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1 PREMESSA 

Il proponente, Volpato Industrie Spa, con sede a Spresiano, ha ottenuto in data 

12.06.2018, con decreto 282/2018, parere favorevole di compatibilità ambientale 

all’interno del procedimento integrato VIA-AIA per la realizzazione di un nuovo impianto 

di ossidazione anodica da realizzarsi all’interno dell’edificio situato in via Galvani 22 a 

Spresiano. 

In fase di predisposizione delle scelte esecutive, anche alla luce delle prescrizioni e 

indicazioni contenute all’interno dell’atto sopra citato, è emersa la necessità di adeguare 

le scelte progettuali, anche in relazione a sopraggiunte scelte volte ad adeguare gli 

impianti presenti all’interno della struttura produttiva. Trattandosi di attività soggetta ad 

AIA, la proprietà ha comunicato le modifiche non sostanziali previste, sulla base di 

quanto normato dall’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006. La Provincia di Treviso, pur 

riconoscendo non sostanziali tali modifiche, ha rilevato come la nuova configurazione 

costituisca una variante al progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, 

pertanto con nota prot. 2018/0083474 del 10.10.2018 è stato richiesto il riesame del 

provvedimento di VIA, come previsto dalla DGR 1021/2016. 

Il presente documento è redatto al fine di esplicitare quali siano le modifiche progettuali 

introdotte per verificare se il nuovo assetto proposto comporti effetti negativi significativi 

rispetto a quanto già valutato all’interno dello studio predisposto all’interno della 

precedente procedura. 

L’analisi sintetizza quanto già riportato ed emerso all’interno dello studio 

precedentemente e predisposto e verificato dagli enti competenti, con particolare 

riferimento alle criticità, verificando rispetto al quadro ambientale di riferimento se il 

nuovo assetto possa comportate o meno la produzione di effetti negativi, tenendo 

conto anche delle prescrizioni e attenzioni indicate nel parere già ottenuto.  

Da rilevare come all’oggi, rispetto al momento di presentazione della VIA, l’edificio 

destinato ad ospitare l’impianto in oggetto è già stato realizzato. 

 

1.1  METODOLOGIA E CONTENUTI 
Il presente documento riprende quanto contenuto all’interno dello Studio di Impatto 

Ambientale depositato in data 11.08.2017, e integrato a seguito richieste della Provincia 

di Treviso con documentazione presentata in data 27.10.2017 e 28.02.2018. 

La struttura riprende quella del SIA, sintetizzando in prima fase il quadro pianificatorio 

vigente, verificando l’eventuale aggiornamento degli strumenti e piani di settore vigenti 

nell’area. 

Si descrive quindi la nuova soluzione progettuale con un diretto confronto rispetto 

l’assetto proposto in sede di VIA, fornendo le motivazioni che hanno portato alle 

modifiche introdotte. 

Il documento contiene quindi l’analisi dello stato dell’ambiente, sintetizzando i caratteri 

delle componenti ambientali che definiscono il quadro di riferimento dell’intervento in 

oggetto. 
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Va valutazione degli effetti è condotta considerando lo scenario prefigurato dalla 

proposta d’intervento già oggetto di VIA, e quindi l’assetto potenzialmente definito dalla 

nuova soluzione. Si svilupperà quindi una valutazione comparata al fine di verificare che 

non vi siano peggioramenti dello stato dell’ambiente non solo rispetto la situazione 

attuale, ma anche rispetto all’assetto previsto all’interno della VIA già conclusa. 

Il presente documento è accompagnato da apposita documentazione riferita alla 

procedura di VIncA, secondo quanto previsto dalla DGR 1400/2017.  
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2 QUADRO PROGRAMMATICO 

Gli strumenti urbanistici e di pianificazione che interessano l’area in oggetto non sono 

stati oggetto di varianti o adeguamenti, pertanto permane lo stato programmatorio già 

analizzato all’interno del SIA depositato in data 11.08.2017. 

Il quadro pianificatorio vigente può così essere sintetizzato. 

 

2.1 Pianificazione territoriale 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC) 

Il piano regionale in riferimento al tema della gestione e sicurezza idraulica (tav. 1b – Uso 

del suolo / Acqua) rileva come l’ambito territoriale di riferimento sia quello della ricarica 

degli acquiferi, posto a monte della fascia delle risorgive. In tal senso la sensibilità del sito 

riguarda i rischi per le percolazioni in falda, in particolare per la dispersione di nitrati, 

connessa principalmente alle attività agricole. 

In relazione ai contenuti della tav. 2 Biodiversità l’elemento di maggior significatività è 

quello definito dal sistema del fiume Piave, ricomprendendo sia lo spazio fluviale in sé 

che gli ambiti golenali. Tale elemento rientra tra le aree nucleo, essendo classificato 

anche come sito rientrante nella Rete Natura 2000.  

L’ambito in oggetto non interessa spazi che costituiscono la rete ecologica regionale, né 

si posiziona in prossimità di essi. Allo stesso modo non sono coinvolte aree che sono 

connesse con il sistema ecorelazionale territoriale, agendo all’interno di un tessuto 

insediativo già consolidato. 

 

 

Figura 1 Estratto della Tav 2 del PTRC adottato 
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Anche in relazione dei contenuti della Tav. 9 “Sistema del territorio rurale e della rete 

ecologica” non si rileva la presenza di spazi tutelati o soggetti a indirizzi di salvaguardia o 

valorizzazione della componente ambientale, rurale o paesaggistica. 

 

 

 

Figura 2 Estratto della Tav.9 del PTRC adottato 

 

Non si rilevano indicazioni di sviluppo strategico specifici per l’area in riferimento agli 

obiettivi del PTRC. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Per quanto riguarda il quadro vincolistico vigente, in PTCP non individua all’intero del 

contesto locale la presenza di aree soggette a vincolo o particolari elementi di tutela. 

Viene indicato il sistema del Piave come ambito tutelato dal punto di vista naturalistico e 

paesaggistico. 



Realizzazione nuovo impinato di ossidazione anodica 
Volpato Industrie Spa 
MODIFICA AL SIA – RIESAME COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
 

 

 

6 

Allo stesso modo le aree soggette a potenziali fragilità, indicate nella tav.2 “Carta delle 

fragilità” sono riconducibili agli spazi che possono risentire delle dinamiche idrauliche e 

idrologiche del fiume, anche in riferimento a quanto definito dal PAI. 

 

Su scala territoriale permane il valore primario del sistema connesso al corso del Piave, 

ricomprendendo l’area nucleo e gli spazi agricoli limitrofi all’ambito fluviale e golenale. 

Tuttavia il PTCP indica le potenzialità naturalistiche anche degli spazi agricoli   e aree 

verdi che a livello locale possono dare avvio a processi di sviluppo della naturalità diffusa 

nel territorio. 

Analizzando il contesto si riporta come il sistema ecorelazionale introdotto dal PTCP si 

articoli in relazione ai corsi d’acqua principali, in particolare il torrente Giavera ad ovest 

dell’area, e secondariamente gli spazi agricoli che si sviluppano in prossimità dell’area 

golenale del Piave e tra l’abitato di Spresiano e Povegliano. 

L’area in oggetto si colloca all’interno della realtà insediativa esistente, dove non sono 

presenti elementi che concorrono alla definizione del disegno della rete ecologica locale. 
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Figura 3 estratto della Tav. 3.1 del PTCP 

Il PTCP delinea gli indirizzi di sviluppo e riorganizzazione del tessuto produttivo. Sulla 

base dell’analisi delle realtà presenti sul territorio, in funzione della dimensione dei poli 

esistenti, livello di accessibilità e presenza di elementi sensibili, il piano ha definito quali 

siano le aree produttive che possono ampliarsi, e quali necessitano di interventi di 

riconversione. 

Ulteriore classificazione è quella delle aree con presenza mista di realtà produttive e 

commerciali, che collocandosi comunque in prossimità dei centri abitati, possono essere 

soggette a interventi di riconversione per il potenziamento di realtà commerciali o di 

servizio. 

Il polo produttivo-commerciale situato tra Spresiano e Visnadello rientra in questa ultima 

tipologia, trattandosi di un’area direttamente connessa con le realtà urbane, dove sono 

già presenti realtà commerciali che servono bacini ampi. 
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Figura 4 Estratto tav. 4.1 del PTCP 

Al fine di creare un sistema capace di riorganizzare la mobilità locale è stata prevista la 

realizzazione di un sistema di circonvallazione dell’abitato di Spresiano, utile ad 

allontanare il traffico di attraversamento dall’area urbana, in relazione agli sviluppi 

infrastrutturali connessi alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta.  

2.2 Pianificazione di settore 
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il quadro allitico sviluppato in sede di redazione del PAI non ha rilevato la presenza di 

aree soggette a penalità o rischi di carattere idraulico o idrogeologico, prendendo in 

esame i rischi di allagamento, le aree soggette ad allagamenti storici, gli ambiti con 

quote altimetriche inferiori al livello del mare e spazi soggetti a scolo meccanico. 
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Figura 5 Estratto della carta della Pericolosità idraulica del PAI 

  

Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Il quadro analitico del piano ha definito le informazioni utili per individuare quali siano le 

aree più sensibili per gli effetti di percolazione degli inquinanti nel sottosuolo sulla base 

della tessitura dei suoli e utilizzo antropico degli spazi. 

La carta della vulnerabilità intrinseca di falda indica come l’area all’interno della quale si 

trova complessivamente il territorio comunale di Spresiano sia caratterizzata da livelli di 

vulnerabilità di evidente sensibilità (alta ed elevata). Tale situazione è legata alla tipologia 

del suolo permeabile, in prevalenza sabbie e ghiaie, con livelli di falda anche superficiali. 

All’interno di tali ambiti è utile adottare soluzioni e opere che limitino la possibilità di 

disperdere sostanze capaci di alterare la qualità chimico-fisica della risorsa idrica in 

prossimità di aree dove siano presenti pozzi o altri sistemi di captazione per uso 

idropotabile. 

In relazione a tali aspetti il piano prevede, oltre alla corretta gestione dei reflui e degli 

scarichi civili, il trattamento delle acque che vengono immesse nella rete.  Il piano 

definisce, infatti, specifici limiti qualitativi per gli scarichi industriali e civili. Si segnala come 

l’attività esistente sia attualmente già autorizzata allo scarico delle acque tramite fossato 

al canale Manera (AUA 13/2016 del 14.01.2016).  
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Piano di Zonizzazione Acustica 

Il Comune di Spresiano è dotato di piano di zonizzazione acustica approvato con DCC n. 

19 del 11/04/2001. 

Obiettivo del piano è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di 

fornire un adeguato strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello 

sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale della zona. Per ogni zona è 

definita la soglia acustica ammissibile durante le fasce orarie diurne e notturne. 

Nelle tabelle di seguito si riportano i valori limite di emissione e di immissione (valori limite 

assoluti) in termini di livello sonoro equivalente. 

Tali valori costituisco il riferimento per la determinazione dell’impatto e del rispetto dei 

limiti delle sorgenti sonore, sia esse fisse e mobili. 

 

Valori limite assoluti di emissione 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO (6.00-22.00) NOTTURNO (22.00-6.00) 

I Aree particolarmente protette 45 35 

II Aree prev. residenziali 50 40 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree ad intensa attività umana 60 50 

V Aree prev. industriali 65 55 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

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 assoluti di immissione 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO (6.00-22.00) NOTTURNO (22.00-6.00) 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prev. residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree ad intensa attività umana 65 55 

V Aree prev. industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

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. I valori limite di 
immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di 
rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello 
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. 
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Il polo produttivo e commerciale che si sviluppa a cavallo della SS 13, in relazione a via 

Volta, è classificata come zona V, pertanto soggetta a limiti di immissione acustica di 70 

dBA diurni e 60 dBA notturni. 

Il Piano di zonizzazione acustica indica gli assi viari principali, che in ragione dei flussi di 

traffico e la significativa presenza di mezzi pesanti, comportano la produzione di 

pressioni acustiche più rilevanti, individuando le fasce di pertinenza stradale che 

vengono fatte ricadere in classe IV. Via Volta rientra tra tali assi. 

Gli spazi limitrofi all’ambito d’intervento, confinanti con la ditta proponente, sono 

anch’essi ricadenti in classe V, trattandosi di ambiti a prevalente uso produttivo.  

 

 

Figura 6 Estratto della zonizzazione acustica 

Rete Natura 2000 

Le Zone a Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria sono elementi della 

Rete Natura 2000 dell’Unione Europea, istituiti al fine di salvaguardare e tutelare la 

biodiversità degli Stati Membri. 

Il territorio comunale di Spresiano è interessato per una porzione ridotta dalla presenza 

dei siti definiti in relazione al corso del Piave e della sua area golenale. 

Si considerano pertanto il SIC IT4003230 “Grave del Piave, fiume Soligo e fosso 

Negrisia” e la ZPS IT3240023 “Grave del Piave”. 

L’area oggetto d’intervento si colloca a distanza significativa dai siti, pari a circa 4,2 km, e 

non risulta connessa con essa. 
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Figura 7 Quadro d'unione dei siti della Rete Natura 2000 del Veneto 

 

Figura 8 Distanza dai siti della Rete Natura 2000 più prossimi 

Area 

SIC IT3240030 

ZPS IT3240023 

4,2 Km
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Superstrada Pedemontana Veneta 

Si ritiene utile analizzare il progetto della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) dal 

momento che la sua realizzazione comporterà una riorganizzazione del sistema della 

viabilità e mobilità anche all’interno del territorio comunale di Spresiano, con potenziali 

effetti anche per l’ambito oggetto di analisi. 

L’asse principale attraverserà la porzione più meridionale del territorio comunale, dove 

sarà realizzato il nodo di connessione tra la SPV e la A27, oltre che il futuro casello di 

Spresiano. In applicazione degli obiettivi sopra indicati, il progetto prevede la 

realizzazione di un’asse di connessione tra il casello e la SP 57, ad est dell’area 

produttiva in esame.  

All’interno dell’assetto programmato, quindi, l’area assume maggiore potenzialità in 

termini di accessibilità di scala territoriale, garantendo in particolare che i mezzi attratti e 

generati dall’attività in oggetto, così come da quelle limitrofe, non carichino l’asse della 

SS 13 e degli abitati limitrofi di Spresiano e Visnadello, nonché di Lovadina più ad est. 

 

Figura 9 Tracciato della Superstrada Pedemontana Venete e funzionali ad essa (rosso), opere di 

programmazione provinciale o regionale (azzurro). 

 

2.3 Pianificazione comunale 
Piano di Assetto del Territorio 

Con DCC 25 del 30.05.2017 il Comune di Spresiano ha adottato i documenti che 

costituiscono il PAT, all’oggi l’iter approvativo non risulta ancora concluso. 
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L’analisi dello strumento è comunque necessaria del quadro di riferimento locale 

dell’immediato futuro.  

Dall’analisi del quadro vincolistico indicato all’interno della Tav 1 “Carta dei vincoli e della 

pianificazione territoriale” emerge come non siano presenti vincoli o tutele derivati da 

piani di scala territoriale, o specifiche limitazioni all’uso del territorio indotte dal quadro 

normativo vigente. 

Si rileva la presenza del gasdotto che corre in corrispondenza dell’asse di via Volta. Tale 

elemento costituisce fonte di vincolo, coinvolgendo una porzione dell’area di proprietà 

del proponente per la fascia nord della zona produttiva. Si tratta di spazi attualmente già 

destinati a parcheggio e verde, che non sono interessati delle opere in oggetto. 

È presente un impianto di telecomunicazione, situato a nord di via Volta, nell’area 

prospiciente l’attività, non determina situazioni di particolare criticità, in relazione alle 

caratteristiche dell’attività in essere. 
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Figura 10 Estratto della Tav 1 del PAT 

 

Gli ambiti di maggior interesse ambientale, come già indicato nei piani di livello territoriale, 

riguardano il sistema connesso al fiume Piave, vengono tutelati e definiti indirizzi di 

valorizzazione ambientale per le aree agricole connesse al corso d’acqua.  

Il contesto oggetto di analisi non ricade in prossimità di ambiti di interesse per lo sviluppo 

del sistema ambientale di livello locale. 

Non sono presenti nell’interno dell’area d’intervento edifici o complessi edilizi che hanno 

valore rappresentativo per la valenza testimoniale ed estetica delle permanenze storiche 

(Ville Venete, edifici storici di pregio architettonico, …). 
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Figura 11 Estratto Tav.2 del PAT 

 

Relativamente all’idoneità all’edificazione il piano non rileva per l’area in oggetto situazioni 

di potenziale rischio geologico o idrogeologico. 
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Figura 12 Estratto della Tav.3 del PAT 

 

In riferimento alle linee di sviluppo locali, il piano conferma l’attuale assetto dei luoghi, 

indicando come l’area in oggetto si collochi all’interno del tessuto insediativo consolidato 

a uso produttivo-commerciale, dove si intende promuovere lo sviluppo del settore 

terziario. La strategia individuata dal piano è quella di rafforzare la componente 

commerciale e dei servizi che si attesta in affaccio della SS 13.  

Il tracciato stesso della Pontebbana è indicato come asse di riqualificazione urbana, 

proprio nella prospettiva di rafforzare i servizi e le realtà economiche connessi alla realtà 

urbana di Spresiano. Gli indirizzi di adeguamento e valorizzazione anche funzionale 

dell’asse si legano alla necessità di mettere in sicurezza l’intersezione, nella prospettiva 

di rafforzare la funzione urbana della Pontebbana, e allo stesso tempo si rende 

necessario per definire un sistema viario in grado di rispondere al futuro scenario 

infrastrutturale connesso alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta. 
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Non sono previsti interventi o opere che limitino la presenza o sviluppo della realtà 

produttiva in oggetto. 

 

 

 

Figura 13 Estratto Tav.4 del PAT 

 

Piano Regolatore Generale 

Analizzando la cartografia del vigente PRG si riporta come l’area dove si colloca l’attività 

esistente, e quindi l’intervento in oggetto, ricada all’ZTO D1.1. Si tratta di aree destinate 

alla realizzazione e sviluppo di attività artigianali e industriali (art. 46 delle NTA), dove il 

piano detta i parametri dimensionali per la realizzazione delle strutture e gestione degli 

spazi scoperti. All’oggi la struttura edilizia e le funzioni produttive sono già insediate e 
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attive da anni. Ultimo elemento del consolidamento dell’attività esistente è dato 

dall’ampliamento in via di ultimazione in attuazione del Permesso di Costruire 13/2017 del 

26.06.2017. 

Per quanto riguarda le aree limitrofe si rileva come il contesto complessivo sia ad uso 

produttivo, con la medesima destinazione d’uso dell’area in oggetto (D1), con presenza 

di aree a parcheggio lungo la viabilità limitrofa. 

L’area situata ad ovest dell’ambito in oggetto, oltre una fascia di parcheggi pubblici, è 

indicata come ZTO F2, con specifica destinazione indicata con progressivo 42. Le NTA 

del PRG prevedono, all’interno di tale ambito, la collocazione di attività a supporto e 

servizio della realtà produttiva limitrofa, comprendendo anche servizi e attività 

commerciali. Attualmente è già stata data attuazione a quanto previsto dal PRG per gli 

spazi.  

Nell’intorno dell’area il piano non indica la presenza di elementi di tutela o soggetti a 

particolari indicazioni di sviluppo ambientale o interesse paesaggistico o storico-

culturale. 
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Figura 14 Estratto del PRG 
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3 QUADRO PROGETTUALE 

3.1 Obiettivo della proposta 
L’intervento proposto, e oggetto della procedura di VIA conclusasi con il decreto 

provinciale 282/2018 del 12.06.2018 si configurava come elemento utile per aumentare 

l’efficienza del sistema produttivo esistente. Il progetto prevedeva, infatti, di internalizzare 

all’interno del processo produttivo in essere un’operazione preliminare condotta da terzi. 

La proposta riguarda infatti la collocazione di un nuovo impianto di anodizzazione che 

permette di creare, all’interno dell’attività esistente, uno dei semilavorati che attualmente 

vengono acquistati. In tal senso si acquisisce la materia prima (metallo sagomato) che 

viene quindi trattato all’interno del nuovo impianto, per poi essere lavorato e trasformato 

come già avviene oggi. 

L’obiettivo è quello di gestire in modo indipendente la fase di preparazione e 

acquisizione di materia prima, permettendo una maggiore flessibilità e autonomia nelle 

diverse fasi del processo produttivo, con riduzione dei costi per l’azienda stessa e una 

programmazione più autonoma e rapida. 

Nel deraglio l’intervento si configura nella collocazione di un impianto di anodizzazione da 

collocare all’interno della parte dell’edificio di proprietà in ampliamento.  

Rispetto a tale proposta la ditta ha quindi provveduto a dettagliare le soluzioni 

impiantistiche per la collocazione della struttura e impianti ad essa connessa, verificando 

e adeguando le scelte prospettate a quanto prescritto all’interno del parere relativo alla 

procedura VIA e AIA. 

In questa fase sono emerse necessità e opportunità di adeguare le soluzioni 

prospettate in prima istanza per meglio rispondere alle necessità della ditta, anche in 

termini di migliore funzionalità degli impianti rispetto al processo produttivo, facilità di 

manutenzione e rispetto delle prescrizioni. 

L’impianto principale di ossidazione anodica mantiene le caratteristiche, collocazione, 

funzionalità e capacità produttive della soluzione presentata in sede di procedimento 

VIA-AIA, le modifiche riguardano la sola parte impiantistica connessa. Pertanto gli 

obiettivi alla base della richiesta rimangono immutati. Allo stesso modo non varia il 

processo produttivo sia in termini di materie prime utilizzate e di prodotto finito. 

 

3.2 Proposta di intervento soggetta a VIA-AIA (progetto 
base) 

Il progetto prevede la collocazione dell’impianto di ossidazione anodica all’interno della 

porzione più meridionale dell’edificio principale.  

All’interno del corpo di fabbrica si prevede la realizzazione del sistema di trattamento di 

profili in alluminio, mentre all’esterno dell’edificio, a ridosso dell’edificio, saranno collocati 

gli impianti tecnologici necessari per il funzionamento delle nuove lavorazioni. 
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Figura 15 Individuazione dell'area interessata dal nuovo impianto su progetto di ampliamento edilizio 

(PdC 13/2017). 

La nuova linea produttiva consiste nel trattamento dell’alluminio che verrà avviato al 

processo di anodizzazione in barre, poste su rastrelliere che scorrono in modo 

automatico. Le varie fasi della lavorazione saranno effettuate all’interno di vasche poste 

in successione, all’interno delle quali verranno effettuate le singole attività in modo 

sequenziale. Tali vasche hanno dimensioni di 6,8x1,2 m, con un’altezza di 2,4 m. e 

saranno collocate parallelamente una alle altre, dando così continuità al processo. 

L’impianto si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 60 m, per una larghezza 

di circa 18 m. 

In sintesi le fasi di lavorazioni sono così articolate: 

• fasi preparatorie, che consistono nello sgrassaggio necessario per eliminare 

dalla superficie tracce di sostanza organica, quindi si procede al lavaggio del 

materiale per rimuovere le sostanze depositate sulla superficie; 

• satinatura acida per dare aspetto voluto alla superficie e conseguente pulizia per 

preparare il materiale alle successive fasi; 

• fasi di anodizzazione, tramite bagni successivi che sfruttano i processi 

elettrochimici per permettere la formazione della patina ossidata a protezione 

dell’alluminio; 

• lavaggio del materiale trattato e colorazione della superficie in funzione delle 

caratteristiche del prodotto desiderato; 

• fissaggio finale (fissaggio a freddo), e quindi alla pulizia finale dei pezzi così 

lavorati con un fissaggio finale di lavaggio a caldo. 

Tutte le fasi saranno attuate tramite immersione nelle vasche utilizzando sostegni che 

scorrono al di sopra delle vasche stesse che seguono tutta la linea in modo 

automatizzato, limitando quindi la presenza di personale anche durante il passaggio tra 

le diverse fasi di lavorazione.  La movimentazione avverrà sfruttando carroponti situati al 

Spazio destinato alla collocazione 

del nuovo impianto 
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di sopra della linea, con velocità di scorrimento variabile per garantire una piena 

flessibilità del funzionamento della struttura. 

Il progetto prevede la collocazione di complessive 24 vasche, con le diverse funzioni 

indicate nella planimetria allegata (e nell’immagine sotto riportata), prevedendo 

comunque spazi per la possibile futura collocazione di ulteriori elementi, nel caso in cui la 

ditta in futuro avesse necessità di incrementare o modificare la lavorazione. 

In corrispondenza delle vasche delle lavorazioni di sgrassaggio, satinatura (acida e 

alcalina), decapaggio, ossidazione e lavaggio a caldo sono previste coperture che 

evitano la dispersione dei fumi e sostanze aeree tramite sistemi di aspirazione. Tali 

sistemi, che prevedono la chiusura in modo automatico, convogliano le sostanze 

all’interno di una torre di abbattimento fumi collocata all’esterno della struttura, in 

corrispondenza della parete sud dell’edificio stesso. Il trattamento dei fumi avverrà 

tramite scrubber, che permette di trattare potenzialmente un volume massimo di 

50.000 mc.  

Parallelamente alla linea di lavorazione sopra descritta si prevede di realizzare uno spazio 

di carico/scarico e stoccaggio delle barre trattate costituito da una serie di supporti 

paralleli, che permettono di depositare temporaneamente il prodotto prima di essere 

avviato alle lavorazioni già presenti all’interno dell’impianto. 

Le vasche sono raccordate ad un sistema automatico di immissione delle sostanze 

chimiche e acque che permette di mantenere il livello e le caratteristiche fisico/chimiche 

ottimali.  

In corrispondenza delle vasche destinate alle fasi di sgrassatura, satinatura, decapaggio, 

colore, fissaggio a freddo e lavaggio a caldo, sono previsti dei bruciatori che, tramite 

tubo inserito all’interno della vasca stessa, permettono la distribuzione diretta del calore 

necessario per le opere. 

 

 

Figura 16 Planimetria complessiva dell'impianto. 
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Figura 17 Sezione della porzione di edificio con linee di lavorazione 

Tutto l’impianto sarà gestito tramite un sistema di controllo che monitora e organizza il 

movimento dei carri e le operazioni di carico e scarico. Tutte le vasche saranno 

controllate da un sistema che verifica lo stato delle sostanze e prodotti, nonché i tempi 

di rigenerazione dei liquidi. Eventuali situazioni anomale o malfunzionamenti saranno 

quindi segnatale in modo automatico, garantendo così maggiore sicurezza. 

Larga parte degli impianti connessi alla linea di lavorazione sono collocati 

prevalentemente all’esterno dell’edificio. 

Il progetto prevedeva di collocare entro la struttura edilizia il solo sistema di dosaggio 

automatico, mentre gli altri elementi che gestiscono la produzione e trattano gli scarti in 

uscita si trovano all’esterno. 

Si prevedeva di collocare gli impianti e gli elementi connessi al di sotto di tettoie e 

pensiline, utili per poter posizionarli anche su più livelli, in modo da contenere 

l’occupazione degli spazi esterni. Le coperture garantiscono inoltre protezione agli 

elementi qui collocati, riducendo anche in parte la percezione dei singoli elementi in 

modo disgiunto, dando così maggiore omogeneità agli spazi. 

Il progetto prevedeva ci collocare lungo margine ovest dell’edificio: 

- sistemi di captazione e depurazione delle sostanze liquide: impianto di 

trattamento delle acque di lavaggio dell’impianto con un sistema chimi-fisico in 

continuo, operando attraverso un sistema di filtraggio e sedimentazione delle 

sostanze presente nelle acque, che una volta pressate verranno trattate come 

fanghi di risulta del processo. Il trattamento delle acque avviene tramite sistemi a 

filtri e decantazione, sfruttando processi di naturalizzazione e flocculazione per 

ridurre la presenza di sostanze inquinanti capaci di alterare lo stato fisico-chimico 

delle acque. L’impianto di depurazione proposto ha una capacità di trattamento 

in continuo di 15 mc/h, con una potenzialità massima di 20 mc/h. È possibile 

verificare la funzionalità del sistema di depurazione attraverso il controllo dei 

parametri qualitativi delle acque in uscita dal sistema, che permette di analizzare 

Ph. 
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- il sistema di aspirazione e trattamento dei fumi: vengono raccolti internamente 

qui inviati i fumi e aerosol provenienti dalle cappe poste al di sopra delle vasche 

aspirate, precedentemente elencate. Queste emissioni saranno quindi trattate 

all’interno della torre di abbattimento fumi, con sistema a scrubber, che trattiene 

le eventuali sostanze trasportate, restituendo all’esterno aria pulita, con 

parametri rientranti nei limiti previsti dal 152/2006. L’impianto previsto per 

l’intervento è dimensionato su una capacità prevista dal progetto di 35.000 mc, 

con una potenzialità massima comunque pari a 50.000 mc. Il camino sarà 

situato in prossimità della struttura edilizia, e avrà un’altezza di 9,50 m, 

corrispondente all’altezza massima dell’edificio. 

- Impianti elettrici: all’interno di una struttura esterna su due livelli si prevede di 

collocare i raddrizzatori di corrente necessari per le lavorazioni di ossidazione e 

colorazione. Si tratta di elementi chiusi, che trasformano la corrente necessaria 

per l’attività, con caratteristiche specifiche che ne assicurano funzionamento e 

sicurezza anche in ambienti esterni, provvisti di sistemi di blocco automatico in 

caso di malfunzionamenti e guasti. Gli elementi saranno a norma e dotati delle 

necessarie certificazioni (CEI EN 60076-1 e EN61558). 

- soffianti e gruppi scambiatori: impianti necessari per agitare i fluidi all’interno delle 

vasche. In prossimità dei soffianti si prevede di localizzare i gruppi di scambiatori, 

anche in questo caso connessi alle fasi di ossidazione ed elettrocolore. Entrambi 

gli impianti saranno dotati di sistemi autonomi di pompaggio e quadro di 

controllo singolo per verificare il corretto funzionamento e l’efficienza del sistema 

di raffreddamento. In prossimità di queste sarà collocato l’impianto di 

demineralizzazione. 

-  gruppo di refrigerazione con raffreddamento ad aria: si tratta di una struttura di 

2x6 m, collocata a distanza dagli altri impianti, necessari per regolare le 

temperature e attività dell’impianto nelle diverse fasi di lavorazione. 

 

 

 

Figura 18 Dettaglio della proposta impiantistica situata all'esterno dell'edificio. 

Il solo elemento collocato all’interno dell’edifico è il sistema di dosaggio dei prodotti 

chimici necessari per le diverse fasi di lavorazione. Sinteticamente l’impianto è costituito 

da una serie di serbatoi di 1 mc l’uno, per un totale di 9 elementi, collocati in parallelo; 

questi saranno connessi ad un gruppo di pompaggio gestito tramite sistema 

automatizzato che distribuisce le sostanze all’interno delle singole vasche. 



Realizzazione nuovo impinato di ossidazione anodica 
Volpato Industrie Spa 
MODIFICA AL SIA – RIESAME COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
 

 

 

26 

La collocazione interna all’edificio permette la lavorazione più efficiente, con maggiore 

sicurezza, dal momento che i prodotti chimici saranno sempre movimentati e utilizzati 

entro aree coperte e controllate. 

 

Si prevede di realizzare il nuovo impianto, sia per la parte interna che esterna, in 4-5 

mesi. I primi mesi saranno necessari per la realizzazione delle strutture, mentre i periodi 

finali riguarderanno le sistemazioni e verifiche dei funzionamenti dei singoli elementi. Le 

attività potenzialmente più rilavanti si avranno quindi durante le fasi iniziali del cantiere. 

 

 

3.3 Nuova proposta (progetto adeguato) 
Come indicato in precedenza, si propone un nuovo assetto progettuale dovuto a una 

riorganizzazione della dislocazione dei soli impianti a servizio del sistema di ossidazione 

anodica. Le modifiche riguardano una diversa distribuzione e collocazione degli impianti, 

che rimangono comunque posizionati in corrispondenza del margine dell’edificio ovest 

della parete sud della struttura. 

Non si prevedono modifiche all’impianto di ossidazione anodica, né al suo 

funzionamento o di elementi che incidano rispetto alla produttività. 

 

Figura 19 Planimetria della sistemazione degli impianti. 

 

 

 

Le modifiche possono così essere riassunte: 

Impianto di depurazione 

la funzionalità dell’impianto e il funzionamento in termini di capacità e potenzialità 

rimangono invariati rispetto a quanto previsto nel progetto depositato. Il sistema di 

trattamento viene integrato sulla base di quanto emerso a seguito dell’istruttoria 

VIA, ed in particolare con l’inserimento nel processo produttivo di una fase di 

filtrazione a carboni attivi e di una con resine a scambio ionico. L’impianto inoltre, 

secondo quanto espresso all’interno del parere ambientale, sarà confinato tramite 

una struttura a terra e sistema di raccolta di eventuali spanti e reflui. 

Per garantire la fattibilità di quanto richiesto e mantenere la struttura allineata con 

l’edificio, garantendo la percorribilità dei mezzi all’esterno, si è optato per una 
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diversa disposizione spaziale della struttura e degli elementi funzionali al sistema di 

depurazione e trattamento dei fanghi. L’impronta dell’impianto occupa una fascia di 

profondità similare a quella prospettata in prima fase (meno di 6 m) ma viene 

traslata più a est, collocando parte degli elementi a lato dell’edificio che ospita gli 

uffici, all’interno di spazi già oggi pavimentati. 

L’impianto sarà inserito all’interno di una struttura coperta, come già previsto, con 

realizzazione di una pannellatura a tamponamento, con pannelli fonoassorbenti. In 

tal senso l’impianto risulta completamente confinato, rispettando le richieste volte 

ad assicurare che non vi siano spandimenti accidentali all’esterno. 

La struttura garantisce di contenere le emissioni acustiche e maschera visivamente 

gli impianti. Gli elementi rimangono comunque facilmente accessibili sia per le fasi di 

gestione dell’impianto stesso (rimozione prodotti di scarto e conferimento di 

soluzioni per il trattamento delle acque) così come per la manutenzione. 

 

 

Figura 20 Pianta dell’impianto di depurazione. 

Torre abbattimento fumi 

L’impianto rimane invariato rispetto a quanto previsto nella prima soluzione 

progettuale, si prevede solamente un diverso orientamento della struttura, e la sua 

collocazione in prossimità alla al complesso che ospita l’impianto di depurazione. 

Questo consente di accorpare le strutture esterne e garantisce la piena 

accessibilità all’edificio tramite l’apertura qui realizzata. Si tratta pertanto di un 

adeguamento di posizione necessario per garantire la fruibilità e funzionalità 

dell’edificio e delle attività che si svolgono all’interno, senza modificare le 

caratteristiche dell’impianto. 

 

Edificio in ampliamento 
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Figura 21 Pianta e profilo della torre abbattimento fumi. 

 

Soffianti e impianti elettrici 

Gli impianti mantengono il posizionamento previsto dalla precedente soluzione, gli 

elementi saranno posizionati su due livelli, come già previsto. 

La modifica più rilevante riguarda l’accorpamento a questi del sistema di dosaggio 

automatico, che in prima istanza era collocato all’interno dell’edificio.  

In riferimento ai cateteri e alla funzionalità degli impianti non si prevedono modifiche 

rispetto a quanto già prospettato. La struttura che contiene gli elementi sarà 

tamponata anche in questo caso con pannelli fonoassorbenti, limitando l’emissione 

acustica e determinando un’immagine più “pulita” e omogenea del fronte. 

 

 

Figura 22 pianta soffianti e impianti elettrici 

 

 

 

 

 

Edificio in ampliamento 

Edificio in ampliamento 
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Vasca accumulo acqua fredda 

Verrà mantenuta la sua posizione e dimensione, accorpando l’elemento all’interno 

della struttura che ospiterà i soffianti e impianti elettrici. Non si rilevano pertanto 

variazioni significative. 

 

 

Figura 23 Pianta Vasca accumulo acqua fredda. 

 

Cabina elettrica 

Anche in questo caso la modifica riguarda il solo posizionamento dell’impianto, 

avvicinando l’elemento agli altri impianti. Si crea così una maggiore continuità visiva 

dei vari elementi che si susseguono lungo il margine dell’edificio. La funzione e i 

caratteri dell’impianto rimangono invariati, con una struttura su due livelli, 

completamente racchiusa in una struttura di sicurezza, accessibile dall’esterno 

anche al livello superiore.  

 

Edificio in ampliamento 



Realizzazione nuovo impinato di ossidazione anodica 
Volpato Industrie Spa 
MODIFICA AL SIA – RIESAME COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
 

 

 

30 

  

Figura 24 Pianta e sezione della cabina elettrica. 

 

Gruppo frigo 

Il gruppo frigo mantiene i caratteri e dimensioni già previsti dal precedente progetto, 

ma iene traslato a margine della cabina elettrica, inserendosi all’interno dello spazio 

confinato dalla scala di accesso alla cabina elettrica. Questo assicura la sua 

funzionalità con le stesse modalità e potenzialità del progetto già predisposto, ma 

ne limita la visibilità e mantiene più compatto il disegno complessivo dei sistemi. 

 

 

Figura 25 Pianta gruppo frigo. 

Gruppo dosaggio automatico 

Come precedentemente indicato il sistema di dosaggio precedentemente 

collocato all’interno della struttura principale viene riposizionato all’esterno 

dell’edificio. Si mantiene la medesima tipologia e modalità di gestione dei liquidi, 

nonché del sistema di controllo utile per garantire un dosaggio più efficiente ed il 

corretto funzionamento dei sistemi di blocco in caso di malfunzionamenti o guasti. 

Edificio in ampliamento 

Edificio in ampliamento 
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Gli elementi verranno collocati all’interno della struttura che ospita i soffianti e 

trasformatori, pertanto sarà inserita all’interno di uno spazio pavimentato e 

confinato con pannellature. Questo assicura che le sostanze contenute nei dosatori 

siano mantenute all’interno di spazi chiusi che evitino l’eventuale spato e 

dispersione dei prodotti in ambiente; anche in caso di fuoriuscite accidentali le 

sostanze non potranno fuoriuscire della struttura. 

La nuova collocazione di fatto allontana i dosatori degli spazi dove possono essere 

presenti operai o personale dell’azienda addetta al controllo e funzionamento della 

struttura. 

 

Rispetto alla soluzione iniziale, la proprietà ha rilevato la necessità di prevedere 

l’installazione di altri elementi necessari per garantire l’efficienza del sistema produttivo e 

la qualità degli spazi di lavoro. All’interno della gestione delle attività già esistenti è stato 

deciso di collocare, al di sopra dell’edificio esistente, in corrispondenza dell’area centrale 

della struttura, un nuovo camino a servizio dell’area di stampaggio. 

Si tratta di un nuovo punto di emissione in atmosfera di tipo convogliato, similare a quelli 

già esistenti. Le emissioni dovranno obbligatoriamente rispettare i parametri di legge, 

con livelli di concentrazione contenuti. Trattandosi di un elemento ricondotto all’attività in 

essere, il suo funzionamento rientrerà nel sistema di gestione e monitoraggio previsto 

dall’AIA. 

Oltre a questo, si prevede la collocazione di una nuova sottostazione aspirante, che 

raccoglie l’aria proveniente dagli spazi di lucidatura e spazzolatura interni all’edificio 

esistente, rimuovendo le polveri prodotte dalle lavorazioni. 

L’impianto sarà situato ad ovest dell’edificio ad uso uffici, in corrispondenza del margine 

della nuova struttura edilizia in fase di realizzazione. 

Si riportano di seguito le caratteristiche dell’impianto previsto, si allega al presente 

documento la scheda tecnica. 

 

Sottostazione aspirante 

La nuova proposta riguarda anche la collocazione di un nuovo impianto di 

aspirazione, a servizio dell’attività condotta all’interno dell’edificio, e non 

strettamente connessa al nuovo impianto di anodizzazione, quanto piuttosto ad 

alcune lavorazioni da effettuare su alcuni profili in alluminio. 

L’impianto è stato oggetto di apposita comunicazione alla Provincia di Treviso 

all’interno di procedura di modifica non sostanziale a impianto soggetto ad AIA, ai 

sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006. 

L’elemento sarà collocato a ovest dell’edificio che ospita gli uffici, a distanza dagli 

impianti sopra indicati, e collegato ai punti di captazione interni all’edificio, aspirando 

le polveri di alluminio prodotte dalle lavorazioni qui condotte. 

L’impianto di aspirazione avrà una dimensione di 3,6 X 2,4 m, sviluppandosi per 

un’altezza di 8 m, con una quota prossima a quella dell’edificio principale. L’impianto 

comprende anche una centralina elettronica di gestione degli impianti di filtrazione 

che ne determina sia la corretta funzionalità che la sicurezza. Il sistema di filtraggio 

avviane tramite maniche in tessuto.  
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La capacità complessiva dell’impianto è dimensionata su 16.000 mc/h, con una 

superficie filtrante di 190 mq. Il punto di uscita presenterà un silenziatore. 

L’impianto individuato è provvisto di sistemi automatici di rilevamento di fumo e 

sistema antincendio che si attiva in modo automatico e indipendente. 

Le polveri filtrate verranno raccolte all’interno dell’impianto in appositi contenitori a 

norma e gestite in modo appropriato secondo quanto previsto da normativa e 

sistema di gestione dei rifiuti dell’azienda. 

Il novo assetto prevede, inoltre, la realizzazione di un nuovo camino da realizzarsi al 

di sopra dell’edificio principale, in posizione centrale. 

 

 

Figura 26 Collocazione della nuova sottostazione aspirante e camino. 

 

Per maggiori dettagli si allega al presente documento la scheda tecnica comunicata 

dal fornitore.  

Si rileva come la Provincia di Treviso con nota prot. 2018/0083474 del 10.10.2018 

abbia verificato come l’installazione dell’impianto costituisca modifica non 

sostanziale all’attività produttiva, così come definito dall’art. 5 comma 1 lett. l-bis del 

D.Lgs 152/2006. 

 

Nuovo camino 

Sottostazione aspirante 
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Figura 27 Pianta e prospetto della sottostazione aspirante. 

 

Il progetto complessivo prevede, come accennato, la realizzazione di due strutture che 

conterranno la quasi totalità degli impianti proposti. 

Si tratta di strutture metalliche a traliccio completate da pannellature che coprono tutti i 

lati. È prevista anche la copertura degli elementi.  

I pannelli utilizzati come tamponatura delle strutture avranno caratteri fonoassorbenti, 

garantendo così la riduzione delle emissioni dovute agli elementi dei singoli impianti. In 

corrispondenza dell’impianto di trattamento delle acque, la porzione di struttura che 

ospiterà i serbatoi sarà realizzata con muratura in cemento nella parte più bassa, al fine 

di garantire maggiore sicurezza in caso di fuoriuscite accidentali. 

Sono previsti ampi spazi necessari per garantire il più facile e immediato accesso e una 

maggiore possibilità di interventi di manutenzione e ripristino nel caso di necessità. 

Le strutture saranno separate dall’edificio principale, e saranno quindi gestibili come 

elementi a sé stanti. Questo permette, nel caso di necessità, di operare eventuali future 

modifiche e adeguamenti senza intervenire sulla struttura dell’edificio principale. 

La realizzazione di questi elementi garantisce una percezione più omogenea e “pulita” 

dello spazio. 
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Figura 28 Schema strutturale. 

 

 

Figura 29 Sezioni tipo delle strutture. 

 

 

Figura 30 Prospetto sud. 
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3.4  Materie prime utilizzate 
Come già indicato le modifiche introdotte non incidano rispetto la funzionalità 

dell’impianto di ossidazione anodica già autorizzato. Le materie prime utilizzate e le 

potenzialità rimangono invariate. Si riportano le tabelle indicanti i materiali e prodotti 

utilizzati. 

Per quanto riguarda la materia prima principale, si conferma di utilizzare una quantità pari 

a 1.130 tonnellate annue di barre di alluminio. Queste verranno recapitato all’interno del 

magazzino limitrofo alla linea di lavorazione in funzione della capacità produttiva 

dell’impianto. 

Di maggiore complessità riguarda invece la componente delle sostanze, essendo 

necessaria una serie ampia di prodotti in relazione alle diverse fasi di lavorazione. 

Nella tabella seguente si riportano le sostanze necessarie per la lavorazione, con una 

stima delle quantità necessarie in coerenza con la quantità di materia prima 

potenzialmente trattata. 

 

FASE TIPO SOSTENZA 
CONSUMO 

ANNUALE (kg)

Sgrassaggio Alcalino MG 19 NB3 5.600 

Beauty Etch BE 11 1.7000 

Satinatura Alcalina 
IDROSSIDO DI SODIO (NaOH) 

MG 39 

30.000 

9.000 

Decapaggio Pendini 
NaOH 

MG 39 

2.000 

8.600 

Neutralizzazione 
ACIDO SOLFORICO 

NEUTRON 200 

13.300 

13.300 

Anodizzazione 
ACIDO SOLFORICO 

HARDFAST ADD 

93.000 

4.000 

Elettrocolore 

ACIDO SOLFORICO 

STAGNO SOLFATO 

SALMIX NF45 

1.000 

2.000 

5.000 

Colore Organico BLACK VB 61/T 850 
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Fissaggio a freddo HARDWALL 3 CB/1 2.500 

Fissaggio a caldo MG SEAL TZ 6.600 

 

Per il sistema di depurazione delle acque si utilizzeranno le seguenti sostanze. 

FASE TIPO SOSTENZA 
CONSUMO 

ANNUALE (kg) 

Neutralizzazione 
ACIDO CLORIDRICO 

CALCE 

12.500 

12.000 

Preflocculante CLORURO FERRICO 5.700 

Flocculazione TECNO 11 M 50 

Filtrazione CARBONE IN POLVERE 11.500 

 

Tutte le sostanze saranno stoccate all’interno di spazi appositamente individuati 

all’interno dell’edificio. 

 

Relativamente ai consumi connessi all’attività in oggetto si conferma una stima di 

consumo idrico tra i 15 e 20 mc/h. 

Si ricorda come attualmente la ditta, per le attività produttive già insediate, sfrutta la 

risorsa idrica presente ne sottosuolo. La società Volpato Industrie Spa ha infatti una 

Concessione di derivazione di acque di falda, autorizzata con ultima modifica del 

febbraio 2017 (Decreto 0042 del 07.02.2017 della Regione Veneto), per l’impiego delle 

acque di falda per usi industriali per una quantità massima di 63.000 mc annui. 

L’emungimento, effettuato tramite 2 pozzi, nel periodo giugno 2015 – giugno 2016 è 

stato complessivamente di circa 15.410 mc.  

L’incremento massimo stimato sulla base della capacità dell’impianto sarà pari a circa 

38.400 mc (consumo stimato sulle 8 ore giornaliere per 240 giorni lavorativi). Pertanto la 

quantità già concessa copre il fabbisogno del nuovo impianto.  

Non si prevede modifica all’allaccio alla linea elettrica attuale, senza variazioni significative 

rispetto al consumo stimato in circa 1.400 KW.  

 

Il nuovo assetto non incide in termini di variazione della produttività programmata, 

trattandosi di mera modifica localizzativa e dei caratteri degli impianti a supporto del 
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sistema produttivo; in tal senso non si prevedono incrementi dei flussi veicolari connessi 

all’attività produttiva. 

In tal senso la proposta in oggetto non determina un maggior carico trasportistico 

rispetto a quanto già ipotizzato in fase progettuale precedente. 

Il carico maggiore è quello dei vicoli leggeri, che si attestano su 155 autovetture al giorno. 

Queste comunque si distribuiscono durante alcune ore del giorno, dal momento che 

una quota dei dipendenti copre turni diversi, i dipendenti sono infatti così suddivisi: 

• 20 impiegati; 

• 40 giornalieri; 

• 80 complessivi su doppio turno (40 + 40); 

• 15 turno notturno. 

In entrata al mattino (primo turno) i mezzi in entrata si attesteranno su circa 100 veicoli, 

mentre nel turno successivo e notturno i veicoli in entrata saranno 55. Il cambio turno, 

non avvenendo in stretta concomitanza dei tempi, non comporta la presenza 

contemporanea di entrata e uscita, in tal senso il carico massimo dei mezzi si attesta 

potenzialmente in 100 veicoli, anche questi comunque distribuiti all’interno di una fascia 

temporale ricompresa principalmente poco prima delle ore 8 fino alle 9 del mattino. Tale 

valore rappresenta circa il 20% del traffico che insiste lungo la SP 57 durante l’ora di 

punta del mattino. 

Per quanto riguarda i mezzi pesanti, azienda indica una movimentazione che varia in 

relazione ai periodi e alle richieste delle committenze e azienda connesse. La stima 

media dei mezzi è comunque di 60-80 veicoli al giorno, con una distribuzione non 

costante nell’arco della giornata. Sulla base di questa quantità di possono stimare punte 

massime orarie di 10 veicoli. 

Come già indicato in relazione alla soluzione progettuale già esaminata l’entrata in 

funzione del nuovo impianto non comporta incrementi significativi del personale, 

trattandosi di un sistema ad alta automazione. 

Allo stesso modo non si prevedono variazioni significative per i mezzi pesanti, i mezzi 

che attualmente recapitano il prodotto semilavorato, una volta entrato in esercizio il 

nuovo impianto, trasporteranno le materie prime con quantità di carico, e quindi numero 

viaggi, similari a quelle attuali.  

Si precisa come le attività connesse ai nuovi punti di emissione (sottostazione di 

aspirazione e camino) prevedono un incremento di utilizzo di materie prime che sono 

tuttavia riferite alla linea di produzione dello stampaggio, e pertanto non attinenti 

all’impianto di ossidazione anodica oggetto della procedura di VIA in fase di revisione. 

 

3.5 Attenzioni progettuali adottate 
Tutte le soluzioni progettuali volte a dare maggiore efficienza e sicurezza all’impianto di 

anodizzazione vengono mantenute, dal momento che la modifica proposta non 

riguarda in modo stretto la lavorazione. Vengono fatte salve tutte le scelte e attenzioni 

finalizzate a garantire la maggiore sicurezza dell’impianto e la riduzione di consumi. Tutti i 

sistemi di controllo e gestione delle singole lavorazioni verranno attuate. 

In sintesi gli aspetti di sicurezza e efficienza riguardano: 
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• Prevede l’utilizzo di elementi sovradimensionati rispetto alle quantità gestite 

dall’impianto in oggetto, garantendo maggiore margine di sicurezza e 

funzionalità dei singoli sistemi. 

• La vasca di accumulo dei reflui per l’invio al sistema di depurazione dei è stato 

dimensionato su 40 mc, con una capacità superiore rispetto a quanto previsto 

per l’impianto di depurazione. Questo permette una maggiore 

omogeneizzazione dei reflui e un margine di accumulo nel caso di rallentamento 

o blocco delle fasi successive. 

• Il trasferimento delle acque tra le successive fasi di trattamento avviene tramite 

pompe, si prevede di dotare questi sistemi di regolatori di livello e sensori che 

nel caso di raggiungimento del massimo livello segnalino la criticità, evitando 

accumuli eccessivi o situazioni di rischio. 

• Durante la fase di neutralizzazione dei liquidi si prevede di verificare l’efficacia del 

sistema attraverso misuratori del pH. È prevista una lettura finale del pH prima 

del rilascio delle acque, per verificare l’efficienza dell’impianto. L’impianto è già 

predisposto per l’installazione di ulteriori elementi di controllo automatico delle 

singole fasi. 

• Al fine di contenere gli scarti di produzione durante la fase di satinatura è stata 

scelta una lavorazione che sfrutta prodotti acidi, anziché alcalini. 

• Si prevede la collocazione di coperchi al di sopra delle vasche di lavorazione che 

durante le fasi di lavorazioni evitano la dispersione di vapori e sostanze 

nell’ambiente di lavoro. 

• Al fine di ridurre i consumi energetici è previsto di collocare singoli bruciatori in 

corrispondenza delle vasche che necessitano di calore (sgrassatura, soda, 

decapaggio, colore, fissaggio a freddo e lavaggio a caldo). 

• I sistemi elettrici, connessi al funzionamento generale e alle attività elettro-

chimiche sono provvisti di apposita schermatura, con sistemi di controllo e 

blocco automatico. 

• Per quanto riguarda il sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, 

come visto, si è scelto di optare per un impianto che possa gestire una quantità 

massima superiore a quanto stimato sulla base del dimensionamento della linea 

di produzione. Anche in questo caso la funzionalità del sistema non sarà mai al 

limite, garantendo una maggiore funzionalità e durata della struttura.  

 

Rispetto alla proposta iniziale di posizionare il sistema di dosaggio automatico all’interno 

dell’edificio, la nuova soluzione prevede il collocamento dei dosatori all’interno della 

struttura che verrà realizzata lungo il margine dell’edificio. Non si rilevano nuove situazioni 

di potenziale rischio dal momento che saranno comunque previsti sistemi di controllo e 

blocco del sistema in caso di malfunzionamenti, nonché avvisatori di situazioni critiche. 

La precedente collocazione garantiva che, in caso di fuoriuscite o spandimenti 

accidentali, non ci fossero rischi di contaminazione dei suoli o dell’ambiente esterno, 

trattandosi di elementi confinati e collocati in aree pavimentate.  
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Allo stesso modo la nuova collocazione è prevista in uno spazio situato su area asfaltata, 

e pertanto impermeabile, gli elementi saranno posizionati all’interno della struttura chiusa 

che sarà realizzata lungo il margine dell’edificio principale, e pertanto entro uno spazio 

confinato che non permette dispersioni in ambiente delle sostanze in modo 

incontrollato. 

Non si prevedono soluzioni impiantistiche, così come dei sistemi di controllo e gestione, 

diversi rispetto a quelli già indicati all’interno della soluzione progettuale precedente. Si 

conferma pertanto la presenza di un sistema di blocco e segnalazione in caso di guasti 

o malfunzionamenti dell’impianto di dosaggio o connessi a blocchi dell’impianto di 

anodizzazione. 

In riferimento alle emissioni acustiche la nuova proposta adotta una soluzione che 

permette un contenimento della rumorosità percepita in riferimento ai singoli impianti. Le 

pannellature posizionate avranno infatti anche caratteristiche di isolamento acustico, 

riducendo alla fonte la rumorosità degli elementi qui inseriti. 

Sono previsti silenziatori collocati in corrispondenza dei punti di uscita degli impianti di 

aspirazione. 

Allegato al presente documento si presenta lo studio acustiche che ha analizzato il 

quadro emissivo dell’interro ambito produttivo della ditta Volpato Industrie Spa. L’analisi 

effettuata ha individuato la possibilità di ridurre le emissioni acustiche degli impianti che 

saranno collocati in prossimità delle nuove strutture, rilevando come la realizzazione di 

cabine fonoisolanti possano consentire di abbattere le potenziali pressioni, determinano 

un quadro complessivo sostenibile. 
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4 QUADRO AMBIENTALE 

Lo studio riporta in modo sintetico i caratteri dell’ambiente del contesto all’interno del 

quale si inserisce l’intervento, utile a rilevare la presenza o meno di situazioni critiche. 

Le analisi fanno riferimento ai dati riportati all’interno dello Studio di Impatto Ambientale 

(SIA), elementi resi disponibili dagli enti aventi competenza ambientale e chiamati a 

gestire il territorio in esame, in particolare si utilizzano i dati e le elaborazioni pubblicate da 

ARPAV, Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Spresiano. Rispetto ai 

contenuti del SIA sono stati considerati gli eventuali aggiornamenti dei dati intervenuti nel 

frattempo. 

Sulla base dei caratteri dell’ambiente desunti dalle analisi di seguito condotte si stimano i 

livelli di alterazione delle singole componenti in riferimento alla realizzazione ed entrata in 

esercizio delle opere in oggetto. La valutazione verrà condotta per le due soluzioni 

progettuali: “progetto base” e “progetto adeguato”. 

 

4.1 Aria 
La normativa di riferimento in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è il 

Decreto Legislativo n. 155/2010, il quale ha abrogato il Decreto Legislativo n. 351/99 e i 

rispettivi decreti attuativi (il DM 60/02, il Decreto Legislativo n.183/2004 e il DM 

261/2002).  

Il D. Lgs n.155/2010 contiene le definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di 

informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine e valori obiettivo. Individua 

l’elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio (NO2, NOx, SO2, CO, 

O3, PM10, PM2.5, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, 

Mercurio, precursori dell'ozono) e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti 

delle informazioni, sullo stato della qualità dell’aria, da inviare al Ministero dell’Ambiente. 

Il provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la 

valutazione della qualità dell’aria e per la redazione dei Piani di Risanamento della qualità 

dell'aria nelle aree nelle quali sono stati superati i valori limite. Ai sensi dell'art. 10 del 

decreto sono le Regioni che devono predisporre anche i Piani di Azione per la riduzione 

del rischio di superamento dei valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme. 

Nel Veneto la fonte principale è il Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell’Atmosfera (PRTRA), approvato nel 2004. Esso identifica le zone caratterizzate da 

diversi regimi di inquinamento atmosferico e fornisce le linee guida per l’elaborazione dei 

Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento a cura dei comuni, coordinati dai Tavoli 

Tecnici Zonali (uno per provincia), sotto la guida e verifica del Comitato regionale di 

Indirizzo e Sorveglianza.  

Il Comune di Spresiano risulta classificato in Zona A1 Provincia, secondo le definizioni dei 

caratteri individuati dalla DGR 3195/2006, ovvero zona a rischio di superamento dei limiti 

di legge previsti dal D. Lgs 155/2010 per il PM10. 

In riferimento alla zonizzazione territoriale della qualità dell’aria definita sulla base   della 

DGR 2130 del 23.10.2012 ilterritorio comunale di Spresiano rientra nella zona “Pianura e 

Capoluogo bassa pianura”. Si tratta di aree dove la qualità dell’aria risente in modo 

limitato dell’attività antropica, non essendo interessati da fenomeni di concentrazioni di 

inquinanti rilevanti legate a sorgenti emissive di rilievo. Non si tratta di territori 
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caratterizzati da evidenti criticità o che risentono in modo significativo di impatti 

cumulativi.  

   

 

 

Figura 31 Estratto della zonizzazione definita da DGR 2130 del 23.10.2012 

Dall’esame dei dati del sistema INEMAR, con ultimo aggiornamento disponibile 2013, 

emerge come il carico maggiore sia dovuto alle attività antropiche, e in particolare delle 

combustioni civili del tessuto residenziale. Questo elemento incide infatti per il 28% delle 

emissioni totali. Secondariamente si individuando gli effetti dovuti al traffico veicolare 

(23%) e emissioni legate alle attività agricole (20%). 
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Figura 32 Contributo dei macrosettori alle emissioni comunali. 

Analizzando i dati si osserva come emissioni più rilevati sono costituite da CO, COV e 

CO2 e NOx. Ridotte risultano le emissioni di polveri sottili (PM10 e PM2,5). 

Per quanto riguarda il settore industriale, quale macrosettore connesso all’intervento in 

oggetto, si rileva come questo pesi complessivamente per il 5% rispetto alle emissioni 

totali, con un’incidenza quindi contenuta. Le emissioni di maggior significatività legate al 

settore riguardano principalmente gli ossidi di azoto (NOx), gli altri inquinanti hanno peso 

contenuto. 

In riferimento alle campagne di monitoraggio ARPAV si riporta come in prossimità 

dell’area l’ultimo aggiornamento dei valori misurati disponibile sia quello della campagna 

2011. Pertanto si conferma quanto emerso in sede di analisi contenuta all’interno del SIA 

già valutato. 

Si riporta come non siano emerse situazioni di particolare criticità in riferimento alla 

qualità dell’aria, sulla base dei dati analizzati e valutazioni condotte anche da ARPAV, di 

seguito sintetizzati. 

Il monitoraggio effettuato in comune di Spresiano è stato effettuato in due campagne, 

eseguite rispettivamente nel semestre caldo (dal 13 luglio al 17 agosto 2011) e nel 

semestre freddo (dal 11ottobre al 20 novembre 2011). La centralina di misurazione è 

stata collocata in prossimità del campo sortivo in via Piazzale Olimpia, collocata quindi ad 

est dell’area interessata dal progetto, a circa 1 km di distanza, e in prossimità della SP 57, 

e pertanto potenzialmente soggetta a livelli emissivi similari a quelli dell’area in oggetto. 
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Figura 33 Individuazione della centralina di monitoraggio ARPAV di Spresiano 

 

In riferimento al monossido di carbonio (CO) emerge come l’ambito in oggetto non sia 

caratterizzato da situazioni critiche, al contrario tale parametro non rappresenta 

elemento di attenzione presentando concentrazioni abbondantemente inferiori ai limiti di 

legge, con situazioni picchi che si presentano in modo sporadico, e comunque di limitato 

interesse. 

Le concentrazioni di ossidi di azoto (NOx) non hanno mai raggiunto il limite orario di 200 

μg/mc da non superare più di 18 volte per anno civile, parametro individuato come limite 

per la protezione della salute umana dal D. Lgs 155/2010.  

Analizzando in dettaglio i dati campionati da ARPAV per l’ossido di zolfo (SO2) si osserva 

come la media oraria nei mesi estivi, nonostante una certa variabilità, si attesta su valori 

medi tra i 4 e 5 μg/mc, con picchi di poco superiori agli 8 μg/mc. Si tratta di valori in larga 

parte inferiori rispetto a quelli registrati dalla stazione di Treviso. Le situazioni di massimo 

accumulo si attestano su valori massimi di poco superiori a 6 μg/mc, con valori medi 

similari a quelli osservati a Treviso. I picchi registrati dalla centralina di Treviso presentano 

valori molto più elevati, con concentrazioni di 12 μg/mc. 

Le concentrazioni dell’inquinante rilevate sono risultate nettamente inferiori al valore 

limite previsto dal D. Lgs 155/2010 di 350 μg/mc.  

Centralina 

monitoraggio 
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Analizzando le concentrazioni di Idrocarburi Policiclici Aromatici totali (IPA) si osserva 

come durante i periodi di maggiore accumulo (inverno) i valori medi siano più elevati, con 

un andamento comunque disomogeneo. La media dei dati relativi alla stazione di 

Spresiano di attesta su circa 200 μg/mc, con picchi che raggiungono valori prossimi ai 

500 μg/mc. Tale variazione risulta ancora più evidente se si analizzano i dati della 

centralina di Treviso, con punte di poco inferiori ai 900 μg/mc. 

La normativa vigente non definisce soglie limite o valori di attenzione in riferimento alla 

sostanza. 

Per quanto riguarda il PM10, durante il periodo invernale le concentrazioni giornaliere si 

sono attestate su valori compresi tra i 10 e 35 μg/mc, pertanto al di sotto della soglia 50 

μg/mc per la media giornaliera da non superare più di 35 volte l’anno, secondo quanto 

previsto dal D. Lgs 152/2006. La situazione registrata presso la stazione di Treviso 

rispecchia lo stato rilevato a Spresiano, con valori di poco superiori. 

I rilevamenti effettuati nel periodo freddo restituiscono una situazione più critica, con un 

andamento disomogeneo, e superamenti anche significativi, in termini di quantità, del 

valore limite. Sono infatti state registrate concentrazioni inferiori a 20 μg/mc a fronte di 

un picco prossimo a 95 μg/mc. La dinamica registrata a Spresiano rispecchia una 

situazione riscontrabile anche nell’area urbana di Treviso, seppur con valori superiori per 

quest’ultima.  

L’applicazione della metodologia di calcolo sviluppata da ARPAV in riferimento alla 

normativa vigente, ha stimato per il sito di Spresiano un potenziale superamento della 

soglia per più di 35 giorni nell’anno, con possibili situazioni critiche per la concentrazione 

di polveri sottili (PM10). 

Il monitoraggio effettuato tramite la centralina di Spresiano ha riguardato rilevamenti 

settimanali dei composti organici volatili COV, con particolare attenzione per i BTEX 

(benzene, toluene, etilbenzene e xileni). 

I valori più significativi sono stati rilevati durante il periodo invernale, l’analisi di dettaglio ha 

evidenziato come il benzene, sostanza potenzialmente più rischiosa, costituisce una 

porzione limitata rispetto al totale. 

I parametri analizzati riguardano le concentrazioni di arsenico (As), cadmio (Cd), nikel (Ni) 

e piombo (Pb) sono ampiamente al di sotto dei livelli di attenzione e pericolo individuati 

dal D.Lgs 155/2010. 

Relativamente allo stato locale, dovuto alle lavorazioni già in essere del proponente, si 

riporta come le emissioni siano attualmente autorizzate tramite AUA Reg. Decr. 13/2016 

del 14.01.2016. Le emissioni risultano pertanto compatibili con i riferimenti di legge, e 

quindi con la qualità dell’ambiente, l’autorizzazione precisa comunque come debba 

essere posta particolare attenzione per l’emissione di COV. 

 

4.2 Ambiente idrico 

4.2.1 Acque superficiali 
L’area oggetto d’intervento non interferisce o si colloca in prossimità di corsi d’acqua 

principali o soggetti a particolare regime di gestione, sia per gli aspetti idraulici che 

ambientali. 
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All’interno del lotto dove si localizza l’attività esistente corre un canale tombinato, che 

separa i due edifici principali, in direzione nord-sud. Dal momento che il corso d’acqua 

corre al di sotto degli spazi di pertinenza, pavimentati, non è possibile che vi siano 

alterazioni o immissioni accidentali di sostanze o materiali all’interno del canale. 

Relativamente agli aspetti qualitativi si analizzano i dati disponibili riferiti al sistema di 

monitoraggio condotto da APRAV. La definizione del quadro qualitativo è data dall’analisi 

dei dati della stazione 304 collocata in comune di Susegana, in corrispondenza di Ponte 

della Priula, poco a monte del territorio comunale di Spresiano. 

La tratta in esame è quella che corre dall’inizio dell’alveo disperdente fino all’affluenza del 

fosso Negrisia, identificata con codice 389-60. Per il periodo 2010-2013 lo Stato Chimico 

risulta costantemente buono.  

Relativamente alla tratta in oggetto sono disponibili i dati del LIMeco dal 2010 al 2014. Per 

tutto il quinquennio lo stato del LIMeco è risultato costantemente Elevato.  

Relativamente allo Stato Ecologico i dati disponibili riguardano le elaborazioni dei dati 

relativi agli anni 2010-2013. ARPAV classifica la tratta con stato Buono. 

In relazione all’attività produttiva esistente, all’interno della quale verrà installato il nuovo 

impianto, si riporta come sia in essere un’autorizzazione agli scarichi idrici secondo 

quanto definito dal AUA n. Reg. Decr. 13/2016 del 14.01.2016, valida fino al 10.10.2028. 

All’interno di tale autorizzazione si rilevava la necessità di verificare il rispetto del PTA (art. 

39) in riferimento alle superfici dei piazzali interno alla proprietà, tenendo conto anche di 

come il rilascio delle acque meteoriche avvenga tramite pozzetti perdenti.  

 

4.2.2 Acque sotterranee 
Analizzando la Carta Freatica della Provincia di Treviso si rileva come la direzione di 

deluso sotterraneo confermi quanto sopra esposto, in particolare nell’ambito locale la 

direttrice primaria sia in direzione sud. 

La quota freatica nell’area si attesta mediamente tra i 30 e 25 m slm, pertanto con una 

profondità cha va dai 5 ai 10 m dal piano campagna. 
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Figura 34 Estratto della Carta Freatica della Provincia di Treviso 

Relativamente agli aspetti qualitativi si analizzano i dati forniti da ARPAV all’interno del 

“Rapporto sulla qualità delle acque della Provincia di Treviso – anno 2015”. 

All’interno del territorio comunale non sono presenti pozzi utilizzati per il sistema di 

monitoraggio ARPAV: pozzi di Arcade (n. 773) a monte dell’area, Villorba (n.750) e 

Maserada sul Piave (n. 781) a valle del comune di Spresiano. 

Per quanto riguarda lo stato chimico puntuale della stazione di Arcade si riporta come la 

qualità negli anni 2013-2015 sia risultata sempre scadente, a causa della concentrazione 

di tetracloroetilene, con una dinamica degli ultimi anni veda una riduzione della sua 

concentrazione. 

Analizzando i dati dei pozzi di Villorba e Maserada non si rilevano criticità, rientrando nella 

classe buona dal 2013 al 2015. 

Per quanto riguarda i pozzi di Arcade e Villorba sono state condotte analisi anche in 

riferimento alla presenza di nitrati. Per la stazione di Villorba si sono registrati valori 

significativi, tra 25 e 50 mg/l, mentre per Arcade le concentrazioni risultano meno 

rilevanti, comprese tra 5 e 10 mg/l. 

Per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse idriche del sottosuolo, si riporta come 

l’attività produttiva già insediata abbia acquisito con Decreto 0042 del 07.02.2017 della 

Regione Veneto, con una concessione per sfruttamento ad usi industriali di una quantità 

di acque di falda pari a 63.000 mc annui. 
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4.2.3 Servizi idrici 
Osservando la rete idrica, così come rilevata in sede di redazione del PAT di Spresiano 

(anno 2017) si rileva come l’area in oggetto sia servita da assi che corrono sia a nord che 

sud dell’area di proprietà, all’interno di un sistema capillare. 

 

Figura 35 Rete idrica comunale (Rapporto Ambientale del PAT di Spresiano) 

Allo stesso modo l’area, come tutto il tessuto insediativo, è servita dalla rete fognaria. 

La dorsale di riferimento per il sito corre in corrispondenza della SP57, a ridosso dell’area 

di proprietà del proponente, con rami secondari lungo gli assi viari limitrofi. 

 

Figura 36 Rete fognaria comunale (Rapporto Ambientale del PAT di Spresiano) 
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Pur non essendo presenti campionamenti che interessano direttamente l’area in 

oggetto, si riporta come lo stato qualitativo della componente non presenti situazioni 

critiche. Sulla base dei dati ed elaborazioni precedentemente riportati non emergono 

infatti situazioni di criticità per la componente idrica. 

È stata registrata una criticità relativamente alla qualità delle acque sotterranee a monte 

dell’area, rilevando tuttavia come si tratti di fattori locali che non incidono su scala ampia, 

tale valutazione è supportata dal fatto che nell’intorno, e in particolare a valle, tale criticità 

non sia più stata rilevata. 

L’area in oggetto risulta servita in modo adeguato dai sottoservizi di adduzione idrica e 

dalla rete fognaria, con una presenza capillare di più elementi e condotte. Non si rilevano 

pertanto situazioni di potenziale rischio per lo sviluppo dell’attività. 

 

4.3 Idrogeologia 
Relativamente agli aspetti idrogeologici e di sicurezza del territorio si riporta in prima 

istanza quanto contenuto all’interno del PAI competente per l’area in oggetto  

Le analisi condotte hanno rilevato alcuni punti di difficoltà di deflusso delle acque 

superficiali, che in caso di aggravio della rete locale possono comportate situazioni di 

rischio per gli spazi limitrofi. Si tratta in larga parte di situazioni legate alla geometria e 

morfologia dei corsi d’acqua, in particolare all’interno delle aree edificate.  

evidenziando come molti punti critici si trovino all’interno dell’abitato di Spresiano. Altre  

Osservando la collocazione dei punti critici rilevati si rileva come l’area in oggetto, e gli 

ambiti limitrofi, non presentino situazioni di potenziale rischio. 

 

 

Figura 37 Criticità idrauliche (Rapporto Ambientale del PAT di Spresiano) 
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Dall’analisi degli strumenti urbanistici, e dei caratteri fisici del contesto, emerge come 

l’area in esame non sia soggetta a fattori di rischio o criticità di carattere idrogeologico o 

idraulico. Non si riscontrano situazioni di rischio dovute alla presenza di dinamiche 

idrauliche o idrogeologiche che possano causare allagamenti o penalità di deflusso delle 

acque superficiali. 

Si ricorda inoltre come l’area all’interno della quale si opera è già edificata a urbanizzata, 

dotata si sottoservizi e sistemi di raccolta e gestione delle acque. 

 

4.4 Suolo e sottosuolo 
Analizzando in dettaglio l’area interessata dall’intervento, e il contesto limitrofo emerge 

come si intervenga all’interno di un contesto dove il grado di antropizzazione sia elevato. 

Lungo la SS13 si sviluppa di fatto un sistema continuo che va da Visnadello a Spresiano, 

con alternanza di realtà residenziali più o meno dense e spazi produttivi e commerciali. 

L’area oggetto di analisi è a uso produttivo-commerciale, all’interno di un polo di 

particolare significatività, che è direttamente connesso con diverse direttrici 

infrastrutturali  

 

 

Figura 38 Uso del suolo (Regione Veneto 2012) 

Analizzando la Carta dei Suoli del Veneto (scala 1:250.000) si osserva come l’area di 

analisi rientri all’interno della classe AA2.2. Si tratta di ambiti ricompresi all’interno del 

sistema dell’alta pianura antica costituita da conoidi fluvioglaciali. Si riscontra una 

significativa presenza di strati ghiaiosi e calcarei. Più nel dettaglio del contesto si 
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osservano strati con presenza sabbiosa dovuta ad apporti della rete idrica anche 

secondaria, con elevata differenziazione stratigrafica, nelle quote più profonde è 

possibile osservare anche strati argillosi. 

La capacità d’uso di tale ambito è definita come IIIs, potenzialmente utilizzabile per 

diversi usi naturali e antropici. 

A margine di quest’ambito si individuano suoli più strettamente connessi al sistema del 

Piave, classe AR1.4, con tessiture similari all’area precedentemente indicata, con 

presenza di sabbie altamente calcaree, dove i fattori limitanti lo sfruttamento del suolo 

sono connessi prevalentemente ai caratteri idrici. 

 

 

Figura 39 estratto della Carta dei suoli del Veneto (portale ARPAV) 

Si analizza quindi la Carta dei Suoli Provinciale (scala 1:50.000), che dettaglia e articola la 

classificazione precedentemente analizzata. 

L’ambito complessivo riguarda l’area della pianura alluvionale del Piave, con sedimenti 

calcarei. La fascia all’interno della quale si colloca l’area di analisi, e il sistema urbano di 

Spresiano, è classificata come ROG1/ADE1. Si tratta di ambiti con presenza di terreni 

ghiaiosi, con tessitura media e grossolana, con buon drenaggio dove non si riscontra 

falda prossima al piano campagna. 

La fascia che si sviluppa lungo il Piavesella, ad ovest dell’area, classificata come 

BID1/MAN1, presenta una tessitura più fine negli strati superficiali, e più grossolana in 

profondità, comunque con prevalenza di ghiaie e sabbie. 

La porzione di territorio ad est, in prossimità del sistema del Piave, ha caratteristiche 

similari alla fascia sopra indicata, con drenaggio moderato. La limitata capacità di 

trattenere le acque negli strati superficiali limita la capacità d’uso delle aree per 

sfruttamento agricolo intensivo. 

AA2.2

AR1.4
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Figura 40 estratto della Carta dei suoli provinciale (portale ARPAV) 

 

Rispetto alla classificazione sismica vigente il territorio comunale di Spresiano rientra in 

classe 3. Si tratta pertanto di un ambito dove il rischio riferito a fenomeni sismici non 

assume particolari significatività. 

Il contesto all’interno del quale si opera non è caratterizzato da situazioni di carattere 

geologico tali da limitare l’utilizzo a fini insediativi delle aree, anche ad usi produttivi. Sulla 

base delle analisi relative ai caratteri dei suoli precedentemente riportate, e anche 

tenendo conto di come non si siano mai registrate situazioni di instabilità delle strutture 

già presenti, non si ravvisano situazioni che limitino lo sviluppo dell’attività. 

La piena coerenza della presenza insediativa nell’area è confermata anche dal PAT del 

Comune di Spresiano (in fase di approvazione), che all’interno della Tav.3 “Carta delle 

Fragilità” indica l’area come idonea all’edificazione. 

Non risultano presenza di inquinanti nei suoli, non necessitando quindi di eventuali 

interventi di bonifica o messa in sicurezza. 

L’intervento si colloca all’interno del lotto di proprietà del richiedente, ad uso produttivo, 

confermando e consolidando quindi l’attuale stato dei luoghi e uso dei suoli. 

Non sono presenti in prossimità dell’area spazi o elementi di interesse ambientale o di 

sensibilità naturalistica. 

 

ROG1/ADE1

MAN1

BID1/MAN1
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4.5 Biodiversità 
Come indicato dagli strumenti di pianificazione vigente, le aree di maggiore interesse 

naturalistico si trovano in corrispondenza del Piave e delle sue aree golenali. All’interno 

die questi spazi sono osservabili diverse specie tipiche dei sistemi ripariali e fluviali 

dell’area della pianura veneta e spazi pedemontani-collinari. 

L’ambito all’interno del quale si interviene è indirizzato maggiormente verso lo sviluppo 

del sistema economico-produttivo locale. 

Non si rilevano elementi che mettano in connessione con i sistemi ambientali di 

maggiore valore naturalistico o a sostegno della rete ecologica locale o territoriale. 

 

 

Figura 41 Tav 3 del PTCP di Treviso 

Pertanto valutando in dettaglio l’area prossima al sito d’intervento non si riscontra la 

presenza di elementi di pregio o potenziale interesse. 

L’area di analisi non risulta connessa con spazi di valore ambientale, rientrando in un 

ambito insediativo consolidato, esterno ad aree di supporto alla rete ecologica esistente 

e di progetto. 

 

4.6 Paesaggio 
Analizzano in dettaglio l’area di Spresiano, e in particolare il contesto urbano in cui si 

opera, si rileva come gli elementi di maggiore interesse riguardino essenzialmente le 

permanenze storiche del tessuto insediativo. Gli elementi di maggior valore sono infatti 

identificati in relazione al centro storico di Spresiano e dei nuclei storici delle frazioni 

limitrofe. 
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Tuttavia l’area in oggetto non è caratterizzata dalla presenza di testimonianze storiche o 

elementi di qualità paesaggistica. L’ambito, inoltre, non ricade all’interno di spazi soggetti 

a vincolo o tutela paesaggistica secondo quanto previsto dal D. Lgs 42/2004. 

Nell’intorno non sono presenti elementi di qualità paesaggistica o ambiti definiti dagli 

strumenti urbanistici come di interesse estetico o storico-testimoniale. L’elemento che 

ha maggiore carattere identitario e rappresentativo, all’interno del contesto più ampio, 

può essere identificato con l’asse della SS 13. Si tratta comunque di un elemento che 

non ha diretta relazione percettiva con l’area in oggetto. 

Il lotto interessato dall’intervento è intercluso all’interno di aree produttivo-commerciali, 

pertanto di limitata valenza e fruizione degli spazi.  

Non si rilevano pertanto elementi di qualità o caratterizzati da sensibilità paesaggistica 

che possano essere potenzialmente soggetti a criticità.  

L’area, così come gli spazi limitrofi, non sono sottoposti a vincoli o tutele paesaggistiche. 

 

4.7 Agenti fisici 

4.7.1 Radiazioni 
In riferimento alle radiazioni ionizzanti, che costituiscono la tipologia di radiazioni più 

pericolose per la salute umana e sicurezza della componente biotica, si prendono in 

esame i dati regionali riferiti al contesto comunale di Spresiano.  La percentuale di 

abitazioni che superano il livello di soglia è stimata in 4,8%, non rientrando pertanto 

all’interno dell’elenco dei comuni “ad alto potenziale di radon. 

In riferimento alle radiazioni non ionizzanti, le principali sorgenti di emissione sono 

costituite dagli impianti di generazione e trasmissione della corrente elettrica.  

Il territorio comunale di Spresiano è attraversato da 2 linee elettriche ad alta tensione, 

una da 132 kV relativa alla linea Santa Lucia di Piave – Cartiera di Villorba-Scorzè, e la 

linea Sandrigo-Cordignano, da 380 kV. Entrambe interessano l’area settentrionale del 

territorio comunale.  L’ambito in oggetto non risulta pertanto attraversato da linee 

elettriche ad alta tensione. 

 

Figura 42 Identificazione delle linee elettriche ad alta tensione (Rapporto Ambientale del PAT di Spresiano) 
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Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione si rileva la presenza di un impianto 

situato in prossimità del lotto di proprietà, a nord della SP 57. 

Il limite di esposizione è fissato in 20 V/m, mentre il valore di attenzione/obiettivi di qualità 

è fissato in 6 V/m. 

Sulla base dei dati e analisi di ARPAV non si riscontrano situazioni critiche. 

  

Figura 43 Livelli del campo elettrico generati dall'impianto di telecomunicazione 

4.7.2 Rumore 
Le fonti di inquinamento acustico più problematiche per l’ambiente sono le infrastrutture 

di trasporto e le attività produttive che provocano emissioni rumorose ad ampio raggio. 

L’ambito di analisi si trova all’interno della zona classificata come a prevalente uso 

industriale, rientrando in classe acustica V. i limiti di immissione della zona per il periodo 

diurno è di 70 dBA e 60 dBA notturni, mentre quelli di emissione sono rispettivamente di 

65 dBA e 55 dBA. 

L’attività insediata è caratterizzata dalla presenza di una serie impianti ed elementi tecnici 

che rappresentano fonti emissiva rilevanti. 

Il SIA è stato accompagnato da uno studio, che riprende quanto contenuto nelle 

integrazioni effettuate in sede di procedimento VIA1, che ha analizzato in dettaglio le 

emissioni legate agli impianti esistenti, fornendo un’immagine del quadro locale, 

costruito sulla base di rilievi acustici effettuati in prossimità della struttura. 

Viene allegato al presente documento uno studio che riprende le analisi effettuate e 

approfondisce il tema indagando anche gli spazi esterni alla proprietà, con particolare 

riferimento a via Galvani, lungo la quale sono presenti edifici ricettori delle pressioni 

acustiche. 

Le misurazioni tengono conto della presenza di una serie di impianti capaci di emettere, 

alla fonte, pressioni acustiche rilevanti (superiori a 80 dB(A)). 

                                                           

1 Integrazioni richieste dalla Provincia di Treviso con nota prot. 2018/0008019 del 29.01.2018 
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Le misurazioni sono state effettuate lungo il perimetro del lotto di proprietà. 

Da rilevare come la rumorosità prodotta dal traffico circolante sulla SP 57 condizioni in 

modo evidente i punti 1 e 2, incidendo significativamente per i punti 3 e 7. Gli altri spazi 

risentono in modo più rilevante dei contributi dei macchinari presenti all’interno della 

proprietà Volpato Industrie Spa. 

 

 

Figura 44 Principali sorgenti sonore insediate. 

 

Figura 45 Indicazione dei punti di misura 
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Figura 46 Misurazioni effettuate 

Dalle analisi effettuate emerge come nell’intorno dell’edificio allo stato attuale gli effetti 

più rilevanti si riscontrano lungo il lato sud, in riferimento alla presenza degli impianti di 

aspirazione (S2 e S3), sia per il periodo diurno che notturno. Non si rilevano criticità per 

altri ricettori presenti nel contesto. 

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda alla “Documentazione Tecnica si 

Impatto Acustico” allegata. 

 

 

4.7.3 Inquinamento luminoso 
Il Comune di Spresiano rientra marginalmente tra le aree soggette alle limitazioni in 

riferimento agli osservatori astronomici, è infatti interessata dall’area dei 10 km riferita 

all’osservatorio presente in comune di Treviso una porzione estremamente ridotta del 

territorio sudoccidentale. L’area in oggetto non rientra nella fascia di tutala. 

Il Comune di Spresiano si è dotato di Piano di Illuminazione per il Contenimento 

dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.) con DCC n. 33 del 17.10.2014, in recepimento 

della LR 17/2009. 

Gli interventi che possono incidere in modo più significativo per gli aspetti di 

contenimento dell’inquinamento luminoso riguardano in buona parte l’adeguamento 

della rete di illuminazione pubblica.  

Il piano fornisce inoltre indicazioni sulle migliori soluzioni da adottare da parte dei nuovi 

progetti urbani e degli che possono concorrere a migliorare il quadro emissivo.  

L’attuale assetto delle strutture e degli spazi esterni di pertinenza non sono interessati 

dalla presenza di sistemi di illuminazione ampi  e che contrastano con gli indirizzi di 

contenimenti dell’inquinamento luminoso. 
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4.8 Aspetti socio-economici 

4.8.1 Tessuto insediativo 
La realtà di Spresiano si articola su tre nuclei abitati principali: Spresiano, Visnadello e 

Lovadina. I primi due si assestano lungo la SS 13, mentre Lovadina si colloca lungo la 

direttrice che da Spresiano centro segue il corso del Piave in direzione sud-ovest. 

Lo sviluppo urbano ha di fatto portato ad una saldatura tra i nuclei di Spresiano e 

Visandello, consolidando l’abitato lungo la SS 13, elemento di unione di questa due realtà 

è stato dato dallo sviluppo commerciale produttivi dell’area posta tra i due abitati. In tal 

senso lungo la Pontebbana si sono concentrate le dinamiche di sviluppo insediativo 

degli ultimi decenni.  All’interno dei centri abitati il tessuto appare piuttosto denso, con 

volumetrie contenute.  

Si nota una certa dispersione del tessuto urbano nelle aree agricole limitrofe, che 

comunque si concentra prevalentemente lungo la viabilità secondaria. 

In riferimento alla componente produttiva, e in particolare al polo dove si colloca 

l’intervento, si rileva come si tratti di una realtà ben consolidata nel tessuto locale, attiva 

da anni all’interno di un tessuto attivo. 

 

 

Figura 47 Inquadramento territoriale della realtà di Spresiano 

Non sono presenti in prossimità dell’area zone di degrado o ambiti che necessitano di 

interventi di recupero o messa in sicurezza. 
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4.8.2 Rete infrastrutturale e mobilità 
La rete infrastrutturale comunale si articola in riferimento a due assi viari principali, che 

attraversano il territorio da nord a sud, la SS 13 – Pontebbana e la A27 Ve-Bl. Il sistema di 

relazioni territoriali si completa con la direttrice est-ovest data dalla SP57. Lungo la 

medesima direttrice corre anche la linea ferroviaria Treviso-Sacile-Udine. 

Da considerare come all’interno del territorio comunale, pur essendo attraversato 

dall’autostrada A27, non siano presenti caselli autostradali, e quindi accessi diretti alla 

viabilità territoriale primaria. All’interno di questo quadro, quindi, la mobilità su gomma 

poggia fortemente sulla SS 13. Secondariamente il traffico si sviluppa quindi sulla SP57, 

che di fatto verso est percorre tutto il sistema della destra Piave, mentre ad ovest della 

SS13 si relaziona con l’ambito del Montello. 

All’interno del territorio comunale si sviluppa quindi una viabilità secondaria a servizio del 

tessuto insediativo, ripercorrendo gli assi storici che attraversano il contesto rurale 

locale. 

È utile ricordare come siano già programmati una serie di interventi che modificheranno 

sensibilmente l’assetto viario locale, e pertanto la mobilità dell’area. Nella porzione 

meridionale del territorio di Spresiano sarà infatti realizzata la Superstrada Pedemontana 

Veneta, che si raccorderà con la A27. Qui verrà anche costruito un casello di accesso. 

A tale intervento si accompagnano opere di collegamento con la rete locale principale, 

che metteranno in diretta connessione la SP57 con la rete autostradale. In ragione di 

questo nuovo assetto è prevista anche la realizzazione di una viabilità che completi la SP 

57 creando una circonvallazione dell’abitato di Spresiano. Si tratta di opere che 

permettono di aumentare l’accessibilità locale e la fluidità del traffico, senza interferire 

con la realtà urbana locale. 

 

Sono stati analizzati i rilevamenti effettuati dalla Provincia di Treviso lungo la SS13, in 

prossimità di Visnadello, e della SP 57, in località Lovadina, via Volta, e ad Arcade, via 

Montello. I dati utilizzati sono stati rilevati tra il luglio e settembre del 2014. 

Lungo la Pontebbana la media giornaliera calcolata bidirezionale sulla base dei rilievi 

effettuati tra luglio e agosto 2014 è di circa 22.700 veicoli, di cui poco più di 17.000 nelle 

ore diurne e circa 5.700 nel periodo notturno. Analizzando la composizione di rileva 

come la porzione più significativa di mezzi sia data dai veicoli leggeri, pari a circa 21.450 

mezzi, corrispondente al 94% del totale, mentre i mezzi pesanti rilevati sono 1.350, circa 

il 6%. 

 

 

leggeri pesanti totali 

n. % n. % n. 

diurno 15.930 93,46 1.115 6,54 17.045 

notturno 5.404 95,83 235 4,17 5.639 

totale 21.334 94,05 1.350 5,95 22.684 
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L’andamento medio del traffico (TGM) presenta due picchi relativi. Un primo, che risulta 

prolungato per più ore (dalle 8 alle 12), con valori prossimi a 1.400 veicoli ora, e un 

secondo, registrato alle ore 18, con circa 1.800 mezzi. Tra le ore 1 e 6 del mattino i mezzi 

transitanti risultano estremamente ridotti. 

 

 

Figura 48 Andamento del TGM dei giorni feriali nella sezione di Visnadello 

  

Per quanto riguarda la SP 57 si analizzano i flussi che interessano la tratta ad est della 

SS13, rilevati in prossimità di Lovadina, e ad ovest, in comune di Arcade. La prima 

riguarda l’asse di accesso all’attività produttiva oggetto di richiesta. 

 

Le misurazioni effettuate in prossimità di Lovadina hanno rilevato un passaggio di circa 

7.700 veicoli, ci cui la quasi totalità (97%) risultano veicoli leggeri, per circa 7.450 mezzi, 

mentre i mezzi pesanti si attestano mediamente su 250 unità (circa 3%). Gli spostamenti 

in orari diurni si attestano in circa 6.260 mezzi, pari al 81% degli spostamenti totali. 

 

 

leggeri pesanti totali 

n. % n. % n. 

diurno 6.039 96,45 222 3,55 6.261 

notturno 1.397 97,76 32 2,24 1.429 

totale 7.436 96,70 254 3,30 7.690 

 

 

Analizzano la composizione del TGM dei giorni feriali, si evidenzia che i mezzi pesanti si 

attestino costantemente su quote poco rappresentative rispetto al totale, con punte 

massime attorno ai 30 veicoli ora, con una percentuale media che si attesta sul 4%. 
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Per quanto riguarda l’andamento complessivo, condizionato quasi esclusivamente dal 

traffico leggero, si osserva come gli spostamenti si concentrino nelle ore diurne 

presentando un picco tra le 7 e 8 del mattino, con poco più di 600 mezzi transitanti, per 

continuare durante le ore seguenti su flussi pressoché costanti attorno ai 450 mezzi, 

con un picco relativo alle ore 12, con la movimentazione di 540 veicoli. Si rileva quindi un 

ulteriore picco alle ore 18, con spostamenti che si attestano sui 750 veicoli, per calare 

drasticamente oltre le 19. 

 

 

 

Figura 49 TGM dei giorni feriali della sezione della SP 57 in località Lovadina 

 

Si analizzano quindi i dati rilevati in prossimità dell’abitato di Arcade si osserva una 

distribuzione dei flussi del TGM dei giorni feriali caratterizzata da un picco relativo il 

mattino e uno il tardo pomeriggio, presenta un andamento più costante nelle ore 

mattutine, tra le 7 e le 12, con spostamenti medi tra i 480 e 500 veicoli, con un unico 

picco verso le 18, con 720 mezzi. 

Anche in questo caso i mezzi pesanti rappresentano una quota ridotta, che si attesta nei 

momenti di maggior carico attorno ai 20 mezzi orari, quasi esclusivamente tra le 5 e le 

19. 
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Figura 50 TGM dei giorni feriali della sezione della SP 57 in località Arcade 

In sintesi si rileva come l’asse di maggior carico sia quello della SS 13, con sposamenti 

giornalieri medi superiori ai 23.000 veicoli bidirezionali, lungo la SP 57 i flussi risultano 

significativamente inferiori, pari a circa un terzo per ciascun asse. 

Analizzando i flussi di traffico che mediamente transitano lungo queste arterie durante il 

giorno si rileva come i momenti di maggior carico si hanno in corrispondenza della 

stessa ora, alle 18. Tuttavia se lungo la SS13 il picco è rappresentato da più di 1.500 

veicoli, lungo via Volta (SP 57) il carico risulta meno significativo, con circa 750 veicoli, 

così come per via Montello, con una media di punta di 720 transiti. 

Interessante come la percentuale di mezzi pesanti lungo queste due arterie sia 

estremamente ridotta rispetto agli spostamenti totali, con punte di 30 veicoli su via Volta 

e 20 su via Montello. Non si rilevano pertanto situazioni critiche riferire alla viabilità di 

accesso diretta nell’area. Le penalità riguardano i flussi di traffico lungo la SS 13, con 

potenziali rischi riferiti all’intersezione tra la statale e la SP 57. Va tuttavia rilevato come gli 

interventi connessi alla SPV potranno ridurre tale situazione. 

 

4.9 Valutazione degli effetti 
Il presente documento è finalizzato a verificare se il nuovo assetto progettuale possa 

comportare situazioni di rischio non connesse alla precedente soluzione, valutando allo 

stesso tempo se quanto previsto nella nuova versione possa acutizzare rischi esistenti o 

introdotti dall’intervento già valutato. 

In tal senso la valutazione qui condotta si sviluppa attraverso un’analisi comparata degli 

effetti. A partire dallo stato ambientale attuale si esprimono i potenziali effetti riferiti alle 

singole componenti definiti in relazione al progetto già valutato, e quindi si stimano gli 

impatto connessi al nuovo assetto. La valutazione prosegue quindi tramite una 

comparazione delle alterazioni indotte al fine di evidenziare gli effetti migliorativi o 

peggiorativi della nuova proposta non solo in riferimento alle dinamiche in essere, ma 

anche tramite un confronto con quanto precedentemente valutato. 
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La valutazione, per coerenza, sarà sviluppata con le medesime modalità contenute 

all’interno del SIA già verificato, anche con formulazione di una matrice di sintesi 

comparata. 

In tal senso si indica la soluzione già valutata come “progetto base” e la nuova proposta 

d’intervento come “progetto adeguato”, trattandosi si un’ipotesi emersa in relazione alle 

necessità di adeguamento agli indirizzi del parere VIA-AIA e della riorganizzazione interna 

della struttura. 

In riferimento alla realizzazione dei nuovi punti di emissione in atmosfera, la sottostazione 

aspirante e il nuovo camino, è già stata avviata la procedura di comunicazione di 

modifica non sostanziale all’AIA. In sede di tale procedura la Provincia di Treviso, quale 

ente competente si è già espressa confermando come si tratti di modifica non 

sostanziale. Per completezza e maggior chiarezza in riferimento ai potenziali impatti, si 

allega al presente documento la Scheda C allegata alla comunicazione AIA. 

 

4.9.1 Identificazione degli impatti 
 

ARIA 

Progetto base 

In fase di cantiere i possibili effetti sulla qualità dell’aria sono legati essenzialmente alle 

emissioni prodotte dalle lavorazioni in sé e agli scarichi dei mezzi meccanici impiegati per 

la collocazione degli impianti e adeguamenti degli spazi di pertinenza. 

Si tratta di un effetto contenuto temporalmente, dal momento che si avrà durante i 

momenti di trasporto dei materiali. Gli impatti saranno temporanei, dal momento che 

una volta completate le opere tali effetti saranno rimossi. 

Si stimano pertanto potenziali effetti negativi limitati, essendo effetti contenuti in termini 

di magnitudine e estensione spaziale, ricordando come si tratti di impatti di limitato 

sviluppo temporale, e comunque temporanei. 

La proposta progettuale prevede la collocazione di sistemi di aspirazione che 

convogliano i fumi e vapori emessi dalle lavorazioni all’interno di un impianto di 

trattamento dell’aria.  È previsto un sistema di abbattimento degli eventuali inquinati 

prodotti all’interno dell’impianto collocato all’esterno dell’edificio assicurando che vi siano 

solo emissioni di tipo convogliate. Il sistema di controllo automatico garantisce di limitare 

eventuali emissioni non controllate conseguenti a malfunzionamenti. 

Tipicamente i processi di trattamento delle superfici dei metalli non comporti emissioni 

aeriformi significative, tuttavia possono comunque il generarsi di aerosol in 

corrispondenza delle vasche di lavorazione. L’aria in uscita sarà pertanto trattata 

attraverso impianti controllati e certificati con emissioni entro i valori limite, evitando 

quindi di immettere in atmosfera concentrazioni potenzialmente critiche.  

L’emissione di sostanze in atmosfera riguardi solamente alcune fasi della lavorazione, e 

quindi solamente alcune vasche, in particolare quelle che riguardano lo sgrassaggio, 

satinatura, soda, decapaggio, ossidazione e lavaggi a caldo, le quantità emesse saranno 

quindi relative ad una porzione dell’intero impianto. 



 Realizzazione nuovo impinato di ossidazione anodica 
Volpato Industrie Spa 

MODIFICA AL SIA – RIESAME COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
 

 

 

63 

L’impianto, secondo la potenzialità della linea di produzione, tratterà 35.000 mc, la 

capacità massima complessiva del sistema di trattamento previsto è di 50.000 mc, 

garantendo quindi un funzionamento adeguato e una maggiore efficienza dello stesso. 

Complessivamente si valutano potenzialmente, in via cautelativa effetti negativi 

estremamente contenuti sull’atmosfera. Tale stima è definita tenendo conto delle 

basse emissioni e di come le emissioni saranno trattate, come precedentemente 

indicato.  

 

Progetto adeguato 

Per quanto riguarda la fase di cantiere gli interventi previsti dalla nuova soluzione 

risultano del tutto similari a quanto già valutato. Dal momento che la proposta in oggetto 

prevede la collocazione di un maggior numero di elementi, in relazione al nuovo sistema 

di aspirazione e realizzazione delle strutture di confinamento degli impianti potranno 

essere necessarie tempistiche maggiori. Tuttavia la tipologie di effetti e il peso delle 

alterazioni risulterà del tutto similare, sia in relazione alla produzione di polveri che di gas. 

Le strutture saranno posate e montate in loco senza la necessità di interventi edilizi di 

rilievo, non necessitando di demolizioni, scavi o movimentazioni terre.  

Il maggior sviluppo temporale non determina effetti rilevanti dal momento che si agisce 

comunque in un’area produttiva. Una volta concluse le operazioni gli effetti connessi alle 

opere saranno rimosse. 

In riferimento agli effetti in fase di esercizio non si stimano situazioni differenti rispetto a 

quanto sopra esposto. La funzionalità dell’sistema produttivo non varia, e gli elementi ed 

impianti funzionali al trattamento dell’aria in uscita è il medesimo. Il nuovo assetto 

prevede l’inserimento di un nuovo impianto di aspirazione e trattamento dell’aria in uscita 

da un reparto prossimo alla nuova linea di produzione. Le emissioni connesse a questo 

impianto saranno entro i limiti di legge, e garantiranno un più efficiente trattamento delle 

emissioni rispetto alla situazione attuale, dal momento che sono connesse a spazi già 

utilizzati per altre attività produttive. 

Si rileva, inoltre, come la proposta di realizzazione del nuovo impianto di aspirazione sia 

già stato analizzato dal Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di 

Treviso, il quale con nota prot. 2018/0083474 ha espresso proprio parere dichiarando 

come tale elemento si configuri come modifica non sostanziale dell’attività in essere, 

ritenendo compatibile l’entrata in esercizio dell’impianto con lo stato ambientale. 

Pertanto un primo giudizio di compatibilità risulta già espresso per gli effetti 

sull’atmosfera, trattandosi della componente che potenzialmente può risentire in modo 

maggiore degli effetti prodotto dall’impianto.   

Il nuovo assetto, essendo riferito a componenti di carattere impiantistico, non comporta 

variazioni rispetto alla produttività della realtà produttiva, pertanto non si rilevano 

modifiche riferite ai flussi di traffico rispetto a quanto già valutato. 
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CLIMA 

Progetto base 

L’entrata in funzione dell’impianto non comporta la produzione di sostanze climalteranti 

o elementi con concentrazioni tali da concorrere in modo significativo all’alterazione del 

clima. 

Allo stesso modo durante la fase di collocazione dell’impianto non saranno prodotte 

emissioni che possano avere effetti rispetto alla componente. 

Si stimano pertanto effetti nulli sia in fase di cantiere che di esercizio. 

 

Progetto adeguato 

Similmente al progetto base la realizzazione ed entrata in esercizio del nuovo assetto 

non determina effetti significati rispetto alla componnete. 

 

ACQUE SUPERFICIALI 

Progetto base 

In fase di cantiere tutte le attività necessarie per la realizzazione del nuovo impianto 

saranno effettuate all’interno dell’edificio, e pertanto in luoghi controllati e che non hanno 

relazione dirette o indirette con i corsi d’acqua. 

Gli interventi che interessano gli spazi esterni all’edificio interessano aree già 

impermeabilizzate (asfaltate), pertanto la presenza del cantiere non comporta effetti in 

grado si alterare le dinamiche idrauliche connesse alla gestione delle acque meteoriche. 

Le attività non hanno relazioni con la rete idrica locale. 

Pertanto in fase di cantiere si valutano effetti nulli sulla componente. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio l’intervento in oggetto prevede di convogliare le 

acque in uscita dall’impianto all’interno di un successivo trattamento chimico-fisico. È 

prevista la collocazione di un depuratore direttamente connesso alla linea di lavorazione, 

che tratterà le acque in continuo trattenendo i materiali sospesi e le sostanze presenti 

all’interno del refluo. Le acque in uscita quindi, si rispetteranno i limiti previsti dalla 

normativa in materia. 

Il trattamento in continuo permette di immettere all’interno della rete locale una quantità 

d’acqua controllata costante nel tempo, evitando quindi scarichi istantanei di grandi 

quantitativi che possono avere effetti di sovraccarico della rete. La ridotta portata 

permette inoltre di ridurre ancor più il rilascio di sostanze nella rete.  

Il sistema sarà dotato di elementi di controllo che evitano l’immissione all’esterno di 

sostanze inquinanti in modo controllato nel caso di malfunzionamenti. 

I prodotti chimici e le sostanze liquide potenzialmente inquinanti necessarie per le 

lavorazioni saranno stoccati all’interno dell’edificio, anche in fase di lavorazione, evitando 

quindi rischi di spandimenti e immissione della rete a causa di incidenti. 

Tutte le sostanze di risulta del sistema di depurazione saranno gestite come rifiuto, e 

pertanto allontanate dal sito per essere conferite a centri specializzati nel trattamento 

delle stesse, evitando quindi possibili rischi nel caso di incidenti. 

La corretta gestione e funzionalità dell’impianto previsto assicura quindi che vi siano 

immissioni ridotte di sostanze nella rete esterna potendo stimare in via 
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precauzionale impatti negativi lievi sulla componente, considerando comunque 

l’immissione di sostanze all’esterno dell’impianto. 

 

Progetto adeguato 

La nuova soluzione riguarda una diversa configurazione dell’impianto e dei suoi 

componenti. La modifica introdotta è necessaria anche per poter collocare gli elementi 

necessari per il trattamento delle sostanze in uscita tramite un sistema a carboni attivi e 

con utilizzo di un sistema a resine a scambio ionico. Tali elementi sono stati introdotti 

sulla base di quanto contenuto all’interno del decreto del Settore Ambiente della 

Provincia di Treviso 282-2018 del 12.06.2018, in relazione al procedimento di VIA e AIA. 

Si tratta di una soluzione migliorativa sotto il profilo della sicurezza ambientale 

garantendo un ulteriore livello di trattamento delle acque in uscita. 

Dal punto di vista quantitativo non si prevedono variazione dei consumi o dei volumi 

immessi nella rete esterna. 

Permangono i sistemi di controllo e gestione già previsti dal progetto già valutato. 

Il nuovo impianto di aspirazione non ha effetti o relazioni con la componente. 

In sintesi, gli effetti complessivi sulla componente si stimano negativi lievi in 

considerazione di come le possibili perturbazioni possano essere ricondotte a situazioni 

non prevedibili connesse a incidenti o problematiche di manutenzione, e pertanto in 

considerazione di un approccio cautelativo. 

 

ACQUE SOTTERRANEE 

Progetto base 

L’analisi del carattere dei suoli e delle caratteristiche idrogeologiche ha rilevato come 

l’area presenta un buon grado di permeabilità, con presenza di falda comunque non 

estremamente superficiale. La potenziale criticità è quindi legata alla possibile 

percolazione di sostanze. 

In tal senso in fase di cantiere, deve essere posta particolare attenzione per evitare 

spandimenti di sostanze inquinanti, e pertanto di percolazione nel sottosuolo.  

In via precauzionale si stima un impatto potenziale negativo lieve, legato 

essenzialmente a possibili incidenti o situazioni critiche, tenendo conto dei caratteri dei 

suoli. Va tuttavia evidenziato come le attività si svilupperanno quasi esclusivamente 

all’interno di una struttura edilizia, e quindi pavimentata, i rischi sono connessi alle attività 

svolte all’aperto, o per la collocazione degli impianti esterni all’edificio, pertanto opere di 

ridotta estensione spaziale e temporale. 

Una volta completato l’intervento i rischi saranno rimossi, trattandosi quindi di effetti 

temporanei. 

A seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto i rischi risultano più contenuti. Tutte le 

attività più potenzialmente rischiose, per la presenza di liquidi e sostanze inquinanti, 

saranno effettuate all’interno dell’edificio, senza possibilità di immissione nel sottosuolo. 

Gli impianti posti all’esterno, che trattano e gestiscono acque e liquidi, saranno posti su 

una base impermeabilizzata, e saranno dotati di sistemi di controllo che bloccano 

l’attività in caso di malfunzionamenti. 
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Dal momento che l’area non rientra all’interno di spazi soggetti a rischi o pericolosità 

idrogeologica non si rilevano criticità dovuti alle dinamiche delle acque. 

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, si ricorda come il proponente abbia già in 

concessione lo sfruttamento ad usi industriali di una quantità di acque di falda pari a 

63.000 mc annui, il nuovo impianto, sommato alle attività già in atto, utilizzeranno una 

quantità stimata in meno di 55.000 mc, abbondantemente inferiore a quanto già 

concesso. 

Si stimano pertanto effetti nulli per la fase di esercizio dell’impianto. 

 

Progetto adeguato 

Le aree coinvolte, seppur interessando spazi più ampi, sono attualmente già 

impermeabilizzate e utilizzate come spazi di pertinenza dell’attività e movimentazione 

mezzi e materiali. Non si prevede quindi un incremento degli spazi impermeabilizzati 

rispetto alla situazione attuale, così come in riferimento al progetto base. 

Le attività di cantiere saranno del tutto similari a quelle già previste, e comunque non 

interessano spazi sensibili. 

La variazione progettuale che potenzialmente può avere relazione con il sistema idrico 

sotterraneo è riferita al sistema di dosaggio automatico. 

Il progetto base prevede la sua collocazione all’interno dell’edificio principale, e pertanto 

confinato e strutturato in modo che non permetta spandimenti o infiltrazioni di sostanze 

nel sottosuolo anche in caso di malfunzionamenti o incidenti.   

La nuova soluzione colloca il sistema all’esterno dell’edificio. Tuttavia questo verrà 

collocato all’interno di una delle nuove strutture chiuse tramite la realizzazione di una 

maglia di sostegno e pannellature che confinano gli spazi interni. Anche in questo caso 

l’impianto sarà quindi situato all’interno di spazi chiusi che non permettono la dispersione 

di sostanze in ambiente, e quindi anche di percolazione o immissione nel sottosuolo e 

nella falda in caso di incidenti. 

A maggior garanzia potrà essere realizzato un elemento interno di confinamento 

(cordolo) che permette di raccogliere in uno spazio circoscritto e controllato gli eventuali 

spanti. 

Permangono i sistemi di gestione automatica già proposti, così come gli elementi di 

controllo, trattandosi di sola ricollocazione spaziale. 

In tal senso si stimano effetti nulli per la componente sia in fase di cantiere che di 

esercizio. Alla luce di quanto sopra esposto non si rilevano potenziali peggioramenti 

rispetto all’assetto prefigurato dal progetto base. 

 

SUOLO 

Progetto base 

Dal momento che l’impianto principale sarà collocato in parte all’interno dell’edificio in 

ampliamento, e in parte di quello già esistente, non si prevedono effetti significativi in 

relazione alla componente. L’intervento non comporta nuova occupazione o opere che 

necessitino di modificare l’attuale stato dei luoghi (scavi o riporti). 
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Gli impianti collocati all’esterno saranno addossati all’edificio, e pertanto in spazi di 

pertinenza della struttura produttiva già impermeabilizzati e utilizzati per la 

movimentazione interna dei mezzi e materiali. 

Si stimano pertanto effetti nulli sia in fase di cantiere che di esercizio. 

 

Progetto adeguato 

Le attività di cantiere saranno essenzialmente le medesime valutate per il progetto base 

e coinvolgeranno gli spazi di pertinenza dell’attività produttiva, senza quindi determinare 

la creazione di nuove aree artificiali senza consumo suolo. 

Non si rilevano effetti significativi rispetto alla componente, confermando lo stato 

precedentemente indicato. 

 

SOTTOSUOLO 

Progetto base 

Similmente alla componente suolo si riporta come non siano previsti interventi che 

possano alterare lo stato in essere. 

Lo stoccaggio delle materie prime sarà effettuato in aree appositamente individuate e 

gestite che evitando l’immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo. Allo stesso modo 

i rifiuti prodotti dal processo produttivo saranno collocati in aree idonee e allontanati 

dall’area nel rispetto della vigente normativa in materia. 

Le operazioni che interessano il sottosuolo sono limitate a scavi puntuali necessari per 

collocare gli impianti ed elementi a loro connessi. Si tratta pertanto di attività che 

coinvolgono la parte superiore del suolo, già interessata dalla pavimentazione dai piazzali 

e viabilità interna.  

In tal senso si stimano effetti nulli sia in fase di cantiere che di esercizio. 

 

Progetto adeguato 

Le attività da realizzarsi saranno pressoché le medesime da realizzarsi per il progetto 

base. Gli interventi che interessano il sottosuolo saranno limitati e marginali, e 

riguarderanno anche in questo caso gli strati superiori dei suoli, già interessati dal 

pacchetto di copertura del piazzale e spazi interni della proprietà. 

La fase di esercizio non comporta attività in sottosuolo. 

Anche in questo caso si stimano effetti nulli in fase di esercizio e di cantiere. 

 

BIODIVERSITÀ 

Progetto base 

Come precedentemente evidenziato, in prossimità dell’area d’intervento non sono 

presenti elementi di valore naturalistico o che sostengono lo sviluppo della biodiversità, 

intervenendo all’interno di spazi ad uso produttivo dove non sono presenti elementi 

naturali di qualche significatività. 
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La realizzazione dell’impianto, in ragione anche di quanto valutato precede mente, non 

comporta alterazioni che possono avere effetti sulla componente, tenendo conto anche 

di possibili impatti indiretti. 

Si stimano pertanto effetti nulli sia in fase di cantiere che di esercizio. 

 

Progetto adeguato 

La nuova soluzione coinvolge i medesimi spazi interessati dal progetto base, agendo 

quindi all’interno di aree con livelli di naturalità attuale e potenziale nulli. 

Le attività condotte durante la fase di cantiere non producono effetti tali da avere 

ripercussioni su aree esterne o dinamiche ambientali che possano incidere in modo 

indiretto su aree di valore ambientale, considerando come queste non siano presenti 

nell’intorno. 

In fase di esercizio gli impianti adottati, e la corretta gestione del sistema produttivo, 

limita la possibilità di immettere in ambiente sostanze in quantità tali da avere effetto, 

ancorché indiretto, sulla componente.  

Si stimano pertanto effetti nulli sia in fase di cantiere che di esercizio similmente al 

progetto base. 

 

RETE ECOLOGICA 

Progetto base 

L’area coinvolta non è interessata da elementi della rete ecologica territoriale o locale. 

Non si stimano pertanto effetti diretti sulla rete ecologica, né alterazioni indirette dal 

momento che non vengono interessati aree o elementi connessi con ambiti che si 

relazionano con la rete ecologica esistente o di progetto. 

Si stimano pertanto effetti nulli sia in fase di cantiere che di esercizio. 

 

Progetto adeguato 

In considerazione di come il progetto agisca sulle stesse aree del progetto base, non si 

stimano effetti diretti sulla componente, coinvolgendo aree lontane e non connesse con 

sistemi ecorelazionali. Anche gli effetti indiretti sono pressoché nulli in ragione della 

distanza tra l’area di intervento e gli spazi di valore ecorelazionale che dei livelli di 

emissione, che dovranno rispettare i limiti di legge. 

Si stimano pertanto effetti nulli sia in fase di cantiere che di esercizio similmente al 

progetto base. 

 

PAESAGGIO 

Progetto base 

L’ambito all’interno del quale si inserisce l’intervento non è caratterizzato da qualità 

paesaggistica. Gli strumenti urbanistici vigenti non hanno identificato ambiti di pregio 

soggetti a tutela, allo stesso modo non sono presenti elementi di valore che abbiano 

interesse storico-testimoniale valenza percettiva. 

Pertanto le modifiche indotte all’area non possono compromettere la qualità 

paesaggistica del contesto o il valore dell’area in oggetto. 
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Si precisa inoltre come la nuova linea di lavorazione sarà collocata all’interno della 

struttura edilizia, che è oggetto di ampliamento già autorizzato, e pertanto non 

comporta alterazioni dirette.  

Gli impianto connessi al suo funzionamento saranno situati in prossimità della struttura 

stessa, lungo il margine sud dell’edificio, e pertanto non potranno essere percepiti, dal 

momento che gli unici spazi di passaggio o presenza di persone si hanno a nord, lungo 

la SP 57, e ad ovest, in corrispondenza del parcheggio esterno al lotto. Gli impianti, 

inoltre, saranno collocati al di sotto di coperture ed elementi che ne garantiscono 

un’immagine unitaria e omogenea rispetto alla struttura esistente. Il nuovo camino 

necessario per l’uscita dell’aria convogliata in uscita avrà un’altezza massima pari 

all’edificio, e pertanto non sarà visibile dai punti di osservazione esterni al lotto. 

Durate la fase di realizzazione e collocazione del nuovo impianto si potranno avere 

disturbi dovuti allo stoccaggio di materiali all’esterno dell’edificio, nonché dei mezzi 

necessari per il trasporto delle strutture e impianti da posizionare. Si tratta di spazi 

interno all’area di proprietà. 

Gli effetti saranno di carattere puntuale, comunque all’interno di spazi produttivi che non 

hanno significatività paesaggistica, che avranno comunque una temporalità limitata. Una 

volta completate le operazioni l’effetto sarà comunque rimosso. 

Si stimano pertanto effetti nulli sia in fase di cantiere che di esercizio. 

 

Progetto adeguato 

Non si stimano potenziali effetti significativi sulla componente in riferimento ad aree ed 

elementi di valore paesaggistico, confermando quanto sopra esposto. 

In riferimento alla percezione diretta degli spazi, la nuova conformazione riduce 

ulteriormente l’alterazione visiva del sito. La scelta di racchiudere gli impianti all’interno di 

strutture garantisce ulteriormente l’effetto di mascheratura degli elementi tecnici, con 

una maggiore pulizia visiva, e un effetto di ordine dell’area e dei volumi. 

Saranno visibili gli impianti di aspirazione, che tuttavia saranno addossati alle strutture 

edilizie, contenendo l’effetto. Gli elementi verticali avranno un’altezza di poco superiore 

al limite dell’edificio, contenendo l’effetto visivo. 

Complessivamente l’effetto risulta quindi nullo e in parte migliorativo rispetto alla 

soluzione prospettata dal progetto base, comunque non incidente in considerazione 

della collocazione dell’intervento. 

In tal senso permangono possibili alterazioni riferite alla presenza di mezzi e materiali, 

situazione che tuttavia non determina effetti significativi, trattandosi di aree interna alla 

realtà produttiva. Trattandosi di un effetto transitorio la significatività può essere 

considerata nulla. 

 

AGENTI FISICI 

Progetto base 

Il nuovo impianto non comporta aumento di emissioni di radiazioni ionizzanti e non 

possano incidere rispetto all’attuale stato ambientale. Tutti gli impianti elettrici saranno a 

norma e certificati. 

Non sono inoltre previsti nuovi impianti di illuminazione esterni all’edificio. 
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Non sono previste attività che comportano inquinamento luminoso nemmeno in fase di 

cantiere dal momento che le opere saranno realizzate durante il giorno, e comunque 

all’interno dell’edificio produttivo. 

Si stimano pertanto effetti nulli sia in fase di cantiere che di esercizio. 

 

Progetto adeguato 

Le tipologie di impianti e ambito di intervento sono le medesime già previste, pertanto 

non si stimano situazioni diverse rispetto al progetto base in riferimento alla 

componente. 

Si stimano pertanto effetti nulli sia in fase di cantiere che di esercizio. 

 

RUMORE 

Progetto base 

Durante la fase di cantiere le attività di collocazione delle strutture dell’impianto non 

comporteranno emissioni in ambiente di particolare significatività, dal momento che le 

attività saranno effettuate all’interno dell’edificio. In questa fase la struttura riduce il livello 

sonoro verso l’esterno, contenendo così i disturbi. Le attività che saranno svolte 

all’esterno riguarderanno essenzialmente le attività di carico e scarico dei materiali, 

movimentazione mezzi e opere relative alla collocazione degli impianti esterni. Le attività 

che possono avere maggiore significatività riguardano queste ultime.  

Gli effetti più rilevanti si avranno quindi in corrispondenza agli spazi a sud dell’edificio. Le 

alterazioni si avranno durante le fasi di preparazione degli spazi, per la preparazione delle 

superfici, e la collocazione degli elementi, in ragione anche dei mezzi che saranno 

impiegati. Si tratta di attività che si concluderanno in tempi ridotti, e che quindi 

comporteranno effetti contenuti e temporanei. I recettori prossimi sono le altre attività 

produttive limitrofe lungo via Galvani. 

Si stimano pertanto, durante la fase di cantiere, effetti negativi lievi relativamente 

all’alterazione del clima acustico locale. 

Il nuovo impianto produttivo sarà collocato all’interno dell’edificio, pertanto la struttura 

edilizia avrà funzione di contenimento delle emissioni di rumore verso l’esterno. Per 

quanto riguarda la rumorosità interna all’edificio dovranno essere adottati tutti i dispositivi 

e misure di tutela della salute del personale, in applicazione delle normative vigenti per la 

sicurezza e salute sul posto di lavoro. 

Le emissioni più rilevanti saranno dovute agli impianti collocati all’esterno dell’edificio, 

lungo il margine sud. Le fonti emissive potenzialmente più significative potranno 

riguardare i seguenti impianti: 

• pompe pneumatiche dell’impianto di depurazione; 

• ventilatori; 

• pompe torre di abbattimento fumi; 

• gruppo frigo. 

Per stimare l’effetto generato da queste strutture sono state considerate le emissioni 

acustiche potenzialmente prodotte, sulla base delle dichiarazioni presentate dal fornitore 

degli impianti e tipologia degli impianti. 
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Figura 51 Localizzazione delle sorgenti. 

 

Figura 52 Rumorosità dei nuovi impianti. 

 

Lo studio specialistico a stimato i potenziali effetti sul contesto, tenendo conto delle 

sorgenti acustiche principali esistenti e di progetto riferite all’attività in oggetto. 

Lo studio ha considerato sia la collocazione dei punti di emissione che la realizzazione 

degli elementi e strutture utili a contenere le pressioni sonore. 

I risultati della simulazione sono esplicitati nelle seguenti immagini. 
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Figura 53 Stato ante operam (diurno). 

 

Figura 54 Stato post operam (diurno) 
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Si valuta pertanto come l’entrata in esercizio comporti un incremento degli effetti che si 

possono registrare essenzialmente all’interno dell’area di proprietà. Si tratta tuttavia di 

incrementi che non comportano superamenti dei limiti di zona e che non determinano 

disturbi significativi all’esterno mantenendo pressoché invariato lo stato in essere. 

dell’area, senza un effetto nullo sulla componente, tenendo conto del parametro 

previsto dalla zonizzazione acustica comunale.  

L’attuazione delle opere di mitigazione acustica proposte può avere un effetto di 

contenimento delle fonti già presenti, con potenziali miglioramenti dello stato attuale, 

con particolare riferimento al periodo notturno. 

Relativamente all’inquinamento acustico dovuto ai mezzi di trasporto connessi all’attività 

si ricorda come il nuovo impianto non comporti aumenti dei mezzi, in particolare di quelli 

pesanti. I flussi rimarranno comunque spalmati durante l’arco della giornata, senza che si 

creino situazioni critiche di accumulo. Rispetto allo stato attuale non si prevedono 

variazioni dovute ai flussi veicolari. 

 

Progetto adeguato 

Rispetto a quanto sopra riportato in nuovo intervento prevede, per gli impianti sul lato 

sud dell’edificio, collocazioni spaziali diverse, ma che riguardano traslazioni marginali e 

non significative in relazione alle dinamiche e acustiche riferite alle sorgenti che 

interessano l’intero ambito. 

La nuova soluzione, inoltre, propone di racchiudere i nuovi impianti all’interno di strutture 

in grado di ridurre le emissioni acustiche verso l’esterno, con pannellature 

fonoassorbenti. Permane la presenza di alcuni elementi che possono avere effetti sulla 

componente, quali in particolare il gruppo frigo e la torre di abbattimento fumi, entrambi 

collocati in posizione pressoché identiche rispetto al progetto base. 

La proposta qui analizzata prevede, inoltre la collocazione di un nuovo impianto si 

aspirazione, da collocarsi ad ovest dell’edificio degli uffici, e di un camino in copertura 

della struttura esistente, in area centrale.si tratta di due elementi che possono avere 

relazioni con il quadro emissivo complessivo del sito, caratterizzato dalla compresenza 

di più sorgenti. 

Similmente a quanto sviluppato all’interno della procedura di VIA e AIA è stato 

predisposto un apposito studio finalizzato a valutare il clima acustico di progetto, 

simulando l’effetto combinato delle fonti esistenti con le nuove sorgenti. 

Si riporta la tabella delle nuove sorgenti di progetto e indicazione della loro localizzazione. 
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Figura 55 Localizzazione delle nuove sorgenti. 

 

Figura 56 Rumorosità dei nuovi impianti. 

Sulla base delle potenziali pressioni acustiche, e tenendo conto delle opere di 

mitigazione acustica ipotizzate, sono stati simulati gli effetti sul contesto. Si riporta 

l’elaborazione grafica contenuta nel documento allegato, al quale si rimanda per 

maggiori approfondimenti. 
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Figura 57 Stato ante operam (diurno). 

 

Figura 58 Stato post operam (diurno). 
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Come emerge dalla simulazione le alterazioni più significative riguarderanno, anche in 

questo caso, gli spazi interni alla proprietà, in relazione alla movimentazione di mezzi 

interni all’area e in parte a causa dei nuovi impianti. 

Le alterazioni percepibili sull’esterno, e in particolare a sud, lungo via Galvani e verso i 

recettori più prossimi, risultano marginali, con valori ammissibili dalla classificazione 

acustica dell’area. L’adozione degli elementi di mitigazione acustica proposti concorrono 

a ridurre alcuni effetti oggi rilevabili, in relazione agli impianti esistenti. 

Rispetto a quanto previsto dal progetto base gli effetti risultano pressoché similari, con 

livelli potenzialmente superiori in prossimità del nuovo impianto si aspirazione. L’effetto 

ha comunque un peso del tutto marginale e non rilevante all’interno dell’assetto 

compressivo, con limiti comunque rispondenti alla normativa. 

In sintesi, la realizzazione di quanto proposto dal progetto adeguato, con l’attuazione 

delle soluzioni mitigative indicate all’interno del documento specialistico, non determina 

effetti significativi per l’ambiente e il contesto locale in relazione alla componente. 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Progetto base 

L’intervento proposto è funzionale allo sviluppo produttivo della realtà già esistente, 

all’interno del polo produttivo esistente. Si tratta pertanto di un intervento pienamente 

compatibile con l’ambito locale e il quadro urbanistico vigente. 

In fase di realizzazione dell’impianto non si avranno lavorazioni di particolare entità, 

riguardando la collocazione delle strutture all’interno dell’edificio di proprietà, o nel caso 

occupazione temporanea degli spazi pertinenziali dell’attività. Non si hanno pertanto 

interferenze con spazi utilizzati dalla collettività o con aree di altra proprietà.  

Anche nell’interno sono presenti attività produttive e commerciali/servizio, che quindi 

non risultano sensibili alle lavorazioni che saranno condotte, o alla presenza di mezzi e 

delle maestranze. 

Eventuali occupazioni di suolo pubblico durante le attività, quali per presenza mezzi o 

depositi temporanei, interesseranno spazi prossimi alla proprietà, e saranno comunque 

puntuali e temporanee, e comunque dovranno essere autorizzate dall’ente 

competente. 

Si stima quindi un effetto nullo sulla componente per la fase di cantiere. 

Una volta entrato in funzione l’impianto non si rilevano elementi di incompatibilità sotto il 

profilo della programmazione urbanistica, dato che l’intervento riguarda un’attività già 

esistente all’interno del polo produttivo di via Volta. 

La linea di lavorazione ha l’obiettivo di rendere più funzionale l’attività qui presente, 

rendendo quindi più competitiva la ditta proponente, se non nei primi tempi, in 

prospettiva di tempi medio-lunghi. Si tratta quindi di un intervento finalizzato a rafforzare 

una realtà economica ben consolidata nel territorio, che potrà svilupparsi. Oltre al rientro 

della ditta stessa si stima un ritorno più ampio per la collettività in termini di posti di lavoro 

e delle esternalità socio-economiche connesse ad attività vitali e dinamiche ben inserite 

nel tessuto insediativo, quali attrattività abitativa e redistribuzione delle economie locali 

(attività commerciali, servizi, …). 
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Si stima pertanto un effetto positivo, che potrà essere lieve nei primi tempi, di 

assestamento aziendale, e più significativi una volta entrata a regime la produzione. 

 

Progetto adeguato 

Dal momento che la nuova proposta non incide in termini di produttività dell’azienda, e 

non determina peggioramenti della qualità degli spazi rispetto al progetto base, gli effetti 

sulla componente saranno del tutto similari a quelli sopra rilevati. 

 

MOBILITÀ 

Progetto base 

L’analisi della mobilità degli assi locali ha rilevato come le situazioni potenzialmente 

critiche interessino principalmente la SS13, in relazione al traffico di attraversamento. 

Ulteriore elemento significativo riguarda la composizione del traffico, dall’analisi effettuata 

è emerso infatti come quota di mezzi pesanti sia estremamente ridotta rispetto ai flussi 

totali, in particolare lungo via Volta (meno del 5%). 

Durante la fase di realizzazione dell’impianto si potranno avere aumenti di mezzi dovuti al 

trasporto delle componenti della linea di lavorazione e materiali necessari per la 

costruzione dell’opera. A questi si aggiungono gli spostamenti delle maestranze. Per la 

prima componente gli effetti si stimano ridotti, dal momento che si concentreranno in 

alcuni giorni e orari della giornata, durante la prima fase di realizzazione delle strutture. 

Per quanto riguarda gli spostamenti degli operai necessari per le opere si considera una 

temporalità più ampia, ma tuttavia contenuta in numero di mezzi e passaggi (arrivo al 

mattino e partenza a chiusura del cantiere). 

Per entrambi i casi si stima quindi un effetto poco significativo, si potranno avere infatti 

situazioni di potenziale criticità nel momento di arrivo dei mezzi che trasportano le 

strutture dell’impianto, e pertanto riscontrabili in momenti specifici. Una volta completate 

le fasi di maggiore impatto l’effetto sarà rimosso. In via cautelativa si stima un impatto 

negativo limitato per l’eventuale riduzione della funzionalità degli assi coinvolti per 

accumuli di mezzi. 

Una volta completato l’intervento, l’entrata in esercizio della nuova linea non comporta 

un incremento rispetto all’attuale movimentazione di mezzi, come descritto 

precedentemente. Il materiale in entrata prevedibilmente necessiterà dello stesso 

numero di mezzi attuali, dal momento che i quantitativi di materia prima in entrata e di 

prodotto lavorato sarà pressoché lo stesso. La disponibilità di spazi interno alla struttura 

edificata assicura che il prodotto finito possa essere stoccato in loco, pertanto anche un 

primo incremento della produzione finale non comporterà un immediato incremento dei 

mezzi in entrata e uscita. 

Rispetto agli spostamenti complessivi misurati lungo la SP 57 la presenza dell’attività ha 

una certa rilevanza; i mezzi leggeri movimentati nelle ore di punta si attestano su circa 

100 mezzi, pari a circa il 20 % del traffico medio rilevato. Il traffico pesante, non essendo 

caratterizzato in modo cadenzato e specifico in termini temporali, si attesta anch’esso 

attorno al 20% del traffico pesante giornaliero. Eventuali variazioni della produttività 

potranno nel caso avere una maggior incidenza per il traffico pesante. È utile tuttavia 

ricordare come già allo stato attuale la componente di mezzi pesanti lungo la SP57 

indica in modo poco significativo rispetto al traffico totale, e alla potenzialità dell’asse, 
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essendo stimato in punte di 30 v/h, e con una percentuale prossima al 4% dei mezzi 

totali. 

Pertanto l’entrata in esercizio dell’impianto così come programmato non comporta 

incrementi dei flussi attuali in entrata e uscita, ed eventuali incrementi futuri non alterano 

significativamente l’attuale assetto. 

Relativamente al quadro del futuro sviluppo aziendale, per gli aspetti trasportistici, è utile 

ricordare come siano programmati interventi di riorganizzazione della rete viaria locale in 

relazione alla SPV. Gli interventi potranno incrementare l’accessibilità dell’area, e in 

particolare aumentano la funzionalità del nodo sulla SS 13, rendendo maggiormente 

compatibili eventuali aumenti di carico rispetto al nodo, e di riflesso sulla rete locale. 

Si stimano pertanto effetti nulli sulla componente in riferimento alla proposta di progetto 

e sua gestione. 

 

Progetto adeguato 

Come valutato per la componente insediativa, il nuovo assetto non determina variazioni 

della produttività o attrattività della realtà in oggetto, pertanto anche i flussi di traffico 

connessi alla struttura saranno i medesimi analizzati per il progetto base. 

In fase di cantiere si potranno avere maggiori movimentazioni in ragione della presenza 

di un ulteriore impianto (aspirazione) e della maggiore estensione del sistema di 

trattamento delle acque. Si tratta tuttavia di elementi che incidono in modo marginale 

con un incremento di pochi mezzi dovuti al trasporto materiali e personale. L’incremento 

temporale sarà limitato, e tale da non incidere rispetto alle dinamiche dell’area e della 

rete afferente. 

Si confermano pertanto le stime sopra indicate, con un effetto potenzialmente, e 

cautelativamente, negativo lieve per la fase di cantiere, e nullo per la fase di 

esercizio. 

 

 

4.9.2 Matrice d’impatto 
Pur riconoscendo come la determinazione della significatività degli impatti ha una 

rilevante componente di soggettività, l’assegnazione dei caratteri degli impatti è 

motivata dalle analisi e motivazioni contenute all’interno del presente documento, e 

sintetizzata sulla base degli aspetti seguenti. Gli elementi rispetto ai quali si identificano i 

gradi di alterazione derivano da quanto già analizzato all’interno dei precedenti paragrafi.  

 

La matrice d’impatto è stata sviluppata in riferimento alle caratteristiche dell’impatto 

precedentemente identificate, con particolare riferimento alle due componenti più 

significative in riferimento all’intervento in oggetto:  

• durata/frequenza, definita sulla base della continuità degli effetti e ripetizione nel 
tempo; 

• probabilità dell’impatto, riferita alla potenzialità che gli effetti si presentino, tiene 
quindi conto della di quanto valutato nei paragrafi precedenti anche in termini di 
applicazione del principio di precauzione; 
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• peso dell’impatto, inteso come capacità di modificare l’attuale stato della 
componente. 

• tipo impatto, identifica se si tratti di effetti positivi (+1) o negativi (-1).  

 

Il prodotto dei valori assegnati definisce il grado degli effetti. La sommatoria di questi 

valori determina la modifica risetto all’attuale stato dell’ambiente. 

 

Tali valutazioni sono state sviluppate per gli elementi significativi che compongono le 

componenti ambientali prese in esame. 

Per entrambi i parametri è stato assegnato un valore all’interno di una scala che va da 1 

a 3 dove: 

1 = bassa significatività 

2 = media significatività 

3 = alta significatività 

 

Il valore d’impatto è definito dal prodotto dei singoli parametri, quale contributo 

dell’effetto ambientale. Il valore così calcolato si inserisce all’interno di un range che 

identifica la significatività dell’alterazione. Potenzialmente la scala di valori si può 

sviluppare da 0 a 81 (34 dal momento che 3 sono i valori assegnabili e 4 i parametri). 

Tuttavia, in ragione della limitatezza delle alterazioni riferibili all’intervento, si considera 

una scala più limitata, con un valore massimo basato su un’assegnazione media di valori 

pari a 2, e pertanto con un limite, in positivo e negativo, di 16 (24). 

La scala degli effetti è così stimata: 

 

SIGNIFICATIVITA’ SCALA CROMATICA VALORE 

EFFETTO POSITIVO RILEVANTE   9 -16 

EFFETTO POSITIVO LIEVE   2 - 8 

EFFETTO NULLO   -1 - 1 

EFFETTO NEGATIVO LIEVE   -2 - -8 
EFFETTO NEGATIVO 
RILEVANTE 

  
-9 - -16 

 

 

La matrice di seguito sintetizza le valutazioni precedenti, definendo all’interno di una 

scala numerica la modifica, in positivo o negativo, rispetto all’attuale stato dei luoghi. La 

metodologia applicata considera come allo stato attuale non siano presenti situazioni 

critiche o elementi di degrado ambientale. 

La metodologia e i parametri considerati sono i medesimi già valutate in sede di VIA 

dell’impianto di ossidazione anodica della ditta Volpato Industrie Spa. 

Sono state elaborate 2 matrici, una per la fase di cantiere e una per la fase di esercizio, in 

entrambe sono messe a diretto confronto le due soluzioni progettuali. 
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4.10 Conclusioni 
Sulla base di quanto analizzato è emerso come l’intervento proposto, sia nella sua 

soluzione base così come nella nuova ipotesi, agisca in modo localizzato e con 

alterazioni estremamente contenute. Non si prevedono effetti significativi negativi 

rispetto al quadro ambientale locale in ragione della tipologia di intervento e 

caratteristiche degli elementi proposti, nonché in relazione al contesto all’interno del 

quale si opera. Non sono presenti, infatti, elementi di sensibilità ambientale o spazi che 

possano risentire di effetti diretti o indiretti, coinvolgendo un’area insediativa con una 

presenza di un sistema infrastrutturale e attività produttive consolidate. 

Le opere, inoltre, interesseranno gli spazi interni dell’attività produttiva già in essere, 

coinvolgendo in modo diretto l’edificio esistente, e in fase di ampliamento, e gli spazi di 

pertinenza utilizzati per la movimentazione di mezzi, personale e materiali. 

È stato indicato come i possibili effetti che possono creare alterazione per lo stato 

ambientale locale sono quelli dovuti essenzialmente alla variazione della pressione 

acustica, sia in fase di cantiere che a seguito dell’entrata in esercizio degli impianti. Tali 

effetti si potranno avere sia in riferimento al progetto base che per il progetto adeguato. 

Tuttavia le soluzioni progettuali e le proposte di mitigazione hanno permesso di stimare 

come gli effetti complessivi saranno del tutto marginali e tali da non avere significatività, 

con livelli di rumorosità che si manterranno al di sotto dei limiti acustici di zona. 

In riferimento alla componente atmosfera, la nuova proposta prevede di insediare nuovi 

punti di emissione precedentemente non previsti. Le emissioni dei singoli elementi, 

comunque, dovranno rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa. In tal senso 

l’effetto dei singoli elementi non determina situazioni di rischio. Considerando anche il 

contributo della sommatoria dei singoli impianti non si rilevano situazioni di particolare 

criticità, ricordando come il contesto allo stato attuale non presenti livelli di attenzione 

particolari, e di come gli effetti cumulati delle varie fonti non determini carichi rilevanti 

considerando la tipologia della realtà produttiva. Nelle precedenti autorizzazioni 

ambientali già ottenute è stato infatti evidenziato come i parametri più critici da tenere 

sotto controllo fossero quelli relativi ai COV, e pertanto non riferibili al nuovo impianto. 

Trattandosi comunque di una realtà soggetta ad AIA, il sistema di monitoraggio e 

controllo verificherà nel tempo gli effetti reali. 

In relazione alle altre componenti ambientali il nuovo assetto non comporta modifiche 

significative rispetto a quanto già valutato precedentemente. 

Pur agendo all’interno di spazi industriali, e non interessati da qualità paesaggistica, è 

stato rilevato come il nuovo assetto crei un’immagine più omogenea e riduca i possibili 

disturbi percettivi dati dalla vista dei singoli impianti che precedentemente non erano 

inseriti in strutture chiuse. Si tratta di un elemento migliorativo sotto il profilo estetico, con 

una migliore qualità del contesto. 

La valutazione già condotta ha evidenziato come la proposta contenuta nel “progetto 

base” non determini effetti negativi significativi per l’ambiente. Ulteriori elementi indicati in 

sede di ottenimento di parere VIA consentono di limitare ulteriormente potenziali 

alterazioni, seppur di ridotta entità, garantendo anche maggiore sicurezza (filtri da 

inserire nell’impianto di trattamento delle acque). 



 Realizzazione nuovo impinato di ossidazione anodica 
Volpato Industrie Spa 

MODIFICA AL SIA – RIESAME COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
 

 

 

83 

Il progetto adeguato recepisce le indicazioni proposte, e riorganizza e adegua le 

soluzioni impiantistiche per venire incontro alle richieste e indicazioni emerse in sede di 

VIA (impianto di depurazione).  La riorganizzazione riguarda l’intero lay-out della parte 

impiantistica esterna all’edificio, mantenendo inalterato il processo produttivo del 

sistema di ossidazione anodica. In tal senso non si hanno effetti sull’ambiente 

peggiorativi rispetto a quanto valutato, ed anzi si assicura un maggior livello di attenzione 

per l’ambiente ottemperando a quanto richiesto dalla Provincia di Treviso. 

In riferimento ai nuovi elementi inseriti, non si stimano alterazioni singole e cumulate tali 

da determinare nuovi impatti o deterioramento delle condizioni ambientali in essere. 

È stato ipotizzato come le fasi di cantiere si svilupperanno per un periodo più prolungato, 

dal momento che si prevedono nuovi elementi. Si tratta tuttavia di attività che saranno 

condotte all’interno dell’area produttiva di proprietà del proponente, e pertanto in piena 

area industriale, e che comunque avranno uno sviluppo temporale relativamente ridotto. 

In tal senso gli effetti saranno del tutto marginali, e comunque transitori. 

Rispetto alla soluzione base la nuova proposta non comporta pertanto rischi per 

l’ambiente o effetti significativi negativi, sviluppandosi, per alcuni aspetti, come 

migliorativa rispetto alla soluzione base. 
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SCHEDA C - DATI E NOTIZIE SULL’IMPIANTO DA AUTORIZZ ARE 

C.1 Impianto da autorizzare * 

Indicare se l’impianto da autorizzare: 

� Coincide con l’assetto attuale � non compilare la scheda C 

⌧    Nuovo assetto � compilare tutte le sezioni seguenti  

Riportare sinteticamente le tecniche proposte 

Nuova tecnica proposta Sigla Fase  Linea d’impatto 

SOTTOSTAZIONE 
ASPIRANTE 

SD AT2 ARIA 

CAMINO DI ESPULSIONE SD AT2 ARIA 
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C.2 Sintesi delle variazioni * 

Temi ambientali Variazioni 

Consumo di materie prime  SI 

Consumo di risorse idriche NO 

Produzione di energia NO 

Consumo di energia SI 

Combustibili utilizzati NO 

Fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato SI 

Emissioni in atmosfera di tipo convogliato SI 

Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato NO 

Scarichi idrici NO 

Emissioni in acqua NO 

Produzione di rifiuti SI 

Aree di stoccaggio di rifiuti NO 

Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi NO 

Rumore NO 

Odori NO 

Altre tipologie di inquinamento NO 
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C.3 Consumi ed emissioni (alla capacità produttiva)  dell’impianto da autorizzare * 

Riferimento 
alla scheda B Variazioni Descrizione delle variazioni 

B.1.2 SI 
La Ditta incrementerà il consumo di materie prime (granulo plastico da 
impiegare nelle presse ad iniezione) in valore minimo rispetto a quelle 
attuali. 

B.2.2 NO  

B.3.2 NO  

B.4.2 SI La Ditta incrementerà il consumo di energia in valore minimo rispetto 
a quello attuale. 

B.5.2 NO  

B.6 SI 
Rispetto alla situazione esistente, l’Azienda provvederà ad inserire 
due nuovi punti di emissione entrambi ubicati nello stabilimento 
indicato nella planimetria allegata come “BLOCCO AT2” 
(Sottostazione aspirante e camino di espulsione stampaggio materie 
plastiche) a servizio rispettivamente di: 

- SOTTOSTAZIONE ASPIRANTE: n° 1 smerigliatrice e n° 1 
lucidatrice profili in alluminio 

- CAMINO STAMPAGGIO: n° 1 pressa nuova (e nuove presse 
di progetto) 

I dati tecnici del filtro a maniche risultano allegati alla presente. Quelli 
relativi all’impianto di captazione vapori sulle presse ad iniezione 
vengono di seguito riportati: 

 

L’operatività degli impianti sarà: 

- SOTTOSTAZIONE ASPIRANTE: 4 h/giorno – 220 giorni/anno 

- CAMINO STAMPAGGIO: 24 h/giorno – 330 giorni/anno. 

B.7.2 SI 

B.8.2 NO  

B.9.2 NO  

B.10.2 NO  

B.11.2 SI 

I rifiuti che verranno prodotti risultano già censiti all’interno delle 
normali attività della Ditta (CER120104 – 120105). Non verranno 
modificate le modalità gestionali descritte nella procedura operativa 
inoltrataVi in data 09.03.2018. 
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B.12 NO  

B.13 NO  

B.14 NO Gli interventi che verranno effettuati rispetteranno i limiti di 
emissione/immissione. 

B.15 NO  

B.16 NO  
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C.4 Benefici ambientali attesi * 

 

Linee di impatto 

Aria  Clima  Acque 
superficiali 

Acque 
sotterranee 

Suolo, 
sottosuolo Rumore Vibrazioni Radiazioni non 

ionizzanti 

N° 1 
sottostazione 

aspirante 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente  

Non 
pertinente Non pertinente 

N° 1 camino 
di espulsione  

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente  

Non 
pertinente Non pertinente 
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C.5 Programma degli interventi di adeguamento * 

Intervento Inizio lavori Fine lavori Note 

Installazione n° 1 
sottostazione aspirante  01/09/2018 31/10/2018  

Installazione n° 1 camino di 
espulsione 01/09/2018 31/10/2018  

    

    

    

    

    

    

    

    

Tempo di adeguamento complessivo 60 

Data conclusione 31/10/2018 
 

 



Atto T0B2FC

Settore  T      Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU     Ecologia e ambiente

U.O.     0031   Aria

Ufficio  TARI   Emissioni

C.d.R.   0023   Ecologia e Ambiente

                Autorizzazione integrata ambientale

N. Reg. Decr.     282/2018          Data  12/06/2018

N. Protocollo   49496/2018   7

Oggetto: VOLPATO INDUSTRIE SPA - via Gavani, 22/d -

         SPRESIANO. Procedura congiunta VIA, VINCA,  AIA

         e Permesso di costruire, ai sensi dell'art. 27

         bis del D.Lgs. n.152/2006.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• la ditta  VOLPATO INDUSTRIE S.p.A., con sede legale in 

Via  Galvani,  22/d  a  Spresiano  (TV)  in  data  11/08/2017 

(prot.  Prov.  n.  70034  del  11/08/2017)  ha  chiesto 

l'attivazione della procedura  autorizzativa unica  per il 

rilascio  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  ed  il 

Permesso  di  costruire  contestualmente  al  giudizio  di 

compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis del 

D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016 per la 

realizzazione di un nuovo impianto di ossidazione anodica 

presso il proprio Stabilimento di Spresiano (TV);
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• il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC 

e ZPS) e, pertanto, la valutazione di incidenza (VIncA) è 

ricompresa nell'ambito della procedura VIA;

ATTESO CHE:

• nella seduta del Comitato Provinciale VIA riunitosi il 

8/11/2017 è stato definito il sottogruppo istruttorio per 

l'esame  del  progetto  e  del  relativo  studio  di  impatto 

ambientale;  

• il  proponente  ha  provveduto  a  effettuare  la 

presentazione al pubblico ai  sensi dell'art. 14 della L.R. 

4/2016;

• a  seguito  delle  pubblicazioni  di  cui  al  comma  4 

dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute 

osservazioni, mentre sono pervenuti i seguenti pareri:

◦ Comando Provinciale Vigili del Fuoco (11/10/2017 prot. 

Prov. n. 86136)

◦ Consorzio  Bonifica  Piave  (17/10/2017  prot.  Prov. 

n.87714 e 18/04/2018 prot. Prov. n. 33269);

• il sottogruppo istruttorio VIA e gli uffici provinciali 

competenti  per  il  rilascio  dell'Autorizzazione  Integrata 

Ambientale  hanno  chiesto  integrazioni  formulate  in  data 

29/01/2018 con prot. Prov. n.8019;

• il  Proponente  in  data 27/10/2017  (prot.  Prov. 

n.91512/2017) e in data 28/02/2018 (prot. Prov. n.18622) 

ha provveduto a presentare la documentazione integrativa 
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richiesta;

• in  data  09/03/2018  (prot.  Prov.  n.  21457),  in  data 

27/04/2018  (prot.  Prov.  n.  35817)  e  in  data  10/05/2018 

(prot. Prov. n. 39255) la ditta ha presentato ulteriore 

documentazione integrativa e sostitutiva alla domanda di 

AIA;

• il Comune di Spresiano in data 10/05/2018 (prot. Prov. 

n.  38897)  ha  espresso  parere  favorevole  e  Permesso  di 

costruire con condizioni e prescrizioni;

• in data 10/05/2018 (prot. Prov. n. 39131) la ditta ha 

trasmesso una dichiarazione relativa alla planimetria per 

la disposizione dei parcheggi nell'area dello stabilimento.

TENUTO CONTO CHE:

• il  Comitato  Tecnico  Provinciale  VIA  nella  seduta  del 

17/05/2018, prendendo  atto della documentazione acquisita 

in data 11/08/2017 (prot. Prov. n. 70034 del 11/08/2017) e 

delle sue successive integrazioni, considerando inoltre che 

a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 

dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute 

osservazioni, ha valutato  le problematiche connesse alla 

realizzazione  del  progetto  di  cui  all'oggetto  e,  dopo 

esauriente  discussione,  ha  deciso  di  concludere 

l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla 

compatibilità  ambientale  e  alla  incidenza  ambientale 

(VINCA) del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle 
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prescrizioni  riportate  nelle “CONCLUSIONI”  del  parere 

allegato  al  presente  provvedimento,  di  cui  costituisce 

parte integrante;

• la Conferenza  dei  Servizi  prevista  dall'art.  14  e 

seguenti della L. 241/1990, nonché dall'art. 11 della L.R. 

4/2016, nella seduta del 17 maggio 2018, prendendo  atto:

◦ del  parere  favorevole  in  ordine  alla  compatibilità 

ambientale  e  alla  incidenza  ambientale  (VINCA)  sopra 

menzionato;

◦ del  parere  favorevole  dell'ARPAV  Dipartimento 

Provinciale di Treviso;

◦ del parere favorevole del Comune di Spresiano  e del 

Permesso  di  costruire  rilasciato  con  condizioni  e 

prescrizioni,  allegato al presente provvedimento, di cui 

costituisce parte integrante;

◦ del parere favorevole del Consorzio di Bonifica Piave;

◦ della  relazione  istruttoria  dei  responsabili  degli 

uffici provinciali competenti all'Autorizzazione Integrata 

Ambientale  e  delle  relative  prescrizioni,  allegata  al 

presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

ha  concluso  i  lavori,  esprimendo  parere  favorevole  in 

ordine  all'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  del 

progetto.

Tutto ciò premesso,

CONSIDERATA la comunicazione di modifica non sostanziale 
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alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 

del D.Lgs. n.152/2006, pervenuta in data 18/12/2017 prot. 

n.105531;

RICHIAMATA  l'Autorizzazione Unica Ambientale n.13/2016 in 

data  14/01/2016  adottata  dalla  Provincia  di  Treviso  ai 

sensi del D.P.R. n.59/2013, relativamente alle emissioni in 

atmosfera e allo scarico delle acque reflue industriali 

provenienti  dalla  rete  di  raccolta  delle  acque  di 

raffreddamento, con recapito nel fossato tombinato stradale 

che confluisce nel Canale Manera;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, Parte II, recante disciplina 

relativa  alle  procedure  per  la  VAS,  per  la  VIA  e  per 

l’IPPC; 

VISTA la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

VISTO la  L.R.  16  febbraio  2016,  n.  4  “Disposizioni  in 

materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di 

competenze  in  materia  di  autorizzazione  integrata 

ambientale” ed in particolare l'art. 5 comma 1 che pone in 

capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA 

con  riferimento  alle  tipologie  progettuali  individuate 

nella  ripartizione  di  cui  agli  allegati  A  e  B  della 

medesima legge;

VISTA la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 26/2007;

RICHIAMATO, per  quanto  compatibile,  il  D.Lgs.  18/8/2000 

n.267;
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DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il 

rilascio della presente autorizzazione tramite marca con 

codice identificativo 01170585284367 del 17/01/2018;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione  amministrativa,  nonché  la  completezza 

dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento provinciale di Organizzazione;

DECRETA

Art. 1  - Di emanare, ai sensi  dell'art. 27bis del D.Lgs. 

152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, il provvedimento 

di  valutazione  dell'impatto  e  di  incidenza  ambientale, 

integrato alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale 

con Permesso di costruire relativo al progetto denominato 

“realizzazione di un nuovo impianto di ossidazione anodica 

presso lo  Stabilimento di  Via Galvani, 22/d - Spresiano 

(TV)” a seguito dell'istanza della ditta VOLPATO INDUSTRIE 

S.p.A., con sede legale in Via Galvani, 22/d a Spresiano 

(TV) acquisita in data 11/08/2017 (prot. Prov. n. 70034 del 

11/08/2017), con i limiti e le prescrizioni riportate in 

premessa,  nelle  "CONCLUSIONI"  del  parere  del  Comitato 

Provinciale  VIA  e  nella  relazione  istruttoria  dei 

responsabili degli uffici provinciali competenti, allegati 

al presente atto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2  - La presente Autorizzazione Integrata Ambientale 
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sostituisce il decreto n.13/2016 del 14/01/2016 che viene 

revocato.

Art. 3 - La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha 

validità  10  anni;  il  rinnovo  dell'autorizzazione  verrà 

attivato dalla scrivente Amministrazione nel rispetto di 

quanto  disposto  dall'articolo  29-octies  del  D.Lgs. 

n.152/2006.

Art. 4 - I lavori per la realizzazione dell'impianto devono 

iniziare  entro  12  mesi  dalla  data  di  notifica 

all'interessato del presente provvedimento e la messa in 

esercizio entro 36 mesi dalla medesima data. La data di 

inizio  lavori  deve  essere  tempestivamente  comunicata  a 

questa  Amministrazione  e  al  Comune  allegando  la 

documentazione  da  quest'ultimo  richiesta  nel  parere 

favorevole a condizione e con prescrizioni, espresso in 

data 09/05/2018 prot. n.9626/2018.

Nel caso tali termini non vengano rispettati il presente 

provvedimento  decade  automaticamente,  salvo  proroga 

accordata su motivata istanza della ditta. 

Nel caso in cui sia concessa proroga dei termini di cui 

sopra, il progetto deve comunque essere realizzato  entro 

5  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente 

provvedimento,  salvo  proroga,  ai  sensi  della  normativa 

vigente.

Art. 5  - Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta, 
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all'ARPAV  -  Dipartimento  provinciale  di  Treviso,  alla 

Regione  Veneto  e  al  Comune  di  Spresiano  e  va  affisso 

all'Albo della Provincia e del Comune.

Art.  6  -  Avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso 

giurisdizionale  al  T.A.R.  del  Veneto  o  ricorso 

straordinario  al  Capo  dello  Stato,  rispettivamente  nel 

termine di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla data 

di ricevimento.

     Dott. Simone Busoni
 

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo  stampa  ai  sensi  dell'art.3,  comma  2,  del  D.Lgs.39/93.  
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Piazza Luciano Rigo, 10 

31027 - Spresiano - TV 
C.F. - P.I. 00360180269 

www.comune.spresiano.tv.it 

Comune di Spresiano 
AREA I 

Tecnico Amministrativa 

 

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

Tel:  0422 723 427 - 723 434 - 723 439 

Fax:  0422 881 885 
urbanistica-edilizia@comune.spresiano.tv.it 

comune.spresiano.tv@pecveneto.it 

 
 
Rif. prot. 17580 del 25.08.2017 
Prat. n. 163/2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
VISTA la convocazione della Conferenza dei Servizi Sincrona indetta dalla Provincia di Treviso, ns. prot. n. 
0005377/18 del 14.03.2018 e prot. n. 0009338/18 del 07.05.2018, per il rilascio del provvedimento 
autorizzativo unico di VIA e AIA ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 per realizzazione di un nuovo 
impianto di ossidazione anodica chiesto dalla Volpato Spa; 
 
VISTI gli elaborati grafici disponibili presso nel sito della provincia; 
 
VISTO, in particolare, il progetto delle opere edilizie che prevede la realizzazione di due tettoie a copertura 
dei nuovi macchinari necessari per l’impianto, in aderenza al fabbricato principale sede della ditta; 
 
VERIFICATO che il nuovo impianto di ossidazione anodica oggetto di rilascio del provvedimento 
autorizzativo unico di VIA e AIA ricadrà parzialmente: 

- in una porzione di fabbricato esistente, legittimato e agibile; 
- in una porzione di fabbricato legittimato dal PC n. 13A/2017 del 14.02.2018 per ora solo 

parzialmente agibile; 
- nelle due pensiline da realizzare in seguito all’ottenimento del provvedimento autorizzativo unico; 

 
VERIFICATO, dal punto di vista urbanistico, che l’area oggetto di intervento: 

- in base al Vigente Piano Regolatore Generale Comunale ricade nella Z.T.O. D1.1”: ZONA PER 
INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO, soggetta all’art. 43 e 
all’art. 45 delle vigenti N.t.a.; 

- in base al Piano di Assetto del Territorio, adottato con D.D.C. n. 25 del 30.05.2017, ricade nell’ATO: 
“1 - SPRESIANO - VISNADELLO” in area con destinazione terziaria prevalente, normata dall’art. 53 
delle relative Norme Tecniche di Attuazione; 

 
VERIFICATO, da un punto di vista edilizio, che le pensiline possono essere considerate un volume tecnico 
in quanto realizzate a copertura degli impianti tecnici connessi alla linea di lavorazione che per esigenze 
tecniche di funzionalità degli impianti stessi non possono trovare luogo entro il corpo dell’edificio principale  e 
pertanto non costituiscono ampliamento del fabbricato principale inteso come volume urbanistico sfruttabile 
autonomamente; 
 
RITENUTO che la realizzazione di tale volume tecnico non sia in contrasto con il vigente PRG, con le 
previsioni del PAT; 
 
VISTA l’istruttoria espressa dall’istruttore tecnico arch. Lisa Zanetti dalla quale si evince quanto segue: 

- il volume tecnico comunque rispetta la distanza dalle strade di cui all’art. 45 delle vigenti N.t.a.; 
- l’intervento ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001, è soggetto alla corresponsione del “contributo 

di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza”, rispettivamente, con versamenti di € 
1.299,48 e € 1.039,58, quale contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, e € 131,95 quale contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e 
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi 
ove ne siano alterate le caratteristiche; 

 
VISTA la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61, e s.m.i., per le parti incora in vigore; 
 
VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, e s.m.i; 
 
VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e s.m.i.; 
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VISTO il vigente strumento urbanistico; 
 
VISTE, in particolare, le vigenti N.T.A. del P.R.G. comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 
 
VISTE le altre vigenti norme urbanistiche; 
 
VISTE le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia; 
 
PRECISANDO che non si è entrati nel merito degli aspetti legati alla sicurezza, alle condizioni igienico 
sanitarie e all’impatto ambientale in quanto gli enti preposti al rilascio dei pareri nelle materie di cui sopra, 
solitamente vincolanti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, sono presenti o comunque convocati in 
conferenza di servizi; 
 
pertanto,  
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

sotto l’esclusivo profilo urbanistico ed edilizio, fatti salvi i pareri favorevoli di Enti, Organismi, Autorità e 
Società comunque competenti nell’esecuzione dei lavori, alle condizioni e con le prescrizioni di seguito 
riportat: 

- all’eventuale dismissione dell’impianto le pensiline realizzate in seguito al provvedimento unico di 
VIA e AIA dovranno essere rimosse ovvero legittimate come volume urbanistico con idoneo titolo 
abilitativo edilizio;  

- prima dell’inizio dei lavori dovrà essere versato al Comune di Spresiano il contributo di costruzione ai 
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001 così suddiviso: 

- € 1.299,48 quale contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria; 
- € 1.039,58 quale contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria;  
- € 131,95 quale contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo 

smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi 
ove ne siano alterate le caratteristiche; 

 
Inoltre: 
• qualora siano previste opere strutturali ricadenti nell’ambito di applicazione della L. n. 1086/1971, e s.m.i., 

e art. 87 della L.R. 11/2001, prima dell’inizio dei lavori delle stesse, dovrà essere depositata, se non già 
depositata, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Spresiano, copia della denuncia delle opere di 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; 

• durante l’esecuzione dell’intervento non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e 
si dovranno adottare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo o danno a persone, cose e animali. 
Dovranno essere adottate tutte le precauzioni e le cautele previste dalle norme di legge e di regolamento 
vigenti in materia di sicurezza, di salute ed igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili; 

• nel cantiere dovrà essere esposto, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con 
l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi del presente provvedimento e del nominativo della Ditta 
abilitata all’intervento, del progettista, del direttore dei lavori, dell’eventuale coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione, del calcolatore delle opere in C.A., dell’impresa costruttrice e della data di inizio dei 
lavori; 

• per l’eventuale occupazione di aree e spazi comunali si deve ottenere apposita autorizzazione comunale; 
• il luogo destinato all’opera dovrà essere chiuso con idonee recinzioni/protezioni lungo i lati prospicienti le 

vie pubbliche e dovranno essere apposti idonei segnali con luce rossa agli angoli; 
• gli impianti tecnologici dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente ed essere eseguiti 

da Ditte regolarmente abilitate le quali, al termine dei lavori, dovranno rilasciare i necessari certificati di 
conformità; 

• dovranno essere ripristinati a perfetta regola d’arte tutti i manufatti che fossero eventualmente 
danneggiati durante l’esecuzione dei lavori di cui alla presente conferenza dei servizi; 

• dovranno essere rispettati i requisiti acustici passivi di cui al DPCM 05/12/1997; 
• l'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve avvenire nel rispetto della vigente normativa statale e regionale 

in materia; 
• i lavori in quota devono comunque rispettare la vigente normativa in materia; 
• l’utilizzo di acque pubbliche sotterranee per uso temporaneo di cantiere, nel caso di cantieri non serviti da 

acquedotto, è subordinato alla presentazione della domanda di utilizzo all’unità di Progetto Genio Civile 
secondo il modello “B” (derivazioni da falda sotterranea) e il modello “domanda attingimento annuale” (da 
corsi d’acqua superficiale);        

• i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione dovranno essere gestiti secondo le modalità 
operative previste dall’ Allegato “A” alla Gdr n. 1773 del 28/08/2012. 
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Il titolo abilitativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell’opera, a 
disposizione degli organi di controllo. 
 
Il titolare dell’atto autorizzatorio, il direttore dei lavori ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (se 
nominato), nonché l’assuntore dei lavori, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia, come delle modalità esecutive sopra fissate. 
 
Addì, 09.05.2018 
 

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia Privata 

dott.ssa Rita Marini 
 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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