.0    34.034.034.034.0    

20 55 / 45 42.542.542.542.5    42.042.042.042.0    

sorgente S6sorgente S6sorgente S6sorgente S6 
area lavaggio manuale 

camion 

1 55 / 45 10.010.010.010.0    --------    

2 65 / 55 13.013.013.013.0    --------    

3 65 / 55 16.516.516.516.5    --------    

4 65 / 55 24.024.024.024.0    --------    

5 65 / 55 28.528.528.528.5    --------    

6 65 / 55 41.541.541.541.5    --------    

7 65 / 55 39.039.039.039.0    --------    

8 60 / 50 30.530.530.530.5    --------    

9 60 / 50 30.530.530.530.5    --------    

10 60 / 50 27.527.527.527.5    --------    

11 60 / 50 26.526.526.526.5    --------    

12 65 / 55 25.525.525.525.5    --------    

13 65 / 55 29.029.029.029.0    --------    

14 65 / 55 22.522.522.522.5    --------    

15 65 / 55 8.58.58.58.5    --------    

16 65 / 55 7.07.07.07.0    --------    
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17 65 / 55 12.512.512.512.5    --------    

18 65 / 55 7.07.07.07.0    --------    

19 55 / 45 10.510.510.510.5    --------    

20 55 / 45 11.511.511.511.5    --------    

sorgente S7sorgente S7sorgente S7sorgente S7 
aree carico/scarico 

1 55 / 45 30.530.530.530.5    --------    

2 65 / 55 25.525.525.525.5    --------    

3 65 / 55 30.530.530.530.5    --------    

4 65 / 55 30.030.030.030.0    --------    

5 65 / 55 31.531.531.531.5    --------    

6 65 / 55 27.027.027.027.0    --------    

7 65 / 55 37.537.537.537.5    --------    

8 60 / 50 35.035.035.035.0    --------    

9 60 / 50 37.037.037.037.0    --------    

10 60 / 50 31.031.031.031.0    --------    

11 60 / 50 32.532.532.532.5    --------    

12 65 / 55 38.038.038.038.0    --------    

13 65 / 55 44.044.044.044.0    --------    

14 65 / 55 39.039.039.039.0    --------    

15 65 / 55 21.021.021.021.0    --------    

16 65 / 55 17.517.517.517.5    --------    

17 65 / 55 21.021.021.021.0    --------    

18 65 / 55 34.534.534.534.5    --------    

19 55 / 45 38.538.538.538.5    --------    

20 55 / 45 35.535.535.535.5    --------    

sorgente S8sorgente S8sorgente S8sorgente S8
 movimentazione mezzi 

pesanti 

1 55 / 45 24.524.524.524.5    12.012.012.012.0    

2 65 / 55 27.027.027.027.0    13.513.513.513.5    

3 65 / 55 31.031.031.031.0    15.515.515.515.5    

4 65 / 55 33.533.533.533.5    21.021.021.021.0    

5 65 / 55 37.037.037.037.0    23.523.523.523.5    

6 65 / 55 50.550.550.550.5    28.028.028.028.0    

7 65 / 55 50.050.050.050.0    29.029.029.029.0    

8 60 / 50 37.037.037.037.0    23232323.0.0.0.0    

9 60 / 50 37.037.037.037.0    26.026.026.026.0    

10 60 / 50 32.532.532.532.5    20.520.520.520.5    

11 60 / 50 31.031.031.031.0    24.524.524.524.5    

12 65 / 55 34.534.534.534.5    28.528.528.528.5    

13 65 / 55 48.048.048.048.0    42.542.542.542.5    

14 65 / 55 49.049.049.049.0    43.543.543.543.5    

15 65 / 55 40.040.040.040.0    34.534.534.534.5    

16 65 / 55 31.531.531.531.5    25.525.525.525.5    

17 65 / 55 21.521.521.521.5    16.516.516.516.5    

18 65 / 55 28.028.028.028.0    22.522.522.522.5    
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19 55 / 45 31.031.031.031.0    29.029.029.029.0    

20 55 / 45 28.528.528.528.5    22.522.522.522.5    

sorgente S9sorgente S9sorgente S9sorgente S9 
 area parcheggio dirigenti 

e dipendenti 

1 55 / 45 7.57.57.57.5    --------    

2 65 / 55 10.010.010.010.0    --------    

3 65 / 55 12.512.512.512.5    --------    

4 65 / 55 14.514.514.514.5    --------    

5 65 / 55 17.017.017.017.0    --------    

6 65 / 55 19.519.519.519.5    --------    

7 65 / 55 29.029.029.029.0    --------    

8 60 / 50 27.027.027.027.0    --------    

9 60 / 50 30.530.530.530.5    --------    

10 60 / 50 23.023.023.023.0    --------    

11 60 / 50 18.018.018.018.0    --------    

12 65 / 55 5.55.55.55.5    --------    

13 65 / 55 29.029.029.029.0    --------    

14 65 / 55 11.511.511.511.5    --------    

15 65 / 55 5.05.05.05.0    --------    

16 65 / 55 1.01.01.01.0    --------    

17 65 / 55 0.00.00.00.0    --------    

18 65 / 55 0.00.00.00.0    --------    

19 55 / 45 6.56.56.56.5    --------    

20 55 / 45 4.54.54.54.5    --------    

sorgente S10sorgente S10sorgente S10sorgente S10    
area parcheggio clientela 

1 55 / 45 0.00.00.00.0    --------    

2 65 / 55 0.00.00.00.0    --------    

3 65 / 55 0.00.00.00.0    --------    

4 65 / 55 0.00.00.00.0    --------    

5 65 / 55 0.00.00.00.0    --------    

6 65 / 55 0.00.00.00.0    --------    

7 65 / 55 3.53.53.53.5    --------    

8 60 / 50 11.011.011.011.0    --------    

9 60 / 50 12.012.012.012.0    --------    

10 60 / 50 11.011.011.011.0    --------    

11 60 / 50 10.510.510.510.5    --------    

12 65 / 55 19.019.019.019.0    --------    

13 65 / 55 25.525.525.525.5    --------    

14 65 / 55 30.030.030.030.0    --------    

15 65 / 55 41.041.041.041.0    --------    

16 65 / 55 34.034.034.034.0    --------    

17 65 / 55 8.08.08.08.0    --------    

18 65 / 55 4.04.04.04.0    --------    

19 55 / 45 2.52.52.52.5    --------    

20 55 / 45 0.00.00.00.0    --------    



 

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 
273 di 429 

 

 
Dai risultati esposti emerge la presenza di livelli di emissione sonora assoluta rispettosi dei limiti imposti dalla 

normativa presso ognuno dei punti di confine considerati, in entrambi i periodi di riferimento, ad eccezione della 

‘Sorgente S5’, presso i punti di confine ‘6’ e ‘17’, nel periodo notturno. 

 
Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico ----    simulazione dello simulazione dello simulazione dello simulazione dello ‘‘‘‘sssstato di cantiere’tato di cantiere’tato di cantiere’tato di cantiere’    

Il progetto, in linea generale, prevede: la realizzazione delle strutture edilizie dell’ampliamento connesso al 

macello e dell’ampliamento connesso al depuratore, la realizzazione delle opere di finitura sulle strutture edilizie 

medesime e la realizzazione del nuovo accesso, l’installazione dell’impianto di cogenerazione e delle altre 

componenti impiantistiche asservite al depuratore, la realizzazione della nuova condotta interrata per lo scarico 

delle acque depurate nel torrente Rosper, sito circa 450 m a Nord rispetto all’area di proprietà. 

Allo stato attuale risultano già autorizzate la costruzione delle strutture di ampliamento del depuratore e la 

costruzione della porzione Nord dell’ampliamento del macello, di conseguenza, le fasi d’interesse per la 

presente analisi sono rappresentate da: demolizione dell’edificio esistente presso l’angolo Sud-Ovest della 

proprietà; scavi, rinterri e realizzazione fondazioni della porzione Sud dell’ampliamento del macello; edificazione 

e finiture della porzione Sud di ampliamento del macello; finiture della porzione Nord di ampliamento del 

macello; finiture dell’ampliamento del depuratore; completamento delle infrastrutture del nuovo accesso alla 

proprietà e asfaltatura; installazione impianto di cogenerazione; installazione ulteriori componenti impiantistiche; 

realizzazione della nuova condotta interrata per lo scarico delle acque depurate nel torrente Rosper. 

Quest’ultima fase, poiché relativa ad aree esterne alla proprietà ed eseguita indipendentemente dalle altre 

attività di cantiere, verrà distintamente analizzata in seguito. 

In merito alle attività cantieristiche previste all’interno dell’area di proprietà, ai fini della presente valutazione 

previsionale di impatto acustico da attività di cantiere, si riassumono le attività previste in due fasi di lavoro 

principali, rappresentate con due scenari specifici, sintetizzabili come segue: 

o SCENARIO 1: realizzazione sommaria nuovo accesso; demolizioni, scavi e rinterri porzione Sud 

ampliamento macello. 

o SCENARIO 2: edificazioni porzione Sud ampliamento macello, finiture ampliamenti in genere, 

completamento infrastrutture di accesso, asfaltatura e installazione impianti. 

Le attività di cantiere si svolgeranno in periodo esclusivamente diurno ed a seconda dello stato di avanzamento 

del cronoprogramma verranno rispettati i limiti orari sanciti dall’art.6.4 del Regolamento per la Tutela 

dall’Inquinamento Acustico del Comune di Moriago della Battaglia (TV), ovvero dal 21 giugno al 20 settembre 

dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e dal 21 settembre al 20 giugno dalle ore 08.00 

alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30. 

Si indica infine che, in base al cronoprogramma stilato, si prevede una durata totale del cantiere oggetto di 

studio pari a 730 giorni lavorativi. 
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In seguito si riportano i dati principali delle attività e delle attrezzature di lavoro utilizzate ed aventi emissioni 

sonore significative, distintamente per i due scenari analizzati, 1 e 2, al fine di individuare l’impatto acustico 

ambientale connesso allo svolgimento delle operazioni di cantiere in tali scenari. 

Nella tabella seguente sono riportate dunque le seguenti informazioni: 

− denominazione dell’attrezzatura; 

− scenario in cui è previsto l’utilizzo dell’attrezzatura; 

− ore giornaliere di attivazione; 

− livello di potenza sonora (dB(A)); 

− livello di pressione sonora rilevabile alla distanza di 5 m (dB(A)); 

I macchinari e le attrezzature utilizzate, con i relativi valori di potenza e pressione sonora sono riportati alla 

seguente tabella. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 82828282. Elenco dei mezzi e dei macchinari e delle relative caratteristiche di rumorosità. Elenco dei mezzi e dei macchinari e delle relative caratteristiche di rumorosità. Elenco dei mezzi e dei macchinari e delle relative caratteristiche di rumorosità. Elenco dei mezzi e dei macchinari e delle relative caratteristiche di rumorosità 

MacchinarioMacchinarioMacchinarioMacchinario    

attrezzaturaattrezzaturaattrezzaturaattrezzatura    

Scenario di Scenario di Scenario di Scenario di 

utilizzoutilizzoutilizzoutilizzo    

Ore giornaliereOre giornaliereOre giornaliereOre giornaliere    

di attivazionedi attivazionedi attivazionedi attivazione    

Livello di potenza Livello di potenza Livello di potenza Livello di potenza 

sonora sonora sonora sonora dB(A)    

Livello di pressione Livello di pressione Livello di pressione Livello di pressione 

sonora a 5 m sonora a 5 m sonora a 5 m sonora a 5 m dB(A)    

Martello demolitore x2 1 4 105 83 

Smerigliatrice flessibile 1, 2 3 94 72 

Sega circolare 1, 2 3 95 73 

Piegaferri elettrica 2 3 84 62 

Betoniera a bicchiere 2 7 79 57 

Autobetoniera 2 7 90 68 

Autopompa 2 6 90 68 

Autogru 2 4 85 63 

Escavatore 1 7 88 66 

Escavatore tipo terna 1 7 85 63 

Autocarro 1, 2 6 83 61 

Trapano elettrico x2 1, 2 4 88 66 

Vibratore elettrico cls x2 2 4 92 70 

Vibrofinitrice 2 4 92 70 

Rullo 2 4 95 73 

Gru a torre x2 1, 2 5 85 63 

Attrezzi manuali vari 1, 2 8 80 58 
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Si propongono di seguito due ortofoto dell’area di cantiere con il posizionamento indicativo delle attività 

lavorative e dunque delle sorgenti sonore precedentemente esposte, relativamente ai due scenari considerati. 

 
Fig.105. Disposizione delle sorgenti sonore nell’area di cantiere – Scenario 1. 
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Fig. 106. Disposizione delle sorgenti sonore nell’area di cantiere – Scenario 2. 

 

Si è quindi proceduto all’inserimento nel modello di calcolo delle sorgenti sonore associabili alle varie 

attività/attrezzature/lavorazioni previste, distintamente per ognuno dei 2 scenari di cantiere considerati, ed al 

calcolo dei livelli di immissione sonora assoluta in facciata ai recettori d’interesse, al fine di verificare l’eventuale 

necessità di provvedere alla richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanea di 

cantiere. 
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Determinazione dei livelli di immissione sonora assoluta – Stato di Cantiere 

L’analisi condotta mediante software di previsione dell’impatto acustico “SoundPlan” ha preso in 

considerazione le fasi lavorative divise nei 2 scenari esposti. Per lo studio previsionale sono state considerate, 

in ogni scenario, la contemporaneità di tutte le attività presenti (ponderate con le relative tempistiche di 

attivazione come da tabella precedente) per valutare l’impatto acustico massimo in facciata ai recettori sensibili 

individuati, nel periodo diurno di operatività del cantiere. I risultati di calcolo riepilogativi dei singoli scenari sono 

riportati negli Allegati 05 e 06, dopo le rispettive mappature digitalizzate. I livelli di pressione sonora sono 

sintetizzati nelle seguenti tabelle, arrotondati a 0.5 dB(A). 
    

SCENARIO 1 

Si è dunque proceduto alla valutazione dell’immissione sonora assoluta ai recettori in seguito all’avvio della 

situazione di cantiere denominata ‘SCENARIO 1’ e relative sorgenti sonore. 

In merito alla viabilità connessa alla movimentazione dei mezzi pesanti si stima cautelativamente un flusso 

veicolare di circa 5 automezzi/ora, lungo il nuovo accesso indicato graficamente in precedenza. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 83838383....    Immissione assoluta SDC Immissione assoluta SDC Immissione assoluta SDC Immissione assoluta SDC ––––    Scenario 1Scenario 1Scenario 1Scenario 1    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Classe di Classe di Classe di Classe di 
appartenenza appartenenza appartenenza appartenenza     

acusticaacusticaacusticaacustica    

Limite di Limite di Limite di Limite di 
immissioneimmissioneimmissioneimmissione    

sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta 
dB(A)    

Livello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissione    
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta dB(A)    

PPPPiano Tiano Tiano Tiano T    Piano 1Piano 1Piano 1Piano 1    Piano 2Piano 2Piano 2Piano 2    

A Diurno Classe III 60 76.576.576.576.5    -- -- 

B Diurno Classe III 60 71.571.571.571.5    72.072.072.072.0    -- 

C Diurno Classe V 70 72.572.572.572.5    73.073.073.073.0    -- 

D Diurno Classe V 70 71.071.071.071.0    72.072.072.072.0    -- 

E Diurno Classe V 70 62.062.062.062.0    63.563.563.563.5    64.064.064.064.0    

F Diurno Classe V 70 64.064.064.064.0    66.066.066.066.0    -- 

G Diurno Classe V 70 63.063.063.063.0    64.564.564.564.5    -- 

H Diurno Classe IV 65 57.557.557.557.5    60.560.560.560.5    -- 

I Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 54.054.054.054.0    57.057.057.057.0    -- 

J Diurno Classe IV 65 51.051.051.051.0    54.054.054.054.0    -- 

K Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 51.551.551.551.5    52.552.552.552.5    -- 

L Diurno Classe IV 65 53.053.053.053.0    -- -- 

M Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 49.049.049.049.0    50.550.550.550.5    -- 

N Diurno Classe IV 65 52.052.052.052.0    53.553.553.553.5    -- 

O Diurno Classe IV 65 52.052.052.052.0    53.053.053.053.0    -- 

P Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 51.551.551.551.5    -- -- 

Q Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 50.050.050.050.0    51.551.551.551.5    -- 

R Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 51.551.551.551.5    -- -- 

S Diurno Classe III 60 50.050.050.050.0    50.050.050.050.0    -- 
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Fig. 107. Rumorosità nell’area di studio in Fase di cantiere 1  

 

Si evince un aumento significativo dei livelli di pressione sonora in facciata ai recettori più vicini alle attività di 

cantiere ed un generale aumento, comunque contenuto, in merito ai livelli sonori in facciata ai restanti recettori. 

Tali aumenti comportano il superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica dell’area presso i 

recettori A, B, C e D. 
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SCENARIO 2 

Si procede alla valutazione dell’immissione sonora assoluta ai recettori in seguito all’avvio della situazione di 

cantiere denominata ‘SCENARIO 2’ e relative sorgenti sonore.  

Anche in tal caso, relativamente alla viabilità connessa alla movimentazione dei mezzi pesanti, si stima 

cautelativamente un flusso veicolare di circa 5 automezzi/ora, lungo il nuovo accesso indicato graficamente in 

precedenza. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 84848484....    Immissione assoluta SDC Immissione assoluta SDC Immissione assoluta SDC Immissione assoluta SDC ––––    Scenario 2Scenario 2Scenario 2Scenario 2    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Classe di Classe di Classe di Classe di 
appartenenza appartenenza appartenenza appartenenza     

acusticaacusticaacusticaacustica    

Limite di Limite di Limite di Limite di 
immissioneimmissioneimmissioneimmissione    

sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta 
dB(A)    

Livello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissione    
sonorasonorasonorasonora    assoluta assoluta assoluta assoluta dB(A)    

Piano TPiano TPiano TPiano T    Piano 1Piano 1Piano 1Piano 1    Piano 2Piano 2Piano 2Piano 2    

A Diurno Classe III 60 78.078.078.078.0    -- -- 

B Diurno Classe III 60 70.570.570.570.5    71.571.571.571.5    -- 

C Diurno Classe V 70 70.570.570.570.5    71.571.571.571.5    -- 

D Diurno Classe V 70 68.568.568.568.5    69.569.569.569.5    -- 

E Diurno Classe V 70 62.562.562.562.5    63.563.563.563.5    64.564.564.564.5    

F Diurno Classe V 70 64.064.064.064.0    66.066.066.066.0    -- 

G Diurno Classe V 70 63.063.063.063.0    64.564.564.564.5    -- 

H Diurno Classe IV 65 58.058.058.058.0    61.061.061.061.0    -- 

I Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 54.054.054.054.0    58.058.058.058.0    -- 

J Diurno Classe IV 65 51.051.051.051.0    54.054.054.054.0    -- 

K Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 51.051.051.051.0    52.552.552.552.5    -- 

L Diurno Classe IV 65 53.053.053.053.0    -- -- 

M Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 51.551.551.551.5    52.552.552.552.5    -- 

N Diurno Classe IV 65 53.553.553.553.5    54.054.054.054.0    -- 

O Diurno Classe IV 65 53.553.553.553.5    54.554.554.554.5    -- 

P Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 53.553.553.553.5    -- -- 

Q Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 52.052.052.052.0    53.053.053.053.0    -- 

R Diurno Art.2 L.R. 21/99 60 53.053.053.053.0    -- -- 

S Diurno Classe III 60 52.552.552.552.5    52.552.552.552.5    -- 
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Fig. 108. Rumorosità nell’area di studio in Fase di cantiere 2  

 

Si evince anche in tal caso un aumento significativo dei livelli di pressione sonora in facciata ai recettori più 

vicini alle attività di cantiere ed un generale aumento, comunque contenuto ma più consistente rispetto a 

quanto riscontrato nello Scenario 1, in merito ai livelli sonori in facciata ai restanti recettori. Tali aumenti 

comportano il superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica dell’area presso i recettori A, B e C. 

 

Osservazioni 

L’analisi dell’impatto acustico connesso alle attività di cantiere ha evidenziato il superamento dei limiti di 

immissione sonora assoluta, in entrambi gli scenari di lavoro analizzati, presso i recettori più prossimi alle 

attività lavorative stesse, nel periodo diurno d’interesse. In base dunque all’esito dell’analisi esposta risulta 

necessario presentare apposita richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanea di 

cantiere. Si precisa comunque che, allo scopo di arrecare minor disagio possibile ai recettori individuati, si 

prevede l’applicazione di opportuni accorgimenti gestionali legati a tempistiche e concomitanza delle 

lavorazioni. Tuttavia, alcune delle attività e lavorazioni descritte non possono evidentemente essere eseguite in 

modalità diverse o comunque con sistemi di contenimento o di mitigazione sonora compatibili con le operazioni 

in oggetto e risulta inoltre, in entrambi gli scenari, difficilmente attuabile una soluzione di contenimento 

dell’energia sonora mediante l’installazione di barriere acustiche fisse o mobili. In conclusione si provvederà ad 

una corretta ed attenta gestione del cantiere, evitando, laddove possibile, la concomitanza temporale delle 
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lavorazioni a maggior rumorosità. Si sottolinea, comunque, che la modellazione effettuata considera, 

cautelativamente, il massimo impatto acustico ipotizzabile, ovvero la concomitanza spazio-temporale delle 

sorgenti sonore citate presso tutta l’area interessata dai lavori. Realisticamente tale situazione non si verrà mai a 

creare e si può dunque ragionevolmente supporre che la rumorosità indotta ai recettori sarà sensibilmente 

inferiore rispetto a quanto calcolato ed esposto in precedenza o, in ogni caso, limitata ad alcuni periodi 

inevitabilmente dedicati alle operazioni di lavoro più intense e rumorose, ma sicuramente di durata inferiore ai 

730 giorni di durata totale delle attività di cantiere.  

L’impatto è quindi di fatto mitigato dalle buone procedure di cantiere e risulta viepiù contenuto se si considera 

che le fasi più rumorose hanno un carattere fortemente temporaneo, con una totale reversibilità.  

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 85858585. 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 rumore.per il comparto rumore.per il comparto rumore.per il comparto rumore.    

Azione di Azione di Azione di Azione di 
progettoprogettoprogettoprogetto    

EffettoEffettoEffettoEffetto    A1A1A1A1    A2A2A2A2    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    PVPVPVPV    Grado deGrado deGrado deGrado dell’effettoll’effettoll’effettoll’effetto    

Realizzazione 
opere fase 1 

Emissioni rumorose  1 -2 2 2 3 -14 Significativo (Significativo (Significativo (Significativo (S)S)S)S)    

Realizzazione 
opere fase 2 

Emissioni rumorose  1 -2 2 2 3 -14 Significativo (Significativo (Significativo (Significativo (S)S)S)S)    
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Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico ––––    simulazione dello ‘stato dsimulazione dello ‘stato dsimulazione dello ‘stato dsimulazione dello ‘stato di cantiere realizzazione condotta scarico acque’ i cantiere realizzazione condotta scarico acque’ i cantiere realizzazione condotta scarico acque’ i cantiere realizzazione condotta scarico acque’     

Come accennato in precedenza, parte del progetto prevede la realizzazione di una condotta atta a convogliare 

le acque ‘pulite’ in uscita dal depuratore fino al corpo idrico superficiale denominato ‘Torrente Rosper’ che 

decorre circa 450 m a Nord rispetto alla proprietà della committenza.  

Poiché l’opera verrà realizzata all’esterno dell’area di proprietà e l’analisi acustica del relativo cantiere mobile 

coinvolge inevitabilmente edifici recettore specifici, si ritiene ragionevolmente di proporre tale valutazione 

distinta dall’analisi precedentemente esposta e relativa al cantiere interno alla proprietà.  

Si illustrano nella figura seguente il tracciato della condotta in progetto, l’area di proprietà ed il tracciato del 

corpo recettore. 

 

 
Fig.109. Individuazione del tracciato della condotta in progetto, dell’area di proprietà e del tracciato del corpo idrico recettore. 
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Inquadramento acustico - area realizzazione condotta scarico acque 

In base al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moriago della Battaglia (TV), l’intera area interessata 

dal tracciato della condotta e dunque dalle relative attività di cantiere risulta classificata in ‘Classe III – Aree di 

tipo misto’. Si può quindi affermare che i limiti massimi di immissione e di emissione per l’area indagata siano i 

seguenti indicati nella seguente tabella. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 86868686. Limiti di emissione dell’area di realizzazione della condotta interrata. Limiti di emissione dell’area di realizzazione della condotta interrata. Limiti di emissione dell’area di realizzazione della condotta interrata. Limiti di emissione dell’area di realizzazione della condotta interrata    

Zona acusticaZona acusticaZona acusticaZona acustica    
Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di     

immissione sonimmissione sonimmissione sonimmissione sonoraoraoraora dB(A)    
Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di Valori limite assoluti di     

emissione sonoraemissione sonoraemissione sonoraemissione sonora dB(A)    

diurnodiurnodiurnodiurno    notturnonotturnonotturnonotturno    diurnodiurnodiurnodiurno    notturnonotturnonotturnonotturno    

Classe III Classe III Classe III Classe III     
    Aree di tipo misto    

60 50 55 45 

 

Si ribadisce che le attività di cantiere si svolgeranno unicamente all’interno del periodo diurno di riferimento. 

 

Individuazione recettori - area realizzazione condotta scarico acque 

Nell’area d’interesse si sono individuati alcuni recettori potenzialmente sensibili esistenti, tra i quali la presente 

relazione prende in considerazione specificamente le abitazioni residenziali più prossime all’area di progetto, 

secondo il seguente schema:  

Recettore ‘a’: edificio ad uso residenziale in prossimità di Via Aldo Moro, ad Est di Via San Marco; 

Recettore ‘b’: edificio ad uso residenziale lungo di Via Aldo Moro, ad Est di Via San Marco; 

Recettore ‘c’: edificio ad uso residenziale lungo di Via Aldo Moro, ad Est di Via San Marco; 

Recettore ‘d’: edificio ad uso residenziale lungo di Via Aldo Moro, ad Est di Via San Marco; 

Recettore ‘e’: edificio ad uso residenziale in prossimità di Via Aldo Moro,  ad Ovest di Via San Marco; 

Recettore ‘f’: edificio ad uso residenziale lungo di Via Aldo Moro, ad Ovest di Via San Marco; 

Recettore ‘g’: edificio ad uso residenziale lungo di Via Aldo Moro, a Nord della stessa; 

Recettore ‘h’: edificio ad uso residenziale in prossimità di Via Aldo Moro, a Nord della stessa. 

Altri edifici presenti nell’area risultano rappresentati da capannoni industriali, magazzini, serre, etc. e dunque 

oggettivamente non potenzialmente acusticamente sensibili alle rumorosità di cantiere indagate. 

Inoltre, al fine della determinazione del rumore residuo dell’area, rappresentativo della situazione acustica 

attuale, in assenza di qualsiasi sorgente di rumore correlabile al cantiere indagato, si sono svolte due misure 

fonometriche presso l’area d’interesse, con tecnica di campionamento, nel periodo diurno.  
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Fig.110. Ortofoto con indicazione dei recettori considerati nell’analisi e dei punti di misura. 

 

In relazione alla loro ubicazione ed alle prescrizioni contenute nel piano di zonizzazione acustica comunale, i 

limiti massimi di immissione ed emissione sonora assoluta per i recettori sensibili individuati sono quelli relativi 

alla Classe III e riportati alla tabella precedente. 

In relazione alle classi acustiche in cui i recettori sono inseriti risultano applicabili il criterio differenziale ed il 

conseguente limite stabilito nel valore massimo ammissibile di 5.0 dB(A) nel periodo di riferimento diurno 

d’interesse. 
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Esito delle misurazioni - area realizzazione condotta scarico acque 

Si procede all’analisi dei risultati delle indagini fonometriche a campionamento svolte il giorno martedì 03 

giugno 2014 ed i cui andamenti temporali sono riportati in Allegato 07. 

L’area risulta caratterizzata da un clima acustico influenzato quasi esclusivamente dal contributo in rumorosità 

generato dal traffico stradale in transito lungo Via Aldo Moro, il quale risulta comunque piuttosto contenuto, ed 

in minima parte dalle emissioni sonore associabili allo stabilimento industriale presente nell’area. 

Nella Tabella 18 seguente si riportano i dati dei livelli di pressione sonora misurati arrotondati a 0.5 dB relativi 

alle misure a campionamento svolte per il rilevamento del rumore residuo. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 87878787. Risultati delle misurazioni per calibrazione mod. Risultati delle misurazioni per calibrazione mod. Risultati delle misurazioni per calibrazione mod. Risultati delle misurazioni per calibrazione modello area realizzazione condotta interrataello area realizzazione condotta interrataello area realizzazione condotta interrataello area realizzazione condotta interrata    

Punto diPunto diPunto diPunto di    
misuramisuramisuramisura    

Denominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misura    
(rif. Allegato 01) 

Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

TTTTMMMM    

Livello diLivello diLivello diLivello di    
pressione sonorapressione sonorapressione sonorapressione sonora    

LLLLAeqAeqAeqAeq                dB(A) 
(al netto di ev. 
periodi esclusi)    

Spot 1 Res 1 D – cantiere condotta Diurno 20’00’’ 43.5 

Spot 2 Res 2 D – cantiere condotta Diurno 20’00’’ 58.0 

 
Gli andamenti temporali ed in frequenza delle misure suesposte sono riportati nell’Allegato 07. 

Si specifica che, in merito alla misura svolta presso il punto Spot 1, si sono esclusi in fase di analisi alcuni brevi 

periodi interessati dalla rumorosità emessa da veicoli in manovra in prossimità del punto di misura, in uscita 

dalle residenze ivi presenti, poiché eccessivamente condizionanti il rumore residuo medio ragionevolmente 

presente nell’area nell’intero periodo diurno. 

 
Validazione del modello di calcolo previsionale (calibrazione ‘Stato di Fatto realizzazione condotta scarico 

acque’) 

Allo scopo di calibrare in modo accurato il modello di calcolo appositamente elaborato per la rappresentazione 

dell’area interessata dalle attività di cantiere correlate alla realizzazione della condotta per lo scarico delle acque 

depurate, è stato ricreato tramite il software di calcolo lo Stato di Fatto dell’area stessa, ovvero la 

rappresentazione della situazione geometrica ed acustica dell’area in esame così come si presenta oggi in 

assenza di qualsiasi componente di rumore associabile al cantiere di lavoro, ed inserendo nel modello (per 

quanto esterne alla specifica area di calcolo) anche le varie sorgenti di rumore correlabili alle attività della 

committenza e ad oggi presenti (le stesse inserite in precedenza nel modello dello ‘Stato di Fatto’). Si è 

elaborata una modellazione digitale del terreno (Digital Ground Model) tramite punti quota, linee di elevazione 

ed elementi quali argini e scarpate, che vengono georeferenziati nel programma di calcolo a partire dalla Carta 

Tecnica Regionale. Tutte le informazioni relative all’elevazione degli oggetti vengono successivamente ottenute 

dal DGM, che rappresenta quindi il “pavimento” degli oggetti da inserire nel progetto. 
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Fig.111. Vista 3D dell’area indagata nello ‘Stato di Fatto – area realizzazione condotta scarico acque’, elaborata tramite il software di calcolo. 

 
Per l’inserimento dei dati relativi al traffico veicolare, la valutazione di clima acustico è stata anche in tal caso 

effettuata con l’adozione del modello numerico di calcolo francese “NMPB - Routes - 96” secondo quanto 

consigliato dalla UNI 11143-2:2005 relativamente al traffico veicolare.  

Per la valutazione del traffico veicolare presente lungo gli assi viari d’interesse nell’area, lo scrivente studio ha 

proceduto a mirati sopralluoghi in sito, nel periodo diurno d’interesse. 

I dati ottenuti tramite sopralluogo ed inseriti nel modello di calcolo dello ‘Stato di Fatto – area realizzazione 

condotta scarico acque’ sono dunque i seguenti esposti nella seguente tabella. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 88888888. Dati di traffico per la modellazione nell’area realizzazione condotta interrata. Dati di traffico per la modellazione nell’area realizzazione condotta interrata. Dati di traffico per la modellazione nell’area realizzazione condotta interrata. Dati di traffico per la modellazione nell’area realizzazione condotta interrata    

Denominazione Denominazione Denominazione Denominazione     
infrastrutturainfrastrutturainfrastrutturainfrastruttura    

Modalità Modalità Modalità Modalità     
ottenimottenimottenimottenimento datiento datiento datiento dati    

Veicoli leggeri /oraVeicoli leggeri /oraVeicoli leggeri /oraVeicoli leggeri /ora    Veicoli pesanti / oraVeicoli pesanti / oraVeicoli pesanti / oraVeicoli pesanti / ora    

DiurnoDiurnoDiurnoDiurno    NotturnoNotturnoNotturnoNotturno    DiurnoDiurnoDiurnoDiurno    NotturnoNotturnoNotturnoNotturno    

Via Aldo Moro Sopralluogo 60 7 1 0.1 

Via San Marco (ghiaia) Sopralluogo 1 0 0.1 0 

 
I dati rilevati sono stati informatizzati nel software di calcolo “SoundPlan 7.0 - Braunstein & Berndt” al fine di 

qualificare e quantificare il clima acustico dell’area in maniera oggettiva, ovvero rispondente al contesto nel suo 
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generale, indipendentemente da situazioni anomale che possano essersi verificate nello svolgimento delle 

misure fonometriche, per quanto svolte in modo scientifico e peculiare.  

Dalla Tabella 20 riportata di seguito, dove sono messi a confronto i valori di pressione sonora rilevati tramite 

monitoraggio fonometrico e software di calcolo previsionale arrotondati a 0.5 dB, si denota un’ottima 

corrispondenza tra le due metodologie di valutazione (“sperimentale” e “di calcolo”). 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 89898989. Confronto tra livelli di fondo misurati e livelli di fondo previsti con modello di calcolo per l’area di . Confronto tra livelli di fondo misurati e livelli di fondo previsti con modello di calcolo per l’area di . Confronto tra livelli di fondo misurati e livelli di fondo previsti con modello di calcolo per l’area di . Confronto tra livelli di fondo misurati e livelli di fondo previsti con modello di calcolo per l’area di 
realizzazione condottarealizzazione condottarealizzazione condottarealizzazione condotta    interratainterratainterratainterrata    

Denominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misuraDenominazione misura    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di     
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

LLLLAeqAeqAeqAeq    MISURATA MISURATA MISURATA MISURATA dB(A)    LLLLAeqAeqAeqAeq        CALCOLATA CALCOLATA CALCOLATA CALCOLATA dB(A)    

Res 1 D – cantiere condotta Diurno 43.5 43.5 

Res 2 D – cantiere condotta Diurno 58.0 58.0 

 
Anche in riferimento all’APPENDICE E della UNI 11143-1:2005 la calibrazione del modello è da ritenersi 

attendibile: risulta rispettata la condizione per cui, nel punto d’indagine, la norma dello scarto tra il valore 

misurato in sito (Lmv) ed il valore calcolato tramite software (Lcv) è inferiore a 3.0 dB(A) e la condizione per cui la 

media della norma degli scarti al quadrato, calcolata tra i valori misurati ed i valori calcolati nei medesimi punti, 

è inferiore a 0,5 dB (punti di calibrazione). 

 
Simulazione dello ‘Stato di Fatto realizzazione condotta scarico acque’ 

L’elaborato grafico riportato in Allegato 08 alla D.P.I.A. rappresenta la mappatura digitalizzata dei livelli di 

pressione sonora nello ‘Stato di Fatto – area realizzazione condotta scarico acque’, calcolata ad una quota dal 

piano di campagna di 4 metri. I punti ricettore esposti in precedenza sono stati posizionati lungo la facciata 

degli edifici d’interesse rivolta verso l’area di cantiere. 

Nelle aree in cui sono ubicati i ricettori sensibili si configura, pertanto, un’attuale situazione del clima acustico 

medio sintetizzabile come illustrato nella seguente tabella (valori approssimati a ±0.5 dB). 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 90909090....    Immissione assoluta SDF Immissione assoluta SDF Immissione assoluta SDF Immissione assoluta SDF ––––    area condotta acquearea condotta acquearea condotta acquearea condotta acque    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Classe di Classe di Classe di Classe di 
appartenenza appartenenza appartenenza appartenenza     

acusticaacusticaacusticaacustica    

Limite di Limite di Limite di Limite di 
immissioneimmissioneimmissioneimmissione    

sonorasonorasonorasonora    assoluta assoluta assoluta assoluta 
dB(A)    

Livello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissione    
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta dB(A)    

Piano terraPiano terraPiano terraPiano terra    

a Diurno Classe III 60 37.037.037.037.0    

b Diurno Classe III 60 47.547.547.547.5    

c Diurno Classe III 60 47.047.047.047.0    

d Diurno Classe III 60 49.049.049.049.0    

e Diurno Classe III 60 42.042.042.042.0    

f Diurno Classe III 60 50.050.050.050.0    

g Diurno Classe III 60 45.045.045.045.0    

h Diurno Classe III 60 37.537.537.537.5    

 

 

Fig. 112. Valori di rumorosità di fondo nell’area interessata dalla realizzazione della condotta interrata  

 
Si evince per lo scenario ‘Stato di Fatto – area realizzazione condotta scarico acque’ il rispetto dei limiti imposti 

dalla normativa di riferimento presso ognuno dei recettori considerati, nel periodo diurno d’interesse. 
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Valutazione dell’impatto acustico – Stato di Cantiere realizzazione condotta scarico acque 

Stante l’ampiezza dell’area interessata dalla realizzazione della condotta e le tempistiche di realizzazione della 

stessa, si approssimano le attività di cantiere per la realizzazione di tale opera in 3 scenari distinti, 

rappresentativi delle lavorazioni lungo 3 tratte cronologicamente successive, così come da immagine seguente. 

 
Fig.113. Individuazione dei 3 scenari considerati nell’analisi. 

 
In tutti e 3 gli scenari le attività di cantiere indagate sono rappresentate dallo scavo del tratto d’interesse, la 

posa della condotta e l’interramento della stessa con utilizzo del medesimo terreno scavato in precedenza. Le 

attività di cantiere si svolgeranno in periodo esclusivamente diurno e verranno rispettati i limiti orari sanciti 

dall’art.6.4 del Regolamento per la Tutela dall’Inquinamento Acustico del Comune di Moriago della Battaglia 

(TV), ovvero dal 21 giugno al 20 settembre dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e dal 

21 settembre al 20 giugno dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30. Si specifica che la 

durata del cantiere in oggetto è prevista pari a 10 giorni lavorativi, all’incirca dunque 3 giorni per ognuno degli 

scenari considerati. 
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In seguito si riportano i dati più significativi delle attività e delle attrezzature di lavoro utilizzate in tutti e  3 gli scenari 

analizzati. 

Nella tabella seguente sono riportate dunque le seguenti informazioni: 

− denominazione dell’attrezzatura; 

− ore giornaliere di attivazione; 

− livello di potenza sonora (dB); 

− livello di pressione sonora rilevabile alla distanza di 5 m (dB(A)); 

In considerazione delle lavorazioni necessarie, le attrezzature/macchinari che verranno utilizzati nei 3 scenari 

sono le seguenti. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 91919191. Macchinari e mezzi utilizzati per la realizzazione della condotta. Macchinari e mezzi utilizzati per la realizzazione della condotta. Macchinari e mezzi utilizzati per la realizzazione della condotta. Macchinari e mezzi utilizzati per la realizzazione della condotta    

MacchinarioMacchinarioMacchinarioMacchinario    

attrezzaturaattrezzaturaattrezzaturaattrezzatura    

Ore giornaliereOre giornaliereOre giornaliereOre giornaliere    

di attivazionedi attivazionedi attivazionedi attivazione    

Livello di potenza Livello di potenza Livello di potenza Livello di potenza 

sonora sonora sonora sonora dB(A)    

Livello di pressione Livello di pressione Livello di pressione Livello di pressione 

sonora a 5 m sonora a 5 m sonora a 5 m sonora a 5 m dB(A)    

Autogru 5 85 63 

Escavatore 7 88 66 

Attrezzi manuali vari 8 80 58 

 
Si è quindi proceduto all’inserimento nel modello di calcolo delle sorgenti sonore associabili alle varie 

attività/attrezzature/lavorazioni previste, distintamente per ognuno dei 3 scenari di cantiere considerati, ed al 

calcolo dei livelli di immissione sonora assoluta in facciata ai recettori d’interesse, al fine di verificare l’eventuale 

necessità di provvedere alla richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanea di 

cantiere. 

 

Determinazione dei livelli di immissione sonora assoluta – Stato di Cantiere realizzazione condotta scarico 

acque 

Per lo studio previsionale sono state considerate, in ogni scenario, la contemporaneità di tutte le attività presenti 

(ponderate con le relative tempistiche di attivazione come da tabella precedente) per valutare l’impatto acustico 

massimo in facciata ai recettori sensibili individuati, nel periodo diurno di operatività del cantiere. I risultati di 

calcolo riepilogativi dei singoli scenari sono riportati negli Allegati 09, 10 e 11 alla D.P.I.A., dopo le rispettive 

mappature digitalizzate. I livelli di pressione sonora sono sintetizzati nelle seguenti tabelle, arrotondati a 0.5 

dB(A). 
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SCENARIO 1 

Si è dunque proceduto alla valutazione dell’immissione sonora assoluta ai recettori in seguito all’avvio della 

situazione di cantiere per la realizzazione della condotta di scarico delle acque depurate denominata 

‘SCENARIO 1’ e relative sorgenti sonore. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 92929292....    Immissione assoluta SDC  Immissione assoluta SDC  Immissione assoluta SDC  Immissione assoluta SDC  ––––    area condotta acque area condotta acque area condotta acque area condotta acque ––––    Scenario 1Scenario 1Scenario 1Scenario 1    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Classe di Classe di Classe di Classe di 
appartenenza appartenenza appartenenza appartenenza     

acusticaacusticaacusticaacustica    

Limite di Limite di Limite di Limite di 
immissioneimmissioneimmissioneimmissione    

sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta 
dB(A)    

Livello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissione    
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta dB(A)    

Piano terraPiano terraPiano terraPiano terra    

a Diurno Classe III 60 48.048.048.048.0    

b Diurno Classe III 60 52.052.052.052.0    

c Diurno Classe III 60 47.047.047.047.0    

d Diurno Classe III 60 49.049.049.049.0    

e Diurno Classe III 60 53.553.553.553.5    

f Diurno Classe III 60 53.553.553.553.5    

g Diurno Classe III 60 52.552.552.552.5    

h Diurno Classe III 60 49.549.549.549.5    
 

 

 

Fig. 114. Rumorosità nell’area di studio durante la realizzazione della condotta: stadio di avanzamento 1  

 

Si evince un generale aumento dei livelli di pressione sonora in facciata ai recettori che non comportano tuttavia 

alcun superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica dell’area. 
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SCENARIO 2 

Si procede alla valutazione dell’immissione sonora assoluta ai recettori in seguito all’avvio della situazione di 

cantiere per la realizzazione della condotta di scarico delle acque depurate denominata ‘SCENARIO 2’ e relative 

sorgenti sonore. 
 

Tabella Tabella Tabella Tabella 93939393....    Immissione assoluta SDC  Immissione assoluta SDC  Immissione assoluta SDC  Immissione assoluta SDC  ––––    area condotta acque area condotta acque area condotta acque area condotta acque ––––    Scenario 2Scenario 2Scenario 2Scenario 2    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Classe di Classe di Classe di Classe di 
appartenenza appartenenza appartenenza appartenenza     

acusticaacusticaacusticaacustica    

Limite di Limite di Limite di Limite di 
immissioneimmissioneimmissioneimmissione    

sonorsonorsonorsonora assoluta a assoluta a assoluta a assoluta 
dB(A)    

Livello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissione    
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta dB(A)    

Piano terraPiano terraPiano terraPiano terra    

a Diurno Classe III 60 73.073.073.073.0    

b Diurno Classe III 60 60.560.560.560.5    

c Diurno Classe III 60 66.066.066.066.0    

d Diurno Classe III 60 77.077.077.077.0    

e Diurno Classe III 60 72.572.572.572.5    

f Diurno Classe III 60 59.559.559.559.5    

g Diurno Classe III 60 55.055.055.055.0    

h Diurno Classe III 60 53.053.053.053.0    
 

 

Fig. 115. Rumorosità nell’area di studio durante la realizzazione della condotta: stadio di avanzamento 2  

 

Si evince in tal caso un aumento importante dei livelli di pressione sonora in facciata ai recettori, stante la 

vicinanza dell’area di cantiere. Tali aumenti comportano il superamento del limite di immissione assoluta 

imposto dalla classificazione acustica dell’area, ad eccezione dei recettori ‘f’, ‘g’ ed ‘h’. 
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SCENARIO 3 

Si procede alla valutazione dell’immissione sonora assoluta ai recettori in seguito all’avvio della situazione di 

cantiere per la realizzazione della condotta di scarico delle acque depurate denominata ‘SCENARIO 3’ e relative 

sorgenti sonore. 
 

Tabella Tabella Tabella Tabella 94949494....    Immissione assoluta SDCImmissione assoluta SDCImmissione assoluta SDCImmissione assoluta SDC        ––––    area condotta acque area condotta acque area condotta acque area condotta acque ––––    Scenario 3Scenario 3Scenario 3Scenario 3    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Classe di Classe di Classe di Classe di 
appartenenza appartenenza appartenenza appartenenza     

acusticaacusticaacusticaacustica    

Limite di Limite di Limite di Limite di 
immissioneimmissioneimmissioneimmissione    

sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta 
dB(A)    

Livello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissione    
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta dB(A)    

Piano terraPiano terraPiano terraPiano terra    

a Diurno Classe III 60 55.555.555.555.5    

b Diurno Classe III 60 59.059.059.059.0    

c Diurno Classe III 60 58.058.058.058.0    

d Diurno Classe III 60 66.066.066.066.0    

e Diurno Classe III 60 58.058.058.058.0    

f Diurno Classe III 60 61.561.561.561.5    

g Diurno Classe III 60 59.059.059.059.0    

h Diurno Classe III 60 60.060.060.060.0    
 

 

Fig. 116. Rumorosità nell’area di studio durante la realizzazione della condotta: stadio di avanzamento 3 

    

Si evince in tal caso un aumento significativo dei livelli di pressione sonora in facciata ai recettori, pur 

evidenziando il superamento del limite di normativa unicamente per i recettori ‘d’ ed ’f’. 
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Osservazioni 

L’analisi dell’impatto acustico connesso alle attività di cantiere per la realizzazione della condotta di scarico 

delle acque depurate ha evidenziato, presso alcuni dei recettori considerati, il superamento dei limiti di 

immissione sonora assoluta negli Scenari 2 e 3. In particolare nello Scenario 2 si evidenzia la presenza di livelli 

sonori maggiormente elevati, a causa della vicinanza delle attività di cantiere ai recettori interessati. 

In base dunque all’esito dell’analisi esposta risulta necessario presentare apposita richiesta di autorizzazione in 

deroga ai limiti acustici per attività temporanea di cantiere, quantomeno in relazione allo svolgimento delle 

attività rappresentate nella presente analisi dagli Scenari 2 e 3. Si precisa comunque, anche in tal caso, che, 

allo scopo di arrecare minor disagio possibile ai recettori individuati, si prevede l’applicazione di opportuni 

accorgimenti gestionali legati a tempistiche e concomitanza delle lavorazioni, considerando anche che è 

evidentemente difficilmente attuabile una soluzione di contenimento dell’energia sonora mediante l’installazione 

di barriere acustiche fisse o mobili.  

Si sottolinea, comunque, come già esposto in precedenza, che la modellazione effettuata considera, 

cautelativamente, il massimo impatto acustico ipotizzabile, ovvero la concomitanza spazio-temporale delle 

sorgenti sonore citate presso tutta l’area interessata dai lavori. Realisticamente tale situazione non si verrà mai a 

creare e si può dunque ragionevolmente supporre che la rumorosità indotta ai recettori sarà sensibilmente 

inferiore rispetto a quanto calcolato ed esposto in precedenza. 

Infine, si specifica che le attività di cantiere correlate alla realizzazione della condotta di scarico delle acque 

depurate interesserà previsionalmente un arco di tempo abbastanza limitato ed indicativamente pari a 10 giorni 

lavorativi.  

A differenza delle fasi di cantiere all’interno dell’area di proprietà, l’impatto per la realizzazione della condotta, 

seppure significativo dal punto di vista meramente numerico è da considerarsi comunque non particolarmente 

impattante, in virtù del limitatissimo periodo temporale in cui esso si esplica, con piena reversibilità al clima 

acustico attuale una volta cessate le operazioni. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 95959595. Attribuzione grado di i. Attribuzione grado di i. Attribuzione grado di i. Attribuzione grado di impatto per la fase di mpatto per la fase di mpatto per la fase di mpatto per la fase di cantierecantierecantierecantiere    per il comparto rumore.per il comparto rumore.per il comparto rumore.per il comparto rumore.    

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 condotta 
fase 1 

Emissioni rumorose  1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Realizzazione condotta 
fase 2 

Emissioni rumorose 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Realizzazione condotta 
fase 3 

Emissioni rumorose 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS) 
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Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico Valutazione dell’impatto acustico ----    simulazione dello simulazione dello simulazione dello simulazione dello ‘‘‘‘stato di progetto’stato di progetto’stato di progetto’stato di progetto’    

Come descritto in precedenza, il progetto di ampliamento prevede l’inserimento di una nuova linea di 

macellazione/lavorazione che porterà ad un sostanziale raddoppio della potenzialità dell’impianto. 

Inoltre il progetto prevede l’inserimento di una linea di digestione anaerobica a monte dell’impianto di 

depurazione biologica esistente che permetterà di convertire parte del carico organico generato dalle fasi di 

macellazione/lavorazione in energia termica ed elettrica mediante l’attivazione di un gruppo di cogenerazione di 

potenzialità < 200 kWel alimentato con biogas prodotto dal metabolismo batterico in anaerobiosi. In particolare 

il biogas prodotto viene sottoposto a raffinazione ed inviato al gruppo di cogenerazione mediante una soffiante. 

Il gruppo di cogenerazione verrà alloggiato all’interno di un container insonorizzato, a sua volta sito presso un 

locale dedicato, posto direttamente a Sud dell’area del depuratore, con i relativi gruppi di raffreddamento e la 

condotta di scarico dei fumi installati sulla copertura stessa. 

Si prevedono inoltre alcune modifiche alle componenti impiantistiche attualmente presenti presso lo 

stabilimento. 

Infine, il progetto comporterà una modificazione nei flussi di veicoli in accesso ed in uscita dall’impianto: per 

facilitare l’accesso e la movimentazione interna dei mezzi pesanti il progetto prevede la realizzazione di un 

nuovo accesso all’area dello stabilimento, presso l’angolo Sud-Ovest della pertinenza della ditta, dalla SP34-Via 

Montegrappa. 

 

Descrizione delle sorgenti sonore – Stato di Progetto 

In base ai progetti relativi ed alle indicazioni fornite dalla committenza, nello Stato di Progetto, in fase di 

operatività dello stabilimento, si riconoscono i contributi significativi in rumorosità derivanti dalle seguenti 

sorgenti (individuabili nella figura seguente): 

 

ssssorgente S1orgente S1orgente S1orgente S1: attività lavorative interne all’edificio principale comprensivo di ampliamento ed al secondo 

edificio sito verso Nord; 

sorgente S2sorgente S2sorgente S2sorgente S2:::: impianti tecnologici presso l’area sede del depuratore comprensivo di ampliamento;  

sorgente S3sorgente S3sorgente S3sorgente S3:::: impianto automatico lavaggio camion e trattori; 

sorgente S4sorgente S4sorgente S4sorgente S4: locale sede gruppi frigo e compressori e locale caldaia; 

sorgente Ssorgente Ssorgente Ssorgente S5555:::: gruppi frigo e altri impianti tecnologici in area esterna; 

sorgente S6sorgente S6sorgente S6sorgente S6:::: area lavaggio manuale camion; 

sorgente S7sorgente S7sorgente S7sorgente S7:::: aree carico/scarico; 

sorgsorgsorgsorgente Sente Sente Sente S8888:::: movimentazione mezzi pesanti; 

sorgente Ssorgente Ssorgente Ssorgente S9999:  area parcheggio dirigenti e dipendenti; 
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sorgente S10sorgente S10sorgente S10sorgente S10:  area parcheggio clientela; 

sorgente S11sorgente S11sorgente S11sorgente S11:  nuovi impianti tecnologici presso locali interni; 

sorgente sorgente sorgente sorgente S12S12S12S12: area sede impianto di cogenerazione (cogeneratore, gruppo frigo, scarico fumi, chiller, soffiante). 

 
Fig.117. Ortofoto dell’area di proprietà con indicazione della disposizione spaziale delle sorgenti sonore SDP.  

 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle varie sorgenti di rumore elencate in precedenza con 

indicazione dei livelli di potenza sonora ad esse associate e dei relativi tempi di attivazione. Nei casi in cui la 
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sorgente di rumore risulti già presente nello Stato di Fatto e non subisca variazioni nel presente scenario (Stato 

di Progetto) si sono ragionevolmente mantenute le specifiche già descritte nel precedente contesto. 

 

Sorgente S1 – attività lavorative interne all’edificio principale comprensivo di ampliamento ed al secondo edificio 

sito verso Nord 

Anche nello Stato di Progetto, all’interno degli edifici presenti presso l’area di proprietà, si rileva principalmente 

la presenza delle attività di macellazione e/o lavorazioni in genere. Presso la porzione Sud-Est dello stabile 

esistente e presso la porzione Sud-Ovest dell’ampliamento si individuano invece i locali adibiti ad uffici, e 

sempre presso l’angolo Sud-Est dello stabile esistente il salone per la vendita diretta dei prodotti. 

Anche in tal caso, presso i locali interessati dalle operazioni di macellazione si considera un livello cautelativo di 

potenza sonora ad 1 m dai tamponamenti perimetrali pari a LW = 95.0 dB(A)/m2. 

Presso i locali interessati da attività di ufficio o vendita si considera un livello cautelativo di potenza sonora ad 1 

m dai tamponamenti perimetrali pari a LW = 80.0 dB(A)/m2. 

In entrambi i casi si considera una tempistica di attivazione cautelativamente ampia e pari a 11/16 ore, nel solo 

periodo diurno. 

 

Sorgente S2 - impianti tecnologici presso l’area sede del depuratore comprensivo di ampliamento 

Presso l’area sede del depuratore si rileva analogamente allo scenario precedente la presenza di varie sorgenti 

di rumore, più o meno preponderanti. Si considerano anche in tale contesto l’area sede delle soffianti e del 

flottatore, alla quale si associa un livello di potenza sonora pari a LW = 77.0 dB(A)/m2; l’area sede degli impianti 

di filtrazione e disinfezione e del secondo flottatore, alla quale si associa un livello di potenza sonora pari a LW = 

85.0 dB(A); l’area sede delle vasche di equalizzazione, nitrificazione, denitrificazione, ossidazione biologica e 

chiarificazione alla quale si associa un livello di potenza sonora pari a LW = 55.0 dB(A)/m2; i locali chiusi interni 

sede delle pompe, sala comando etc., all’esterno dei quali si considera un livello cautelativo di potenza sonora 

pari a LW = 55.0 dB(A)/m2. Le aree sede delle sorgenti elencate vengono dunque in tale scenario ampliate 

secondo le specifiche di progetto. 

Anche in tal caso si considera per gli impianti situati presso l’area del depuratore una tempistica di attivazione 

pari a 24/24 ore. 

 

Sorgente S3 - impianto automatico lavaggio camion e trattori  

Nulla cambia rispetto allo scenario precedente, quindi si indica per tale sorgente di rumore un livello di potenza 

sonora pari a LW = 90.0 dB(A) e si considera una tempistica di attivazione pari a 3.5/16 ore, nel solo periodo 

diurno. 

 

 



 

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 
298 di 429 

 

Sorgente S4 - locale sede gruppi frigo e compressori e locale caldaia 

In merito al locale caldaia non si rilavano variazioni acusticamente significative e d’interesse e valgono dunque 

le considerazioni già esposte. 

Presso il locale in cui, nello Stato di Fatto, risultano installati un gruppo frigo e quattro compressori, si prevede 

la dismissione dei due compressori asserviti all’impianto per aria compressa, i quali verranno spostati di sede 

(vd. ‘Sorgente S11) e l’installazione di un nuovo gruppo frigo, affiancato a quello esistente, con relativi n°2 

compressori asserviti (marca Tecno Frigo). Di conseguenza, presso tale locale, considerando che ad oggi 

l’influenza in rumore dei compressori che verranno dismessi risulta essere minima rispetto al rumore dei 

compressori asserviti al gruppo frigo, si prevede un raddoppio dell’intensità delle emissioni sonore rispetto a 

quanto evidenziato nello Stato di Fatto, con un livello di potenza sonora totale in area immediatamente esterna 

al locale stesso pari quindi a LW = 81.0 dB(A). 

Come già citato, il locale in oggetto presenta un’apertura in prossimità del solaio in direzione Est, verso un 

locale aperto adibito a garage. Tale situazione, in base all’analisi svolta nello Stato di Fatto, risulta essere 

acusticamente critica poiché le emissioni sonore provenienti da tale locale raggiungono con intensità 

significativa i recettori individuabili ad Est, Nord-Est e Sud-Est della proprietà. Per tale motivo si prevede in fase 

di progetto il tamponamento della citata apertura, attraverso l’installazione di idonei setti insonorizzati, 

dimensionati in modo da garantire un abbattimento minimo in rumore pari ad almeno 15.0 dB(A). 

In seguito all’installazione di tale mitigazione acustica, dunque, si valuta un livello di potenza sonora totale in 

area immediatamente esterna al locale pari a LW = 66.0 dB(A). 

Si considera sempre una tempistica di attivazione pari a 24/24 ore. 

  

Sorgente S5 - gruppi frigo e altri impianti tecnologici in area esterna 

All’esterno dei locali descritti al punto precedente, presso la parete rivolta a Nord, si rileva la sostituzione 

dell’unità frigo esistente e l’installazione di una nuova unità esterna asservita ad entrambi i gruppi frigo interni. 

L’unità esterna presente nello Stato di Fatto presso la porzione Sud-Ovest della proprietà, lungo la parete dello 

stabile principale, verrà dismessa. Si indica per la nuova sorgente citata un livello di potenza sonora pari a LW = 

98.0 dB(A), con tempistica di attivazione pari a 24/24 ore. 

In base agli esiti emersi nella valutazione dello Stato di Fatto, già la rumorosità emessa dall’unità frigo esterna 

ad oggi esistente risulta apportare livelli sonori significativi presso i recettori situati in direzione Nord-Est ed Est 

rispetto all’area di proprietà e si prevede, ragionevolmente, che tale contributo in rumore sarà ancora maggiore 

una volta sostituita tale macchina, così come descritto in precedenza. Di conseguenza il progetto prevede di 

contenere tali emissioni sonore attraverso l’installazione di apposita barriera acustica antistante l’unità frigo 

citata, avente altezza pari a 4 metri e dotata di un ulteriore modulo inclinato (verso l’edificio) avente lunghezza 

pari a 1.5 m, raggiungendo, in totale, circa l’altezza dello stabile. Tale barriera acustica dovrà avere 
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caratteristiche tecniche tali da garantire un abbattimento del rumore, 1 m oltre la barriera stessa, pari almeno a 

18-20 dB(A). 

In base alle caratteristiche descritte è stata dunque inserita nel modello di calcolo anche tale opera di 

mitigazione acustica.  

Non si rilevano modifiche per quanto riguarda l’impianto asservito alle operazioni di lavaggio e si indica per tale 

sorgente un livello di potenza sonora pari a LW = 87.0 dB(A), con tempistica di attivazione cautelativamente pari 

a 10/16 ore, nel solo periodo diurno. 

 

Sorgente S6 - area lavaggio manuale camion 

Nulla cambia rispetto allo scenario precedente, quindi si indica per tale sorgente di rumore un livello di potenza 

sonora pari a LW = 65.0 dB(A) e si considera una tempistica di attivazione cautelativamente pari a 10/16 ore, nel 

solo periodo diurno. 

 
Sorgente S7 - aree carico/scarico 

Oltre all’area adibita a carico/scarico già presente nello Stato di Fatto, si rileva per lo scenario Stato di Progetto 

una seconda area dotata di bocche di carico ed adibita alle operazioni di carico/scarico stesse, lungo la parete 

Sud della porzione di ampliamento. Anche se, prevedibilmente, in seguito alla realizzazione delle opere in 

progetto, l’area carico/scarico già ad oggi presente risulterà sensibilmente meno sfruttata, cautelativamente, si 

indica per entrambe le citate aree un livello di potenza sonora pari anche in tal caso a LW = 65.0 dB(A)/m2 e si 

considera una tempistica di attivazione sempre cautelativamente pari a 5/16 ore, nel solo periodo diurno. 

Anche in tal caso, presso la porzione Nord-Ovest dello stabile principale, si individua la presenza dell’area 

destinata allo scarico degli animali vivi: si considera presso tale area la presenza di un livello di potenza sonora 

pari a LW = 70.0 dB(A)/m2 ed una tempistica di attivazione cautelativamente pari a 3/16 ore, nel solo periodo 

diurno. 

 

Sorgente S8 - movimentazione mezzi pesanti 

Nello Stato di Progetto i mezzi pesanti accedono all’area di proprietà sia attraverso l’accesso più orientale sito 

lungo la SP34, sia attraverso il nuovo accesso previsto presso l’angolo Sud-Ovest della proprietà, 

analogamente lungo la SP34, sempre per dirigersi poi verso le aree di carico/scarico, eventualmente verso 

l’area automatizzata o manuale per il lavaggio del mezzo, o presso l’area adibita alla sosta individuabile a Nord-

Est dello stabile principale. 

Considerando l’incremento di produttività che si prevede verrà apportato dall’ampliamento oggetto di studio, in 

base alle informazioni estrapolate dallo studio viabilistico, per lo Stato di Progetto, presso l’accesso già ad oggi 

esistente, si indica il transito, in periodo diurno, di circa 0.5 mezzi pesanti/ora. Analogamente, presso il nuovo 

accesso, si indica il transito, in periodo diurno, di circa 2.5 mezzi pesanti/ora e, in periodo notturno, di circa 0.6 
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mezzi pesanti/ora (anche in questo caso tali mezzi sono rappresentati dai camion che, prima delle ore 06.00, 

escono dalla proprietà per andare a caricare il bestiame vivo da macellare). 

 
Sorgente S9 - area parcheggio dirigenti e dipendenti 

Anche nello scenario Stato di Progetto, presso la porzione Est della proprietà si individua la presenza delle aree 

parcheggio asservite a dirigenti e dipendenti. Sempre in base alle informazioni estrapolate dallo studio 

viabilistico ed in considerazione dei nuovi indotti connessi all’ampliamento, si indica un numero di circa 10.5 

movimentazioni auto/ora presso la suddetta area parcheggio, nel periodo diurno di riferimento. Anche in tal 

caso nel periodo notturno non risultano acusticamente significative eventuali sporadiche movimentazioni dei 

veicoli. 

 

Sorgente S10 - area parcheggio clientela 

Presso la porzione Sud della proprietà, in prossimità della SP34, si individua sempre la presenza dell’area 

parcheggio asservita alla clientela. Analogamente in base alle informazioni estrapolate dallo studio viabilistico 

ed in considerazione dei nuovi indotti connessi all’ampliamento, si indica un numero di circa 18 movimentazioni 

auto/ora presso la suddetta area parcheggio, nel solo periodo diurno di riferimento. 

 

Sorgente S11 - nuovi impianti tecnologici presso locali interni 

Il progetto prevede, come accennato in precedenza, lo spostamento dei compressori asserviti all’impianto per 

aria compressa dal locale ‘Sorgente S4’ ad un locale interno sito al piano primo della porzione Nord-Ovest dello 

stabile principale. Stanti le caratteristiche di emissione sonora di tali compressori, marca Atlas Copco, modello 

GA 30 e modello GA 22, pari rispettivamente a 70.0 dB(A) e 68.0 dB(A), si valuta la rumorosità presente presso 

tale locale, ad 1 m dai tamponamenti perimetrali, in valore di potenza sonora pari a LW = 72.0 dB(A)/m2, con 

tempistica di attivazione cautelativamente pari a 24/24 ore. 

Inoltre si prevede l’installazione all’interno di un locale situato al piano superiore rispetto alla nuova area uffici, 

individuabile dal progetto presso la porzione Sud-Ovest dell’ampliamento, di una U.T.A. asservita alla 

termostatazione degli ambienti. Si valuta cautelativamente presso il locale sede di tale impianto un livello di 

potenza sonora ad 1 m dai tamponamenti perimetrali pari a LW = 90.0 dB(A)/m2, con una tempistica di 

attivazione ampia e pari a 11/16 ore. 

 

Sorgente S12 - area sede impianto di cogenerazione (cogeneratore, gruppo frigo, scarico fumi, chiller, soffiante) 

Presso l’area sede del depuratore, parzialmente in area coperta dalla tettoia già ad oggi esistente, il progetto 

prevede l’installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas, di potenza elettrica pari a circa 200 

kWel. 
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L’impianto si compone di un container per l’alloggiamento del gruppo di cogenerazione, a sua volta installato 

all’interno di un locale prefabbricato chiuso su 3 lati e dotato di griglia per l’aerazione sul lato Ovest, di un 

gruppo frigo installato in copertura al citato prefabbricato unitamente alla condotta dello scarico dei gas 

combusti, e di un gruppo di trattamento del biogas, composto principalmente da un chiller ed una soffiante, 

individuabili alcuni metri ad Ovest rispetto al cogeneratore. 

Le sorgenti sonore per l’impianto in questione, dunque, sono rappresentate da: 

− n.1 cogeneratore dotato di container silenziato con livello di potenza sonora, all’interno del locale 

prefabbricato entro cui risulterà installato, pari a LW = 90.0 dB(A); 

− n.1 gruppo frigo, installato sopra il prefabbricato, con livello di potenza sonora pari a LW = 80.0 dB(A); 

− n.1 scarico gas combusti avente livello di potenza sonora pari a LW = 83.0 dB(A); 

− n.1 chiller avente livello di potenza sonora pari a LW = 86.0 dB(A); 

− n.1 soffiante biogas avente livello di potenza sonora pari a LW = 81.0 dB(A). 

L’impianto in questione ha attivazione continua pari a 24/24 ore. 
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Elaborazione del modello di calcolo previsionale (Stato di Progetto) 

In base dunque alle informazioni fornite dalla committenza ed alle specifiche descritte al paragrafo precedente, 

è stato calcolato un nuovo modello digitale del terreno (Digital Ground Model) ottenuto dall’inserimento delle 

varie sorgenti sonore attribuibili all’attività indagata, sia già esistenti che di progetto, e delle opere di mitigazione 

acustica previste, così come descritte in precedenza. Si propone di seguito in figura seguente una vista 

tridimensionale dell’area indagata a seguito dell’inserimento delle varie componenti caratterizzanti lo Stato di 

Progetto. 

  
Fig.118. Vista 3D dell’area indagata nello Stato di Progetto, elaborata tramite il software di calcolo. 

 
Anche in tale scenario, ragionevolmente, per l’inserimento dei dati relativi al traffico veicolare, la valutazione di 

clima acustico è stata effettuata con l’adozione del modello numerico di calcolo francese “NMPB - Routes - 96” 

secondo quanto consigliato dalla UNI 11143-2:2005 relativamente al traffico veicolare ed i dati sono quelli 

estrapolati dallo studio sulla viabilità citato in precedenza. 

In particolare, nella presente fase, si considerano i dati relativi al traffico veicolare calcolato per lo Stato di 

Progetto. Anche in tale contesto lo studio viabilistico è stato svolto lungo i due principali assi viari presenti 

nell’area, ovvero la SP34 e Via Montegrappa. Il traffico veicolare lungo i restanti assi viari minori presenti 

nell’area non si ritiene subirà modifiche in seguito alla realizzazione delle opere in progetto, sia in periodo diurno 

che notturno. 
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I dati estrapolati dallo studio viabilistico per lo Stato di Progetto (o mantenuti analoghi a quelli relativi allo Stato 

Zero ed allo Stato di Fatto se relativi a traffico che non subisce variazioni) sono dunque i seguenti esposti nella 

seguente tabella. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 96969696. Dati di traffico computati sulla base dello studio di viabilità per la modellazione dello stato di . Dati di traffico computati sulla base dello studio di viabilità per la modellazione dello stato di . Dati di traffico computati sulla base dello studio di viabilità per la modellazione dello stato di . Dati di traffico computati sulla base dello studio di viabilità per la modellazione dello stato di 
progettoprogettoprogettoprogetto    

Denominazione Denominazione Denominazione Denominazione     
infrastrutturainfrastrutturainfrastrutturainfrastruttura    

Modalità Modalità Modalità Modalità     
ottenimento datiottenimento datiottenimento datiottenimento dati    

Veicoli leggeri /oraVeicoli leggeri /oraVeicoli leggeri /oraVeicoli leggeri /ora    Veicoli pesanti / oraVeicoli pesanti / oraVeicoli pesanti / oraVeicoli pesanti / ora    

DiurnoDiurnoDiurnoDiurno    NotturnoNotturnoNotturnoNotturno    DiurnoDiurnoDiurnoDiurno    NotturnoNotturnoNotturnoNotturno    

SP34 Studio viabilistico 681 47 64 12 

Via Montegrappa Studio viabilistico 101 7 2 0 

Via Cal Longa Sopralluogo 20 1 0.5 0 

Via San Marco Sopralluogo 10 0.1 0.2 0 

Via San Marco (ghiaia) Sopralluogo 1 0 0.1 0 

 
I dati rilevati sono stati informatizzati nel software di calcolo “SoundPlan 7.0 - Braunstein & Berndt” al fine di 

qualificare e quantificare il clima acustico dell’area in maniera oggettiva. 

Si è quindi proceduto alla determinazione dei livelli di immissione sonora assoluta e differenziale ai ricettori, 

presso i medesimi punti considerati nella valutazione dello scenario ‘Stato Zero’ e nella valutazione dello 

scenario ‘Stato di Fatto’, e dei livelli di emissione sonora assoluta a confine di proprietà. 
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Determinazione dei livelli di immissione sonora assoluta – Stato di Progetto 

In facciata ai ricettori considerati, alle medesime altezze prese in esame nelle precedenti valutazioni, si 

configura un clima acustico medio nello Stato di Progetto, comprensivo delle mitigazioni acustiche descritte, 

con livelli di immissione sonora assoluta come di seguito esposti (valori approssimati a ±0.5 dB). 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 97979797....    Immissione assoluta SDPImmissione assoluta SDPImmissione assoluta SDPImmissione assoluta SDP    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    
Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Classe di Classe di Classe di Classe di 
appartenenza appartenenza appartenenza appartenenza     

acusticaacusticaacusticaacustica    

Limite dLimite dLimite dLimite di i i i 
immissioneimmissioneimmissioneimmissione    

sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta 
dB(A)    

Livello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissioneLivello di immissione    
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta dB(A)    

Piano TPiano TPiano TPiano T    Piano 1Piano 1Piano 1Piano 1    Piano 2Piano 2Piano 2Piano 2    

A 
Diurno 

Classe III 
60 61.561.561.561.5    -- -- 

Notturno 50 53.553.553.553.5    -- -- 

B 
Diurno 

Classe III 
60 61.061.061.061.0    62.562.562.562.5    -- 

Notturno 50 53.053.053.053.0    54.554.554.554.5    -- 

C 
Diurno 

Classe V 
70 63.563.563.563.5    65.065.065.065.0    -- 

Notturno 60 55.555.555.555.5    57.057.057.057.0    -- 

D 
Diurno 

Classe V 
70 63.063.063.063.0    65.065.065.065.0    -- 

Notturno 60 55.055.055.055.0    57.057.057.057.0    -- 

E 
Diurno 

Classe V 
70 61.061.061.061.0    62.062.062.062.0    62.562.562.562.5    

Notturno 60 53.053.053.053.0    54.554.554.554.5    54.554.554.554.5    

F 
Diurno 

Classe V 
70 62.062.062.062.0    64.564.564.564.5    -- 

Notturno 60 54.054.054.054.0    57.057.057.057.0    -- 

G 
Diurno 

Classe V 
70 62.062.062.062.0    63.063.063.063.0    -- 

Notturno 60 54.054.054.054.0    55.555.555.555.5    -- 

H 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 56.056.056.056.0    59.559.559.559.5    -- 

Notturno 55 48.548.548.548.5    52.052.052.052.0    -- 

I 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 51.051.051.051.0    56.056.056.056.0    -- 

Notturno 50 43.543.543.543.5    48.048.048.048.0    -- 

J 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 44.544.544.544.5    48.548.548.548.5    -- 

Notturno 55 37.037.037.037.0    40.540.540.540.5    -- 

K 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 43.043.043.043.0    45.045.045.045.0    -- 

Notturno 50 35.535.535.535.5    37.537.537.537.5    -- 

L 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 45.545.545.545.5    -- -- 

Notturno 55 38.538.538.538.5    -- -- 

M 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 41.41.41.41.5555    43.043.043.043.0    -- 

Notturno 50 37.037.037.037.0    37.537.537.537.5    -- 
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N 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 45.045.045.045.0    46.046.046.046.0    -- 

Notturno 55 38.038.038.038.0    39.039.039.039.0    -- 

O 
Diurno Fascia di  

transizione 
Classe IV 

65 44.044.044.044.0    45.045.045.045.0    -- 

Notturno 55 37.037.037.037.0    37.537.537.537.5    -- 

P 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 43.043.043.043.0    -- -- 

Notturno 50 37.537.537.537.5    -- -- 

Q 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 46.046.046.046.0    46.546.546.546.5    -- 

Notturno 50 35.535.535.535.5    36.536.536.536.5    -- 

R 
Diurno Aree art.2 L.R.  

Veneto 21/99 

60 46.546.546.546.5    -- -- 

Notturno 50 37.037.037.037.0    -- -- 

S 
Diurno 

Classe III 
60 39.039.039.039.0    39.539.539.539.5    -- 

Notturno 50 35.35.35.35.0000    35.035.035.035.0    -- 

 

 
Fig. 119. Rumorosità nell’area nello scenario SDP – Periodo diurno 
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Fig. 120. Rumorosità nell’area nello scenario SDP – Periodo notturno 

 

Si evidenzia nello Stato di Progetto la presenza di livelli sonori, presso le facciate dei ricettori rivolte verso lo 

stabilimento indagato, generalmente rispettosi dei limiti di pressione sonora definiti dalla normativa di 

riferimento, ad eccezione, anche in tal caso, dei recettori A e B, poiché inseriti in zona acustica ‘Classe III’, con 

limiti dunque più bassi rispetto a quelli relativi alla Fascia di Pertinenza Stradale entro cui risultavano compresi 

nell’analisi dello Stato Zero, dato che non vi è più la sola influenza del traffico veicolare della SP34. Si fa notare 

tuttavia anche in tal caso che l’influenza delle sorgenti di rumore attribuibili alla committenza presso i citati 

recettori A e B è comunque minima e che i livelli leggermente superiori rispetto allo Stato di Fatto riscontrabili 

presso i recettori situati lungo la SP34 sono correlabili esclusivamente al traffico veicolare indotto. 

Lo scenario di clima acustico ambientale relativo allo Stato di Progetto è rappresentato graficamente 

nell’Allegato 12 alla D.P.I.A.. 
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Determinazione dei livelli di immissione sonora differenziale – Stato di Progetto 

Per la determinazione dei livelli di pressione sonora differenziale ai ricettori nello scenario ‘Stato di Progetto’ 

sono stati considerati i contributi di tutte le sorgenti sonore, sia ad oggi presenti che in progetto, e correlabili 

all’attività indagata, attivate in contemporaneità, e confrontati con il livello di rumore residuo dell’area senza 

l’attivazione delle sorgenti sonore stesse (Stato Zero). 

I limiti differenziali ai ricettori sensibili sono stabiliti nel valore massimo ammissibile di +5.0 dB(A) nel periodo di 

riferimento diurno e di +3.0 dB(A) nel periodo di riferimento notturno 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 98989898....    Immissione differenziale SDP/S0 Immissione differenziale SDP/S0 Immissione differenziale SDP/S0 Immissione differenziale SDP/S0 ––––    periodo diurnoperiodo diurnoperiodo diurnoperiodo diurno    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    PianoPianoPianoPiano    
Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore 
ambientale SDPambientale SDPambientale SDPambientale SDP    
diurno (Ldiurno (Ldiurno (Ldiurno (LAAAA) ) ) ) dB(A)    

Livello di rumoreLivello di rumoreLivello di rumoreLivello di rumore    
residuo S0residuo S0residuo S0residuo S0    

diudiudiudiurno (Lrno (Lrno (Lrno (LRRRR) ) ) ) dB(A)    

Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore 
differenziale SDP/S0differenziale SDP/S0differenziale SDP/S0differenziale SDP/S0    

diurno (Ldiurno (Ldiurno (Ldiurno (LDDDD) ) ) ) dB(A)    

A PT 61.6 60.5 +1.1+1.1+1.1+1.1    

B 
PT 61.1 60.3 +0.8+0.8+0.8+0.8    

P1 62.5 61.8 +0.7+0.7+0.7+0.7    

C 
PT 63.5 62.9 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P1 65.2 64.6 +0.6+0.6+0.6+0.6    

D 
PT 62.9 62.3 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P1 64.9 64.3 +0.6+0.6+0.6+0.6    

E 

PT 60.9 60.1 +0.8+0.8+0.8+0.8    

P1 62.3 61.6 +0.7+0.7+0.7+0.7    

P2 62.7 61.9 +0.8+0.8+0.8+0.8    

F 
PT 61.8 61.4 +0.4+0.4+0.4+0.4    

P1 64.6 64.2 +0.4+0.4+0.4+0.4    

G 
PT 61.9 61.5 +0.4+0.4+0.4+0.4    

P1 63.2 62.8 +0.4+0.4+0.4+0.4    

H 
PT 56.2 55.6 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P1 59.8 59.3 +0.5+0.5+0.5+0.5    

I 
PT 51.1 50.5 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P1 55.9 55.3 +0.6+0.6+0.6+0.6    

J 
PT 45.5 42.4 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 49.4 46.6 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

K 
PT 44.9 37.6 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 47.0 40.4 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

L PT 48.0 37.1 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

M 
PT 44.4 33.6 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 45.5 36.0 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

N 
PT 47.6 34.9 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 48.2 37.9 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

O 
PT 46.9 32.6 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 47.5 35.7 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    
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P PT 46.2 32.0 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

Q 
PT 46.8 45.1 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 47.4 45.5 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

R PT 47.6 45.7 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

S 
PT 42.3 30.3 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 42.7 32.4 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    
1 Criterio differenziale non applicabile nel caso di livelli di rumore ambientale < 50.0 dB in periodo diurno, ai sensi del DPCM del 
14/11/1997, art. 4, comma 2, lettera a. 

 
Si evince nel confronto tra lo scenario Stato di Progetto, comprensivo di mitigazioni acustiche, e lo scenario 

Stato Zero, il rispetto del limite di immissione sonora differenziale durante il periodo diurno di riferimento. Inoltre, 

si evidenzia la presenza di livelli sonori, in prossimità di alcuni dei ricettori considerati, particolarmente bassi e 

tali da implicare la non applicabilità del criterio differenziale, ai sensi della norma riportata in pedice alla tabella. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella     99999999....    Immissione differenziale SDP/S0 Immissione differenziale SDP/S0 Immissione differenziale SDP/S0 Immissione differenziale SDP/S0 ––––    periodo notturnoperiodo notturnoperiodo notturnoperiodo notturno    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    PianoPianoPianoPiano    
Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore 
ambientale SDPambientale SDPambientale SDPambientale SDP    

notturno (Lnotturno (Lnotturno (Lnotturno (LAAAA) ) ) ) dB(A)    

Livello di rumoLivello di rumoLivello di rumoLivello di rumorererere    
residuo S0residuo S0residuo S0residuo S0    

notturno (Lnotturno (Lnotturno (Lnotturno (LRRRR) ) ) ) dB(A)    

Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore Livello di rumore 
differenziale SDP/S0differenziale SDP/S0differenziale SDP/S0differenziale SDP/S0    
notturno (Lnotturno (Lnotturno (Lnotturno (LDDDD) ) ) ) dB(A)    

A PT 53.7 52.6 +1.1+1.1+1.1+1.1    

B 
PT 53.1 52.5 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P1 54.6 54.0 +0.6+0.6+0.6+0.6    

C 
PT 55.4 54.9 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 57.2 56.7 +0.5+0.5+0.5+0.5    

D 
PT 54.9 54.5 +0.4+0.4+0.4+0.4    

P1 57.0 56.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

E 

PT 52.9 52.3 +0.+0.+0.+0.6666    

P1 54.3 53.8 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P2 54.7 54.1 +0.6+0.6+0.6+0.6    

F 
PT 54.0 53.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 56.9 56.4 +0.5+0.5+0.5+0.5    

G 
PT 54.2 53.7 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 55.5 55.0 +0.5+0.5+0.5+0.5    

H 
PT 48.4 47.8 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P1 52.0 51.4 +0.6+0.6+0.6+0.6    

I 
PT 43.3 42.7 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P1 48.1 47.5 +0.6+0.6+0.6+0.6    

J 
PT 37.0 34.5 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111

 

P1 40.7 38.8 +1+1+1+1.9.9.9.9    

K 
PT 35.5 29.7 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 37.7 32.5 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

L PT 38.3 29.3 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

M 
PT 36.8 25.7 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 37.3 28.2 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    
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N 
PT 38.2 27.1 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 38.9 30.1 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

O 
PT 37.0 24.7 NON APPLINON APPLINON APPLINON APPLICABILECABILECABILECABILE1111    

P1 37.5 27.9 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P PT 37.5 24.0 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

Q 
PT 35.5 31.7 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 36.6 32.3 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

R PT 36.8 32.6 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

S 
PT 34.8 22.3 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    

P1 35.2 24.5 NON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILENON APPLICABILE1111    
1 Criterio differenziale non applicabile nel caso di livelli di rumore ambientale < 40.0 dB in periodo notturno, ai sensi del DPCM del 
14/11/1997, art. 4, comma 2, lettera a. 

 
Si evince nel confronto tra lo scenario Stato di Progetto, comprensivo di mitigazioni acustiche, e lo scenario 

Stato Zero, il rispetto del limite di immissione sonora differenziale durante il periodo notturno di riferimento. 

Inoltre, si evidenzia la presenza di livelli sonori, in prossimità di alcuni dei ricettori considerati, particolarmente 

bassi e tali da implicare la non applicabilità del criterio differenziale, ai sensi della norma riportata in pedice alla 

tabella. 
 

Determinazione dei livelli di emissione sonora assoluta a confine – Stato di Progetto 

In base alle medesime considerazioni già esposte anche in tale scenario il calcolo dei valori di emissione 

sonora assoluta viene cautelativamente effettuato a confine di proprietà in corrispondenza dei punti illustrati 

nella figura seguente. Si specifica che, in funzione della reciproca posizione dei punti di confine considerati, i 

limiti di emissione sonora assoluta relativi ad ogni punto sono i seguenti. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 100100100100. Valori limite di emissione sonora assoluta nei punti di controllo considerati. Valori limite di emissione sonora assoluta nei punti di controllo considerati. Valori limite di emissione sonora assoluta nei punti di controllo considerati. Valori limite di emissione sonora assoluta nei punti di controllo considerati 

Punto di confinePunto di confinePunto di confinePunto di confine    Zona acusticaZona acusticaZona acusticaZona acustica    
Limite di emissione sonora asLimite di emissione sonora asLimite di emissione sonora asLimite di emissione sonora assolutasolutasolutasoluta    

dB(A) 
Periodo diurnoPeriodo diurnoPeriodo diurnoPeriodo diurno    Periodo notturnoPeriodo notturnoPeriodo notturnoPeriodo notturno    

1 Classe III 55 45 
2 Classe V 65 55 
3 Classe V 65 55 
4 Classe V 65 55 
5 Classe V 65 55 
6 Classe V 65 55 
7 Classe V 65 55 
8 Classe IV 60 50 
9 Classe IV 60 50 
10 Classe IV 60 50 
11 Classe IV 60 50 
12 Classe V 65 55 
13 Classe V 65 55 
14 Classe V 65 55 
15 Classe V 65 55 
16 Classe III 55 45 
17 Classe III 55 45 
18 Classe III 55 45 
19 Classe III 55 45 
20 Classe III 55 45 



 

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 
310 di 429 

 

 
Fig.121. Rappresentazione dei punti considerati per il calcolo dell’emissione sonora assoluta a confine (SDP). 

 
Nella tabella seguente, richiamando la denominazione delle varie sorgenti di cui a pag.76 e 77 della presente 

relazione, sono esposti i risultati, approssimati a ±0.5 dB(A), confrontati con i limiti imposti dalla normativa, 

relativamente ai periodi diurno e notturno di riferimento. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 101101101101. . . . Emissione assoluta a confine SDPEmissione assoluta a confine SDPEmissione assoluta a confine SDPEmissione assoluta a confine SDP    

Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia     
sorgentesorgentesorgentesorgente    

Punto Punto Punto Punto     
confineconfineconfineconfine    

Limite di Limite di Limite di Limite di     
emissione sonora emissione sonora emissione sonora emissione sonora 

assolutaassolutaassolutaassoluta    
diurno / notturnodiurno / notturnodiurno / notturnodiurno / notturno    

dB(A)    

Livello di emissione Livello di emissione Livello di emissione Livello di emissione     
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta     

aaaa    confine confine confine confine ----    diurno diurno diurno diurno     
dB(A)    

Livello di emissione Livello di emissione Livello di emissione Livello di emissione     
sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta sonora assoluta     

a confine a confine a confine a confine ----    notturno notturno notturno notturno     
dB(A)    

sorgente S1sorgente S1sorgente S1sorgente S1  
attività lavorative interne 

agli edifici comprensivi di 
ampliamento 

1 55 / 45 35.035.035.035.0    --------    

2 65 / 55 37.037.037.037.0    --------    

3 65 / 55 37.537.537.537.5    --------    

4 65 / 55 38.038.038.038.0    --------    

5 65 / 55 39.539.539.539.5    --------    

6 65 / 55 41.041.041.041.0    --------    

7 65 / 55 40.540.540.540.5    --------    

8 60 / 50 39.539.539.539.5    --------    

9 60 / 50 41.541.541.541.5    --------    

10 60 / 50 35.035.035.035.0    --------    

11 60 / 50 37.537.537.537.5    --------    

12 65 / 55 37.037.037.037.0    --------    

13 65 / 55 46.046.046.046.0    --------    

14 65 / 55 42.542.542.542.5    --------    

15 65 / 55 42.542.542.542.5    --------    

16 55 / 45 47.547.547.547.5    --------    

17 55 / 45 39.539.539.539.5    --------    

18 55 / 45 36.036.036.036.0    --------    

19 55 / 45 42.042.042.042.0    --------    

20 55 / 45 36.536.536.536.5    --------    

sorgente S2sorgente S2sorgente S2sorgente S2
 impianti tecnologici 

presso l’area sede del 
depuratore comprensivo di 

ampliamento 

1 55 / 45 41.541.541.541.5    41.541.541.541.5    

2 65 / 55 42.542.542.542.5    42.542.542.542.5    

3 65 / 55 44.044.044.044.0    44.044.044.044.0    

4 65 / 55 42.042.042.042.0    42.042.042.042.0    

5 65 / 55 43.043.043.043.0    43.043.043.043.0    

6 65 / 55 42.042.042.042.0    42.042.042.042.0    

7 65 / 55 39.039.039.039.0    39.039.039.039.0    

8 60 / 50 36.536.536.536.5    36.536.536.536.5    

9 60 / 50 33.533.533.533.5    33.533.533.533.5    

10 60 / 50 29.529.529.529.5    29.529.529.529.5    

11 60 / 50 28.528.528.528.5    28.528.528.528.5    

12 65 / 55 26.526.526.526.5    26.526.526.526.5    

13 65 / 55 25.025.025.025.0    25.025.025.025.0    

14 65 / 55 21.521.521.521.5    21.521.521.521.5    

15 65 / 55 21.521.521.521.5    21.521.521.521.5    

16 55 / 45 23.523.523.523.5    23.523.523.523.5    

17 55 / 45 22.022.022.022.0    22.022.022.022.0    
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18 55 / 45 34.534.534.534.5    34.534.534.534.5    

19 55 / 45 42.542.542.542.5    42.542.542.542.5    

20 55 / 45 44.544.544.544.5    44.544.544.544.5    

sorgente S3sorgente S3sorgente S3sorgente S3
 impianto automatico 

lavaggio camion e trattori 

1 55 / 45 39.039.039.039.0    --------    

2 65 / 55 43.543.543.543.5    --------    

3 65 / 55 44.044.044.044.0    --------    

4 65 / 55 43.043.043.043.0    --------    

5 65 / 55 44.44.44.44.0000    --------    

6 65 / 55 44.544.544.544.5    --------    

7 65 / 55 39.039.039.039.0    --------    

8 60 / 50 36.036.036.036.0    --------    

9 60 / 50 35.035.035.035.0    --------    

10 60 / 50 27.527.527.527.5    --------    

11 60 / 50 29.029.029.029.0    --------    

12 65 / 55 25.525.525.525.5    --------    

13 65 / 55 25.025.025.025.0    --------    

14 65 / 55 22.022.022.022.0    --------    

15 65 / 55 21.521.521.521.5    --------    

16 55 / 45 21.021.021.021.0    --------    

17 55 / 45 20.520.520.520.5    --------    

18 55 / 45 22.022.022.022.0    --------    

19 55 / 45 25.025.025.025.0    --------    

20 55 / 45 45.545.545.545.5    --------    

sorgente S4sorgente S4sorgente S4sorgente S4  
locale sede gruppi frigo e 

compressori (comprensivo 
di mitigazione acustica) e 

locale caldaia 

1 55 / 45 26.026.026.026.0    26.026.026.026.0    

2 65 / 55 29.029.029.029.0    29.029.029.029.0    

3 65 / 55 29.529.529.529.5    29.529.529.529.5    

4 65 / 55 31.031.031.031.0    31.031.031.031.0    

5 65 / 55 35.035.035.035.0    35.035.035.035.0    

6 65 / 55 41.041.041.041.0    41.041.041.041.0    

7 65 / 55 34.534.534.534.5    34.534.534.534.5    

8 60 / 50 29.029.029.029.0    29.029.029.029.0    

9 60 / 50 35.035.035.035.0    35.035.035.035.0    

10 60 / 50 29.529.529.529.5    29.529.529.529.5    

11 60 / 50 28.528.528.528.5    28.528.528.528.5    

12 65 / 55 22.022.022.022.0    22.022.022.022.0    

13 65 / 55 26.026.026.026.0    26.026.026.026.0    

14 65 / 55 21.521.521.521.5    21.521.521.521.5    

15 65 / 55 19.519.519.519.5    19.519.519.519.5    

16 55 / 45 18.018.018.018.0    18.018.018.018.0    

17 55 / 45 17.017.017.017.0    17.017.017.017.0    

18 55 / 45 17.517.517.517.5    17.517.517.517.5    

19 55 / 45 18.018.018.018.0    18.018.018.018.0    
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20 55 / 45 29.029.029.029.0    29.029.029.029.0    

sorgente S5sorgente S5sorgente S5sorgente S5
 gruppi frigo e altri impianti 
tecnologici in area esterna 

(comprensivo di 
mitigazione acustica) 

1 55 / 45 36.036.036.036.0    35.035.035.035.0    

2 65 / 55 36.036.036.036.0    34.034.034.034.0    

3 65 / 55 37.037.037.037.0    34.034.034.034.0    

4 65 / 55 39.039.039.039.0    36.036.036.036.0    

5 65 / 55 44.544.544.544.5    40.540.540.540.5    

6 65 / 55 61.061.061.061.0    48.048.048.048.0    

7 65 / 55 44.044.044.044.0    40.040.040.040.0    

8 60 / 50 38.038.038.038.0    36.536.536.536.5    

9 60 / 50 31.531.531.531.5    31.531.531.531.5    

10 60 / 50 27.027.027.027.0    26.526.526.526.5    

11 60 / 50 28.028.028.028.0    28.028.028.028.0    

12 65 / 55 24.024.024.024.0    23.523.523.523.5    

13 65 / 55 26.026.026.026.0    25.525.525.525.5    

14 65 / 55 25.025.025.025.0    25.025.025.025.0    

15 65 / 55 25.525.525.525.5    25.525.525.525.5    

16 55 / 45 23.023.023.023.0    23.023.023.023.0    

17 55 / 45 21.521.521.521.5    21.521.521.521.5    

18 55 / 45 24.024.024.024.0    24.024.024.024.0    

19 55 / 45 27.027.027.027.0    27.027.027.027.0    

20 55 / 45 41.041.041.041.0    40.540.540.540.5    

sorgente S6sorgente S6sorgente S6sorgente S6 
area lavaggio manuale 

camion 

1 55 / 45 10.010.010.010.0    --------    

2 65 / 55 13.013.013.013.0    --------    

3 65 / 55 16.516.516.516.5    --------    

4 65 / 55 24.024.024.024.0    --------    

5 65 / 55 28.528.528.528.5    --------    

6 65 / 55 41.541.541.541.5    --------    

7 65 / 55 37.037.037.037.0    --------    

8 60 / 50 30.530.530.530.5    --------    

9 60 / 50 30.530.530.530.5    --------    

10 60 / 50 27.527.527.527.5    --------    

11 60 / 50 26.526.526.526.5    --------    

12 65 / 55 25.525.525.525.5    --------    

13 65 / 55 29.029.029.029.0    --------    

14 65 / 55 22.522.522.522.5    --------    

15 65 / 55 8.08.08.08.0    --------    

16 55 / 45 6.56.56.56.5    --------    

17 55 / 45 4.54.54.54.5    --------    

18 55 / 45 5.55.55.55.5    --------    

19 55 / 45 7.57.57.57.5    --------    

20 55 / 45 11.511.511.511.5    --------    
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sorgente S7sorgente S7sorgente S7sorgente S7 
aree carico/scarico 

1 55 / 45 24.024.024.024.0    --------    

2 65 / 55 26.526.526.526.5    --------    

3 65 / 55 31.531.531.531.5    --------    

4 65 / 55 32.532.532.532.5    --------    

5 65 / 55 35.035.035.035.0    --------    

6 65 / 55 34.034.034.034.0    --------    

7 65 / 55 38.038.038.038.0    --------    

8 60 / 50 35.535.535.535.5    --------    

9 60 / 50 37.037.037.037.0    --------    

10 60 / 50 31.031.031.031.0    --------    

11 60 / 50 32.532.532.532.5    --------    

12 65 / 55 38.038.038.038.0    --------    

13 65 / 55 44.044.044.044.0    --------    

14 65 / 55 39.539.539.539.5    --------    

15 65 / 55 42.042.042.042.0    --------    

16 55 / 45 49.549.549.549.5    --------    

17 55 / 45 40.540.540.540.5    --------    

18 55 / 45 31.031.031.031.0    --------    

19 55 / 45 21.521.521.521.5    --------    

20 55 / 45 31.031.031.031.0    --------    

sorgente S8sorgente S8sorgente S8sorgente S8
 movimentazione mezzi 

pesanti 

1 55 / 45 32.032.032.032.0    25.525.525.525.5    

2 65 / 55 29.529.529.529.5    18.018.018.018.0    

3 65 / 55 34.534.534.534.5    22.522.522.522.5    

4 65 / 55 33.033.033.033.0    21.521.521.521.5    

5 65 / 55 36.036.036.036.0    24.024.024.024.0    

6 65 / 55 39.039.039.039.0    24.024.024.024.0    

7 65 / 55 44.044.044.044.0    17.017.017.017.0    

8 60 / 50 31.531.531.531.5    13.013.013.013.0    

9 60 / 50 31.031.031.031.0    9.09.09.09.0    

10 60 / 50 27.027.027.027.0    7.57.57.57.5    

11 60 / 50 26.026.026.026.0    9.09.09.09.0    

12 65 / 55 29.529.529.529.5    13.013.013.013.0    

13 65 / 55 42.042.042.042.0    9.09.09.09.0    

14 65 / 55 43.043.043.043.0    17.017.017.017.0    

15 65 / 55 38.038.038.038.0    22.022.022.022.0    

16 55 / 45 50.550.550.550.5    33.033.033.033.0    

17 55 / 45 45.545.545.545.5    38.038.038.038.0    

18 55 / 45 49.049.049.049.0    42.542.542.542.5    

19 55 / 45 51.051.051.051.0    44.544.544.544.5    

20 55 / 45 42.042.042.042.0    35.535.535.535.5    
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sorgensorgensorgensorgente S9te S9te S9te S9 
 area parcheggio dirigenti 

e dipendenti 

1 55 / 45 9.09.09.09.0    --------    

2 65 / 55 13.513.513.513.5    --------    

3 65 / 55 15.515.515.515.5    --------    

4 65 / 55 17.517.517.517.5    --------    

5 65 / 55 20.020.020.020.0    --------    

6 65 / 55 23.023.023.023.0    --------    

7 65 / 55 32.032.032.032.0    --------    

8 60 / 50 30.030.030.030.0    --------    

9 60 / 50 33.533.533.533.5    --------    

10 60 / 50 26.026.026.026.0    --------    

11 60 / 50 21.021.021.021.0    --------    

12 65 / 55 10.010.010.010.0    --------    

13 65 / 55 32.032.032.032.0    --------    

14 65 / 55 0.00.00.00.0    --------    

15 65 / 55 0.00.00.00.0    --------    

16 55 / 45 0.00.00.00.0    --------    

17 55 / 45 0.00.00.00.0    --------    

18 55 / 45 0.00.00.00.0    --------    

19 55 / 45 0.00.00.00.0    --------    

20 55 / 45 8.08.08.08.0    --------    

sorgente S10sorgente S10sorgente S10sorgente S10    
area parcheggio clientela 

1 55 / 45 0.00.00.00.0    --------    

2 65 / 55 0.00.00.00.0    --------    

3 65 / 55 1.01.01.01.0    --------    

4 65 / 55 2.02.02.02.0    --------    

5 65 / 55 3.03.03.03.0    --------    

6 65 / 55 3.53.53.53.5    --------    

7 65 / 55 7.07.07.07.0    --------    

8 60 / 50 14.014.014.014.0    --------    

9 60 / 50 15.015.015.015.0    --------    

10 60 / 50 14.014.014.014.0    --------    

11 60 / 50 13.513.513.513.5    --------    

12 65 / 55 22.522.522.522.5    --------    

13 65 / 55 28.528.528.528.5    --------    

14 65 / 55 33.533.533.533.5    --------    

15 65 / 55 46.046.046.046.0    --------    

16 55 / 45 26.026.026.026.0    --------    

17 55 / 45 15.515.515.515.5    --------    

18 55 / 45 5.55.55.55.5    --------    

19 55 / 45 0.50.50.50.5    --------    

20 55 / 45 0.00.00.00.0    --------    
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sorgente S11sorgente S11sorgente S11sorgente S11    
nuovi impianti tecnologici 

presso locali interni 

1 55 / 45 23.023.023.023.0    --------    

2 65 / 55 26.526.526.526.5    --------    

3 65 / 55 30.030.030.030.0    --------    

4 65 / 55 29.29.29.29.0000    --------    

5 65 / 55 29.529.529.529.5    --------    

6 65 / 55 27.527.527.527.5    --------    

7 65 / 55 26.526.526.526.5    --------    

8 60 / 50 26.026.026.026.0    --------    

9 60 / 50 16.516.516.516.5    --------    

10 60 / 50 12.512.512.512.5    --------    

11 60 / 50 22.522.522.522.5    --------    

12 65 / 55 11.011.011.011.0    --------    

13 65 / 55 15.515.515.515.5    --------    

14 65 / 55 18.518.518.518.5    --------    

15 65 / 55 32.032.032.032.0    --------    

16 55 / 45 40.040.040.040.0    --------    

17 55 / 45 33.533.533.533.5    --------    

18 55 / 45 33.033.033.033.0    --------    

19 55 / 45 28.528.528.528.5    --------    

20 55 / 45 22.522.522.522.5    --------    

sorgente S12sorgente S12sorgente S12sorgente S12    
area sede impianto di 

cogenerazione 

1 55 / 45 40.040.040.040.0    40.040.040.040.0    

2 65 / 55 37.037.037.037.0    37.037.037.037.0    

3 65 / 55 35.035.035.035.0    35.035.035.035.0    

4 65 / 55 33.033.033.033.0    33.033.033.033.0    

5 65 / 55 33.033.033.033.0    33.033.033.033.0    

6 65 / 55 37.037.037.037.0    33337.07.07.07.0    

7 65 / 55 32.032.032.032.0    32.032.032.032.0    

8 60 / 50 30.030.030.030.0    30.030.030.030.0    

9 60 / 50 27.027.027.027.0    27.027.027.027.0    

10 60 / 50 22.022.022.022.0    22.022.022.022.0    

11 60 / 50 23.523.523.523.5    23.523.523.523.5    

12 65 / 55 21.521.521.521.5    21.521.521.521.5    

13 65 / 55 21.021.021.021.0    21.021.021.021.0    

14 65 / 55 18.018.018.018.0    18.018.018.018.0    

15 65 / 55 13.513.513.513.5    13.513.513.513.5    

16 55 / 45 14.514.514.514.5    14.514.514.514.5    

17 55 / 45 28.528.528.528.5    28.528.528.528.5    

18 55 / 45 33.533.533.533.5    33.533.533.533.5    

19 55 / 45 40.040.040.040.0    40.040.040.040.0    

20 55 / 45 40.040.040.040.0    40.040.040.040.0    
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Dai risultati esposti emerge la presenza di livelli di emissione sonora assoluta rispettosi dei limiti imposti dalla 

normativa presso ognuno dei punti ricettore considerati, in entrambi i periodi di riferimento, per ognuna delle 

sorgenti di rumore analizzate. 

 
Per completezza d’informazione si riportano nei paragrafi seguenti la valutazione della variazione dei livelli di 

immissione sonora assoluta e la valutazione della variazione dei livelli di rumorosità di picco tra lo Stato di Fatto 

e lo Stato di Progetto. 

 
Calcolo della variazione dei livelli di immissione sonora assoluta tra Stato di Fatto e Stato di Progetto 

Si propone nelle tabelle seguenti un confronto tra i livelli di immissione sonora assoluta calcolati in merito allo 

scenario Stato di Progetto, comprensivo di mitigazioni acustiche, ed i livelli di immissione sonora assoluta 

calcolati per lo Stato di Fatto, sia per il periodo diurno che notturno di riferimento. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 102102102102....    VariVariVariVariazione immissione assoluta SDP/SDF azione immissione assoluta SDP/SDF azione immissione assoluta SDP/SDF azione immissione assoluta SDP/SDF ––––    periodo diurnoperiodo diurnoperiodo diurnoperiodo diurno    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    PianoPianoPianoPiano    
Immissione Immissione Immissione Immissione     

assoluta SDPassoluta SDPassoluta SDPassoluta SDP    
diurno   diurno   diurno   diurno   dB(A)    

Immissione Immissione Immissione Immissione     
assoluta SDF assoluta SDF assoluta SDF assoluta SDF     
diurno   diurno   diurno   diurno   dB(A)    

Variazione immissione Variazione immissione Variazione immissione Variazione immissione 
assoluta SDP/SDF assoluta SDP/SDF assoluta SDP/SDF assoluta SDP/SDF dB(A)    

A PT 61.5 60.5 +1.0+1.0+1.0+1.0    

B 
PT 61.0 60.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 62.5 62.0 +0.5+0.5+0.5+0.5    

C 
PT 63.5 63.0 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 65.0 64.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

D 
PT 63.0 62.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 65.0 64.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

E 

PT 61.0 60.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 62.0 62.0 0.00.00.00.0    

P2 62.5 62.5 0.00.00.00.0    

F 
PT 62.0 61.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 64.5 64.0 +0.5+0.5+0.5+0.5    

G 
PT 62.0 61.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 63.0 63.0 0.00.00.00.0    

H 
PT 56.0 56.0 0.00.00.00.0    

P1 59.5 59.5 0.00.00.00.0    

I 
PT 51.0 50.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 56.0 55.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

J 
PT 44.5 45.5 ----1.01.01.01.0    

P1 48.5 49.0 ----0.50.50.50.5    

K 
PT 43.0 46.0 ----3.03.03.03.0    

P1 45.0 47.0 ----2.02.02.02.0    

L PT 45.5 48.5 ----3.03.03.03.0    
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M 
PT 41.5 41.0 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 43.0 42.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

N 
PT 45.0 46.0 ----1.01.01.01.0    

P1 46.0 47.5 ----1.51.51.51.5    

O 
PT 44.0 45.0 ----1.01.01.01.0    

P1 45.0 46.0 ----1.01.01.01.0    

P PT 43.0 45.0 ----2.02.02.02.0    

Q 
PT 46.0 46.0 0.00.00.00.0    

P1 46.5 47.0 ----0.50.50.50.5    

R PT 46.5 47.0 ----0.50.50.50.5    

S 
PT 39.0 40.5 ----1.51.51.51.5    

P1 39.5 41.0 ----1.51.51.51.5    

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 103103103103....    Variazione immissione assoluta SDP/SDF Variazione immissione assoluta SDP/SDF Variazione immissione assoluta SDP/SDF Variazione immissione assoluta SDP/SDF ––––    periodo notturnoperiodo notturnoperiodo notturnoperiodo notturno    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    PianoPianoPianoPiano    
Immissione Immissione Immissione Immissione     

assoluta SDPassoluta SDPassoluta SDPassoluta SDP    
notnotnotnotturno   turno   turno   turno   dB(A)    

Immissione Immissione Immissione Immissione     
assoluta SDF assoluta SDF assoluta SDF assoluta SDF     

notturno   notturno   notturno   notturno   dB(A)    

Variazione immissione Variazione immissione Variazione immissione Variazione immissione 
assoluta SDP/SDF assoluta SDP/SDF assoluta SDP/SDF assoluta SDP/SDF dB(A)    

A PT 53.5 53.5 0.00.00.00.0    

B 
PT 53.0 53.0 0.00.00.00.0    

P1 54.5 54.5 0.00.00.00.0    

C 
PT 55.5 55.0 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 57.0 57.0 0.00.00.00.0    

D 
PT 55.0 54.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 57.0 56.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

E 

PT 53.0 53.0 0.00.00.00.0    

P1 54.5 54.5 0.00.00.00.0    

P2 54.5 54.5 0.00.00.00.0    

F 
PT 54.0 53.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 57.0 56.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

G 
PT 54.0 53.5 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 55.5 55.0 +0.5+0.5+0.5+0.5    

H 
PT 48.5 48.5 0.00.00.00.0    

P1 52.0 52.0 0.00.00.00.0    

I 
PT 43.5 43.0 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 48.0 48.5 ----0.50.50.50.5    

J 
PT 37.0 42.0 ----5.05.05.05.0    

P1 40.5 44.5 ----4.04.04.04.0    

K 
PT 35.5 44.0 ----8.58.58.58.5    

P1 37.5 44.5 ----7.07.07.07.0    

L PT 38.5 46.0 ----7.57.57.57.5    

M 
PT 37.0 36.0 +1.0+1.0+1.0+1.0    

P1 37.5 36.5 +1.0+1.0+1.0+1.0    
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N 
PT 38.0 42.0 ----4.04.04.04.0    

P1 39.0 43.0 ----4.04.04.04.0    

O 
PT 37.0 40.0 ----3.03.03.03.0    

P1 37.5 41.0 ----3.53.53.53.5    

P PT 37.5 42.5 ----5.05.05.05.0    

Q 
PT 35.5 38.0 ----2.52.52.52.5    

P1 36.5 39.0 ----2.52.52.52.5    

R PT 37.0 40.0 ----3333.0.0.0.0    

S 
PT 35.0 38.0 ----3.03.03.03.0    

P1 35.0 38.5 ----3.53.53.53.5    

 
Si evince, in entrambi i periodi di riferimento, un aumento minimo o nullo dei livelli di immissione sonora 

assoluta tra SDF e SDP presso i recettori che risentono prevalentemente della rumorosità indotta dal traffico 

veicolare degli assi viari presenti nell’area, come conseguenza del traffico indotto dall’ampliamento, ed una 

diminuzione, anche consistente, dei livelli di immissione assoluta presso i restanti recettori, anche in 

conseguenza dell’installazione delle opere di mitigazione acustiche descritte in precedenza. 

 
 
Calcolo della variazione dei livelli di rumore di picco tra Stato di Fatto e Stato di Progetto 

Si propone nelle tabelle seguenti un confronto tra i livelli di rumore di picco, ovvero senza considerare le 

tempistiche di attivazione delle singole sorgenti (livelli sonori considerati ai paragrafi precedenti per il calcolo del 

differenziale) calcolati in merito allo scenario Stato di Progetto, comprensivo di mitigazioni acustiche, ed i livelli 

di rumore di picco calcolati per lo Stato di Fatto, sia per il periodo diurno che notturno di riferimento. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 104104104104....    Variazione rumore di picco SDP/SDF Variazione rumore di picco SDP/SDF Variazione rumore di picco SDP/SDF Variazione rumore di picco SDP/SDF ––––    periodo diurnoperiodo diurnoperiodo diurnoperiodo diurno    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    PianoPianoPianoPiano    
Rumore di Rumore di Rumore di Rumore di     
picco SDPpicco SDPpicco SDPpicco SDP    

diurno   diurno   diurno   diurno   dB(A)    

Rumore di Rumore di Rumore di Rumore di     
picco SDF picco SDF picco SDF picco SDF     

diurno   diurno   diurno   diurno   dB(A)    

Variazione rumore di picco Variazione rumore di picco Variazione rumore di picco Variazione rumore di picco 
SDP/SDF SDP/SDF SDP/SDF SDP/SDF dB(A)    

A PT 61.6 60.7 +0.9+0.9+0.9+0.9    

B 
PT 61.1 60.5 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P1 62.5 62.0 +0.5+0.5+0.5+0.5    

C 
PT 63.5 62.9 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P1 65.2 64.7 +0.5+0.5+0.5+0.5    

D 
PT 62.9 62.3 +0.6+0.6+0.6+0.6    

P1 64.9 64.4 +0.5+0.5+0.5+0.5    

E 

PT 60.9 60.8 +0.1+0.1+0.1+0.1    

P1 62.3 62.2 +0.1+0.1+0.1+0.1    

P2 62.7 62.5 +0.2+0.2+0.2+0.2    

F 
PT 61.8 61.4 +0.4+0.4+0.4+0.4    

P1 64.6 64.3 +0.3+0.3+0.3+0.3    
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G 
PT 61.9 61.5 +0.4+0.4+0.4+0.4    

P1 63.2 62.9 +0.3+0.3+0.3+0.3    

H 
PT 56.2 56.0 +0.2+0.2+0.2+0.2    

P1 59.8 59.5 +0.3+0.3+0.3+0.3    

I 
PT 51.1 50.7 +0.4+0.4+0.4+0.4    

P1 55.9 55.6 +0.3+0.3+0.3+0.3    

J 
PT 45.5 46.4 ----0.90.90.90.9    

P1 49.4 50.1 ----0.70.70.70.7    

K 
PT 44.9 47.1 ----2.22.22.22.2    

P1 47.0 48.5 ----1.51.51.51.5    

L PT 48.0 49.9 ----1.91.91.91.9    

M 
PT 44.4 44.0 +0.4+0.4+0.4+0.4    

P1 45.5 45.2 +0.3+0.3+0.3+0.3    

N 
PT 47.6 48.3 ----0.70.70.70.7    

P1 48.2 49.3 ----1.11.11.11.1    

O 
PT 46.9 47.2 ----0.30.30.30.3    

P1 47.5 48.1 ----0.60.60.60.6    

P PT 46.2 47.0 ----0.80.80.80.8    

Q 
PT 46.8 46.9 ----0.10.10.10.1    

P1 47.4 47.6 ----0.20.20.20.2    

R PT 47.6 47.8 ----0.20.20.20.2    

S 
PT 42.3 42.9 ----0.60.60.60.6    

P1 42.7 43.3 ----0.60.60.60.6    

 
TabellTabellTabellTabella a a a 105105105105. . . .     Variazione rumore di picco SDP/SDF Variazione rumore di picco SDP/SDF Variazione rumore di picco SDP/SDF Variazione rumore di picco SDP/SDF ––––    periodo notturnoperiodo notturnoperiodo notturnoperiodo notturno    

RicettoreRicettoreRicettoreRicettore    PianoPianoPianoPiano    
Rumore di Rumore di Rumore di Rumore di     
picco SDPpicco SDPpicco SDPpicco SDP    

notturno   notturno   notturno   notturno   dB(A)    

Rumore di Rumore di Rumore di Rumore di     
picco SDF picco SDF picco SDF picco SDF     

notturno  notturno  notturno  notturno  dB(A)    

Variazione rumore di picco Variazione rumore di picco Variazione rumore di picco Variazione rumore di picco 
SDP/SDF SDP/SDF SDP/SDF SDP/SDF dB(A)    

A PT 53.7 53.4 +0.3+0.3+0.3+0.3    

B 
PT 53.1 53.2 ----0.10.10.10.1    

P1 54.6 54.6 0.00.00.00.0    

C 
PT 55.4 55.0 +0.4+0.4+0.4+0.4    

P1 57.2 56.8 +0.4+0.4+0.4+0.4    

D 
PT 54.9 54.6 +0.3+0.3+0.3+0.3    

P1 57.0 56.6 +0.4+0.4+0.4+0.4    

E 

PT 52.9 52.9 0.00.00.00.0    

P1 54.3 54.3 0.00.00.00.0    

P2 54.7 54.7 0.00.00.00.0    

F 
PT 54.0 53.6 +0.4+0.4+0.4+0.4    

P1 56.9 56.4 +0.5+0.5+0.5+0.5    

G 
PT 54.2 53.7 +0.5+0.5+0.5+0.5    

P1 55.5 55.1 +0.4+0.4+0.4+0.4    
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H 
PT 48.4 48.3 +0.1+0.1+0.1+0.1    

P1 52.0 51.8 +0.2+0.2+0.2+0.2    

I 
PT 43.3 43.1 +0.2+0.2+0.2+0.2    

P1 48.1 48.3 ----0.20.20.20.2    

J 
PT 37.0 41.8 ----4.84.84.84.8    

P1 40.7 44.5 ----3.83.83.83.8    

K 
PT 35.5 43.9 ----8.48.48.48.4    

P1 37.7 44.4 ----6.76.76.76.7    

L PT 38.3 46.1 ----7.87.87.87.8    

M 
PT 36.8 35.9 +0.9+0.9+0.9+0.9    

P1 37.3 36.6 +0.7+0.7+0.7+0.7    

N 
PT 38.2 41.9 ----3.73.73.73.7    

P1 38.9 42.8 ----3.93.93.93.9    

O 
PT 37.0 40.2 ----3.23.23.23.2    

P1 37.5 40.8 ----3.33.33.33.3    

P PT 37.5 42.3 ----4.84.84.84.8    

Q 
PT 35.5 38.0 ----2.52.52.52.5    

P1 36.6 39.2 ----2.62.62.62.6    

R PT 36.8 39.9 ----3.13.13.13.1    

S 
PT 34.8 38.1 ----3.33.33.33.3    

P1 35.2 38.4 ----3.23.23.23.2    

 
Anche in tale analisi si evince, in entrambi i periodi di riferimento, un aumento minimo o nullo dei livelli di 

immissione sonora assoluta tra SDF e SDP presso i recettori che risentono prevalentemente della rumorosità 

indotta dal traffico veicolare degli assi viari presenti nell’area, come conseguenza del traffico indotto 

dall’ampliamento, ed una diminuzione, anche consistente, dei livelli di immissione assoluta presso i restanti 

recettori, anche in conseguenza dell’installazione delle opere di mitigazione acustiche descritte in precedenza. 

L’analisi ha permesso di effettuare anche una valutazione dei contributi delle singole sorgenti di rumore, 

verificando che le quote di aumento (poco significative) sono da imputare generalmente al nuovo impianto di 

cogenerazione, al potenziamento del depuratore ed al traffico indotto, con un contributo invece trascurabile da 

parte delle attività interne allo stabilimento 

Rispetto allo stato di fatto, anche in relazione alle mitigazioni acustiche proposte a livello di progetto per gli 

impianti di raffreddamento, si rileva un impatto decisamente positivo, con un miglioramento dello stato di fatto 

su una buona parte dei recettori e con aumento lievissimo del clima acustico soprattutto per quei recettori già 

interessati dalla rumorosità stradale 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 106106106106. 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 rumoper il comparto rumoper il comparto rumoper il comparto rumore.re.re.re.    

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    
Lavorazioni interne Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 TrascurabileTrascurabileTrascurabileTrascurabile    ((((TTTT))))    
Cogeneratore Emissioni rumorose 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Depuratore Emissioni rumorose 1 -1 3 2 3 -8 PocPocPocPoco significativo (PS)o significativo (PS)o significativo (PS)o significativo (PS) 
Impianti di raffreddamento Emissioni rumorose 1 2 3 2 3 16 Positivo (P)Positivo (P)Positivo (P)Positivo (P)    
Traffico indotto Emissioni rumorose 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS) 

 
ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

Dai calcoli previsionali condotti sulla base delle informazioni fornite dalla committenza e dagli studi professionali 

incaricati in merito alla valutazione dell’impatto acustico ambientale generato dalle attività della ditta 

COLOMBEROTTO S.p.A., in Via Montegrappa 68/72, in Comune di Moriago della Battaglia (TV), a fronte del 

potenziamento dell’impianto di depurazione acque reflue in dotazione, della futura installazione di un impianto 

di cogenerazione alimentato a biogas, dell’ampliamento dello stabilimento attraverso, principalmente, la 

realizzazione di una nuova linea di macellazione/lavorazione, della realizzazione di una nuova condotta per lo 

scarico delle acque reflue depurate nel Torrente Rosper, e delle attività di cantiere correlate alla realizzazione di 

quanto suesposto, si evidenzia, distintamente per i vari contesti analizzati, quanto segue. 

 

Stato Zero: nel contesto rappresentativo della situazione acustica dell’area indagata in assenza 

di qualsiasi sorgente di rumore associabile alla committenza, si evidenzia il rispetto 

dei limiti di immissione sonora assoluta in facciata ai recettori analizzati, in entrambi i 

periodi di riferimento. 

 

Stato di Fatto: nel contesto rappresentativo della situazione acustica dell’area indagata in presenza 

delle attività e delle emissioni sonore associabili alla committenza così come ad oggi 

rilevabili presso lo stabilimento, si evidenzia: il rispetto dei limiti di immissione sonora 

assoluta in facciata ai recettori analizzati, in entrambi i periodi di riferimento, ad 

eccezione dei recettori A e B che, per lo scenario in esame, devono essere 

considerati inseriti in zona acustica ‘Classe III’, con limiti dunque più bassi rispetto a 

quelli relativi alla Fascia di Pertinenza Stradale entro cui risultavano compresi 

nell’analisi dello Stato Zero (si ribadisce tuttavia che l’influenza delle sorgenti di 

rumore attribuibili alla committenza presso i citati recettori A e B è minima, con livelli 

di immissione sonora quasi analoghi a quelli riscontrati nello Stato Zero); il rispetto 

dei limiti di immissione sonora differenziale o l’inapplicabilità del criterio stesso, 

presso tutti i recettori indagati, in merito al periodo diurno, mentre, nel periodo 

notturno, emerge il rispetto del limite presso alcuni dei recettori analizzati, il 

superamento del limite stesso presso altri recettori considerati e la non applicabilità 
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del criterio differenziale in prossimità di taluni altri; il rispetto dei limiti di emissione 

sonora assoluta, calcolata a confine di proprietà, in riferimento a tutte le sorgenti 

sonore analizzate, in entrambi i periodi di riferimento, ad eccezione dell’emissione 

sonora assoluta associata agli impianti tecnologici esterni (in particolare i gruppi 

frigo), nel periodo notturno, presso i punti più sensibili a tali emissioni sonore. 

 

Stato di Cantiere: nel contesto rappresentativo della situazione acustica presso l’area indagata durante 

le attività temporanee di cantiere interne all’area di proprietà, si evidenzia, nel periodo 

diurno d’interesse, in entrambi gli scenari analizzati, il rispetto dei limiti di immissione 

sonora assoluta presso gran parte dei recettori considerati ed il superamento dei 

limiti stessi presso i recettori maggiormente prossimi alle attività lavorative. Risulta 

pertanto necessario presentare apposita richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti 

acustici per attività temporanea di cantiere. Si sottolinea, in ogni caso, che verranno 

adottati opportuni accorgimenti gestionali legati a tempistiche e concomitanza delle 

lavorazioni al fine di limitare le emissioni sonore prodotte e si ribadisce che la 

modellazione effettuata considera, cautelativamente, il massimo impatto acustico 

ipotizzabile, ovvero la concomitanza spazio-temporale delle sorgenti sonore citate 

presso tutta l’area interessata dai lavori, sovrastimando dunque i livelli sonori che 

saranno realisticamente riscontrabili presso i vari recettori durante le attività di 

cantiere stesse. 

 

Stato di Cantiere 

condotta scarico acque: nel contesto rappresentativo della situazione acustica presso l’area indagata durante 

le attività temporanee di cantiere per la realizzazione della condotta di scarico delle 

acque depurate nel Torrente Rosper, si evidenzia, nel periodo diurno d’interesse, 

nello Scenario 1, il rispetto dei limiti di immissione sonora assoluta presso tutti i 

recettori considerati e, negli Scenari 2 e 3, il superamento dei limiti stessi presso 

parte dei recettori medesimi. Risulta pertanto necessario presentare apposita 

richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanea di 

cantiere. Anche in tale contesto si sottolinea, che, laddove possibile, verranno 

adottati opportuni accorgimenti gestionali legati a tempistiche e concomitanza delle 

lavorazioni al fine di limitare le emissioni sonore prodotte e si ribadisce nuovamente 

che la modellazione effettuata considera, cautelativamente, il massimo impatto 

acustico ipotizzabile, ovvero la concomitanza spazio-temporale delle sorgenti sonore 

citate presso tutta l’area interessata dai lavori, sovrastimando dunque i livelli sonori 
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che saranno realisticamente riscontrabili presso i vari recettori durante le attività di 

cantiere stesse. 

 

Stato di Progetto: nel contesto rappresentativo della situazione acustica dell’area indagata in presenza 

delle attività e delle emissioni sonore associabili alla committenza così come previste 

in seguito alla realizzazione delle opere in progetto, si evidenzia: il rispetto dei limiti di 

immissione sonora assoluta in facciata ai recettori analizzati, in entrambi i periodi di 

riferimento, ad eccezione anche in tal caso dei recettori A e B, in merito ai quali si 

ribadiscono le stesse considerazioni esposte nell’analisi dello Stato di Fatto, 

sottolineando che l’influenza delle sorgenti di rumore attribuibili alla committenza 

presso i citati recettori è comunque minima; il rispetto dei limiti di immissione sonora 

differenziale o l’inapplicabilità del criterio stesso, presso tutti i recettori indagati, sia 

nel periodo diurno che nel periodo notturno di riferimento; il rispetto dei limiti di 

emissione sonora assoluta, calcolata a confine di proprietà, in riferimento a tutte le 

sorgenti sonore analizzate, in entrambi i periodi di riferimento. Si sottolinea inoltre che 

l’analisi aggiuntiva svolta per illustrare la variazione di rumorosità tra lo Stato di Fatto 

e lo Stato di Progetto, sia considerando i livelli di immissione sonora assoluta, sia in 

merito ai livelli sonori di picco, evidenzia un minimo aumento dei livelli sonori stessi 

presso i recettori situati in prossimità della SP34 ed una diminuzione dei livelli sonori, 

anche consistente e significativa, presso i recettori situati in direzione Sud-Est, Est, 

Nord-Est e Nord rispetto all’area di proprietà, a dimostrazione di un miglioramento 

del clima acustico medio generale dell’area indagata in seguito alla realizzazione 

delle opere previste dal progetto, comprensive delle mitigazioni acustiche, così come 

descritte nella presente relazione tecnica. 

 
Tabella Tabella Tabella Tabella 107107107107. Schema finale del grado di impatto sulla componente . Schema finale del grado di impatto sulla componente . Schema finale del grado di impatto sulla componente . Schema finale del grado di impatto sulla componente rumorerumorerumorerumore....    

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 1Realizzazione opere fase 1Realizzazione opere fase 1Realizzazione opere fase 1    Emissioni rumorose Significativo (S) 
Realizzazione opere fase 2Realizzazione opere fase 2Realizzazione opere fase 2Realizzazione opere fase 2 Emissioni rumorose Significativo (S) 
Realizzazione condotta fase Realizzazione condotta fase Realizzazione condotta fase Realizzazione condotta fase 1111 Emissioni rumorose Poco significativo (PS) 
Realizzazione condotta fase Realizzazione condotta fase Realizzazione condotta fase Realizzazione condotta fase 2222 Emissioni rumorose Poco significativo (PS) 
RealRealRealRealizzazione condotta fase izzazione condotta fase izzazione condotta fase izzazione condotta fase 3333 Emissioni rumorose Poco significativo (PS) 

FASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIO 
Stabilimento produttivoStabilimento produttivoStabilimento produttivoStabilimento produttivo    Emissioni rumorose Trascurabile (T) 
CogeneratoreCogeneratoreCogeneratoreCogeneratore    Emissioni rumorose Poco significativo (PS) 
DepuratoreDepuratoreDepuratoreDepuratore    Emissioni rumorose Poco significativo (PS) 
Impianti di raffreddamentoImpianti di raffreddamentoImpianti di raffreddamentoImpianti di raffreddamento    Emissioni rumorose Positivo (P) 
Traffico indottoTraffico indottoTraffico indottoTraffico indotto    Emissioni rumorose Poco significativo (PS) 
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FLORA FAUNA ED ECOSISTEMIFLORA FAUNA ED ECOSISTEMIFLORA FAUNA ED ECOSISTEMIFLORA FAUNA ED ECOSISTEMI    

Definizione dell’ambito di analisiDefinizione dell’ambito di analisiDefinizione dell’ambito di analisiDefinizione dell’ambito di analisi    

La definizione dei limiti spaziali all’interno dei quali l’analisi di impatto deve essere inserita, rappresenta di fatto 

uno dei nodi cruciali di tutta la procedura, in quanto la scelta dell’areale di studio può di fatto influenzare 

significativamente il risultato della valutazione. 

L’area di analisi deve pertanto coincidere con tutta la porzione di territorio all’interno del quale sono prevedibili 

degli effetti prodotti dal progetto, positivi e negativi, nelle fasi di realizzazione e di esercizio (anche in 

combinazione con eventuali ulteriori progetti). 

Tra gli elementi da analizzare per la definizione dei limti spaziali dello studio Drourin e Le Blanc (1994) ricordano 

ad esempio: 

� la natura e le dimensioni del progetto e i suoi possibili effetti; 

� la disponibilità di dati e informazioni sul progetto e sui suoi effetti ambientali; 

� le dimensioni, le tipologie e gli effetti sull’ambiente interessato da attività passate, presenti e di progetti 

futuri; 

� le caratteristiche e la sensibilità dell’ambiente ricevente; 

� la presenza di confini ecologici rilevanti e le principali caratteristiche del paesaggio. 

Nel caso in esame, anche in relazione alle finalità dello studio che prevede la valutazione degli effetti del 

progetto su flora, fauna ed ecosistemi, per la definizione dell’area di analisi sono stati considerati i seguenti 

fattori: 

� localizzazione degli interventi rispetto ai siti Natura 2000; 

� localizzazione degli interventi rispetto ad altri ecosistemi natuarli o seminaturali; 

� tipologia delle alterazioni legate alla realizzazione ed all’esercizio delle opere in progetto; 

� tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dalle opere in progetto. 

L’obiettivo è quindi quello di individuare un’areale entro il quale gli eventuali effetti di impatto a carico degli 

elementi eco sistemici e biologici si potranno propagare, considerando che l’entità di tali effetti tende 

naturalmente ad attenuarsi procedendo in distanza dall’area direttamente interessata dal progetto. 

Alcuni degli effetti, come quelli eventualmente connessi alla perdita di habitat, si esauriscono infatti nell’area di 

effettiva manifestazione, mentre fenomeni perturbativi a carico di habitat o specie, ad esempio legate ad 

emissioni che hanno tendenza a propagarsi nello spazio, si possono manifestare anche a distanza. 

Sulla base dell’analisi preventiva delle perturbazioni prodotte dall’opera, sia in fase di realizzazione che di 

esercizio, condotta anche con ausilio di apposita modellazione previsionale, i principali fattori che determinano 

l’areale di influenza dell’opera sono connessi a: 

a) modificazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque del T.Rosper e del F.Piave all’interno 

dell’area delle Fontane Bianche per effetto dello scarico delle acque depurate; 
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b) emissioni acustiche; 

c) emissioni di polveri durnate le fasi di cantiere; 

d) emissioni di gas di combustione legate al traffico veicolare insistente sulla viabilità; 

e) emissioni di inquinanti aerodispersi dai camini di espulsione del gruppo di cogenerazione e dei due 

impianti termici alimentati a gas metano. 

Per il fattore a) la dimensione spaziale è limitata all’estensione dell’asta fluviale del T.Rosper a valle dello 

scarico della ditta Colomberotto S.p.A., alla confluenza con le Fontane Bianche e da lì fino alla confluenza nel 

ramo principale del F. Piave in località Falzè di Piave, per uno sviluppo lineare totale di circa 6.560 m. 

Tale area deve essere integrata inoltre con una seconda e più ampia porzione di territorio all’interno della quale 

potrà dirsi completamente esaurita la propagazione delle emissioni di polveri a livello delle opere di cantiere, di 

inquinanti aerodispersi da traffico veicolare e da impianti tecnologici e delle emissioni acustiche. La 

modellazione della dispersione degli inquinanti aeriformi e delle emissioni sonore sia in fase di cantiere che in 

fase di esercizio ha permesso di valutare nello specifico l’estensione dell’areale potenzialmente perturbato da 

tali fattori, con individuazione di una fascia con centro nell’area di realizzazione ed esercizio dell’opera ed 

estensione per un raggio ideale di circa 1470 m. 

La combinazione dei due areali così determinati va ad identificare la porzione di territorio dove sono prevedibili 

degli effetti a carico delle opere in progetto, sia nella fase di realizzazione, sia nella fase di esercizio. 

La fascia di influenza è quindi riportata alla seguente figura, dove viene sovrapposta alla mappa dei siti della 

Rete Natura 2000 per la verifica di eventuali porzioni di questi ultimi compresi nell’areale di effettività dell’opera, 

per l’eventuale inclusione nel buffer di analisi. 
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Fig.122. Ortofoto con indicazione dell’area buffer di screening corrispondente alle porzioni di siti della Rete Natura 2000 interessate dagli 

impatti del progetto (Fonte: Geoportale Nazionale, 2014). 
 

Come si evince dalla cartografia riportata alla figura precedente (e generata sulla base dell’analisi specifica di 

tutte le perturbazioni potenziali dell’opera) l’area buffer di analisi comprende una porzione areale del sito S.I.C. 

IT3240015 – Palù del Quartier del Piave di estensione pari a circa 909 m2, il corso del Torrente Rosper dal punto 

di scarico al margine finale compreso dentro i confini del predetto S.I.C. ed un ulteriore tratto fluviale all’interno 

delle Fontane Bianche inserito nel S.I.C. IT3240030 – Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia 

(coincidente con la Z.P.S. IT3240023 – Grave del Piave) per uno sviluppo lineare di circa 1.750 m .  

Dal punto di vista di habitat naturali e seminaturali, oltre alle aree di pregio naturalistico citate, l’area di impatto 

potenziale comprende sostanzialmente del territorio estensivamente utilizzato per scopi agricoli, con presenza 

di strutture a mosaico più o meno conservate in relazone al grado di conservazione delle siepi. 

La definizione del livello temporale concorre alla significatività dei risultati dello studio di impatto generalmente 

rispetto: 

� all’avanzamento dei lavori che genera effetti diversi in tempi diversi; 

� alla diversa sensibilità dei recettori in ragione dei diversi periodi dell’anno. 

AreaAreaAreaArea    oggetto di intoggetto di intoggetto di intoggetto di interventoerventoerventoervento    

Aree della rete Natura 2000 Aree della rete Natura 2000 Aree della rete Natura 2000 Aree della rete Natura 2000 
sovrapposte all’area di analisisovrapposte all’area di analisisovrapposte all’area di analisisovrapposte all’area di analisi    

Areale di propagazione degli effetti del Areale di propagazione degli effetti del Areale di propagazione degli effetti del Areale di propagazione degli effetti del 
progettoprogettoprogettoprogetto    



 

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 
328 di 429 

 

In particolare la scala temporale esercita la sua influenza più significativa sulla componente faunistica, la cui 

variabilità è legata alla presenza/assenza nei diversi periodi dell’anno, nonché alla diversa sensibilità legata al 

ciclo fenologico delle specie. 

Dal punto di vista temporale l’analisi prende in considerazione quindi le intere fasi di realizzazione (per circa 2 

anni di cantierizzazione) e la fase di esercizio (continuativa per almeno 20 anni). 

A livello di stagionalità invece l’analisi comprenderà un’intera annualità in quanto sia le fasi di cantiere (al netto 

della corretta gestione delle stesse con opportuna calendarizzazione) sia le fasi di esercizio (con impianti attivi a 

ciclo continuo ed un’infrastruttura viaria sempre aperta ed accessibile al traffico ordinario) possono generare 

incidenze in qualsiasi periodo dell’anno. 

Segue una descrizione dei principali ecosistemi e della fauna compresa nelle due tipologie di aree naturali di 

pregio individuate, ovvero: 

� porzione di sito S.I.C. IT3240015 (porzione area Palù del Quartier del Piave e Torrente Rosper); 

� porzione sito S.I.C.IT3240030 (porzione di asta fluviale delle Fontane Bianche); 

La valutazione comprenderà comunque anche il mosaico agricolo delle aree più limitrofe a quella di studio, per 

fornire un grado di completezza esaustiva alla valutazione della matrice. 

 

Descrizione delle componenti biotiche di interesseDescrizione delle componenti biotiche di interesseDescrizione delle componenti biotiche di interesseDescrizione delle componenti biotiche di interesse    

IT3240015 

Habitat 

L’area oggetto di studio corrisponde ad una porzione dei Palù del Quartier del Piave di estensione pari a circa 

909 m2, cui si aggiunge tutta l’asta fluviale del Torrente Rosper dal punto di scarico della committenza fino al 

confine Sud-Est del sito IT3240015. 

Dal punto di vista vegetazionale l’area di screening per il sito IT3240015 risulta dominata dalla presenza di prati 

stabili mesici sottoposti a regolari procedure di sfalcio, con componente floristica dominante riferibile 

all’alleanza Arrhenatherion. 

I prati sono generalmente contornati da siepi campestri arboree ed arbustive tra cui spiccano le specie tipiche 

planiziali quali Carpinus betulus (Carpino bianco) ed Ulmus minor (Olmo), con saltuari esemplari di Quercus 

robur (Farnia) e con ingressione variabile di specie alloctone infestanti come quelle del robineto, con Robinia 

pseudoacacia (Robinia) come essenza dominante. Relativamente presente è anche Platanus acerifolia 

(Platano), mentre altre specie arboree che possono insediarsi sono costituite da Acer campestre (Acero 

campestre), Prunus avium (Ciliegio), Cornus sanguinea (Corniolo) e Sambucus nigra (Sambuco). Tra le specie 

arbustive si segnalano invece Cornus sanguinea (Sanguinella), Corylus avellana (Nocciolo), Euonymus 

europaeus (Evonimo), Frangula alnus (Frangola) e Crataegus monogyna (Biancospino). 
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Si segnala all’interno dell’area di screening della presenza di una piccola ontaneta con esemplari di Alnus 

glutinosa (Ontano nero) e Populus nigra (Pioppo nero), specie igrofile che denotano condizioni più igrofile e 

maggiormente legate alla presenza di acqua.   

L’asta fluviale ha infine caratteristiche idrografiche ed idrologiche sostanzialmente non compatibili con 

l’insediamento di popolazioni significative di macrofite fluttuanti, come Ranunculion spp., anche se la costante 

lisciviazione di nitrati dai campi coltivati può occasionalmente produrre accumuli di nutrienti, tali da portare a 

fenomeni di parziale eutrofizzazione con aumento della componente algale.  

Per quanto riguarda gli ambienti di pregio e/o sottoposti a diverso grado di tutela, si riportano nella seguente 

Tabella i dati disponibili e riportati nel formulario standard di descrizione del sito IT3210015. 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 108.108.108.108.    TipTipTipTipi di habitati di habitati di habitati di habitat    di interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CE    

CodiceCodiceCodiceCodice    % Coperta% Coperta% Coperta% Coperta    RappresentativitàRappresentativitàRappresentativitàRappresentatività    
Superficie Superficie Superficie Superficie 
relativarelativarelativarelativa1111    

Grado di Grado di Grado di Grado di 
conservazioneconservazioneconservazioneconservazione    

Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione 
globaleglobaleglobaleglobale2222    

6510 60 Buona 0% < p < 2% Buono Buona 
6430 30 Buona 0% < p < 2% Buono Buona 
7230 5 Significativa 0% < p < 2% Medio o ridotto Buona 
6410 5 Buona 0% < p < 2% Buono Buona 

(1)Intesa come rapporto percentuale (p) tra la densità riscontrata nel sito e quella di tutto il territorio nazionale. 
(2)Inteso come valore di sintesi tra grado di conservazione, di densità di popolazione e di isolamento, con valore decrescente da 
“Eccellente” a “Significativo”.    
 

L’analisi della cartografia GIS relativa al sito e pubblicata dalla Regione Veneto tuttavia, permette di individuare 

nell’area oggetto di studio la presenza unicamente degli habitat 6510 tra quelli citati nel formulario standard, cui 

però si affianca la presenza anche dell’habitat prioritario con codice 91E0* non citati. 
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Fig.123. Estratto di mappa GIS per il sito IT3240015 con indicazione degli habitat di pregio elencati all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE. In 

rosso si identifica l’area buffer di screening. 

Nella tabella riportata di seguito si riporta infine una breve descrizione degli habitat presenti nell’area di analisi, 

evidenziando il grado di conservazione dello stesso, sulla base dei criteri riportati nella Decisione di Esecuzione 

della Commissione Europa n. 2011/484/UE dell’11.07.2011.  

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 109.109.109.109.    Descrizione e stato di conservazione Descrizione e stato di conservazione Descrizione e stato di conservazione Descrizione e stato di conservazione a livello locale a livello locale a livello locale a livello locale deglideglideglidegli    habitathabitathabitathabitat    di interessedi interessedi interessedi interesse    di cui all’Allegato I di cui all’Allegato I di cui all’Allegato I di cui all’Allegato I 

della Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CE    

CodiceCodiceCodiceCodice    DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Stato di conservazioneStato di conservazioneStato di conservazioneStato di conservazione1111    

6510 

Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguis orba officinalis) 

L’habitat comprende prati da mesici a pingui, regolarmente 
falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente 
ricchi, distribuiti dalla pianura alla fascia montana inferiore, 
riferibili all’alleanza Arrhenatherion. Si includono anche prati e 
pascoli con affine composizione floristica. Le essenze 
vegetazionali caratteristiche sono generalmente le seguenti: 
Arrenantherum elatius, Trisetum flavescens, Pimpinella major, 
Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia arvensis, Tragopogon 

pratensis, Daucus carota, Leucanthemum vulgare, Alopercurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis, Campanula patula, 
Leontodon hispidus, Linum bienne, Oenanthe pimpinelloides, 
Malva moschata, Serapias cordigera. 
Si tratta di tipi di vegetazione che si possono mantenere 
esclusivamente attraverso interventi di sfalcio e di 
concimazione. In assenza di quest’ultima infatti, pur 
assicurando regolari falciature, si svilupperebbero altri tipi di 
prateria, soprattutto mesoxerofila (Festuco-Brometalia) o 
xerofila (Scorzoneretalia villosae). Più raramente possono 
comparire molineti, favoriti dall’assenza di drenaggi, o i nardeti 
collinari e montani. L’abbandono dell’habitat conduce, spesso 

Nell’area buffer di analisi 
l’habitat si presenta  con 
un’ampia copertura di prati 
stabili mesici, con struttura 
generalmente ben 
conservata e buone 
prospettive di mantenimento 
La valutazione dello stato di 
conservazione globale è 
quindi di tipo B “buona 
conservazione”. 
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rapidamente, a fasi di incespugliamento, spesso precedute da 
altri consorzi erbacei. La comunità vegetale matura dipende 
molto dal contesto biogeografico del territorio.  
In pianura e a fondovalle l’ingresso di specie alloctone è assai 
più probabile che sui versanti montani. Nei prati ad agricoltura 
tradizionale è raro notare ingressi pericolosi o significativi. Tra 
le specie che più di altre sono entrate con maggior frequenza 
nel corredo floristico di base si può segnalare Erigeron 

annuus. Nelle aree marginali, sulle piste tratturabili, al margine 
delle strade o presso le concimaie, la penetrazione da parte di 
essenza alloctone è invece più semplice e può assumere 
caratteri rilevanti. 

91E0* 

Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus 

exclesior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 

albae) 

L’habitat comprende boschi ripariali in corrispondenza di fiumi 
o torrenti in zone spesso inondate o nelle quali la falda è 
superficiale. Le specie di flora insistono su suoli pesanti, 
generalmente ricchi di depositi alluvionali, periodicamente 
inondati dall’innalzamento del livello dei fiumi, ma comunque 
ben drenati ed areati durante i periodi di magra. Lo strato 
erboso include invariabilmente molte specie di taglia grande 
con occorrenza di varie specie di geofite. I boschi ripari sono 
per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli 
essendo condizionati dal livello di falda e dagli episodi ciclici 
di morbida e di magra. La possibile evoluzione di queste 
formazioni ripariali è verso un bosco misto con querce a 
fondovalle, mentre a livello montano gli alneti sono quasi 
sempre infiltrati da abete rosso. Le eccessive aperture 
favoriscono le robinie ed altre specie esotiche infestanti. Un 
eccessivo calpestio favorisce le specie nitrofile ed espone il 
suolo ad ulteriori fenomeni di degrado. Nei torrenti montani gli 
interventi di regimazione idraulica, oltre ad alterare il naturale 
deflusso, creano frammentazione e disturbo. 

Nell’area buffer di analisi 
l’habitat si presenta  
unicamente con una piccola 
porzione costituita da un 
ontaneto/pioppeto, con una 
struttura ben conservata, con 
prospettive mediocri (in 
relazione al sempre maggiore 
sviluppo delle aree colturali a 
vigneto), ma con possibilità 
di ripristino possibile con un 
impegno medio 
La valutazione dello stato di 
conservazione globale è 
quindi di tipo B “buona 
conservazione”. 

1 Valutazione effettuata secondo i criteri riportati nella Decisione Esecutiva della Commissione Europea n. 2011/484/UE. 

 

Fauna – generale  

Per quanto riguarda le specie animali di interesse naturalistico presenti nell’area buffer di analisi, i dati 

considerati sono stati desunti in primis dalle indicazioni riportate nel formulario standard di descrizione del sito, 

che sono riportate alla seguente tabella.  

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 110.110.110.110.    Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito 

IT32IT32IT32IT3244440000000015151515....    

Specie Specie Specie Specie     
(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)    

SpecieSpecieSpecieSpecie    
    (nome comune)(nome comune)(nome comune)(nome comune)    

GruppoGruppoGruppoGruppo    
NNNNormativa di ormativa di ormativa di ormativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Grado di Grado di Grado di Grado di 
diffusione nel diffusione nel diffusione nel diffusione nel 

S.I.C.S.I.C.S.I.C.S.I.C.    

Densità di Densità di Densità di Densità di 
popolazione popolazione popolazione popolazione 

(p)(p)(p)(p)1111    
ConservazioneConservazioneConservazioneConservazione    

Valutazione di Valutazione di Valutazione di Valutazione di 
conservazione conservazione conservazione conservazione 

globaleglobaleglobaleglobale2222    
Nycticorax 

nycticorax 
Nitticora Uccelli 

Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Comune 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

Ciconia ciconia Cicogna bianca Uccelli 
Allegato I  

Direttiva 2009/147/CE 
Presente3 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Significativo 

Porzana porzana Voltolino Uccelli 
Allegato I  

Direttiva 2009/147/CE 
Comune 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Significativo 

Circus aeruginosus Falco di palude Uccelli 
Allegato I  

Direttiva 2009/147/CE 
Molto raro 

Stazionamento 
0% < p < 2% B Significativo 

Grus grus Gru cenerina Uccelli 
Allegato I  

Direttiva 2009/147/CE 
Molto raro 

Stazionamento 
0% < p < 2% B Buono 

Ardea purpurea Airone rosso Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Presente3 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

Milvus migrans Nibbio bruno Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Raro 
Stazionamento 

0% < p < 2% B Buono 

Lanius collurio Averla piccola Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Comune 
Riproduzione 

0% < p < 2% A Eccellente 

Alcedo atthis Martin pescatore Uccelli Allegato I  
Direttiva 2009/147/CE 

Comune 
Riproduzione 

0% < p < 2% C Significativo 
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Crex crex Re di quaglie Uccelli 
Allegato I  

Direttiva 2009/147/CE 
Molto raro 

Stazionamento 
0% < p < 2% B Eccellente 

Picus viridis Picchio verde Uccelli -- 
Raro 

Riproduzione 
0% < p < 2% A Significativo 

Corvus frugilegus Corvo comune Uccelli -- 
Comune 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Significativo 

Bombina variegata 
Ululone dal 
ventre giallo Anfibi 

Allegato II 
Direttiva 92/43/CEE 

Raro 
Residente 

0% < p < 2% A Eccellente 

Rana latastei Rana di lataste Anfibi 
Allegato II 

Direttiva 92/43/CEE 
Comune 

Residente 
0% < p < 2% A Eccellente 

Triturus carnifex 
Tritone crestato 

italiano Anfibi 
Allegato II 

Direttiva 92/43/CEE 
Comune 

Residente 
0% < p < 2% A Eccellente 

Lethenteron 

zanandreai 

Lampreda 
padana Pesci 

Allegato II 
Direttiva 92/43/CEE 

Comune 
Residente 

0% < p < 2% A Eccellente 

(1)Intesa come rapporto percentuale (p) tra la densità riscontrata nel sito e quella di tutto il territorio nazionale. 
(2)Inteso come valore di sintesi tra grado di conservazione, di densità di popolazione e di isolamento, con valore decrescente da 
“Eccellente” a “Significativo”.  
(3)Valore utilizzato nel caso di assenza di dati relativi alla popolazione.  

 

Oltre alle specie comprese nella tabella precedente, il formulario del sito IT3240015 indica altre specie animali e 

vegetali importanti, riportate nella tabella seguente. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 111.111.111.111.    Altre specie di flAltre specie di flAltre specie di flAltre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito ora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito ora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito ora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito 

IT3240015.IT3240015.IT3240015.IT3240015.    

Specie Specie Specie Specie     
(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico) 

SpecieSpecieSpecieSpecie    
    (nome comune)(nome comune)(nome comune)(nome comune) 

GruppoGruppoGruppoGruppo Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento 

Grado di diffusione Grado di diffusione Grado di diffusione Grado di diffusione 
nel S.I.C.nel S.I.C.nel S.I.C.nel S.I.C. 

MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione 

Muscardinus avellanarius Moscardino Mammiferi -- Comune Convenzioni internazionali 

Neomys fodiens Toporagno d’acqua Mammiferi -- Comune Convenzioni internazionali 

Nyctalus noctula Nottola Mammiferi -- Presente Convenzioni internazionali 

Plecotus austriacus Orecchione grigio Mammiferi -- Presente Convenzioni internazionali 

Carex davalliana Carice di Davall Piante -- Molto raro Altri motivi 

Carex hostiana Carice di Host Piante -- Molto raro Altri motivi 

Festuca gigantea Festuca gigante Piante -- Raro Altri motivi 

Festuca trichophylla -- Piante -- Raro Altri motivi 

Gymnadenia odoratissima Manina profumata Piante -- Molto raro Convenzioni internazionali 

Iris sibirica Giaggiolo siberiano Piante -- Molto raro 
Elenco del Libro Rosso 

Nazionale 

Laserpitium prutenicum Laserpizio Piante -- Molto raro Altri motivi 

Listera ovata Listera maggiore Piante -- Raro Convenzioni internazionali 

Ophioglossum vulgatum Ofioglosso comune Piante -- Raro Altri motivi 

Parnassia palustris Parnassia Piante -- Comune Altri motivi 

Platanthera bifolia Platantera comune Piante -- Raro Convenzioni internazionali 

Scorzonera humilis Scorzonera minore Piante -- Raro Altri motivi 

Senecio fuchsii Senecione di Fuchs Piante -- Raro Altri motivi 

Serapias lingua Serapide lingua Piante -- Molto raro Convenzioni internazionali 

Teucrium scordium Camedrio scordio Piante -- Raro Altri motivi 

Valeriana dioica Valeriana palustre Piante -- Comune Altri motivi 

 

Dai sopralluoghi svolti all’interno dell’area del sito IT3240015 inserita nel buffer di analisi e sulla base delle 

indicazioni reperibili in letteratura circa la presenza faunistica nell’area dei Palù del Quartier del Piave si ritiene 

tuttavia necessario modificare quanto indicato nel formulario standard, da una parte inserendo nell’analisi 

specie di fauna che possono rivestire un particolare ruolo di pregio naturalistico, dall’altra escludendo dallo 

screening delle specie indicate nel documento descrittivo del sito, ma la cui presenza all’interno dell’area buffer 

è stimata come ragionevolmente poco probabile, in funzione delle caratteristiche degli habitat riscontrati. 
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Ad ogni modo, per quanto riguarda alcune specie particolarmente tutelate, la cui presenza non è stata 

direttamente verificata nell’area buffer, ma che possono esservi ugualmente presenti stanti le caratteristiche 

ecologiche degli ambienti riscontrati, si procederà comunque alla valutazione degli impatti, in ossequio del 

principio di massima cautela, che si ritiene applicabile soprattutto per quegli elementi naturalistici per i quali è 

stato stabilito a livello anche sovranazionale un più alto livello di tutela. 

Invertebrati 

Sulla base delle indagine effettuate da A.R.P.A.V. tra l’autunno 2007 e la primavera 2008 per la determinazione 

dell’indice I.B.E. lungo l’asta del Torrente Rosper si riportano alla seguente tabella i risultati relativi. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 112112112112. Risultati campionamenti I.B.E. per Torrente Rosper (2007, 2008).. Risultati campionamenti I.B.E. per Torrente Rosper (2007, 2008).. Risultati campionamenti I.B.E. per Torrente Rosper (2007, 2008).. Risultati campionamenti I.B.E. per Torrente Rosper (2007, 2008).    

TORRENTE ROSPERTORRENTE ROSPERTORRENTE ROSPERTORRENTE ROSPER    Stazione Ro1Stazione Ro1Stazione Ro1Stazione Ro1    
AUT.AUT.AUT.AUT.    PRIM.PRIM.PRIM.PRIM.    ComuneComuneComuneComune    Moriago della Battaglia 

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    c/o Mulino Vaccari 09.11.200709.11.200709.11.200709.11.2007    11.06.200811.06.200811.06.200811.06.2008    
Gruppo tassonomicoGruppo tassonomicoGruppo tassonomicoGruppo tassonomico    TaxTaxTaxTaxaaaa    AbbondanzaAbbondanzaAbbondanzaAbbondanza    AbbondanzaAbbondanzaAbbondanzaAbbondanza    
PLECOTTERI Leuctra I I 

EFEMEROTTERI 

Baetis I I 
Cloeon *  
Caenis L I 
Ephemerella  I 
Ecdyonurus  I 
Electrogena *  
Habrophlebia * * 

TRICOTTERI 

Hydropsychidae I * 
Hydroptilidae  I 
Leptoceridae I  
Limnephilidae *  
Psychomydae *  

COLEOTTERI 

Dytiscidae I I 
Elmidae L I 
Haliplidae I  
Hydraenidae I * 
Hydrophilidae  * 

ODONATI 
Onychogomphus I I 
Platycnemis I  

DITTERI 

Ceratopogonidae I I 
Chironomidae I I 
Empididae  I 
Simulidae I L 
Stratiomydae I  
Tabanidae *  
Tipulidae  * 

CROSTACEI 
Asellidae L * 
Gammaridae  I 

GASTEROPODI 
Lymnaeidae I  
Physidae I  

BIVALVI Pisidiidae I  
TRICLADI Dendrocoelum I  

IRUDINEI 
Dina I  
Erpobdella I I 
Glossiphonia I I 

OLIGOCHETI 
Lumbricidae I I 
Lumbriculidae I I 
Naididae I I 

TOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHE    26262626    19191919    
ENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALE    3.13.13.13.1    1.21.21.21.2    

VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.    10 10 10 10 ----    9999    9999    
CLASSE DI QUALITA’CLASSE DI QUALITA’CLASSE DI QUALITA’CLASSE DI QUALITA’    I I I I ––––    II II II II     IIIIIIII    

 (I) U.S. presente; (L) U.S. abbondante; (U) U.S. dominante; (*) drift. 

Fonte: A.R.P.A.V., 2008. Biomonitoraggio di alcuni corsi d’acqua del Quartier del Piave. Amm. Comunale di Sernaglia della Battaglia 
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Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

Pesci 

Le condizioni chimico-fisiche ed ecologiche del Torrente Rosper, pur presentando generalmente un indice 

L.I.M. di classe 2 ed un indice S.E.C.A. “Buono”, appaiono almeno parzialmente limitanti almeno per il 

sostentamento della vita dei pesci salmonidi.  

In particolare si denotano alcune criticità per quanto riguarda l’ossigeno disciolto che tra fine primavera ed 

estate risulta generalmente inferiore alla soglia imperativa pari a 9 mg/l e per il fosforo totale, stabilmente 

superiore alla soglia guida di 0.07 mg/l. Le caratteristiche dell’acqua sembrano invece conformi per il 

sostentamento della vita dei pesci ciprinidi, famiglia generalmente più tollerante a condizioni idrologiche ed 

idrobiologiche limitanti e, pertanto, solitamente più abbondanti nei tratti potamali dei fiumi, con correnti più lente 

e substrato sempre più caratterizzato da depositi scolti sabbiosi e fangosi. 

I sopralluoghi all’interno dell’area di screening non hanno evidenziato la presenza di specie ittiche. In generale 

le condizioni idrologiche del torrente appaiono comunque limitanti per il sostenimento stabile di popolazioni 

ittiche di una certa dimensione, con particolare riferimento ai frequenti episodi di magra, se non di secca, che 

precludono la presenza di pesci. 

Per quanto riguarda inoltre la presenza di Lethenteron zanandreai (Lampreda padana), citata nel formulario 

standard, la sua presenza appare fortemente improbabile, anche in relazione alla pressoché totale assenza di 

aree di alveo con substrato fangoso/sabbioso, caratteristica essenziale per l’insediamento della larva 

(ammocete), la quale passa circa 4-5 anni vivendo infossata nel fango, sia per il rinvenimento del cibo 

(macroinvertebrati, alghe e detrito organico), sia per sfuggire ai predatori. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

Anfibi 

Le specie potenzialmente presenti in tutta l’area del S.I.C. IT3240015 sono quelle maggiormente diffuse a livello 

delle aree umide del Quartier del Piave, ovverosia Bufo bufo (Rospo comune), Rana synklepton esculenta (rana 

verde), Rana dalmatina (Rana dalmatina) e Hyla intermedia (Raganella italiana).  

Per quanto riguarda la presenza di Rana latastei (Rana di Lataste), si rileva come nella pianura veneta la specie 

abbia una diffusione sostanzialmente complementare a R. dalmatina. La specie ha generalmente preferenza 

per il bosco planiziale igrofilo, con buona disponibilità di acqua. Nell’area di screening invece si rileva una 

maggiore abbondanza di prati mesici, con aree più igrofile unicamente a livello del Torrente Rosper, che tuttavia 

ha valori di qualità dell’acqua non sempre perfettamente compatibili con le limitanti richieste della specie, che è 

fortemente stenoecia in tutto il suo areale di distribuzione. 
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Per quanto riguarda Bombina variegata (Ululone dal ventre giallo), la specie risulta generalmente diffusa a livello 

del settore prealpino e collinare, mentre a livello di pianura la sua distribuzione è limitata ai boschi planiziali relitti 

con presenza di pozze temporanee di acqua stagnante e torbida, che costituisce l’habitat preferenziale per la 

deposizione delle uova. Le caratteristiche non sembrano quindi essere perfettamente compatibili con l’area 

oggetto di studio, in cui le aree umide sono molto circoscritte ed in cui la comparsa di aree idonee alla 

riproduzione sarebbero riconducibili solo alle fasi di secca del Torrente Rosper, eventi comunque sporadici e 

più frequenti in estate ormai al margine dalla stagione riproduttiva della specie. 

Per quanto riguarda Triturus carnifex (Tritone crestato italiano), nonostante l’alta valenza ecologica della specie, 

l’area oggetto di studio non sembra presentare caratteristiche completamente idonee alla riproduzione della 

specie, in particolare riferimento all’assenza di un’abbondante vegetazione acquatica. Non è comunque 

improbabile che la specie possa risultare diffusa anche a livello del torrente Rosper, ma nelle aree in cui lo 

stesso è più prossimo alla confluenza con le Fontane Bianche, le cui aree di sorgiva risultano invece idonee al 

sostentamento della specie anche in periodo riproduttivo.  

Per le tre specie di interesse comunitario è comunque possibile la presenza nelle aree di IT3240015 in cui vi è 

maggior estensione di bosco igrofilo, ad indicazione di una maggior presenza di acqua e di umidtà anche a 

livello del terreno, condizioni che si possono ritrovare nel margine nord-occidentale del S.I.C. al di fuori dell’area 

di screening. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

Rettili 

L’erpetofauna del S.I.C. IT3240015 non sembra comprendere specie di particolare pregio ecologico e/o 

sottoposte a tutela. Lungo il corso del Rosper sono potenzialmente presenti Natrix natrix (Natrice dal collare) e 

Natrix tessellata (Natrice tessellata). E’ inoltre possibile la presenza di Anguis fragilis (Orbettino), che in Veneto è 

stata rilevata in uno spettro di condizioni ambientali molto ampio, da situazioni prettamente forestali ad ambiti 

prativi ed aperti, da substrati umidi e freschi a situazioni più xerotermi che, da habitat subcostieri ad ambienti 

alpini, da biotopi naturali ben conservati ad aree notevolmente modificate dagli insediamenti e dalle 

infrastrutture umane (Bonato et al., 2007). 

Identicamente appare assai probabile la presenza di Podarcis muralis (Lucertola muraiola), specie fortemente 

antropofila ed ampiamente distribuita anche all’interno dei centri urbani. 

Le aree più aperte di carattere ecotonale potrebbero ospitare anche Lacerta bilineata (Ramarro occidentale), 

anche se la sua scarsa vocazione per i terreni umidi e gli ambienti più freschi permette di stimare come poco 

probabile la presenza nelle fasce ripariali del sito IT3240015. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 
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Uccelli 

La conformazione vegetazionale dei Palù del Quartier del Piave, con boschi alternati a sistemi di prati stabili 

contornati da siepi arboree-arbustive autoctone, consente un’ampia diffusione dell’avifauna, con larga 

maggioranza delle specie forestali e dei seminativi. 

Risultano ampiamente diffuse specie come Aegithalos caudatus (Codibugnolo), contattata direttamente 

nell’area di screening, Sylvia atricapilla (Capinera), Eritachus rubecula (Pettirosso), Luscinia megarhynchos 

(Usignolo), Motacilla alba (Ballerina bianca), Parus major (Cinciallegra), Serinus serinus (Verzellino), ecc. oltre a 

tutte le specie maggiormente diffuse nel territorio anche a livello dei centri urbani come Passer italiae (Passera 

d’Italia), Turdus merula (Merlo), Sturnus vulgaris (Storno comune), Hirundo rustica (Rondine comune), 

Streptopelia decaocto (Tortora dal collare orientale), Columba livia (Piccione comune). 

Particolarmente abbondanti risultano essere anche Pica pica (Gazza ladra), Garrulus glandarius (Ghiandaia) e 

Corvus corone cornix (Cornacchia grigia), con quest’ultima che riveste il ruolo di specie dominante, anche in 

relazione alla breve distanza con l’area dell’Isola dei Morti, nella quale si registra la più alta concentrazione di 

individui a livello regionale con oltre 7.500 unità. 

A livello delle fasce arboree sono inoltre molto abbondanti i principali picidi come Dendrocopos major (Picchio 

rosso maggiore), più volte contattato tra i filari arborei sulle sponde del torrente Rosper e Picus viridis (Picchio 

verde), contattato con grande frequenza in canto sia a livello dell’asta fluviale del Rosper, sia nelle fasce 

boschive più interne. 

Per quanto riguarda le specie di interesse comunitario indicate nel formulario standard si reputa poco probabile 

la presenza nell’area di screening di ardeidi come Nycticorax nycticorax (Nitticora), più abbondante nelle aree 

golenali del fiume Piave, con particolare riferimento all’area della garzaia di Pederobba) e Ardea purpurea 

(Airone rosso), maggiormente diffuso in aree con maggiore abbondanza di lenti d’acqua, a livello della bassa 

pianura veneta. Anche la presenza di specie migratrici come Ciconia ciconia (Cicogna bianca) e Grus grus (Gru 

cenerina) appare assai poco probabile, da una parte per la rarità degli avvistamenti in Provincia (con areale 

concentrato soprattutto a livello dell’Oasi di S.Cristina a Quinto di Treviso), dall’altra per la maggior appetibilità 

della specie per habitat fluviali più complessi e maturi, come i boschi igrofili e le aree golenali del fiume Piave 

più a Sud. 

Molto poco probabile appare anche la presenza di specie più rare in tutto il territorio provinciale come Porzana 

porzana (Voltolino) e Crex crex (Re di quaglie), con quest’ultima presente solo sporadicamente in stazioni 

prealpine al margine settentrionale della provincia. 

Per quanto riguarda la presenza di Alcedo atthis (Martin pescatore), la stessa appare fortemente limitata alla 

generale scarsità di riserva trofica (pesci). 

La presenza di seminativi e di un’ampia copertura a siepe appare invece caratteristica tale da poter supportare 

la presenza di Lanius collurio (Averla piccola), come peraltro confermato dalla Carta della Vocazione Faunistica 
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della Regione Veneto, che indica la specie come nidificante abituale in tutta la fascia pedemontana e nel 

Quartier del Piave. 

Identiche considerazioni si possono fare per Columba palumbus (Colombaccio), la cui presenza appare 

probabile in relazione alle caratteristiche degli habitat, con particolare riferimento proprio all’alternanza di siepe 

ed aree aperte che rappresenta l’habitat di specie tipico per la ricerca del cibo. 

Tali caratteristiche risultano inoltre determinanti nella diffusione in tutta l’area di rapaci diurni, tra cui i più 

abbondanti risultano essere Buteo buteo (Poiana comune), Falco tinnunculus (Gheppio) ed Accipiter nisus 

(Sparviere), con le prime due frequentemente contattate anche nell’area di screening e la terza osservata a 

livello di seminativi in Comune di Pieve di Soligo. 

La presenza di Milvus migrans (Nibbio bruno) appare invece meno probabile e legata unicamente allo 

stazionamento durante le migrazioni, per la ricerca del cibo. La specie risulta comunque poter frequentare 

l’area per scopi trofici anche in relazione all’avvistamento di un individuo in volo sopra ai coltivi tra Falzè di Piave 

e Sernaglia della Battaglia (oss. pers.). L’area tuttavia non appare idonea per la nidificazione della specie, che 

richiede generalmente la presenza di pendii piuttosto acclivi, con buona esposizione e copertura arborea.  

Anche Circus aeruginosus (Falco di palude) non sembra poter frequentare l’area di screening, anche se non 

appare del tutto improbabile un ingressione della specie dall’area delle Fontane Bianche al margine inferiore 

del corso del Rosper. 

Risulta invece presente, e contattata direttamente nell’area di screening, Falco peregrinus (Falco pellegrino), 

specie diffusa con maggiore frequenza anche al margine (o all’interno) di aree seminaturali o antropizzate. 

L’area appare inoltre idonea alla presenza di varie specie di rapaci notturni, tra cui spiccano Asio otus (Gufo 

comune), Athene noctua (Civetta), Strix aluco (Allocco), Tyto alba (Barbagianni) e con la possibile (almeno da 

dati di avvistamento disponibili in letteratura) presenza in aree più settentrionali di Bubo bubo (Gufo reale). 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato I Direttiva 79/409/CEE): Columba palumbus, Falco 

peregrinus, Lanius collurio, Milvus migrans, 

 

Mammiferi 

La teriofauna di tutto il sito IT3240015 appare notevole e rappresentata soprattutto da specie terricole con 

abitudine notturne, come Neomys fodiens (Toporagno d’acqua), Erinaceus europaeus (Riccio europeo), Talpa 

europaea (Talpa europea), Lepus europaeus (Lepre europea) oltre ad arvicole, crocidure e topi selvatici.  

A livello delle fasce arboree risultano inoltre variabilmente diffuse specie come Sciurus vulgaris (Scoiattolo 

comune), Myoxus glis (Ghiro) e Muscardinus avellanarius (Moscardino). 

L’ampia disponibilità di prede risulta poter richiamare nell’area numerosi predatori tra cui spicca Vulpes vulpes 

(Volpe rossa), Mustela nivalis (Donnola), Mustela putorius (Puzzola europea) e Martes foina (Faina). Probabile 
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appare anche la presenza di Meles meles (Tasso) in discesa dalle aree collinari, come testimonia 

l’avvistamente di alcuni individui nelle campagne di Sernaglia della Battaglia in periodo notturno (oss. pers.). 

Ben rappresentato sembra anche l’ordine dei chirotteri, con specie quali Nyctalus noctula (Nottola) e Plecotus 

austriacus (Orecchione grigio). 

Probabile inoltre la presenza di Capreolus capreolus (Capriolo), come testimonia tra l’altro l’osservazione di 

alcune orme all’interno dell’area di screening (oss. pers.). 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

Obiettivi di conservazione 

All’interno dell’area buffer di analisi gli elementi di maggior pregio naturalistico sono costituiti dall’habitat 

prioritario 91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) e dall’ampia struttura econtonale costituita dal sistema dei campi chiusi con abbondanza della 

siepe benedettina. 

Gli obiettivi di conservazione principali sono quindi rappresentati da: 

� tutela dell’habitat prioritario 91E0*  

� tutela della struttura ecotonale esistente  

ovverosia la tutela di quegli elementi bersaglio caratterizzati da un’elevata sensibilità e che rivestono 

un’importanza determinante per la qualità ecologica e per la biodiversità della porzione di sito di interesse 

comunitario compreso nell’area di analisi.  

Ulteriori obiettivi di conservazione, in relazione alle caratteristiche del sito ed alle specie animali all’interno 

dell’area di analisi, possono essere costituiti da: 

� tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi e dei prati chiusi, con 

particolare riferimento ai rapaci. 

 

Relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento dell’integrità 

All’interno dell’area buffer di analisi le strutture chiave per il mantenimento dell’integrità del sito (che presenta 

come specificato in precedenza evidenti segnali di degrado rispetto alla cartografia approvata dalla Regione 

Veneto) sono rappresentate in prima analisi dall’alternanza dei prati stabili con siepi arboree, riferibili all’habitat 

6510, che va a costituire una fascia ecotonale di importanza determinante per la connessione naturalistica tra 

l’area del fiume Piave a Sud ed il territorio collinare e prealpino a Nord, anche in relazione alle rotte migratorie 

principali dell’avifauna di passo. 

In questo senso le interruzioni nella continuità lineare di questo particolare habitat possono risolversi (nei casi 

peggiori) in limitazione al movimento ed alla comunicazione intraspecifica, con particolare riferimento alla 

microfauna meno mobile, ed anche in una riduzione della fruibilità dell’ecosistema da parte dell’avifauna 
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nidificante e/o migratrice. Di riflesso rivestono quindi fondamentale importanza la gestione del territorio e la 

possibilità di preservazione delle caratteristiche paesaggistiche attuali, impedendo l’ulteriore avanzamento di 

colture (soprattutto viticole) che tendono da un lato alla banalizzazione della complessità ecotonale del sito, 

dall’altro ad un peggioramento della qualità dell’aria ed alla diminuzione della riserva trofica per l’utilizzo di 

pesticidi e biocidi a livello delle colture. 

Per quanto riguarada l’habitat 6510 in particolare, esso presenta tipi di vegetazione che si possono mantenere 

esclusivamente attraverso interventi di sfalcio essendo, infatti, la vegetazione potenziale rappresentata da 

formazioni arboree. Anche la concimazione è decisiva. In sua assenza, pur assicurando regolari falciature, si 

svilupperebbero, secondo le caratteristiche dei diversi siti, altri tipi di prateria, soprattutto mesoxerofila (6210 “ 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-

Brometalia)”), o xerofila (62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale -

Scorzoneretalia villosae-". Più raramente anche i molinieti (6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi 

o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)”) favoriti dall'assenza di drenaggi (a volte anche indiretti), o i nardeti 

collinari-montani (6230 “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane 

(e delle zone submontane dell'Europa continentale)”). L’abbandono dei prati conduce, spesso anche 

rapidamente, a fasi di incespugliamento, spesso precedute da altri consorzi erbacei. Facies ad Avenula 

pubescens dominanti, ad esempio, sono già sintomatiche, mentre il brachipodieto (a Brachypodium rupestre) 

rappresenta uno stadio di transizione prenemorale. La presenza di alcuni elementi di Cynosurion potrebbe 

dipendere dalla gestione, a volte variabile anche nel breve periodo.  

Di fondamentale importanza risulta anche la presenza nel sito di aree maggiormente igrofile che costituiscono 

talvolta vere e proprie aree di bosco planiziale relitte, in cui risultano diffuse sottopopolazioni di specie di 

particolare interesse naturalistico, in stato di isolamento talvolta molto marcato. 

La piena funzionalità dell’habitat non può quindi neppure prescindere dai processi chimico-fisici e biologici a 

livello dell’asta fluviale del Torrente Rosper, come area umida di maggior estensione, seppure soggetta 

periodicamente ad importanti episodi di magra o di secca. Una buona qualità dell’acqua è infatti caratteristica 

necessaria per poter sostenere eventuali siti di riproduzione di anfibi, anche di pregio, da un lato sostenendo 

popolazioni spesso molto isolate e, pertanto, vulnerabili, dall’altro rafforzando una delle basi principali della 

catena trofica del sito, che ha poi negli uccelli e nei mammiferi predatori il proprio apice. 
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IT3240030 

Habitat 

L’area oggetto di studio corrisponde ad un tratto fluviale corrispondente ad un ramo secondario del fiume Piave 

all’interno dell’area delle Fontane Bianche, dalla confluenza del torrente Rosper all’immissione all’interno del 

ramo principale del fiume, per un estensione lineare di circa 1.750 m. 

Dal punto di vista vegetazionale l’area di impatto potenziale per il sito IT3240030 risulta interessata dalla 

presenza sporadica da macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo, con apparati florali 

generalmente situati sopra il pelo dell’acqua, tipiche dell’associazione del Ranunculion fluitantis e del Callitricho-

Batrachion. La coltre vegetale può presentarsi continua oppure divisa in zolle in accordo con i valori di velocità 

della corrente fluviale. 

Per quanto riguarda gli ambienti di pregio e/o sottoposti a diverso grado di tutela, si riportano nella seguente 

Tabella i dati disponibili e riportati nel formulario standard di descrizione del sito IT3210030. 

 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 113.113.113.113.    Tipi di habitatTipi di habitatTipi di habitatTipi di habitat    di interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEdi interesse di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CE    

CodiceCodiceCodiceCodice    % Coperta% Coperta% Coperta% Coperta    RappresentativitàRappresentativitàRappresentativitàRappresentatività    Superficie relativaSuperficie relativaSuperficie relativaSuperficie relativa1111    
Grado di Grado di Grado di Grado di 

conservazioneconservazioneconservazioneconservazione    
Valutazione globaleValutazione globaleValutazione globaleValutazione globale2222    

6210 30 Buona 0% < p < 2% Media o ridotta Significativo 
91E0* 20 Buona 0% < p < 2% Buona Buono 
6430 4 Significativa 0% < p < 2% Media o ridotta Significativo 
3260 2 Significativa 0% < p < 2% Media o ridotta Significativo 
3220 1 Buona 0% < p < 2% Buona Buono 
6410 1 Significativa 0% < p < 2% Media o ridotta Significativo 

(1)Intesa come rapporto percentuale (p) tra la densità riscontrata nel sito e quella di tutto il territorio nazionale. 
(2)Inteso come valore di sintesi tra grado di conservazione, di densità di popolazione e di isolamento, con valore decrescente da 
“Eccellente” a “Significativo”. 

    
L’analisi della cartografia GIS relativa al sito e pubblicata dalla Regione Veneto tuttavia, permette di individuare 

nell’area oggetto di studio la presenza unicamente degli habitat 3260 tra quelli citati nel formulario standard. 
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Fig.124. Estratto di mappa GIS per il sito IT3240015 con indicazione degli habitat di pregio elencati all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE. In 

rosso si identifica l’area buffer di screening. 

 

Nella tabella riportata di seguito si riporta infine una breve descrizione degli habitat presenti nell’area di analisi, 

evidenziando il grado di conservazione dello stesso, sulla base dei criteri riportati nella Decisione di Esecuzione 

della Commissione Europa n. 2011/484/UE dell’11.07.2011.  
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TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 114.114.114.114.    Descrizione e stato di conservazione a livello locale degliDescrizione e stato di conservazione a livello locale degliDescrizione e stato di conservazione a livello locale degliDescrizione e stato di conservazione a livello locale degli    habitathabitathabitathabitat    di interesse di cui all’Allegato I di interesse di cui all’Allegato I di interesse di cui all’Allegato I di interesse di cui all’Allegato I 

della Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CEdella Direttiva 92/43/CE    

CodiceCodiceCodiceCodice    DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Stato di conservazioneStato di conservazioneStato di conservazioneStato di conservazione1111    

3260 

Fiumi delle pianure e montani 
con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 

L’habitat presenta una vegetazione erbacea perenne 
formata da poche specie di macrofite acquatiche a 
sviluppo prevalentemente subacqueo, con apparati florali 
generalmente situati sopra il pelo dell’acqua. La coltre 
vegetale può presentarsi continua oppure divisa in zolle in 
accordo con i valori di velocità della corrente fluviale. 
L’habitat si sviluppa in corsi d’acqua ben illuminati di 
dimensioni medio-piccole o eventualmente nei rami minori 
dei fiumi di maggiori dimensioni. Il mantenimento della 
vegetazione è inoltre scoraggiato dal trasporto torbido che 
intercetta la luce e che può causare fenomeni di 
sedimentazione localizzati di entità tale da destabilizzare 
le zolle. 
Se il regime idrologico del corso d’acqua resta stabile la 
vegetazione rimane controllata dall’azione stessa della 
corrente. Ove l’influsso della corrente viva viene meno la 
vegetazione tipica lascia spazio a fitocenosi eofitiche di 
acqua corrente o di acqua ferma. 
Dal punto di vista gestionale sono da garantire la costante 
presenza di acqua corrente ed il monitoraggio dei livelli di 
torbidità. Sono possibili gli interventi di sfalcio, avendo 
però cura di non smuovere drasticamente la vegetazione. 

Nell’area buffer di analisi 
l’habitat si presenta  con una 
struttura localmente anche 
ben conservata, soprattutto a 
livello dei tratti di sorgiva con 
corrente meno veloce. In altre 
zone dell’area di screening la 
corrente risulta più rapida e 
quindi limitante per 
l’insediamento delle 
associazioni vegetazionali di 
riferimento.   
La valutazione dello stato di 
conservazione globale è 
quindi di tipo B “buona 
conservazione”. 

1 Valutazione effettuata secondo i criteri riportati nella Decisione Esecutiva della Commissione Europea n. 2011/484/UE. 
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Fauna – generale  

Per quanto riguarda le specie animali di interesse naturalistico presenti nell’area buffer di analisi, i dati 

considerati sono stati desunti in primis dalle indicazioni riportate nel formulario standard di descrizione del sito, 

che sono riportate alla seguente tabella.  

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 115.115.115.115.    Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito 

IT32400IT32400IT32400IT3240030303030....    

Specie Specie Specie Specie     
(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)    

SpecieSpecieSpecieSpecie    
    (nome comune)(nome comune)(nome comune)(nome comune)    

GruppoGruppoGruppoGruppo    
Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

GradGradGradGrado di o di o di o di 
diffusione nel diffusione nel diffusione nel diffusione nel 

S.I.C.S.I.C.S.I.C.S.I.C.    

Densità di Densità di Densità di Densità di 
popolazione popolazione popolazione popolazione 

(p)(p)(p)(p)1111    
ConservazioneConservazioneConservazioneConservazione    

Valutazione di Valutazione di Valutazione di Valutazione di 
conservazione conservazione conservazione conservazione 

globaleglobaleglobaleglobale2222    

Porzana porzana Voltolino Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Eccellente 

Porzana parva Schiribilla Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Rara 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Eccellente 

Circus cyaneus Albanella reale Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Molto rara 
Svernamento 

0% < p < 2% B Eccellente 

Circus pygargus Albanella minore Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Molto rara 
Svernamento 

0% < p < 2% B Buono 

Circus aeruginosus Falco di palude Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Rara 
Svernamento 

0% < p < 2% B Eccellente 

Circaetus gallicus Biancone Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente3 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Eccellente 

Milvus migrans Nibbio bruno Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Rara 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Eccellente 

Milvus milvus Nibbio reale Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Eccellente 

Falco peregrinus Falco pellegrino Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Svernamento 

0% < p < 2% B Significativo 

Pernis apivorus 
Falco 

pecchiaiolo 
Uccelli Allegato I Direttiva 

79/409/CEE 
Presente 

Stazionamento 
0% < p < 2% B Significativo 

Pandion haliaetus Falco pescatore Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

Ixobrychus minutus Tarabusino Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Riproduzione 

0% < p < 2% A Significativo 

Botaurus stellaris Tarabuso Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Svernamento 

0% < p < 2% B Significativo 

Nycticorax 

nycticorax 
Nitticora Uccelli Allegato I Direttiva 

79/409/CEE 
Comune 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Significativo 

Ardea purpurea Airone rosso Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% B Significativo 

Ardeola rallide Sgarza ciuffetto Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

Egretta alba Airone bianco Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Svernamento 

0% < p < 2% B Significativo 

Ciconia nigra Cicogna nera Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% B Significativo 

Ciconia ciconia Cicogna bianca Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

Grus grus Gru comune Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% B Significativo 

Crex crex Re di quaglie Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Rara 
Riproduzione 

0% < p < 2% A Significativo 

Burhinus 

oedicnemus 

Occhione 
comune 

Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Molto rara 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

Philomachus 

pugnax 
Combattente Uccelli Allegato I Direttiva 

79/409/CEE 
Comune 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Significativo 

Tringa glareola 
Piro piro 

boschereccio 
Uccelli Allegato I Direttiva 

79/409/CEE 
Comune 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Significativo 

Chlidonias niger Mignattino Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 

Alcedo atthis Martin pescatore Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Comune 
Riproduzione 

0% < p < 2% A Significativo 

Lullula arborea Tottavilla Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Riproduzione 

0% < p < 2% A Significativo 

Anthus campestris Calandro Uccelli Allegato I Direttiva 
79/409/CEE 

Presente 
Stazionamento 

0% < p < 2% A Significativo 
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Lanius collurio Averla piccola Uccelli 
Allegato I Direttiva 

79/409/CEE 
Comune 

Riproduzione 
0% < p < 2% A Significativo 

Anser anser Oca selvatica Uccelli -- 
Rara 

Svernamento 
0% < p < 2% B Eccellente 

Anser albifrons 
Oca lombardella 

maggiore Uccelli -- 
Rara 

Svernamento 
0% < p < 2% B Eccellente 

Charadrius dubius Corriere piccolo Uccelli -- 
Comune 

Riproduzione 
0% < p < 2% A Buono 

Picus viridis Picchio verde Uccelli -- 
Rara 

Riproduzione 
0% < p < 2% B Eccellente 

Corvus frugilegus Corvo comune Uccelli -- 
Comune 

Stazionamento 
0% < p < 2% A Eccellente 

Rana latastei Rana di lataste Anfibi 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Presente 

Residente 
0% < p < 2% B Eccellente 

Triturus carnifex 
Tritone crestato 

italiano Anfibi 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Presente 

Residente 
0% < p < 2% B Eccellente 

Lethenteron 

zanandreai 

Lampreda 
padana 

Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Presente 

Residente 
0% < p < 2% B Buono 

Salmo marmoratus Trota marmorata Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Rara 

Residente 
0% < p < 2% B Eccellente 

Barbus plebejus Barbo italico Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Comune 

Residente 
0% < p < 2% A Significativo 

Chondrostoma 

genei 
Lasca Pesci 

Allegato II Direttiva 
92/43/CEE 

Comune 
Residente 

0% < p < 2% A Buono 

Cobitis taenia Cobite fluviale Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Comune 

Residente 
0% < p < 2% A Significativo 

Alosa fallax Cheppia Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Presente 

Residente 
0% < p < 2% B Significativo 

Cottus gobio Scazzone Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Comune 

Residente 
0% < p < 2% B Significativo 

Sabanejewia larvata 
Cobite 

mascherato Pesci 
Allegato II Direttiva 

92/43/CEE 
Presente 

Residente 
0% < p < 2% B Buono 

 (1)Intesa come rapporto percentuale (p) tra la densità riscontrata nel sito e quella di tutto il territorio nazionale. 

(2)Inteso come valore di sintesi tra grado di conservazione, di densità di popolazione e di isolamento, con valore decrescente da 
“Eccellente” a “Significativo”.  
(3)Valore utilizzato nel caso di assenza di dati relativi alla popolazione.  

 

Oltre alle specie comprese nella tabella precedente, il formulario del sito IT3240015 indica altre specie animali e 

vegetali importanti, riportate nella tabella seguente. 

TABELLA TABELLA TABELLA TABELLA 116.116.116.116.    Altre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Altre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Altre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito Altre specie di flora e fauna di interesse, inserite nel formulario standard di descrizione del sito 

IT32400IT32400IT32400IT3240030303030....    

Specie Specie Specie Specie     
(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico)(nome scientifico) 

SpecieSpecieSpecieSpecie    
    (nome comune)(nome comune)(nome comune)(nome comune) GruppoGruppoGruppoGruppo 

Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento 

Grado di diffusionGrado di diffusionGrado di diffusionGrado di diffusione e e e 
nel S.I.C.nel S.I.C.nel S.I.C.nel S.I.C. 

MotivazioneMotivazioneMotivazioneMotivazione 

Muscardinus avellanarius Moscardino Mammiferi -- Comune Convenzioni internazionali 

Mustela putorius Puzzola europea Mammiferi  Presente Convenzioni internazionali 

Neomys fodiens Toporagno d’acqua Mammiferi -- Comune Convenzioni internazionali 

Elaphe longissima Colubro di Esculapio Rettili -- Raro Convenzioni internazionali 

Cephalantera longifolia Cefalantera maggiore Piante -- Raro Convenzioni internazionali 

Leontodon berinii Dente di leone di Berini Piante -- Raro Specie endemica 

Orchis militaris Orchidea militare Piante -- Raro Convenzioni internazionali 

 

Dai sopralluoghi svolti all’interno dell’area del sito IT3240030 inserita nel buffer di analisi e sulla base delle 

indicazioni reperibili in letteratura circa la presenza faunistica nelle acque delle Fontane Bianche si ritiene 

tuttavia necessario modificare quanto indicato nel formulario standard, da una parte inserendo nell’analisi 

specie di fauna che possono rivestire un particolare ruolo di pregio naturalistico, dall’altra escludendo dallo 



 

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 
345 di 429 

 

screening delle specie indicate nel documento descrittivo del sito, ma la cui presenza all’interno dell’area buffer 

è stimata come ragionevolmente poco probabile, in funzione delle caratteristiche degli habitat riscontrati. 

Ad ogni modo, per quanto riguarda alcune specie particolarmente tutelate, la cui presenza non è stata 

direttamente verificata nell’area buffer, ma che possono esservi ugualmente presenti stanti le caratteristiche 

ecologiche degli ambienti riscontrati, si procederà comunque alla valutazione della significatività delle 

incidenze, in ossequio del principio di massima cautela, che si ritiene applicabile soprattutto per quegli elementi 

naturalistici per i quali è stato stabilito a livello anche sovranazionale un più alto livello di tutela. 

Seguono per ciascun gruppo significativo le valutazioni che hanno portato all’inclusione o all’eslcusione di 

specie dalla procedura di screening di incidenza ambientale.  

 

Invertebrati 

Sulla base delle indagine effettuate da A.R.P.A.V. tra l’autunno 2007 e la primavera 2008 per la determinazione 

dell’indice I.B.E. lungo l’asta delle Fontane Bianche si riportano alla seguente tabella i risultati relativi. 

Tabella Tabella Tabella Tabella 117117117117. Risultati campionamenti I.B.E. per . Risultati campionamenti I.B.E. per . Risultati campionamenti I.B.E. per . Risultati campionamenti I.B.E. per Fontane BiancheFontane BiancheFontane BiancheFontane Bianche    (2007, 2008).(2007, 2008).(2007, 2008).(2007, 2008).    

FONTANE BFONTANE BFONTANE BFONTANE BIANCHEIANCHEIANCHEIANCHE    Stazione Stazione Stazione Stazione 457457457457    
AUT.AUT.AUT.AUT.    PRIM.PRIM.PRIM.PRIM.    ComuneComuneComuneComune    Sernaglia della Battaglia 

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    Fontigo, Percorso ecologico 12121212.1.1.1.10000.2007.2007.2007.2007    11.06.200811.06.200811.06.200811.06.2008    
Gruppo tassonomicoGruppo tassonomicoGruppo tassonomicoGruppo tassonomico    TaxaTaxaTaxaTaxa    AbbondanzaAbbondanzaAbbondanzaAbbondanza    AbbondanzaAbbondanzaAbbondanzaAbbondanza    
PLECOTTERI Leuctra  * 

EFEMEROTTERI 

Baetis * I 
Caenis  * 
Ephemerella  I 
Ecdyonurus * * 
Rhithrogena * * 

TRICOTTERI 

Goeridae I I 
Hydropsychidae I * 
Hydroptilidae *  
Limnephilidae  I 
Odontoceridae I I 
Rhyacophilidae * I 
Sericostomatidae * I 

COLEOTTERI Elmidae I I 
ODONATI Calopteryx I I 

DITTERI 

Ceratopogonidae * I 
Chironomidae * I 
Dixidae I I 
Empididae I  
Limoniidae *  
Rhagionidae I  
Simulidae I I 
Tabanidae *  

CROSTACEI 
Asellidae I * 
Gammaridae U U 

GASTEROPODI 

Emmericiidae I I 
Hydrobiodea I I 
Lymnaeidae I  
Planorbidae  I 

BIVALVI Pisidiidae  I 

TRICLADI 
Dendrocoelum I I 
Dugesia  I 
Polycelis I I 

IRUDINEI Dina I I 

OLIGOCHETI 
Lumbricidae I I 
Lumbriculidae I I 
Tubificidae  I 

TOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHETOTALE UNITA’ SISTEMATICHE    19191919    25252525    
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ENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALEENTRATA ORIZZONTALE    3.13.13.13.1    2222.2.2.2.2    
VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.VALORI I.B.E.    8888    9999----10101010    

CLASSE DI QUALITA’CLASSE DI QUALITA’CLASSE DI QUALITA’CLASSE DI QUALITA’    II II II II     II II II II ––––    IIII    
 (I) U.S. presente; (L) U.S. abbondante; (U) U.S. dominante; (*) drift. 

Fonte: A.R.P.A.V., 2008. Biomonitoraggio di alcuni corsi d’acqua del Quartier del Piave. Amm. Comunale di Sernaglia della Battaglia 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

Pesci 

Per la definizione della composizione della popolazione ittica del tratto di fiume Piave compreso nell’area buffer 

di analisi risulta utile riferirsi ai risultati dei campionamenti ittici svolti in una stazione interna all’area delle 

Fontane Bianche, riportati all’interno della Carta Ittica della Provincia di Treviso. 

In particolare risulta di interesse la stazione individuata all’interno del bacino idrografico del fiume Piave riportata 

nella seguente tabella. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 118.118.118.118.    Stazioni di campionamento ittico considerateStazioni di campionamento ittico considerateStazioni di campionamento ittico considerateStazioni di campionamento ittico considerate....    

N.N.N.N.    CodiceCodiceCodiceCodice    Corpo idricoCorpo idricoCorpo idricoCorpo idrico    LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    ComuneComuneComuneComune    BacinoBacinoBacinoBacino    
33 PI04-08 Fontane di Fontigo Molino Vecchio Sernaglia della Battaglia Piave 

 

I risultati sono riportati di seguito. 

 

PI04-08 – Fontane di Fontigo 

 
Fig.125. Risultati del censimento ittico quantitativo per la stazione PI04-08. Carta Ittica della Provincia di Treviso, 2008-2010 

 

La stazione si trova a monte della passerella pedonale che consente l’accesso alla zona delle Fontane Bianche 

di Fontigo. Nella stazione di campionamento sono state censite 10 specie, tutte di origine autoctona. Tra i 

salmonidi sono presenti la trota fario, con una popolazione abbondante e strutturata, e la trota marmorata, con 

pochi esemplari. Le specie più rappresentate sono il cavedano per la biomassa ed il vairone per la densità. A 

livello di abbondanza la stazione è dominata dal vairone, seguito da cavedano, scazzone e trota fario. 
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La presenza del cavedano e della trota fario è stata verificata direttamente anche da sopralluoghi in campo 

nella primavera del 2014. La presenza di trota marmorata è di difficile interpretazione in quanto la stessa specie 

tende a formare ibridi anche molto spinti con l’emispecie fario. La reale valutazione della presenza della specie 

non dovrebbe prescindere da un’analisi genotipica delle popolazioni, unico strumento valido per la corretta 

classificazione degli individui, come effettuato in uno studio per il ceppo puro Adige in Provincia di Verona 

(Baraldi et al., 2010). 

L’importanza della specie è tuttavia tale che, stanti delle condizioni ecologiche comunque confrontabili con 

l’habitat di specie, a livello cautelativo si ritiene ragionevole ed opportuno stimarne la presenza nell’area, onde 

poter eventualmente delineare condizioni di incidenza. 

Le caratteristiche chimico-fisiche delle acque delle Fontane Bianche appaiono perfettamente compatibili per il 

sostentamento della vita delle principali specie ittiche riportata alla figura 126. 

Unicamente per Lethenteron zanandreai si verifica come la presenza della specie non sia registrata a livello 

delle Fontane Bianche, ma unicamente in alcuni tratti secondari del bacino del Livenza, del Sile e del basso 

corso del Piave. 

 
Fig.126. Carta della distribuzione di Lethenteron zanandreai in Provincia di Treviso. Carta Ittica della Provincia di Treviso. 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Barbus plebejus, Chondrostoma 

genei, Cottus gobio, Leuciscus souffia, Salmo trutta marmoratus. 
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Anfibi 

Le specie potenzialmente presenti in tutta l’area del S.I.C. IT3240015 sono quelle maggiormente diffuse a livello 

delle aree umide del Quartier del Piave, ovverosia Bufo bufo (Rospo comune), Rana synklepton esculenta (rana 

verde), Rana dalmatina (Rana dalmatina) e Hyla intermedia (Raganella italiana).  

Le caratteristiche degli habitat presenti nell’area buffer di studio suggeriscono la probabile presenza anche di 

Rana latastei (Rana di Lataste), generalmente diffusa a livello dei boschi ripariali igrofili, che trovano buona 

estensione nel tratto di golena che dall’area di studio porta al corso principale del fiume Piave verso Sud. 

La presenza di porzioni di tratto fluviale con risorgiva e con vegetazione acquatica sembra inoltre poter 

supportare la presenza di Triturus carnifex (Tritone crestato italiano), anche in relazione alla fase riproduttiva. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Rana latastei, Triturus carnifex. 

 

Rettili 

L’erpetofauna del S.I.C. IT3240030 nell’area di screening non sembra comprendere specie di particolare pregio 

ecologico e/o sottoposte a tutela. Lungo il corso delle Fontane Bianche sono potenzialmente presenti Natrix 

natrix (Natrice dal collare) e Natrix tessellata (Natrice tessellata). E’ inoltre possibile la presenza di Anguis fragilis 

(Orbettino), che in Veneto è stata rilevata in uno spettro di condizioni ambientali molto ampio, da situazioni 

prettamente forestali ad ambiti prativi ed aperti, da substrati umidi e freschi a situazioni più xerotermi che, da 

habitat subcostieri ad ambienti alpini, da biotopi naturali ben conservati ad aree notevolmente modificate dagli 

insediamenti e dalle infrastrutture umane (Bonato et al., 2007). 

Identicamente appare assai probabile la presenza di Podarcis muralis (Lucertola muraiola), specie fortemente 

antropofila ed ampiamente distribuita anche all’interno dei centri urbani. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

Uccelli 

In relazione all’area buffer di screening, che è limitata ad un tratto fluviale delle Fontane Bianche, l’avifauna 

presente può essere ragionevolmente costituita unicamente da quelle specie che si alimentano a livello delle 

aste fluviali. 

Rispetto alle specie proposte dal formulario standard, si ritiene che nell’area di screening la presenza degli 

ardeidi sia poco probabile, in quanto (come confermato anche da molti sopralluoghi nel sito) le specie che 

frequentano le golene del Piave risultano essere maggiormente distribuite a livello del corso principale del 

fiume, o in aree di risorgiva diversa da quella di studio ed in cui risulta più abbondante la copertura a canneto. 

Anche tutte le specie limicole risultano frequentare con maggiore probabilità aree diverse e più prossime al 

greto principale. 
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L’area invece potrebbe risultare idonea per la presenza di Alcedo atthis (Martin pescatore), anche se i siti di 

nidificazione rilevati sono generalmente distribuiti in aree più interne rispetto al perimetro del S.I.C. 

Nell’area buffer di studio la presenza di rapaci ittiofagi come Circus aeruginosus (Falco di palude) e Pandion 

haliaetus (Falco pescatore) appare poco probabile, vista lo scarso sviluppo superficiale del tratto fluviale 

compreso e stante l’abbondanza di vegetazione riparia arborea che rende oggettivamente difficoltosa la caccia 

a volo radente sul pelo dell’acqua. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato I Direttiva 79/409/CEE): Alcedo atthis. 

 

Mammiferi 

Per quanto riguarda la teriofauna, nell’area di screening si può stimare la presenza unicamente delle specie che 

possono interagire con l’asta fluviale per l’alimentazione. 

A questo proposito l’unica specie probabilmente rilevabile a livello del corso d’acqua è Neomys fodiens. 

Le altre specie, già considerate anche per il sito IT3240015, sono variabilmente presenti anche a livello delle 

Fontane Bianche, ma in corrispondenza delle aree forestali e golenali, che sono esclusi dall’ambito spaziale 

della presente valutazione. 

 

Presenza di specie di interesse comunitario (Allegato II Direttiva 92/43/CEE): Nessuna. 

 

Obiettivi di conservazione 

Il sito oggetto di studio risulta coincidere anche con la Z.P.S. IT3240023 – Grave del Piave per la quale la 

D.G.R.V. n. 2371 del 27.07.2006 ha pevisto la necessità di adozione di un piano di gestione con le indicazioni 

circa la regolamentazione e la tutela specifica delle strutture biologiche di maggior pregio e valenza 

naturalistica. 

In particolare, all’Allegato B sono indicati sia gli Obiettivi di conservazione, che le Misure di conservazione che si 

riportano all’allegato 03 della valutazione. 

In generale gli obiettivi di conservazione sono tesi a: 

� tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi; 

� tutela delle specie di anfibi di pregio; 

� tutela dell’ittiofauna di pregio; 

� riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazioni stico che frequentano gli ambienti agricoli; 

� conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante rinnovo della vegetazione erbacea e riduzione 

della vegetazione arbustiva; 

� conservazione dell’habitat prioritario 6210; 

� tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua; 
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� conservazione dell’habitat prioritario 91E0*; 

� conservazione dell’habitat 3220. 

Le misure di conservazione specifiche riguardano interventi di gestione attiva (GA); regolamentazione (RE); 

incentivazione (IN); programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) e programmi didattici (PD). 

All’interno dell’area buffer di analisi gli elementi di maggior pregio naturalistico sono costituiti dall’habitat 3260 e 

dalle popolazioni ittiche e di anfibi di pregio che lo stesso può sostenere. 

Gli obiettivi di conservazione principali sono quindi rappresentati da: 

� tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi; 

� tutela delle specie di anfibi di pregio; 

� tutela dell’ittiofauna di pregio; 

� tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua; 

ovverosia la tutela di quegli elementi bersaglio caratterizzati da un’elevata sensibilità e che rivestono 

un’importanza determinante per la qualità ecologica e per la biodiversità della porzione di sito di interesse 

comunitario compreso nell’area di analisi.  

 

Relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento dell’integrità 

All’interno dell’area buffer di analisi le strutture chiave per il mantenimento dell’integrità del sito sono 

rappresentate dall’asta fluviale delle Fontane Bianche, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-

fisiche dell’acqua e dalle cenosi di macrofite acquatiche che, in combinazione con il substrato, risultano poter 

sostenere specie di pesci e di anfibi di particolare pregio naturalistico (compresi alcuni endemismi), anche in 

periodo di riproduzione. 

Per quanto riguarda le associazioni fitosociologiche tipiche dell’habitat 3260, la vegetazione viene controllata 

nella sua espansione ed evoluzione dall’azione stessa della corrente. Ove venga meno l’influsso della corrente 

possono subentrare fitocenosi elofitiche della classe Phragmiti-Magnocaricetea e, soprattutto in corrispondenza 

delle zone marginali dei corsi d’acqua ove la corrente risulta molto rallentata o addirittura annullata, si può 

realizzare una commistione con alcuni elementi del Potamion e di Lemnetea minoris che esprimono una 

transizione verso la vegetazione di acque stagnanti (habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition”). Viceversa, un aumento molto sensibile della corrente può ridurre la capacità 

delle macrofite di radicare sul fondale ciottoloso e in continuo movimento. 

Appare inoltre assai rilevante l’importanza del mantenimento dell’equilibrio naturale dei vari processi chimico-

fisici e biochimici che regolano la qualità dell’acqua, con particolare riferimento al bilancio dell’ossimetria e della 

presenza di nutrienti. In particolare modo l’area, trovandosi al margine con estesi appezzamenti agricoli, 

potrebbe risentire della lisciviazione con le acque meteoriche di nitrati, con possibili fenomeni di eutrofizzazione 

che potrebbero inficiare la corretta funzionalità ecologica del tratto fluviale, e con transizione da specie tipiche 

dei tratti ritrali a specie maggiormente euriece ed in grado di sopportare meglio carichi organici significativi. 
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Mosaico agricolo 

Habitat 

L’habitat agricolo costituisce un ecosistema semintaruale, la cui funzionalità ecologica è strettamente 

dipendente dalla complessità e dal grado di biodiversità dell’habitat stesso. 

Nell’area oggetto di studio l’ecosistema agricolo è piuttosto semplificato, con presenza di vaste aree coltivate 

contornate talvolta da siepi arboree ed arbustive più o meno conservate. 

Proprio la presenza dei filari sieposi costituisce l’aspetto ecologicamente più rilevante per l’agroecosistema, in 

quanto la siepe costituisce solitamente un importante struttura ecotonale di interconnessione tra le aree 

semiantropizzate e quelle a più elevato grado di naturalità, rivestendo inoltre un ruolo spesso determinante di 

riserva trofica per le specie animali di piccola e media taglia. 

L’estensione delle fasce a siepe è caratteristica distintiva dell’area dei Palù a Nord dell’area di intervento, 

mentre nelle aree agricole limitrofe tale struttura appare largamente meno diffusa e con componente vegetale 

sempre più banalizzata dall’introgressione di specie alloctone infestanti. 

 

Fauna 

Le biocenosi animali che si possono instaurare sono pertanto estremamente semplificate e ridotte a quelle 

poche specie soprattutto di uccelli e di microinvertebrati che ritrovano a livello delle aree coltivate un areale di 

alimentazione preferenziale. 

Dal punto di vista dell’avifauna quindi la specie dominante nell’area è Corvus cornix (Cornacchia grigia), anche 

in relazione alla grande diffusione della specie nella vicina area dell’Isola dei morti in corrispondenza del greto 

del fiume Piave. Altre specie abbondanti sono Pica pica (Gazza ladra) e, soprattutto dove è disponibile una 

copertura arbora più abbondante, Garrulus glandarius (Ghiandaia). 

Molto diffuse sono inoltre tutte le specie di piccola taglia, largamente adattate agli ambienti seminaturali ed 

urbani, tra cui si cita Passe italiae (Passera italiana), Turdus merula (Merlo), Sturnus vulgaris (Storno comune), 

Columba livia (Piccione), Streptopelia decaocto (Tortora dal collare orientale), Serinus serinus (Verzellino), Apus 

apus (Rondone), Hirundo rustica (Rondine comune), Delichon urbica (Balestruccio), Phoenicurus phoenicurus 

(Codirosso), Carduelis chloris (Verdone), ecc. 

Le aree agricole possono inoltre costituire un areale trofico per alcune specie di rapaci diurni e notturni più 

adattati alla presenza umana, tra cui si cita Buteo buteo (Poiana, avvistata nei campi presso l’area di 

intervento), Falco tinnunculus (Gheppio, avvistata nei campi presso l’area di intervento), Athene noctua (Civetta, 

avvistata nelle aree agricole di Sernaglia della Battaglia), Tyto alba (Barbagianni). 

La presenza dei rapaci è sostenuta dalla diffusione nell’area di mammiferi terricoli di piccola taglia tra cui si 

possono segnalare ad esempio Erinaceus europaeus (Riccio europeo), Apodemus sylvaticus (Topo selvatico), 

Rattus norvegicus (Ratto delle chiaviche). Molto diffusa è anche Talpa europaea (Talpa europea), metre Lepus 

europaeus (Lepre europea) è stata segnalata con buona frequenza anche nei coltivi tra Moriago e Sernaglia. Le 
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aree a siepe residuali possono inoltre presentare Sciurus vulgaris (Scoiattolo comune), la cui diffusione appare 

in crescita, anche all’interno dei centri abitati. La presenza di prede può richiamare inoltre nell’area dei 

predatori, soprattutto mustelidi, come Martes foina (Faina) o Meles meles (Tasso, avvistato nelle campagne tra 

Sernaglia della Battaglia e Falzè di Piave). 

La conservazione di un agro ecosistema diversificato appare una prerogativa fondamentale per il 

sostentamento delle specie animali di maggior pregio, anche se il trend nelle aree agricole della zona appare 

essere orientato piuttosto alla progressiva banalizzazione del territorio, con supporto solo di quelle specie che 

meno risentono dello sviluppo dell’antropizzazione a scapito delle aree più naturali, in cui invece si concentrano 

le specie più esigenti dal punto di vista ecologico. 

 

Definizione dei possibili impattiDefinizione dei possibili impattiDefinizione dei possibili impattiDefinizione dei possibili impatti    

Per la definizione dei possibili impatti relativi al progetto sulla matrice flora, fauna ed ecosistemi si può fare 

riferimento alla “Reference list of threats, pressures and activities (final version)”, pubblicata dalla Divisione 

Ambiente della Comunità Europea sulla base della decisione di esecuzione della Commissione 2011/484/CE. 

La linea guida costituisce di fatto un abaco di tutte le possibili attività ed effetti che possono incidere su 

componenti biotiche di pregio. 

Sulla base del progetto oggetto di studio, le interferenze negative con la componente analizzata possono 

essere riassunte come segue: 

� inquinamento atmosferico; 

� inquinamento delle acque superficiali; 

� alterazioni fisiche dei copri d’acqua superficiali; 

� occupazione di suolo; 

� inquinamento acustico; 

� riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat; 

� uccisioni o ferimenti per collisioni con veicoli; 

� stoccaggio e smaltimento di rifiuti. 

La valutazione comprenderà anche gli eventuali effetti positivi legati alla creazione di fasce a siepe arborea multi 

specifica e (ove tecnicamente possibile) multi filare, soprattutto in relazione all’agroecosistema in cui lo 

stabilmento della committenza risulta di fatto ubicato. 

Nei sottoparagrafi seguenti vengono quindi riportate tutte le considerazioni utili per tracciare il profilo di impatto 

su flora, fauna ed ecosistemi dei 3 principali ambiti di analisi: S.I.C. IT3240015, S.I.C. IT3240030, mosaico 

agricolo. 
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Determinazione del grado di impatto sulla matrice flora, fauna ed ecosistemiDeterminazione del grado di impatto sulla matrice flora, fauna ed ecosistemiDeterminazione del grado di impatto sulla matrice flora, fauna ed ecosistemiDeterminazione del grado di impatto sulla matrice flora, fauna ed ecosistemi    

IT3240015 

Fase di cantiere 

Per il sito IT3240015 la fase maggiormente impattante sarà costituita dalla terza parte della realizzazione della 

condotta di scarico dall’area depuratore al Torrente Rosper, in cui verrà di fatto completato lo scavo a ridosso 

dell’asta fluviale. In tale condizione durante gli scavi si potranno raggiungere valori di circa 70-75 dB(A), 

concentrati tuttavia a livello delle prime fasce boscate a ridosso dell’asta fluviale stessa e con  progressiva 

diminuzione in intensità procedendo in distanza. 

In questo caso è possibile che gli eventi maggiormente rumorosi producano un temporaneo allontanamento 

dell’avifauna dal’area impattata, con cessazione dell’alterazione e ritorno degli individui nell’area al termine delle 

operazioni (che dureranno tuttavia circa 3-4 giorni). La dimensione temporale dell’impatto è fortemente limitata 

e non tale da produrre un’alterazione stabile e significativa della fruizione delle aree da parte dell’avifauna, 

tenendo inoltre conto di poter calendarizzare opportunamente tali lavorazioni in modo da non risultare 

coincidenti con il periodo di riproduzione delle specie di maggior pregio e più elevata sensibilità. 

Per quanto riguarda le altre fasi di canitere, la distanza delle lavorazioni è tale che i relativi contributi in 

rumorosità giungeranno nell’area di IT3240015 con valori prossimi o solo di poco superiori ai normali livelli di 

clima acustico presenti, configurando quindi un disturbo poco significativo e, come per tutte le fasi di 

realizzazione, fortemente concetrato nel tempo nella sua massima intensità. 

Le fasi di realizzazione dell’opera genereranno un aumento di polverosità sostanzialmente trascurabile 

all’interno dell’area dell’habitat, che non sarà interessato da modificazioni nella polverosità oraria e giornaliera 

(che si esplica al massimo entro una fascia di circa 700 metri dall’area del cantiere). 

Durante le fasi di cantiere il rischio associato alla possibilità di collisioni con i mezzi di cantiere sarà 

limitatissimo, stante la modesta area di movimentazione e la velocità contenuta degli stessi e comunque 

limitato all’area di cantiere, senza alcuna influenza su IT3240015. 

Non si ravvisa inoltre alcun possibile impatto sull’ecosistema acquatico del torrente Rosper, con un influenza 

quindi nulla soprattutto per quelle specie di anfibi che potrebbero essere presenti a ridosso del corpo idrico 

stesso. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 119119119119. 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 flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in 

IT3240015.IT3240015.IT3240015.IT3240015.    

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  

Alterazione qualità dell’aria  1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Collisioni con veicoli 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Realizzazione 
condotta di scarico 

Alterazione qualità dell’aria 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose 1 2 2 2 3 14 Significativo (S)Significativo (S)Significativo (S)Significativo (S)    
Collisioni con veicoli 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

 

Fase di esercizio 

In fase di esercizio l’areale di IT3240015 sarà interessato da modificazioni nelle concentrazioni medie annue di 

ossidi di azoto assai modeste, senza configurare il superamento del valore soglia di 30 µg/m3 per la 

salvaguardia della componente vegetazionale. Si potranno prevedere inoltre delle debolissime fluttuazioni nel 

valore massimo della media mobile su 8 ore per il monossido di carbonio, parametro tuttavia, ai valori di 

concentrazione previsti, non appare in grado di incidere in alcun modo sulle specie faunistiche. 

Le modificazioni alla qualità dell’acqua del torrente Rosper risultano rilevabili unicamente in condizioni di portata 

estremamente critica e generalmente non tali da poter supportare biocenosi ittiche o anfibie. In ogni caso la 

limitatezza dell’area in cui si può avere un leggero peggioramento dell’indice L.I.M. non appare determinante 

rispetto alla totalità dell’habitat acquatico inalterato eventualmente disponibile per gli anfibi e (con minor 

probabilità di presenza) per i pesci. 

Per quanto riguarda l’impatto acustico, l’attivazione dei vari impianti avrà un impatto generalmente localizzato 

alle aree limitrofe a quella dello stabilimento, con un disturbo a livello di IT3240015 molto limitato sia di giorno 

che di notte, configurando quindi un impatto sotanzialmente trascurabile. 

Durante la fase di esercizio si prevede inoltre un induzione di traffico molto contenuta e non tale da aumentare 

la probabilità di collisione con i mezzi in transito, tenuto inoltre in considerazione che i flussi maggiori saranno 

individuati a livello di infrastrutture esistenti e poste a distanza significativa dai limiti del sito di interesse 

comunitario. 

La produzione e la gestione dei rifiuti risulta limitata all’area dello stabilimento e non comporta alcun impatto per 

IT3240015. 

La realizzazione di fasce a siepe arborea risulta limitata all’area dello stabilimento e, pur comportando un pur 

lieve aumento della naturalità dell’area stessa, non sembra poter avere una portata dimensionale tale da 
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produrre benefici significativi per la fauna dei Palù, anche se è pur sempre prevedibile la formazione di un’area 

a maggior complessità naturale che potrebbe comportare un leggero aumento della riserva trofica soprattutto 

per l’avifauna e la teriofauna di piccola taglia. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 120120120120. Attribuzione grado di impatt. Attribuzione grado di impatt. Attribuzione grado di impatt. Attribuzione grado di impatto per la fase di o per la fase di o per la fase di o per la fase di esercizioesercizioesercizioesercizio    per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in 

IT3240015.IT3240015.IT3240015.IT3240015.    

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    

Stabilimento 
produttivo  

Alterazione qualità dell’aria  1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 -1 3 2 3 -8 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Depuratore 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione acque superficiali 1 -1 3 2 3 0 Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose 1 -1 3 2 3 -8 Poco Poco Poco Poco Significativo (Significativo (Significativo (Significativo (PPPPS)S)S)S)    
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Gestione acque 
meteoriche 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 0 3 2 3 0 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Impianti tecnologici 
esterni 

Alterazione qualità dell’aria 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Traffico indotto 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 TrascuraTrascuraTrascuraTrascurabile (T)bile (T)bile (T)bile (T)    
Collisioni con veicoli 1 -1 3 2 3 -8 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Realizzazione siepi 
arboree 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 3 2 3 0 TrascTrascTrascTrascurabile (T)urabile (T)urabile (T)urabile (T)    
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 NulNulNulNullo (N)lo (N)lo (N)lo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
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Determinazione del grado di impatto sulla matrice flora, fauna ed ecosistemiDeterminazione del grado di impatto sulla matrice flora, fauna ed ecosistemiDeterminazione del grado di impatto sulla matrice flora, fauna ed ecosistemiDeterminazione del grado di impatto sulla matrice flora, fauna ed ecosistemi    

IT3240030 

Si specifica che, stante la tipologia del progetto, gli unici impatti potenzialmente agenti sul sito IT3240030 sono 

costituiti dall’alterazione chimico-fisica del corpo d’acqua delle Fontane Bianche in fase di esercizio. 

In fase di cantiere il progetto non produce alcun effetto sovrapponibile al sito in questione. 

 

Fase di cantiere 

L’impatto è nullo per tutte le fasi di realizzazione delle opere in progetto. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 121121121121. 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 flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in 

IT32400IT32400IT32400IT3240030303030....    

Azione di proAzione di proAzione di proAzione di progettogettogettogetto    EffettoEffettoEffettoEffetto    A1A1A1A1    A2A2A2A2    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    PVPVPVPV    Grado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effetto    

Realizzazione opere  

Alterazione qualità dell’aria  1 0 2 2 3 -7 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose 1 0 2 2 3 -7 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

Realizzazione 
condotta di scarico 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 2 2 3 -7 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose 1 0 2 2 3 14 NulloNulloNulloNullo    (N)(N)(N)(N) 
Collisioni con veicoli 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

 

 

Fase di esercizio 

L’analisi modellistica sulla qualità delle acque delle Fontane Bianche, condotta a livello stagionale e 

considerando un valore di portata fortemente cautelativo rispetto alle condizioni mediamente riscontrabile, ha 

indicato la totale invarianza dell’andamento dei principali inquinanti lungo tutto il tratto fluviale considerato (fino 

alla confluenza con il ramo principale del fiume Piave), con fluttuazioni dei valori governate dai normali processi 

di equilibrio biochimico e fisico normalmente operanti nel corpo idrico recettore. 

Come descritto per il precedente effetto, l’analisi modellistica ha consentito di valutare anche la sostanziale 

invarianza della temperatura e del pH del corpo idrico delle Fontane Bianche, in relazione alla confluenza del 

torrente Rosper, recante al suo interno il contributo delle acque depurate della ditta. 

La temperatura e il pH risulteranno quindi rispettivamente governati unicamente dai bilanci termici tra la matrice 

acqua e la matrice aria e dai processi biochimici agenti nella colonna d’acqua, secondo le dinamiche già 

operanti nello stato di fatto. 
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In fase di esercizio la portata di scarico risulterà assai limitata e pari a circa 3.47 l/s come valore massimo.  

Questa portata va a concretizzare all’interno del Rosper un aumento di circa 1/8 della portata di magra (circa 25 

l/s), con un valore totale di circa 29 l/s. 

Tale portata va quindi a confluire all’interno dell’alveo delle Fontane Bianche, (con portata di magra di almeno 

1000 l/s), producendo un aumento di portata assai limitato e pari a circa il 3%. 

Nelle condizioni di portata di morbida del Rosper il contributo dello scarico sarà invece ancora più modesto, 

senza alcuna influenza a livello delle Fontane Bianche. 

In caso di secca del torrente Rosper, è prevedibile che lo scarico sia assorbito a livello dell’alveo, ma anche se 

l’acqua avesse l’energia sufficiente per raggiungere le Fontane Bianche, l’aumento di portata sarebbe 

dell’ordine dello 0.4%. 

Tali aumenti di portata (che si configurano in tale intensità unicamente nelle eventuali fasi di magra delle 

Fontane Bianche), non rappresentano soglie tali da configurare aumenti della corrente tali da portare ad uno 

squilibrio idrodinamico che possa incidere sulle componenti vegetali acquatiche che costituiscono 

l’associazione fisionomica dell’habitat. 

Non si rileva alcun impatto quindi né sull’habitat acquatico, né sulle possibili biocenosi ittiche ed anfibie 

eventualmente insistenti nell’area di analisi. Di riflesso il progetto non comporta alcun impatto nemmeno sulle 

specie di avifauna che hanno nella componente ittica ed anfibia la principale riserva trofica. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 122122122122. 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 flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in per il comparto flora, fauna ed ecosistemi in 

IT3240030.IT3240030.IT3240030.IT3240030.    

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    

Stabilimento 
produttivo  

Alterazione qualità dell’aria  1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

Depuratore 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 NulNulNulNullo (N)lo (N)lo (N)lo (N) 
Alterazione qualità degli habitat 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

Gestione acque 
meteoriche 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

Impianti tecnologici 
esterni 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

Traffico indotto 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

Realizzazione siepi 
arboree 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
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Mosaico agricolo 

Fase di cantiere 

Nella fase di cantiere nelle aree direttamente limitrofe a quelle di lavorazioni si potrebbe configurare un aumento 

del clima acustico anche significativo, che tuttavia andrà ad agire a livello di specie che sono generalmente ben 

adattate alle pressioni antropiche, essendo specie facilmente rilevabili anche all’interno di contesti urbani. 

Le buone pratiche di cantiere concorreranno inoltre ad evitare il perdurare per tempi prolungati di emissioni 

sonore di intensità significativa, limitando il disturbo ad eventi fortmente concentrati nel tempo e 

opportunamente calendarizzate per non essere concomitanti con fasi di nidificazione (anche se nell’area del 

mosaico agricolo potenzialmente impattate dal cantiere le nidificazioni sono generalmente limitate in siti 

sostanzialmente isolati ed estemporanei). 

Tali eventi potranno ragionevolmente risolversi in un momentaneo allontanamento delle specie più sensibili 

dall’area, con un impatto comunque totalmente reversibile una volta cessata la perturbazione. L’ampia 

disponibilità di habitat agricolo in tutta la zona garantisce inoltre che la minor fruibilità dell’area dello 

stabilimento (già comunque scarsamente frequentata dalla fauna in relazione all’impatto acustico esistente) non 

comporterà alcun impatto significativo sulla specie in termini di areali spaziali di distribuzione, senza pertanto 

incidere sulle attuali distribuzioni e consistenza di popolazione. 

La possibilità di collisioni con i mezzi di cantiere è fortemente improbabile, anche in relazione al normale 

allontanamento delle specie di fauna dall’area di cantiere ed in relazione alla bassa velocità che comunque i 

mezzi terranno nelle aree di lavorazione. 

Le buone pratiche di cantiere garantiranno di evitare la formazione di reflui che possano alterare i suoli e le falde 

sotterranee. L’occupazione di suolo risulterà inoltre scarsamente significativa, se rapportata alla disponibilità 

totale di areale soprattutto per i piccoli mammiferi terricoli.  

 

TabellTabellTabellTabella a a a 123123123123. 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 flora, fauna ed ecosistemi per il comparto flora, fauna ed ecosistemi per il comparto flora, fauna ed ecosistemi per il comparto flora, fauna ed ecosistemi nel nel nel nel 

mosaico agricolomosaico agricolomosaico agricolomosaico agricolo....    

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  

Alterazione qualità dell’aria  1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 2 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Occupazione di suolo 1 0 2 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Emissioni rumorose 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Collisioni con veicoli 1 0 2 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 2 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione qualità degli habitat 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Realizzazione 
condotta di scarico 

Alterazione qualità dell’aria 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali 1 0 2 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 2 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Occupazione di suolo 1 0 2 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Emissioni rumorose 1 2 2 2 3 14 Significativo (S)Significativo (S)Significativo (S)Significativo (S)    
Collisioni con veicoli 1 0 2 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 2 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione qualità degli habitat 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    



 

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 
360 di 429 

 

Fase di esercizio 

Come rilevato nelle analisi modellistiche specifiche, l’esercizio dell’impianto non comporterà alterazioni 

significative delle matrici ambientali, a tutela quindi della qualità degli habitat agricoli esistenti e delle specie 

animali su di essi insistenti. 

Nell’area immediatamente limitrofa a quella dello stabilimento potrà configurarsi un debole aumento del clima 

acustico, ma con una maggior rilevanza a ridosso della SP34, ovverosia in un’area già impattata da rumore e 

generalmente evitata dalla fauna. Viceversa almeno lungo il lato Est della proprietà, le misure mitigative 

acustiche comporteranno un miglioramento del clima acustico. 

Va comunque sottolineato che l’impatto acustico nel mosaico agricolo agisce su specie già fortemente adattate 

alla presenza antropica, per cui i lievi miglioramenti e peggioramenti del clima acustico locale hanno 

un’influenza sostanzialmente trascurabile rispetto alla fruizione di tali aree da parte delle principali specie 

faunistiche eventualmente presenti. 

Identicamente l’aumento della probabilità di collisioni è fortemente limitato dal carattere dimensionale 

dell’induzione di traffico, che è sostanzialmente trascurabile soprattutto a livello dell’arteria di traffico principale 

e che già di fatto costituisce la principale fonte di pressione ambientale, legata al ferimento di animali di piccola 

taglia che ne dovessero attraversare la carreggiata. 

Come per la fase di cantiere, l’occupazione di suolo appare poco significativa (per quanto permanente) rispetto 

alla totalità di areale disponibile, senza particolari influenze sulla distribuzione e la diffusione delle specie 

faunistiche. 

La creazione di siepi arboree multi specifiche e multi filari rappresenta invece un intervento in grado di 

apportare un lieve miglioramento, in relazione all (seppur contenuto) aumento della qualità ecotonale dell’area 

con realizzazione di strutture di interconnessione proprie ad esempio del tessuto territoriale dell’area dei Palù 

del Quartier del Piave, della quale si è cercato anche di rispettare un abbozzo di composizione arborea (pur 

leggermente semplificata rispetto al corredo arboreo complessivo del sito di interesse comunitario). 

La formazione di siepi arboree con un buon livello di naturalità ed il conseguente inerbimento almeno dell’area 

in cui tali siepi insisteranno, andranno a costituire una nuova piccola area fruibile da avifauna a teriofauna di 

piccola taglia, per la sosta, l’alimentazione e l’eventuale nidificazione. 

Seppure la misura mitigativa non ha un’estensione tale da configurarsi come un miglioramento sensibile per la 

complessità ecologica e la biodiversità dell’agroecosistema globale in cui essa si inserisce, la forma matura 

delle siepi di progetto potranno comunque costituire un primo aspetto migliorativo della funzionalità ecologica 

dell’area, con un effetto comunque fortemente localizzato. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 124124124124. 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 flora, fauna ed ecosistemi nel per il comparto flora, fauna ed ecosistemi nel per il comparto flora, fauna ed ecosistemi nel per il comparto flora, fauna ed ecosistemi nel 

mosaico agricolo.mosaico agricolo.mosaico agricolo.mosaico agricolo.    

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    

Stabilimento 
produttivo  

Alterazione qualità dell’aria  1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 TrascurabilTrascurabilTrascurabilTrascurabile (T)e (T)e (T)e (T)    
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 -1 2 2 3 -7 Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Alterazione qualità degli habitat 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    

Depuratore 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 3 2 3 0 TrTrTrTrascurabile (T)ascurabile (T)ascurabile (T)ascurabile (T)    
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Emissioni rumorose 1 -1 3 2 3 -8 Poco Poco Poco Poco Significativo (Significativo (Significativo (Significativo (PPPPS)S)S)S)    
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Gestione acque 
meteoriche 

Alterazione qualità dell’aria 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Occupazione di suolo 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 NNNNullo (N)ullo (N)ullo (N)ullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Impianti tecnologici 
esterni 

Alterazione qualità dell’aria 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    

Traffico indotto 

Alterazione qualità dell’aria 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Collisioni con veicoli 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat 1 -1 3 2 3 -8 Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    

Realizzazione siepi 
arboree 

Alterazione qualità dell’aria 1 +1 3 2 3 +8 Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)    
Alterazione acque superficiali 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo 1 +1 3 2 3 +8 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose 1 0 3 2 3 0 Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)    
Collisioni con veicoli 1 0 3 2 3 0 Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti 1 0 3 2 3 0 Nullo (NNullo (NNullo (NNullo (N))))    
Alterazione qualità degli habitat 1 +1 3 2 3 +8 Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)    

 

 

 

 

 



 

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 
362 di 429 

 

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

La valutazione degli impatti sulla matrice flora, fauna ed ecosistemi, basata anche sui risultati delle modellazioni 

specifiche delle alterazioni sui principali comparti ambientali, permette di concludere quanto segue: 

� le fasi di cantiere risulteranno avere un impatto significativo relativo alle emissioni acustiche solamente 

nelle aree immediatamente limitrofe a quelle delle lavorazioni, e soprattutto a livello del mosaico 

agricolo in cui lo stabilimento risulta già inserito e nel quale comunque l’impatto agisce su specie già 

fortemente adattate alla presenza antropica. Per il sito IT3240015 l’unica fase impattante sarà invece 

costituita dalla realizzazione della condotta di scarico delle acque depurate al torrente Rosper; 

� per quanto l’analisi modellistica specifica del rumore per le aree di cantiere abbia determinato (nelle 

condizioni peggiori di utilizzo dei macchinari e di svolgimento delle lavorazioni) un quadro di impatto 

massimo significativo, va specificato che le buone pratiche di cantiere e l’opportuna organizzazione 

temporale delle fasi di realizzazione delle opere costituiranno di fatto una mitigazione importante 

dell’effetto, che si potrà esplicare unicamente in periodi di tempo fortemente concentrati; 

� in fase di esercizio il progetto non comporta impatti significativi rispetto allo stato di fatto per quanto 

riguarda inquinamento atmosferico, inquinamento ed alterazione fisica dell’ambiente idrico, 

inquinamento acustico, occupazione di suolo, aumento del rischio di collisioni con veicoli, stoccaggio 

rifiuti, nemmeno a livello del mosaico agricolo; 

� le intensità degli impatti specifici permettono di valutare un impatto generalmente poco significativo a 

livello dell’ambiente acquatico del torrente Rosper e nell’area dei Palù del Quartier del Piave; 

� l’area delle Fontane Bianche risulterà interessata da alterazioni trascurabili da parte del progetto, a 

garanzia della tutela soprattutto della fauna ittica ed anfibia di pregio (in relazione inoltre alla presenza 

di importanti endemismi come Salmo trutta marmoratus e Rana latastei); 

� la realizzazione di siepi multi specifiche e multi filari, con utilizzo di essenze che richiamano il corredo 

vegetazionale dell’area dei Palù del Quartier del Piave, concorre ad un miglioramento (per quanto 

limitato come estensione) della funzionalità ecologica dell’agroecosistema in cui lo stabilimento risulta 

ubicato e che appare nello stato attuale caratterizzato da una crescente banalizzazione del territorio. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 125125125125. Schema finale del grado di impatto . Schema finale del grado di impatto . Schema finale del grado di impatto . Schema finale del grado di impatto per il comparto flora, fauna ed ecosistemi.per il comparto flora, fauna ed ecosistemi.per il comparto flora, fauna ed ecosistemi.per il comparto flora, fauna ed ecosistemi.    

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 CANTIERE FASE DI CANTIERE FASE DI CANTIERE FASE DI CANTIERE ––––    IT3240015IT3240015IT3240015IT3240015    

Realizzazione opere  

Alterazione qualità dell’aria  Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Realizzazione 
condotta di scarico 

Alterazione qualità dell’aria Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee NNNNullo (N)ullo (N)ullo (N)ullo (N)    
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose Significativo (S)Significativo (S)Significativo (S)Significativo (S)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

FASE DI CANTIERE FASE DI CANTIERE FASE DI CANTIERE FASE DI CANTIERE ––––    IT32400IT32400IT32400IT3240030303030 

Realizzazione opere  

Alterazione qualità dell’aria  Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

Realizzazione 
condotta di scarico 

Alterazione qualità dell’aria Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

FASE DI CANTIERE FASE DI CANTIERE FASE DI CANTIERE FASE DI CANTIERE ––––    Mosaico agricoloMosaico agricoloMosaico agricoloMosaico agricolo 

Realizzazione opere  

Alterazione qualità dell’aria  Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Occupazione di suolo Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Emissioni rumorose Significativo (Significativo (Significativo (Significativo (S)S)S)S)    
Collisioni con veicoli Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione qualità degli habitat Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Realizzazione 
condotta di scarico 

Alterazione qualità dell’aria Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Occupazione di suolo Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Emissioni rumorose Significativo (S)Significativo (S)Significativo (S)Significativo (S)    
Collisioni con veicoli Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione qualità degli habitat Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
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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 FASE DI FASE DI FASE DI ESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIO    ––––    IT32400IT32400IT32400IT3240015151515 

Stabilimento 
produttivo  

Alterazione qualità dell’aria  Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee NullNullNullNullo (N)o (N)o (N)o (N)    
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Depuratore 

Alterazione qualità dell’aria TrasTrasTrasTrascurabile (T)curabile (T)curabile (T)curabile (T)    
Alterazione acque superficiali Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Alterazione acque sotterranee Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose Poco Poco Poco Poco Significativo (Significativo (Significativo (Significativo (PPPPS)S)S)S)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Gestione acque 
meteoriche 

Alterazione qualità dell’aria Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Emissioni rumorose Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Impianti tecnologici 
esterni 

Alterazione qualità dell’aria PPPPoco significativo (PS)oco significativo (PS)oco significativo (PS)oco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (Nullo (Nullo (Nullo (N)N)N)N)    
Alterazione qualità degli habitat Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Traffico indotto 

Alterazione qualità dell’aria Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    

Realizzazione siepi 
arboree 

Alterazione qualità dell’aria Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat TrascurabiTrascurabiTrascurabiTrascurabile (T)le (T)le (T)le (T)    
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FASE DI FASE DI FASE DI FASE DI ESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIO    ––––    IT32400IT32400IT32400IT3240030303030 

Stabilimento 
produttivo  

Alterazione qualità dell’aria  Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose NullNullNullNullo (N)o (N)o (N)o (N) 
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

Depuratore 

Alterazione qualità dell’aria Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T) 

Gestione acque 
meteoriche 

Alterazione qualità dell’aria Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

Impianti tecnologici 
esterni 

Alterazione qualità dell’aria Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

Traffico indotto 

Alterazione qualità dell’aria Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 

Realizzazione siepi 
arboree 

Alterazione qualità dell’aria Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Emissioni rumorose Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
Alterazione qualità degli habitat Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N) 
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FASE DI CANTIERE FASE DI CANTIERE FASE DI CANTIERE FASE DI CANTIERE ––––    Mosaico agricoloMosaico agricoloMosaico agricoloMosaico agricolo 

Stabilimento 
produttivo  

Alterazione qualità dell’aria  Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Emissioni rumorose Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Alterazione qualità degli habitat Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    

Depuratore 

Alterazione qualità dell’aria Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Emissioni rumorose Poco Poco Poco Poco Significativo (Significativo (Significativo (Significativo (PPPPS)S)S)S)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Gestione acque 
meteoriche 

Alterazione qualità dell’aria Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Poco significativoPoco significativoPoco significativoPoco significativo    (PS(PS(PS(PS))))    
Occupazione di suolo Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Emissioni rumorose Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

Impianti tecnologici 
esterni 

Alterazione qualità dell’aria Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Emissioni rumorose Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)Trascurabile (T)    
Collisioni con veicoli Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    

Traffico indotto 

Alterazione qualità dell’aria Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Collisioni con veicoli Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat Poco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PSPoco significativo (PS))))    

Realizzazione siepi 
arboree 

Alterazione qualità dell’aria Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)    
Alterazione acque superficiali Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione acque sotterranee Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Occupazione di suolo Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Emissioni rumorose Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)    
Collisioni con veicoli NulloNulloNulloNullo    (N)(N)(N)(N)    
Stoccaggio e smaltimento rifiuti Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)Nullo (N)    
Alterazione qualità degli habitat Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)Lievemente favorevole (L)    
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RIFIUTIRIFIUTIRIFIUTIRIFIUTI    

Le fasi di cantiere produrranno rifiuti derivati da costruzioni edili, che saranno opportunamente separati e 

stoccati già nel luogo di produzione ed inviati a recupero/smaltimento presso il più vicino impianto debitamente 

autorizzato. 

Le terre e rocce derivanti dalle operazioni di scavo saranno invece gestite come sottoprodotti da avviare al 

riutilizzo, direttamente all’interno del medesimo sito di produzione e pertanto risulteranno escluse dalla 

disciplina di gestione dei rifiuti, rientrando nella casistica descritta all’Art. 185, comma 1, lettera c). 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 126126126126. 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 comparper il comparper il comparper il comparto rifiuti.to rifiuti.to rifiuti.to rifiuti.    

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 Produzione rifiuti 1 -1 2 1 1 -4 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

 

Durante la fase di esercizio la produzione di rifiuti da parte della ditta sarà limitata sostanzialmente ad 

imballaggi vari ed a materiali ferrosi, in quanto i residui animali sono e continueranno ad essere gestiti come 

sottoprodotti di categoria 3, inviati a ditte specializzate per la loro gestione. 

Per una quantificazione utile a rendere l’ordine di grandezza della quantità di rifiuti prodotti dall’azienda su base 

annua, si riportano nella seguente tabella i dati relativi alla produzione rifiuti degli anni 2012 e 2013, come base 

di dati più complete e temporalmente più vicine. 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 127.127.127.127.    Quantità di Quantità di Quantità di Quantità di rifiuti prodotti nel 2012 e 2013rifiuti prodotti nel 2012 e 2013rifiuti prodotti nel 2012 e 2013rifiuti prodotti nel 2012 e 2013....    

Codice CERCodice CERCodice CERCodice CER    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

Quantità Quantità Quantità Quantità 
prodotta prodotta prodotta prodotta 

2012201220122012    
(kg/anno)(kg/anno)(kg/anno)(kg/anno)    

Quantità Quantità Quantità Quantità 
prodotta prodotta prodotta prodotta 

2013201320132013    
(kg/anno)(kg/anno)(kg/anno)(kg/anno)    

150101 Imballaggi in carta e cartone 13680 10300 
150106 Imballaggi in materiali misti 25180 27200 
170405 Ferro e acciaio 2740 4500 

 

Le quantità prodotte appaiono perfettamente compatibili con l’operatività dell’impianto. 

I rifiuti vengono stoccati separatamente a seconda della tipologia e periodicamente conferiti allo 

smaltimento/recupero presso centri autorizzati, con trasporto effettuato da soggetto autorizzato. 

Il progetto non comporterà alcuna modifica alla tipologia di rifiuti prodotti, in quanto le attività che saranno 

effettuate rispecchieranno quelle già svolte. L’incremento dell’allevamento apporterà modificazioni graduali dei 

quantitativi medi prodotti, che potranno subire una fluttuazione prevedibilmente dell’oridne dei 10 punti 

percentuali annui, fino ad un aumento massimo in 4-5 anni dell’ordine di + 40%. 

 

 
 



 

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 
368 di 429 

 

Tabella Tabella Tabella Tabella 128128128128. 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 cantiecantiecantiecantierererere    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 dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effettoGrado dell’effetto    
Stabilimento produttivo Produzione rifiuti 1 -1 2 1 1 -4 Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)Poco significativo (PS)    

 
 
Tabella Tabella Tabella Tabella 129129129129. Schema finale del grado di impatto . Schema finale del grado di impatto . Schema finale del grado di impatto . Schema finale del grado di impatto per il comparto rifiutiper il comparto rifiutiper il comparto rifiutiper il comparto rifiuti....    

AzioneAzioneAzioneAzione    di progettodi progettodi progettodi 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 Realizzazione opere Realizzazione opere Realizzazione opere     Produzione rifiuti Poco significativo (PS) 
FASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIOFASE DI ESERCIZIO 

Stabilimento produttivoStabilimento produttivoStabilimento produttivoStabilimento produttivo    Produzione rifiuti Trascurabile (T) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


