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In riferimento alla richiesta di approfondimentodell’aspetto inerente l’utilizzo di materiale naturale per 

l’approntamento del sito, in raffronto ai benefici da questo derivante di seguito si riporta quanto segue: 

 

Beneficio economico 

L'attuale prezzo di mercato del tout-venant  ghiaioso nel Veneto è precipitato negli ultimi anni a causa 

della crisi del settore edilizio che ne ha dimezzato la domanda e dalla realizzazione della superstrada 

Pedemontana Veneta, che  sta immettendo nel mercato 12.000.000 di metri cubi derivante dallo scavo 

in trincea del suo sedime. 

Già da due anni la realizzazione di quest'opera 

pubblica sta immettendo nel mercato circa 

2.500.000 m3/anno di materiale,  divenendo di 

fatto il maggior fornitore di tout-venant ghiaioso 

della regione e determinando quindi il prezzo di 

mercato, che si è attestato attualmente a 2,00 euro 

alla tonnellata caricato sui mezzi (vedasi fatture 

di acquisto).  

 

Con l’inizio dei lavori relativi al terzo lotto, 

quello che interessa la zona trevigiana, si prevede 

che questo prezzo subirà un forte calo poiché 

troverà una difficile collocazione essendo come è 

noto questa zona,  quella con maggior 

concentrazione di cave di ghiaie e sabbia che 

dispongono di ingenti riserve autorizzate. 

 

In questa  zona  gli operatori del settore sono poco propensi all’acquisto di questi materiali, acquisto  

che comporterebbe notevoli esborsi finanziari e che andrebbe tra l’altro ad aumentare le ingenti riserve 

minerarie in disponibilità, e già di difficile collocazione nel mercato edilizio in forte fase recessiva. 

 

Sono in corso trattative economiche tra la SIS Scpa, società concessionaria della Pedemontana Veneta 

ed i vari operatori del settore, tra cui la proponente ditta, per l’assegnazione dei lavori del terzo lotto e 

si stanno prospettando i previsti problemi  di sovra valutazione dell’attuale prezzo di vendita del 
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materiale in esubero dagli scavi.Infatti se si aggiungono a quest’ultimo i costi di  trasporto e di 

stoccaggio nelle varie cave esistenti, il risultante prezzo finale supererebbe quello di vendita 

dell’equivalente materiale di cava.  

 

Nella valutazione del beneficio derivante  dalla  commercializzazione delle terre e rocce da scavo in 

esubero derivanti dalla realizzazione del sedime del costruendo impianto per il trattamento di rifiuti non 

pericolosi si ritiene quindi realistico considerare  come prezzo di mercato 1,60 €/t pari a circa 4,00 

€/m3. 

 

Nel sottostante quadro riepilogativo  viene riportato il valore complessivo dei 517.559 m3 di  tout-

venant ghiaioso,pari a € 1.946.021,00, che la ditta proponente dichiara di utilizzare in sostituzione del 

materiale di cava,in parte nella confinante cava denominata S. Agostino ed in parte inviandolo al 

proprio impianto di lavorazione inerti, ubicato nel comune di Fontaniva (PD).  

 

Per la determinazione del  reale beneficio economico, al valore di mercato del succitato materiale, è 

neessario decurtare i costi che la ditta proponente sosterrà per il suo scavo. 

Come riportato nel Piano di Utilizzo dei materiali di scavo (Elaborato 6.12), i primi 28 mesi saranno 

necessari alla ditta proponente per la realizzazione del sedime di posa dell’impianto a quota -20 m dal 

p.c., con le relative infrastrutture. Si può quindi assumere che in questi mesi gli stessi mezzi e lo stesso 

personale previsti successivamente nella fase di gestione dell’attività di recupero, verranno impiegati 

per la realizzazione del sedime di posa dell’impianto (scavo del materiale in esubero);  per cui per la 

determinazione dei costi di scavo sono stati considerati i costi operativi diretti ed i costi generali relativi 

ai primi 28 mesi di attività, riscontrabili nelle allegate tabella del Piano Finanziario (COSTI DI 

PRODUZIONE DELL’ATTIVITÀ e CASH FLOW DELL’ATTIVITÀ), pari a complessivi  

€922.040,00(395.160 € : 12mesi x 28 mesi) 

 

IlMARGINE LORDO (ante ammortamenti, interessi e tassazione) identificabile come  il beneficio 

lordo derivante  alla ditta proponente dalla commercializzazione delle terre e rocce da scavo in esubero, 

ammonta a complessivi €1.023.982. 

Mentre il relativo MARGINE FINANZIARIO (margine lordo - ammortamento - interessi) ammonta a 

€ 781.377 
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Volume terre e rocce da scavo 
di risulta 

valori unitari Importo totale 

 
m3 t/m3 t. €/t €/m3 € 

Attuale valore di mercato  delle terre e 
rocce da scavo derivanti  dalla  
preparazione del sito per la realizzazione 
dell'impianto di recupero rifiuti non 
pericolosi, impiegate dall'azienda 
proponente come sostituzione di materiali 
di cava (tout venant ghiaioso) 

     517.559  2,35   1.216.264      1,60      3,76   1.946.021,84  

costi di estrazione  (costi operativi 
diretti+costi generali per i 28 mesi di 
preparazione del sito) 

     517.559  2,35   1.216.264  -   0,76  -   1,78  -   922.039,70  

MARGINE LORDO (beneficio lordo) 
     

1.023.982,14 

costi ammortamenti ed interessi considerati 
per i 28 mesi di preparazione del sito 

       
517.599      

2,35   1.216.264 -   0,20  -   0,47  -242.605 

MARGINE FINANZIARIO (beneficio finanziario) 
    

781.377,55 

 

Come si può evincere nel sottostante quadro riepilogativo tratto dall’allegata tabella rappresentante il 

cash-flow dell’attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi, nei primi 10 anni di autorizzazione 

(Piano Finanziario-CASH-FLOW DELL’ATTIVITÀ)  il corrispondete margine lordo operativo 

ammonta  a 9.050.857 € mentre il relativo margine finanziario (margine lordo –ammortamenti –

interessi) ammonta  a 7.554.728 € 

 

Appare evidente che il beneficio economico derivante alla ditta proponente dall’utilizzo del materiale 

naturale (terre e rocce da scavo) proveniente dall’approntamento del sito è del tutto marginale,  meno 

del 10-11% di quello derivante dall’esercizio dell’attività di recupero nei prossimi 10 anni. Questo 

beneficio diverrà ancor più trascurabile se si considera che quest’attività proseguirà sicuramente oltre il 

primo decennio di autorizzazione dato il prevedibile incremento futuro della domanda di recupero, 

derivante dalla ristrutturazione/riqualificazione degli edifici  esistenti.  

 

BENEFICIO TOTALE 
derivante dall’utilizzo del 

materiale  naturale (terre e 
rocce da scavo)   (€) 

%  su 
beneficio 

totale attività 
di recupero 

BENEFICIO TOTALE 
derivante dall'attività di 

recupero di rifiuti inerti non 
pericolosi              (€) 

Totali ricavi                        1.946.022           14,77                         13.174.068  
Totali costi - 922.040    - 4.123.210  

MARGINE LORDO 1.023.982 11,31 9.050.857 

Totali Ammortamenti - 176.899    - 1.268.139  
Totali oneri finanziari -   65.705     227.991  
MARGINE 
FINANZIARIO(tassabile) 

781.378 10,34 7.554.728 
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Beneficio ambientale  

 

L’utilizzo del materiale naturale per l’approntamento del sito non si ritiene possa generare dei 

significativi impatti sull’ambiente se si esclude un trascurabile aumento della vulnerabilità della falda 

derivante dall’asportazione dello strato di 20 metri di materiale ghiaioso;  impatto compensato dal 

mancato apporto di contaminanti derivanti dall’attuale attività agricola. Non si dimentichi che  un 

potenziale inquinante  attraversa l’attuale pacchetto di 20 metri di ghiaia in circa  2/3 ore, quindi un 

efficiente presidio dell’area e delle accurate procedure d’intervento in caso di versamenti accidentali 

sono in grado di compensare l’aumento di vulnerabilità della falda generato dal succitato asporto del 

sovrastante pacchetto ghiaioso. 

L’utilizzo delsuccitato materiale naturale non comporterà alcun incremento di traffico poiché  il 

materiale verrà prevalentemente trasportato nella confinante cava mediante l’impiego di piste interne 

(tragitto > a 500 m.).  Andando a integrare/sostituire  il tout-venant di cava utilizzato dalla ditta 

proponente per la sua attività, ciò non comporterà alcun aumento di traffico sulla viabilità esterna 

(vedasi precisazioni e rettifiche al progetto depositate  nel dicembre 2014) 

I benefici ambientali sono invece già stati evidenziati  nello SIA che prevalentemente possono essere 

sintetizzati in: 

• riduzione della produzione di rifiuti  da conferire in discarica mediante il loro recupero; 

• realizzazione di un impianto  con limitate  emissioni acustiche  sul territorio circostante; 

• realizzazione di un impianto con limitate  emissioni  in atmosfera (limitazione del propagarsi di 

polveri  sul territorio circostante); 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLE ALLEGATE :  

 

• Piano Finanziario-Costi di produzione dell’attività 

• Piano Finanziario-Cash-Flow dell’attività 



 

 

 



 

 



 

 


