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1 ANALISI ALTERNATIVE 

In conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e dalle direttive comunitarie in materia di 

Valutazione Impatto Ambientale e in particolare dall’art. 22 del Testo Unico Ambiente si descrivono 

sommariamente le principali alternative prese in esame dal proponente, con le indicazioni delle 

principali ragioni della scelta sotto il profilo ambientale 

 

1.1 VALUTAZIONI DELLE ALTERNATIVE - ESCLUSIONI 
 

In merito alle principali alternative prese in esame dal proponentesi evidenzia che la L.R. n. 3 del 

21.01.2000, art. 21 comma 2 prevede che gli impianti di recupero dei rifiuti, fatte salve le esclusioni 

indicate al comma 3, siano ubicati nell’ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o 

per servizi tecnologici; e in base all’art. 21 comma 2 lettera b prevede che gli impianti siano 

localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di 

materiali di gruppo A, come individuati all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 

7 settembre 1982, n. 44. 

In merito ai criteri adottati si evidenziano gli aspetti più rilevanti considerando che i siti alternativi 

siano collocati nell’ambito della cava, andando all’individuazione delle condizioni idonee 

all’esercizio dell’impianto, per le quali il sito presenta condizioni minime ovvero criticità 

ambientali accettabili con interventi di mitigazione. 

Preso atto che la cava è attiva e presenta una serie di elementi funzionali e funzionanti si ritiene 

opportuno individuare dei criteri di esclusione dei siti alternativi in modo che tali siti non vadano ad 

interferire operativamente ed ambientalmente con lo stato di fatto. 

 

Criteri di esclusione dei siti alternativi 

• Ambiti di cava già ricomposti 

• Fasce di rispetto metanodotto 

• Fasce di rispetto oleodotto militare 

• Ambiti di cava occupati da impianti di lavorazione  

• Ingombro e superficie dell’impianto di progetto 

• Ambiti soggetti a temporaneiallagamenti 
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1.1.1 Ambiti di cava già ricomposti 

In merito ai lotti già ricomposti si riporta la stralcio del progetto di recupero complessivo 

dell’ambito esteso di cava in cui appare evidente che l’ambito interessato dalla cava in questione è 

destinato a completa riforestazione, mentre la parte nord–ovest (altra proprietà) è previsto che venga 

lasciata a radura, pertanto appare ambientalmente non sostenibile invertire il processo di 

rinaturalizzazione. 

 

 

In particolare si analizza lo stato di fatto dei recuperi ambientali già eseguiti nell’area di cava. 
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Alla data odierna la quasi  totalità della superficie del fondo cava  del lotto 1 A (zona N) circa 

34.000mq è stata recuperata con la semina delle specie erbacee e l’impianto delle specie arboree di 

progetto per la realizzazione del bosco planiziale.L’impianto è stato completato nel 2010. 
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Vista fondo cava lotto 1 A 

 

 

Fondo cava lotto 1 A vista da S verso N 

 

Particolare specie arboree impianto 

 

 

Le scarpate del lotto 1A  circa 25.000 mq , sono state completamente  recuperate  a bosco . 

L’impianto è stato completato nel 2005. 

 

Anche la quasi  totalità della superficie del fondo cava  del lotto 2A(zona SO)circa 22.000 mq, è 

stata recuperata con la semina delle specie erbacee e l’impianto delle specie arboree di progetto per 

la realizzazione del bosco planiziale. L’impianto è stato completato nel 2010. 
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Sotto Lotto 2° fondo cava con nello sfondo la scarpata  

 

 

 

 A Sx  Particolare specie arborea impianto 2010  

 

Le scarpate del lotto 2A  ed una piccola porzione di quelle del lotto 3A,  per un totale di  circa 

13.000 mq , sono state completamente  recuperate  a bosco. L’impianto è stato completato nel 2010. 

Infine si evidenzia che nel fondo cava  del lotto 3A(zona SE) sono stati riportati gli strati di limo e 

di terreno agrario ed è stato seminato il prato, si sta provvedendo all’impianto arboreo. 
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1.1.2 Fasce di rispetto metanodotto 

In merito alle fasce di rispetto deimetanodotti 4” SNAM, 48” e 52” SNAM, così come citato nei 

contratti di costituzione di servitù, si evidenzia: “l’obbligo di  non costruire nuove opere di qualsiasi 

genere ad una distanza di 20 ml dall’asse della tubatura.” 

 

1.1.3 Fasce di rispetto oleodotto militare 

In merito alla fascia di rispetto dell’oleodotto militare, che attraversa il lotto 1A, così come citato 

nel contratto di costituzione di servitù, si evidenzia: “l’obbligo di  non costruire nuove opere di 

qualsiasi genere ad una distanza di 20 metri dall’asse della tubaturadell’oleodotto  Aeronautica 

Militare POL Nord  diam 4 “ubicato a  2 metri dal fondo cava”. 

 

1.1.4 Ambiti di cava occupati da impianti di lavorazione 

L’impianto si compone delle strutturedi lavorazione inerticon il relativo cumulo di stoccaggio, 

piazzale di carico dei prodotti finitie impianto trattamento delle acque a circuito chiuso. 

In particolareè composto dalle seguenti due linee  di produzione:  

• la linea “spaccati”  per la produzione di sabbia macinata e dei  vari pietrischi lavati  e 

selezionati; 

• la linea “tondi naturali” per la produzione di sabbia e inerti naturali, lavati e selezionati 

lavati. 

Relativamente alle aree di stoccaggio dei prodotti  finiti, si sottolinea che l’impianto è pienamente 

attivo e necessita di zone operative circostanti strettamente correlate alla sua funzionalità, come 

evidenziato nell’allegatafigura “Analisi delle Alternative”. 

Poiché tale  ambito presenta investimenti e redditività sopra allocati, oltre ad essere funzionale 

all’attività di cava e dell’intero sito produttivo,non è economicamente e funzionalmente sostenibile 

ipotizzare una eventuale demolizione/spostamento. 

 

1.1.5 Dimensione dell’impianto di progetto 

L’ingombro dell’impianto di progetto approssimativamente si articola all’interno di un rettangolo 

con lato maggiore di 195 ml. e lato minore 99 ml. e comunque con una superficie complessiva 

indicativamente di 19.300 mq.,comprensiva di area impermeabilizzata con platea in 

calcestruzzo(circa 9.600 m2) e area completamente pavimentata con massicciata(circa9.700 m2). 

Da tale ingombro sono escluse le scarpate di scavo e la superficie di bacino di invaso delle acque 

meteoriche. 

Pertanto all’interno della cava necessita uno spazio a disposizione tale da poter inserire tale 

ingombro. Come evidenziato nell’allegatafigura “Analisi delle Alternative”  
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1.1.6 Ambiti soggetti ad temporanei allagamenti 

Nell’allegata figura “Analisi delle Alternative”  sono individuate le porzioni di fondo cava in cui si 

è registrato nel febbraio 2014 l’allagamento e l’affioramento della falda superficiale. Il fenomeno è 

apparso il 13/02/14, è  durato per circa 15 giorni ed è stato determinato da un susseguirsi di intese 

ed anomale precipitazioni meteo della durata di circa un mese, che ha comportato un eccezionale 

innalzamento della falda su tutto il territorio della Pedemontana e bassa Trevigiana.  

Tale criticità meteo ha comportato l’allagamento di queste aree poiché si trovano nel punto più 

basso dell’intero bacino estrattivo S.Agostino–Madonetta e rappresentano quindi il naturale 

compluvio dello stesso bacino.  In queste  aree,  nonostante il piano di  scavo si collochi a  + 2 metri 

dalla quota media dei livelli freatimetrici massimi storici  rilevati,  in  condizioni particolarmente 

critiche come quella verificatosi nel febbraio 2014, non  si ha la certezza  di un deflusso delle acque 

superficiali accumulate. 

Si ritiene pertanto che tali fattori comportino l’incompatibilità del sito specifico con il riutilizzo a  

impianto di recupero rifiuti non pericolosi. 

 

1.1.7 Conclusioni criteri di esclusione dei siti alternativi 

Dall’analisi dei criteri sopra esposti sono pertanto visibili nell’allegata figura “Analisi delle 

Alternative”  le aree di esclusione per la collocazione dell’impianto in oggetto. 

 

In particolare si evidenzia che l’ubicazione alternativa in corrispondenza del lotto di cava 1A è 

precluso dalla presenza di aree interessate “Criteri di esclusione”da : 

• ambiti di cava già ricomposti; 

• fasce di rispetto oleodotto militare. 

In corrispondenza del lotto 2A  si rileva la presenza di aree interessate da: 

• ambiti di cava già ricomposti; 

• ambiti soggetti a temporanei allagamenti. 

In corrispondenza del lotto 3A  si rileva la presenza di: 

• ambiti soggetti a temporanei allagamenti, 

• ambiti di cava occupati da impianti di lavorazione  
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La porzione N del lotto  è in parte occupata dalle infrastrutture funzionali all’impianto di 

lavorazione inerti (rampa di accesso al cumulo di alimentazione) mentre la porzione est al piede 

della scarpata  è interessata dalla zona a disposizione della ditta per lo stoccaggio di  materiale  

assimilabile a quello di cava proveniente dall’esterno dell’area di cava. La cava ha avuto una 

proroga per il completamento del progetto di coltivazione e recupero sino al 2022 e nei prossimi 

anni, l’impianto di lavorazione inerti  lavorerà ingenti quantitativi di tout venant  provenienti da 

scavi esterni all’area di cava (sono in corso trattative per acquistare e stoccare  ingenti volumetrie 

dei materiali di scavo in esubero dai  limitrofi lotti 3 della Pedemontana Veneta) che dovranno per 

forza essere stoccati in questa area, a ridosso della zona di alimentazione dell’impianto di 

lavorazione. 

All’interno del lotto si rileva inoltre la presenza di un’area di fondo cava recuperata a prato e 

pertanto parzialmente ricomposta, in quanto non è stato avviato l’impianto delle essenze arboree, 

ma la semina a prato. In quest’area della superficie di  circa 15.200 mq   non si misurano gli 

ingombri e la superficie minima richiesta per la realizzazione dell’impianto di progetto. 

 

In corrispondenza del lotto 4A  sirileva la presenza di: 

• ambiti di cava occupati da impianti di lavorazione  

l’intera area è occupata dall’impianto di lavorazione inerti e dalle aree di piazzale stoccaggio 

prodotti finiti di pertinenza; l’area residuale non presenta gli ingombri e la superficie minima per 

collocazione dell’impianto 

 

 

  



Studio di Impatto Ambientale_Rev.01 – Beton Candeo S.r.l. – Nervesa della Battaglia (TV) 
 

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 11 di 20 
     

1.2 VALUTAZIONI DELLE ALTERNATIVE – ANALIZZATI 

 

Dall’analisi dei criteri sopra esposti sono pertanto stati individuati 2 siti alternativi con successive 5 

ipotesi alternative di progetto compresa all’opzione “0” 

I fattori predominanti pertanto nella scelta del sito dell’impianto è l’impatto complessivo che lo 

stesso apporta all’ambiente nelle varie componenti, senza che prevalga una singola componente 

L’idonea individuazione del sito viene definita sulla base di diversi requisiti di tipo ambientale e 

progettuale  

Tale alternative sono state valutate in base ai seguenti criteri divisi in due livelli a seconda della 

rilevanza degli impatti, all’interno dei livelli sono stati posti per ordine di importanza decrescente, 

pertanto il primo risulta il più significativo 

 

1.2.1 Criteri di valutazione delle alternative – primo livello 
 

Impatto acustico – indagine previsionale acustica per individuare quale delle ipotesi possa 

garantire, in modo certo, il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti previsti dalla 

zonizzazione acustica del territorio ed in particolare il rispetto del limite differenziale di  

immissione di rumore in prossimità dei ricettori più vicini al sito analizzato; per ulteriori 

approfondimenti si rimanda alla specifica relazione acustica 

 

Contiguità urbanistica con zone territoriali omogenee– la realizzazione dell’impianto di 

recupero di rifiuti inerti non pericolosi viene richiesto in base l’art.208 del D.Lgs. 152/2006, che 

prevede la variazione di destinazione d’uso dell’area, pertanto  l’attuale area classificata come 

agricola viene trasformata in produttiva/industriale finalizzata all’impianto. 

Visto l’art.21 della L.R. n.3/2000 che prevede che gli impianti siano localizzati “preferibilmente 

all’interno di aree destinate ad attività di cava in esercizio o estinte, ma comportando anche variante 

urbanistica come sopra citato, il progetto prevede anche il riadeguamento del nuovo perimetro della 

cava Sant’Agostino,autorizzata con esclusione dello stesso dall’area di cava. 

Tale modifica pertanto richiede una posizione perimetrale del sito 

 

Suolo, sottosuolo, acque sotterranee–stato della qualità, della sua condizione fisica, della 

stabilità, dell’uso e del consumo, della contaminazione. 

Opere di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento della platea in calcestruzzo. 
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Impatto atmosferico - in fase di realizzazionel’impianto richiederà operazioni di 

movimento terra limitate nel tempo e nello spazio: le possibili emissioni, ritenute irrilevanti, 

saranno quindi per lo più legate alla combustione del carburante utilizzato dai mezzi d’opera e dalla 

movimentazione di polvere dovuta al transito dei mezzi pesanti e sollevamento di polveri da parte 

del vento. 

Durante la fase di esercizio dell’impianto i principali impatti del progetto sull’atmosfera sono 

connessi all’attività di conduzione dell’impianto in quanto durante il processo di frantumazione, 

vagliatura e movimentazione dei rifiuti e del materiale recuperato potrebbe verificarsi la dispersione 

di polveri, come il transito di automezzi che trasportano i rifiuti da trattare e i prodotti recuperati. 

Consumo di acqua relativo all’ umidificazione superficiale del materiale depositato,da frantumare, 

bagnatura di strade e piazzali. 

 

 

1.2.2 Criteri di valutazione delle alternative - secondo livello 
 

Impatto economico, impatti sulla componente economico-civile, in particolare 

relativamente al personale direttamente e indirettamente impiegato. 

 

 Personale  pre 

crisi 

Personale attuale Personale  regime  unità 

produttiva incluso impianto 

di recupero 

Cava+ impianto di lavorazione 8 4 8 

Impianto cls 2 2 2 

DIPENDENTI DIRETTI 10 6 10 

Addetti ai trasporti dei prodotti 

finiti (subappaltatori 

”padroncini”) 10 5 10 

Personale totale impiegato 20 11 20 

 

A regime  la produzione dell’unità produttiva rimarrà quella media dell’ultimo decennio 

pertanto 336.048 t/anno (1344 t/g) di cui 150.000 t/anno ( 600 t/g) MPS provenienti dall’impianto 

di recupero e 186.048 t/a  ( 744 t/g) materiali inerti provenienti dalla cava/impianto di lavorazione  

Per quanto riguarda la redditività dell’impianto si pone come termine di paragone il Piano 

Finanziario allegato al SIA ma la valutazione degli impatti è riferita all’aspetto socio-economico 

della società nel suo complesso. 
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Per quanto riguarda la riconversione ad uso agricolo del sito con impianto a frutteto 

specializzato, tra totale costi di realizzazione intervento (267.000 € circa) e attività (495.000 € circa 

in 25 anni) risulta un valore netto di 222.000 € circa con impiego di almeno 2 unità lavoro 

mediamente presenti. 

Rispetto al beneficio totale derivante dall’attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi che 

presenta un margine finanziario di 7.500.000 € circa in 10 anni , l’attività di riconversione incide 

per un ulteriore 3%, ma comunque garantisce una parziale occupazione prorogata nel tempo. 

 

Infrastrutture esistenti  in particolare la viabilità di cava interna ed esterna relativa a via 

Foscarini, a diretto contatto con la SP 70. 

 

Impatto paesaggistico– il progetto di recupero complessivo dell’ambito dell’ intero bacino 

estrattivo S.Agostino–Madonetta prevede al completa riforestazione del sito con progressivo 

raccordo visivo con la campagna circostante ed è già munito di una barriera alberata che nasconde il 

sito alla vista dal lato dell’area industriale attigua. L’ambito non è sottoposto a vincoli paesaggistici. 

 

1.2.3 IPOTESI 0 

consiste nel non realizzare il progetto in esame edi continuare le attività già 
concesseall’azienda, che opera nel settore diproduzione e commercializzazione di inerti, 
pietrischi selezionati, calcestruzzi preconfezionati econglomerati bituminosi. 

 

La ditta Beton Candeo S.r.l., nell’ottica di riadeguare le proprie attività perresistere alla forte crisi 

economica del Paese, ha individuato l’opportunità di ridurre i costi gestionaliproprio recuperando 

tutti i rifiuti inerti prodotti nelle innumerevoli attività che gestisce e di recuperarei rifiuti prodotti da 

altre aziende operanti nell’intorno dell’impianto per riutilizzo proprio. 

Pertanto l’Ipotesi “0” potrebbe causare  progressivamente un incremento di impatto a carico della 

componente socio-economica, in particolare relativa alla progressiva riduzione di posti di lavoro e 

conseguenti ricadute economiche sull’intera società. 

Infatti l’attività in essere occupava direttamente 4 persone , l’opzione zero comporta la 

continuazione della situazione attuale, comunque con una riduzione del personale del 50% rispetto 

al pre-crisi posti di lavoro e la non realizzazione dell’intervento prevede mancate assunzioni per 4 

unità, cioè il raddoppio dei posti di lavoro attuali diretti. Lo stesso dicasi per gli indiretti. 

Inoltre il recupero dei rifiuti prodotti da altre aziende si dimostra performante sotto il punto di vista 

ambientale stesso in senso ampio con aspetti positivi per diverse componenti ambientali, al fine di 

ottenere MPS in grado di soddisfare le esigenze del mercato, senza dover attingere a materie prime. 
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1.2.4 IPOTESI 1 

posizionamento dell’impianto  in un’area ribassata dal piano campagna di -10 metri (quota 
dell’esistente vasca di deposito temporaneo dei limi) 
 

Impatto acustico - con macchinari posizionati nella platea pavimentata a -10 m dal pc., 

evidenzia dei valori massimi previsionali di emissioni sonore,  per le abitazioni residenziali più 

vicine, sempre  superiori a 50 dB(A). In Questi casi è applicabile il criterio differenziale e 

considerando che il rumore di fondo della zona risulta dell’ordine di 40 dB(A), risulterebbe difficile 

rispettare il limite di 5 dB(A), l’attività proposta risulterebbe disturbante nei confronti delle 

abitazioni confinanti, esponendo la ditta proponente a possibili ricorsi o costosi interventi di 

mitigazione. 

 

Contiguità urbanistica con zone territoriali omogenee – Il sito si colloca in prossimità e 

continuità con laZona Territoriale Omogenea D2 esistente oltre ad essere adeguatamente servito da 

viabilità pubblica (via Foscarini). Il sito si colloca a bordo del perimetro di cava e pertanto in caso 

di nuova perimetrazione della cava stessa non si porta alla formazione di un area interna 

disomogenea. 

 

Suolo, sottosuolo, acque sotterranee–il suolo attualmente è occupato da una vasca di limi 

in disuso, funzionale all’attività di lavorazione degli inerti. Con le attuali condizioni di mercato la 

vasca dei limi attualmente utilizzata è in grado di soddisfare le esigenze dell’attività per il lungo 

periodo, pertanto la vasca limi posta sul sito in discussione risulta sovradimensionata per le 

esigenze dell’azienda, pertanto l’azienda la ritiene non più funzionale all’attività di cava ed idonea 

per una diversa utilizzazione. 

Lo stato di qualità del suolo è pessimo in quanto trattasi di superficie degradata, trattasi di 

suolo già consumato, in fase di progetto vengono previste tutte le opere di trattamento delle acque 

meteoriche di dilavamento della platea in calcestruzzo descritte nel quadro progettuale. 

La protezione della falda in fase di ripristino viene garantita dai 15 cm. di limo stesi sulla superficie 

come riportato nel Piano di Ripristino Ambientale. 

 

Impatto atmosferico - Contenimento della dispersione delle polveri in atmosfera in quanto 

il piano di lavoro è posto a -10 ml. al di sotto del piano campagna, con limitazione degli effetti 

disperdenti del vento e limitazione del consumo di acqua relativo all’ umidificazione superficiale 

del materiale depositato,da frantumare, bagnatura di strade e piazzali. 
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Impatto economico -per quanto attiene l’azienda intervento risulta di minore valenza 

economica rispetto all’ ipotesi 2 sia per quanto attiene la produttività della riconversione ad uso 

agricolo che per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo anche se percentualmente limitato (5%) 

come si può desumere dal Piano Finanziario allegato, considerando una riduzione del 50% del 

materiale terre e rocce da scavo, per quanto attiene il tessuto socio-economico 

comportalimitatamente un minor impiego del personale e benefici per le attività dell’indotto rispetto 

ad altre soluzioni. 

 

1.2.5 IPOTESI 2 

posizionamento dell’impianto  in un’area ribassata dal  piano campagna di  -20 metri. 
 

Impatto acustico -indipendentemente dalla zonizzazione acustica del territorio, è l’unica 

che anche nella condizione più sfavorevole(soluzione b), quella con i macchinari posizionati nella 

platea pavimentata a -20 m dal pc. nel lato opposto alla scarpata, è in grado di garantire per tutte le 

posizioni residenziali, emissioni sonore sempre inferiori a  50 dB(A), condizione pertanto in cui non 

si applica il criterio differenziale. 

 

Contiguità urbanistica con zone territoriali omogenee – Il sito si colloca in prossimità e 

continuità con la Zona Territoriale Omogenea D2 esistente oltre ad essere adeguatamente servito da 

viabilità pubblica (via Foscarini). Il sito si colloca a bordo del perimetro di cava e pertanto in caso 

di nuova perimetrazione della cava stessa non si porta alla formazione di un area interna 

disomogenea. 

 

Suolo, sottosuolo, acque sotterranee – il suolo attualmente è occupato da una vasca di limi 

in disuso, funzionale all’attività di lavorazione degli inerti, ma non trattasi di un impianto di 

lavorazione. Con le attuali condizioni di mercato la vasca dei limi attualmente utilizzata è in grado 

di soddisfare le esigenze dell’attività per il lungo periodo, pertanto la vasca limi posta sul sito in 

discussione risulta sovradimensionata per le esigenze dell’azienda, pertanto l’azienda la ritiene non 

più funzionale all’attività di cava ed idonea per una diversa utilizzazione. 

Lo stato di qualità del suolo è pessimo in quanto trattasi di superficie degradata, trattasi di suolo già 

consumato, in fase di progetto vengono previste tutte le opere di trattamento delle acque meteoriche 

di dilavamento della platea in calcestruzzo descritte nel quadro progettuale. 

La protezione della falda in fase di ripristino viene garantita dai 15 cm. di limo stesi sulla superficie 

come riportato nel Piano di Ripristino Ambientale. 
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Impatto atmosferico - Contenimento della dispersione delle polveri in atmosfera in quanto 

il piano di lavoro è posto a -20 ml. al di sotto del piano campagna, connotevoli limitazione degli 

effetti disperdenti del vento enotevoli limitazione del consumo di acqua relativo all’ umidificazione 

superficiale del materiale depositato, da frantumare, bagnatura di strade e piazzali. 

 

Impatto economico- per quanto attiene l’azienda intervento è di maggior valenza 

economica rispetto all’ ipotesi 1 sia per quanto attiene la produttività della riconversione ad uso 

agricolo (vedasi Relazione agronomica di riconversione) che per il riutilizzo delle terre e rocce da 

scavo anche se percentualmente limitato (11%) rispetto al beneficio totale dell’attività di recupero, 

come si può desumere dal Piano Finanziario allegato.Per quanto attiene il tessuto socio-economico 

comporta un maggior impiego del personale e benefici per le attività dell’indotto, anche nel lungo 

periodo. 

 

1.2.6 IPOTESI 3 

ubicazione  a livello campagna nella medesima area di progetto 
 

Impatto acustico -dato che i valori  rispetto alle abitazioni residenziali più vicine sono tutti 

superiori al limite di 50 dB(A), per cui esiste il disturbo per il superamento di + 5 dB rispetto al 

rumore residuo di fondo, sarebbe necessario edificare una barriera fono isolante. Si evidenzia che 

tale mitigazione è difficilmente realizzabile, in quanto la stessa barriera dovrebbe essere alta non 

meno di 10-15 metri, e reperire il relativo spazio a terra. 

 

Contiguità urbanistica con zone territoriali omogenee – Il sito si colloca in prossimità e 

continuità con la Zona Territoriale Omogenea D2 esistente oltre ad essere adeguatamente servito da 

viabilità pubblica (via Foscarini). Il sito si colloca a bordo del perimetro di cava e pertanto in caso 

di nuova perimetrazione della cava stessa non si porta alla formazione di un area interna 

disomogenea. 

Il cambio di destinazione d’uso, da agricolo a produttivo, in base all’art. 208 del  D.lgs. 152/06 e 

s.m.i. supera il Permesso di Costruzione relativo alla vasca di accantonamento limi autorizzata e ora 

in disuso. 
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Suolo, sottosuolo, acque sotterranee – il suolo attualmente è occupato da una vasca di limi 

in disuso, funzionale all’attività di lavorazione degli inerti. Con le attuali condizioni di mercato la 

vasca dei limi attualmente utilizzata è in grado di soddisfare le esigenze dell’attività per il lungo 

periodo, pertanto la vasca limi posta sul sito in discussione risulta sovradimensionata per le 

esigenze dell’azienda, pertanto.  L’attesa per  il completamento del riempimento della  vasca  al 

piano campagna prevede tempi notevolmente lunghi. Si dovrebbe pertanto provvedere al 

riempimento della vasca con materiale di scavo, con aggravio dal punto di vista economico per 

l’attività. 

Dal punto di vista ambientale vanno rilevati maggiori impatti relativi a scavi e 

movimentazione terra fino a piano campagna. 

Lo stato di qualità del suolo è pessimo in quanto trattasi di superficie degradata, trattasi di suolo già 

consumato, in fase di progetto vengono previste tutte le opere di trattamento delle acque meteoriche 

di dilavamento della platea in calcestruzzo descritte nel quadro progettuale. 

La protezione della falda in fase di ripristino è similare a quella garantita dai 15 cm. di limo stesi 

sulla superficie come da altre ipotesi alternative. 

 

Impatto atmosferico –aumento della dispersione delle polveri in atmosfera in quanto il 

piano di lavoro è posto al piano campagna, con aumento degli effetti disperdenti del vento e 

aumento del consumo di acqua relativo all’ umidificazione superficiale del materiale depositato, da 

frantumare, bagnatura di strade e piazzali. 

 

Impatto economico -per quanto attiene l’azienda intervento di valenza economica molto 

minore rispetto alle altre ipotesi sia per quanto attiene la produttività della riconversione ad uso 

agricolo (riconversione a colture tradizionali) che per il mancato riutilizzo delle terre e rocce da 

scavo anche se percentualmente limitato (11%) rispetto al beneficio totale dell’attività di recupero, 

come si può desumere dal Piano Finanziario allegato a cui va aggiunto un ulteriore 11% dovuto al 

riempimento della vasca dei limi, che complessivamente comporta una differenza del 22% 

complessivo. Dato che diviene importante per un azienda in riduzione di volume di fatturato e 

personale dall’inizio della crisi economica. Per quanto attiene il tessuto socio-economico comporta 

un limitato minor impiego del personale e benefici per le attività dell’indotto, anche in fase di 

riconversione agricola. 
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1.2.7 IPOTESI 4 

ubicazione  a livello  campagna nell’area in cui attualmente insistono i capannoni agricoli 
in disuso (zona SE) 
 

Impatto acustico -dato che i valori  rispetto alle abitazioni residenziali più vicine sono tutti 

superiori al limite di 50 dB(A), per cui esiste il disturbo per il superamento di + 5 dB rispetto al 

rumore residuo di fondo, sarebbe necessario edificare una barriera fono isolante. Si evidenzia che 

tale mitigazione è difficilmente realizzabile, in quanto la stessa barriera dovrebbe essere alta non 

meno di 10-15 metri, e reperire il relativo spazio a terra. 

 

Contiguità urbanistica con zone territoriali omogenee – Il sito si colloca in continuità con 

la Zona Territoriale Omogenea E2 e non con zto D- Il sito si colloca a bordo del perimetro di cava  

ma si inserirebbe in un contesto disomogeneo.Il cambio di destinazione d’uso, da agricolo a 

produttivo, poterebbe all’individuazione di una zto speciale inserita a piano campagna. 

 

Suolo, sottosuolo, acque sotterranee – il suolo attualmente è occupato in parte da 

costruzioni e in parte da terreno agricolo vergine pertanto con un buono stato della qualità, una 

buona condizione fisica–chimica in quanto coltivato, stabile, non contaminato. Un intervento in tale 

sito comporterebbe un consumodell’uso del suolo. 

 

Impatto atmosferico – aumento della dispersione delle polveri in atmosfera in quanto il 

piano di lavoro è posto al piano campagna, con aumento degli effetti disperdenti del vento e 

aumento del consumo di acqua relativo all’ umidificazione superficiale del materiale depositato, da 

frantumare, bagnatura di strade e piazzali. 

 

Impatto economico–per quanto attiene l’azienda intervento di valenza economica minore 

rispetto alle altre ipotesi sia per quanto attiene la produttività della riconversione ad uso agricolo 

(riconversione a colture tradizionali) che per il mancato riutilizzo delle terre e rocce da scavo anche 

se percentualmente limitato (11%) rispetto al beneficio totale dell’attività di recupero, come si può 

desumere dal Piano Finanziario allegato, Per quanto attiene il tessuto socio-economico comporta un 

limitato minor impiego del personale e benefici per le attività dell’indotto, anche in fase di 

riconversione agricola. 
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PESO IMPATTO OPZIONE 0

OPZIONE 1 

p.c. -10 ml. 

su vasca limi

OPZIONE 2 

p.c. -20 ml. 

su vasca 

limi

OPZIONE 3       

p.c. 0 ml.            

su vasca limi

OPZIONE 4    

p.c. 0 ml.         

su terreno 

agricolo

primo livello =2 

secondo livello =1
da 0 a 3 da 0 a 3 da 0 a 3 da 0 a 3 da 0 a 3

primo livello

ACUSTICA 2 0 2 0 3 3

URBANISTICO 2 0 1 1 1 3

SUOLO SOTTOSUOLO ACQUE 

SOTTERRANEE 2 0 1 1 1 2

ATMOSFERICO 2 0 2 1 3 3

TOTALE IMPATTO 0 6 3 8 11

TOTALE impatto 

parametrizzato primo livello 2 0 12 6 16 22

secondo livello

ECONOMICO 1 3 1 1 1 1

INFRASTRUTTURE 1 0 1 1 1 2

PAESAGGIO 1 0 1 1 2 2

TOTALE IMPATTO 3 3 3 4 5

TOTALE impatto 

parametrizziato secondo 

livello 1 3 3 3 4 5

TOTALE IMPATTI PARAMETRIZZATI 3 15 9 20 27

OPZIONE 

nullo =0 / basso = 1 / medio = 2 / alto = 3

FATTORI DI IMPATTO

A
N

A
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E
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