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1 PREMESSA 

Lo Studio di Impatto Ambientale è effettuato per la richiesta, avanzata dalla Ditta 

Mosole S.p.A., per il progetto di variante sostanziale dell’impianto di recupero di rifiuti 

non pericolosi ubicato in comune di Spresiano entro l’ambito di cava denominata “Borgo 

Busco”. 
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2 RIASSUNTO DEL PROGETTO 

La Ditta Mosole S.p.A., con sede in Via Molinetto, 47 - Saletto di Breda di Piave (TV), 

gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ed in particolare di rifiuti di 

fresato, ubicato in comune di Spresiano entro l’ambito di cava denominata “Borgo 

Busco”. 

È intenzione della Ditta adeguare l’impianto con inserimento di nuove strutture, rivedere 

le superfici di pertinenza, le tipologie e le quantità massime stoccabili e trattabili dei 

materiali. 

2.1 INQUADRAMENTO DEL SITO 

2.1.1 Collocazione geografica 

Il contesto indagato rientra nella parte centrale della provincia di Treviso nel settore 

dove in Fiume Piave entra nell’alta pianura dopo aver affiancato il rilievo del Montello. 

L’area di studio si inquadra nel territorio agricolo compreso fra i centri abitati di 

Spresiano, Ponte della Priula, Nervesa della Battaglia e Arcade. 

Il sito è ubicato, in dettaglio, nella parte settentrionale del comune di Spresiano 

nell’insieme estrattivo della località Borgo Busco. L’ingresso è ubicato lungo la Via 

omonima, ossia Via Busco. 

2.1.2 Sistema viario 

Il sito è accessibile da Via Busco, arteria che si collega alla Strada Statale n. 13 

Pontebbana, tramite svincolo con sottopasso, posto a 600 m a Est dall’ingresso. 

La S.S. n. 13 permette poi di raggiungere i due accessi autostradali più prossimi posti 

entrambi a 16 km: il casello di Treviso Nord e quello di Conegliano sulla A4 (Venezia – 

Milano). 

2.1.3 Inquadramento urbanistico 

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) 
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2.2 STATO ATTUALE 

2.2.1 Caratteristiche dei luoghi 

Il sito in oggetto è ubicato nel contesto estrattivo denominato “Borgo Busco”. La cava di 

ghiaia, ancora in attività, presenta attualmente una depressione di circa 20 ÷ 25 m dal 

piano di campagna esterno. 

Nel fondo cava è possibile distinguere le aree ripristinate, le aree ancora oggetto di 

escavazione e le aree occupate dalla specifica impiantistica di lavorazione. 

Sono installati, in particolare, un impianto di vagliatura inerti naturali, un impianto di 

produzione calcestruzzo e un impianto di produzione conglomerati bituminosi. 

L’attuale impianto di gestione rifiuti non pericolosi copre una superficie di circa 36.163 

m2 e comprende l’impianto di produzione conglomerati bituminosi e l’area adiacente 

utilizzata per il deposito dei materiali e per il movimento mezzi 

2.2.2 Attività svolta attualmente dalla Ditta in corrispondenza del sito 

Attualmente è svolta, presso il sito, l’attività di recupero di rifiuti di fresato. 

2.2.2.1 Modalità di svolgimento dell’attività di recupero 

L’attività di recupero consta nella produzione di conglomerato bituminoso a caldo 

tramite l’utilizzo del rifiuto di fresato ed è attuata tramite la seguente procedura. 

Il rifiuto di fresato conferito presso l’impianto è stoccato nell’apposita piazzola 

impermeabilizzata. Segue il processo tecnologico di produzione del conglomerato che 

consta essenzialmente nella miscelazione di materiali inerti con bitume riscaldato. 

2.2.2.2 Rifiuti presi in carico 

Presso l’impianto è gestita una sola tipologia di rifiuto individuata come rifiuto di fresato. 

2.2.2.3 Materie Prime Secondarie ottenute 

L’attività di recupero svolta dall’impianto garantisce l’ottenimento di Materia Prima 

Secondaria che consta nel conglomerato bituminoso tradizionale rientrante nelle 

seguenti categorie di prodotto: usura, binder e base con caratteristiche conformi a 

quelle indicate dalla norma tecnica di settore. 
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2.2.2.4 Rifiuti esitati dalle operazioni di recupero 

L’attività di recupero non comporta la formazione di rifiuti. 

2.2.2.5 Quantitativi di rifiuti ammessi e capacità di lavorazione 

L’attuale autorizzazione impone i seguenti limiti per i quantitativi di rifiuti ammissibili 

all’impianto: 

• quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso: 2.560 t; 

• quantitativo massimo di rifiuti trattabile giornalmente: 1.440 t/g con la prescrizione di 

non superare la quantità di 60 t/h; 

• quantitativo massimo di rifiuti trattabile annualmente: 20.000 t/a. 

2.2.2.6 Mezzi ed attrezzature 

L’attività è svolta mediante l’impiego dei seguenti mezzi ed attrezzature: 

− Impianto tecnologico per la produzione di conglomerato bituminoso. 

− Pala gommata: vari 

− Autocarri: vari 

2.2.2.7 Movimento mezzi di trasporto 

2.2.2.7.1 Flusso dei mezzi 

Gli attuali quantitativi autorizzati consentono un’entrata massima di circa 72 mezzi 

carichi al giorno di rifiuti di fresato, cui corrispondono altrettanti in uscita.  

Si tratta di un valore massimo corrispondente ad una richiesta di conferimento che di 

fatto raramente si verifica. 

A tale traffico si aggiunge quello relativo al trasporto esterno del conglomerato 

bituminoso prodotto e sono da aggiungere, inoltre, i transiti di mezzi per il conferimento 

in entrata del bitume caldo. 

2.2.2.7.2 Viabilità esterna 

Il sito è accessibile, come citato, da Via Busco, arteria che si collega alla Strada Statale 

n. 13 Pontebbana, tramite svincolo con sottopasso, posto a 600 m a Est dall’ingresso. 

La S.S. n. 13 permette poi di raggiungere i due accessi autostradali più prossimi posti 

entrambi a 16 km: il casello di Treviso Nord e quello di Conegliano sulla A4 (Venezia – 

Trieste). 
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2.2.2.7.3 Viabilità interna 

La viabilità interna per il trasporto del materiale in entrata consiste in un tragitto 

collaudato di collegamento fra l’ingresso del complesso estrattivo e l’impianto di 

recupero. 

2.3 STATO DI PROGETTO 

2.3.1 Obiettivi 

L’obiettivo del progetto è la revisione dell’impianto in termini di superfici interessate, 

stoccaggio e capacità produttive e l’inserimento di nuova impiantistica al fine di 

introdurre una nuova operazione di recupero dei rifiuti di fresato. 

Con la revisione citata è inserita ulteriore attività di recupero tramite frantumazione e 

vagliatura di rifiuti inerti al fine di produzione di Materia Prima Secondaria da utilizzare 

nel campo delle costruzioni. 

2.3.2 Revisione dell’impianto 

È rivista la superficie di pertinenza dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi in modo 

da permettere una migliore organizzazione dell’attività. 

2.3.2.1 Piazzola di stoccaggio e lavorazione 

L’attuale struttura di stoccaggio dei rifiuti di fresato sarà sostituita con una piazzola più 

ampia dove sarà svolta l’attività di stoccaggio e la nuova lavorazione.  

La stessa sarà realizzata in vagliato cementato e sarà dotata di un sistema di raccolta 

delle acque superficiali costituita da una serie di caditoie, dove convergono le pendenze 

del piano topografico, con condotta interrata che confluisce ad un impianto di 

dissabbiatura – disoleazione. 

2.3.2.2 Impianto di vagliatura e frantumazione 

Sarà installato sopra la nuova piazzola un impianto di vagliatura e frantumazione 

costituito da una tramoggia di alimentazione, un vaglio vibrante a secco, un mulino a 

martelli e 5 nastri trasportatori, prodotti in officina, assemblati in loco e montati su platee 

e setti in calcestruzzo, adeguatamente dimensionati, realizzati in opera. 
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2.3.2.3 Impianto mobile di frantumazione 

Ad integrazione dell’impianto di vagliatura e frantumazione, sarà installato un impianto 

mobile di frantumazione da utilizzare per la riduzione volumetrica delle pezzature 

maggiori. 

Esso sarà dotato di separatore magnetico per la selezione dei metalli ferrosi dal 

materiale frantumato e di sistema di nebulizzazione. 

2.3.2.4 Aree di deposito Materia Prima Secondaria 

Sono individuate diverse aree di pertinenza dell’impianto utilizzate per il deposito della 

Materia Prima Secondaria, ossia del materiale che ha superato le verifiche analitiche e 

che non rientra più nella gestione dei rifiuti. 

2.3.2.5 Barriere di mitigazione dell’impatto acustico 

Saranno collocati, come previsto dallo studio di previsione di impatto acustico, pannelli 

di tipo modulari con potere fonoassorbente. 

2.3.2.6 Gestione delle acque meteoriche 

Le aree dove è operato il deposito delle Materie Prime Secondarie non necessitano di 

specifici sistemi di raccolta e trattamento poiché non sono soggette al dilavamento di 

sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente. 

La piazzola di stoccaggio e lavorazione, dove è operato lo stoccaggio e la lavorazione 

dei rifiuti, necessita, invece, di un apposito sistema di raccolta e trattamento. 

Le acque sono fatte defluire, come descritto, nelle caditoie collegate ad un impianto di 

dissabbiatura e disoleazione ed a seguire in un’adiacente vasca di raccolta, per essere 

utilizzate nel sistema di nebulizzazione dell’impianto. Le acque in eccesso sono smaltite 

in un impianto di evapotraspirazione realizzato in un’area a Nord Est dell’impianto, 

rientrante nell’ambito di cava. 

Saranno installati due sedimentatori – disoleatori  modello “DIS30 in parallelo, con 

portata trattabile complessiva 95,20 l/s ed, in sequenza, una vasca di accumulo delle 

acque trattate in attesa del loro impiego nell’impianto di nebulizzazione. 

Sarà realizzato un impianto di nebulizzazione con funzione di mitigazione delle 

emissioni polverose, da attivare a necessità, soprattutto nei periodi secchi. 

Le acque in eccesso non utilizzate dall’eventuale impianto di nebulizzazione, saranno 
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smaltite per evapotraspirazione tramite un apposito impianto. 

Il bacino di evapotraspirazione avrà superficie di 1.200 m2 e sarà costituito da una 

depressione, sagomata, sul fondo e sulle pareti da uno strato impermeabile di limo con 

al tetto un telo in HDPE, a seguire uno strato drenante in ghiaia e ciottolame, geotessile 

e uno strato di terreno vegetale selezionato. 

Saranno impiantate essenze igrofile con elevata superficie fogliare. 

2.3.2.7 Cartellonistica e segnaletica 

Le aree di stoccaggio saranno munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e 

collocazione, indicante i codici, dei rifiuti stoccati e dei materiali depositati ed altre 

informazioni. 

L’area dell’impianto sarà completamente individuata nei vertici sul posto da blocchi in 

calcestruzzo, elementi, quindi, difficilmente rimovibili. 

2.3.2.8 Materiali ed attrezzature di servizio e di emergenza - Dispositivi di 

Protezioni Individuale 

Presso l’impianto sarà sempre disponibile un deposito di materiali ed attrezzature 

destinati alle operazioni di pulizia, alla gestione dei sversamenti accidentali, alla 

protezione individuale e quant’altro previsto dalla normativa sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori e dalla normativa antincendio. 

2.3.3 Attività dell’impianto 

2.3.3.1 Rifiuti presi in carico 

Alla tipologia presa in carico attualmente dall’impianto è introdotta una nuova modalità 

di recupero e sono inserite nuove tipologie di rifiuti inerti da recuperare. 

2.3.3.2 Suddivisione in zone 

L’insediamento sarà organizzato suddiviso nelle seguenti zone. 

• Zona A – Stoccaggio rifiuti  in entrata e materiali lavorati in attesa delle verifiche 

• Zona B1 – Lavorazione: Impianto per la produzione di conglomerati bituminosi 

• Zona B2 – Lavorazione: vagliatura e frantumazione 

• Zona C – Stoccaggio in contenitori rifiuti esitati selezionati 

• Zona D – Deposito Materia Prima Secondaria 
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2.3.3.3 Modalità di svolgimento dell’attività di recupero 

2.3.3.3.1 Produzione di conglomerato bituminoso e aggregato riciclato dal 

fresato (R13 – R5) 

L’attività di recupero tramite produzione di conglomerato bituminoso a caldo continuerà 

ad essere svolta come attualmente. 

In alternativa alla produzione del conglomerato bituminoso è previsto l’utilizzo del 

fresato direttamente come Materia Prima Secondaria per la realizzazione di rilevati e 

sottofondi stradali. In tal caso il fresato stoccato è sottoposto a verifica tramite 

l’esecuzione del test di cessione sul tal quale. La verifica positiva determina la 

possibilità del suo utilizzo come Materia Prima Secondaria. 

2.3.3.3.2 Produzione aggregati riciclati dai rifiuti inerti (R13 – R5) 

I rifiuti in entrata sono sottoposti a selezione preliminare e di seguito inviati al gruppo 

mobile di frantumazione. 

Il materiale frantumato è caricato, tramite nastro trasportatore, nell’impianto di vagliatura 

che permette la sua suddivisione in tre pezzature. 

I materiali lavorati sono accumulati in attesa di espletare i controlli analitici al fine di 

verificare il loro possibile utilizzo come Materia Prima Secondaria. 

2.3.3.3.3 Sola messa in riserva (R13) 

Alcune partite di rifiuti potranno essere gestite, sulla base di valutazioni aziendali, per la 

sola messa in riserva, ossia solo stoccaggio. 

2.3.3.3.4 Accorpamento (R12) 

I rifiuti con medesimo codice CER potranno essere sottoposti ad accorpamento al fine 

dell’ottimizzazione dei trasporti presso i successivi impianti. 

2.3.3.3.5 Gestione delle terre e rocce scavo 

Le terre e rocce da scavo conferite come sottoprodotto sono depositate presso 

l’impianto in attesa del loro utilizzo nei cantieri edili e stradali. 

Le terre e rocce da scavo conferite con formulario sono stoccate in attesa del loro 

conferimento in altro impianto. 

2.3.3.4 Materie Prime Secondarie ottenute 

Le Materie Prime Secondarie ottenute risponderanno ai requisiti dell’allegato 1 – 

suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e ss. mm. 
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2.3.3.5 Rifiuti esitati dalle operazioni di recupero 

L’attività di recupero dell’impianto di produzione aggregati riciclati comprende una fase 

di cernita preliminare per l’estrazione di eventuali materiali non idonei (quali legno, 

plastica, vetro, carta e cartone e metalli, multimateriali) che sono stoccati per tipologia in 

appositi cassoni. 

A questi si aggiungono i rifiuti di metallo estratti meccanicamente durante la 

lavorazione. 

2.3.3.6 Quantitativi di rifiuti ammessi e capacità di lavorazione 

Il progetto avanza la proposta di variare le seguenti potenzialità dell’impianto: 

 
Autorizzato Progetto Variazione 

Quantitativo istantaneo massimo 
stoccabile di rifiuti in ingresso 

2.560 t 15.000 t +12.440 t 

Quantitativo massimo di rifiuti trattabile 
giornalmente 

1.440 t/g* 1.440 t/g +0 t/g 

Quantitativo massimo di rifiuti trattabile 
annualmente 

20.000 t/a 150.000 t/a +130.000 t/a 

*) con la prescrizione di non superare la quantità di 60 t/h. 

2.3.3.7 Mezzi ed attrezzature 

L’attività è svolta mediante l’impiego delle seguenti mezzi ed attrezzature: 

− Impianto tecnologico per la produzione di conglomerato bituminoso.  

− Pale gommate: vari 

− Autocarri: vari 

− Impianto di vagliatura e frantumazione dotato di vaglio vibrante a due piani e 

mulino a martelli. 

− Impianto mobile di frantumazione con separatore magnetico 

2.3.3.8 Movimento mezzi di trasporto 

2.3.3.8.1 Flusso dei mezzi giornaliero 

Per una portata media di 20 - 25 tonnellate mezzo il flusso dei vettori è rappresentato 

dai seguenti dati: 

• Entrata giornaliera media su 270 giorni: 

− Mezzi (camion): 18-22 
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• Uscita giornaliera: 

− Mezzi: 18-22 

È da considerare che sono esercitate anche le seguenti altre attività da parte delle Ditte 

del gruppo Mosole presso la cava di Borgo Busco: 

• produzione conglomerati bituminosi utilizzando solo materia prima. 

• attività di cava per l’estrazione e vagliatura di materiale ghiaioso. 

 

Con l’ottimizzazione dei viaggi (che entrano carichi di fresato o di rifiuti inerti ed escono 

carichi di ghiaia o di conglomerato bituminoso o riciclato) si ottiene una significativa 

riduzione del movimento dei mezzi, legati alla presenza dell’impianto di recupero. 

L’incremento dei giorni lavorativi con possibilità di raggiungimento della massima 

capacità produttiva non determina, quindi, un incremento d’impatto, in quanto l’attività di 

trasporto si integra e si completa con il traffico connesso all’attività estrattiva. 

2.3.3.8.2 Viabilità esterna 

Il progetto non modifica i tragitti attualmente utilizzati dai mezzi di trasporto sulla viabilità 

esterna. 

2.3.3.8.3 Viabilità interna 

L’impianto adeguato, come descritto, utilizzerà l’attuale viabilità interna consolidata. 

Ai tragitti si aggiungerà quello relativo al conferimento esterno degli aggregati riciclati 

ottenuti. 

2.3.4 Tempi di esecuzione dell’attività 

L’orario di attività normale dell’impianto avrà una durata massima giornaliera di 10 ore 

lavorative sempre in giorni non festivi. 
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3 LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Lo Studio di Impatto Ambientale, detto anche S.I.A., rappresenta il documento, 

realizzato dal gruppo di lavoro interdisciplinare, contenente gli elementi tecnici 

necessari al V.I.A. 

Obiettivo fondamentale dello studio è l'individuazione degli impatti potenzialmente 

significativi, la descrizione dell’ambiente, la previsione degli effetti sull'ambiente, la 

valutazione in sede tecnica della significatività degli effetti ai fini della compatibilità 

ambientale. 

Il S.I.A. ha avuto come traccia di riferimento le indicazioni riportate dalla normativa 

attuale che prevede l’articolazione dello studio in tre quadri di riferimento: 

• Quadro di riferimento ambientale 

• Quadro di riferimento programmatico 

• Quadro di riferimento progettuale 

Nel Quadro di riferimento ambientale è descritto il contesto ambientale nei suoi 

principali aspetti ed è esposto in forma descrittiva lo stato attuale delle principali 

componenti ambientali; nel Quadro di riferimento programmatico sono esposti i rapporti 

dell’intervento con la normativa e con i piani territoriali ed, infine, nel Quadro di 

riferimento progettuale sono descritte le caratteristiche principali dell’intervento e le 

eventuali ipotesi alternative. 

L’analisi descritta è seguita da uno studio territoriale, che, attraverso la realizzazione di 

più carte tematiche, evidenzia la sensibilità del sito e del suo contesto. 

La valutazione dell’impatto ambientale operata attraverso la stima degli impatti prodotti 

dal progetto su ogni singola componente ambientale e l’individuazione delle mitigazioni 

completa lo Studio di Impatto Ambientale. 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il contesto indagato rientra nella parte centrale della provincia di Treviso nel settore 

dove in Fiume Piave entra nell’alta pianura dopo aver affiancato il rilievo del Montello. 

L’area di studio si inquadra nel territorio agricolo compreso fra i centri abitati di 

Spresiano, Ponte della Priula, Nervesa della Battaglia e Arcade. 
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Figura 1: inquadramento geografico del sito 

Il sito è ubicato, in dettaglio, nella parte settentrionale del comune di Spresiano 

nell’insieme estrattivo della località Borgo Busco. L’ingresso è ubicato lungo la Via 

omonima, ossia Via Busco. 

Il sito è accessibile da Via Busco, arteria che si collega alla Strada Statale n. 13 

Pontebbana, tramite svincolo con sottopasso, posto a 600 m a Est dall’ingresso. 

La S.S. n. 13 permette poi di raggiungere i due accessi autostradali più prossimi posti 

entrambi a 16 km: il casello di Treviso Nord e quello di Conegliano sulla A4 (Venezia – 

Milano). 
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3.2 VALUTAZIONE DELLA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO DI PROGETTO NEL 

CONTESTO DEL TERRITORIO 

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

tipologie di carte tematiche quali la Carta dell'uso del suolo e la Carta dei vincoli 

territoriali. 

 

L’analisi territoriale ha dimostrato che: 

• il contesto mostra un predominante uso agricolo; 

• nel territorio analizzato rientra il centro abitato di Spresiano e, parzialmente, quello 

di Arcade. 

• vi sono alcune zone produttive collocate a Sud dal sito; 

• In corrispondenza del sito non ricadono vincoli significativi. 

3.3 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI PUNTUALI PRODOTTI 

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

sulle componenti ambientali. 

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) 
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Ogni componente è stata analizzata, come illustrato nel 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. 

 

Di seguito è riportata la matrice, o lista di controllo, che permette la spunta delle 

componenti che non necessitano ulteriori valutazioni e permette di evidenziare quelle 

dove indirizzare gli approfondimenti. 
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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

 

L’elaborazione della matrice mostra, in conclusione, un impatto complessivo invariato, 

ossia uguale a 0, rispetto alla situazione attuale. 

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. 
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3.4 ALTRE VALUTAZIONI D’IMPATTO 

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. 

3.5 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Si conclude che il progetto è compatibile dal punto di vista ambientale in relazione alla 

sua collocazione e alle sue caratteristiche tipologiche e dimensionali. 

 

 

 

Allegati: 

ALL. C06.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

ALL. C06.2 STATO DI PROGETTO 

 






