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1. TITOLO	DEL	PROGETTO	

Campagna di attività di recupero rifiuti non pericolosi mediante 

impianti mobili da realizzare in Comune di Roncade (TV), località Ca’ 

Tron, via Sile,  nell’area occupata dalla ex base dell’Aeronautica Militare 

ed ora di proprietà della ditta Cattolica Agricola Sarl - Verona. 

I rifiuti sottoposti a recupero sono originati dalla demolizione dei 

fabbricati e strutture ad uso del personale della base. 

 

2. DATI	 DIMENSIONALI	 E	 DESCRIZIONE	 DELL'INTERVENTO	 (AREA	
INTERESSATA	E	CARATTERISTICHE	DIMENSIONALI)	

L’area in oggetto è ubicata in Comune di Roncade, con accesso da via 

Sile. Qui sono localizzati gli edifici e le strutture ad uso dell’ex base 

dell’Aeronautica Militare, chiusa ormai nel 1977 e caratterizzata da uno 

stato di forte degrado. La demolizione riguarda proprio la parte fuori 

terra delle strutture presenti, una volta funzionali all’attività militare. 

L’immagine 1 (estratta da Google Heart), scattata precedentemente 

all’attività di demolizione, evidenzia l’ubicazione dell’area di intervento 

(contorno rosso). 

L’area è catastalmente così censita: 

 Censuario di Roncade 

 Foglio n. 59 

 Mappale n. 111 

L’accesso all’area avviene da via Sile, a sud dell’insediamento. 
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La figura 2 rappresenta invece la zona prevista per l’effettuazione della 

campagna mobile di recupero dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. 

Dal punto di vista urbanistico, dall’esame: 

- del P.I. – Piano degli Interventi del Comune di Roncade – Terza 

variante approvata con Deliberazione n. 6 del 18.01.2017,  

- del P.A.T. – Piano di Assetto del Territorio del Comune, efficace 

dal 05.01.2010, per il quale è stata avviata formalmente la 

procedura di formazione della prima variante, 

si desume che l’area individuata dall’intervento in premessa ricade nella 

zonizzazione prevista dal P.I. (Carta della Zonizzazione Territoriale- 

Figura 1: Ortofoto  con evidenza area di intervento - estratta da Google Earth 
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TAV.1F) come “zona agricola integra” (art.42 N.T.O.) e denominata 

anche sotto l’aspetto degli “Interventi sul sistema ambientale” come 

“Isola ad elevata naturalità” (art.58 N.T.O., punto 10: “Boschi e macchie 

boscate di interesse pubblico potranno essere cessione a fronte 

dell’acquisizione di un credito edilizio compensativo da collocare 

all’interno degli A.T.O. a prevalente destinazione residenziale o 

produttiva”). 

Inoltre, dallo studio degli strumenti pianificatori sopra elencati si 

ravvisa che: 

§ In direzione nord-ovest rispetto all’area di campagna troviamo il 

vincolo archeologico legato all’antica strada romana Annia. 

“Vincolo, paesaggistico-zona di interesse archeologico.” 

Tale vincolo è disciplinato dall’art.65 delle N.T.O., e in particolare 

dal punto 2) che cita che “nel P.A.T. e nel P.I. le strade romane 

Claudia Augusto e Annia, soggette a vincolo di cui all’art.142 del 

D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. per le quali è stata definita una fascia di 

rispetto complessiva di m.125 così determinata:  

a) I^ fascia di rispetto: individua una fascia di assoluta 

inedificabilità di 25 ml ambo i lati dall’asse del tracciato; 

b) II^ fascia di rispetto: individua una fascia di rispetto della 

larghezza di 37,5 ml a partire dal limite della prima fascia in 

ambo i lati e nelle quali le nuove costruzioni sono subordinate a 

quanto stabilito al comma 3. 

§ Sempre nell’intorno dell’area di campagna mobile, in direzione 

sud, troviamo le aree tutelate Parco del fiume Sile e l’area Natura 
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2000 SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele 

Vecchio”, distanti circa 500 metri dall’area di campagna. Altre 

aree tutelate si trovano a ragguardevoli distanze (oltre 1,4 

chilometri). - Figura 3. 

In relazione al vincolo archeologico, si sottolinea che l’area prevista per 

la campagna mobile risulta esterna ad entrambe le fasce di rispetto 

(Figura 4). 

 Figura 2: Area per la camapgna mobile (tratteggio rosso) 
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Per quanto concerne il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino 

del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, al quale appartiene l’area in 

questione, all’interno della stessa si ravvisa pericolosità idraulica media 

- P2 (Tavola PER-24-CTR) e rischio moderato – R1 (Tavola RIS-24-CTR). 

 

 

Complessivamente, l’area che verrà interessata dalla campagna mobile 

si estende per circa 2.000 metri quadri, suddivisa in zone funzionali – 

come riportato nella relazione tecnica di progetto (Figura 4). 

Figura 3: Area di campagna e siti Natura 2000 - estratto dal Geoportale provinciale 
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In riferimento all’intervento da eseguirsi, la ditta Lokotrack, quale 

proponente, intende recuperare i rifiuti derivanti dalla demolizione di 

edifici e delle strutture fuori terra. Le operazioni di recupero verranno 

affidate alla Ditta mediante contratto scritto, essendo quest’ultima già 

in possesso di un impianto autorizzato ai sensi dell’art. 208 comma 15 

del DLgs 152/2006. 

I rifiuti da sottoporre a trattamento saranno: 

- identificati con il codice CER 170904 “Rifiuti misti dell'attività di 

costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 

17 09 02 e 17 09 03”; 

Figura 4: Layout area di intervento 
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- classificati come NON PERICOLOSI ai sensi dell’Allegato D alla 

Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; 

- conformi al test di cessione di cui all’Allegato 3 del D.M. 

186/2006; 

- contraddistinti da stato fisico “Solido non Pulverulento”. 

 

Le fasi di esecuzione dell’attività di recupero rifiuti oggetto di campagna 

prevedono inizialmente una prima selezione realizzata direttamente 

all’interno dell’area di R13 – Messa in riserva, al fine di separare e 

stoccare in cassoni eventuali materiali indesiderati (plastica, legno, 

metalli etc.) ancora presenti all’interno dei rifiuti da trattare. Questi 

ultimi, una volta puliti da frazioni estranee, verranno lavorati 

dall’impianto mobile che ne effettuerà la riduzione volumetrica e la 

deferrizzazione. 

In relazione a quanto stabilito dall’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 

152/2006 quest’ultima attività di recupero rifiuti viene classificata con 

la causale R5 – Riciclo/Recupero di rifiuti non pericolosi. 

Le Materie Prime Secondarie prodotte saranno costituite da aggregati 

riciclati conformi all’Allegato C della Circolare del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. 

UL/2005/5205 ed alla norma UNI EN 13242:2008; la Circolare 5205 

stabilisce anche il rispetto del test di cessione di cui all’Allegato 3 del 

DM 05/02/98 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186. 

Per l’esecuzione della descritta attività di recupero dei rifiuti sarà 

utilizzato il seguente macchinario: 
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1) gruppo di frantumazione modello Nordberg Lokotrack LT95 – 

Matricola n. 72105 fabbricato dalla ditta “Metso Minerals 

(Tampere)” avente una potenzialità massima di 200 Mg/h. 

Considerando cautelativamente una potenzialità media oraria pari 100 

Mg, la potenzialità della campagna di recupero è la seguente: 

- Numero di ore lavorative al giorno: 8 

- Orario di lavorazione: 8,00 – 12,00 / 13,00 – 17,00 

- Quantità di rifiuti trattati all’ora: 100 Mg; 

- Quantità di rifiuti trattati al giorno: 800 Mg 

- Tempo stimato di lavorazione: 17 giorni lavorativi; 

- Quantità complessive di rifiuti trattati: 800 × 17 = 13.600 Mg, 

pari a circa 9.100 metri cubi (leggermente al di sopra della q.tà di 

rifiuti stimata). 

 

3. ALTERAZIONI	 SULLE	 COMPONENTI	 AMBIENTALI	 DERIVANTI	 DAL	
PROGETTO	(ESCAVAZIONI,	DEPOSITO	MATERIALI,	DRAGAGGI)	

L’attività proposta dalla Ditta non prevede opere edilizie di alcun genere, 

né costituisce intervento avente rilevanza urbanistica. Non si prevedono 

pertanto scavi o dragaggi. In riferimento al deposito materiali, verranno 

allocati provvisoriamente i cumuli di rifiuti da  lavorare e, 

successivamente, le materie prime prodotte in attesa del loro riutilizzo 

per la realizzazione di sottofondi stradali nelle opere viarie di progetto. 
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4. EMISSIONI	IN	ATMOSFERA,	PRODUZIONE	RIFIUTI,	SCARICHI	IDRICI,	
ALTERAZIONE	PAESAGGISTICA,	TRAFFICO,	RUMORE	

Emissioni in atmosfera 

L’attività di recupero rifiuti non pericolosi proposto non produce 

emissioni in atmosfera nè di tipo diffuso nè puntiforme, in quanto i 

rifiuti sottoposti ad attività di recupero presentano stato fisico solido 

non pulverulento. Tuttavia, a scopo precauzionale, verranno adottate 

misure mitigative atte a evitare ogni potenziale formazione di polveri. 

Tali misure sono descritte nella relazione tecnica di progetto. 

 

Produzione rifiuti 

Dall’attività di trattamento verranno prodotte le seguenti tipologie di 

rifiuti speciali: 
 
Tabella 1: Elenco rifiuti prodotti 

CER DESCRIZIONE STATO FISICO 

19 12 
 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad 
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione 
in pellet) non specificati altrimenti 

SOLIDO NON 
PULVERULENTO 

19 12 02  Metalli ferrosi 

19 12 03  Metalli non ferrosi 

19 12 04   Plastica e gomma 

19 12 07    Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

19 12 12 
 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

 

Tali materiali saranno stoccati all’interno di cassoni coperti, nel rispetto 

delle prescrizioni di cui all’art. 183, comma 1 lettera bb) del DLgs 

152/2006, relative al deposito temporaneo di rifiuti. Successivamente 

verranno avviati ad impianti di recupero/smaltimento regolarmente 
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autorizzati ai sensi della vigente normativa in  materia di rifiuti. La 

destinazione degli stessi verrà di volta in volta decisa a seconda della 

qualità del rifiuto stessa.  

 

Scarichi idrici 

la realizzazione della campagna mobile di recupero rifiuti non prevede 

acque di processo e nemmeno l’attivazione di scarichi idrici. Il corpo 

idrico superficiale maggiormente prossimo all’area di intervento è 

distante circa 500 metri e quindi non è interessato dall’attività 

medesima. 

 

Alterazione paesaggistica 

Non si prevedono interventi che alterino la morfologia dell’area e 

l’aspetto paesaggistico. 

 

Traffico 

L’intervento proposto non comporterà aumenti del traffico veicolare; al 

contrario, la campagna mobile, consentendo il recupero dei rifiuti in 

situ, permetterà un notevole risparmio di veicoli pesanti altrimenti 

coinvolti per il trasporto dei rifiuti e materie prime verso/da i centri di 

recupero autorizzati. 

 

Rumore 

In via previsionale, come desumibile dallo studio condotto dal tecnico 

competente in acustica p.i. Nicola Mazzero, le emissioni sonore generate 
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dalla campagna mobile saranno conformi ai limiti stabiliti dal Piano 

Comunale di Classificazione Acustica per gli ambiti a tutela ambientale 

(sito Rete Natura 2000 “IT3240031” e Parco regionale del fiume Sile) 

maggiormente prossimi all’area in esame, posti comunque ad una 

ragguardevole distanza da essa (circa 500 metri). 

 

5. DURATA	 DELL'ATTUAZIONE	 DELL'INTERVENTO	 (COSTRUZIONE,	
FUNZIONAMENTO,	DISMISSIONE,	RECUPERO)	

Salvo eventi eccezionali, valutate le quantità di materiale da recuperare 

e le potenzialità impiantistiche, si stima il seguente cronoprogramma: 

 

6. CODICE,	 DENOMINAZIONE,	 LOCALIZZAZIONE	 E	 CARATTERISTICHE	
DEI	SITI	NATURA	2000	INTERESSATI	

Si precisa che l’impianto oggetto di intervento non ricade all’interno di 

alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, né confina con alcuno di 

essi. Il sito della rete Natura 2000 potenzialmente interessato 

dall’intervento è il seguente (Figura 5): 

Fase Durata (giorni lavorativi) 

1 Approntamento cantiere 1 

2 Trattamento rifiuti 17 

3 
Analisi Materie Prime Secondarie 
provenienti da fase 2 

10 

4 Dismissione cantiere 2 

Totale 30 
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§ IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio” 

(pSIC contenente una ZPS designata). 

Vista la natura dell’intervento, gli impatti generati dallo stesso, anche in 

funzione della brevità del progetto e dei presidi ambientali in progetto, 

non verranno presi in considerazione altri siti di Rete Natura 2000, in 

quanto posti a distanze maggiori (il secondo sito Natura 2000 dista oltre 

1,5 chilometri). Anche per questi ultimi, visti la notevole distanza dalla 

campagna di recupero rifiuti e le caratteristiche della stessa, è 

ragionevole ipotizzare l’assenza di interferenze con il progetto proposto. 

 

 

 

7. DISTANZA	 DELL’INTERVENTO	 DAI	 SITI	 NATURA	 2000	 O	 DAGLI	
ELEMENTI	CHIAVE	DEL	SITO	

La distanza dal sito della rete Natura 2000 potenzialmente interessato 

dall’intervento è la seguente, come rappresentato in Figura 3: 

Figura 5: Area di intervento e siti Natura 2000 - fuori scala 
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§ IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio” 

(pSIC contenente una ZPS designata); circa 500 metri in direzione 

sud. 

 

8. ELEMENTI	DI	IMPORTANZA	E	VULNERABILITÀ	DEI	SITI	DELLA	RETE	
NATURA	2000	OGGETTO	DI	INTERVENTO	

Si elencano di seguito le informazioni ricavabili dal formulario standard 

relativo al sito Natura 2000 IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San 

Michele Vecchio”: 

Caratteristiche 

Tratti di corsi d'acqua di pianura a dinamica naturale, 

caratterizzati da sistemi di popolamenti fluviali spesso compenetrati, 

tipici di acque lente e rappresentati da vegetazione sommersa del 

Potamogeton pectinati, da lamineti (Myriophyllo-Nupharetum e 

Lemnetea minoris) da cariceti e canneti (Magnocaricion elatae e 

Phragmition). Sono inoltre presenti boschetti riparii inquadrabili nei 

Salicetea purpureae e Alnetea glutinosae. Le anse abbandonate dal 

corso d'acqua principale sono caratterizzate dalla presenza di canneti, 

cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti e da boschetti 

ripariali. 

 

Qualità e Importanza 

Nell'insieme è un sito caratterizzato dalla qualità dell'acqua 

(originerisorgiva) e dalla integrità lito-ripariale. 
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Vulnerabilità 

Interventi per assetto idrogeologico, modifiche in alveo e colturali, 

graduale antropizzazione. 

 

Nella tabella seguente si procede alla verifica della sussistenza dei 

fattori indicati all’ALLEGATO B della DGR N. 2299/2014 che, in 

relazione all’intervento proposto ed al Sito in esame, potrebbero 

determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie 

tutelati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. 

 

 
 

Codice Descrizione 

E 
Urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, 
industriale e attività similari 

E05 Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti 

G Disturbo antropico 

G01.03 Veicoli a motore 

G05.09 Recinzioni 

H Inquinamento 

H04.02 Input di azonto 

H04.03 Altri tipi di inquinamento dell’aria 

H05 Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) 

H05.01 Spazzatura e rifiuti solidi 

H06 Eccesso di energia 

H06.01 Disturbo sonoro, inquinamento acustico 

J Modifiche agli ecosistemi 

J03.02 
Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat 
indotta dall’uomo 
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9. ILLUSTRAZIONE	 DEI	 MOTIVI	 CHE	 HANNO	 CONDOTTO	 A	
CONSIDERARE	 LA	 NON	 SIGNIFICATIVITÀ	 DEGLI	 EFFETTI	 SUL	 SITO	
NATURA	2000	

In considerazione del fatto che l’attività di recupero rifiuti proposta dalla 

ditta Lokotrack: 

1. Non prevede l’introduzione di nuove specie alloctone;  

2. Interessa un lotto di terreno posto ad una distanza ragguardevole 

dal perimetro del Sito della Rete Natura 2000 oggetto di 

valutazione;  

3. Avrà carattere di temporaneità e comunque non risulta 

espressamente vietata dagli strumenti pianificatori; 

4. Si svolgerà in un’area già completamente edificata e agibile; 

5. Non prevede la modifica o implementazione di strutture che 

possano influenzare le rotte degli uccelli migratori;  

6. Per il tipo di attività svolta nell’impianto ed i rifiuti trattati, grazie 

ai presidi ambientali previsti (tra cui l’abbattimento delle polveri) 

non produrrà emissioni polverulente nè di tipo diffuso nè 

puntiforme; 

7. Genererà emissioni sonore conformi ai limiti acustici previsti per 

il sito Natura 2000 prossimo all’area di intervento; 

8. Non produrrà acque di processo o scarichi idrici e verrà evitato 

ogni contatto tra il suolo, i materiali trattati ed i macchinari 

utilizzati; 

9. Non ha influenza diretta e/o indiretta sugli areali presenti 

all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 oggetto di valutazione; 
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e del fatto che tra l’area in esame ed il sito Natura 2000 menzionato si 

interpone una zona caratterizzata da forte impatto antropico (destinata 

infatti ad agricoltura intensiva), è possibile affermare che campagna 

mobile di recupero rifiuti non pericolosi non avrà alcuna interferenze 

con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e 

la funzionalità del Sito IT3240031. 

 

 

San Vito di Fagagna, 18 agosto 2017 

 

  Il tecnico 

  Ing. Andrea Sinigaglia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Dichiarazione di non necessità della V.INC.A.; 

- Dichiarazione sui requisiti tecnici. 


