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0. INTRODUZIONE 
La ditta FUTURA RECUPERI SRL con sede legale ed operativa in via Canove n. 4 -35010 - Trebaseleghe 
(PD) (d’ora in avanti per brevità FUTURA), gestisce fin dagli anni ’80, un impianto di stoccaggio, smaltimento 
e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti di carta e cartone, rifiuti di vetro, rifiuti metallici, R.A.E.E., 
rifiuti di plastica, rifiuti di legno) mediante operazioni D15, D14, R13, R12, R3 degli allegati B e C alla Parte 
IV del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.; la FUTURA è in particolare specializzata nel recupero dei rifiuti costituiti da 
carta e cartone, attività che rappresenta il core business aziendale.  

Negli ultimi anni l’aumento dei volumi di rifiuti gestiti ha portato la FUTURA ha richiedere una modifica 
dell’autorizzazione del sito di Trebaseleghe volta ad ottenerne l’ampliamento della potenzialità, arrivando 
tuttavia alla saturazione delle possibilità offerte dalle strutture impiantistiche, dunque in vista di un ulteriore 
sviluppo dell’attività, la proprietà ha scelto di ricercare un sito dove realizzare una nuova sede. 

La FUTURA si fa promotrice del progetto di realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti che nel 
corso del tempo dovrebbe andare ad assorbire la gran parte dei volumi attualmente gestiti ed al contempo 
permettere anche un loro incremento. 

La Futura ha identificato il sito che ha tutte le caratteristiche necessarie per l’insediamento della propria attività, 
nella zona industriale Sud del Comune di Paese (TV) in loc. Padernello. 

 

0.1 INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE 
Ditta: Futura Recuperi S.r.l. 
  

Sede Legale: Via Canove, 4 – 35010 Trebaseleghe (PD) 
  

Sede Operativa: Via Canove, 4 – 35010 Trebaseleghe (PD) 
  

Nuova Operativa: Via Toscana, snc – 31038 (Loc. Padernello) Paese (TV) 
C.F. e Partita IVA: 03287700284 
  

N. iscrizione Registro Imprese: 03287700284 
  

Telefono: 049 9378083 
  

Fax: 049 9375077 
  

Indirizzo mail – Indirizzo PEC: info@futurarecuperi.it - futurarecuperi@legalmail.it 
  

N. futuri addetti sede di Paese: Fissi: n. 17 – Giornalieri: n. 17 – Turnisti: n. 0 
  

Legale Rappresentante: Paolino Scantamburlo 
  

Luogo e data di nascita: Noale (VE) il 20/04/1955 
  

Residenza: Via Canove, 1 – 35010 Trebaseleghe (PD) 
  

Codice fiscale: SCNPLN55D20F904Z 
  

 

0.2 TITOLI EDILIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 
La Futura Recuperi Srl, ha sottoscritto in data 31/07/2017 un contratto preliminare per l’acquisto di un lotto di 
terreno edificabile, compreso nell’area di espansione della zona industriale in Loc. Padernello, identificato 
catastalmente al foglio n. 30 del Catasto terreni del Comune di Paese dai mappali n. 833, 836, 839, 854, 855, 
857, 858. La superficie complessiva dell’area è pari a 21.698 mq. 

 

0.3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO RILEVANTI PER L’APPLICAZIONE DELLA 
NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

Il progetto oltre alla realizzazione dell’immobile e relative strutture accessorie, che di per sé non rientrerebbe 
tra le fattispecie progettuali per le quali è previsto l’obbligo dello svolgimento della verifica di assoggettabilità 
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alla V.I.A, prevede anche l’avvio dell’esercizio dell’attività di gestione rifiuti che è riconducibile ad una 
fattispecie progettuale per la quale tale strumento di valutazione ex ante degli impatti ambientali è obbligatorio. 

Le attività di gestione rifiuti previste dal progetto si compongono di 3 operazioni di recupero identificabili con 
le seguenti sigle elencate dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all’allegato C: 

R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”; 

R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”; 

R3 “Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le 
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”. 

Le operazioni di trattamento previste dal progetto che sono identificabili con la sigla R12 rientrano nelle 
indicazioni fornite dalla nota 7 dell’allegato C alla parte IV del D.lgs. n.152/06 e s.m.i., e si sostanziano in 
attività di manipolazione dei rifiuti in ingresso finalizzate alla valorizzazione delle frazioni merceologiche che 
li compongono e si si distinguono in:  

A. EI: eliminazione delle impurezze. 
B. SEL: selezione e cernita dei rifiuti. 
C. SMT: smontaggio di rifiuti costituiti da manufatti. 
D. MIX: miscelazione dei rifiuti. 
E. RV: riduzione volumetrica dei rifiuti di plastica. 

A queste operazioni di recupero di rifiuti di terzi, si affianca la gestione di rifiuti “propri”, costituiti dai residui 
derivanti da esse e dei rifiuti derivanti dalle manutenzioni delle strutture impiantistiche, per i quali la Futura 
intende svolgere l’attività di deposito preliminare D15 in parallelo a quella di messa in riserva R13 ad essa 
alternativa. 

Esclusivamente per i rifiuti di scarto della propria attività identificabili con il CER 191212, la Futura recuperi 
intende avviare anche l’attività di riduzione volumetrica (mediante pressatura) che risulta identificabile con la 
sigla di cui all’elenco dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. D13 Raggruppamento 
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, il cui svolgimento è finalizzato 
all’ottimizzazione della logistica. 

Questa operazione le permette di avviare a smaltimento il residuo della propria attività di recupero che non è 
possibile sottoporre ulteriormente ad operazioni di recupero di materia e dunque viene avviata, qualora non sia 
possibile una valorizzazione energetica presso terzi (operazione R1), allo smaltimento in discarica (operazione 
D1) o in inceneritore (operazione D10). 

L’attività di recupero completo dei rifiuti di carta e cartone che costituisce il core business aziendale 
(codificabile con l’operazione R3) rientra nella categoria n.7 “Progetti di infrastrutture” dell’allegato IV alla 
parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i ed in particolare alla lettera z.b: 

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva 
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.. 

La vigente normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale prevede che per questa attività di 
gestione rifiuti sia necessario l’utilizzo dello strumento della verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. 

Nel corso del 2016 la Regione Veneto ha disciplinato la stessa materia emanando la L.R. n. 4/2016 
prescrivendo misure analoghe a quelle “statali” per questa attività di gestione dei rifiuti elencata nell’allegato 
A2 categoria n.7 “Progetti di infrastrutture”, lettera z.b. 

Si riporta di seguito il quadro della potenzialità di trattamento prevista dal progetto, che da evidenza di quanto 
detto sopra; la potenzialità è determinata considerando convenzionalmente che i giorni lavorativi nell’arco di 
un anno solare siano 250. 



 
 

7 
 

TIPOLOGIA PROGETTUALE 
ED OPERAZIONE DI GESTIONE 

POTENZIALITA’ 
GIORNALIERA 

MASSIMA DI PROGETTO 

POTENZIALITA’ 
ANNUALE 

MASSIMA DI PROGETTO 
Punto 7 Infrastrutture, lettera z.b 

(operazione R3) 

240 t/gg 60.000 t/anno - 
(operazione R13) 

- 
(operazione R12) 

- 
(capacità stoccaggio R13/D15) 806 t (di cui max 20 t pericolosi) - 

 

I dati riportati in tabella sono stati desunti dagli elaborati costituenti il progetto preliminare anch’esso allegato 
all’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., cui si rimanda per ulteriori informazioni. 

L’attività di gestione dei rifiuti, come descritta negli elaborati del progetto preliminare, si caratterizza per la 
minima influenza sulle matrici ambientali del contesto in cui si inserisce; la Futura ha scelto di realizzare un 
impianto le cui strutture e tecnologie di gestione e mitigazione degli effetti dell’attività sull’ambiente, rendono 
sostenibile il suo insediamento: 

- è previsto che tutte le attività di trattamento siano completamente svolte all’interno di un fabbricato, 
limitando l’uso di gran parte delle pertinenze esterne ad attività accessorie di parcheggio veicoli e 
automezzi, di carrozzerie mobili (cassoni, cassoni compattatori e simili) e/o contenitori in quel 
momento non utilizzati per l’attività). Solo una porzione degli scoperti individuata nella porzione sud 
del lotto (dal lato dove il lotto confina con la linea ferroviaria) è destinata ad accogliere gli stoccaggi 
di rifiuti in cassoni e il deposito della carta recuperata (qualificata come EoW ai sensi della UNI 10643) 
in balle. 

- Le acque di dilavamento (l’attività in progetto non prevede l’utilizzo di acque di processo) raccolte 
nelle pertinenze esterne, sono raccolte e depurate (per le acque provenienti dagli scoperti dove sono 
localizzati i depositi di rifiuti o carta recuperata EoW, è previsto un trattamento in continuo di tutte le 
acque di dilavamento raccolte) prima dello scarico nel corpo idrico recettore. 

- L’invarianza idraulica dell’intervento edilizio è garantita mediante la realizzazione di una serie di 
volumi di compensazione. 

- Le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti sono raccolte ed abbattute 
prima del rilascio in atmosfera. 

- Le principali sorgenti di emissioni acustiche sono ubicate in punti lontani dai recettori più sensibili e 
dotate di isolamenti in grado di limitarne gli effetti. 

- Una parte dell’energia consumata dall’attività sarà di origine rinnovabile (è prevista l’installazione di 
un impianto solare termico e di un impianto solare fotovoltaico). 

 

Inoltre l’attività in progetto avrà anche un impatto positivo sull’ambiente consistente nel recupero completo di 
un’elevata percentuale in peso dei rifiuti gestiti e più in generale si connoterà come attività di recupero di 
materia, dunque questo aspetto porterà a livello generale ad un recupero di risorse ed alla contemporanea 
limitazione dell’estrazione/uso di materie prime. 

Come ogni attività produttiva, anche quella della Futura, sarà accompagnata da un aumento del traffico 
veicolare indotto, che tuttavia è stimato sarà pari a quello di qualsiasi altra attività produttiva delle stesse 
dimensioni. 
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DEL PROGETTO 

1.1.1 LE STRUTTURE EDILIZIE E DEI PRINCIPALI PRESIDI AMBIENTALI 

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo fabbricato industriale di superficie pari a 4.546,28 mq, inferiore 
a quella massima realizzabile di 13.018,80 (60% di 21.698,00 mq). 

Il nuovo fabbricato sarà realizzato con copertura a shed su cui sarà installato un nuovo impianto fotovoltaico 
avente potenza complessiva pari a 96 kWp (nel rispetto del Dlgs 28/2011). 

Il nuovo fabbricato sarà costituito da una porzione a nord, di due piani fuori terra dove saranno collocati gli 
uffici, n.2 blocchi servizi igienici, uno spogliatoio ed una zona relax. Mentre la zona lavorazione sarà di un 
piano fuori terra ed avrà un’altezza utile sotto tegolo pari a 10 metri. 

L’area esterna di pertinenza verrà sistemata a manovra, parcheggio e verde per il recupero degli standard 
necessari, in particolare si prevede: 

- La realizzazione di un piazzale di manovra, deposito carrozzerie mobili non utilizzate e deposito di 
rifiuti in cassoni e materie prime recuperate in cumuli, dotata di pavimentazione industriale in 
calcestruzzo armato tirato al quarzo di spessore pari ad almeno 20 cm. La sua superficie è stimata 
essere pari a 10.685 mq; 

- La realizzazione di un’area di parcheggio veicoli, pavimentata in ghiaia di superficie pari a 2.223 mq; 
- La realizzazione di un bacino di invaso delle acque meteoriche a garantire l’invarianza idraulica 

dell’intervento, che si prevede avrà superficie pari a 1.000 mq; 
- La realizzazione di siepi ed altre aree a verde per una superficie complessiva pari a 3.244 mq. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una nuova recinzione lungo il confine nord, ovest e sud; la 
recinzione a sud sarà realizzata in pali in legno e rete metallica plastificata, mentre la recinzione nel lato nord 
e ovest avrà una altezza massima di m.1.50, sarà composta da un muretto in cls di altezza pari a 50 cm., 
sovrastato da rete metallica plastificata di colore verde h. 100 cm., sorretta da pilastrini sempre in cls di altezza 
pari a 150 cm. posti nei pressi degli accessi e degli angoli della recinzione, e da paletti in acciaio zincato 
verniciati. 

Il corpo di fabbrica principale sarà nella sua maggior parte composta da una struttura prefabbricata costituita 
dai seguenti elementi: 

- Fondazioni a plinto con bicchiere per il sostegno dei pilastri; 
- Murature perimetrali composte da pannelli prefabbricati dello spessore di cm. 30, già comprensivi di 

isolante al loro interno; 
- Pilastri prefabbricati; 
- Grondaie e scossaline in alluminio; 
- Serramenti in alluminio; 
- Finiture esterne in tinte tenui. 

 

Tabella 1 – Principali dati dimensionali delle opere previste dal progetto 
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1.1.2 I PRESIDI AMBIENTALI – OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA 

Le misure di mitigazione e compensazione idraulica sono state progettate prevedendo di recapitare i deflussi 
provenienti dalle pavimentazioni esterne (di superficie stimata pari a 17.152 mq) in corpo idrico superficiale 
(un fosso sul lato nord ovest della proprietà), e di sfruttare la possibilità di recapitare nel primo strato del 
sottosuolo i deflussi provenienti dalla copertura dell’edificio in progetto (di superficie stimata pari a 4.546 
mq). 

Le opere di mitigazione previste dal progetto per la gestione dei deflussi delle coperture consistono in almeno 
n. 9 pozzi perdenti con le caratteristiche prescritte dalle Norme Idrauliche del PI: 

All’art. 9 le Norme Idrauliche indicano le seguenti misure: 

Deve essere posizionato un pozzo drenante diametro interno 1.50 mt e profondità 5.00 mt ogni 500 m2 o 
frazione di superficie impermeabilizzata, posti ad interasse non inferiore a 20,00 mt. [...]. 

Il pozzo deve essere rinterrato nel contorno con almeno 50 cm di materiale arido di nuova fornitura avente 
pezzatura dai 50 ai 150 mm. La batteria, o il singolo pozzo, deve essere preceduta da un pozzetto di 
decantazione, dimensioni minime interne 80x80 cm2, che deve essere periodicamente ispezionato e 
svuotato del materiale fino depositato. La distanza tra due pozzi successivi deve essere almeno pari a 2 o 
3 volte l'altezza del pozzo stesso. Per il pozzo perdente, o per la batteria, deve essere predisposto un troppo 
pieno di sicurezza alla rete di smaltimento superficiale. 

 

Le opere di mitigazione previste dal progetto per la gestione dei deflussi delle pavimentazioni esterne sono 
state studiate in modo che permettano di combinarsi con quelle di depurazione necessarie per dare applicazione 
alla norma vigente che impone: 

- che le precipitazioni raccolte nelle parti di essa dove è previsto vengano svolte attività di parcheggio 
e manovra dei mezzi (sottobacino A di superficie stimata in 7.773 mq) devono essere depurate prima 
dello scarico solo per la parte suscettibile di dilavare sostanze pregiudizievoli per il corpo idrico 
recettore e l’ambiente in generale, 
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- che le precipitazioni raccolte nelle parti di pavimentazione dove è previsto saranno svolte attività di 
stoccaggio di rifiuti e materie prime (sottobacino B di superficie stimata in 5.135 mq) devono essere 
trattate nella loro interezza, non potendo essere definito un termine entro il quale il dilavamento di tali 
sostanze si esaurisce. 

 

 
Figura 1 - Schema di suddivisione in bacini idraulici delle superfici pavimentate previste dal progetto. 

 

Per quanto detto sopra riguardo al sottobacino A (viabilità interna e parcheggio autoveicoli), il volume di 
deflusso in eccesso, rispetto alle acque di dilavamento, è da considerarsi di seconda pioggia e può defluire in 
un corpo idraulico recettore senza alcun tipo di trattamento. Le acque di seconda pioggia non necessitano di 
trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico. 

Il progetto prevede dunque di realizzare le seguenti opere di mitigazione distinte per i due sottobacini 
individuati: 

- Il sottobacino A scarica le acque di dilavamento da esso defluenti (quelle di prima pioggia dopo aver 
subito un trattamento di dissabbiatura e disoleazione) in un volume di compensazione ottenuto con la 
realizzazione di un’area verde depressa (nella porzione sud est del sedime di progetto) di volume pari 
a 600 mc distribuito su una superficie di circa 1000 mq; da questo bacino le acque confluiranno alla 
condotta di scarico che porta al corpo idrico identificato come recettore. 

- Il sottobacino B scarica le acque di dilavamento da esso defluenti, dopo un primo step di depurazione 
consistente nella dissabbiatura e disoleazione, in una vasca di volumetria prevista pari a 450 mc, la 
quale a sua volta sarà svuotata da una pompa che rilancia le acque al trattamento chimico-fisico (con 
una portata nominale di 2,7 l/s), perciò in questo caso l’opera di mitigazione è prevista a valle di un 
primo step di depurazione, ma a monte di un secondo trattamento depurativo necessario per 
raggiungere i limiti di legge allo scarico. 
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A supporto di tali manufatti si può sommare anche l’intervento della capacità d’invaso della rete interna di 
raccolta delle acque meteoriche il cui volume utile è stato stimato in 222 mc. 

Nella configurazione prevista dagli elaborati di progetto, le reti e le opere di mitigazione previste possono 
generare un volume di compenso determinabile analiticamente come riportato nelle seguenti tabelle: 

Tabelle 2 – Dati caratteristici dei volumi di compensazione idraulica 
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Tale soluzione permette il rispetto di quanto prescritto dalle Norme Idrauliche del Piano degli Interventi del 
Comune di Paese che per l’evento probabilistico considerato (tempo di ritorno della precipitazione pari a 50 
anni) richiedono che il volume necessario per compensare l’impermeabilizzazione introdotta nel bacino sia 
almeno pari a 1010.1 mc. 

Tutte le acque così gestite confluiranno infine in una condotta che scarica nel corpo idrico individuato 
all’esterno del sedime d’impianto in direzione nord ovest: lungo via Toscana è presente un’ampia depressione 
del terreno utilizzata per il recapito delle acque meteoriche di tutta la lottizzazione. 

Le acque saranno scaricate previa regolazione della loro portata mediante realizzazione di un manufatto di 
regolazione idraulica in grado di far defluire una portata massima pari a 17 l/s, inferiore a quella determinata 
secondo le Norme idrauliche per l’edificazione del PI che prescrivono che la portata uscente dal bacino non 
sia superiore a Q = 10 l/(s·hm2)·1.715 hm2=17.2 l/s. 

1.1.2 I PRESIDI AMBIENTALI – OPERE DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO 

Per quanto concerne la gestione degli scarichi idrici lo stabilimento, nel suo complesso, sarà dotato di reti 
separate per la regimentazione: 

• delle acque reflue civili “assimilate alle domestiche” derivanti dall’area direzionale (porzione nord del 
fabbricato di due piani fuori terra), che verranno scaricate in pubblica fognatura delle acque nere di Via 
Toscana mediante impianto fognario di tipo “civile” avente caratteristiche tipologico - costruttive 
standardizzate, realizzato in conformità al prontuario dell’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Alto 
Trevigiano Servizi Srl. 

• delle acque meteoriche dai pluviali del Fabbricato che verranno scaricate infiltrandole nel suolo mediante 
la realizzazione di pozzi perdenti; 

• dei colaticci (eventualmente) raccolti all’interno del Magazzino in corrispondenza delle aree di transito e 
scarico dei rifiuti che possono generarsi a causa del trascinamento/gocciolamento da parte dei mezzi in 
transito, che saranno raccolti in una vasca a tenuta. 

• delle acque meteoriche dilavanti le superfici pavimentate scoperte del sottobacino A (parcheggi, aree di 
transito e manovra autoveicoli)  

• delle acque meteoriche dilavanti le superfici pavimentate scoperte del sottobacino B (aree operative per 
lo svolgimento dello stoccaggio dei rifiuti e degli EOW, la piazzola di rifornimento carburanti per 
autotrazione e delle acque di lavaggio dell’impianto di autolavaggio aziendale). 

Le opere di depurazione previste dal progetto per il trattamento dei deflussi delle pavimentazioni esterne sono 
state studiate in modo da dare applicazione alla norma vigente che impone: 

- che le precipitazioni raccolte nelle parti di essa dove è previsto vengano svolte attività di parcheggio 
e manovra dei mezzi (sottobacino A di superficie stimata in 7.773 mq) devono essere depurate prima 
dello scarico solo per la parte suscettibile di dilavare sostanze pregiudizievoli per il corpo idrico 
recettore e l’ambiente in generale, 

- che le precipitazioni raccolte nelle parti di pavimentazione dove è previsto saranno svolte attività di 
stoccaggio di rifiuti e materie prime (sottobacino B di superficie stimata in 5.135 mq) devono essere 
trattate nella loro interezza, non potendo essere definito un termine entro il quale il dilavamento di tali 
sostanze si esaurisce. 

Si riporta nel seguito la descrizione delle reti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici 
esterne come estrapolata dagli elaborati a cura dell’Ing. Pattaro (si veda l’elaborato n. 17 “Relazione a supporto 
dell’istanza di autorizzazione allo scarico”).  

SOTTOBACINO A (viabilità interna) 

Per il sottobacino A, il volume di dilavamento da sottoporre a trattamento risulta (considerando in via 
precauzionale di raccogliere una lama d’acqua pari a 15 mm di pioggia uniformemente distribuita sul bacino): 

 

𝑉 = 𝑆 ∗ 𝐻𝑝 ∗ 𝐶𝑑 = 7773 ∗ 0.015 ∗ 0.814 = 95mc 

nella quale il significato dei simboli è il seguente: 
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• V è il volume sottoposto a trattamento. 
• Hp è l’altezza di pioggia; 
• S è la superficie di raccolta delle acque di dilavamento; 
• Cd è il coefficiente di deflusso. 

 

Le acque di questo sottobacino saranno depurate con gli impianti di trattamento descritti nello schema riportato 
nell’ elaborato grafico n.17 “Schema di processo impianto depurazione sottobacino A” costituiti dai seguenti 
comparti: 

− scolmatore acque di prima pioggia PSC avente lo scopo di separare le prime acque, più inquinate, dalle 
successive, diluite, che possono essere scaricate direttamente al ricettore finale; 

− bacino accumulo, avente lo scopo di trattenere l’intero volume d’acqua corrispondente alla “prima 
pioggia” che funge da Dissabbiatore; 

− bacino di separazione degli Oli e delle benzine DSL, particolarmente studiato ed equipaggiato per 
favorire la flottazione delle sostanze leggere e la loro successiva raccolta. 

Un capiente volume di stoccaggio delle sostanze leggere a monte si accompagna alla disposizione di un sistema 
automatico di rilevamento dello stato di Livello Massimo Oli, in grado di intercettare la linea di scarico delle 
acque depurate ed impedirne la fuoriuscita accidentale. 

 

SOTTOBACINO B (deposito rifiuti + area autolavaggio e piazzola di rifornimento) 

Per il sottobacino B si è convenuto di trattare tutti gli afflussi corrispondenti ad un tempo di ritorno di 50 anni. 
Tutti i reflui (per TR 50 anni) transiteranno per un impianto chimico-fisico che ha una capacità di trattamento 
pari a circa 3 l/s (10 m3/h). 

Il piazzale del sottobacino B ha una superficie in pendenza verso le due dorsali delle fognature che lo 
attraversano da ovest verso est: in prossimità dell’edificio la quota del piano è pari a +0.15 m, mentre in 
corrispondenza delle due dorsali delle fognature le quote del piano sono pari a 0.0 m. Tutto intorno alla 
pavimentazione viene disposto un cordolo con quota pari a 0.20 m che costituisce anche un confine idraulico, 
in modo che gli afflussi interessanti il sottobacino B non possano che defluire attraverso le opere di captazione 
(le griglie disposte lungo le dorsali delle fognature) 

Sapendo che tutti i deflussi interessanti il sottobacino B e l’area di rifornimento carburanti e dell’autolavaggio 
dovranno transitare attraverso il trattamento chimico-fisico di portata massima di progetto pari a 2.7 l/s, è 
necessario realizzare a monte il volume d’invaso (si veda quanto descritto al paragrafo precedente). 

Le acque di questo sottobacino saranno depurate con gli impianti di trattamento descritti nello schema riportato 
nell’ elaborato grafico n.18 “Schema di processo impianto depurazione sottobacino B” costituiti dai seguenti 
comparti: 

− Bacino di dissabbiatura a pacchi lamellari o separatore fanghi DSB, avente lo scopo di trattenere le 
acque per un tempo sufficiente a favorire la separazione, per precipitazione, delle sostanze 
sedimentabili; 

− Bacino di separazione degli oli e delle benzine DSL, particolarmente studiato ed equipaggiato per 
favorire la flottazione delle sostanze leggere e la loro successiva raccolta. Un capiente volume di 
stoccaggio delle sostanze leggere a monte si accompagna alla disposizione di un sistema automatico 
di rilevamento dello stato di Livello Massimo Oli, in grado di intercettare la linea di scarico delle acque 
depurate ed impedirne la fuoriuscita accidentale. 

− Volume di compensazione idraulica; 
− Vasca di rilancio delle acque alla sezione di trattamento chimico-fisica; 
− Sezione di trattamento chimico-fisica Ecosar CFA/S così articolata:  

• Vasca di Reazione V4 ove, in regime di agitazione, viene previsto il dosaggio dei seguenti 
prodotti chimici: 
➢ Reagente Flocculante, contenuto nel serbatoio S1 e dosato a portata fissa tramite la Pompa 

MP2 che ha la funzione di disgregare l’inquinamento creando i flocculi di fango; 



 
 

14 
 

➢ Reagente Coagulante, contenuto nel serbatoio S2 e dosato dalla Pompa MP3, con 
funzionamento comandato in automatico dalla sonda, necessario per mantenere il pH 
delle acque in trattamento entro un prestabilito range di lavoro, condizione indispensabile 
per far avvenire il processo di flocculazione, oltreché ottenere la precipitazione di 
eventuali metalli presenti, sotto forma di idrossidi. 

➢ Reagente Coadiuvante, opportunamente preparato nel serbatoio S3 e dosato, a portata 
fissa mediante la Pompa MP4, allo scopo di ingrossare i fiocchi di fango per aumentarne 
il peso e favorire la successiva fase di decantazione. 

La reazione chimica che avviene all’interno della Vasca di reazione V4 per effetto dei reagenti 
impiegati, consente la formazione di una miscela fangosa (flocculato). 

• Decantatore Lamellare V5 all’interno del quale la miscela fangosa defluisce per troppo pieno 
ed in regime di quiete idraulica, avviene la netta separazione per gravità tra le acque chiarificate 
ed i fanghi di processo. 

• Vasca di Ispessimento (V6) dove i fanghi vengono periodicamente scaricati dal fondo del 
Decantatore V5, mediante apertura temporizzata dell’elettrovalvola EV1, per essere prelevati 
ed avviati a smaltimento tramite ditte autorizzate. 

• Filtrazione finale su letti a materiale attivo (FC1/FC2). 

1.1.3 I PRESIDI AMBIENTALI – IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ED ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI 

Il progetto prevede l’installazione di una linea di aspirazione ed abbattimento delle eventuali emissioni 
(tipicamente polverulente) della linea di selezione manuale su nastro. 

L’impianto si comporrà di: 

N°1 COLLETTORE ORIZZONTALE realizzato in lamiera zincata di opportuno spessore, con diametri a 
scalare, “giunzioni a collari”, dove previsto completo di curve, deviazioni, innesti, stacchi, coni di adattamento, 
e adeguati staffaggi. Tale collettore avrà diametro principale: 500 mm ed una lunghezza di circa 45 mt. 

N°6 CALATE VERTICALI dal collettore principale, realizzate in lamiera zincata di opportuno spessore, con 
“giunzioni a collari”, e dove previsto coni di adattamento, riduzioni, teste multiple, serrande di regolazione e/o 
taratura, allacciamento finale rigido e/o flessibile, con adeguati staffaggi. Ogni calata sarà costituita da una 
tubazione del diametro di 250mm. 
 

 
Figura 2 – Foto esempio di cappe aspiranti. 
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N°1 FILTRO A MANICHE del tipo a lavaggio in controcorrente mediante impulsi di aria compressa, 
essenzialmente costituito da: 

- corpo filtro o camera di trattamento aria polverosa, realizzata con pannelli in lamiera zincata modulari 
adeguatamente strutturati e rinforzati, assemblati tra loro mediante fissaggio meccanico a bulloni con 
interposta guarnizione di tenuta; 

- plenum di aria pulita modulare, realizzato con pannelli come sopra descritti e dotato di portelloni 
superiori a tenuta per effettuare l’ispezione e la manutenzione delle maniche filtranti, completo di 
parapetto di sicurezza e scala alla marinara di accesso; 

- sistema pneumatico per la pulizia delle maniche costituito dal serbatoio di accumulo dell’aria 
compressa, completo di carpenteria di sostegno, elettrovalvole ad apertura rapida opportunamente 
dimensionate per l’invio dell’aria compressa di lavaggio, fascio tubiero con ugelli di sparo in 
corrispondenza di ogni manica, interamente smontabili mediante raccordi rapidi a tre pezzi, quadretto 
elettronico di comando frequenza e durata impulsi aria compressa; 

- tramoggia tronco-piramidale realizzata con pannelli come sopra descritti, adeguatamente rinforzata 
per raccogliere le polveri separate dal filtro, completa di gambe di sostegno realizzate in ferro d’acciaio 
zincata opportunamente strutturate e rinforzate; 

- sistema antincendio costituito da tubo diametro 2”, completo di ugelli di lancio sprinkler, posto 
all’interno del plenum aria pulita. 

I dati tecnici dell’unità di filtrazione similare a quella che si prevede di installare sono riportati di seguito e 
sono stati estratti dalla documentazione tecnica inviata dal produttore di impianti di aspirazione e filtrazione 
che è stato interessato in questa fase di progetto. Nel caso in cui in fase esecutiva non venisse utilizzato 
dettagliatamente questo sistema di filtraggio ne verrà installato uno di caratteristiche del tutto similari. 

 
Figura 3 – Dati tecnici impianto di abbattimento. 

 

N°1 COCLEA longitudinale di estrazione polveri, installata sulla parte inferiore della tramoggia, completa di 
coppia di alberi torniti, motoriduttore di trascinamento con potenza installata di 0,75 kw e supporti a cuscinetto. 

N°1 VALVOLA ROTATIVA STELLARE per lo scarico in continuo delle polveri, costruita in robusta lamiera 
di acciaio, accoppiamento cassa/pale rotanti con tenute in gomma, completa di motoriduttore con potenza 
installata di 0,75 kw, dimensioni scarico diametro 250 mm. 

N°3 PORTINE ANTISCOPPIO certificate ATEX, aventi dimensioni di scoppio 375x655 ed una superficie 
utile cadauna di 0,33 m², range di esercizio ± 500 mm H2O in acciaio inox. 
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N°1 TUBAZIONE DI RACCORDO tra l’abbattitore ed il ventilatore, realizzata in lamiera zincata di 
opportuno spessore, completa di giunzione ad anelli, curve, presa di uscita conformata a misura e cono di 
adattamento ingresso ventilatore. Dimensioni: 650 mm. 

N°1 VENTILATORE CENTRIFUGO a semplice aspirazione con girante a pale rovesce, equilibrata 
staticamente e dinamicamente montata su chiocciola in lamiera di acciaio al carbonio verniciata ed “accoppiata 
direttamente” sull’albero del motore elettrico, del tipo sincrono trifase autoventilato con protezione IP55, 
montato su telaio in profili d’ acciaio. 

N°1 CAMINO DI ESPULSIONE in atmosfera, realizzato in lamiera zincata di opportuno spessore, composto 
da tubi dritti con giunzioni ad anelli, tramoggia di raccordo al ventilatore, presa campioni a norme ed 
espulsione del tipo a “cielo aperto” Dimensioni del condotto di espulsione: 750 mm Altezza complessiva da 
terra > 1 mt oltre il colmo del tetto. 

1.1.4 I PRESIDI AMBIENTALI – OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA 

Il progetto prevede che sulla sorgente acustiche E e sulla G (si veda la tabella successiva in cui è riportata la 
schematizzazione acustica dell’attività in progetto) si intervenga con l’installazione di cabine di coibentazione 
in grado di mitigare il loro contributo acustico: si rimanda alle informazioni contenute nell’elaborato n. 22 
“Studio Previsionale di Impatto Acustico” a cura del P.I. Nicola Mazzero in merito alle caratteristiche di tali  
apprestamenti. 

 

Tabelle 3 – Elenco delle sorgenti acustiche 

Id 
comp. 
sonora 

Descrizione Descrizione della componente e delle attrezzature 
utilizzate 

Localizzazione 
nell’impianto 

A 

Automezzi in 
entrata ed 

uscita per e 
dall’impianto 

Attraverso autocarri i materiali accederanno e 
verranno allontanati dall’impianto. 

Area ingresso, aree 
interne capannone ed 
aree esterne est e sud 

B Scarico rifiuti 
I materiali verranno scaricati tipica mente tramite 

cassoni ribaltabili o tramite sgancio cassoni 
scarrabili. 

Principalmente aree 
interne capannone 

industriale ma 
occasionalmente 

anche su aree esterne 

C 
Movimentazio
ne meccanica 

materiali 

I materiali verranno movimentati attraverso carrelli 
elevatori diesel e/o mezzi semoventi meccanici dotati 

di organi di presa a polipo. 

Principalmente aree 
interne capannone 

industriale ma 
occasionalmente 

anche su aree esterne 

D Selezione 
materiali 

Su alcuni rifiuti l’azienda effettuerà la selezione che 
potrà essere condotta a terra o su una linea di 

selezione. 
Interno capannone 

E 

Impianto di 
aspirazione e 

filtrazione 
asservente la 

linea di 
selezione 

Al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori 
si prevede la realizzazione di un impianto di 
aspirazione che, idoneamente posizionato in 

corrispondenza delle postazioni di selezione, le porrà 
in depressione estraendone gli elementi polverulenti. 

La depressione è generata da un elettroventilatore 
posto in aderenza alla parete sud dell’edificio. Nella 

medesima posizione verrà installata una batteria 
filtrante a maniche dalla quale, dopo idoneo 

trattamento di depolverazione, le arie verranno 
emesse in atmosfera. 

Impianto di 
aspirazione e 

filtrazione posto 
esternamente sulla 

parete sud del 
capanno ne 
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F 
Riduzione 

volumetrica 
materiali 

Alcuni rifiuti verranno sottoposti a pressatura tramite 
due distinti impianti entrambi funzionanti 

idraulicamente. 
Interno capannone 

G 

Centralina 
pompe 

idrauliche per 
la messa in 

pressione del 
fluido pressa 

grande 

Le pompe necessarie alla messa in pressione 
dell’impianto idraulico asservente la pressa grande 
saranno posizionate esternamente sul lato sud del 

capannone. 

esternamente sul lato 
sud del capannone 

 

Oltre a questi interventi specifici sulle sorgenti più impattanti, si prevede inoltre la realizzazione di un 
terrapieno di altezza pari a 2,5 h lungo il lato est del sedime di impianto (il lato dove si trovano i recettori più 
sensibili): tale ulteriore misura di mitigazione anche visiva) dovrebbe permettere di ottenere performance 
acustiche ancor migliori rispetto a quelle già conformi previste.  

 

1.2 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROGETTO 
La Ditta Futura intende avviare un’attività di gestione di rifiuti che si sostanzia nello svolgimento di operazioni 
di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Riassumendo qui quanto più diffusamente trattato nell’elaborato 
n.10 “Relazione Tecnica descrittiva ex DGRV n. 2966/06” che fa parte del progetto, cui si rimanda per i 
dettagli, l’attività di recupero sarà identificabile con le seguenti operazioni codificate dal D.Lgs. n. 152/06 e 
s.m.i. all’allegato C: 

R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”; 

R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”; 

R3 “Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le 
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”. 

A queste operazioni di recupero di rifiuti di terzi, si affianca la gestione di rifiuti “propri”, costituiti dai residui 
derivanti da esse e dei rifiuti derivanti dalle manutenzioni delle strutture impiantistiche, per i quali la Futura 
intende svolgere l’attività di deposito preliminare D15 in parallelo a quella di messa in riserva R13 ad essa 
alternativa. 

Esclusivamente per i rifiuti di scarto della propria attività identificabili con il CER 191212, la Futura recuperi 
intende avviare anche l’attività di riduzione volumetrica (mediante pressatura) che risulta identificabile con la 
sigla di cui all’elenco dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. D13 Raggruppamento 
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, il cui svolgimento è finalizzato 
all’ottimizzazione della logistica. 

Questa operazione le permette di avviare a smaltimento il residuo della propria attività di recupero che non è 
possibile sottoporre ulteriormente ad operazioni di recupero di materia e dunque viene avviata, qualora non sia 
possibile una valorizzazione energetica presso terzi (operazione R1), allo smaltimento in discarica (operazione 
D1) o in inceneritore (operazione D10). 

Tutte le operazioni prevedono l’utilizzo di macchinari per la movimentazione dei rifiuti: il progetto contempla 
l’uso di caricatori con benna a polipo, carrelli elevatori e automezzi dotati di sistemi per l’aggancio e lo 
scarramento di carrozzerie mobili. 

Per le operazioni di trattamento di riduzione volumetrica è stata prevista l’installazione di due presse con 
potenzialità di trattamento e caratteristiche diverse. 

Per lo svolgimento della selezione e cernita è stata prevista l’installazione di un nastro di selezione mobile che 
permette agli operatori di selezionare più agevolmente i rifiuti. 
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1.2.1 Messa in riserva R13 

Il progetto prevede l’allestimento di alcune aree di messa in riserva dei rifiuti disposte come descritto 
nell’elaborato n. 11 “Planimetria Layout dell’impianto ex DGRV n. 2966/06”, la cui gestione a seconda dei 
casi può essere condotta come previsto nei seguenti punti: 

- Con deposito dei rifiuti in cumuli: le aree sono individuate da opportuna segnaletica orizzontale e 
verticale; eventualmente perimetrate con newjersey che permettono la contemporanea separazione dei 
cumuli attigui ed il migliore accatastamento dei rifiuti; 

- Con deposito dei rifiuti in contenitori: le aree sono individuate da opportuna segnaletica orizzontale e 
verticale ed al loro interno vengono posizionati contenitori o imballaggi con caratteristiche di 
resistenza adatte al tipo di rifiuti in deposito; 

- Con deposito in carrozzerie mobili: le aree sono individuate da opportuna segnaletica orizzontale e 
verticale ed al loro interno vengono parcheggiate le carrozzerie mobili (tipicamente cassoni scarrabili 
e cassoni compattatori) contenenti i rifiuti. 

Tutte le aree previste dal progetto, sia interne al fabbricato che esterne ad esso sono accomunate dal fatto di 
essere dotate di pavimentazione in cls armata e rifinita al quarzo di almeno 20 cm di spessore e munita di 
opportune pendenze verso le caditoie delle reti di raccolta delle acque e degli eventuali colaticci. 

Nel caso in cui lo stato fisico del rifiuto sia polverulento, lo scarico a terra e la fase di accumulo in box saranno 
gestiti con particolari cautele al fine di limitare il più possibile la formazione/dispersione di polveri. Un 
operatore della Ditta avrà cura di effettuare la pulizia mediante spazzatrice dei box e aree limitrofe dove tali 
rifiuti sono stoccati. 

Particolare cautela sarà prestata nella messa in riserva dei rifiuti costituiti da cartongesso identificati con il 
CER 170802, per i quali sarà utilizzato un cassone o contenitore con copertura idraulica per proteggerli dagli 
agenti atmosferici. 

Rifiuti identificati con lo stesso codice CER ma, provenienti da produttori diversi saranno accorpati ed 
accumulati nella medesima area/contenitore. 

Questa operazione di gestione avrà in uscita rifiuti che mantengono il codice CER che posseggono in entrata 
e possono essere destinati alle seguenti fasi: 

- Trattamenti presso terzi: lo stoccaggio effettuato sarà una “sola messa in riserva” e l’accorpamento 
permetterà alla Futura di ottimizzare i viaggi verso l’impianto di destinazione effettuandoli a pieno carico; 

- Trattamenti R12 in situ; 
- Trattamenti di recupero R3 in situ. 

1.2.2 Scambio di rifiuti R12 operazioni di recupero parziale 

Le operazioni di trattamento previste dal progetto che sono identificabili con la sigla R12 rientrano nelle 
indicazioni fornite dalla nota 7 dell’allegato C alla parte IV del D.lgs. n.152/06 e s.m.i., e si sostanziano in 
attività di manipolazione dei rifiuti in ingresso finalizzate alla valorizzazione delle frazioni merceologiche che 
li compongono: i rifiuti in ingresso anche qualora il codice EER con cui vengono identificati riporti una 
merceologia ben precisa, possono avere caratteristiche dimensionali non adatte alla fasi di recupero successive 
o contemplare la presenza di frazioni estranee o merceologicamente disomogenee rispetto alla parte 
preponderante della partita; a maggior ragione la disomogeneità merceologica è intrinseca per i rifiuti codificati 
con codice EER “misto” (ad esempio 150106 “Imballaggi in materiali misti”) o di rifiuti costituiti da manufatti 
(ad esempio beni durevoli post consumo). 

Le operazioni R12 previste dal progetto si distinguono in:  

F. EI: eliminazione delle impurezze. 
G. SEL: selezione e cernita dei rifiuti. 
H. SMT: smontaggio di rifiuti costituiti da manufatti. 
I. MIX: miscelazione dei rifiuti. 
J. RV: riduzione volumetrica dei rifiuti di plastica. 
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L’esito di tali operazioni sarà costituito da frazioni merceologicamente omogenee ed identificate con i codici 
EER: 

191201 Carta e cartone 
191202 Metalli ferrosi 
191203 Metalli non ferrosi 
191204 Plastica e gomma eventualmente con annotazione riguardanti le specifiche 
191205 Vetro 
191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206* 
191208 Prodotti tessili 
191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

Questo tipo di trattamenti potrà essere eseguito anche in modo combinato ( ad esempio: selezione e cernita 
seguita da riduzione volumetrica) e le frazioni esitate potranno essere destinate ad ulteriori trattamenti interni 
di recupero completo od inviate a terzi per essere sottoposte a trattamenti che la Futura non ha intenzione di 
avviare. 

 

1.2.3 Recupero R3 – recupero completo dei rifiuti di carta 

La Futura Recuperi da progetto intende avviare l’attività di recupero completo dei rifiuti di carta: questi rifiuti 
sono sottoposti ad operazioni di verifica delle caratteristiche, selezione, cernita e riduzione volumetrica 
mediante pressatura, al fine di ottenere materiali recuperati (gli addetti della Ditta faranno riferimento alle 
specifiche indicate nella UNI EN 643). Da questo trattamento esitano principalmente materiali che hanno 
cessato la qualifica di rifiuto con riferimento a quanto all’art. 184ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. 

Il materiale esitato viene spostato dall’interno del capannone e accumulato nell’area esterna in attesa di essere 
ceduto al riutilizzatore che lo acquista. 

1.2.4 Operazioni di smaltimento dei rifiuti residuali propri dell’attività D15 e D13 
La Futura Recuperi dalle operazioni sopra descritte otterrà due flussi principali di rifiuti residui: 
- i rifiuti residuali di scarto delle operazioni di trattamento (identificabili con i CER 191212 o 

eccezionalmente con uno dei CER 1912XX) 
- quelli provenienti dalle manutenzioni interne di cui si riporta nella tabella seguente un elenco non 

esaustivo; questi rifiuti saranno avviati a recupero o smaltimento presso impianti di terzi 

 

Tabelle 4 – Elenco rifiuti residuali dell’attività 

MERCEOLOGIA CER DESCRIZIONE STATO 
FISICO 

RIFIUTI DI 
SCARTO DELLE 
LAVORAZIONI 
(NO MISCELE) 

191201 Carta e cartone SNP 
191202 Metalli ferrosi SNP 
191203 Metalli non ferrosi SNP 
191204 Plastica e gomma SNP 
191205 Vetro SNP 
191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206* SNP 
191208 Prodotti tessili SNP 
191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce) SNP 

191212 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 191211* 

SNP 
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MERCEOLOGIA CER DESCRIZIONE STATO 
FISICO 

RIFIUTI 
PRODOTTI 

NELLE 
MANUTENZIONI 

INTERNE 

060502* Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, 
contenenti sostanze pericolose 

FP 

130205* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non 
clorurati 

L 

130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione L 

150110* Imballaggi contenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

SNP 

150202* 
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non 
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose 

SNP 

160103 Pneumatici fuori uso SNP 
160107* Filtri dell’olio SNP 

160121* 
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 
160107 a 160111, 160113 e 160114 (Parti manutenzione 
attrezzature) 

SNP 

160213* 
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 
pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci da 160209* a 
160212* 

SNP 

160601* Batterie al piombo SNP 
161003* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose L 

191211* 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze 
pericolose 

SNP 

191212 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 191211* 

SNP 

Per questi rifiuti la Futura intende svolgere l’attività di deposito preliminare D15 in parallelo a quella di messa 
in riserva R13 ad essa alternativa. 

Esclusivamente per i rifiuti di scarto della propria attività identificabili con. Il CER 191212, la Futura recuperi 
intende avviare anche l’attività di riduzione volumetrica (mediante pressatura) che risulta identificabile con la 
sigla di cui all’elenco dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. D13 Raggruppamento 
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, il cui svolgimento è finalizzato 
all’ottimizzazione della logistica. 

 

1.2.4 Potenzialità delle operazioni di recupero rifiuti di terzi 

Il progetto prevede che con le dotazioni di strutture, macchinari e personale definite, la Futura riuscirà ad 
avviare un’attività con le seguenti potenzialità: 

1) capacità di stoccaggio (svolgimento operazioni R13 ante lavorazione, stoccaggio post lavorazione, 
e D15 e/o R13 rifiuti di scarto o delle attività manutentive): l’organizzazione della logistica delle 
aree di stoccaggio così come definita nell’elaborato grafico n. 11 “Planimetria Layout 
dell’impianto ex DGRV n. 2966/06” e descritta nel dettaglio nell’elaborato n. 10 “Relazione 
Tecnica descrittiva ex DGRV n. 2966/06” permette l’accumulo di una: quantità massima di rifiuti 
non pericolosi in stoccaggio stimabile in 806 t di cui massimo 20 t di rifiuti pericolosi; sono 
conteggiati nella somma di cui sopra anche i rifiuti di scarto, che non sono sottoposti ad una messa 
in riserva o deposito preliminare. 

2) Capacità di trattamento (operazioni R13, R12, R3): considerando le dotazioni tecniche costituite 
da caricatori, pressa ed altre attrezzature descritte nel progetto preliminare, si può stimare che 
possano essere gestite le seguenti quantità di rifiuti:  
- la Ditta sfruttando contemporaneamente tutte le risorse a sua disposizione può riuscire a 

trattare una quantità massima di rifiuti stimata in 240 t/gg (si consideri che questo valore è 
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raggiungibile sommando tutte le operazioni autorizzate, o per alcune delle operazioni 
identificate come R12 anche considerandole singolarmente); 

- la Ditta, svolgendo le attività di smaltimento esclusivamente per i rifiuti di scarto prodotti dalla 
propria attività stima una potenzialità giornaliera rispettivamente di: 

• per l’attività di D13RV a massime 30 t/g; 
• per l’attività di D15 a massime 30 t/g; 

Tale potenzialità non si somma a quella di trattamento di recupero di rifiuti di terzi essendo 
considerata come l’ultima fase di gestione della parte residuale di quel flusso di rifiuti. 

- la Ditta operando per 250 giorni l’anno al massimo della sua capacità di trattamento giornaliera 
potrà gestire una quantità massima di rifiuti trattati stimata in 60.000 t/anno. 

3) Capacità di accumulo di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (cosiddetti end of waste) 
in stoccaggio: la Ditta normalmente accumula il materiale sul piazzale prima dell’invio a terzi per 
il riutilizzo pertanto la quantità massima di materiali in stoccaggio sarà di 1.000 t. 

1.3 DESCRIZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
L’attività di gestione di rifiuti in progetto sarà svolta in un fabbricato di nuova realizzazione ubicato in via 
Toscana n. snc in Loc. Padernello nel territorio comunale di Paese (TV). 

Il fabbricato sarà realizzato nell’area identificata dal Lotto n. 14 della Convenzione di Lottizzazione – Piano 
Urbanistico Attuativo n. D2/6 del 2004. 

 
Figura 4. Immagine satellitare (tratta del sito www.googleearth.com/maps) con indicazione del sedime del lotto che ospiterà le 

strutture in progetto. 

 

L’ubicazione dell’attività permette di raggiungere rapidamente i centri produttivi delle zone industriali 
limitrofe. 

http://www.googleearth.com/maps
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Figura 5. Viabilità a servizio dell’impianto da immagine satellitare(tratta del sito www.bing.com/maps) 

 

Lo stabilimento confina: 
• a Nord con via Toscana sulla quali ha due accessi carrai un uno pedonale; 

• ad Est con un’area agricola; 

• a Sud con l’asse della linea ferroviaria Castelfranco - Treviso 

• ad Ovest con un lotto industriale attualmente non ancora edificato; 

Il sedime d’impianto è catastalmente individuato al foglio n.30 dai mappali n. 833, 836, 839, 854, 855, 857, 
858 NCT del Comune di Paese (TV) (si riporta un estratto non in scala della planimetria catastale): 

 
Figura 6. Estratto di mappa Foglio n. 30, mappali n. 833, 836, 839, 854, 855, 857, 858 NCT Paese (TV) con indicato il sedime 

d’impianto. 
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1.3.1 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE SENSIBILI PIU’ VICINE 

La sensibilità ambientale, citata nell’Allegato V della Parte II del D.Lgs n. 152/2006e s.m.i., è valutata 
attraverso un’attenta analisi del territorio in cui è inserito il sito, esaminando lo stato dell’ambiente attuale, i 
vincoli e le prescrizioni ricavati dagli strumenti di pianificazione vigenti. 

L’area oggetto d’interesse si trova ad una distanza di circa 3,0 km dal più vicino Sito d’Importanza Comunitaria 
(SIC) IT 3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” che in questo punto forma un tutt’uno con la 
Zona Protezione Speciale (ZPS) IT 3240011 “Sile sorgenti, palude di Morgano e S. Cristina” (figura 5). 
All’analisi degli effetti dell’attività in progetto sull’equilibrio dell’ecosistema dell’area sottoposta a tutela è 
dedicato l’elaborato n. 23 “Relazione tecnica a supporto della Dichiarazione di non avvio procedura di 
VINCA”. 

 
Figura 7. Localizzazione della SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” – estratto della Tavola “La Rete 

Natura 2000 nel Veneto” DGRV n. 4003 del 16/12/2008 

 
Figura 8. Immagine di dettaglio della distanza dell’insediamento dalla SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso 
Ovest” e ZPS IT 3240011 “Sile sorgenti, palude di Morgano e S. Cristina” – riproduzione a fini ambientali del Geoportale 

Cartografico Nazionale http://www.pcn.minambiente.it. 
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Nel raggio del potenziale impatto derivante dall’attività oggetto di verifica, non è stata rilevata la presenza di 
ulteriori: 

- Parchi Naturali Nazionali, Interregionali o Regionali; 
- Riserve Naturali; 
- Zone Umide; 
- Riserve Naturali; 
- Altre Aree Protette. 
- Zone Boscate ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Ambientali e del paesaggio”; 
- Zone di Importanza storica, culturale o archeologica ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni 

Ambientali e del paesaggio”; 

1.3.2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

La Pianificazione Territoriale è lo strumento programmatore che gli Enti, ai diversi livelli amministrativi, 
attuano per pianificare e gestire il territorio di loro competenza sotto tutti gli aspetti d’interesse. La 
pianificazione territoriale si impegna a “proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della 
vita in un’ottica di sviluppo sostenibile e incoerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio 
europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e 
accrescendo la competitività”. 

Ai fini del presente studio, per meglio caratterizzare sotto il profilo urbanistico e territoriale l’ambito di 
intervento, sono stati esaminati i seguenti strumenti di pianificazione: 

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente; 
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente; 
- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Paese; 
- il Piano di Assetto del Territorio (P.I.) del Comune di Paese; 
- Il Piano del Verde del Comune di Paese. 

1.3.2.1 P.T.R.C. Vigente 

Per quanto attiene all’inquadramento territoriale (riferito al P.T.R.C. vigente) del sito di progetto: l’area ricade 
nella fascia pedemontana di ricarica degli acquiferi (a nord del limite settentrionale delle risorgive) ed è 
compresa in un ambito classificato con compromessa integrità agricola; è inquadrata in un sistema 
caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura policentrica, ricadente nel perimetro dell’area 
metropolitana di Treviso ed in quello dell’area di decentramento dei poli metropolitani. 

Nell’allegato n. 01 sono riportati gli estratti delle tavole del P.T.R.C. vigente con indicato il sito di progetto. 

Il sito di progetto non ricade all’interno dei seguenti ambiti: 

▪ Zone sottoposte a vincolo idrogeologico; 
▪ Zone a rischio sismico; 
▪ Zone soggette a rischio idraulico; 
▪ Ambiti naturalistici di livello regionale, aree di tutela paesaggistica vincolate ai sensi delle leggi 29 

giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, zone umide e zone selvagge; 
▪ Centri storici di particolare rilievo, zone archeologiche vincolate ai sensi della Legge 1089/39 e della 

Legge 431/85, ambiti per l’istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale, ambiti per 
l’istituzione di parchi naturali-archeologici, principali itinerari di valore storico e storico ambientale; 

▪ Ambiti di istituzione di parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali; 
▪ Ambiti da sottoporre a Piani d’Area , Piani di settore, ambiti di pianificazione di interesse regionale ai 

sensi dell’art. 3 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e ss.mm.ii.. 

Nonostante il sito di progetto non ricada all’interno delle aree sottoposte a tutela paesaggistica e/o naturalistica, 
anche il P.T.R.C. segnala a circa 3,0 km in direzione sud, l’area tutelata costituita dalla SIC IT 3240028 “Fiume 
Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” che costituisce un tutt’uno con la ZPS IT 3240011 “Sile sorgenti, palude 
di Morgano e S. Cristina”. 

In definitiva il P.T.R.C. non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione. 
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1.3.2.2 P.T.R.C. Adottato 

Rispetto al P.T.R.C. adottato con D.G.R.V. n. 372 del 17/02/09, il sito di progetto, ubicato in Comune di Paese, 
è inquadrato: 

- in un “tessuto urbanizzato” (con riferimento alle tavole n. 01a, 02, 03, 04, 05b, 08); 
- in un’“area vulnerabile ai nitrati”, “di primaria tutela quantitativa degli acquiferi”, all’esterno della 

“dorsale principale del modello strutturale degli acquedotti” (con riferimento alla tav. 01b); 
- in un ambito con elevata incidenza della superficie ad uso industriale (≥ 0,05), in prossimità di un’“area 

nucleo e corridoio ecologico di pianura” (con riferimento alla tav. 05a); 
- in un “sistema urbanizzato” nella “piattaforma metropolitana dell’ambito centrale”, in prossimità della 

“città polo - cerniera” (Treviso) (con riferimento alla tav. 08). 

Anche il P.T.R.C. adottato nel 2009, come quello vigente, non contiene alcuna preclusione al progetto in 
discussione. 

Nell’allegato n. 01 sono riportati gli estratti delle tavole del P.T.R.C. adottato con indicato il sito di progetto. 

1.3.2.3 P.T.C.P. Vigente 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), elaborato dalla Provincia di Treviso secondo 
quanto disposto dall’art. 22 e con le procedure di cui all’art. 23 della Legge Regionale Urbanistica n.11/2004 
e approvato con D.G.R.V. n. 1173 del 23/03/2010, non regolamenta in modo specifico le tipologie progettuali 
nelle quali rientra il caso in esame. 

Per quanto concerne l’inquadramento del progetto in relazione alle tavole del P.T.C.P., di cui si riportano gli 
estratti nell’allegato 02 (con indicato il sito di progetto), si evidenzia quanto segue: 

1) Elaborati 1.1.B, 1.2.B, 1.3.B e 1.4.B del P.T.C.P. - Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale: 

- Il sito di progetto rientra nel perimetro della “fascia di rispetto di 3000 m dal perimetro 
dell’aeroporto nelle restanti direzioni” ed al di fuori del suo perimetro segnala la presenza 
lungo il lato est di un elettrodotto da 120 Kv in linea aerea; 

2) Elaborati 2.1.B, 2.2.B, 2.3.B, 2.4 VIII e 2.5 del P.T.C.P. - Carta della fragilità: 

- il sito è a ridosso del perimetro della vicina area produttiva confermata ed ampliabile dal 
PTCP; tali aree sono regolamentate dall’art 14 “Direttive per le aree produttive ampliabili”, 
che recita: 

1. Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. consideri ampliabile, 
il P.A.T. conferma la destinazione produttiva uniformandone la disciplina alle 
prescrizioni di cui al successivo articolo 15. 

2. Ferma la principale destinazione produttiva delle aree di cui al comma 1, - che contempla 
gli usi con essa compatibili ossia, in via esemplificativa, attività industriali ed artigianali, 
logistica, magazzini, depositi e simili, - all’interno di esse il PRC potrà altresì individuare, 
attività per la logistica, ed inoltre, secondo precisi criteri di concentrazione e 
razionalizzazione, apposite zone destinate all’insediamento di attività terziarie a servizio 
dell’ambito produttivo.  

Le indicazioni in merito alla destinazione d’uso sono sicuramente compatibili con l’attività in 
esame e non si rilevano altresì preclusioni al suo insediamento. 

- L’area dove ricade il sito è ai confini della zona ricompresa nel cosiddetto “agrocenturiato”; 

3) Elaborati 3.1.B e 3.2.B del P.T.C.P. - Carta delle reti ecologiche:  

- il progetto ricade in un’area “condizionata dall’urbanizzato”; 

- il progetto ricade in un’area con “idoneità faunistica nulla” 
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4) Elaborati 4.1.B, 4.2 VIII-XII, 4.3 VIII-XII, 4.4 VIII-XII, 4.5, 4,6 e 4.7 del P.T.C.P. - Sistema 
insediativo - infrastrutturale: 

- il sito ricade a ridosso del perimetro di un’area produttiva confermata ed ampliabile; 

- il progetto ricade in un’area “condizionata dall’urbanizzato”; 

5) Elaborato 5.1.B del P.T.C.P. – Carta Geomorfologica:  

- Il progetto rientra nell’unità geomorfologica “Piave di Montebelluna”. 

In definitiva il P.T.C.P. non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione, e segnala che la zona si 
presenta come già urbanizzata ed a vocazione produttiva. 

1.3.2.4 P.A.T. del Comune di Paese 

Dall’analisi delle cartografie allegate al PAT del Comune di Paese (si veda l’allegato 03 in cui se ne riportano 
gli estratti con indicato il sito di progetto) si può dedurre che: 

 Nella Tavola n. 1 - “Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale”:

- Sul sito ove sarà ubicato l’impianto non vi sono vincoli; 

 Nella Tavola n. 2 - “Carta delle invarianti”: 

- Sul sito ove sarà ubicato l’impianto non è indicata la presenza di elementi invarianti di alcuna natura; 

 Nella Tavola n.3 - “Carta della fragilità”:

- Il sito di progetto rientra in una zona di “terreni idonei” che sono definiti come: ottimi dal punto di 
vista geotecnico (terreni prevalentemente ghiaioso sabbiosi); ottimo drenaggio, con massimo livello 
della falda freatica superiore ai cinque metri dal piano campagna; assenza di cave e discariche; 
assenza di esondazioni storiche; 

- Nel raggio di 1 Km dal perimetro del sito di progetto, è individuata la presenza di 2 “pozzi di prelievo 
utilizzati per uso acquedottistico e/o acqua minerale” ubicati all’interno dello stabilimento della 
Acqua San Benedetto Spa; 

- Nel raggio di 1 Km dal dal perimetro del sito di progetto, è individuata la presenza di numerosi 
“impianti di recupero rifiuti”; 

 
Figura 9. Estratto della Tavola n. 3 “Carta delle fragilità” del P.A.T. del Comune di Paese – presenza di pozzi 

(pallini azzurri) ed impianti di recupero (triangoli azzurri) nelle immediate vicinanze del sito di progetto. 
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 Nella Tavola n. 4 “Carta della Trasformabilità”:

- Il sito di progetto rientra in un’“area urbanizzata consolidata di tipo A”, cioè una parte di territorio 
edificata con tessuto fortemente consolidata e pianificata; 

- Il sito di progetto ricade all’interno del perimetro dell’Ambito Territoriale Omogeneo n. 11 
“Produttivo Padernello Sud”;  

- Lungo il confine dell’area di progetto lato Sud, in corrispondenza dell’asse ferroviario è indicata la 
presenza di un corridoio ecologico principale; 

- La zona ad est del perimetro d’impianto è definita come “Area di riqualificazione e trasformazione”.  

 Nella Tavola n. 4.1.S - “Suolo e sottosuolo - Litologia”:

- Il sito di progetto rientra nella perimetrazione dei terreni che si sono costituiti nel corso delle 
“alluvioni fluvioglaciali”; 

 Nella Tavola n. 4.2.S - “Suolo e sottosuolo - Idrogeologia”:

- Il sito di progetto è caratterizzato da un suolo classificato come “molto permeabile”; 

- Nel raggio di un km dal perimetro dell’impianto si evidenzia la presenza di molti pozzi per 
l’attingimento di acqua dalla falda; in particolare ve ne sono di tre tipologie: 

o “Pozzi acqua minerale con falda risaliente”; 
o “Pozzi con falda risaliente”; 
o “Pozzi freatici”; 

 

 
Figura 10. Estratto della Tavola n. 4.2.S “Suolo e sottosuolo - Idrogeologia” del P.A.T. del Comune di Paese – 

presenza di pozzi nelle immediate vicinanze del sito di progetto. 
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Si segnala che, come visibile nell’immagine riportata sopra che il pozzo n. 1 ed il n. 9 sono i recettori 
più sensibili rispetto all’intervento in progetto: il primo perché è un “Pozzi acqua minerale con falda 
risaliente”, il secondo per la vicinanza. 

  

 
Figura 11. Immagini satellitari (tratte del sito www.googleearth.com/maps) con indicazione del sedime del lotto che 

ospiterà le strutture in progetto e le distanze dai pozzi n. 1 e n. 9. 

SITO DI PROGETTO 

POZZO 

SITO DI PROGETTO 

POZZO 

http://www.googleearth.com/maps
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La distanza di circa 350 m dal pozzo n. 1 ed il fatto che idraulicamente tale pozzo si trovi a monte 
del sito di progetto, permettono di escludere alcuna influenza sullo stesso. Per quanto riguarda il 
pozzo n. 9 invece valgono considerazioni opposte nel senso che la distanza è minore, circa 50 m, e 
idraulicamente esso si posiziona a valle del sito di progetto. 

Del pozzo n. 9 viene identificato come pozzo di cui non si conoscono le caratteristiche costruttive. 

 Nella Tavola n. 4.3.S - “Suolo e sottosuolo - Geomorfologia”:

- Oltre il perimetro del sito di progetto in direzione sud ovest è segnalata la presenza di un cava, 
identificata dalla sigla R6 “Cava “Padernello” – Via Vecelli di superficie pari a mq 32.000 utilizzata 
come discarica di inerti, compreso l’amianto, gestita dalla ditta S.E.V. Srl. 

 

Il P.A.T. del Comune di Paese non contiene alcun elemento che escludente l’insediamento dell’attività in 
progetto, tuttavia mette in risalto la presenza di alcuni elementi di sensibilità del territorio legati alla sua 
idrogeologia. 

1.3.2.5 P.I. del Comune di Paese 

Dall’analisi della cartografia allegata al P.I. del Comune di Paese (si veda l’allegato 04) si può dedurre che: 

 Nella Tavola n. 1_C “Intero territorio comunale”: 

- Il sito di progetto rientra in un’area classificata come zona produttiva consolidata; 

- Una porzione del sito di progetto lungo il confine sud è interessata dalla fascia di rispetto dell’asse 
ferroviario: in tali fasce comprese entro ml 30,00 dalla rotaia più vicina, da misurarsi in proiezione 
orizzontale, non sono consentite nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti di edifici e manufatti 
in genere; 

- Una porzione del sito di progetto lungo il confine est è interessata dalla fascia di rispetto 
dell’elettrodotto: all’interno delle fasce di rispetto come sopra specificate non è consentita alcuna 
nuova destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ed ogni altro uso, compreso il 
produttivo e direzionale, che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, solo quando le 
verifiche di misurazione del campo di induzione elettromagnetica superino i valori previsti dalla 
normativa vigente; 

- Il sito di progetto rientra all’interno dell’Ambito Territoriale Omogeneo n. 11 “Produttivo Padernello 
Sud”. 

 Nella Tavola n. 2_G “Zone significative – Zone produttive sud”: 

- Il sito di progetto rientra in un’area classificata come zona produttiva consolidata identificata dalla 
sigla TPC n. 8; 

 Nella Tavola n. 7 “Ambiti agricoli”: 

- Il sito di progetto rientra in una zona diversa da quella agricola; 

- Il sito di progetto confina ad est con un ambito agricolo. 

 Nella Tavola n. 8 “Reti di Bonifica”: 

- Lungo il confine est del sito di progetto è indicato il tracciato di un canale terziario con fascia di 
rispetto di 1 ml; 

 

Il P.I. del Comune di Paese conferma la destinazione urbanistica del sito di progetto, mettendo in luce la 
presenza di alcune fasce vincolate dal punto di vista dell’edificabilità, che tuttavia non influiscono sulle 
caratteristiche strutturali di quanto previsto dal progetto. 
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1.3.2.6 Piano del Verde del Comune di Paese 

Il Comune di Paese in applicazione di quanto previsto dal proprio P.A.T. che individua nel Piano del Verde lo 
strumento atto a perseguire l’obiettivo di disciplinare, guidare e coordinare la costruzione della rete ecologica 
e del sistema del verde in generale l’ha adottato quale strumento di settore che si affianca al P.I.. 

Dall’analisi della cartografia allegata al Piano del Verde del Comune di Paese (si veda l’allegato 05) si può 
dedurre che: 

 Nella Tavola n. 5_3 “Progetto del verde”: 

- Il sito di progetto rientra in un’area classificata come zona produttiva consolidata; 

- Lungo il perimetro est del sito di progetto viene indicata l’opportunità di realizzare una fascia verde 
di filtro e/o di margine urbano. 

 

Il Piano del Verde del Comune di Paese non evidenza elementi ostativi all’insediamento dell’attività in 
progetto. 

 

1.3.3 ESITO DELL’ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

La pianificazione territoriale analizzata restituisce un inquadramento del sito di progetto nel quale spicca 
l’idoneità della destinazione d’uso rispetto all’attività prevista dal progetto e la sostanziale assenza di vincoli 
rispetto al suo insediamento ed alla costruzione delle strutture come previste dal progetto; viene tuttavia 
segnalata la particolare sensibilità della matrice “risorse idriche” nella zona. 

1.4 PIANIFICAZIONE DI SETTORE 
Ai fini del presente studio, per inquadrare in modo più approfondito il contesto ambientale in cui l’attività 
oggetto di verifica si inserisce, sono stati esaminati i seguenti strumenti di pianificazione settoriale: 

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi; 
- Piano Regionale per la Tutela delle Acque; 
- Piano Regionale del traffico; 
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; 
- Piano Comunale di Classificazione Acustica. 

1.4.1 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI, ANCHE PERICOLOSI 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali del Veneto, redatto in conformità alle disposizioni 
di cui alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e all’art. 13 della L.R. n. 3/2000, adottato con D.G.R. n. 
26/CR del 04/04/14 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29/04/15, disciplina 
la gestione dei rifiuti in ambito regionale dettando fra l’altro precisi divieti, prescrizioni e raccomandazioni.  

Un aspetto importante affrontato dal Piano è quello relativo ai criteri di esclusione e le raccomandazioni per 
quanto riguarda la localizzazione degli impianti di trattamento (recupero e/o smaltimento rifiuti). L’art. 13 
della Normativa del Piano (di seguito riportato) stabilisce in particolare: 

Articolo 13 – Criteri di esclusione 

1. E’ esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate 
nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 

smaltimento dei rifiuti, di cui all’Elaborato D del presente Piano. 

2. I criteri di esclusione assoluta riguardano ogni tipologia di impianto per alcune aree, mentre per 
altre aree si riferiscono a specifiche tipologie impiantistiche. Per questa seconda fattispecie e 
demandata alle Province la valutazione di non idoneità, fatto salvo quanto specificato per le 

discariche all’art. 15. 
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3. Si definiscono aree con “raccomandazioni”, le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, 
possono essere ritenute idonee e per le quali le Province possono stabilire ulteriori specifiche 

prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi. 

Il paragrafo 1.2 dell’Elaborato D - Allegato A alla D.C.R. n. 30/2015 individua le metodologie e i criteri 
generali per l’ubicazione degli impianti di trattamento rifiuti, distinguendo aree del territorio nelle quali è 
vietata l’installazione degli impianti di trattamento rifiuti (aree sottoposte a vincolo assoluto) ed aree nelle 
quali può essere consentita a seconda della tipologia di impianto, con specifiche “raccomandazioni” (aree con 
raccomandazioni). 

In particolare, al paragrafo 1.3 dell’Elaborato D - Allegato A alla D.C.R. n. 30/15 vengo elencati i 
raggruppamenti di criteri che devono essere considerati nel valutare la localizzazione di un impianto: 

▪ 1.3.1 vincolo paesaggistico; 
▪ 1.3.2 pericolosità idrogeologica; 
▪ 1.3.3 vincolo storico ed archeologico; 
▪ 1.3.4 vincolo ambientale; 
▪ 1.3.5 protezione delle risorse idriche; 
▪ 1.3.6 tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità; 
▪ 1.3.7 altri vincoli ed elementi da considerare. 

Nel seguito si propone una rapida rassegna dell’applicazione di detti criteri alla valutazione del progetto in 
esame. 

1.3.1 VINCOLO PAESAGGISTICO 

1.3.1 Criteri di esclusione 

Secondo gli indirizzi del Piano, “è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia 
impiantistica nei seguenti ambiti: 

• siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO; 
• le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, 

n. 394; 
• i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai 

sensi della Legge n. 394/1991, ovvero della Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40; 
• ghiacciai ed i circhi glaciali; 
• le aree tutelate al sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D. Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio); 
• zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini di 

notorietà internazionale di attrattività turistica”. 

1.3.1 Valutazione dell’idoneità del sito 

Il sito in oggetto NON ricade all’interno degli ambiti previsti dal Piano. 

 

1.3.2 PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA 

1.3.2 Criteri di esclusione 

Secondo gli indirizzi del Piano, è esclusa la realizzazione d’impianti appartenenti ad ogni tipologia 
impiantistica nei seguenti ambiti: 

• “Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell’art. 
67 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

• Aree definite “molto instabili e/o con boschi di protezione.” 

1.3.1 Valutazione dell’idoneità del sito 

Il sito in oggetto NON ricade all’interno degli ambiti previsti dal Piano. 
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1.3.3 VINCOLO STORICO ED ARCHEOLOGICO 

1.3.3 Criteri di esclusione 

Secondo gli indirizzi del Piano, “è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia 
impiantistica nelle seguenti aree soggette a vincolo: 

• siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, (D. Lgs. 
42/2004); 

• centri storici (art. 24 delle N.T.A. e Tavola 10 del PTRC vigente); 
• ville venete di cui al catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete.” 

1.3.3 Valutazione dell’idoneità del sito 

Il sito in oggetto NON ricade all’interno degli ambiti previsti dal Piano. Si segnala tuttavia che il 
P.T.C.P. della Provincia di Treviso negli elaborati grafici pone il sito in oggetto ai margini dell’area 
caratterizzata dalla struttura denominata “agrocenturiato”; tale informazione non è poi stata recepita 
dagli strumenti di pianificazione locale e dunque si ritiene non costituisca vincolo. 

 

1.3.4VINCOLO AMBIENTALE 

1.3.4 Criteri di esclusione 

Secondo gli indirizzi del Piano, “è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia 
impiantistica nelle seguenti aree soggette a vincolo: 

• zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar; 
• rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000" (Dir 79/409/CEE e 

92/43/CEE); 
• aree naturali protette istituite ai sensi della L. n. 394/91; 
• corridoi ecologici e cavita naturali a particolare valenza ecologica; 
• geositi (L 394/1991 e D.Lgs 42/2004).” 

1.3.4 Valutazione dell’idoneità del sito 

Il sito in oggetto NON ricade all’interno degli ambiti previsti dal Piano. 

 

1.3.5 PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

1.3.5 Criteri di esclusione 

Secondo gli indirizzi del Piano è esclusa la realizzazione d’impianti appartenenti ad ogni tipologia 
impiantistica nelle “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano”. 

• Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si 
distinguono, ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, in zone di tutela assoluta, zone di rispetto 
(ristrette e allargate) e zone di protezione. La normativa definisce zona di tutela assoluta l’area 
immediatamente circostante al punto di presa, deve avere un’ estensione di almeno 10 m ed essere 
adibita elusivamente a opera di captazione e eventualmente per infrastrutture di servizio (art. 94 
comma 3 D. Lgs. 152/06). Zona di rispetto e la porzione di territorio immediatamente adiacente 
alla zona di tutela assoluta, si divide in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo 
idrico e alla tipologia dell’opera di presa. 
Le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, sulla base di direttive tecniche regionali, hanno il 
compito di delimitare le zone di rispetto per le opere di presa degli acquedotti di propria 
competenza. Fino alla precisa delimitazione, la zona di rispetto ha un’estensione pari a 200 metri 
di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, come stabilito dall’art. 94 comma 6 del 
D. Lgs. n. 152/2006 e dall’art. 15 comma 4 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque 
(PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009. 
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1.3.5 Valutazione dell’idoneità del sito 

Come già segnalato nell’analisi della cartografia del P.A.T., il sito di progetto è ad una distanza di circa 
350 m in direzione nord est dal pozzo per attingimento idropotabile più vicino (all’interno dello 
stabilimento della Acqua San Benedetto Spa), dunque non si rientra nel caso di applicazione del vincolo 
escludente. 

 

1.3.6 TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI 
QUALITA’ 

1.3.6 Criteri di esclusione 

Secondo gli indirizzi del Piano: 

▪ “non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti 
negli ambiti geografici di produzione agricolo - alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, 
DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole affettivamente destinate alla coltura che la 
denominazione e l’indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da 
coltivazioni biologiche”. 

1.3.6 Valutazione dell’idoneità del sito 

Il sito in oggetto NON ricade all’interno degli ambiti previsti dal Piano. 

 

1.3.7 ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE 

I criteri di cui al punto 1.3.7 dell’Elaborato D, Allegato A, alla D.C.R. n. 30 del 29.04.2015 non generano 
vincolo escludente tranne nei casi: 

▪ 1.3.7.2 Le distanze minime da abitazioni ed edifici pubblici; 
▪ 1.3.7.7 Grotte ed aree carsiche – art. 4, L.R. n.54/1980; 

Di questi è da prendere in considerazione esclusivamente il primo, visto che il sito di progetto non ricade 
nell’ambito delle zone regolate dall’ art. 4, L.R.n.54/1980. 

In merito alla distanza da edifici ad uso abitativo, dall’analisi della cartografia del P.I., risulta esserci un 
fabbricato che potrebbe rientrare in tale definizione oltre il tracciato ferroviario lungo confine sud in 
direzione est. 

 
Figura 12. Estratto della Tavola n. 1_C “Intero territorio Comunale” del P.I. del Comune di Paese – presenza di un 

fabbricato ad uso abitativo a sud est del sito di progetto. 
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Figura 13. Immagine satellitare con evidenziata la posizione del sito di progetto e del fabbricato ad uso abitativo e la stima 

della loro distanza (tratta dall’applicazione Google Earth) 

SITO DI PROGETTO 

ABITAZIONE 
ISOLATA 



 
 

35 
 

. 
Dunque parte del sito di progetto è interessata dal vincolo di cui al punto 1.3.7.2. 

Al punto 1.3.7.2 dell’allegato D al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali del Veneto 
si trova scritto: 

“è definita una distanza di sicurezza minima tra:  
▪ l’area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come 

il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di 
eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto; 

▪ gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purchè stabilmente occupate (esclusa 
l’eventuale abitazione del custode dell’impianto stesso).  

Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale 
dell’attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra.”; 

Alla luce di quanto sopra, il progetto così come presentato prevede che tali aree siano al di fuori dell’area 
oggetto di vincolo poiché “il luogo fisico ove avviene l’operazione di recupero” cioè le aree di pressatura 
e selezione come indicate nell’elaborato grafico n. 11 Planimetria Layout dell’impianto ex DGRV 
n.2966-06 rev.01 si trovano all’interno del realizzando capannone ad una distanza superiore a 100 m 
dall’edificio ad uso abitativo. 

Si ritiene in ultima analisi che comunque tale edificio possa non essere stabilmente occupato vista la sua 
infelice localizzazione. 

 

1.3.7.2 Valutazione dell’idoneità del sito 

Il sito in oggetto NON ricade all’interno delle aree soggetta a vincolo. 

 

1.4.2 PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con DGRV n. 107 del 5 novembre 2009, contiene norme, 
direttive e prescrizioni per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico che devono essere considerate 
nell’elaborazione del progetto di un nuovo impianto di recupero rifiuti, in quanto rientrante fra le tipologie di 
“insediamenti” elencati nell’allegato F (al punto 6) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.. 

In particolare, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.A. della Regione Veneto contengono 
definizioni e prescrizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle meteoriche di 
dilavamento, nel suolo, nel sottosuolo, in fognatura e in corpi idrici superficiali. 

Per quanto attiene la disciplina relativa alle acque meteoriche il Legislatore, all’art. 39 delle N.T.A. del Piano 
Regionale di Tutela delle Acque, ha individuato specifiche tipologie di insediamenti (Allegato F) e gli altri 
casi per i quali risulta necessario assoggettare ad autorizzazione allo scarico le acque meteoriche di 
dilavamento derivanti da superfici scoperte in cui vengono effettuate lavorazioni e/o sono presenti materiali, 
depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, che per effetto del dilavamento possono lisciviare sostanze 
pericolose e/o pregiudizievoli per l’ambiente. 

Si riporta di seguito il testo del citato art. 39 per immediatezza di lettura: 
Art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio 
 
1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:  
a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;  
b) lavorazioni; 
c) ogni altra attività o circostanza 
che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente  come indicate nel presente comma, 
che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei 
sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 
ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei 
casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla 
tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti 
per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. 
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La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque  
di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, 
ed esaminata e valutata dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. […] 
Le sostanze “pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente” coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5  alla parte III del D.Lgs. 
n. 152/2006, con l’aggiunta dei parametri: 
 
• Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in 

fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento; 
• COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell’allegato F, se esso supera il valore limite d i emissione per lo 

scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di 
dilavamento; 

• Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o 
sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura. 

 
Resta fermo quanto specificato nel comma 5. 
 
2. Al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della 
superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove 
effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all’aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1, e può altresì  prevedere l’adozione di 
misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere il frazionamento 
della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a 
quella di prima pioggia. […] 
 
3. Nei seguenti casi: 

a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque 
reflue; 

b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al 
comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m2; 

c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il 
dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia; 

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o 
parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente, come individuate al 
comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m2; 

e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli; 
 
le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di 
sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è 
soggetto al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione nei 
corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del 
D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. Le stesse 
disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso 
di trattamento in continuo delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo. Le acque di seconda 
pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle 
da parte del titolare della superficie. In tali casi lo scarico delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo 
assenso del Gestore della rete fognaria. […] 
4. I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 
mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell’ambito 
delle 48 ore successive all’ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un  intervallo temporale di 
almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 
0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le 
superfici coltivate. Qualora il bacino di riferimento per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare (bacino scolante) 
effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo stoccaggio, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo 
di riferimento deve essere pari a: 
 
a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia superiore al 70% 

della superficie totale del bacino; 
 

b) al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore 
a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della superficie del bacino; 
 

c) al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore 
a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino. 

 
Le superfici interessate da dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento devono essere 
sottoposte a trattamento e ad autorizzazione allo scarico, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l’infiltrazione nel sottosuolo 
delle sostanze pericolose. […] 

 

L’insediamento in progetto, destinato ad accogliere un’attività di recupero rifiuti, è ricompreso nell’elenco 
delle tipologie di insediamenti dettagliate in Allegato F (nello specifico Punto 6 “Impianti di smaltimento 
rifiuti, impianti di recupero rifiuti”). 
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Ai sensi del richiamato art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, le acque reflue che si originano dal dilavamento 
delle aree operative di impianto (interessate dalla presenza di depositi in cumulo di rifiuti e di materie prime 
recuperate, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici) necessitano di essere accuratamente gestite al fine 
di prevenire il rischio di inquinamento dei corpi idrici ed idraulici ricettori degli scarichi (in funzione degli 
obiettivi di qualità degli stessi) ed autorizzate allo scarico. 

Data l’estensione delle altre pertinenze esterne del fabbricato (aree non operative) è stato inoltre identificato 
un bacino elementare ad uso parcheggio ed area di manovra (superfici destinate esclusivamente a parcheggio 
degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una 
superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m2) si rende necessario gestire anche le acque di dilavamento 
afferenti a tali superfici. 

1.4.3 PIANO REGIONALE DEL TRAFFICO – REGIONE VENETO 

Il Piano Regionale dei Trasporti ha il compito istituzionale di organizzare le politiche che si riguardano 
Infrastrutture e Mobilità, con lo scopo di garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità ad una mobilità regionale 
già oggi molto elevata, che in prospettiva è destinata ad aumentare, secondo tutte le stime italiane ed europee. 
Il piano è redatto con lo scopo di capire la natura della domanda di mobilità presente e di prevedere l'andamento 
di quella futura, per incanalarla verso soluzioni che tengano in adeguato conto le esigenze multiple che la 
nostra regione esprime. 

Il comune di Paese è situato sulla strada regionale SR53 “Postumia” che attraversa il Veneto centro-orientale 
collegando Vicenza a Portogruaro (Figura 1). La strada, ora di competenza regionale, era classificata prima 
del 2001 come strada statale. La denominazione "Postumia" è impropria poiché l'infrastruttura non ha nulla a 
che vedere con l'antica via Postumia, una strada consolare romana che collegava il porto di Aquileia con 
Genova e che scorre attualmente più a nord. Attualmente alcuni tratti della Postumia romana sono percorribili, 
in Provincia di Treviso, come strada provinciale 102 Postumia Romana. 

 
Figura 14 – Identificazione della rete stradale primaria secondo il Piano Regionale Trasporti del Veneto 

La strada regionale SR53 “Postumia” attuale parte da Vicenza, dalla periferia nordest della città, e prosegue 
verso est toccando i comuni di Bolzano Vicentino, San Pietro in Gu, Carmignano di Brenta, Fontaniva (il 
centro abitato non viene più toccato dopo la costruzione di una variante nel 2004), Cittadella, Castelfranco 
Veneto (che viene tagliato da una circonvallazione), Vedelago, Istrana e Paese. Poco prima di Treviso, la strada 
piega verso sud in modo da bypassarne il centro storico attraverso la cosiddetta tangenziale di Treviso, strada 
a scorrimento veloce a carreggiate separate e con due corsie per senso di marcia. Giunta a Lanzago di Silea la, 
strada prosegue attraverso Olmi, San Biagio di Callalta, Fagarè della Battaglia. Attraversa il Piave poco prima 
di Ponte di Piave e raggiunge Oderzo. Anche qui è stata realizzata una circonvallazione per evitare al traffico 

https://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/piano-regionale-trasporti
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pesante di attraversare il centro storico. Raggiunge poi Gorgo al Monticano, Motta di Livenza, Annone Veneto 
e Summaga, arrivando infine a Portogruaro dove si immette nella S.S. n. 14 della Venezia Giulia. 

Il Piano Regionale dei Trasporti identifica questa direttrice come importante per il collegamento delle province 
di Vicenza e Treviso. Il contributo al traffico legato allo spostamento delle persone è modesto (si vedano le 
tabelle riportate in figura n. 15) mentre quello legato alle merci è maggiore.  

  

Figura 15 – A sinistra, flussi di mobilità di persone tra province venete (spostamenti giornalieri medi, tutte le 
modalità) e, a destra, maggiori flussi intraregionali di scambio tra le province venete nel 1999, tutti i 
modi (tonnellate/anno). Fonte Piano Regionale Trasporti del Veneto 

Gli scambi merci tra le province di Treviso e Vicenza risultano essere importanti, seppur di dimensione diversa 
rispetto alla direttrice Vicenza-Padova, di molto superiore per la presenza della connessione autostradale 
(Figura ). Per quanto riguarda il traffico intraregionale, le province di Vicenza e Treviso, assieme a quella di 
Padova, si configurano come attrattori di traffico merci dalle altre province venete. Una visualizzazione del 
numero di passaggi nella rete viaria regionale è fornita in figura 16. Il piano identifica nel futuro un ulteriore 
scenario di incremento di spostamento solo parzialmente coperto dalle altre reti di trasporto (ferroviaria, 
idroviaria, etc). 

 
Figura 16 - Flussi di spostamenti veicolari sulla la rete stradale veneta. Adattamento da Piano Regionale Trasporti 

del Veneto 

https://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/piano-regionale-trasporti
https://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/piano-regionale-trasporti
https://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/piano-regionale-trasporti
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L’importanza della connessione viaria della SR 53 Postumia dal punto di vista del clima acustico è evidenziata 
anche da uno studio fornito dal Piano Regionale dei Trasporti del Veneto: si evidenzia come a 30 metri 
dall’asse stradale si verifichino potenziali condizioni di impatto. 

 
Figura 17 – Livelli sonori diurni (a sinistra) e notturni (a destra) per le statali e provinciali venete. In bianco l’area 

di connessione tra Treviso e Paese. Adattamento da Piano Regionale Trasporti del Veneto 

1.4.4 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA 

A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell’Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del relativo 
Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 155/2010), la Regione Veneto ha avviato il processo di 
aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, approvato dal Consiglio 
Regionale Veneto con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004. A seguito di un iter complesso, con 
deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016, il Consiglio Regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano 
Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera1. 

La volontà di dare delle direttive di miglioramento della qualità dell’aria nasce dalla costatazione di come 
l’area padana, che copre i territori di diverse Regioni del nord Italia, sia caratterizzata da condizioni 
meteorologiche e orografiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti atmosferici, che 
rendono ancor più problematico il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla legislazione italiana ed europea. 
La Pianura Padana inoltre rappresenta un territorio particolarmente vulnerabile in quanto risulta essere una 
delle zone con maggiore densità abitativa e produttiva d’Europa con 25 milioni di abitanti (più del 40% della 
popolazione italiana) e circa 300 mld di € di PIL (più della metà del totale nazionale). 

L’intento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è quindi quello di identificare e adottare 
un pacchetto di azioni strutturali per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, di concerto con le linee guida 
nazionali e le misure concordate a livello di bacino padano, al fine di rispettare quanto prima gli standard di 
qualità imposti dalla vigente legislazione. 

Il piando definisce le azioni da attuare a scala regionale in funzione dei diversi obiettivi: di carattere generale, 
strategico, specifico, operativo e trasversale. Di seguito si riportano quelli di carattere generale e strategico in 
quanto ritenuti maggiormente rilevanti per l’inserimento di un progetto nel contesto regionale.  

 L’obiettivo generale persegue il miglioramento della qualità dell’aria a livello regionale a tutela della 
salute umana e della vegetazione, rappresentando lo scopo ultimo dell’azione in tema di inquinamento 
atmosferico. Dall’obiettivo generale discendono gli obiettivi strategici, specifici e operativi, mentre 
gli obiettivi trasversali costituiscono le linee comuni a tutti gli obiettivi. 

 Gli obiettivi strategici prendono spunto dalle situazioni di superamento, per taluni inquinanti 
atmosferici, dei rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie indicati nel Decreto Legislativo n. 155 

                                                      
1 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

https://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/piano-regionale-trasporti
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037


 
 

40 
 

del 13 agosto 2010 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE, in riferimento a zone o ad aree di 
superamento individuate sul territorio regionale. Gli obiettivi strategici sono i seguenti: 

a .  Raggiungimento del valore limite annuale e giornaliero per il PM10 
b.  Raggiungimento del valore limite annuale per il PM2.5 
c.  Raggiungimento del valore limite annuale per il biossido di azoto NO2 
d.  Conseguimento del valore obiettivo e dell’obiettivo a lungo termine per l’ozono O3 
e.  Conseguimento del valore obiettivo per il benzo(a)pirene 
f.  Contribuire al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra 

Per dare forma alle azioni di piano si è suddiviso il territorio regionale per zone di carattere omogeneo. La 
zonizzazione del territorio ha visto l’individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre 
zone in funzione dei livelli di emissione e delle caratteristiche climatiche ed orografiche locali.  

A ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è 
costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella 
principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci.  

Nel Veneto sono stati individuati 5 agglomerati, ciascuno costituito dal rispettivo Comune Capoluogo di 
provincia, dai Comuni contermini e dai Comuni limitrofi connessi ai precedenti sul piano demografico, dei 
servizi e dei flussi di persone e merci. Gli agglomerati sono stati denominati come segue: 

 Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini; 
 Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini; 
 Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano 

di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) della Comunità Metropolitana di Padova; 
 Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della valle del 

Chiampo, caratterizzati dall’omonimo distretto industriale della concia delle pelli; 
 Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell’area 

metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT). 

Il Comune di Paese Appartiene all’agglomerato urbano che afferisce alla città di Treviso (Error! Reference 
source not found.18). 

 

 



 
 

41 
 

Figura 18 – Identificazione degli agglomerati secondo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera: 
nel cerchio rosso si evidenzia il Comune di Paese (TV) 

Una volta identificati gli agglomerati, ciascun comune veneto è stato classificato sulla base del carico emissivo 
per ciascun inquinante “primario” (Monossido di Carbonio, Biossido di Zolfo, Benzene, Piombo, Arsenico, 
Nichel, Cadmio, Idrocarburi Policiclici Aromatici). Il territorio regionale è stato suddiviso in due zone: 

 Zona A: zona caratterizzata da maggiore carico emissivo (Comuni con emissione > 95° percentile); 
 Zona B: zona caratterizzata da minore carico emissivo (Comuni con emissione < 95° percentile). 

Il Comune di Paese rientra nella zona di tipo A per l’arsenico e nelle zone di tipo B per Monossido di Carbonio, 
Biossido di Zolfo, Benzene, Piombo, Arsenico, Nichel, Cadmio, Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Per quanto riguarda invece gli inquinanti “secondari” (PM10, il PM2.5, gli ossidi di azoto e l’ozono) la 
classificazione regionale è stata individuata non solo sulla base dell’intensità emissiva ma anche sulla base di 
aspetti come le caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, il carico emissivo, il grado di urbanizzazione del 
territorio.  

Le varie zonizzazioni riguardanti inquinanti primari e secondari sono state coordinate tra di loro producendo 
la zonizzazione di Figura 19. Il Comune di Paese è inserito nella zona afferente alla città di Treviso 

 
Figura 19 - Zonizzazione integrata ai sensi del D.Lgs. 155/2010 secondo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell’Atmosfera: il comune di Paese (TV) è evidenziato in rosso 

In relazione alla zonizzazione di cui sopra, il comune di Paese ricade nelle zone di tipo A1 Agglomerato 
secondo la definizione della DGR n. 3195 del 17/10/2006. Per queste aree il piano prevede una serie di misure 
che sono sintetizzate in figura n. 20. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037
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Figura 20 - Schema di sintesi delle misure adottate dalla Regione Veneto secondo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell’Atmosfera 

La città di Treviso, nel cui agglomerato ricade anche il Comune di Paese, ha realizzato un proprio “Piano di 
azione per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera” che prevede, per risolvere situazioni emergenziali legate 
all’inquinamento atmosferico, una serie di attività come l’ampliamento della ZTL, l’adozione di un Piano 
d’Azione per le Energie Sostenibili, il rinnovo del parco macchine delle aziende di trasporto pubblico, il bike-
sharing, etc.  

Per quanto riguarda il traffico veicolare, il Comune di Treviso ha previsto, per risolvere in via emergenziale la 
problematica dell’inquinamento atmosferico, la limitazione del consumo di carburanti fossili per trazione per 
i veicoli diesel non rispondenti alle direttive Euro 3 e successive e per motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, 
immatricolati prima non rispondenti alle direttive Euro 1. Da queste limitazioni tuttavia resta esclusa la S.R. 
n° 53 (Postumia, e la strada Tangenziale a sud del centro di Treviso), che saranno le principali arterie 
stradali a servizio del traffico indotto dal progetto in esame. 

1.4.5 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge (art. 8 della Legge n. 447 del 26.10.1995 sopra citata), il 
Comune di Paese (TV) ha provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio e con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2004 ha approvato il primo “Piano di Classificazione Acustica del 
Territorio Comunale”; successivamente con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 29 aprile 2013 ha 
adottato il nuovo piano che è stato successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 
del 30/09/2013. 

L’area di intervento è collocata al margine est della zona industriale. Per tale motivazione sul versante est del 
sito in analisi si ha il graduale passaggio dalla area in cui ricade il sedime del progetto, classificata 
acusticamente come classe V “Aree prevalentemente industriali”, a quella confinante ricadente in classe 
acustica IV “aree di intensa attività umana”, oltre la quale, a più di 50 m dal confine del sito di progetto, si ha 
l’area che ricomprende alcuni appezzamenti agricoli e l’abitato del comune di Paese classificati come classe 
III “aree di tipo misto”. Nel dettaglio: 

 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037
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Figura 21. Estratto dell’elaborato grafico TAV 1 del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Paese 

Come si vede il sito di progetto è ubicato in una zona che rientra nella classe “Aree prevalentemente industriali” 
e confina con aree che rientrano nella medesima classe o in quella immediatamente “inferiore”, cioè la classe 
“Area ad intensa attività umana”. 

Non si rilevano dunque elementi ostativi all’attività in progetto; tuttavia a supporto di tale asserzione la Futura 
ha incaricato il P.I. Mazzero di redigere uno Studio Previsionale di Impatto Acustico (si veda l’elaborato n. 
22). 

Vista la vicinanza con gli edifici ad uso abitativo, si ritiene che tale aspetto ambientale sia significativo nella 
verifica del progetto e dunque è oggetto di approfondimento nel seguente capitolo. 

1.4.5 ESITO DELL’ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

L’analisi della pianificazione di settore emerge che pur potendo confermare l’idoneità del sito ad accogliere 
l’attività in progetto sullo stesso insistono alcuni vincoli o elementi di sensibilità, in particolare: 

- il PRGRUS ed il Piano di Classificazione acustica, ha messo in evidenza come il sito di progetto sia 
interessato marginalmente dalla presenza di un’abitazione isolata; 

- Il PTA fa rientrare il progetto tra le fattispecie di opere per le quali è necessario intervenire nella gestione 
delle acque meteoriche di dilavamento; 

SITO DI PROGETTO 
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- Il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, evidenzia come l’area in cui è ricompreso 
il progetto sia al margine della zona acusticamente idonea ad accogliere l’attività e confini con aree di 
maggiore sensibilità. 

Tali evidenze sono state fatte proprie nella stesura del progetto e nei successivi paragrafi si descrive come la 
Futura intende gestirle. 

2. DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DELL’AMBIENTE SULLE QUALI IL 
PROGETTO POTREBBE AVERE UN IMPATTO 

Nel presente capitolo viene approfondito lo studio esclusivamente delle matrici ambientali che sulla scorta 
delle informazioni desunte dalla descrizione del progetto e dall’analisi degli strumenti di pianificazione del 
territorio in cui esso sarà inserito, si ritiene possano subire un impatto. 

Si approfondisce dunque la conoscenza delle matrici: 

➢ Risorsa idrica; 
➢ Atmosfera; 
➢ Clima acustico 

2.1 MATRICE RISORSA IDRICA 
Nell’analisi della matrice ambientale “risorsa idrica” che caratterizza il sito di progetto nel seguito viene 
analizzata la situazione dal punto di vista dei corpi idrici sotterranei e da quello dei corpi idrici superficiali.  

2.1.1 CORPI IDRICI SOTTERRANEI 

Dallo studio delle relazioni ambientali a supporto degli strumenti di pianificazione comunale, si desumono le 
seguenti informazioni: il Comune di Paese è servito da una rete acquedottistica e sono rari i casi in cui singole 
residenze si approvvigionano autonomamente a scopo idropotabile, tuttavia sono molti invece i prelievi ad uso 
domestico (prevalentemente irriguo per orti e giardini) e ad uso agricolo-industriale.  

Tutte le falde artesiane e la falda freatica di Paese sono alimentate dalla potente falda acquifera freatica posta 
a settentrione, il cui acquifero costituito prevalentemente da ghiaie con matrice sabbiosa, non è assolutamente 
protetto naturalmente: si tratta di un acquifero libero indifferenziato, molto esteso soprattutto lateralmente, e 
con la presenza di una barriera semimpermeabile lungo la zona meridionale, poco a sud del confine comunale. 

Nel territorio comunale di Paese è stato eseguito da parte dell’ARPAV un monitoraggio delle acque di falda 
nel 2003, sia in pozzi “profondi” (superiori ai 50 metri) che “superficiali” (sino a 50 metri). Questa indagine 
ha permesso di evidenziare una netta differenza di qualità dell’acqua tra le analisi eseguite nei pozzi 
“superficiali” e in quelli “profondi”, in particolare i primi presentano valori nettamente superiori di 
conducibilità, nitrati e cloruri rispetto a ai secondi.  

L’inquinamento da nitrati è localizzato nella falda superficiale e interessa tutto il territorio comunale. I valori 
massimi, vicini o superiori al limite di potabilità di 50 mg/l, si riscontrano in una fascia presso il confine con i 
Comuni di Trevignano e Istrana. 

L’inquinamento da diserbanti mostra i valori massimi sempre nel quadrante Sud-Ovest del territorio comunale, 
in una fascia più a valle rispetto a quella dei nitrati sopracitati.  

Dal portale web A.R.P.A.V. si possono ricavare alcuni dati più recenti in merito alla qualità degli acquiferi 
regionali ed il monitoraggio per l’anno 2015 ha preso in considerazione la valutazione della qualità chimica di 
281 punti di monitoraggio, 180 dei quali (pari al 64%) non presentano alcun superamento degli standard 
numerici individuati dal D.Lgs. n. 30/2009 (norma di riferimento che stabilisce gli standard di qualità) e sono 
stati classificati con qualità buona, 101 (pari al 36%) mostrano almeno una non conformità e sono stati 
classificati con qualità scadente. 
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Il maggior numero di superamenti dei valori soglia è dovuto alla presenza di inquinanti inorganici (76 
superamenti, 65 dei quali imputabili allo ione ammonio), e metalli (35 superamenti, 32 dei quali riconducibili 
all'arsenico), prevalentemente di origine naturale.  

Per le sostanze di sicura origine antropica le contaminazioni riscontrate più frequentemente e diffusamente 
sono quelle dovute ai composti organo-alogenati (27 superamenti). Gli altri superamenti degli standard di 
qualità sono causati da nitrati (6) e pesticidi (2). 

Osservando la distribuzione dei superamenti nel territorio regionale si nota una netta distinzione tra le tipologie 
di inquinanti presenti a monte ed a valle della del limite superiore della fascia delle risorgive: nell'acquifero 
indifferenziato di alta pianura la scarsa qualità è dovuta soprattutto a composti organo alogenati e nitrati e, 
negli acquiferi differenziati di media e bassa pianura a sostanze inorganiche e metalli. 

 
Figura 22. Mappa regionale dei superamenti degli standard numerici del D.Lgs. n. 30/2009: Anno 2015 (fonte: ARPAV) 

2.1.2 CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

Dall’analisi del Piano di Tutela delle acque della Regione Veneto, in particolare della cartografia, si evince 
che il sito di progetto rientra nel perimetro del bacino idrico del fiume Sile. 

Tale bacino non rientra nella perimetrazione di quello scolante della Laguna di Venezia il cui limite 
settentrionale in questa zona si trova subito a sud del tracciato del fiume Sile. 

SITO DI PROGETTO 
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Figura 23. Bacini Idrografici afferenti al Bacino Scolante della Laguna di Venezia 

 

 
Figura 24. Estratto della Carta dei Corpi Idrici e dei Bacini Idrografici, Piano di Tutela delle Acque Regione Veneto 

La qualità dei corpi idrici regionali è costantemente monitorata da ARPAV che sul proprio sito rende 
disponibili come dati più aggiornati quelli per l’anno 2015. L’analisi dei dati pubblicati da evidenza dell’ottimo 
livello di qualità delle acque del bacino del fiume Sile. 

Il giudizio in merito alla qualità delle acque viene espresso mediante l’indice LIM che considera i valori di 75° 
percentile di ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo ed Escherichia coli. 

�

SITO DI PROGETTO 

SITO DI PROGETTO 



 
 

47 
 

Per ciascun parametro, indicatore delle pressioni ambientali, è stato individuato un livello di inquinamento ed 
un corrispondente punteggio tanto più elevato quanto minore è il livello di inquinamento. Sommando i 
punteggi dei sette macrodescrittori si ottiene il LIM, che può assumere valori compresi tra il livello 1 
(inquinamento minore, colore azzurro) e il livello 5 (inquinamento peggiore, colore rosso). 

 
Figura 25. Livello di inquinamento dai macrodescrittori per bacino idrico (fonte: ARPAV) 

2.2 MATRICE ATMOSFERA 

2.2.1 CLIMA 

Il Veneto è incluso in quella fascia di latitudine in cui dominano gli effetti dell'Anticiclone delle Azzorre: 
d'estate, quando l'Anticiclone si estende, la regione entra nella zona delle alte pressioni con la conseguenza 
che vengono a cessare i venti dominanti e si stabiliscono venti locali, quali le brezze. In questo periodo 
dell’anno, le precipitazioni hanno carattere temporalesco tipicamente nelle ore centrali della giornata, quando 
il contenuto di vapore è in quantità sufficiente a raggiungere la saturazione durante la risalita convettiva delle 
bolle d'aria riscaldate a contatto col suolo caldo. Nella fascia costiera la temperatura inferiore del mare nelle 
ore centrali della giornata tende a stabilizzare le masse d’aria e ad impedire lo sviluppo di celle temporalesche. 
Al contrario, nella fascia più continentale, particolarmente umida per la ricchezza d’acqua e di vegetazione, le 
masse d’aria vengono sia abbondantemente umidificate dal basso sia sufficientemente riscaldate dal suolo per 
dar luogo a precipitazioni termoconvettive. 

D'inverno, l'anticiclone delle Azzorre riduce la propria zona d'influenza favorendo i venti occidentali (che 
talvolta trasportano perturbazioni Atlantiche) o i venti settentrionali che trasportano masse d'aria di origine 
artica, che determinano, episodi di föhn o episodi di ‘bora chiara’. Tuttavia, il promontorio di alta pressione 
che si stabilisce sull'Europa, congiungendo l'Anticiclone delle Azzorre con l'Anticiclone continentale Russo - 
Siberiano (che si forma nell'inverno per il raffreddamento delle grandi superfici continentali) costituisce un 
blocco alle perturbazioni che scendono da nord, e provoca la mancanza di precipitazioni nel cuore dell'inverno.  

Nelle stagioni intermedie, quando l'Anticiclone delle Azzorre non si è ancora ben sviluppato o sta regredendo 
e manca l'anticiclone Russo - Siberiano, le perturbazioni atlantiche non trovano alcun impedimento ad invadere 
la regione portando piogge abbondanti, particolarmente nel periodo autunnale. 

Prevale in quest’area un notevole grado di continentalità con inverni rigidi ed estati calde. Ma il dato più 
caratteristico è l’elevata umidità, specialmente sui terreni irrigui, che rende afosa l’estate e dà origine a nebbie 
frequenti e fitte durante l’inverno. Le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno, 
ad eccezione dell’inverno che risulta la stagione più secca: nelle stagioni intermedie prevalgono le 
perturbazioni atlantiche, mentre in estate vi sono temporali assai frequenti e spesso grandinigeni. Prevale in 
inverno una situazione di inversione termica, accentuata dalla ventosità limitata, con accumulo di aria fredda 
in prossimità del suolo. Sono allora favoriti l’accumulo dell’umidità che dà luogo alle nebbie e la 
concentrazione degli inquinanti rilasciati al suolo che arrivano di frequente a valori elevati nelle aree urbane. 
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2.2.2 PRECIPITAZIONI 

La precipitazione media annua, considerando i dati del periodo 1961-1990, varia da poco meno di 700 mm 
riscontrabili nella parte più meridionale della Regione Veneto (provincia di Rovigo) fino ad oltre 2.000 nella 
zona di Recoaro nelle Prealpi Vicentine. L’andamento delle precipitazioni medie annuali si può ritenere 
crescente da Sud a Nord, almeno fino al primo ostacolo orografico costituito dalla fascia prealpina; nella 
pianura, infatti, via via che ci si sposta verso Nord si passa dai circa 700 mm medi annui riscontrabili a Rovigo 
fino ai 1.200 di Bassano del Grappa o ai quasi 1.300 di Conegliano. Alla relativa uniformità della pianura, si 
contrappone una notevole variabilità riscontrabile nella fascia pedemontana e montana. Notevole, come si è 
detto, è l’effetto imputabile ai rilievi prealpini: fra le stazioni di Isola Vicentina e Recoaro, ad esempio, distanti 
meno di 20 km l’una dall’altra e con un dislivello di meno di 400 m, si passa da una piovosità media annua di 
meno di 1.300 ad una di circa 2.000 mm. Analogamente, fra Bassano e Monte Grappa distanti fra loro circa 
15 km, si passa da poco meno di 1.200 ad oltre 1.800 mm annui. Il dislivello, in questo caso, è però di circa 
1.500 m. 

 
Figura 26 - Distribuzione delle precipitazioni medie annue per i periodi 1961-1990 (sinistra) e 1994-2008 (destra). 

Per quanto riguarda la precipitazione media stagionale, il regime pluviometrico viene definito da due principali 
fattori: la penetrazione delle perturbazioni atlantiche in primavera e in autunno e i temporali estivi di origine 
termoconvettiva. Più rare sono le precipitazioni invernali associate ai venti sciroccali o all'incontro tra masse 
d'aria fredda polare o artica e l'aria più calda e umida stagnante localmente sul Mediterraneo. Dal confronto 
fra i dati degli ultimi anni e i dati storici appare come gli ultimi inverni siano stati decisamente meno piovosi 
con gran parte della regione al di sotto dei 150 mm in tre mesi. 

2.2.3 TEMPERATURE 

Dalla distribuzione dei valori di temperatura su base stagionale si evince che, per quanto riguarda i valori 
massimi in estate (Figura ) le temperature più elevate vengono misurate nelle pianure veronese e vicentina, 
nella bassa padovana e nel Polesine occidentale, con valori medi superiori a 28°C in estate. Queste sono zone 
prevalentemente continentali con debole circolazione. Valori leggermente inferiori si osservano lungo il 
litorale e nelle zone dell’entroterra che beneficiano della brezza di mare. Un altro settore più fresco è la fascia 
pedemontana, a nord della quale la temperatura diminuisce abbastanza regolarmente con la quota. 
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Figura 27 - Distribuzione della media delle temperature massime estive per i periodi 1961-1990 (sinistra) e 1994-
2008 (destra). 

In inverno (Figura 3.20) le temperature minime risultano più elevate nelle stazioni litoranee. Le più basse 
minime si osservano sui rilievi al di sopra di una certa quota ed in pianura. A quote intermedie prevale l’effetto 
dell’inversione termica notturna per cui le aree collinari hanno temperature più elevate rispetto alla pianura 
circostante. Ben visibili appaiono quindi le “isole” più calde dei Colli Euganei, dei Monti Berici, dei Lessini e 
delle colline del trevigiano. 

 
Figura 28 - Distribuzione della media delle temperature minime invernali per i periodi per i periodi 1961- 1990 

(sinistra) e 1994-2008 (destra). 

2.2.4 CONDIZIONI METEOROLOGICHE TIPICHE SFAVOREVOLI PER I FENOMENI DI 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Nebbie e inversione termica durante l’inverno 

La nebbia è un fenomeno tipico della pianura Padano-Veneta durante il semestre freddo da ottobre a marzo. 
Le cause del fenomeno sono da ricondurre alla particolare configurazione geografica, al grado di umidità dei 
bassi strati e alle tipiche configurazioni bariche su scala sinottica. 

Le situazioni anticicloniche, tipiche del periodo invernale e caratterizzate in genere da cielo sereno e da debole 
circolazione, favoriscono un intenso irraggiamento notturno accompagnato dalla formazione di inversioni 
termiche con base al suolo sotto le quali tende a ristagnare e ad accumularsi progressivamente il vapore acqueo 
ed eventuali sostanze inquinanti. L’abbondanza di acque superficiali, le condizioni di ristagno dell’aria ed il 
raffreddamento notturno favoriscono il raggiungimento di condizioni di saturazione che portano alla 
formazione di goccioline aerodisperse nei bassi strati ed alla conseguente diminuzione della visibilità e 
aumento della concentrazione di inquinanti. La notevole durata della notte nel periodo invernale favorisce la 
formazione della nebbia (visibilità inferiore a 1 km) che può estendersi fino a circa 200-300 m d’altezza. Tale 
strato viene eroso per l’evaporazione indotta dalla radiazione solare diurna e spesso la nebbia scompare nelle 
ore centrali della giornata. Non mancano tuttavia occasioni in cui la nebbia persiste per l’intera giornata, ed 
anzi la notevole persistenza è una delle caratteristiche peculiari dell’area Padano - Veneta. 

Anche i fondovalle montani appaiono interessati dal fenomeno, che talvolta viene accentuato dall’inversione 
termica dovuta all’accumulo di aria più fredda e pesante al fondo delle vallate, ma la persistenza per l’intera 
giornata è fenomeno alquanto raro. 

Elevate temperature estive e afa 

Le barriere naturali dell’arco alpino a nord e a ovest e della catena appenninica a sud difendono in generale la 
pianura dai venti della circolazione generale e nelle aree di pianura più continentali si registra una 
predominanza della calma di vento e dei venti deboli. Se nel periodo invernale la debolezza dei venti e il grado 
di umidità delle masse d’aria presenti nei bassi strati delle aree di pianura favoriscono la formazione della 
nebbia e l’aumento della concentrazione di sostanze inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera, nel periodo 
estivo favoriscono condizioni di afa (atmosfera calda e umida) e di conseguente disagio fisico. L’aumento 
delle temperature e dell’insolazione favoriscono inoltre la crescita di pericolosi inquinanti secondari quali 
l’ozono. 
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2.2.5 ATMOSFERA: CARATTERIZZAZIONE DELLE VARIABILI A SCALA PROVINCIALE E COMUNALE 

DIREZIONE DEI VENTI 

Di seguito si riportano, per la stazione meteo di riferimento di Mogliano Veneto, le rose dei venti misurate per 
l’anno 2015 comparate con la serie climatologica (anni 2003- 2014), Figura .  

  

a) Rosa dei venti di Mogliano dell’anno 
2015: percentuale di calme 21% velocità 
media 1.49 m/s 

b) Rosa dei venti di Mogliano del periodo 
2003-2014: percentuale di calme 16%, 
velocità media 1.6 m/s 

Figura 29 - Rose dei venti a Mogliano Veneto per diversi anni 

La lunghezza totale di ogni paletta corrisponde alla percentuale dei dati che soffiano da una certa direzione; la 
porzione colorata di ogni paletta rappresenta invece la percentuale dei venti che soffiano da una certa direzione 
con intensità del vento corrispondente alla classe di colori riportata sopra la rosa dei venti. Per calma di vento 
si intende un vento che soffia con intensità inferiore a 0.5 m/s. La somma di tutte le frequenze (inclusa quella 
della calma) è uguale a 100%. La suddivisione in 16 quadranti identifica la direzione con i punti cardinali. 

Le direzioni prevalenti di provenienza del vento per l’anno 2015 sono il NE (circa 16% dei casi) ed il N-NE 
(circa 13%) come negli altri anni di riferimento (Figura 3). Tuttavia si nota che la componente NE è più 
popolata rispetto alla climatologia. Guardando la percentuale di calme e la velocità media del vento, risulta 
che nell’anno 2015 la ventilazione è stata leggermente più scarsa rispetto al passato (anni 2003-2014). 

VALUTAZIONE SINTETICA DELLE CAPACITÀ DISPERSIVE DELL’ATMOSFERA SU TREVISO E 
PROVINCIA 

Il Servizio Meteorologico di ARPAV predispone da alcuni anni 
una descrizione sintetica delle capacità dispersive dell’atmosfera. 
Si tratta di un diagramma (Figura 3) circolare diviso in due metà 
di uguale area uno per la pioggia e l’altro per il vento. Ogni 
semicerchio è diviso a sua volta in 3 spicchi di estensione 
variabile a seconda del numero di giorni in cui le precipitazioni e 
l’intensità media giornaliera del vento si sono collocate 
rispettivamente in una delle tre categorie indicate nella leggenda 
a sinistra del diagramma.  
Figura 3 - diagramma circolare con frequenza di casi di vento e 
pioggia nelle diverse classi: il rosso rappresenta dispersione inibita, 
il giallo dispersione moderata, il verde dispersione favorita 
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La categoria di colore rosso (vento debole e pioggia scarsa o assente) raccoglie le situazioni poco favorevoli 
alla dispersione; quella di colore giallo ingloba le situazioni moderatamente favorevoli alla dispersione; quella 
verde (venti moderati o forti e precipitazioni abbondanti) riunisce le situazioni in cui è molto favorita la 
dispersione degli inquinanti. 

Di seguito si riporta il confronto effettuato mediante diagrammi circolari dell’anno 2015 con la serie 
climatologica (2003-2014), e con i periodi corrispondenti, nei quali sono state registrate le condizioni più 
favorevoli alla dispersione (migliore) o più critiche per l’accumulo (peggiore). In Figura 6, il confronto è 
effettuato per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre, che sono i più problematici per 
l’inquinamento da polveri sottili. 

 
Figura 30 - diagrammi circolari per la valutazione sintetica della qualità dell’aria, relative ai singoli mesi del 

semestre freddo, per gli anni 2015, per la media climatologica (2003-2014) e per gli anni in cui si sono 
verificate condizioni più favorevoli (migliore) o meno favorevoli (peggiore) alla dispersione degli 
inquinanti; i rispettivi anni in cui si è verificato il mese migliore o peggiore sono riportati sotto ciascun 
diagramma circolare. 

Dal confronto si evince che: 

 gennaio presenta una distribuzione simile a quella del gennaio peggiore (2005), soprattutto a causa di 
un’alta frequenza di condizioni di scarsa ventilazione; 

 le condizioni favorevoli di dispersione inibita si sono presentate con una frequenza maggiore rispetto 
al febbraio migliore (2014) e alla media, soprattutto a causa di un’alta percentuale di giornate poco 
piovose; 

 in marzo le condizioni di dispersione inibita sono state più frequenti rispetto al migliore (2013) e alla 
media (2003-2014), ma ben meno frequenti rispetto al peggiore (2005); 

 in ottobre le condizioni di dispersione inibita sono state meno frequenti rispetto al peggiore (2006) e 
alla media, ma più frequenti rispetto all’ottobre migliore (2010); 

 in novembre le condizioni di dispersione inibita sono state più frequenti anche rispetto al novembre 
peggiore (2006); 

 in dicembre le condizioni di dispersione inibita hanno rappresentato la totalità dei casi e questo fa sì 
che dicembre 2015 risulti il peggior dicembre dal 2003. 

MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NELLA PROVINCIA DI TREVISO E A PAESE 

Per caratterizzare lo stato di fatto della qualità dell’aria nelle aree di progetto, si riporta di seguito un estratto 
dei dati pubblicati nel 2016 da ARPAV nel “Rapporto sulla qualità dell’aria in provincia di Treviso”2. Tale 

                                                      
2 ARPAV - Campagna di monitoraggio atmosfera 2015 - Provincia di Treviso 

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
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rapporto mette a confronto i dati rilevati nelle stazioni di monitoraggio provinciali nel 2015 con quelli relativi 
alle stesse stazioni e raccolti negli anni precedenti. Per localizzare ulteriorimente l’analisi si sono riportati i 
dati misurati a Paese nel periodo di monitoraggio 29 Maggio – 07 Agosto 2015 e 26 Novembre 2015 – 10 
Gennaio 2016, pubblicati sempre da ARPAV nella “Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria - 
Comune di Paese”3.  

Biossido di zolfo (SO2) 

La Figura  riporta il trend dal 1990 al 2010 delle emissioni di Ossidi di zolfo SOx (SO2 + SO3) stimate a livello 
provinciale in base all’inventario nazionale dell’ISPRA aggiornato al 29/10/2014. Dalla figura si osserva una 
netta riduzione del carico emissivo di SOx dal 1990 al 2010 e nel 2010 le emissioni principalmente risultano 
attribuibili quasi solamente ai macrosettori: M03 – Combustione Industriale, M04 – Processi Produttivi. 

 
Figura 31 - Emissioni SO2 – Contributo dei principali fattori all’emissione totale a livello Provinciale (fonte: 

Inventario Nazionale ISPRA) 

Sulla base dell’inventario INEMAR 2010 per il territorio provinciale, il comune di Paese è caratterizzato da 
un fattore di emissione totale di SO2 che si attesta tra le 0 e le 20 t/anno, inferiore rispetto al singolo comune 
di Treviso che si attesta tra le 20 e le 60 t/anno. 

 
Figura 32 - Confronto dei valori massimi giornalieri di SO2 rilevati tra il 2006 e il 2015 con le SVI (soglia di 

valutazione superiore) e SVS (soglia di valutazione inferiore) 2015 (fonte: ARPAV - Campagna di 
monitoraggio atmosfera 2015 - Provincia di Treviso) 

                                                      
3 ARPAV - Campagna di monitoraggio atmosfera 2015 - Comune di Paese 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/siaispra/
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-paese/Paese%20-dal%2029_maggio%20al%207%20agosto-dal%2026%20novembre%20al%2010%20gennaio%202016.pdf
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Sia per il comune di Treviso che a maggior ragione per il Comune di Paese i valori di SO2 risultano 
estremamente inferiori ai limiti di legge. L’estesa metanizzazione delle utenze ad uso civile e la progressiva 
riduzione di zolfo nei combustibili liquidi ha reso, nel tempo poco significativa la presenza in aria di questo 
inquinante com’è possibile osservare in Figura . 

Durante le due campagne di monitoraggio nella stazione di via Olimpia a Paese, la concentrazione di biossido 
di zolfo non ha mai superato i valori limite, orario e giornaliero, relativi all’esposizione acuta. La media delle 
concentrazioni orarie misurate nei due periodi è risultata inferiore al valore limite di rivelabilità strumentale 
analitica (< 3 µg/m3), quindi ampiamente inferiore al limite per la protezione degli ecosistemi (20 µg/m3). La 
media oraria più alta registrata presso il sito di Paese è stata pari a 14 µg/m3. 

La situazione che emerge risulta pertanto complessivamente positiva e si può affermare che nel territorio 
monitorato non vi è rischio di superamento dei valori limite per SO2 individuati dal DLgs 155/2010. 

 
Figura 33 - Emissioni NOx – contributo dei principali fattori all’emissione totale a livello Provinciale (fonte: 

Inventario Nazionale ISPRA) 

 

Ossidi di azoto (NOx) 

La Figura  riporta l’andamento dal 1990 al 2010 delle emissioni di Ossidi di azoto NOx (NO+NO2) stimate a 
livello provinciale in base all’inventario nazionale dell’ISPRA aggiornato al 29/10/2014. Il contributo 
all’emissione di NOx da parte del Macrosettore 07- Trasporto su strada si è ridotto dal 1990 al 2010 grazie 
all’utilizzo di migliori tecnologie adottate nel settore dei trasporti. Tale contributo costituisce al 2010 circa il 
60% delle emissioni totali stimate mentre il Macrosettore 08 – altre sorgenti mobili e macchinari contribuisce 
per il 13% alle emissioni totali. Un contributo importante è dato inoltre dal Macrosettore 03 – combustione 
nell’industria che costituisce il 15% dell’emissione totale. Nel territorio della provincia di Treviso, non si è 
osservato nell’anno 2015 nessun superamento dei limiti previsti dal DLgs 155/2010. 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/siaispra/
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Figura 34 - Confronto con il limite previsto dal DLgs 155/2010 dei valori massimi orari di NO2 rilevati presso le 

stazioni fisse della rete presente nel territorio provinciale di Treviso dal 2007 al 2015 (fonte: ARPAV - 
Campagna di monitoraggio atmosfera 2015 - Provincia di Treviso) 

Le concentrazioni di NO2 rilevate negli ultimi 5 anni (dal 2011 al 2015) risultano al di sopra della Soglia di 
Valutazione Superiore (SVS) a Treviso e al di sopra della Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) a Conegliano 
mentre risultano inferiori alla Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) a Mansuè. Le concentrazioni di NO2 
rilevate negli ultimi 5 anni (dal 2011 al 2015) risultano al di sopra della Soglia di Valutazione Superiore (SVS) 
a Treviso e al di sopra della Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) a Conegliano mentre risultano inferiori alla 
Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) a Mansuè (Figura ). 

Sulla base dell’inventario INEMAR 2010 per il territorio provinciale, il Comune di Paese è caratterizzato da 
un fattore di emissione totale di NOx che si attesta tra le 150 e le 400 t/anno, inferiore rispetto al singolo comune 
di Treviso che si attesta tra le 400 e le 1200 t/anno. Ci si aspetta quindi dalle analisi locali della qualità dell’aria 
un andamento simile, se non migliorativo della situazione misurata a Treviso. 

Durante le due campagne di monitoraggio nel comune di Paese la concentrazione di biossido di azoto non ha 
mai superato i valori limite orari relativi all’esposizione acuta. Relativamente all’esposizione cronica, la media 
delle concentrazioni orarie misurate nei due periodi è stata calcolata pari a 30 µg/m3, inferiore al valore limite 
annuale di 40 µg/m3. La media di periodo relativa alla “campagna estiva” è risultata pari a 20 µg/m3 mentre 
quella relativa al “campagna invernale” pari a 41 µg/m3. La media oraria più alta registrata presso il sito di 
Paese è stata pari a 104 µg/m3. 

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni orarie di NO2 misurate 
presso la stazione fissa di fondo urbano della rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria, situata a 
Treviso, è risultata pari a 37 µg/m3. La media misurata presso il sito di Paese è quindi inferiore a quella rilevata 
presso il sito fisso di fondo urbano della Rete ARPAV. 

Monossido di carbonio (CO) 

La figura 35 riporta il trend dal 1990 al 2010 delle emissioni di CO stimate a livello provinciale in base 
all’inventario nazionale dell’ISPRA aggiornato al 29/10/2014. Dalla figura si osserva una diminuzione del 
contributo all’emissione di CO da parte del Macrosettore 07- Trasporto su strada dal 1990 al 2010 e un leggero 
aumento dal Macrosettore M02 – Combustione non industriale. Per quanto riguarda le concentrazioni, i valori 
di CO rilevati negli ultimi 5 anni risultano al di sotto della Soglia di Valutazione Inferiore (SVI), Figura . 

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
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Figura 35 - Emissioni CO – contributo dei principali fattori all’emissione totale a livello Provinciale (fonte: 

Inventario Nazionale ISPRA) 

 

 
Figura 36 - Confronto tra la massima media mobile su 8 ore di CO rilevate dal 2007 al 2015 (stazione di via Lancieri 

di Novara, Treviso, fonte: ARPAV - Campagna di monitoraggio atmosfera 2015 - Provincia di Treviso) 

Sulla base dell’inventario INEMAR 2010 per il territorio provinciale, il Comune di Paese è caratterizzato da 
un fattore di emissione totale di CO che si attesta tra le 0 e le 200 kt/anno, inferiore rispetto al singolo comune 
di Treviso che si attesta tra le 200 e le 700 kt/anno. Ci si aspetta quindi dalle analisi locali della qualità dell’aria 
un andamento simile, se non migliorativo della situazione misurata a Treviso. 

Durante le due campagne di monitoraggio nel comune di Paese infatti, la concentrazione giornaliera della 
media mobile di 8 ore di monossido di carbonio non ha mai superato il valore limite di 10 mg/m3, in linea con 
quanto si rileva presso tutte le stazioni di monitoraggio della Provincia di Treviso. Le medie di periodo sono 
risultate pari a 0.2 e 1.1 mg/m3 rispettivamente per la “campagna estiva” e per la “campagna invernale”. La 
media mobile di 8 ore più alta registrata presso il sito di Paese è stata pari a 2.4 mg/m3. 

Ozono O3 

Il parametro O3 è stato rilevato nell’anno 2015 presso tutte le stazioni fisse di fondo della rete presenti nel 
territorio provinciale di Treviso. La valutazione della qualità dell’aria rispetto al parametro ozono si effettua 
mediante il confronto con le soglie stabilite per la protezione della salute umana dalla normativa: soglia di 
allarme, soglia di informazione, obiettivo a lungo termine, valore obiettivo. 

Presso le stazioni della rete presente nel territorio provinciale di Treviso non si sono osservati nell’anno 2015 
superamenti della soglia d’allarme pari a 240 μg/m3 prevista dal DLgs. 155/2010. Tuttavia si sono verificati 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/siaispra/
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
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superamenti della soglia d’informazione, pari a 180 μg/m3, e superamenti dell’obbiettivo a lungo termine per 
la protezione della salute umana, previsto dallo stesso Decreto, di 120 μg/m3 come media su 8 ore (Figura ). 

 
Figura 37 - Superamenti dei valori limite per l’ozono previsti dal D.Lgs n. 155/2010 per esposizione acuta rilevati 

nel 2015 presso le centraline fisse della rete presente nel territorio provinciale di Treviso, fonte: 
ARPAV - Campagna di monitoraggio atmosfera 2015 - Provincia di Treviso 

Per quanto riguarda il monitoraggio relativo al Comune di Paese, si è osservato il superamento orario della 
soglia d’informazione pari a 180 μg/m3 nelle giornate dell’11 giugno 2015 e 3 luglio 2015. La media oraria 
più alta registrata presso il sito di Paese è stata pari a 189 μg/m3. L’obiettivo a lungo termine per la protezione 
della salute umana è stato frequentemente superato durante la campagna estiva. La media di 8 ore più alta 
registrata presso il sito di Paese l’11 giugno 2015 è stata pari a 167 μg/m3. 

Il valore obiettivo non è ad oggi rispettato quindi in nessuna stazione. Tale dato indica che in generale le 
concentrazioni medie di fondo dell’ozono su scala provinciale sono ancora troppo elevate rispetto agli standard 
imposti dalla Comunità Europea. 

Benzene 

Il trend dal 1990 al 2010 delle emissioni di Benzene, stimate a livello provinciale in base all’inventario 
nazionale dell’ISPRA aggiornato al 29/10/2014, mostra una riduzione costante nel tempo grazie alla 
diminuzione del contributo proveniente dal Macrosettore 07 - Trasporto su strada dovuto all’utilizzo di migliori 
tecnologie adottate nel settore dei trasporti. Tale contributo costituisce al 2010 quasi il 60% delle emissioni 
totali stimate mentre il 33% è attribuito al Macrosettore 06 – uso di solventi ed altri prodotti. 

 
Figura 38 - Confronto tra le concentrazioni annuali di benzene rilevate a Treviso – via Lancieri di Novara dal 2011 

al 2015, fonte: ARPAV - Campagna di monitoraggio atmosfera 2015 - Provincia di Treviso 

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
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Come è possibile vedere da Figura , i valori misurati in provincia di Treviso sono di gran lunga inferiori ai 
limiti di legge. In Comune di Paese, la media di periodo delle concentrazioni settimanali di Benzene misurate 
a Paese è risultata inferiore a 0.5 μg/m3 nel periodo della “campagna estiva” e pari a 2.4 μg/m3 nel periodo della 
“campagna invernale”. La media complessiva dei due periodi, pari a 1.4 μg/m3, è confrontabile a quella rilevata 
presso la stazione fissa di Treviso, dove la media è risultata pari a 1.2 μg/m3. 

PM10 e PM2,5 

La situazione che riguarda le polveri sottili è critica per tutta la provincia trevigiana. In Figura  vengono 
rispettivamente riportati il numero di superamenti del Valore Limite giornaliero pari a 50 μg/m3, da non 
superarsi per più di 35 giorni all’anno presso le centraline della rete presente nel territorio provinciale di 
Treviso negli anni dal 2007 al 2015. Le concentrazioni medie annuali di PM10 rilevate negli ultimi 5 anni (dal 
2011 al 2015) risultano al di sopra della Soglia di Valutazione Superiore (SVS) a Treviso e Mansuè e al di 
sopra della Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) a Conegliano 

Il numero di superamenti di PM10 rilevati risultano in tutte le stazioni superiori al valore limite di 35 all’anno, 
ad eccezione di Conegliano dove dal 2012 al 2014 è stato rispettato il Valore Limite giornaliero di 50 μg/m3 
da non superare per più di 35 volte l’anno. Le concentrazioni medie giornaliere di PM10 rilevate negli ultimi 
5 anni (dal 2011 al 2015) a Conegliano risultano al di sopra della Soglia di Valutazione Superiore (SVS). 

Per quanto riguarda Paese, durante i due periodi di monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato 
il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana, pari a 50 μg/m3, da non superare per più di 35 
volte per anno civile, durante la “campagna invernale” per 35 giorni su 42 di misura e quindi per un totale di 
35 giorni di superamento su 82 complessivi di misura (43%). 

 
Figura 39 - Confronto con il limite previsto dal DLgs 155/2010 per il n. di superamenti annui del valore limite 

giornaliero del PM10 presso le centraline fisse della rete provinciale dal 2007 al 2015, fonte: ARPAV - 
Campagna di monitoraggio atmosfera 2015 - Provincia di Treviso 

La condizione di criticità riguarda anche le concentrazioni di PM2,5 per le quali nel 2015 si è osservato un 
generale aumento delle concentrazioni rispetto al 2014. Il valore limite annuale nel 2015 è stato superato presso 
la stazione di Treviso – via Lancieri di Novara mentre è stato rispettato a Mansuè ed a Conegliano (Figura ). 

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
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Figura 40 - Concentrazioni medie annuali di PM2.5 rilevate dal 2011 al 2015 presso le stazioni fisse della rete di 

monitoraggio presente nel territorio provinciale di Treviso, fonte: ARPAV - Campagna di 
monitoraggio atmosfera 2015 - Provincia di Treviso 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Le concentrazioni di Benzo(a)Pirene sono state ricercate su 123 campioni giornalieri di PM10 prelevati 
nell’arco dell’anno 2015 presso la stazione fissa di Treviso – via Lancieri di Novara. La percentuale di 
campioni analizzati su quelli giornalieri teorici è stata pertanto del 34% a fronte del 33% previsto come minimo 
dal D.Lgs 155/2010 per una corretta valutazione della qualità dell’aria. Si osserva che il valore obiettivo è stato 
costantemente superato negli anni ad eccezione degli anni 2008 e 2014 durante i quali la media annuale ha 
raggiunto il valore stesso senza superarlo. La criticità si ripete anche per il comune di Paese per il quale il 
monitoraggio ha evidenziato che la media complessiva dei due periodi è risultata di 4.2 ng/m3, superiore al 
valore obiettivo di 1.0 ng/m3. 

Metalli 

Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi, anche se quelli rilevanti da un punto di vista 
ambientale sono solo una ventina. Tra i più importanti ricordiamo: Ag, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Mo, 
Ni, Sn, Zn. Le concentrazioni dei metalli Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo rilevate negli ultimi 10 anni 
presso la stazione di Treviso - via Lancieri di Novara sono risultate al di sotto della Soglia di Valutazione 
Inferiore (SVI). La stessa situazione si è verificata nel 2015 per il Comune di Paese. Si riporta una tabella di 
confronto dei dati relativi ai principali metalli ricercati misurati nelle stazioni di Paese e Treviso. 

 
Figura 41 - Valori medi delle concentrazioni dei metalli registrate a Paese e a Treviso 

 

2.3 MATRICE CLIMA ACUSTICO 
Si riportano nel seguito le risultanze dell’indagine condotta dal P.I. Nicola Mazzero incaricato della stesura 
del Studio Previsionale di Impatto acustico (elaborato n. 22), cui si rimanda per ulteriori dettagli. 

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-treviso/Relazione%20QA%20Provincia%20di%20Treviso%202016_rev0.0.pdf
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Il P.I. Mazzero ha condotto una campagna di misurazione del clima acustico presente sul sito dove andrà ad 
essere realizzato il progetto oggetto di valutazione; dai suoi rilievi emerge che la zona essendo perimetrale 
rispetto a quella industriale che si sviluppa in direzioni nordovest, ovest, sud ovest, e sud, presenta un livello 
di rumore ambientale contenuto ed influenzato da sorgenti con componenti acustiche tipiche (come mezzi 
pesanti in transito manovra, impianti di aspirazione, macchinari in lavorazione) presenti nella vicina zona 
industriale. 

Ha rilevato inoltre la presenza di un contributo significativo ma non continuo legato al passaggio di velivoli 
diretti o in partenza dai vicini aeroporto civile di Treviso ed aeroporto militare di Istrana (TV): tale contributo 
viene dunque tagliato per avere una migliore approssimazione del contesto acustico della macro-area 
prendendo in considerazione solo i livelli acustici al 95esimo percentile (si veda l’ultima colonna della tabella 
riportata in figura). 

 
Figura 42. Estratto dell’elaborato grafico TAV 1 del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Paese 

Lo Studio previsionale di Impatto Acustico evidenzia come i recettori più vicini si trovino in direzione sud ed 
est in corrispondenza dell’inizio dell’abitato del Comune di Paese (TV): 

 
Figura 43. Estratto dell’elaborato grafico TAV 1 del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Paese 
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3. DESCRIZIONE DEI PROBABILI EFFETTI DEL PROGETTO SULL’AMBIENTE 
Raccolte le informazioni ricavate dall’analisi degli strumenti di pianificazione e dalla descrizione delle matrici 
ambientali del sito nel quale il progetto si inserisce nel presente paragrafo si riportano le stime dei probabili 
effetti del progetto su di esse. 

3.1 IMPATTO SULLA MATRICE RISORSA IDRICA 
L’impatto su questa matrice è sostanzialmente legato all’attivazione di due scarichi idrici attualmente non 
esistenti che saranno: 

- lo scarico delle acque reflue civili assimilabili alle domestiche derivanti dai servizi igienico-assistenziali 
a servizio dell’impianto; 

- lo scarico di acque reflue di dilavamento derivanti dalla raccolta dei deflussi sulle superfici pavimentate 
di pertinenza delle strutture in progetto. 

Si ritiene che viste le dimensioni le prime risultino ininfluenti sulla matrice risorsa idrica anche in 
considerazione del fatto che saranno recapitate nella rete fognaria a servizio della zona industriale. 

Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento, i sistemi di depurazione previsti dal progetto sono 
dimensionati in modo da garantire il rispetto dei limiti dello scarico su suolo: tale obiettivo è frutto dell’analisi 
delle caratteristiche del corpo idrico recettore che non può essere considerato un corpo idrico superficiale, non 
avendo un collegamento alla rete idrica superficiale. 

L’impatto che il progetto può avere sulla matrice risorsa idrica è quantificabile, considerando l’evento 
meteorico limite preso a riferimento per il dimensionamento dei manufatti di compensazione idraulica e di 
depurazione, in una portata di 17 l/s con caratteristiche qualitative sicuramente migliori di quelle elencate nella 
tabella sottostante che riporta i limiti per lo scarico su suolo: 
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Figura 44. Tabella 4 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 

 

3.2 IMPATTO SULLA MATRICE ATMOSFERA 
L’impatto sulla matrice atmosfera è sostanzialmente riconducibile a due contributi: 

- le emissioni del camino a servizio dell’impianto di aspirazione ed abbattimento delle possibili emissioni 
derivanti dalla cernita manuale su nastro di selezione; 

- le emissioni legate al traffico veicolare indotto. 
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3.2.1 EMISSIONI DELL’IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ED ABBATTIMENTO A SERVIZIO DELLA LINEA 
DI SELEZIONE 

Le emissioni derivanti dal sistema di aspirazione ed abbattimento a servizio della linea di selezione manuale 
su nastro, si stima possano essere le seguenti: 

Portata d'aria 18.000 - 20.000 m3/h (stimata sulla base delle 
documentazioni di progetto) 

Temperatura aria in uscita T ambiente 

Frequenza delle emissioni Potenzialmente giornaliera 

Durata delle emissioni Potenzialmente sull’intero turno lavorativo (8 ore) 

Tipologia di inquinanti emessi in 
atmosfera e sua stima quantificativa Polveri totali inferiori a 10 mg/m3 

Si rimanda all’elaborato n. 20 “Relazione a supporto dell’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera” 
per ulteriori dettagli in merito. 

3.2.2 EMISSIONI DIFFUSE DA TRAFFICO VEICOLARE 

Il traffico veicolare leggero indotto dal progetto presumibilmente si riverserà sulla S.R. n. 53 Postumia, 
secondo la rappresentazione schematica di figura n. 44. Il numero di passaggi di mezzi pesanti di conferimento 
e ritiro dei rifiuti è quantificato in circa 120 passaggi giornalieri, senza l’identificazione di una direzione di 
viaggio preponderante rispetto alle altre. 

La direttrice dei viaggi è univoca e determinata dalla S.R. n. 53 Postumia, a cui i mezzi pesanti in ingresso e 
uscita accederanno tramite la rotonda su via Lombardia realizzato per l’area industriale e dedicato ai mezzi 
pesanti. 

 
Figura 45 - Connessione viaria dell’impianto di trattamento con la S.R. n. 53 Postumia 

Una valutazione preliminare della significatività dell’impatto del traffico veicolare indotto dall’insediamento 
dell’impianto di gestione rifiuti può essere eseguita confrontando i valori stimati delle emissioni dovute al 
traffico attualmente insistente sulla Postumia con quelli potenziali delle emissioni dei mezzi pesanti che 
accedono all’impianto. 

L’allegato “I - Le infrastrutture e la mobilità” del PTCP di Treviso, presenta alcuni dati sul numero di passaggi 
di mezzi rilevati nella rete stradale della provincia di Treviso. Tra le varie campagne di monitoraggio, una in 
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particolare (n. 4000531 S.R. n. 53 "Postumia") risulta rappresentativa della condizione del traffico sulla 
Postumia per il progetto in esame: il rilievo del numero di passaggi è stato infatti eseguito tra il 24/03/2004 e 
il 30/03/2004 proprio a poca distanza dell’attuale rotonda di innesto con via Lombardia. La campagna riporta 
un traffico giornaliero medio (TGM) nel periodo di rilevazione di 22756 passaggi al giorno. Nelle ore diurne 
si misura un traffico diurno medio (TDM) nel periodo di rilevazione di 15520 passaggi con punte massime di 
1692 passaggi nell’ora di punta. 

Per stimare le emissioni potenziali dovute a questo numero di passaggi è necessario conoscere la tipologia di 
mezzi di passaggio (autovetture, veicoli leggeri o veicoli pesanti): la pubblicazione del PTCP non fornisce 
questo dato, ma uno studio più recente realizzato da ARPA Veneto (Progetto TIARCO - valutazione dello 
stato di qualità dell’aria e simulazione modellistica dell’inquinamento atmosferico prodotto dal traffico 
stradale), caratterizza le emissioni dovute al traffico veicolare su un tratto della SR Postumia in comune di 
Oderzo (TV). Tale studio evidenzia come nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, si registrino tipicamente due 
punte di traffico, una al mattino (ore 6-7, 900 veicoli/h circa) e l’altra al pomeriggio (ore 17-18, 1100 veicoli/h 
circa). Tali dati sono coerenti anche con quelli misurati dal PTCP. Il traffico è quasi totalmente costituito da 
mezzi leggeri: nel corso della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì, si registrano circa 600 veicoli leggeri/h 
rispetto ai circa 40 veicoli pesanti/h (veicoli pesanti pari al 6-7% del totale dei passaggi); nella fine settimana, 
sabato e domenica, il flusso di mezzi leggeri cala di circa il 15% mentre i mezzi pesanti si riducono 
significativamente di quasi il 50% (mezzi pesanti 3-4% del totale dei passaggi, 20 passaggi su un totale di circa 
500). 

In figura n. 45 si riporta la situazione del traffico analizzata dal progetto TIARCO con evidenziati gli andamenti 
del traffico per le diverse tipologie veicolari per giorno tipo della settimana (in alto), giorno medio della 
settimana (in basso a sinistra) e giorno tipo (in basso a destra) 

 
Figura 46 - Via Postumia: flussi orari di mezzi leggeri e pesanti, velocità di percorrenza normalizzati rispetto alla 

media e stratificati per giorno tipo della settimana (in alto), giorno medio della settimana (in basso a 
sinistra) e giorno tipo (in basso a destra). 

Se si ipotizza che la suddivisione tra veicoli leggeri e mezzi pesanti sia la stessa anche sulla Postumia a Paese, 
è possibile valutare il quantitativo di sostanze emesse del traffico veicolare in base al numero di passaggi 
registrato dal PTCP a Paese. Il quantitativo delle sostanze emesse degli automezzi può essere calcolato secondo 
la metodologia semplificata proposta dall’EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007 nella 
sezione “Road Transport”: le emissioni sono valutate stimando il quantitativo di carburante consumato da 

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/Progetto%20TIARCO%20relazione%20tecnica.pdf
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/Progetto%20TIARCO%20relazione%20tecnica.pdf
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/Progetto%20TIARCO%20relazione%20tecnica.pdf
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ciascun automezzo di diversa tipologia e moltiplicando il dato ottenuto per i fattori di emissione proposti 
dall’Emission Inventory Guidebook (figura n. 46). 

 

 
Figura 47 – Tabella dell’Emission Inventory Guidebook – 2007 con i fattori di emissione considerati per il 

calcolo. PC = Passenger cars, LDV = Light Duty Vehicles, HDV= Heavy Duty Vehicles 

 

Per svolgere il calcolo si è considerato il valore di Traffico Diurno Medio (TDM) di 15520 passaggi rilevato a 
Paese ipotizzando, come suggerito dal progetto TIARCO che il 7% dei passaggi fossero rappresentati da 
Veicoli pesanti a gasolio (HDV) e i rimanenti fossero composti da automobili a benzina (Autoveicoli benzina, 
PC, 30% del totale) e a gasolio (Autoveicoli gasolio, PC, 70% del totale).  

I quantitativi emissivi relativi al traffico sulla Postumia sono stati confrontati con quelli prodotti 
dall’incremento di traffico veicolare prodotto dall’impianto: 40 passaggi/giorno da parte dei dipendenti (PC, 
70% a gasolio e 30% a benzina) e 120 passaggi/giorno per i mezzi di trasporto (HDV). I risultati del calcolo 
preliminare sono espressi in figura n. 47. 

Dal confronto è evidente come il potenziale impatto delle emissioni sul traffico veicolare della Postumia sia, 
dal punto di vista emissivo, trascurabile. 
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Figura 48 – Calcolo preliminare delle emissioni prodotte dal traffico veicolare presente sulla Postumia e confronto 
con quelle prodotte dall’insediamento dell’impianto. 

3.3 IMPATTO SULLA MATRICE CLIMA ACUSTICO DELLA  
Dall’analisi dell’elaborato n. 22 “Studio Previsionale di Impatto Acustico” a cura del P.I. Nicola Mazzero, si 
evince che la schematizzazione dell’attività in progetto restituisce un censimento delle seguenti componenti 
sonore come descritto nella seguente tabella: 

Id 
comp. 
sonora 

Descrizione Descrizione della componente e delle 
attrezzature utilizzate 

Localizzazione 
nell’impianto 

A 
Automezzi in 

entrata ed uscita per 
e dall’impianto 

Attraverso autocarri i materiali accederanno e 
verranno allontanati dall’impianto. 

Area ingresso, aree 
interne capannone ed 
aree esterne est e sud 

B Scarico rifiuti 
I materiali verranno scaricati tipica mente tramite 

cassoni ribaltabili o tramite sgancio cassoni 
scarrabili. 

Principalmente aree 
interne capannone 

industriale ma 
occasionalmente 

anche su aree esterne 

C Movimentazione 
meccanica materiali 

I materiali verranno movimentati attraverso 
carrelli elevatori diesel e/o mezzi semoventi 
meccanici dotati di organi di presa a polipo. 

Principalmente aree 
interne capannone 

industriale ma 
occasionalmente 

anche su aree esterne 

D Selezione materiali 
Su alcuni rifiuti l’azienda effettuerà la selezione 
che potrà essere condotta a terra o su una linea di 

selezione. 
Interno capannone 

E 

Impianto di 
aspirazione e 

filtrazione 
asservente la linea 

di selezione 

Al fine di tutelare la salute e sicurezza dei 
lavoratori si prevede la realizzazione di un 
impianto di aspirazione che, idoneamente 

posizionato in corrispondenza delle postazioni di 
selezione, le porrà in depressione estraendone gli 
elementi polverulenti. La depressione è generata 

da un elettroventilatore posto in aderenza alla 
parete sud dell’edificio. Nella medesima 

posizione verrà installata una batteria filtrante a 
maniche dalla quale, dopo idoneo trattamento di 

depolverazione, le arie verranno emesse in 
atmosfera. 

Impianto di 
aspirazione e 

filtrazione posto 
esternamente sulla 

parete sud del 
capanno ne 
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F 
Riduzione 

volumetrica 
materiali 

Alcuni rifiuti verranno sottoposti a pressatura 
tramite due distinti impianti entrambi funzionanti 

idraulicamente. 
Interno capannone 

G 

Centralina pompe 
idrauliche per la 

messa in pressione 
del fluido pressa 

grande 

Le pompe necessarie alla messa in pressione 
dell’impianto idraulico asservente la pressa 

grande saranno posizionate esternamente sul lato 
sud del capannone. 

esternamente sul lato 
sud del capannone 

 

Nello studio previsionale di impatto acustico si è proceduto alla stima del contributo attribuibile ad ognuna 
delle suddette componenti; tale attività ha portato ai seguenti risultati: 

Id 
comp. 
sonora 

Descrizione Stima del contributo delle componente Influenza sui 
recettori 

A 
Automezzi in entrata ed 

uscita per e 
dall’impianto 

L(autocarri) = circa 62,5 dB(A) Si 

B Scarico rifiuti 
L(scarico + movimentazione) = circa 83 dB(A) Si C Movimentazione 

meccanica materiali 
D Selezione materiali L(scarico + movimentazione) = circa 80 dB(A) No 

E 
Impianto di aspirazione 
e filtrazione asservente 

la linea di selezione 

L(aspirazione) = circa 73 dB(A) 
(raggiunto con installazione di cabina di 

coibentazione del ventilatore) 
Si 

F Riduzione volumetrica 
materiali L(Riduzione volumetrica) = circa 80 dB(A) No 

G 

Centralina pompe 
idrauliche per la messa 
in pressione del fluido 

pressa grande 

L(Centralina oleodinamica) = circa 63 dB(A) 
(raggiunto con installazione di cabina di 

coibentazione della centralina) 
Si 

 

La valutazione dell’impatto è stata dunque determinata individuando alcuni “punti bersaglio” (si veda la figura 
n. 48) e determinando per ognuno di essi l’effetto della combinazione dei contributi delle varie sorgenti: si 
riportano nelle tabelle gli esiti di tale calcolo sia per i livelli di emissione sia di immissione. 
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Figura 49. Identificazione dei più significativi punti bersaglio delle emissioni acustiche dell’attività 
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4. ALLEGATI 
Allegato n. 01: Estratti delle tavole del P.T.R.C. vigente ed adottato con indicato il sito di progetto; 

Allegato n. 02: Estratti delle tavole del P.T.C.P. vigente con indicato il sito di progetto; 

Allegato n. 03: Estratti delle tavole del P.A.T. vigente con indicato il sito di progetto; 

Allegato n. 04: Estratti delle tavole del P.I. vigente con indicato il sito di progetto; 

Allegato n. 05: Estratti delle tavole del Piano del Verde vigente con indicato il sito di progetto; 



 
 
Allegato n. 01 – Estratti delle tavole del P.T.R.C. vigente ed adottato con indicato il sito di progetto. 
 
 



 
 
 
P.T.R.C. (1992 VIGENTE) –  ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 1 AMBITI NATURALISTICO-AMBIENTALI E 
PAESAGGISTICI DI LIVELLO REGIONALE LEGENDA 

 
 

 



 
 
 

P.T.R.C. (1992 VIGENTE) –  ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 2 DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI LEGENDA 

 

 

 



 
 
 

P.T.R.C. (1992 VIGENTE) –  ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 3 INTEGRITA’ DEL TERRITORIO AGRICOLO LEGENDA 

 

 

 



 
 
 
 
P.T.R.C. (1992 VIGENTE) –  ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4 SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE 
STORICO ARCHEOLOGICO LEGENDA 

 

 



 
 
 
P.T.R.C. (1992 VIGENTE) –  ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 5 AMBITI PER L’ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE 
REGIONALI NATURALI ED ARCHEOLOGICI ED AREE DI MASSIMA TUTELA PEASAGGISTICA LEGENDA 

 

 

 



 
 
 
 
P.T.R.C. (1992 VIGENTE) –  ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 6  SCHEMA DELLA VIABILITA’ PRIMARIA – ITINERARI 
REGIONALI ED INTERREGIONALI LEGENDA 

 

 



 
 
 

P.T.R.C. (1992 VIGENTE) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 7 SISTEMA INSEDIATIVO LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.R.C. (1992 VIGENTE) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 8 ARTICOLAZIONE DEL PIANO LEGENDA 

 

 



 
 
 
 
P.T.R.C. (1992 VIGENTE) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 9.22a AMBITO PER L’ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE 
NATURALI ED ARCHEOLOGICHE E DI AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA LEGENDA 

 

 



 
 
 
 
P.T.R.C. (1992 VIGENTE) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 10.26 VALENZE STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE-
AMBIENTALI LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.R.C. (2009 ADOTTATO) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 1A USO DEL SUOLO/TERRA LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.R.C. (2009 ADOTTATO) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 1B USO DEL SUOLO/ACQUA LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.R.C. (2009 ADOTTATO) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 2 BIODIVERSITA’ LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.R.C. (2009 ADOTTATO) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 3 ENERGIA ED AMBIENTE LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.R.C. (2009 ADOTTATO) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4 MOBILITA’ LEGENDA 

 

 

 



 
 
 
 

P.T.R.C. (2009 ADOTTATO) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 5A SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO LEGENDA 

 

 

 

 



 
 
 
 

P.T.R.C. (2009 ADOTTATO) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 5B SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO LEGENDA 

 

 

 



 
 
 
 

P.T.R.C. (2009 ADOTTATO) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 6 CRESCITA SOCIALE E CULTURALE LEGENDA 

 

 

 



 
 
 
 

P.T.R.C. (2009 ADOTTATO) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 7 MONTAGNA DEL VENETO LEGENDA 

 

 
 



 
 
 
 

P.T.R.C. (2009 ADOTTATO) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 8 CITTA’ MOTORE DEL FUTURO LEGENDA 

 

 

 



 
 
 
P.T.R.C. (2009 ADOTTATO) – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 9 SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE E DELLA RETE 
ECOLOGICA LEGENDA 

 

 

   

 



 
 
Allegato n. 02 – Estratti delle tavole del P.T.C.P. vigente con indicato il sito di progetto. 
 
 



 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 1.1.B_CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LEGENDA 

 

 

 
 



 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 1.2.B_CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LEGENDA 

 

 

 
 



 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 1.3.B_CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LEGENDA 

 

 

 
 



 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 1.4.B_CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LEGENDA 

 

 

 
 



 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 2.1.B_CARTA DELLE FRAGILITA’ LEGENDA 

 

 
 
 



 
 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 2.2.B_CARTA DELLE FRAGILITA’ LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 2.3.B_CARTA DELLE FRAGILITA’ LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 2.4-VIII_CARTA DELLE FRAGILITA’ LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 2.5_CARTA DELLE FRAGILITA’ LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 3.1.B_CARTA DELLE RETI ECOLOGICHE LEGENDA 

  



 
 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 3.2.B_CARTA DELLE RETI ECOLOGICHE LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4.1.B_SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE LEGENDA 

 

 



 
 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4.2-VIII-XII_SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE LEGENDA 

 
 

 



 
 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4.3-VIII-XII_SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE LEGENDA 

 
 
 

 



 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4.4-VIII-XII_SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE LEGENDA 

 
 

 

 



 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4.5 _SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE LEGENDA 

  

 



 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4.6_SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE LEGENDA 

 

 
 



 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4.7_SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE LEGENDA 

  

 



 
 
 

P.T.C.P. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 5.1.B_CARTA_GEOMORFOLOGICA LEGENDA 

  

 



 
 
Allegato n. 03 – Estratti delle tavole del P.A.T. vigente con indicato il sito di progetto 
 
 



 
 
 

P.A.T. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 1_CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LEGENDA 

 

  

 
 



 
 
 

P.A.T. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 2_CARTA DELLE INVARIANTI LEGENDA 

 

 

 

 



 
 
 

P.A.T. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 3_CARTA DELLE FRAGILITA’ LEGENDA 

 

 
 

 



 
 
 

P.A.T. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4_CARTA DELLA TRASFORMABILITA’ LEGENDA 

 

 

 



 
 
 
 

P.A.T. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4.1.S SUOLO E SOTTOSUOLO LITOLOGIA LEGENDA 

 

 

 
 



 
 
 
 

P.A.T. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4.2.S_ SUOLO E SOTTOSUOLO IDROGEOLOGIA LEGENDA 

 

 
 



 
 
 

P.A.T. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 4.3.S_ SUOLO E SOTTOSUOLO GEOMORFOLOGIA LEGENDA 

 

 

 



 
 
Allegato n. 04 – Estratti delle tavole del P.I. vigente con indicato il sito di progetto 
 
 



 
 
 

P.I. – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 1_C INTERO TERRITORIO COMUNALE LEGENDA 

 

 

 

 
 
 



 
 
Allegato n. 05 – Estratti delle tavole del Piano del Verde vigente con indicato il sito di progetto 
 
 



 
 
 

PIANO DEL VERDE – ESTRATTO NON IN SCALA DI TAV. 5_3 PROGETTO DEL VERDE LEGENDA 
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