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1 PREMESSA 

 

La Ditta Beton Candeo S.r.l con sede legale in via del Santo, 204 (PD) opera da diversi anni  nel 

territorio di Nervesa della Battaglia (TV), nella località Bidasio, nel settore di Produzione e 

commercializzazione di inerti, pietrischi selezionati, calcestruzzi preconfezionati. Nell’obiettivo di 

ampliamento e riorganizzazione dell’attività, la Ditta ha incaricato la scrivente Società Sigeo per la 

redazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale riguardante la  realizzazione di un 

impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) inerenti le tipologie di rifiuto 7.1, 7.2, 7.6, 

7.31bis e 7.11  in procedura ordinaria secondo l’art.208 del D.Lgs. 152/2006 e l’art.24 della L.R. 

n.3/2000, con  la variazione di destinazione d’uso dell’area, attualmente classificata come agricola, a 

produttiva/industriale finalizzata all’impianto. 

Il progetto prevede il riadeguamento del nuovo perimetro della cava Sant’Agostino, autorizzata con le 

delibere della Giunta Regionale Veneto n° 7341/91, n° 1015/98 e 431/2004, rispettivamente del 19 

dicembre 1991, del 2 aprile 1998 e del 4 marzo 2004, e l’ultimo decreto Regionale della Direzione 

Geologia e Georisorse n° 190 del 16 dicembre 2010, di proroga dei termini temporali di coltivazione e 

di recupero ambientale, sino al 31 dicembre 2015. L’area del nuovo impianto viene esclusa dalla 

perimetrazione di area di cava con trasformazione in un impianto di recupero di rifiuti inerti non 

pericolosi. 

Premesso ciò 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. 

Pertanto, considerando che l’area dell’attività in programma attualmente non  è conforme alle 

prescrizioni normative del progetto in quanto classificata come area agricola e non 

produttiva/industriale, occorre procedere con il cambio di destinazione urbanistica del terreno come 

previsto dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. comma 1, secondo il quale: “I soggetti che 

intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, 

devono presentare apposita domanda all’autorità competente per territorio, allegando il progetto 

definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso 

alle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e 

di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto 
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ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e altresì allegata la comunicazione del 

progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino 

all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente 

decreto.”, e dal comma 6, secondo il quale: “L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, 

autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, 

variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 

indifferibilità dei lavori.” 

L’attività di recupero è quindi prevista in procedura ordinaria ai sensi dell’ art.208 del D.Lgs 152/06. 

Per quanto riguarda le operazioni di recupero previste per le tipologie di rifiuto considerate nel progetto 

si è fatto riferimento per quanto applicabile a quanto prescritto dal D.M. 5.2.1998 e al successivo D.M. 

5.4.2006, n.186 “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998” nonché alla 

applicazione dell’Allegato A alla DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012 e all’Allegato A e B alla Dgr n. 

1060 del 24 giugno 2014.  
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2 DESCRIZIONE DELLE OPERE E INTERVENTI FACENTI PARTE DEL 

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI RECUPERO  

RIFIUTI INERTI  

Gli interventi edilizi ed impiantistici relativi al progetto in esame si possono così riassumere: 
 

- Opere e interventi eseguiti per limitare l’impatto paesaggistico 

o Abbassamento dell’area dell’impianto a -20/-22 mt da piano campagna.  

o Implementazione dell’esistente siepe ripariale di noci sul lato est dell’area di impianto per 

mitigare l’impatto visivo delle strutture dalla confinante area produttiva. Sul lato ovest 

insiste già una siepe alberata lungo il ciglio di scavo della cava Sant’Agosino  di proprietà 

della ditta Beton Candeo S.r.l..  La siepe lungo il lato Est della lunghezza di circa 400 m., 

verrà implementata mediante la messa a dimora tra le esistenti piante (attuale sesto di 

impianto 5 metri) di noci, di una pianta di  “Corylus Avellana”, comunemente conosciuto 

come nocciolo. È prevista la messa a dimora di circa 80 piante. 

o Rinverdimento delle scarpate con specie erbacee. 

o Messa a dimora nelle scarpate di circa 100 piante di “Morus Alba” comunemente 

conosciuto come Gelso, con funzione ombreggiante. 
 

- Opere e interventi per limitare l’impatto acustico:  

o Misure previste per limitare gli impatti dovuti al traffico veicolare:  

� Abbassamento dell’area di impianto a -20/-22 mt da piano campagna 

� Accurato controllo del traffico veicolare sia dei mezzi d’opera che degli autocarri in 

ingresso e in uscita dall’impianto. In particolare si richiederà ai conducenti degli 

automezzi di procedere con velocità moderata ed osservando la segnaletica relativa alla 

sicurezza in materia viabilistica; 

� Regolare manutenzione e revisione dei mezzi d’opera e degli autocarri; 

o Misure previste per limitare gli impatti dovuti alle emissioni di rumore legate alla 

frantumazione e alla vagliatura dei rifiuti in ingresso: 

� Abbassamento dell’area di impianto a -20/-22 mt da piano campagna per limitare la 

propagazione dell’onda acustica. 

� Accorta disposizione dei cumuli di materiale lavorato; 

� Implementazione dell’esistente siepe ripariale lungo il lato est dell’area di impianto, a 

ridosso del confine di proprietà . 
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- Opere e interventi per limitare l’impatto sull’idrosfera:  

o Opere di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento della platea in calcestruzzo 

tramite impianto di depurazione in continuo con acque depurate conformi alla Tab. 4 del 

D.Lgs 152/2006; 

o Impermeabilizzazione del sottosuolo eseguita per l’area A mediante pavimentazione 

realizzata con platea in calcestruzzo; 

o Utilizzo di pompe per il sollevamento a piano campagna delle acque meteoriche depurate 

per lo scarico al suolo in trincea drenante senza collegamenti a corpi recettori consorziali. 

 

- Opere e interventi per limitare l’impatto sull’atmosfera:  

o Installazione di un impianto di irrigazione in parte mobile ed in parte fisso per 

l’umidificazione delle aree di lavoro, dei cumuli in messa in riserva, dei cumuli in attesa 

di analisi, dei cumuli stoccati nell’area MPS e prodotti; 

o Uso di mezzi operativi con scarichi omologati;  

o Abbassamento dell’area dell’impianto a – 20/-22 metri; 

o Copertura con teloni dei mezzi di trasporto in entrata ed in uscita. 

 

Le opere di cui sopra verranno eseguite nei primi 36 mesi.  
 

L’implementazione della siepe  ripariale e le opere  di rinverdimento e piantumazione delle scarpate 

verranno eseguite  durante le tre fasi lavorative per la realizzazione del sito di posa del costruendo 

impianto, meglio descritte  nel Piano di Utilizzo (Elaborato n°6.12). 
 

Al termine di ogni singola fase di cui sopra, sulle porzioni di scarpate riprofilate  come da progetto 

(30°), dopo aver provveduto alla stesura di uno strato di terreno vegetale di almeno 30 cm (terreno già 

accantonato sul sito o proveniente dalle operazioni di scopertura) si procederà con la  messa a dimora 

delle piante di gelso e alla semina delle specie erbacee. 
 

Parimenti, con l’eliminazione delle porzioni dell’esistente cumulo di stoccaggio del terreno vegetale  

accantonato, lungo il lato Est, si procederà con l’implementazione dell’esistente siepe arborea di noci, 

mediante la messa a dimora delle piante di nocciolo. 
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I costi per le opere a verde di mitigazione ambientale di cui sopra, calcolati in base ai costi unitari 

indicati nel Prezzari Regionale delle Opere Pubbliche, ammontano a complessivi 15.791,91 €, già 

inclusi nel  valore complessivo dell’opera dichiarato alla presentazione dell’istanza di VIA.  

Nella sottostante Tabella sono meglio specificati i sopraccitati costi: 

 

Costi per la  sistemazione a verde delle scarpate  e per l'implementazione dell'esistente siepe alberata 
lungo il lato Est. (da sostenersi nei primi 28 mesi - prima fase di  realizzazione dell’intervento) 

OPERAZIONI 
Parametri Costi  

unitari 

Costi 
complessivi   
intervento 

FONTI U.M.  Quantità  

 - semina delle scarpate 
durante la prima fase di 
relaizzaizone del sito 
(primi 28 mesi) 

ha 28.286,00 €     0,54 € 15.274,44 
Prezzario LL.PP: Veneto 
Codice I.08.01.00. 

 -   fornitura  ed impianto  
di piantine di gelso a 
radice nuda  

n° 100,00 €     2,87 € 287,00 
Prezzario LL.PP: Veneto 
Codice  I.08.02.00. 

 -   fornitura  ed impianto  
di piantine di nocciolo a 
radice nuda  

n° 80,00 €     2,87 € 229,60 
Prezzario LL.PP: Veneto 
Codice  I.08.02.00. 

TOTALE COSTI OPERE  PRELIMINARI PER  
SISTEMAZIONE SITO € 15.791,04   
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3 VERIFICHE PRELIMINARI 

 

Con la dismissione delle opere dell’impianto previsto in progetto, prima di procedere alle operazioni di 

ripristino descritte nel successivo capitolo si verificherà l’assenza di contaminazione nei terreni 

sottostanti l’impianto secondo le modalità definite dalla vigente normativa. In particolare si eseguirà 

una caratterizzazione finalizzata alla verifica dei livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione 

(CSC) indicati nell’Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06. Se tali soglie non saranno 

superate si procederà alle operazioni di seguito descritte dandone comunicazione alle autorità 

competenti; in caso contrario si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 242, Titolo V alla Parte IV 

del D.Lgs. 152/06. 

 

4 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA METTERE IN ATTO PER 
IL RIPRISTINO AMBIENTALE 

 

Con la dismissione dell’impianto di recupero inerti non pericolosi al fine di ripristinare l’area ad un 

utilizzo agricolo, si procederà con la demolizione degli impianti e delle parti edilizie, si prevede di 

rimuovere la pavimentazione in calcestruzzo, tranne una porzione di 700 m2 (vedi Figura 1) che verrà 

mantenuta perché funzionale al progetto di riconversione ad uso agrario, alla rimozione delle tubazioni, 

dei pozzetti interrati e dell’impianto di depurazione delle acque.  

Il materiale derivante da tali operazioni sarà smaltito in conformità alla normativa vigente in materia. Si 

prevede di mantenere il manufatto di convogliamento acque del bacino di invaso e il manufatto locale 

pompe, unitamente alla pompa di irrigazione, perché funzionale al progetto di riconversione ad uso 

agrario (impianto di irrigazione di soccorso). 

Anche le installazioni impiantistiche quali il frantoio, il vaglio e l’impianto per il sollevamento delle 

acque a piano campagna, verranno rimosse per poi essere vendute o in caso di eccessiva vetustà 

smaltite secondo la normativa vigente.  

 

I costi per le opere preliminari di ripristino del sito funzionali alla riconversione ad uso agricolo 

dell’area di cui sopra, calcolati in base ai costi unitari indicati nel Prezzari Regionale delle Opere 

Pubbliche, ammontano a complessivi 82.543,66  €  meglio specificate nella sottostante tabella: 
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Costi opere preliminari di bonifica  del sito per la riconversione ad uso agricolo 

OPERAZIONI 
Parametri Costi  

unitari 

Costi 
complessivi   
intervento 

FONTI U.M.  Quantità  

-  demolizione platea 
impianto in cls (9515-
700=8815 m2 x 0,20 m) 

mc 1.763,00 €   32,26 € 56.874,38 
Prezzario LL.PP: Veneto 

Codice F.02.06.b 

-  conferimento a discarica 
autorizzata  rifiuto inerte 
non pericoloso 

mc 1.763,00 €   14,56 € 25.669,28 
Prezzario LL.PP: Veneto 

Codice E.06.06.a 

TOTALE COSTI OPERE DI BONIFICA PRELIMINARE 
DEL SITO PRIMA  DEL RECUPERO AGRICOLO € 82.543,66   

 

Successivamente alla dismissione delle componenti edilizie e impiantistiche si procederà con i lavori 

più propriamente  finalizzati al recupero ambientale di progetto, alla riconversione del sito all’uso 

agricolo. In particolare si procederà con il livellamento dell’area alzando il piano di imposta in 

corrispondenza  dell’angolo Nord-Ovest fino al raggiungimento della quota +42.50 m s.l.m. Il piano di 

imposta dell’area così ripristinata sarà impostato su due quote (+43.00 m s.l.m per il lato sud; +42.50 m 

s.l.m per il lato nord). Le scarpate di collegamento tra il piano campagna e il piano di imposta non 

verranno interessate da alcun intervento poiché già riprofilate e rinverdite da oltre 7 anni. 

Parallelamente alla livellazione del piano di imposta verrà realizzato l’allargamento del fossato 

recettore delle acque meteoriche, necessario, a seguito delle valutazioni idrologiche spiegate con 

maggior dettaglio nei paragrafi successivi, al convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche. 

Il materiale risultante dalle operazioni per l’ampliamento del fossato laterale verrà riutilizzato 

completamente per il riadeguamento delle nuove quote del piano di imposta. Per il completamento 

delle operazioni di livellamento sarà necessario riportare  ulteriori 4.236 mc di tout-vennat ghiaioso. 

A seguire si poserà uno strato di circa 15 cm di terreno limoso su tutto il piano di imposta, tranne 

nell’area di 700 mq di platea impermeabilizzata, sul canale di raccolta acque e su parte della scarpata 

laterale.  

L’operazione di stesa dello strato limoso è necessaria per riportare le condizioni di infiltrazione della 

falda allo stato ante operam  ai fini della sicurezza della falda sottostante, in riferimento alle valutazioni 

idrogeologiche spiegate con maggior dettaglio nei paragrafi successivi. 

Sopra lo strato limoso verrà steso uno strato di 45 cm circa di terreno vegetale al fine di ricostituire uno 

strato agrario. La descrizione dettagliata del caratteristiche del suolo agrario unitamente ai costi unitari 

e complessivi delle attività di cui sopra propedeutiche al recupero ambientale di progetto, alla 
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riconversione dei sito ad uso agricolo, sono meglio descritte nell’elaborato n°6.8.1, redatto 

dall’Agronomo. 

 
 

 Figura 1:Planimetria piano di ripristino 

Platea in cls 
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4.1  compatibilità  idrogeologica 

In questo paragrafo verranno analizzate le caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’area in 

esame, le condizioni di infiltrazione della falda ante-operam e il confronto con gli adeguamenti che si 

intendono adottare in fase di ripristino dell’area dell’impianto, ritenuti necessari al fine di 

salvaguardare la sicurezza della falda sottostante. 

 

4.2 Situazione geomorfologica generale 
 

In base alla Carta Geomorfologica di Nervesa della Battaglia per quanto riguarda la litologia del 

substrato, il sito in esame rientra all’interno dell’area così caratterizzata: 
 

Materiali granulari fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa 

più o meno addensati: costituiscono la porzione Tardoglaciale del megafan del Piave, nella parte 

orientale del Comune, tra la SS13 e la direttrice Filanda Arcade. Tale materasso alluvionale è costituito 

da ghiaie sabbiose (o con sabbia), debolmente limose. Rare e con limitata estensione le lenti a 

granulometria più fine: sabbia con ghiaia, sabbia fine, limo e sabbia. 

Localmente, a rilevante profondità, sono presenti letti cementati, spesso descritti con il termine di 

conglomerato. La copertura varia limitatamente di natura e spessore. Nella porzione centrale il suolo ha 

spessore ridotto, non superiore a 0,30-0,50 m; prevale di gran lunga lo scheletro, che localmente 

raggiunge percentuali molto elevate, superiori al 70%, in genere comunque non inferiori al 40-50%. È 

formato da ghiaie e ciottoli (diam. max 15÷20 cm) non alterati, di prevalente composizione calcareo 

dolomitica, più ridotti i componenti arenacei, metamorfici ed ignei. La terra fine è in prevalenza 

sabbiosa, con locale abbondante frazione organica di colore scuro. Al di sotto, per limitato spessore, la 

frazione fine presenta colore bruno scuro, che si va schiarendo, questo non per il procedere 

dell'alterazione, ma per trasporto meccanico da parte delle acque correnti delle componenti fini. Dal 

punto di vista geotecnico questi materiali presentano ottime caratteristiche meccaniche e secondo la 

classificazione AGI possono rientrare nella categoria GW. 

Questa tipologia di materiali è stata estesa anche a tutte le aree interne alle cave attive anche quando già 

in parte ricomposte 
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4.3. Classificazione geolitologica specifica del sito  

Per la caratterizzazione geolitologica del sito si fa riferimento alla Relazione Geologica redatta dallo 

studio SINERGEO per l’ampliamento della Cava Sant’Agostino nel 2007 di proprietà della ditta Beton 

Candeo S.r.l., in particolare ai sondaggi geognostici eseguiti.  Nell’aprile del 2000 sono stati eseguiti 4 

sondaggi geognostici, alternando fasi di avanzamento a carotaggio continuo con fasi di avanzamento a 

distruzione di nucleo. Le ubicazioni dei punti prova sono riportate nella Figura 2. Durante l’esecuzione 

dei sondaggi furono prelevati in carota campioni rimaneggiati e semi-indisturbati di terreno, sui quali 

furono effettuate prove di laboratorio volte alla caratterizzazione granulometrica dei materiali. I 

sondaggi furono eseguiti dalla Geoservizi S.r.l. (Villorba di Treviso). Le prove di laboratorio vennero 

affidate alla GEODATA s.a.s. (Padova). 

I sondaggi P2, P3, P4 sono stati eseguiti a partire dal piano campagna (rispettivamente  64, 68 e 65 m 

s.l.m) mentre il P1 (sondaggio più vicino al sito in esame) dal piano di cava a 45 m s.l.m.  

I 4 sondaggi presentano due tendenze diverse del sottosuolo all’interno dell’area. I sondaggi S2, S3, S4 

presentano una porzione ghiaioso con poca sabbia da p.c fino a delle profondità comprese tra 44 e 40 m 

s.l.m, successivamente fino ad una profondità massima di 21 m s.l.m si trovano ghiaie sabbiose, tra 

debolmente limose a limo sabbioso. Il sondaggio S1 che parte già da 45 m s.l.m  a differenza degli altri 

sondaggi presenta fino alla quota di 37 m s.l.m un banco di ghiaie sabbiose, debolmente limose, da 37 

m s.l.m fino ad una profondità di 15 m s.l.m si riscontrano ghiaie da sabbiose a ghiaie con poca sabbia. 

Per la caratterizzazione stratigrafica dell’area in esame considereremo il sondaggio più vicino al sito, il 

sondaggio S1 come si evidenzia nella planimetria.  

Dato il sondaggio S1 è sprovvisto dei primi 19 m da p.c, poiché è stato realizzato a partire dal piano di 

cava, per l’area in esame la stratigrafia dei primi  19 m di profondità sarà considerata conforme ai primi 

19 m del sondaggio S2, secondo sondaggio più vicino all’area.  
 

Quindi la caratterizzazione stratigrafica dell’area si può evidenziare in tal modo: 

 da p.c. a – 19 metri  Ghiaie sabbiose 

 da – 19 a – 27 metri  Ghiaie sabbiose, debolmente limose, di colore grigio 

da questa profondità poi si inseriscono due situazioni: 

 

Da sondaggio S1(stratigrafia più coerente): 

 da -27 metri a – 49 metri  Ghiaia grosso-fine con passaggio da strati con poca sabbia   
                 a strati con sabbia limosa. 
 



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

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 13 di 31 
 

dal sondaggio S2:  

da – 27 a  - 38,50 metri frazione ghiaiosa grosso-fine con sabbia limosa grigia. 
da – 38,50 a – 41.00 metri  Ghiaia grosso-fine con limo sabbioso grigio. 
Da - 41.00 a – 43.00 metri  Ghiaie grosso-fine con sabbia limosa grigia. 

 

 
Figura 2: Individuazione dei punti di esecuzione dei sondaggi geognostici (S1, S2, S3, S4) 

 in bordo rosso l’area di recupero rifiuti inerti non pericolosi. 
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4.4. Caratteristiche geotecniche dei terreni 

Per la descrizione delle caratteristiche geotecniche del materiale in posto nell’area di interesse allo stato 

attuale, si fa riferimento allo “Studio idrogeologico” redatto per il Progetto di ampliamento in 

profondità  delle cave denominate “S. Agostino” e “Madonnetta” in Comune di Nervesa della Battaglia 

(TV). 

Nel bacino estrattivo i terreni rinvenuti sono costituiti in prevalenza da ghiaie sabbiose uniformi 

debolmente limose fino a circa 37 m s.l.m. per passare poi a frazioni più ricche di limo fino alle 

profondità massime raggiunte (21 m s.l.m.). I clasti hanno composizione prevalentemente calcarea, 

forma da subarrotondata ad arrotondata, e diametro massimo variabile tra 4 e 10 cm.  

I materiali rinvenuti nell’area esaminata si inquadrano perfettamente nelle tematiche deposizionali dei 

sedimenti alluvionali di alta pianura del F. Piave. 

In base alle loro caratteristiche granulometriche, i terreni ghiaiosi sono classificabili (AGI, 1977) come 

ghiaie da grosse a fini con sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi.  La  frazione ghiaiosa evidenzia una 

variabilità dal 55% al 77% mentre quella sabbiosa mostra variabilità più ridotta, dal 15% al 25%. La 

frazione fine (limo + argilla), la frazione fine (limo+argilla) varia in un campo compreso fra l’8% ed il 

25 % ca.  

Nella relazione “Studio idrogeologico” sopracitata, l’analisi di dettaglio delle curve granulometriche, in 

particolare dei valori percentuali delle frazioni passanti ai singoli setacci, ha permesso un ulteriore fase 

di approfondimento conoscitivo finalizzata alla stima, per via analitica-indiretta, del coefficiente di 

conducibilità idraulica del materiale campionato.  

Il calcolo è strettamente dipendente da una funzione legata al coefficiente di uniformità della curva 

granulometrica (rapporto tra il diametro al di sopra del quale passa il 60% del materiale ed il diametro 

al di sopra del quale passa il 10% del materiale) ed al diametro efficace. 

Nel caso specifico è stata utilizzata la formula di Kruger, che ha fornito valori di K compatibili sia con 

la tipologia dei materiali campionati e presenti nel sottosuolo sia con i risultati delle prove di 

caratterizzazione idrogeologica in sito (prova di pompaggio). 

Il valore medio rappresentativo ottenuto risulta di circa 10-4 m/s con valori che raggiungono poco più di 

10-3 m/s.  
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4.5. Situazione idrologica e idrogeologica  

Si descrivono le condizioni del sito in esame rispetto alle condizioni idrologiche  e idrogeologiche. 

Le caratteristiche idrogeologiche dell’area sono strettamente legate alla situazione litologica e 

morfologica, il sito di interesse ricade all’interno della “Zona di pianura”:  

zona di pianura: il sottosuolo costituito dal materasso alluvionale che interessa buona parte del 

territorio, essendo a granulometria grossolana presenta buona permeabilità, governata dalla 

porosità, ed è sede di un acquifero indifferenziato piuttosto consistente. L’idrografia superficiale 

è scarsa con l’eccezione del f. Piave ed altri assi minori (t. Giavera) oltre a diversi canali ed 

opere idrauliche irrigue. 

Dal punto di vista dell’idrologia superficiale, il sito di interesse ricade nella porzione di territorio 

comunale rientrante nella la zona di pianura.  

La piana alluvionale è incisa da corsi d’acqua sempre a carattere torrentizio per la infiltrazione 

nel sottosuolo di parti consistenti del deflusso. La stretta di Nervesa – Colfosco segna il 

passaggio dal tratto montano al tratto pianeggiante del fiume Piave, dal caratteristico andamento 

a rami intrecciati che favorisce l’infiltrazione nel sottosuolo e comporta una diminuzione della 

portata d’acqua superficiale. Il sito in esame presenta nelle sue vicinanze alcuni canali artificiali 

e ad est il Fiume Piave. 

Dal punto di vista idrogeologico il sito di interesse è all’interno di un territorio che risponde alle 

dinamiche della zona di pianura: 

L’idrogeologia della zona di pianura, dove ricade il nostro sito, è fortemente influenzata dalle 

caratteristiche geologiche del terreno. La granulometria del terreno, composto in gran parte da 

ghiaie da grosse a fini sabbiose (o con poche sabbie) alternate a qualche livello di  ghiaie con 

sabbie limose (o limi sabbiosi), conferisce un’altra permeabilità che porta ad una quasi totale 

assenza di idrografia superficiale e il grande materasso ghiaioso costituisce sostanzialmente una 

grande falda freatica indipendente per la maggior parte ricaricata dal fiume Piave. Altri apporti 

minori alla falda sono dati dall’irrigazione per scorrimento (o irrigazione per gravità),  

l’infiltrazione parziale delle precipitazioni, le perdite dei canali di irrigazione non 

impermeabilizzati e possibili, limitati, apporti sotterranei del Montello. 



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

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 17 di 31 
 

4.6. Idrogeologia di dettaglio 

Per caratterizzare l’idrogeologia del sito si fa riferimento ai quattro sondaggi geognostici sopra descritti 

(S1, S2, S3 e S4).  L’ubicazione dei piezometri viene riportata nell’immagine seguente. 

 
Figura 3: Ubicazione piezometri e sondaggi, in bordo rosso l’area di recupero inerti non pericolosi 

 

Nella figura sopra è riportata, oltre alla posizione dei piezometri, anche la falda con le quote assolute 

ottenute dalle medie dei valori massimi annui nel periodo di monitoraggio dal 2000 al 2006. La 

direzione della falda è all’incirca NNE-SSO. 

N 
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Figura 4: Andamento dei livelli freatimetrici della Cava Sant’Agostino (2007) 

Possiamo sintetizzare le caratteristiche della falda secondo quanto segue: 

• i deflussi sotterranei avvengono, anche in fase di piena, secondo una direttrice stabilmente 

orientata da NNE a SSW; 

• il gradiente idraulico medio, calcolato lungo la direzione di deflusso, risulta sempre compreso in 

un range pari a 0.50 - 0.80% ca.; 

• in valore assoluto, la superficie freatica si attesta su quote comprese tra 38.75 e 32.21 m s.l.m. 

Il monitoraggio eseguito dalla ditta Beton Candeo S.r.l. nel periodo dicembre 2006- gennaio 2014, in 

particolare sui piezometri S1 e S2, non mostra anomalie sul gradiente idraulico della falda, calcolato 

nel periodo temporale precedentemente descritto, e non mostra un sostanziale cambiamento delle quote 

di falda storiche. 

Per il piezometro S1, nell’intero periodo di monitoraggio (2000-2014), il livello freatimetrico della 

falda ha avuto un range di oscillazione  di 10,33 metri, con un incremento di circa 1,80 metri rispetto 

all’ultima media rilevata lo scorso anno, variando da un minimo di 30,40 m. s.l.m. ad un massimo di 

40,73 m. s.l.m.(massimo storico rilevato), con leggera tendenza  all’abbassamento ed un  il livello 

medio della falda che si attesta  sui 34,55 m. s.l.m. 
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Per il  piezometro S2, nell’intero periodo di monitoraggio (2001-2014), il livello freatimetrico della 

falda ha  avuto  un range di oscillazione  di 8,44 metri, con un incremento di circa 1,54 metri, rispetto 

all’ultima media rilevata lo scorso anno, variando da un minimo di 29,09 m. s.l.m. ad un massimo di 

37,53 m. s.l.m.(massimo storico rilevato), con una tendenza all’innalzamento ed un livello medio della 

falda  che si attesta sui 33,00 m. s.l.m. 

Gli intensi periodi piovosi di  gennaio-febbraio nel 2014 (più di 500 mm di pioggia in un mese)  hanno 

comportato un innalzamento del livello delle falde in tutta la fascia pedemontana. Da metà aprile però 

si è assistito ad un continuo abbassamento della tavola freatimetrica, sino alla sua normalizzazione, 

raggiunta nei mese di giugno, quando i livelli si sono assestati nei valori medi del periodo.  

Si riporta di seguito il monitoraggio del piezometro S1 nel periodo gennaio 2000-giugno 2014. 
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4.7. Parametri idrogeologici della falda 

 

Per la descrizione dei parametri idrogeologici della falda libera al di sotto dell’area in oggetto si fa 

riferimento alle valutazioni fatte nello “Studio idrogeologico” redatto per il Progetto di ampliamento in 

profondità delle cave denominate “S. Agostino” e “Madonnetta” in Comune di Nervesa della Battaglia 

(TV). 

La parametrizzazione del sottosuolo del sito di cava è stata realizzata mediante esecuzione di: 
 

• prove di pompaggio (aquifer test, well test), 
• prove di tracciamento (tracer test). 

 

Il test di pompaggio consente il calcolo dei parametri idrogeologici dell’acquifero mentre la prova di 

tracciamento viene impiegata per determinare i parametri idrodinamici ed idrodispersivi.  
 

Nella fattispecie i dati acquisiti hanno trovato una eccellente interpretazione idrogeologica e 

strutturale secondo il metodo di Cooper e Jacob – acquifero non confinato. L’elaborazione e 

l’interpretazione dei dati della prova di pompaggio ha condotto ai seguenti risultati: 

� Trasmissività idraulica = 0.585 mq/s; 

� Conducibilità idraulica  = 4.87 x 10-3 m/s (su ipotesi di acquifero di 120 m di spessore). 

Valori di questo ordine di grandezza risultano sicuramente compatibili con le caratteristiche 

granulometriche dei materiali sciolti in sito (ghiaie e ghiaie sabbiose). 
 

Il metodo della diluizione puntuale (SPDM = Single Point Dilution Method) consiste nel monitorare, 

nel punto stesso di immissione, la sparizione di un tracciante operata dai filetti fluidi in entrata nel 

pozzo-piezometro. Questa tecnica, ampiamente discussa e sperimentata soprattutto nel campo 

dell'idrogeologia dei radioisotopi, fornisce una stima diretta della velocità di filtrazione dell'acqua nel 

sottosuolo. 

Il valore di velocità di filtrazione ottenuto con il metodo SPDM è pari a 6.8E-05 m/s, corrispondente a 

5.9 m/g. 

Utilizzando il valore di porosità efficace medio del 15-20% si ottiene una velocità reale di falda di 

poco inferiore a 30 m/g: il dato appare assolutamente compatibile con il quadro conoscitivo locale in 

termini di strutture idrogeologiche, gradienti idraulici etc. 
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4.8. Permeabilità 

Sulla base del quadro geologico e idrogeologico evidenziato, si analizzano ora le condizioni da adottare 

in fase di ripristino dell’area dell’impianto per riportare le condizioni di infiltrazione originarie 

dell’area senza dover necessariamente apportare lo spessore di materiale scavato che implicherebbe la 

deturpazione di altre aree naturali in altri siti. Lo studio analizza la tipologia di materiale da utilizzare, 

con spessori nettamente ridotti, ma in grado di ricondurre i tempi di infiltrazione alle condizioni ante-

operam. La falda sottostante, freatica, verrebbe in questo modo tutelata in misura maggiore per effetto 

della minore permeabilità dello strato di posa.  

L’analisi bibliografica di informazioni d’archivio inerenti l’esecuzione di prove di permeabilità in sito 

(con il metodo del carico variabile) per il calcolo della conducibilità idraulica di materiali ghiaiosi e 

ghiaioso sabbiosi ha permesso il calcolo di un valore medio, assunto come parametro iniziale di 

riferimento.  

 

Dallo “Studio idrogeologico”, redatto per il Progetto di ampliamento in profondità delle cave 

denominate “S. Agostino” e “Madonnetta” in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), il valore medio 

rappresentativo ottenuto è pari a: 

 

k = 2.0����10-4  m/s  

Il coefficiente di conducibilità idraulica ottenuta è perfettamente in linea con quanto previsto in 

letteratura per depositi granulari di tipo ghiaioso, ghiaioso-sabbiosi con percentuali variabili di matrice 

limosa. 

Per ottenere una stima del tempo di percorrenza di questi materiali grossolani, consideriamo uno 

spessore (s) di 20 mt e una porosità efficace(Pe) del 10% ca, con un battente teorico di 0.1 m, il tempo 

verrà così espresso: 

 

t= [s/k] x Pe = [20 / 2·10-4] x 0.1 = 10.000s / 3600 = 2,7 h (ore) 

 

Il tempo di attraversamento è di circa 2,7 ore, come si può vedere dalla Figura 5. 
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Figura 5: Tempo di attraversamento di un orizzonte di materiale ghiaioso  

(“Studio idrogeologico” redatto per il Progetto di ampliamento in profondità delle cave denominate “S. Agostino” e “Madonnetta”) 

 

La soluzione per riportare il tempo di infiltrazione alle condizioni ante-operam e quello di posare  uno 

strato di materiale meno permeabile delle ghiaie presenti in sito, sopra la superficie in massicciata, sul 

canale di raccolta acque e sulle scarpate perimetrali. Lo strato di materiale meno permeabile dovrà 

avere uno spessore tale affinché  il  tempo di infiltrazione delle acque sia uguale o maggiore del tempo 

di attraversamento delle ghiaie in posto. 

In relazione alla soluzione tecnica, la possibilità di disporre direttamente di consistenti quantitativi di 

“limi di lavaggio” provenienti dalle Cave adiacenti ha indotto ad approfondire la valutazione di 

fattibilità di un loro utilizzo come materiali meno permeabili da utilizzarsi allo scopo di ridurre i tempi 

di attraversamento di potenziali sostanze inquinanti e delle acque meteoriche.  

Tali materiali sono costituiti in sostanza da materiali naturali a granulometria fine (limi, limi sabbiosi e 

limi argillosi) che rappresentano un prodotto della lavorazione degli inerti più pregiati (sabbie, ghiaie 

etc.). Essi sono caratterizzati da una discreta selezione granulometrica (uniformità e omogeneità 

composizionale), non presentano nessuna controindicazione in termini di inquinamento o comunque di 

rilascio di sostanze in quanto materiali naturali, hanno un costo praticamente nullo legato 

principalmente agli oneri di carico, trasporto, stesa e compattazione.  
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Dalla letteratura, tali materiali possiedono un coefficiente di conducibilità idraulica di k = 1x10-7 m/s 

ca. Se consideriamo un tempo di attraversamento di circa 2,7 h e una porosità efficace (Pe) del 10%, si 

può stimare lo spessore ipotetico dello strato di materiale limoso: 

s = t x [k / Pe] = 105 x [10-7/0.1]= 10-1 = 0.1 m  

Lo strato stimato che compenserebbe lo spessore di 20 mt circa di ghiaia è di 10 cm circa, come 

mostrato in Figura 6. Per ragioni di sicurezza lo spessore che si andrà a posare sull’area dell’impianto 

dismesso, pavimento in  massicciata, sarà di 15 cm circa, corrispondenti ad un tempo di 

attraversamento di 5-6 h. 

 
Figura 6: Tempo di attraversamento di uno strato di limi compattati 

(“Studio idrogeologico” redatto per il Progetto di ampliamento in profondità delle cave denominate “S. Agostino” e “Madonnetta”) 

 

In quest’ottica quindi la stesa di 15 cm circa di materiali limosi, come quelli provenienti dalle varie fasi 

di lavorazione degli inerti, garantirà la falda sottostante, oltre al franco di 2 metri circa di insaturo al di 

sopra del massimo innalzamento freatico considerato. Con tali accorgimenti si intende tutelare la 

risorsa idrica sotterranea da potenziali fenomeni di inquinamento, nel sito in esame. 
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5. COMPATIBILITÀ IDROLOGICA  

5.1.  Suddivisione delle aree 

Si riportano in allegato la planimetria relativa allo Piano di ripristino.  

Si tratta di un’area complessiva di 51.157 mq, le cui caratteristiche dopo la dismissione dell’impianto e 

il ripristino dell’area vengono modificate nel modo seguente: 

Tipologia Stato di progetto di ripristino 
dell’area [mq] 

Superficie con pavimento in cls 700 

Agrario 17.666 

strada 1.855 

Scarpata recupero 28.286 

canaletta raccolta acque 2.650 

Superficie totale del lotto 51.157 
 

 

L’area presenta attualmente, a livello di piano campagna ante operam quote tra i 64 m s.l.m (lato nord) 

e i 63.3 m s.l.m (lato sud). Il progetto di costruzione dell’impianto di recupero dei rifiuti inerti prevede 

l’abbassamento del piano di imposta dell’impianto  di circa 20 metri per mitigare gli impatti dovuti alle 

emissioni di rumore e delle polveri.  Con la dismissione dell’impianto, tutte le opere ingegneristiche ed 

edili verranno demolite, ad esclusione di una porzione della platea in calcestruzzo e dei manufatti di 

raccolta dell’acqua meteorica e alloggiamento pompe. 

Le quote altimetriche del piano di imposta dell’area dell’impianto hanno una pendenza verso il lato 

Nord dell’area. 

In fase di ripristino dell’area, dopo la dismissione dell’impianto, la stessa verrà rimodellata per 

consentire al terreno agrario di drenare e convogliare le acque di precipitazione verso punti bassi 

perimetrali all’area. Il bacino di invaso esistente verrà adeguato e modificato in parte per creare un 

canale di raccolta acque meteoriche, la superficie  dell’impianto dismesso verrà trasformata in suolo 

agrario con aggiunta di 45 cm  circa di terreno agrario sopra allo strato di limo già descritto 

precedentemente (per la descrizione del terreno agrario si veda elaborato 6.8.1) 

Il canale di raccolta acque verrà rimodellato in modo da poter contenere il massimo di acqua  meteorica  

proveniente da un evento critico con tr= 50 anni, proveniente dalle scarpate laterali e dal campo 

agricolo. L’acqua contenuta nel canale verrà convogliata all’interno del manufatto esistente nell’angolo 

nord-ovest, vedi Figura 7. Il  manufatto esistente con il locale pompe per l’impianto di irrigazione sarà 
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collegato al manufatto di convogliamento acque al fine di poter sfruttare l’acqua  meteorica accumulata 

nel canale per l’irrigazione del campo agricolo. 

 
Figura 7: Estratto dal Layout del Piano di ripristino ambietale 

 

 

5.2. Dati pluviometrici di riferimento 

Per la redazione del presente studio si sono utilizzate le curve di possibilità pluviometrica riportate 

nella “Valutazione di Compatibilità Idraulica del comune di Nervesa della Battaglia (2012)”.  

Per un tempo di ritorno TR di 50 anni i parametri delle curva per il comune di Nervesa della Battaglia, 

riferiti ai dati elaborati relativi alla stazione pluviometrica di Volpago del Montello, sono i seguenti: 

a [mm/gg] n [-] 

59,448 0,28 
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5.3.Verifica della variazione della permeabilità e delle risposte idrologiche conseguenti 

agli interventi previsti dal progetto 

Si è valutata la variazione della permeabilità e, conseguentemente, delle risposte idrologiche legate agli 

interventi previsti dal progetto di ripristino ambientale in esame, valutando per ciascuna area la 

variazione del coefficiente di permeabilità e quindi del coefficiente di deflusso. 

Per il coefficiente di deflusso relativo alla situazione prevista nel piano di ripristino si sono considerati 

valori diversi in funzione delle destinazioni delle varie aree, utilizzando i dati riportati nel paragrafo 

5.1. 

 

AREA TOTALE DELL’IMPIANTO 51.157 m2 
 

stato di progetto coeff. Deflusso sup. [mq] aree [%] 

platea 0,9 700 1 

Strade 0,6 1855 4 

Scarpate recupero 0,75 28286 55 

Nuovo Bacino di Invaso 0,75 2650 5 

Area agrigola 0,1 17666 35 

Coeff. Deflusso medio 0,52 51157 100 
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5.4.Modello di calcolo (metodo delle “sole piogge”) 

Il volume di acqua previsto per un evento critico con tr = 50 anni viene determinato imponendo un 

coefficiente udometrico massimo allo scarico pari a: 

uIMP  = 5 l/s · ha 

 
Il calcolo viene sviluppato secondo il metodo delle piogge di seguito descritto. Si precisa che 

l’applicazione di tale metodo è da considerarsi cautelativa in quanto sovrastima il volume di acqua 

potenziale. 

Si adotta la curva di possibilità pluviometrica espressa con i due parametri a ed n:  

 

dove h è l’altezza di pioggia (mm) corrispondente a un evento di durata t. 

Da queste posizioni deriva che il volume di pioggia entrante nel canale di raccolta in conseguenza 

ad un evento pluviometrico di durata t si può esprimere: 

 

Dove φ è il coefficiente di afflusso e S la superficie del bacino drenato a monte del sistema di 

raccolta acqua. Il volume in uscita dal sistema nello stesso intervallo t di tempo sarà invece: 

 

Dove QIMP e uIMP sono rispettivamente la portata e il coefficiente udometrico imposti allo scarico. 
Il volume d’acqua al tempo t sarà allora dato dalla differenza dei volumi in ingresso e in uscita dal 

sistema: 

 

Si tratta ora di trovare la durata di pioggia tcr che massimizza il volume d’acqua Vmax derivando 

l’espressione precedente. Analiticamente la condizione di massimo è così espressa: 

 

e quindi il volume da assegnare al canale di raccolta sarà: 
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Si procede a sviluppare i calcoli del volume del canale di raccolta necessario a garantire il drenaggio 

dei terreni e consentire le coltivazioni previste nell’area, secondo il modello di calcolo presentato 

(metodo delle “sole piogge”) ottenendo i seguenti risultati: 
 

STATO ATTUALE  
 

Portata imposta in uscita 

uIMP 5 l/s ∙ ha coefficiente udometrico imposto allo scarico 

                

Curva di possiblità pluviometrica 

a 59,448 mm/ore         

n 0,28             

Dati relativi all'area 

S 51157 m2 superficie complessiva dell'area   

ϕ 0,52 - 
coefficiente di afflusso medio 

dell'area 
  

Calcolo volume da invasare 

QIMP 25,579 l/s 
portata massima imposta allo 

scarico 
  

tcr 8,86 ore 
durata di pioggia che massimizza il volume 

da invasare 

Vmax 2097   
volume massimo da 

raccogliere 
    

 

Il volume massimo di acque derivanti da un evento critico con tr = 50 anni è pari a: 

Vmax (attuale) = 2.097  m3 
 

  

In fase di ripristino ambientale dell’area verrà pertanto adeguato il bacino di invaso realizzato per 

l’impianto di recupero dei rifiuti realizzando un canale di raccolta acque meteoriche di larghezza 4,5 m 

circa e profondità di 1,2 m circa, modellato secondo la sezione in Figura 8; il volume complessivo del 

fossato sarà di circa 2.115 mc, che permetterà di raccogliere tutte le acque meteoriche derivanti sia 

dalle scarpate laterali che dal drenaggio del terreno agricolo.  
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Figura 8: Sezione canale di raccolta acque 
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6 RICOMPOSIZIONE DEL SITO ALLA DISMISSIONE-RECUPERO A D USO  
AGRICOLO CON  IMPIANTO DI FRUTTETO SPECIALIZZATO  

 

Dopo aver valutato le caratteristiche del sito nel quale si prevede di realizzare l’impianto di progetto, 

un’area a fossa ribassata di circa 20 m dal piano campagna con delle scarpate  completamente 

rinverdite e piantumata con dei gelsi; per una sua ricomposizione,  nel caso alla scadenza 

dell’autorizzazione per l’esercizio, prevista tra dieci anni l’impianto venga dismesso,  la ditta 

proponente, sentiti i propri consulenti specifici in materia ambientale, ha deciso per un recupero all’uso 

agricolo al piano ribassato  d’imposta dello stesso impianto,  mediante la realizzazione di un impianto 

di frutteto specializzato. 

Si è quindi deciso di individuare una ricomposizione sfruttando le peculiarità ambientali del sito 

avendo già nella fase progettuale di realizzazione e di gestione del costruendo impianto di recupero 

rifiuti inerti non pericolosi, provveduto ad eliminare o  mitigare gli impatti  generati. 

In particolare per quando riguarda l’aspetto dell’aumento della vulnerabilità della falda generato 

dall’asporto dello strato ghiaioso di 20 metri, come ben spiegato nei capitoli precedenti è stato risolto 

con la stesura di uno strato limoso di 15 cm su tutta l’area di  imposta dell’impianto e sul fossato di 

raccolta acque meteoriche, garantendo una permeabilità  inferiore a quella del citato strato ghiaioso 

asportato ed allo stesso tempo  garantendo dei tempi di deflusso delle acque meteoriche  compatibili  

con gli eventi critici della zona. 

Come meglio specificato nell’Elaborato 6.8.1 “RELAZIONE AGRONOMICA E VALUTAZIONE 

ECONOMICA DELLA RICONVERSIONE AD USO AGRICOLO CON  IMPIANTO DI 

FRUTTETO SPECILIZZATO”, dopo aver analizzato le specificità  ambientali  del sito, invaso a quota 

più bassa dal piano di campagna con  presenza di estese scarpate piantumate con alberature d’alto fusto 

ad effetto ombreggiante, tutti aspetti naturalistici che garantiscono il controllo di alcuni fattori climatici 

quali: vento, temperatura, umidità dell’aria, si è individuato la tipologia di riconversione ad uso 

agricolo più idonea un impianto a frutteto specializzato di “Cornus mas” una specie arborea per  la 

produzione di frutti molto apprezzati e ricercati dall’industria conserviera. 

Nel succitato elaborato,  oltre ai costi propedeutici alla preparazione del sito per l’impianto, sono stati 

riportati i costi per l’impianto del frutteto specializzato unitamente ad una valutazione economica 

dell’attività agricola (conto economico e valutazione di convenienza). 
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Nella tabella sottostante si riporta il costo totale del piano di ripristino del sito nel caso di dismissione 

dell’attività  di recupero  rifiuti non pericolosi che ammonta complessivamente a 349.305,99 € come 

meglio specificato  nella sottostante tabella: 

 

TOTALE COSTI OPERE DI BONIFICA PRELIMINARE DEL SITO PRIMA  
DEL RECUPERO AGRICOLO (demolizione e smaltimento platea cls) 

€ 82.543,66 

TOTALE COSTI PER OPERE DI SISTEMAZIONE SITO (allargamento fossato 
laterale, livellamento terreno, riporto strato di 15 cm di limo e strato di 45 cm di 
terreno agrario) 

 €                   198.929,00  

TOTALE COSTI IMPIANTO FRUTTETO SPECIALIZZATO  €                     67.833,33  

TOTALE COSTI PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA  
ALLA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO  

€ 349.305,99 

   

L’importo di cui sopra  dovrà essere garantito dalla ditta proponente mediante le apposite garanzie 

finanziarie di legge. 


