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1 PREMESSA 

La D.G.R.V. n. 2966 del 26/09/06 specifica che il Piano di Ripristino Ambientale “dovrebbe 

contenere indicativamente la descrizione delle eventuali opere di mitigazione ambientale, 

nonché degli interventi di ricomposizione e riqualificazione dell’area, da effettuarsi a 

seguito della dismissione dell’impianto in osservanza delle previsioni degli strumenti 

urbanistici vigenti. Nel caso di dismissione e riconversione dell’area, il ripristino ambientale 

dovrà avvenire previa verifica dell’assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica 

da attuare con le procedure e le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di 

bonifica di siti inquinati.” 

 

La dismissione dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della Ditta Mosole S.p.A. è 

prevista con la conclusione dell’attività estrattiva nella cava in cui è inserito. 

Eventuale dismissione anticipata a tale termine potrà essere conseguente: 

• alle mutazioni delle condizioni del mercato che non rendono conveniente lo 

svolgimento dell’attività in essere; 

• all’intervento di nuovi vincoli normativi; 

• al trasferimento dell’impianto conseguenti a considerazioni di tipo logistico e 

gestionali. 

Si tratta di ipotesi che comportano il ripristino dell’area in funzione degli utilizzi futuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MMOOSSOOLLEE  SS..PP..AA..    PPIIAANNOO  DDII  RRIIPPRRIISSTTIINNOO  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\Mosole S.p.A. - Impianto asfalti Borgo Busco - cod. 1628 - APRILE 2017\Ver_02 - VIA - OTT 2017\04 - INT e CONTRODED - APR 
2019\Relazioni\A03bis - PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE.doc 

Pagina 4 

2 OBIETTIVI DEL PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE 

2.1 DESTINAZIONE D’USO 

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente riporta per il sito in oggetto le seguenti 

indicazioni: 

◊ Z.T.O. E1 zone agricole 

◊ Zona soggetta a Piano di Recupero Ambientale (A) 

La destinazione del sito è, inoltre, stabilita dallo studio di ricomposizione ambientale 

allegato al progetto di cava autorizzato. 

2.2 IMPOSTAZIONE 

Gli interventi del Piano di Ripristino Ambientale saranno diretti alla dismissione 

dell’impianto al fine di liberare l’area e permettere il completamento dell’attività estrattiva e 

la realizzazione della ricomposizione ambientale prevista dal progetto di cava autorizzato. 

Non è previsto, quindi, l’insediamento di una nuova attività presso il sito dopo la 

dismissione. 
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3 PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE 

3.1 STATO DEI LUOGHI 

Lo stato dei luoghi, successivo alla realizzazione dei progetto, sarà caratterizzato dai 

seguenti elementi: 

• un impianto di vagliatura e frantumazione; 

• una piazzola di stoccaggio e lavorazione e area pavimentata circostante; 

• un impianto di bagnatura; 

• un’area di deposito della Materia Prima Secondaria; 

• due dissabbiatori – disoleatori in parallelo e una vasca di accumulo; 

• un lavaggio ruote; 

• una rete di collettamento delle acque superficiali costituita da pozzetti e tubazioni 

interrate; 

• un bacino di evapotrasprirazione fuori terra realizzato in limo; 

• un bacino di evaporazione/riserva d’acqua fuori terra realizzato in limo. 

3.2 INTERVENTI PRELIMINARI 

In fase preliminare saranno attuati quegli interventi di preparazione alla dismissione 

dell’impianto: 

• asporto di eventuali cumuli di rifiuti rimasti e loro conferimento allo smaltimento o al 

recupero; 

• asporto di eventuali cumuli di altri materiali rimasti e loro trasporto in altre sedi; 

• asporto dei rifiuti contenuti nei contenitori e nei container e loro trasporto allo 

smaltimento o al recupero; 

• trasporto in altra sede dei contenitori e container; 

• pulizia delle condotte, dei pozzetti, delle vasche, dei dissabbiatori – disoleatori e del 

lavaggio ruote, effettuata da ditta specializzata, e trasporto a rifiuto dei fanghi e degli 

oli; 

• pulizia generalizzata dell’area e trasporto a rifiuto dei materiali. 

3.3 INTERVENTI DI RIPRISTINO 

Seguono gli interventi di ripristino da compiere. 
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• Impianto di vagliatura e frantumazione 

Struttura installata appositamente per la lavorazione dei rifiuti e, quindi, per il loro 

recupero. È possibile la sua ricollocazione in altro sito. 

Disinstallato. 

• Piazzola di stoccaggio e lavorazione e aree pavimentate 

Strutture non più necessarie. 

Demolite. 

• Impianto di bagnatura. 

Impianto che può essere ricollocato in altro sito. 

Disinstallato. 

• Area di deposito della Materia Prima Secondaria. 

Area in cui non sono presenti strutture o elementi. 

Nessun intervento particolare. 

• Dissabbiatori – disoleatori e vasca di accumulo. 

Strutture non più necessarie. 

Asportate o demolite. 

• Lavaggio ruote 

Struttura non più necessaria. 

Demolita. 

• Rete di collettamento acque superficiali costituita da pozzetti e tubazioni interrate. 

Elementi non più necessari. 

Asportati o demoliti. 

• Bacino di evapotraspirazione fuori terra. 

Struttura funzionale allo smaltimento delle acque superficiali raccolte, quindi, non più 

necessario. 

Demolito 

• Bacino di evaporazione/riserva d’acqua fuori terra 

Struttura funzionale allo smaltimento e accumulo delle acque superficiali raccolte, quindi, 

non più necessario. 

Demolito 
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3.4 RIPRISTINO DEL PIANO TOPOGRAFICO 

Ogni intervento di disinstallazione e demolizione descritto sarà seguito dal ripristino del 

piano topografico originario tramite riempimento degli scavi con materiale ghiaioso 

accumulato in cava. 

Il riporto sarà preceduto dalla pulizia della scavo di eventuali residui di altri materiali, 

compresi i magroni e i materiali limosi. 

3.5 GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA 

I materiali di risulta delle operazioni di ripristino saranno inviati allo smaltimento o recupero 

come da normativa. Eventuali strutture o elementi disinstallati, se in buono stato, potranno 

essere riutilizzati in altro sito, su parere del gestore dell’impianto. Fra questi rientrano: gli 

impianti di sedimentazione e disoleazione, i pozzetti, le tubazioni, i geotessili, i teli in 

HDPE e altri. 

I materiali limosi utilizzati per i rimbonimenti e, soprattutto, per la realizzazione dei bacini di 

evapotraspirazione ed evaporazione/riserva idrica, saranno utilizzati, se giudicati idonei 

per le opere di ricomposizione autorizzate per la cava. Anche lo strato di terreno vegetale 

potrà essere utilizzato per gli stessi obiettivi, sempre se rispondenti alle caratteristiche 

richieste. 
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4 COSTI DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO 
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