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1 PREMESSA 

La presente relazione descrive i potenziali effetti prodotti dal progetto, in funzione della 

tipologia dell’opera e dell’ambito territoriale in cui è inserito. 

Sono applicati due momenti valutativi: 

• valutazione della collocazione geografica del sito di progetto nel contesto del territorio 

attraverso la realizzazione di carte tematiche; 

• valutazione puntuale degli impatti prodotti dal progetto su ogni singola componente 

utilizzando specifiche metodologie di stima o quantificazione. 

 

L’elaborato conclude, quindi, lo Studio di Impatto Ambientale e fornisce gli elementi finali 

per definire la compatibilità dell’intervento nel contesto territoriale in cui è inserito. 
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2 VALUTAZIONE DELLA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO 

Il contesto territoriale è analizzato ai fini ambientali attraverso l’elaborazione di due 

tipologie di carte tematiche quali la Carta dell'uso del suolo (Tav. E01) e la Carta dei 

vincoli territoriali (Tav. E02). I grafici sono stati realizzati su base cartografica della Carta 

Tecnica Regionale Numerica per un raggio di un chilometro dal sito d’intervento. 

La Carte Tecnica Regionale Numerica è stata sottoposta ad aggiornamento tramite 

sovrapposizione delle immagini satellitari. 

2.1 CARTA DELL’USO DEL SUOLO (TAV. E01) 

Tavola realizzata utilizzando le informazioni prodotte dal database allegato alla Carta 

Tecnica Regionale Numerica fornita dall’Ufficio Cartografico della Regione Veneto. 

L’esame delle immagini satellitare, ed i sopralluoghi eseguiti, hanno permesso, oltre ad 

aggiornare la Carta Tecnica Regionale Numerica, di realizzare attraverso l’applicazione di 

appropriata simbologia la rappresentazione dell’uso del suolo nel territorio considerato. 

Nel territorio analizzato sono evidenziate le colture agricole, il sistema urbanizzato 

residenziale e produttivo, la vegetazione ed altri elementi, così distinti: 

• Edifici con presenza permanente di persone 

− Limite centri abitati (agglomerati con più di 25 abitazioni) 

− Edifici civili 

− Edifici civili con attività commerciale e artigianale (vendita al dettaglio e piccoli 

artigiani) 

− Edifici civili con attività di ristorazione e alberghiera (ristoranti, bar e alberghi) 

• Edifici con presenza temporanea di persone 

− Edifici adibiti ad attività produttive (artigianali, industriali, commerciali e direzionali) 

− Edifici adibiti ad attività culturali e sportive (scuole, circoli e palestre) 

− Edifici adibiti ad attività religiose (chiese) 

− Edifici adibiti ad attività zootecniche (stalle) 

− Edifici adibiti ad attività agronomiche (serre) 

• Edifici con presenza occasionale di persone 

− Edifici accessori (baracche, piccoli magazzini e tettoie) 

− Edifici tecnologici di pubblica utilità (cabine elettriche) 
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− Edifici abbandonati/ruderi 

• Colture agricole e sistema vegetativo 

− Vigneti 

− Boschi/arboreti e sviluppo spontaneo 

− Frutteti 

− Seminativi 

− Orticolture 

− Prati stabili 

− Arboricolture ornamentali (vivai) 

• Aree aperte a servizio collettivo 

− Parchi e giardini urbani 

− Impianti sportivi (campi di gioco) 

− Aree di culto (cimiteri) 

− Parcheggi principali 

• Altre attività in ambiente aperto 

− Cave attive e non 

− Aree per il deposito di materiali 

− Cantieri edili 

− Stazioni di rifornimento carburanti 

− Gestione rifiuti: Centri di Raccolta Differenziata 

− Aree abbandonate 

• Altri usi 

− Strade, piazzali, aree di limitate dimensioni di pertinenza degli edifici a aree non 

chiaramente definibili 

Il contesto inquadrato entro un raggio di 1 km, mostra un predominante uso agricolo del 

territorio con la pratica prevalente a seminativo. Seguono i prati stabili mentre rare sono le 

coltivazioni a vigneto. Isolati gli utilizzi a frutteti e le orticolture. 

Nell’edificato predominano gli edifici civili, seguono gli accessori. Nel contesto rientra il 

centro abitato di Spresiano e, parzialmente, quello di Arcade. Fra i centri abitati minori 

rientra Madonnetta, località di Arcade. 
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Le zone produttive sono collocate a Sud dal sito, in adiacenza della Strada Provinciale n. 

57 “Destra Piave” e in corrispondenza della località Fornaci in direzione del Fiume Piave. 

Da evidenziare, infine, la presenza di diverse cave, oltre a quella in cui ricade il sito, attive 

e ricomposte. 

2.2 CARTA DEI VINCOLI TERRITORIALI (TAV. E02) 

In questa tavola sono riportati i vincoli principali della pianificazione superiore come 

riportati negli strumenti urbanistici di livello regionale (P.T.R.C.), provinciale (P.T.C.P.) 

comunale (P.R.G., P.A.T. e P.I.) e settoriale (P.A.I. – P.T.A. ecc.) e derivanti da specifica 

normativa. 

Di seguito sono illustrati i vincoli rilevati nel contesto territoriale di analisi: 

• Vincolo paesaggistico 

− Fascia di rispetto corsi d'acqua (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, comma 1, lett. c, art. 

142) 

− Territori coperti da foreste e boschi (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, comma 1, lett. g, 

art. 142) 

− Zone umide (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, comma 1, lett. i, art. 142) 

• Beni culturali 

− Vincolo monumentale (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, comma 1 e lett. a, comma 3, art. 

10) 

• Rete natura 2000 

− Ambiti di sovrapposizione S.I.C. - Z.P.S. (Norma: Dir. 79/409/CEE, 92/43/CEE) 

• Difesa del suolo 

− Pericolosità idraulica moderata – P1 – da piene storiche (N.A. P.A.I.) 

− Pericolosità idraulica elevata - Aree fluviali (N.A. P.A.I.) 

• Agenti fisici 

− Fascia di rispetto Linee aeree di Alta Tensione (<3µT) (D.P.C.M. 08.07.2003) 

• Vincoli urbanistici – tecnologici 

− Fascia di rispetto ferroviaria (L. 1849/32 e n.180 del 1968 - D.P.R. 11.07.1980, n. 

753) 
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− Fascia di rispetto cimiteriale (T.U.LL.S. 27.07.1934, n. 1265, art. 338 - D.P.R. 

10.09.1990, n. 285, art. 57) 

• Tutela delle acque 

− Zona di rispetto dai pozzi pubblici per l'estrazione di acque potabili (D.Lgs. 

03.04.2006, n. 152, comma 4, art. 94 - P.T.A.) 

• Altri 

− Centro storico (L.R. 23.04.2004, n.11, art. 13, comma 1, lett. g) ed h) ed art. 40) 

− Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (art. 

34 N.T.A. - P.T.R.C.) 

• Area non sottoposta a vincoli significativi. 

 

In corrispondenza del sito non ricadono vincoli significativi. 
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3 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI PRODOTTI 

La seconda fase di valutazione determina una stima degli impatti prodotti dal progetto 

sulle componenti ambientali. 

3.1 ANALISI DEGLI IMPATTI E INDIVIDUAZIONE DELLE MITIGAZIONI 

3.1.1 Impostazioni 

L’ambiente è stato suddiviso, al fine di semplificare il processo valutativo, nelle seguenti 

componenti rappresentative dei diversi aspetti ambientali: 

1) ATMOSFERA: aria 

2) AMBIENTE IDRICO: acque superficiali 

3)  AMBIENTE IDRICO: acque sotterranee 

4) LITOSFERA: suolo 

5) LITOSFERA: sottosuolo 

6) AMBIENTE FISICO: rumore, vibrazioni e radiazioni 

7) BIOSFERA: flora e vegetazione 

8) BIOSFERA: fauna 

9) BIOSFERA: ecosistemi 

10) AMBIENTE UMANO: salute e benessere 

11) AMBIENTE UMANO: paesaggio 

12) AMBIENTE UMANO: beni culturali 

13) AMBIENTE UMANO: assetto territoriale (insediamenti umani) 

14) AMBIENTE UMANO: assetto territoriale (viabilità) 

Ogni componente è stata analizzata, come illustrato nell’elaborato C02: QUADRO DI 

RIFERIMENTO AMBIENTALE, allo stato attuale in base ad un approccio su “area vasta”, al fine 

di inquadrare il contesto ambientale in cui ricade il progetto, e ad un esame di dettaglio a 

“livello locale” relativa al territorio più ristretto. 

Tale rappresentazione corrisponde allo “scenario di base” cui sono applicati gli impatti 

prodotti dal nuovo progetto, opportunamente valutati numericamente, come riportato nella 

matrice seguente. 

La matrice, o lista di controllo, permette la spunta delle componenti che non necessitano 

ulteriori valutazioni e permette di evidenziare quelle dove indirizzare gli approfondimenti. 
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Il progetto consta nella revisione di un progetto esistente, di uguale tipologia, la matrice è 

stata, quindi, impostata esaminando gli impatti del “Nuovo progetto” e l’incremento o 

decremento degli stessi in “Raffronto con il progetto autorizzato”. Al fine di definire una 

valutazione analitica dell’impatto, è attribuito un punteggio da -10 (impatto negativo) a +10 

(impatto positivo). 

L’analisi degli impatti prodotti sulle singole componenti ambientali permette 

l’individuazione delle eventuali nuove opere di mitigazioni per ridurre ulteriormente 

l’impatto negativo previsto. 

3.1.2 Differenze principali fra il nuovo progetto ed il progetto autorizzato 

Per facilitare la lettura della matrice degli impatti, si riassumo le differenze salienti fra il 

nuovo progetto e il progetto autorizzato. 

• Superficie interessata 

Il nuovo progetto determina una riduzione della superficie interessata. È da specificare che 

il progetto autorizzato comprendeva aree non effettivamente utilizzabili per l’attività di 

recupero (scarpate, aree occupate da altra impiantistica e aree non praticabili). 

• Capacità produttive 

Il nuovo progetto propone l’incremento dello stoccaggio dei rifiuti e l’incremento dei giorni 

lavorativi al fine di diluire i viaggi, considerato l’incremento della capacità di stoccaggio. È 

mantenuto il quantitativo massimo giornaliero trattabile. 

• Tipologie di rifiuti 

Il nuovo progetto introduce la gestione, oltre dei rifiuti di fresato di asfalto, dei rifiuti di 

demolizione in genere. 

• Lavorazioni 

È mantenuta senza variazioni l’attuale modalità di produzione dell’asfalto. È introdotta la 

frantumazione e la vagliatura sia a servizio all’attività di recupero dei rifiuti di fresato, sia a 

servizio della produzione di aggregati riciclati. 

• Gestione delle acque 

È introdotta una nuova modalità di gestione delle acque ricadenti nella piazzola che 

comprende il trattamento tramite dissabbiatura e disoleazione e lo smaltimento tramite 
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evapotraspirazione, in sostituzione dell’attuale gestione che prevede solo deviazione dei 

flussi tramite la copertura dei cumuli con teli ed il loro naturale assorbimento nel substrato. 

• Viabilità 

Essendo immutato il quantitativo giornaliero trattabile, il movimento mezzi massimo 

relativo al conferimento dei rifiuti rimane invariato. L’incremento della capacità di 

stoccaggio, come citato, permette una diluizione dei flussi in entrata. 

Per il conferimento delle Materie Prime Secondarie prodotte è presumibile una riduzione 

del flusso, in quanto quota parte dei rifiuti in entrata sarà costituita da demolizioni e simili 

cui corrisponde un rapporto fra materia recuperata e rifiuti in termini di volumi inferiore a 

1:1, mentre per il conglomerato bituminoso, che richiede la miscelazione con altre materie, 

ha un rapporto ben più alto. 
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3.1.3 Matrice degli impatti 

 

 

ATMOSFERA: aria 
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L’impianto di produzione conglomerato bituminoso produce emissioni in atmosfera di 
tipo convogliato, oggetto, quindi, di specifica autorizzazione e di procedure di controllo 
e monitoraggio. 
Le rimanenti emissioni prodotte sono di tipo diffuso e polveroso, connesse alle 
seguenti attività: 
• scarico del materiale per ribaltamento del cassone; 
• lavorazione del materiale tramite selezione e frantumazione; 
• movimentazione interna del materiale; 
• movimento mezzi e macchine operatrici. 

La piazzola sarà dotata di impianto di nebulizzazione, avente lo scopo di mitigare le 
emissioni polverose prodotte all’interno della piazzola, quindi, connesse alla 
lavorazione e movimentazione dei materiali. 
Nel gruppo mobile di frantumazione è incorporato un sistema di nebulizzazione. 
Emissioni meno controllabili sono quelle dovute al transito sullo sterrato ed al 
movimento dei materiali in aree esterne alla piazzola. 
La diffusione delle emissione di polveri negli ambienti esterni alla cava è impedita 
dalla principale mitigazione presente, ossia la depressione di cava. 
Da evidenziare la presenza di un impianto di bagnatura lungo la rampa di uscita e 
nella zona della pesa. Il transito dei mezzi di trasporto provoca emissioni di gas di 
scarico in atmosfera lungo i tragitti interessati. 
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Il progetto non interviene sull’attività dell’impianto tecnologico di produzione del 
conglomerato bituminoso. Le caratteristiche delle emissioni del relativo camino 
rimangono immutate. 
Vi sono nuove lavorazioni (vagliatura e frantumazione) ma, anche, nuove mitigazioni 
(nebulizzazione). 
Il flusso mezzi non incrementa in termini giornalieri. L’incremento della capacità di 
stoccaggio permette, anzi, una diluizione dei conferimenti in entrata. 
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Si valuta un incremento non significativo dell'impatto. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: -2 
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Al fine di contenere gli impatti descritti, sono proposte le seguenti mitigazioni: 
• Organizzare l’attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione 

delle sorgenti polverose e la conseguente amplificazione degli effetti. 
• Organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i 

passaggi, sempre nell’ambito dell’orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti 
o caricati parzialmente. 

• Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste 
dalla normativa del parco macchine operatrici. 

• Limitare o astenersi dall’esecuzione dei movimenti terra in condizioni climatiche 
particolari che possono causare la diffusione delle polveri nelle aree esterne.  

• Controllare lo stato delle superfici oggetto di transito dei mezzi ed eseguire le 
operazioni di manutenzione. 
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AMBIENTE IDRICO: acque superficiali 
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La gestione delle acque della piazzola è attuata tramite un sistema che comprende il 
trattamento di dissabbiatura - disoleazione e lo smaltimento finale tramite 
evapotraspirazione. Il sistema adottato è di tipo “chiuso”, ossia senza interessamento 
dell’idrografia superficiale. 
Nelle parti rimanenti, le acque si infiltrano naturalmente nel substrato ghiaioso. 
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La gestione delle acque superficiali, nel progetto autorizzato, è demandata a 
procedure gestionali che prevedono la copertura dei rifiuti con teli e, quindi, la 
deviazioni dei flussi delle acque ai lati della piazzola e loro naturale assorbimento nel 
substrato ghiaioso. Tale sistema non garantisce il controllo assoluto dei reflui. Il nuovo 
progetto prevede, invece, la raccolta dei reflui ed il loro trattamento prima dello 
smaltimento finale per evapotraspirazione. 

V
a
lu

ta
zi

o
n
e
 

Si valuta un miglioramento dell'impatto. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: +2 
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Al fine di contenere gli impatti descritti, sono proposte le seguenti mitigazioni: 
• Effettuare costantemente la manutenzione e la pulizia del sistema di raccolta e 

trattamento acque. 
• Controllare ed effettuare i relativi interventi manutentivi del bacino di 

evapotraspirazione. 
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AMBIENTE IDRICO: acque sotterranee 
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o Le acque che si formano sulla piazzola, dove è operato lo stoccaggio e la lavorazione 

dei rifiuti, sono raccolte, trattate e smaltite tramite evapotraspirazione. 
L’attività delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto può portare a rilasci 
incontrollati di reflui delle parti meccaniche. 

R
a
ff

ro
nt

o
 c

o
n
 

il 
p
ro

g
e
tt

o 
a
u
to

ri
zz

at
o 

La gestione delle acque superficiali, nel progetto autorizzato, è demandata a 
procedure gestionali che prevedono la copertura dei rifiuti con teli e, quindi, la 
deviazioni dei flussi delle acque ai lati della piazzola e loro naturale assorbimento nel 
substrato ghiaioso.. 
Il nuovo sistema adottato è più efficace in quanto evita l’infiltrazione incontrollata di 
eventuali reflui nel sottosuolo e, quindi, nella falda sotterranea. 
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Si valuta un miglioramento dell'impatto. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: +1 
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e Al fine di contenere gli impatti descritti, sono proposte le seguenti mitigazioni: 
• Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste 

dalla normativa del parco macchine operatrici. 
• Effettuare costantemente la manutenzione della piazzola. 
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LITOSFERA: suolo 
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o Il progetto interviene in un’area che è stata oggetto di intervento umano che ha 

comportato l’asporto dello strato pedologico e l’approfondimento di diversi metri. 
Non si individuano effetti prodotti dall’attività dell’impianto sui suoli nei terreni 
confinanti. 
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Non si individuano variazioni sostanziali per la componente considerata. 
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Rimangono immutati i rapporti dell’intervento con questa componente. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: 0 
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LITOSFERA: sottosuolo 
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Il progetto prevede l’incremento delle quantità di rifiuti stoccati e un conseguente 
incremento della piazzola di stoccaggio e lavorazione. 
La piazzola protegge i terreni sottostanti dai reflui prodotti dai rifiuti che sono inoltre 
raccolti e sottoposti a specifico trattamento. 
L’attività delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto possono portare a rilasci 
incontrollati di reflui delle parti meccaniche. 
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La gestione delle acque superficiali, nel progetto autorizzato, è demandata a 
procedure gestionali che prevedono la copertura dei rifiuti con teli e, quindi, la 
deviazioni dei flussi delle acque ai lati della piazzola e loro naturale assorbimento nel 
substrato ghiaioso. 
Il nuovo progetto fornisce migliore garanzie contro le infiltrazioni accidentali di reflui 
nel sottosuolo. 
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Si valuta un miglioramento dell'impatto. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: +2 
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e Al fine di contenere gli impatti descritti, sono proposte le seguenti mitigazioni: 
• Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste 

dalla normativa del parco macchine operatrici. 
• Effettuare costantemente la manutenzione della piazzola. 
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AMBIENTE FISICO: rumore, vibrazioni e radiazioni 
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 La produzione dei rumori è connessa all’attività dell’impianto di produzione dei 

conglomerati bituminosi, dall’impianto di vagliatura e frantumazione dei rifiuti e dal 
gruppo mobile di frantumazione. 
La diffusione delle emissioni rumorose è mitigata dalla posizione depressa della cava 
e dall’applicazione delle limiti previsti dalla normativa ed, in particolare, dal Piano di 
Classificazione Acustica Comunale. 
Lo studio previsionale di impatto acustico prevede la collocazione di specifiche 
barriere.  
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L’incremento dello stoccaggio comporta un maggiore movimento delle macchine 
operatrici, tuttavia, è conservata la capacità produttiva giornaliera. La nuova capacità 
di stoccaggio permette una maggiore diluizione dei viaggi. 
Nuova fonte di emissione è rappresentata dall’impianto di vagliatura e frantumazione 
e, quando utilizzato, dal gruppo mobile di frantumazione. 
Benché siano assicurati il rispetto dei limiti normativi, è inevitabile un incremento del 
rumore di fondo. 
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Si valuta un incremento dell’impatto negativo. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: -2 
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Al fine di contenere gli impatti descritti, sono proposte le seguenti mitigazioni: 
• Organizzare l’attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione 

delle sorgenti rumorose e la conseguente amplificazione degli effetti. 
• Organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i 

passaggi, sempre nell’ambito dell’orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi 
vuoti o caricati parzialmente. 

• Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste 
dalla normativa del parco macchine operatrici. 

• Eseguire nuovi rilievi acustici di verifica ed applicare, di conseguenza, le nuove 
misure di mitigazione. 
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BIOSFERA: flora e vegetazione 
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 L’area è ubicata sul fondo cava, in cui l’intervento umano ha comportata la rimozione 

dell’assetto floristico originario. Il progetto non prevede la sistemazione vegetazione in 
quanto, si tratta, a tutti gli effetti, di un’attività provvisoria, collegata al periodio di 
attività della cava. 
L’intervento floristico vegetazionale è demandato alla ricomposizione ambientale 
prevista dal progetto autorizzato della cava. 
Non si individuano effetti prodotti dall’attività dell’impianto sul sistema vegetativo 
locale. 
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Non sono individuate variazioni significative per questa componente rispetto al 
progetto autorizzato. 
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Rimangono immutati i rapporti dell’intervento con questa componente. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: 0 
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BIOSFERA: fauna 
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L’attività produce emissioni polverose, ma soprattutto rumorose che creano un 
ambiente ostile all’insediamento della fauna locale. 
Tali effetti si estendono, benché in misura limitata, negli ambienti circostanti. 
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La capacità produttiva giornaliera rimane invariata. 
La nuova capacità di stoccaggio permette una maggiore diluizione dei viaggi. L’ambito 
è caratterizzato da altre attività e non solo da quella in questione. 
Il sito rimane non idoneo all’insediamento di fauna, e gli effetti sulle zone contermini 
rimangono sostanzialmente immutati, in considerazione alle mitigazioni applicate. 
Non è individuato un significativo incremento degli effetti negativi sulla fauna. 
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Rimangono immutati i rapporti dell’intervento con questa componente. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: 0 
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Al fine di contenere gli impatti descritti, sono proposte le seguenti mitigazioni: 
• Organizzare l’attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione 

delle sorgenti rumorose e polverose e la conseguente amplificazione degli effetti. 
• Organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i 

passaggi, sempre nell’ambito dell’orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti 
o caricati parzialmente. 

• Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste 
dalla normativa del parco macchine operatrici. 
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BIOSFERA: ecosistemi 
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Il sito non è idoneo all’instaurarsi di ecosistemi naturali, indipendente dall’insediamento 
dell’attività in oggetto. 
La formazione di un nuovo ecosistema sarà possibile dopo aver attuato la 
ricomposizione ambientale prevista dal progetto autorizzato. 
L’attività dell’impianto produce dei disturbi alla fauna locale che possono essere avvertiti 
nelle zone adiacenti, mentre non si individuano effetti significativi sul sistema vegetativo 
locale 
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Non mutano le considerazioni per il sito in oggetto. Può essere valutato un maggiore 
disturbo per le zone circostanti a causa delle nuove lavorazioni introdotte e, quindi, 
rappresentano, di fatto, nuove sorgenti rumorose, benché opportunamente mitigate. 
La capacità produttiva giornaliera rimane invariata. La nuova capacità di stoccaggio 
permette una maggiore diluizione dei viaggi. Non è individuato un significativo 
incremento degli effetti negativi sulla fauna e sulla flora. 
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Rimangono immutati i rapporti dell’intervento con questa componente. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: 0 
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e Al fine di contenere gli impatti descritti, sono proposte le seguenti mitigazioni: 
• Organizzare l’attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione delle 

sorgenti rumorose e polverose e la conseguente amplificazione degli effetti. 
• Organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i 

passaggi, sempre nell’ambito dell’orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti o 
caricati parzialmente. 

• Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste dalla 
normativa del parco macchine operatrici. 
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AMBIENTE UMANO: salute e benessere 
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 Lo svolgimento dell’attività comporta l'applicazione della normativa in materia di salute 

dei lavoratori e la conseguente adozione di opportune misure di prevenzione e 
protezione. 
L’attività può produrre dei disturbi alla popolazione locale dovuti all’emissioni 
rumorose ed alla circolazione dei mezzi sulla viabilità pubblica. 
Si riconosce un indotto economico positivo collegato all’attività dovuto alla richiesta di 
servizi, materiali, attrezzature e manodopera. 
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rumorose, benché opportunamente mitigate. 
Le nuove lavorazioni amplia l’offerta economica e la richiesta di servizi. 
L’attività non comporta traffico giornaliero aggiuntivo rispetto all’attuale situazione. 
Si valuta una compensazione degli impatti negativi e positivi. 
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Rimangono immutati i rapporti dell’intervento con questa componente. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: 0 
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Al fine di contenere gli impatti descritti, sono proposte le seguenti mitigazioni: 
• Organizzare l’attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione 

delle sorgenti rumorose e la conseguente amplificazione degli effetti. 
• Organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i 

passaggi, sempre nell’ambito dell’orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti 
o caricati parzialmente. 

• Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste 
dalla normativa del parco macchine operatrici. 
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AMBIENTE UMANO: paesaggio 
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L’attività è svolta sul fondo cava in area depressa rispetto al piano di campagna 
circostante. La visibilità è limitata dai principali punti di vista anche dalla vegetazione 
perimetrale. 
La circolazione esterna dei mezzi di trasporto possono influire anch’essi sulla qualità 
del paesaggio. 
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Non si ravvisano nuovi elementi che possono generare impatti negativi su tale 
componente. 
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Rimangono immutati i rapporti dell’intervento con questa componente. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: 0 
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e Al fine di contenere gli impatti descritti, sono proposte le seguenti mitigazioni: 
• Organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i 

passaggi, sempre nell’ambito dell’orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti 
o caricati parzialmente. 



MMOOSSOOLLEE  SS..PP..AA..    VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  IIMMPPAATTTTII  ––  CCOONNCCLLUUSSIIOONNII 

 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\Relazioni\C05 - VALUTAZIONE 
DEGLI IMPATTI.doc 

Pagina 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE UMANO: beni culturali 
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Il sito, ed il suo intorno, non è interessato dalla presenza di beni culturali. 
Non si ravvisano impatti su questa componente. 
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Non si ravvisano nuovi elementi di impatto sui beni culturali, rispetto al progetto 
autorizzato. 
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Rimangono immutati i rapporti dell’intervento con questa componente. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: 0 
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AMBIENTE UMANO: assetto territoriale (insediamenti umani) 
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 Le abitazioni più vicine risentono maggiormente delle emissioni rumorose. Il progetto 

attua opportune mitigazioni, previste dallo studio previsionale di impatto acustico, 
considerando gli effetti sui ricettori principali. Saranno installati, in particolare, pannelli 
fonoassorbenti. 
Il movimento mezzi esterno comporta disagi alle abitazioni presenti lungo la viabilità 
interessata. 
Non si ravvisano altri elementi di disagio per gli insediamenti umani. 
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L’incremento dello stoccaggio comporta un maggiore movimento delle macchine 
operatrici, tuttavia, è conservata la capacità produttiva giornaliera. 
La nuova capacità di stoccaggio permette una maggiore diluizione dei viaggi.Nuova 
fonte di emissione è rappresentata dall’impianto di vagliatura e frantumazione e, 
quando utilizzato, dal gruppo mobile di frantumazione. 
Benché siano assicurati il rispetto dei limiti normativi, è inevitabile un incremento del 
rumore di fondo. 
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Si valuta un incremento dell’impatto negativo. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: -1 
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Al fine di contenere gli impatti descritti, sono proposte le seguenti mitigazioni: 
• Organizzare l’attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione 

delle sorgenti rumorose e la conseguente amplificazione degli effetti. 
• Organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i 

passaggi, sempre nell’ambito dell’orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti 
o caricati parzialmente. 

• Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste 
dalla normativa del parco macchine operatrici. 

• Eseguire nuovi rilievi acustici di verifica ed applicare, di conseguenza, le nuove 
misure di mitigazione. 
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AMBIENTE UMANO: assetto territoriale (viabilità) 
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o Il traffico indotto dal conferimento interno ed esterno dei materiali determina un 

disturbo alla circolazione sulla rete viaria più prossima al sito. 
Nelle arterie più distanti l’impatto dovuto ai mezzi connessi con l'attività in oggetto non 
è distinguibile. 
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o La nuova capacità di stoccaggio permette una maggiore diluizione dei viaggi. 

La produzione delle nuove Materie Prime Secondarie non comporta un sostanziale 
incremento di flusso, sempre in termini giornalieri, per il loro conferimento esterno. 
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Rimangono immutati i rapporti dell’intervento con questa componente. 
VALUTAZIONE NUMERICA DELL’IMPATTO: 0 
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Al fine di contenere gli impatti descritti, sono proposte le seguenti mitigazioni: 
• Organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i 

passaggi, sempre nell’ambito dell’orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti 
o caricati parzialmente. 

• Controllare, durante la fase di accettazione, lo stato dei mezzi in entrata. 
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3.2 RIEPILOGO DEGLI IMPATTI 

Di seguito sono riassunte le conclusioni delle stime degli impatti su ogni componente 

ambientale mettendo a confronto il nuovo progetto con il progetto autorizzato. Si ricorda 

che il punteggio varia da -10 (impatto negativo) a +10 (impatto positivo). 

Raffronto con il Progetto autorizzato
Valutazione 

numerica

ATMOSFERA: aria Si valuta un incremento dell'impatto per le nuove lavorazioni. -2 

AMBIENTE IDRICO: acque
superficiali

Si valuta un beneficio indotto dalla nuova gestione delle acque. +2 

AMBIENTE IDRICO: acque
sotterranee

Si valuta un beneficio indotto dalla nuova gestione delle acque. +1 

LITOSFERA: suolo
Non si ravvisano nuovi impatti rispetto alla situazione attuale sulla
componente considerata.

+0 

LITOSFERA: sottosuolo Si valuta un beneficio indotto dalla nuova gestione delle acque. +2 

AMBIENTE FISICO: rumore,
vibrazioni e radiazioni

È valutato un incremento dell’impatto prodotto su questa
componente.

-2 

BIOSFERA: flora e
vegetazione

Non si ravvisano nuovi impatti rispetto alla situazione attuale sulla
componente considerata.

+0 

BIOSFERA: fauna
Non si ravvisano nuovi impatti rispetto alla situazione attuale sulla
componente considerata.

+0 

BIOSFERA: ecosistemi
Non si ravvisano nuovi impatti rispetto alla situazione attuale sulla
componente considerata.

+0 

AMBIENTE UMANO: salute e
benessere

Non si ravvisano nuovi impatti rispetto alla situazione attuale sulla
componente considerata.

+0 

AMBIENTE UMANO:
paesaggio

Non si ravvisano nuovi impatti rispetto alla situazione attuale sulla
componente considerata.

+0 

AMBIENTE UMANO: beni
culturali

Non si ravvisano nuovi impatti rispetto alla situazione attuale sulla
componente considerata.

+0 

AMBIENTE UMANO: assetto
territoriale (insediamenti
umani)

È valutato un incremento dell’impatto prodotto su questa
componente.

-1 

AMBIENTE UMANO: assetto
territoriale (viabilità)

Non si ravvisano nuovi impatti rispetto alla situazione attuale sulla
componente considerata.

+0 

TOTALE +0 

Componente ambientale

Valutazione dell’impatto

 
 

Si nota, in conclusione, un impatto invariato uguale a 0, rispetto alla situazione attuale. 
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L’incremento dello stoccaggio, l’inserimento di nuove lavorazioni e di nuove tipologie di 

rifiuti non determinano un aumento degli impatti prodotti rispetto alla situazione attuale. 

Questo trova giustificazione dall’adozione di nuove misure di mitigazione quali: il sistema 

di gestione che prevede il trattamento e lo smaltimento dei reflui prodotti sulla piazzola e 

l’impianto di nebulizzazione. 

3.3 APPROFONDIMENTO DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO 

I valori negativi delle stime di impatto ricavati dalla matrice riguardano le seguenti 

componenti: 

• ATMOSFERA: aria; 

• AMBIENTE FISICO: rumore, vibrazioni e radiazioni (solo l’aspetto del rumore); 

• AMBIENTE UMANO: assetto territoriale (insediamenti umani); 

Gli impatti potenziali prodotti, cui rivolgere maggiore attenzione, sono dovuti in 

conclusione: alle emissioni di polveri ed alla diffusione di rumori. 

L’impatto sugli insediamenti umani, quindi sulle abitazioni, sono diretta conseguenza di 

quelli citati. 

Segue l’approfondimento degli impatti citati. 

3.3.1.1 EMISSIONI POLVEROSE 

Le sorgenti di emissioni individuate sono: 

• Transito sullo sterrato 

Le emissioni sono dovute ai passaggi dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici 

sullo sterrato, ossia sulle aree esterne la piazzola. Nella piazzola, realizzata in cementato 

calcestruzzo, la formazioni di polveri dovuta al transito è meno probabile. 

Da evidenziare che tuttora è effettuato il transito sullo sterrato dovuto sia all’attività in 

essere di recupero rifiuti, sia all’attività estrattiva e di produzione asfalti. 

• Scarico dei materiali 

La produzione di polveri è conseguente allo scarico per ribaltamento del cassone dei rifiuti 

in entrata. La sua entità dipende dalla natura del materiale, contenuto in limi e umidità, e 

dalle condizioni climatiche. 
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• Carico dei materiali 

Il carico dei materiali prodotti operato con benna su cassone del mezzo, può determinare 

la formazioni di polveri. Anche in questo caso, la sua entità dipende dalla natura del 

materiale, contenuto in limi e umidità, e dalle condizioni climatiche. 

• Lavorazione 

La frantumazione e la vagliatura può comportare l’emissione polverosa. La sua entità 

dipende dalla natura e consistenza dei materiali in ingresso ossia dalla loro granulometria 

e durezza. 

 

Le mitigazioni degli impatti individuate sono: 

• Impianto di nebulizzazione 

L’impianto di nebulizzazione contribuisce a limitare le emissioni prodotte nella piazzola di 

stoccaggio e frantumazione. 

L’umidificazione dei materiali, conseguente alla nebulizzazione, comporta una mitigazione 

indiretta degli impatti dovuti alla ricollocazione dei materiali nelle aree di deposito di 

Materia Prima Secondaria. 

• Sistema di nebulizzazione in dotazione al gruppo mobile di frantumazione 

Il sistema di nebulizzazione in dotazione al gruppo mobile di frantumazione impedisce 

l’emissione diretta delle polveri durante la sua attività, e contribuisce a umidificare il 

frantumato in uscita. 

• Depressione di cava 

La depressione di cava, di oltre 20 m, limita la diffusione nelle aree esterne alla cava. La 

morfologia impedisce, inoltre, l’ingresso dei venti ed il sollevamento delle polveri. 

• Impianto di bagnatura 

La rampa di uscita e l’area della pesa antistante gli uffici sono pavimentate in asfalto e 

dotate di impianto di bagnatura. 

 

In conclusione, la diffusione delle polveri nelle aree esterne connessa all’attività 

dell’impianto di recupero, è da ritenersi poco probabile, in considerazione, soprattutto, 

della principale mitigazione rappresentata dalla depressione di cava. 
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3.3.1.2 EMISSIONI RUMOROSE 

Le emissioni rumorose sono state valutate tramite un apposito studio (ALL. F02: 

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO) che utilizza un specifico modello 

matematico. 

3.3.1.2.1 Software utilizzato 

 È applicato, in dettaglio, un software di analisi ed elaborazione di ampia diffusione, 

SoundPLAN 6.5, sviluppato dalla Braunstein-Berndt GmbH di Waiblingen (Germania) e 

distribuito in Italia dalla ditta SPECTRA s.r.l. di Arcore (MI). 

SoundPLAN è un software applicativo per il calcolo dell’inquinamento acustico che 

contiene sia gli standard di emissione sonora sia gli algoritmi per la propagazione e 

permette il calcolo in accordo con gli specifici standard di molti paesi e la modellizzazione 

simultanea delle sorgenti di rumore da origine industriale, stradale, ferroviaria eccT 

Nella specifica applicazione è stato adottato il seguente standard: ISO 9613 Parte 2 (alias 

VDI 2714/VDI 2720) per il calcolo della propagazione del rumore. 

Il software utilizza, in particolare, un modello di calcolo che tiene conto della correzione 

per fattori meteorologici, ossia la velocità e la direzione del vento e l’altezza dell’inversione 

termica. 

Il fattore di correzione meteorologico assume che il rumore viaggi su un percorso curvo, 

invece che rettilineo, fra la sorgente e il ricettore; ciò è dovuto al fatto che con il 

decremento della pressione atmosferica conseguente all’incremento della quota, parte del 

rumore inviato verso il cielo viene curvato/inviato verso terra. Tale effetto è incrementato 

da condizioni di inversione termica a basse quote e quando il ricettore risulta sottovento 

rispetto alla sorgente. La norma VDI 2714 considera un raggio di arco di 5500 metri per il 

percorso curvo dei raggi sonori che producono questo effetto, con conseguente 

incremento del rumore immesso presso il ricettore. 

Da quanto esposto è quindi possibile affermare che gli standard tengono conto anche 

della direzione del vento, oltre che dell’inversione termica, e che, considerando la 

condizione in cui il ricettore risulta sottovento rispetto alla sorgente, possono ritenersi delle 

“worst condition” (condizioni peggiori) e quindi particolarmente conservative nelle stime 

delle immissioni. 
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3.3.1.2.2 Risultati della valutazione 

L’elaborazione ha avuto come riferimento la normativa di settore che si esplica tramite il 

Piano di Classificazione acustica comunale. 

L’analisi ha dimostrato che i limiti di norma presso i punti ricettori sono rispettati attraverso 

l’applicazione di barriere antirumore (fonoassorbenti), fisse e non, applicate nel perimetro 

dei principali macchinari: vaglio vibrante, mulino a martelli e frantoio mobile. 

L’impatto è rappresentato nell’elaborato grafico prodotto dallo studio, riportato in estratto di 

seguito: 

  

Dall’immagine si nota la posizione dei ricettori più prossimi. Si tratta del complesso uffici e 

di alcune abitazioni poste Est e Nord Est. Le abitazioni, elementi più sensibili, risentono di 

un livello di rumore, nel lato frontale, inferiore ai  48 dB(A). 
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3.3.1.2.1 Conclusioni 

I valori avvertiti in corrispondenze dei ricettori individuati, oltre a rispettare la normativa di 

settore, si mantengono su valori che non creano particolare disagi alle persone. Si ritiene 

che l’impatto prodotto dal progetto non sia signicativo. 

Per ulteriori dettagli si rimanda allo studio citato (ALL. F02: DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE 

DI IMPATTO ACUSTICO). 
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4 ALTRE VALUTAZIONI D’IMPATTO 

4.1 RISCHI IN CASO DI INCIDENTI O DI CALAMITÀ 

L’impianto in oggetto non rientra fra le applicazioni della direttiva 2012/18/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, recepita dal decreto legislativo n° 

105 del 26 giugno 2015 (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze pericolose, e tanto meno della direttiva 2009/71/Euratom 

del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza 

nucleare degli impianti nucleari (direttive citate al punto 9 dell’allegato VII della parte 

seconda del D.Lgs. n.152/06). 

 

La norma (lettera d del punto 5 dell’allegato VII della parte seconda del D.Lgs. n.152/06) 

specifica che vadano analizzati gli incidenti o le calamità che possono determinare 

probabili impatti ambientali rilevanti dovuti ai “rischi per la salute umana, il patrimonio 

culturale, il paesaggio o l’ambiente”. 

Gli incidenti che potenzialmente si possono verificate sono già stati considerati nel Piano 

di Sicurezza (Elab. A04) dove è dimostrata la ridotta possibilità che si possono estendere 

oltre i limite dell’impianto e, quindi, la loro ridotta valenza dal punto di vista dell’impatto 

ambientale. 

4.1.1 Valutazione del rischio incidenti o calamità 

Per la valutazione della possibilità di incedenti o calamità ci si avvale della seguente check 

list: 
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Probabilità
Estensione 
dell'evento

Impatto per 
l'ambiente

Incendio o esplosione
Altamente 
probabile

Aree esterne Molto alto

Molto probabile Intero sito Alto

Probabile Settore del sito Medio

X Poco probabile X Puntuale X Basso

Accadimento Incendio di macchinari, mezzi o attrezzature o piccole partite. Improbabile Non possibile Nessuno

Dispersione di sostanze contaminanti
Altamente 
probabile

Aree esterne Molto alto

Molto probabile Intero sito Alto

Probabile Settore del sito x Medio

X Poco probabile X Puntuale Basso

Accadimento Incendenti o rottura di macchinari, mezzi o attrezzature. Improbabile Non possibile Nessuno

Eventi meteorici eccezionali – Allagamenti
Altamente 
probabile

Aree esterne Molto alto

Molto probabile Intero sito Alto

Probabile Settore del sito Medio

X Poco probabile X Puntuale X Basso

Accadimento Locali ristagni causati d eventi meteorici copiosi. Improbabile Non possibile Nessuno

Evento sismico
Altamente 
probabile

Aree esterne Molto alto

Molto probabile Intero sito Alto

Probabile X Settore del sito Medio

X Poco probabile Puntuale X Basso

Accadimento Ribaltamento di parti meccaniche. Improbabile Non possibile Nessuno

Descrizione 
complessiva

La normativa colloca il Comune di Spresiano in zona 3. Sono
presenti strutture che si sviluppano in altezza, quali: nastri,
tramogge e silos.

Descrizione 
complessiva

I rifiuti conferiti ed i prodotti ottenuti non sono combustibili e
non possono produrre esplosioni. È possibile lo stoccaggio di
quantità minime di rifiuti combustibili. Principali cause sono
legate ad incidenti o malfunzionamento di macchine, mezzi o
attrezzature.

Descrizione 
complessiva

Non è effettuato lo stoccaggio di sostanze contaminanti.
Uniche cause sono legata ad incidenti o malfunzionamento di
macchine, mezzi o attrezzature, con perdita di combustibili e
oli.

Descrizione 
complessiva

L’area non ricade in zona a rischio idraulico o di esondazione,
come evidenziato dalla pianificazione di settore.

 

 

Lo schema illustrato mostra l’assenza di probabilità di evento di significativa entità che 

possa generare un impatto negativo rilevante per l’ambiente. 

4.1.2 Rischio incendio 

Si approfondisce il rischio incendio, in quanto evento, di norma, maggiormente impattante 

per l’ambiente. 

Per quanto riguarda la produzione di asfalti, i rifiuti di fresato conferiti sono costituiti da 

miscele bituminose ossia di aggregati inerti (sabbia e pietrisco) con legante di tipo 

bituminoso. 

I rifiuti conferiti ed i prodotti ottenuti non sono combustibili e non possono produrre 

esplosioni. 

L’impianto di produzione asfalti utilizza gasolio e olio per il funzionamento del forno a 

cilindro e del sistema di riscaldamento del bitume. I liquidi combustibili sono stoccati 

presso l’impianto in apposite cisterne. L’impianto dispone dei sistemi di prevenzioni 

incendi (estintori, idranti, ecc.). Esso è soggetto alla normativa antincendio e recepisce le 

indicazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
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Per quanto riguarda il recupero dei rifiuti di demolizione, la massa dominante dei rifiuti è 

costituita da materiale non combustibile (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

e ceramiche, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) è possibile tuttavia 

rinvenire materiali isolati combustibili (legno, plastiche, carta) non utili per l’attività, che 

sono selezionati e accumulati in contenitori o container in attesa del loro conferimento 

esterno. 

L’attività dell’impianto prevede l’impiego di mezzi di trasporto, macchine e attrezzature che 

funzionano a gasolio. 

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi di trasporto utilizzati sono sottoposti a revisione e 

manutenzione periodica come previsto dai libretti tecnici e dalla normativa. 

 

I materiali combustibili, in conclusione, sono presenti in settori ben individuati (rifiuti 

selezionati e combustibili utilizzati dall’impianto di produzione asfalti) e agevolmente 

circoscrivibili. 

Anche l’incendio di macchine, attrezzature e mezzi di trasporto può interessare aree 

limitate ed facilmente individuabili. 

Si esclude il rischio di estensione dell’incidente nelle aree limitrofe. 

4.2 UTILIZZO DI RISORSE NATURALI 

La lettera b del  punto 5 dell’allegato VII del D.Lgs 152/06 riporta quanto segue: 

 “5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, 

tra l’altro: 

 b) all’utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse 

idriche e della biodiversità, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità 

sostenibile di tali risorse;” 

 

La miglior definizione di risorsa naturale riportata in letteratura è “tutto ciò che può essere 

utilizzato dall'uomo per le proprie esigenze, sia allo stato originario, sia dopo essere stato 

trasformato.” 

Il concetto di risorsa naturale, di conseguenza, non riguarda solo l’aspetto strettamente 

ambientale, ma è fortemente legato al sistema economico della società ed alle sue 

mutazioni storiche. In antichità erano considerate risorse naturali la terra, la pesca, la 
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caccia, i minerali, ecc. Attualmente una delle principali risorse è, ad esempio. quella 

energetica di origine fossile (gas, petrolio) e non fossile (legno, sole, uranio). 

Le risorse naturali si distinguono, inoltre, in risorse rinnovabili o non rinnovabili. Le prime si 

rinnovano mediante un ciclo biologico breve, mentre le seconde sono presenti in quantità 

predeterminate e si formano solo dopo lunghi cicli geologici. Le risorse non rinnovabili 

sono, quindi, quelle che richiedono maggiore attenzione, poiché esauribili, e sono prese in 

considerazione, di conseguenza, per il progetto in questione. Esse sono riassunte di 

seguito: 

• risorse minerarie: metalli e materie prime inorganiche; 

• risorse energetiche: combustibili fossili, gas naturale e legno; 

• risorse ambientali: acqua, suolo, vegetazione e paesaggio. 

4.2.1 Risorse minerarie 

Per la produzione di conglomerato bituminoso sono richiesti inerti di cava (sabbie e 

pietrisco) e bitume. 

L’immissione del fresato nel ciclo produttivo sostituisce in parte le frazioni citate 

determinando una riduzione dell’impiego di risorse naturali minerarie. 

La produzione di aggregati riciclati dalla lavorazione non richiede l’utilizzo di risorse 

minerarie. 

4.2.2 Risorse energetiche 

L’impianto richiede, per il funzionamento del forno a cilindro e del sistema di riscaldamento 

bitume, l’utilizzo di gasolio e olio minerale. 

Sono richiesti inoltre: 

− Gasolio per il funzionamento delle macchine. 

− Energia elettrica per l’impiantistica accessoria. 

4.2.3 Risorse ambientali 

L’utilizzo di nuove aree, di fatto, non comporta l’utilizzo di nuovo suolo in quanto rientranti 

nell’ambito di cava. Si tratta di aree già sottoposte all’intervento antropico. 

È richiesta acqua per l’impiantistica accessoria (impianto di nebulizzazione). 
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4.2.4 Conclusione 

L’analisi descritta dimostra che l’impatto relativo all’utilizzo delle risorse naturali non è 

determinante ed è strettamente connesso alla produzione del conglomerato bituminoso.  

4.3 EFFETTO CUMULO CON ALTRI PROGETTI 

La lettera e del punto 5 dell’allegato VII del D.Lgs 152/06 riporta quanto segue: 

“5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, 

tra l’altro: 

  e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto 

di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di 

particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;” 

4.3.1 Procedura di valutazione dell’effetto cumulo 

L’effetto cumulo è da intendersi il sommarsi delle interferenze o sovrapposizioni fra attività 

produttive presenti in uno stesso contesto territoriale, con conseguente amplificazione 

degli impatti sull’ambiente o conflitti a danno dell’economia locale e, quindi, delle attività 

stesse. 

La valutazione dell’effetto cumulo è effettuata individuando la presenza di progetti di opere 

o interventi di nuova realizzazione relativi alla categoria progettuale simile a quella 

dell’istanza in oggetto. 

Per l’individuazione dell’ambito territoriale ci si rifà ai criteri esplicitati dal D.M. 30.03.2015 

“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei 

progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 116” 

(T) 

 “L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse 

tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 

6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano 

diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:  

- una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);  

- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area 

occupata dal progetto proposto).” 
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L’ambito territoriale da analizzare rientra, quindi, nella fascia di un chilometro. 

4.3.2 Elenco progetti individuati nel raggio di 1 km 

La valutazione è effettuata individuando la presenza di impianti di gestione rifiuti esistenti o 

in fase di valutazione da parte degli enti pubblici. 

L’ambito interessato rientra nei comuni di Spresiano, Arcade e Nervesa della Battaglia, 

come dimostrato dalla figura seguente, riportante, al centro, il sito d’intervento e 

l’equidistanza di 1 km da esso. 

La figura riporta anche i siti valutati per l’effetto cumulo, come individuati nella rassegna 

successiva. 
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Per la valutazione dell’effetto cumulo si utilizzano i dati di archivio degli Enti pubblici che 

autorizzano tale tipologia di impianto a partire dal 2012. 

4.3.2.1 FONTE: REGIONE VENETO 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2012 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2013 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2014 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2015 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2016 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 
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Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2017 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2018 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

4.3.2.2 FONTE: PROVINCIA DI TREVISO 

• Provincia di Treviso > ambiente > Rifiuti > Documenti progetti > AUA e Procedura 

Semplificate > Elenco Generale 

IMPIANTO NR. 1 

Impianto di recupero rifiuti in procedura semplificata (no AUA) 

Attività di recupero di rifiuti di metalli e sostanze organiche (carta o plastica) 

Ubicazione: Spresiano Strada Fornaci 2 

Distanza dal sito: 830 m 

Rifiuti trattati: non pericolosi 

Operazioni svolte: R3, R4, R13 

• Provincia di Treviso > ambiente > Rifiuti > Documenti progetti > impianti di gestione 

rifiuti autorizzati in procedura ordinaria > Elenco Generale 

IMPIANTO NR. 2 

Impianto di recupero rifiuti autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. n. 152/2006 

Attività di recupero di rifiuti di metalli 

Ubicazione: Spresiano Via Marmolada, 10 

Distanza dal sito: 480 m 
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Rifiuti trattati: non pericolosi 

Operazioni svolte: R4, R12, R13 

IMPIANTO NR. 3 

Impianto di recupero rifiuti autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. n. 152/2006 

Attività di recupero energetico – Coincenerimento e messa in riserva 

Ubicazione: Spresiano Strada Fornaci 8 

Distanza dal sito: 1.000 m 

Rifiuti trattati: non pericolosi 

Operazioni svolte: R13 coincenerimento 

1.1.1.1 ANALISI TERRITORIALE 

Lo studio territoriale effettuato, che ha determinato la produzione della Carta dei vincoli 

territoriali e la Carta dell’uso del suolo, non ha evidenziato la presenza di ulteriori impianti 

di gestione rifiuti nel raggio di un chilometro. 

4.3.2.3 ANALISI DELLE POSSIBILI CONNESSIONI 

• Ubicazione 

Sono state individuate 3 attività che svolgono l’attività di gestione dei rifiuti, di cui 1 in 

procedura semplificata e 2 autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. n. 152/2006. 

• Caratteristiche dei progetti 

Tutti gli impianti rientrano nel settore del recupero dei rifiuti. Nessuno effettua l’attività 

specifica, di recupero dei rifiuti di tipologie simili a quella del progetto in esame. 

• Bacino di distribuzione dei prodotti 

Le Materie Prime Secondarie prodotte dagli impianti elencati non sono dirette ai cantieri 

edili e stradali, come per il progetto in questione. 

• Bacino di raccolta dei rifiuti recuperabili 

Gli impianti individuati gestiscono rifiuti provenienti, principalmente, da attività artigianali e 

da raccolta urbana. 

L’impianto in oggetto riceve specificatamente rifiuti recuperabili prodotti nei cantieri stradali 

ed edili. 

• Strutture viarie 
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L’attività di trasporto dell’attività in oggetto e degli impianti individuati utilizzano 

principalmente la Strada Statale n. 13 Pontebbana. 

I punti di inserimento sono gli stessi per l’impianto in oggetto e per gli impianti 1 e 3. 

4.3.3 Conclusioni 

L’analisi ha dimostrato qualche possibile interferenza dal punto di vista viario dell’attività di 

trasporto degli impianti individuati con quella dell’impianto in oggetto, poiché tutti utilizzano 

principalmente la Strada Statale n. 13 Pontebbana. 

Si tratta di un’arteria costantemente utilizzata dalle attività produttive poste nell’asse 

Treviso – Conegliano e, quindi, sottoposta normalmente al traffico dei mezzi pesanti. 

L’attività specifica di recupero di rifiuti non pericolosi, ed in particolare di fresato stradale, 

non è svolta da nessuno degli impianti citati. 

Il bacino di distribuzione dei prodotti e il bacino di raccolta dei rifiuti non si sovrappongono. 

Non si evidenziano, in conclusione, elementi che possono generare un effetto cumulo e, 

quindi, conseguenti amplificazioni degli impatti sull’ambiente o conflitti a danno 

dell’economia locale e delle attività stesse. 

4.4 IMPATTO SUL CLIMA E VULNERABILITÀ DEL PROGETTO 

L’attività di recupero sarà svolta entro i limiti dell’attuale massima produttività giornaliera. 

L’attività di trasporto giornaliero si manterrà sempre con il flusso attuale. Aumentano i 

giorni lavorativi, e, quindi, l’operatività dell’impianto nell’arco dell’anno. 

Si riconosce un incremento delle emissioni dei gas di scarico dovuto all’incremento 

dell’attività delle macchine operatrici e delle nuove lavorazioni. 

L’attività utilizza macchine e mezzi con motore a scoppio che presentano caratteristiche, 

come certificato dalle case costruttrici, che si rifanno ai dettami della normativa europea e, 

quindi, agli obiettivi di politica ambientale diretti a limitare e contenere gli impatti 

sull’ambiente e sul clima. 

Fra gli effetti del cambiamento climatico in corso vi è l’acuirsi dei fenomeni estremi fra 

questi anche le precipitazioni con formazione di battenti elevati in tempi brevi, ristagni e 

fenomeni erosivi. 

L’impianto di recupero è collocato in area pianeggiante, rialzata rispetto al fondo cava 

circostante. Le scarpate di cava sono impostate su angoli che garantiscono, come da 

normativa, la loro stabilità. 
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5 RIASSUNTO DELLE MITIGAZIONI PROPOSTE – COMPENSAZIONI 

La principale mitigazione, già in atto, è rappresentata dalla morfologia della cava che 

rappresenta un efficace ostacolo alle diffusioni sonore e polverose generate dalle attività di 

sbancamento e movimento mezzi e macchine operatrici. 

 

Si riassumono le ulteriori mitigazioni già citate che, se adottate, contribuiranno a ridurre 

ulteriormente gli impatti negativi individuati: 

• Organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i 

passaggi, sempre nell’ambito dell’orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti o 

caricati parzialmente. 

• Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste dalla 

normativa del parco macchine operatrici. 

• Limitare o astenersi dall’esecuzione dei movimenti terra in condizioni climatiche 

particolari che possono causare la diffusione delle polveri nelle aree esterne.  

• Controllare lo stato delle superfici oggetto di transito dei mezzi ed eseguire le 

operazioni di manutenzione. 

• Effettuare costantemente la manutenzione e la pulizia del sistema di raccolta e 

trattamento acque. 

• Controllare ed effettuare i relativi interventi manutentivi del bacino di 

evapotraspirazione. 

• Effettuare costantemente la manutenzione della piazzola. 

• Eseguire nuovi rilievi acustici di verifica ed applicare, di conseguenza, le nuove misure 

di mitigazione. 

• Organizzare l’attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione delle 

sorgenti rumorose e polverose e la conseguente amplificazione degli effetti. 

• Eseguire nuovi rilievi acustici di verifica ed applicare, di conseguenza, le nuove misure 

di mitigazione. 

• Controllare, durante la fase di accettazione, lo stato dei mezzi in entrata. 
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6 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Le conclusioni dello Studio di Impatto Ambientale, relativo al progetto di variante 

sostanziale dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Spresiano 

entro l’ambito di cava denominata “Borgo Busco”, possono essere riassunte nei seguenti 

punti: 

• lo studio territoriale, eseguito tramite la realizzazione delle carte tematiche, ha 

evidenziato l’idoneità del sito allo svolgimento dell’attività in essere. Il sito, in 

particolare, rientra in un ambito estrattivo, quindi riparato, e non prossimo a centri 

abitati. Non vi sono vincoli ostativi alla svolgimento dell’attività; 

• non sono individuate alternative progettuali all’intervento in questione; 

• il nuovo progetto non determina, in base alla stima effettuata, incrementi d’impatto 

rispetto del progetto autorizzato, in quanto sono adottate opportune mitigazioni; 

• non sono individuate ulteriori fonti di impatto dovuti ai rischi in caso di incidenti o di 

calamità, all’utilizzo di risorse naturali e impatti sul clima. 

 


