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0. PREMESSA 

0.1 OGGETTO DELLA RELAZIONE 

La ditta AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI SRL (d’ora in avanti per brevità DE ROSSI), con sede legale in Via Vicenza n.28 

– 31050 Vedelago (TV), C.F. e P.IVA 04269850261, iscritta presso la CCIAA di Treviso con REA TV – 336674, sta 

realizzando ed ha intenzione di avviare un nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi (principalmente 

metalli ferrosi e non ferrosi) ubicato nel territorio Comunale di Vedelago (TV), in Via del Lavoro, all’interno di un contesto 

produttivo (industriale ed artigianale) che si colloca ad Ovest del centro abitato di Vedelago (TV), a circa 350 m ad Est del 

confine comunale costituito da Via Cà del Bosco. 

L’intervento edilizio propriamente detto, finalizzato alla realizzazione di un piazzale pavimentato idoneo ad ospitare 

l’impianto in parola ed approvato dal Comune di Vedelago, è in corso di ultimazione. 

Nell’attività che si intende avviare verranno svolte operazioni di recupero, identificate dalle sigle R13 – R12 – R4 (così come 

identificate all’Allegato C al Titolo I della Parte IV del D.lgs. n. 152/06 s.m.i.), delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi: 

 Rottami ferrosi e non ferrosi (rifiuti speciali non pericolosi) derivanti dalla produzione industriale o dalle attività di 

demolizione (operazioni di recupero R13 – R12 – R4); 

 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) (operazioni di recupero R13 – R12 – R4); 

 Rottami di cavi non pericolosi, identificati con il CER 170411 (operazioni di recupero R13 - R12 - R4); 

per produrre, qualora i rifiuti vengano sottoposti a trattamento, 

 EoW – non rifiuti / metalli selezionati per l’industria siderurgica / metallurgica; 

 rifiuti metallici (post-trattamento) da avviare a successive specifiche operazioni di recupero presso Terzi autorizzati. 

L’impianto, a lavori ultimati e a seguito dell’approvazione del progetto, avrà una potenzialità annua di trattamento pari a 

150.000 t/anno, corrispondente ad una potenzialità massima giornaliera complessiva (calcolata su 260 giorni/anno di 

attività) di 600 t/giorno di rifiuti gestiti (rifiuti entranti o sottoposti alle operazioni di sola R13, R12 o R4); la capacità 

complessiva (massima istantanea) di stoccaggio, inteso come messa in riserva R13 di rifiuti speciali e deposito di materiali 

che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EOW), calcolata sulla base degli spazi a disposizione e dell’organizzazione 

logistica prevista dal progetto, delle dotazioni tecniche dell’impianto nonché dei vincoli strutturali del piazzale, ascende a 

5.995 tonnellate. 
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Opportuno precisare, fin dalla premessa, che il sedime dell’impianto è suddiviso in 3 lotti organizzati e strutturati come 

segue: 

 n.1 lotto, posizionato a sud dell’area d’impianto (lotto sud), esistente, dedicato all’ingresso/uscita dei vettori ed alle 

operazioni di controllo e pesatura dei carichi; 

 n.1 lotto, posizionato al centro dell’area d’impianto (lotto centrale) e a sud di una strada di lottizzazione, operativo 

ovvero dedicato alle operazioni di stoccaggio, trattamento e recupero, avente le seguenti potenzialità e capacità di 

stoccaggio: 

 potenzialità annua di trattamento pari a 50.000 t/anno, corrispondente ad una potenzialità massima giornaliera 

di 200 t/giorno di rifiuti gestiti; 

 capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 1.990 t, così suddivisa: 

- rifiuti non pericolosi: 1.245 t; 

- rifiuti pericolosi:  5 t; 

- materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EOW) 740 t. 

 n.1 lotto, posizionato a nord dell’area d’impianto (lotto nord) e a nord di una strada di lottizzazione, operativo ovvero 

dedicato alle operazioni di stoccaggio, trattamento e recupero, avente le seguenti potenzialità e capacità di stoccaggio: 

 potenzialità annua di trattamento pari a 100.000 t/anno, corrispondente ad una potenzialità massima giornaliera 

di 400 t/giorno di rifiuti gestiti; 

 capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 4.005 t, così suddivisa: 

- rifiuti non pericolosi 2.530 t; 

- rifiuti pericolosi 5 t; 

- materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EOW) 1.470 t. 

0.2 INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Ditta: AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI SRL 

Sede Legale: Via Vicenza n.28 – 31050 VEDELAGO (TV)  

Sede Operativa – Sede Impianto in Progetto: Via del Lavoro n. 12/A – 31050 VEDELAGO (TV) 

C.F. e Partita IVA: 04269850261 

N. iscrizione Registro Imprese: 04269850261 

REA: TV – 336674 

Telefono: 0423 400413 

Fax: 0423 708064 
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Indirizzo Legalmail: autodemolizioniderossisrl@legalmail.it 

Numero di addetti: Fissi: n. 11 – Giornalieri: n. 0 – Turnisti: n. 0 

 

Legale Rappresentante: CARRARO Michael 

Luogo e data di nascita: Castelfranco Veneto (TV) il 15/07/1986 

Residenza: Via Gazzie, n.32 – 31050 Vedelago (TV) 

Codice fiscale: CRRMHL74E15C111N 

 

Responsabile Tecnico Impianto: CARRARO Luigino 

Luogo e data di nascita: Treviso (TV) il 12/03/1951 

Residenza: Via Gazzie, n.24 – 31050 Vedelago (TV) 

Codice fiscale: CRRLGN51C12L407B 

 

0.3 Scheda Informativa di Progetto 

Titolo Progetto: 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO RELATIVO A NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI TRAMITE OPERAZIONI R13, R12, R4 

sito in 

Comune di Vedelago (TV), Via del Lavoro 12/A 

Proponente AUODEMOLIZIONI DE ROSSI SRL 

Titolare della Domanda: Carraro Michael 

DATI TERRITORIALI 

Comune di localizzazione: Vedelago (TV) – Zona Artigianale-Industriale 

Ubicazione del Progetto: Via del Lavoro 12/A 

Estremi Catastali: 

(identificativi dell’insediamento in progetto) 

Foglio 25 mapp.li nn. 119 porz., 348, 909, 952, 954, 955 porz., 957, 958 e 960, N.C.T. del 
Comune di Vedelago (TV) 

Destinazione Urbanistica: 

Z.T.O. “D1 – Industriale ed artigianale” L’impianto, ai sensi del vigente Piano degli 
Interventi (P.I.) comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 
25/07/2017, e come “Area di urbanizzazione consolidata” ai sensi del Piano di Assetto del 
Territorio (P.A.T.) comunale, così come ratificato con deliberazione della Giunta 
Provinciale di Treviso n. 236 del 19 settembre 2011 

Destinazione Urbanistica delle aree 
confinanti: 

Nord: Zona D1 

“Industriale e artigianale” Sud: 
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Ovest: 

Est: 

Distanze del progetto/impianto: 

da civili abitazioni isolate: < 100 m 

da zone residenziali: ~ 800 m 

da impianti produttivi o 
commerciali “sensibili” 

stabilimento di produzione di paste alimentari della 
ditta Master s.r.l. (a sud-est) 

Vincoli: 

Ambientali Assenti (vedi infra) 

Paesaggistici (D.lgs. n. 42/04) Assenti (vedi infra) 

Urbanistici “significativi” Assenti (vedi infra) 

Altri Vincoli Assenti (vedi infra) 

Aree protette interessate: Nessuna 

DIMENSIONI DEL PROGETTO 

Superficie fondiaria catastale 

(N.C.E.U. con Foglio 165, Mappale 665): 
9.234 m2 

Superficie reale del lotto: 9.234 m2 

Superficie massima copribile (50% Sup. 
reale): 4.617 m2 

Superficie coperta (effettiva) di progetto: 16 m2 (box-container adibito ad uffici-servizi) 

Superficie scoperta: 9.218 m2 

Potenzialità di progetto dell’impianto: 

(intesa come quantitativo di rifiuti in ingresso 
all’impianto da sottoporre a trattamento R13 non 
funzionale, R12 o R4) 

Giornaliera: 600 t/giorno                                                [t] tonnellate 

Annuale: 150.000 t/anno                                            [t] tonnellate 

Massima prevista: 150.000 t/anno                                            [t] tonnellate 

Capacità massima istantanea di rifiuti speciali 
in stoccaggio presso l’impianto: 3.785 t                                                                                                                 [t] tonnellate 

DATI TIPOLOGIE VIA/SCREENING 

Tipologia Progettuale: Punto 7, lettera z.b), dell’Allegato IV alla Parte II del D.lgs. n. 152/06 



 

Autodemolizioni De Rossi srl 

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050 

C.F. 04269850261 

 

 
8 

 

Descrizione Tipologia: 
“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera da R1 a R9 della 
parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152” 

Soglia Dimensionale: SCREENING/VIA P > 10 t/giorno                                    [P] Potenzialità 

Dimensione del Progetto: P = 600 t/giorno 

Procedimento tecnico-amministrativo a cui è 
sottoposto il Progetto: 

Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale approvazione del progetto ai sensi 
degli artt. 23 e 208 del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. 

Eventuali Comuni limitrofi interessati dal 
Progetto: (secondo un criterio di prossimità) Nessuno 

 

DATI RELATIVI AL PROGETTO 

Definizione tecnica del progetto: 

□ progetto preliminare o di massima 

■ progetto definitivo 

□ progetto esecutivo 

Data del progetto: 19/07/2018 

Gruppo di lavoro: 

Dott. A. Calore Coordinatore - Responsabile di Commessa 

Ing. E. Cassandro Coordinatrice interna Studio Calore 

Dott. L. Rossini  Collaboratore settore rifiuti 

Ing. M. Selmo 
Coordinatore del Progetto art. 208 D.lgs. n. 152/06, 
Coordinatore dello Studio Impatto Ambientale 

Ing. F. Tempesta 
Progettista Architettonico, Strutturale e Direttore dei Lavori 
delle strutture gettate in opera. Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori 

Ing. R. Bizzotto 
Responsabile dello studio per la Verifica di Compatibilità 
Idraulica – Progettista Idraulico 

Ing. A. Dal Maso 
Responsabile degli adempimenti tecnico/amministrativi in 
ordine alla prevenzione incendi – Progettista Antincendio 

Ing. M. Ruzzante Responsabile Previsionale Impatto Acustico 

Dott. P. Franceschetti Responsabile della Valutazione di Incidenza Ambientale 
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1. VERIFICA DELL’OBBLIGATORIETA’ DELLA V.I.A. 

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è una procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla formulazione di un 

giudizio di compatibilità ambientale di nuove opere e/o modifiche sostanziali delle esistenti. 

Ha dunque ad oggetto la compatibilità dell’opera nel territorio, intesa come “La coerenza e la congruità delle strategie e 

delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, 

tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì 

delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali”. 

La normativa in materia di V.I.A. (in particolare nel nostro Paese) è relativamente recente e, per certi aspetti, ancora in 

evoluzione. La normativa nazionale si è particolarmente arricchita negli ultimi anni con le disposizioni relative ai progetti 

delle opere contenute nell’Allegato II della Direttiva Comunitaria 85/337/CEE con delega alle Regioni. 

Va peraltro ricordato che la Regione del Veneto si è dotata di una propria normativa in materia di V.I.A. fin dal 1999, con 

la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10. Questa Norma, con opportune successive modifiche ed integrazioni, ha 

mantenuto la sua efficacia anche a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 152/06 che fin dalla sua versione originaria, 

dando attuazione alla legge-delega n. 308/04, nella Parte Seconda introduce la disciplina relativa alle “Procedure per la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA-IPPC)”. 

Peraltro, sempre in attuazione della legge-delega n. 308/04, è stato emanato, e in data 13.02.08 è entrato in vigore, il 

D.lgs. n. 04/08 (il cd. “correttivo ambientale”) che ha sostituito l’intera Parte Seconda dell’originario D.lgs. n. 152/06 ed i 

relativi allegati. Il Titolo I della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06, così come sostituita dal D.lgs. n. 04/08, ha (ri)disciplinato 

i principi generali della materia stabilendo (fra l’altro) quali sono i progetti soggetti alla procedura di V.I.A. (quelli compresi 

negli allegati II, III, IV) ed ha introdotto, per così dire, una novità per determinati progetti (in particolare quelli rientranti 

nell’allegato IV) relativamente ai quali viene previsto (art. 20) il previo svolgimento di una “verifica di assoggettabilità” a 

termine della quale l’Autorità competente (per la V.I.A.) si esprime sulla necessità o meno della V.I.A.. A fronte delle 

modifiche introdotte dal “secondo correttivo ambientale”, la Regione avrebbe dovuto provvedere nel termine di un anno 

dalla sua entrata in vigore, e cioè entro il 13/02/09, ad adeguare (“tarare”) la propria norma, la qual cosa non è (ancora) 

avvenuta, ragion per cui trovano (ad oggi) diretta applicazione la disciplina prevista dalla nuova Parte Seconda del D.lgs. 

n. 152/06 e ss.mm.ii., ovverosia la disposizione regionale vigente per quanto compatibile. 
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Medio tempore, la Regione del Veneto, con la D.G.R.V. n. 1998 del 22.07.08, aveva deliberato di “continuare ad applicare 

a far data dal 13/02/08, nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di V.I.A., in 

virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del D.lgs. n. 152/06, così come sostituito dal D.lgs. n. 04/08, la 

Legge Regionale 26.03.99 n. 10 e s.m.i.”. 

Il 27.01.09 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il disegno di legge concernente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 

n. 10/99 e s.m.i. – Disciplina dei contenuti e delle procedure di V.I.A. - in attuazione del D.lgs. n. 152/06 come modificato 

dal D.lgs. n. 4/08”, senza riformare sostanzialmente la disciplina regionale in materia, procedendo ad un adeguamento 

della stessa mantenendone per quanto possibile i principi essenziali. 

Nelle more di approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del suddetto disegno di legge, nel mese di febbraio 2009, 

la Giunta Regionale è intervenuta con DUE atti di indirizzo (la D.G.R.V. n. 308 del 10/02/09 e la D.G.R.V. n. 327 del 

17/02/09) applicativi in materia di V.I.A. di coordinamento della normativa regionale (la L.R. n. 10/99) con la norma 

nazionale, con i quali: 

- sono state definite (sostanzialmente confermandole) le competenze (regionale e provinciale) con riferimento alle 

tipologie di interventi così come individuate negli Allegati III e IV del “correttivo” anche comparandole (per quanto 

possibile) con le tipologie (corrispondenti) degli allegati alla L.R. n. 10/99 e s.m.i. (Allegato B alla D.G.R.V. n. 

327/09); 

- sono state elencate le disposizioni della L.R. n. 10/99 non più applicabili a decorrere dal 13.02.09 riportando altresì 

(Allegato A alla D.G.R.V. n. 327/09) gli articoli (della L.R. n. 10/99) ancora applicabili a decorrere dal 13.02.09, fra 

i quali l’art. 23 citato in premessa. 

Nel mese di agosto 2010, sempre in attuazione della legge-delega n. 308/04, la normativa nazionale in materia di V.I.A. è 

stata ulteriormente arricchita a seguito dell’entrata in vigore (il 26.08.10) del D.lgs. n. 128/10 (il cd. “terzo correttivo 

ambientale”), che ha ulteriormente modificato la Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06, introducendo all’interno della stessa 

la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) precedentemente regolamentata dal D.lgs. n. 59/2005 e 

s.m.i. 

Sempre con l’intento di fornire indirizzi applicativi e di coordinare la “Disciplina dei contenuti e delle procedure di 

Valutazione di Impatto Ambientale” prevista dalla L.R. 10/99, alle numerose modifiche apportate alla Parte Seconda del 

D.lgs. N.152/06 e ss.mm.ii., in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. N. 128/10, la Giunta Regionale del Veneto, con 

D.G.R.V. n. 1539 del 27/09/2011, ha nuovamente ridisegnato la normativa di V.I.A. da applicare a livello regionale, 

coordinandola con la norma nazionale e definendone: 

- l’ambito di applicazione, individuando le tipologie progettuali che devono essere sottoposte a procedure di V.I.A.; 
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- le autorità competenti, Province e Regione in funzione delle tipologie progettuali, confermando gli Organi tecnici 

competenti allo svolgimento dell’istruttoria (Commissione regionale V.I.A. e Commissioni provinciali V.I.A.); 

- le modalità di coordinamento fra procedure di V.I.A. e di A.I.A., confermando quanto disposto con D.G.R.V. N. 1998 

del 22 luglio 2008; 

- le modalità di presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A.; 

- gli articoli della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. non più applicabili, sostanzialmente mantenendo in vigore gli articoli relativi 

al campo di applicazione (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), le Autorità competenti (art. 4, commi 1, 2, 3, 4), gli 

Organi Tecnici istruttori (artt. 5 e 6), la presentazione al pubblico (art. 15), le modalità procedurali per l’espressione 

del giudizio di compatibilità (art. 19) e quelle riferite alla contestuale approvazione del progetto (art. 19 bis), le 

disposizioni previste per i progetti con impatto interregionale e transfrontaliero nonché quelli sottoposti a V.I.A. 

nazionale (artt. 20, 21, 22) e le modalità previste per la semplificazione amministrativa (artt. 23 e 24). 

Con la D.G.R.V. N. 1539/2011 sono state infine abrogate e integralmente sostituite le precedenti D.G.R.V. N.308 del 

10/02/09 e N.327 del 17/02/09; in particolare, con le sezioni II e III dell’Allegato A alla D.G.R.V. N. 1539/11, è stato sostituito 

(seppure sostanzialmente confermandolo) il quadro sinottico riportante le corrispondenze fa le tipologie progettuali previste 

negli allegati della L.R. N. 10/99 e quelle indicate negli allegati III e IV alla Parte II del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., con 

riparto delle competenze fra Regione e Province. 

Successivamente, con l’entrata in vigore del D.lgs. N. 162 del 14/02/2011 e del D.lgs. N. 221 del 17/12/2012, ossia a 

seguito delle ulteriori modifiche alla parte Seconda del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., che hanno definito nuove tipologie 

progettuali da sottoporre a Verifica di assoggettabilità (a V.I.A.) e a Valutazione di Impatto Ambientale, la Giunta Regionale 

del Veneto, con D.G.R.V. N. 575 del 03/05/2013, è nuovamente intervenuta in materia, aggiornando: l’ambito di 

applicazione, le Autorità competenti, le modalità di coordinamento fra V.I.A. ed A.I.A., le modalità di presentazione al 

pubblico e gli art. della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. non più applicabili, ossia ridefinendo ulteriormente quanto contenuto nella 

precedente D.G.R.V. N. 1359 del 29/09/2011, di fatto sostituita. 

In buona sostanza, con quest’ultimo intervento la Giunta regionale ha inserito, nel corpo della norma regionale in materia 

di V.I.A. (la L.R. 10/99 e ss.mm.ii.), le nuove tipologie progettuali introdotte (a livello nazionale) dai citati D.lgs. N. 162 del 

14/02/2011 e D.lgs. N. 221 del 17/12/2012 ed anche le tipologie progettuali facenti capo a grandi strutture di vendita 

(grandi centri commerciali e parchi commerciali) che la Regione Veneto, con L.R. N. 28/12/2012, N. 50 (recante “Politiche 

per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto”) ha previsto siano sottoposte a procedure di V.I.A.. La 

D.G.R.V. N. 575 del 03/05/2013, in particolare con le sezioni II e III dell’Allegato A, ha provveduto infine ad aggiornare 

(ulteriormente) il precedente quadro sinottico riportante le corrispondenze fa le tipologie progettuali di cui agli allegati della 

L.R. N. 10/99 e quelle indicate negli allegati III e IV alla Parte II del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., con riparto delle 
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competenze fra Regione e Province (sostituendo il quadro sinottico compreso nella precedente D.G.R.V. N. 1359 del 

29/09/2011), per quant’altro confermando le disposizioni della L.R. N. 10/99 ancora applicabili, in particolare quelle 

riguardanti: campo di applicazione (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), le Autorità competenti (art. 4, commi 1, 2, 3, 4), gli 

Organi Tecnici istruttori (artt. 5 e 6), la presentazione al pubblico (art. 15), le modalità procedurali per l’espressione del 

giudizio di compatibilità (art. 19) e quelle riferite alla contestuale approvazione del progetto (art. 19 bis), le disposizioni 

previste per i progetti con impatto interregionale e transfrontaliero nonché quelli sottoposti a V.I.A. nazionale (artt. 20, 21, 

22) e le modalità previste per la semplificazione amministrativa (artt. 23 e 24). 

La disciplina nazionale in materia di V.I.A. (Parte II del D.lgs. n. 152/06) è stata successivamente modificata con l’entrata 

in vigore della Legge N. 98 del 2013, delle Leggi NN. 9 e 116 del 2014 e del D.lgs. N. 46/14; questi puntuali interventi, 

hanno però semplicemente rivisitato e/o meglio definito alcune parti della normativa nazionale, senza modificarne la 

sostanza; in particolare l’ultimo intervento legislativo, il D.lgs. N. 46/14, che ha essenzialmente ridisegnato la disciplina 

dell’A.I.A. (introdotta col D.lgs. N. 128/10), è intervenuto marginalmente sulla disciplina della V.I.A., unicamente al fine di 

raccordare le due discipline (quella dell’A.I.A. - modificata – e quella della V.I.A. – pressoché invariata), senza sostanziali 

modifiche di quest’ultima. 

La disciplina nazionale in materia di V.I.A. (Parte II del D.lgs. n. 152/06) è stata infine modificata con la più recente 

introduzione ed entrata in vigore (il 21.07.2017) del D.lgs. n. 104/2017 che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 

114), ha apportato sostanziali modifiche alla previgente parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in particolare 

introducendo alcune correzioni/varianti (agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 30, 32, 33, 34) e nuovi articoli (art. 7-bis e 24 bis) oltreché 

riscrivendone completamente alcune parti (artt. 19, 20 , 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 bis, 28 e 29) e modificando tutti i 

previgenti allegati correlati (allegati alla parte II del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) 

Medio tempore, agli inizi del 2016, la Regione Veneto ha ultimato il processo di rivisitazione della propria normativa in 

materia di V.I.A. ovvero della Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, che è stata completamente abrogata e sostituita 

dalla Legge Regionale 18 febbraio 2016, n.4. 

Successivi atti di indirizzo applicativi in materia di V.I.A., emanati dalla Giunta Regionale del Veneto, risultano essere: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 26/04/2016, n.550; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/06/2016, n.1020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/06/2016, n.1021; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/09/2016, n. 1461; 
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- la Delibera della Giunta Regionale del 10/10/2016, n.1596; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 06/12/2016, n. 1979; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30/01/2017, n. 94; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 23/06/2017, n. 940. 

Importante, sempre nell’ottica del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale regionale, in mantenimento delle 

norme di “Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti” riportati nell’ex art. 23 della L.R. n. 10/99 e 

mantenuti dall’art. 11 della L.R. n. 04/2016, secondo cui  “Nel caso in cui l'autorità competente per la VIA coincida con 

l'amministrazione competente all'approvazione o all'autorizzazione del progetto ovvero con quella competente al rilascio 

dell'AIA, il proponente può chiedere, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, l'autorizzazione o 

l'approvazione del progetto ........ 

In merito al progetto in discussione, quantunque possa sembrare apparentemente inutile affrontare la questione 

dell’obbligatorietà della V.I.A., è comunque interessante osservare come il comma 5 dell’art. 6 del D.lgs. N. 152/06 e 

ss.mm.ii., testualmente: 

• “la valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e 

negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c)”, 

lascerebbe intendere che non vi sia un vero e proprio obbligo di V.I.A. per progetti per i quali sia dimostrata l’assenza di 

impatti ambientali significativi e negativi ovvero, come definito all’articolo 5 - comma 1 - lettera c) ove sia dimostrata 

l’assenza di effetti significativi negativi, diretti e indiretti, sui fattori quali: popolazione e salute umana; biodiversità, con 

particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 

territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati; 

il comma 7 del medesimo articolo (art. 6), tuttavia, precisa che: 

• la VIA è effettuata per: 

a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto; 

b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o 

interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette 

come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; 

c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o 

essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di 

due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente 

valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; 
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d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli 

eventuali valori limite ivi stabiliti; 

e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente 

decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente 

valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;  

f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello 

svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal 

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre 

impatti ambientali significativi e negativi. 

In ogni caso, a prescindere da osservazioni sulla attuale normativa vigente, in base a quanto sopra esposto ne consegue 

che l’obbligatorietà della V.I.A. per un determinato progetto deve essere ad oggi verificata alla luce di quanto disciplinato 

dalla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 (così come sostituita dal D.lgs. n. 04/08 e modificata dal D.lgs. n. 128/10 e dal 

D.lgs. N. 104/17), tenendo conto di quanto previsto dalla L.R. n. 04/16 e s.m.i., per quanto compatibile e non in contrasto 

con la norma nazionale. 

Nei confronti di quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., il progetto di cui si discute risulta rientrare 

tra quelli elencati al punto 7, lettera z.b), dell’Allegato IV alla Parte II di detta normativa, nello specifico “Impianti di 

smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di 

cui all’allegato C, lettera da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, per la cui fattispecie 

è previsto l’iter di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., a cui corrisponde la medesima tipologia (Impianti di smaltimento 

e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni 

di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) prevista all’Allegato 

A alla L.R. n. 04/16, per la quale viene individuato, come Ente competente allo svolgimento della procedura, la Provincia.. 

Dunque, se da un lato sarebbe legittimo (ai sensi della normativa vigente) attivare soltanto la procedura di “Verifica di 

Assoggettabilità alla V.I.A.”, dall’altro lato si ritiene improbabile un eventuale esito dello “screening di V.I.A.” diverso 

dall’assoggettamento alla V.I.A., soprattutto in considerazione della capacità nominale di recupero dell’impianto, che 

secondo lo stato di progetto risulta essere determinata in 600 t/giorno (sei volte superiore alla soglia indicata alla 

precedente lett. h) dell’Allegato A1-bis della L.R. n. 10/99 e s.m.i., per la quale veniva prevista l’attivazione della procedura 

di V.I.A.). 
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Inoltre, ancorché da un lato sarebbe legittimo (ai sensi della norma vigente) attivare (soltanto) la procedura di “verifica di 

assoggettabilità”, d’altro canto (anche in caso di esito di non assoggettamento), permarrebbe la necessità di attivare 

successivamente la procedura di “approvazione del progetto” ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. N.152/06 e ss.mm.ii.. 

In definitiva, per ovviare ai tempi della procedura di screening, De Rossi ha ritenuto più opportuno assoggettarsi 

direttamente alla procedura di V.I.A. (la cui autorità competente è la Provincia di Treviso secondo quanto stabilito 

all’Allegato A alla L.R. n. 04/16 e ss.mm.ii.) avvalendosi della facoltà di presentare il progetto (nella forma definitiva) con 

le modalità di cui all’art. 11 della L.R. N. 04/16 e ss.mm.ii. secondo cui, per iniziativa del Proponente, può essere intrapreso 

un procedimento unitario per la valutazione di impatto ambientale e la contestuale approvazione del progetto stesso 

richiedendo, oltre al giudizio di V.I.A., l’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.lgs. N.152/06 e ss.mm.ii... 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

In termini generali, la gestione dei rifiuti, ivi compreso il loro recupero, è disciplinata: 

 a livello statale: 

- dal D.lgs. 03/04/06, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” - parte IV: Norme in materia di 

gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (i cui contenuti sono stati progressivamente rivisitati con D.lgs. 

intervenuti successivamente alla sua emanazione e da ultimo il D.lgs. n. 104 del 16/06/2017); 

- dal D.M. 05/02/98 come modificato e integrato dal D.M. 05/04/06, n. 186: Individuazione dei rifiuti non pericolosi 

sottoposti alle procedure semplificate di recupero; 

 a livello regionale (nel Veneto), dalla Legge 21/01/00, n. 3, recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” 

(con la quale la normativa veneta è stata conformata al previgente D.Lgs. n. 22/97), la cui vigenza è stata 

confermata, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 152/06, con la D.G.R. Veneto n. 2166 del 11/07/06. 

Come già detto al paragrafo precedente, peraltro, l’approvazione di progetti quali quello cui si riferisce il presente studio è 

subordinata non solo al rispetto della normativa (statale e regionale) sulla gestione dei rifiuti, ma anche alla verifica di 

assoggettabilità (a V.I.A.) o alla (previa) valutazione del relativo impatto ambientale, secondo quanto disposto dalla Parte 

Seconda del D.lgs. n. 152/06 (così come modificata dal D.lgs. n. 04/08, dal D.lgs. n. 128/10 e dal D.lgs. N. 104/17) e dalla 

Legge Regionale 18 febbraio 2016 n.4 e ss.mm.ii. per quanto compatibile. 

Nel seguito e preliminarmente allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) vero e proprio, articolato nei quadri di riferimento 

che sono: 

 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE, 

anche in considerazione dei contenuti divulgativi che deve avere il SIA per consentire una qualificata e produttiva 

partecipazione del pubblico, si ritiene di utilità una breve sintesi di inquadramento normativo costituente una sorta di 

Quadro di Riferimento Normativo. 
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2.1 NORMATIVA DI SETTORE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Con il D.lgs. n. 152/06 è stata abrogata e sostituita praticamente tutta la disciplina previgente in materia, salvo in 

particolare: 

 le «disposizioni specifiche particolari o complementari ... adottate in attuazione di direttive comunitarie che 

disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti» (art. 177, comma 1 del D.lgs. n. 152/06); 

 nonché, sino all’adozione di quelle di attuazione del medesimo D.lgs. n. 152/06, «le norme regolamentari e 

tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti» (art. 265, comma 1 del D.lgs. n. 

152/06). 

Con il D.lgs. n. 284 del 08/11/2006 (il cosiddetto “primo correttivo ambientale”) è stato abrogato l’art. 207 del D.lgs. n. 

152/06 ed è stato ricostituito l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, a cui sono state attribuite (restituite) le stesse funzioni 

previste dal previgente art. 26 del D.lgs. n. 22/97. 

Con il D.lgs. n. 04/2008 (il cosiddetto “secondo correttivo ambientale”) sono state (ulteriormente) apportate alcune 

modifiche alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (rifiuti e bonifiche) ed in particolare: 

- è stato reintrodotto l’obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti presso le 

Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (modifica all’art. 190 del D.lgs. 152/2006); 

- è stato reintrodotto l’obbligo della comunicazione annuale dei rifiuti (M.U.D.) anche per i produttori (iniziali) di 

rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e 

smaltimento rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue 

e da abbattimento fumi, con esclusione delle imprese e degli enti con meno di 10 dipendenti (modifica art. 189 

del D.lgs. 152/2006); 

- è stata riformulata la norma che regolamenta le modalità di iscrizione, in apposita sezione, delle imprese che 

esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché delle 

imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità non superiori a 30 Kg/giorno o a 30 l/giorno 

(modifica art. 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006); 

- è stato inserito il nuovo art. 181-bis dedicato alla definizione delle “materie prime, sostanze e prodotti secondari”; 

- è stata riformulata la definizione di “sottoprodotto” (modifica art. 183, comma 1 lettera p), del D.lgs. 152/2006); 

- è stata totalmente riscritta la disciplina delle “terre e rocce da scavo”; 

- sono stato ridefiniti i criteri di “assimilabilità” dei rifiuti ai “rifiuti urbani” (modifica all’ art. 195, comma 1, lettera e) 

del D.lgs. 152/2006); 
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- è stata individuata nella “Provincia” l’autorità destinataria delle comunicazioni di inizio attività e competente per 

l’iscrizione e la tenuta del “registro delle imprese che effettuano attività di recupero in regime semplificato” 

(modifica agli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006). 

Con l’entrata in vigore della Legge del 25 febbraio 2010, n. 136 sono state apportate alcune modifiche all’art. 137 del 

D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei 

rifiuti (Parte IV del D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs. n. 04/2008). 

Con il D.lgs. n. 128 del 29/06/2010 (il cosiddetto “terzo correttivo ambientale”) sono state apportate modifiche alla Parte I 

(“Disposizioni comuni e principi generali”), alla Parte II (“Procedure per la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per 

la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”) e alla Parte V (“Norme 

in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., senza comunque 

modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.lgs. n. 152/06 così come 

modificato dal D.lgs. n. 04/2008). 

Con il D.lgs. n. 205 del 03/12/2010 (il cosiddetto “quarto correttivo ambientale”) sono state apportate consistenti modifiche 

alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (rifiuti e bonifiche); tra le modifiche introdotte sono da sottolineare, in particolare, 

le seguenti: 

- è stata introdotta la responsabilità estesa del produttore del rifiuto (introduzione dell’art. 178 bis e modifiche all’art. 

188); 

- è stato riformulato, con maggior chiarezza, l’ordine gerarchico delle azioni (operazioni) di gestione dei rifiuti 

(modifica all’art. 179) così definito: 

1. Prevenzione 

2. Preparazione per il riutilizzo 

3. Riciclaggio 

4. Recupero di altro tipo (compreso quello energetico) 

5. Smaltimento 

per ciascuna azione sono state inoltre introdotte e/o ridefinite (modifiche agli artt. 180, 181 e 182 ed introduzione 

degli artt. 180 bis e 182 bis) le iniziative che dovranno intraprendere le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali 

al fine di promuovere e regolamentare le azioni stesse; 

- sono state ampliate e modificate le definizioni di cui al previgente art. 183; 

- sono stati eliminati dall’elenco dei rifiuti speciali (modifiche all’art. 184): 
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- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti 

- i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso 

- il combustibile da rifiuti; 

- è stata specificata compiutamente la definizione di “sottoprodotto” e sono stati definiti i criteri mediante i quali un 

materiale “cessa” la qualifica di rifiuto (introduzione degli artt. 184 bis e 184 ter); 

- è stata ridefinita tutta la previgente normativa in merito alle “Terre e rocce da scavo” (modifiche agli artt. 183, 185 

e 186 ed introduzione degli artt. 184 bis e 184 ter); 

- sono state apportate alcune modifiche alle previgenti disposizioni in merito ai seguenti aspetti: 

- “Oneri dei produttori e detentori” dei rifiuti (modifiche all’art.188), 

- “Catasto dei rifiuti” (modifiche all’art. 189), 

- “Registri di carico e scarico” (modifiche all’art. 190), 

- “Trasporto dei rifiuti” e “Spedizioni transfrontaliere” (modifiche agli artt. 193 e 194), e sono state dettate nuove 

disposizioni in materia di “Controllo della tracciabilità dei rifiuti” (art.188 bis) ed è stato introdotto il “Sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” (art.188 ter); 

- sono state apportate sostanziali modifiche all’art. 212, che istituisce l’“Albo nazionale dei gestori ambientali” e 

specifica le attività con obbligo di iscrizione e le modalità di iscrizione; 

- sono state dettate nuove disposizioni per quanto riguarda gli “Oli usati” e la “Comunicazione alla Commissione 

UE” (artt. 216 bis e 216 ter) e modificato quanto precedentemente disposto in merito ai rifiuti da manutenzione 

fognaria (modifica all’art. 230); 

- sono state introdotte nuove “sanzioni” (artt. 260 bis e 260 ter). 

Con il D.lgs. n. 219 del 10/12/2010 sono state apportate alcune modifiche ed introdotte nuove disposizioni in materia di 

“Tutela delle acque dall’inquinamento” (Parte III – Sezione II del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) senza comunque modificare 

quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal 

D.lgs. n. 205/2010). 

In generale i testi normativi di riferimento in materia di disciplina generale della gestione dei rifiuti sono i seguenti: 

- D.lgs. n. 152/06 - parte IV, così come modificato dai vari “correttivi ambientali”; 

- D.M. 5 febbraio 1998 come modificato e integrato dal d.m. 05/04/06, n. 186, relativo al recupero di rifiuti non 

pericolosi in regime semplificato; 
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- D.M. 12 giugno 2002, n. 161, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle 

procedure semplificate; 

- D.M. 1 aprile 1998, n. 145, relativo al formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti; 

- D.M. 1 aprile 1998, n. 148, relativo ai registri di carico e scarico; 

- D.M. 28 aprile 1998, n. 406, relativo all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; 

- D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 relativo ai veicoli fuori uso; 

- D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 relativo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

- D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 relativo alle discariche di rifiuti; 

- D.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 relativo all’incenerimento dei rifiuti; 

- Legge 23/03/2001, n. 93 contenente disposizioni in campo ambientale; 

- Legge 21/12/2001, n. 443, per la parte relativa (art. 1, comma 15) all’adeguamento delle autorizzazioni e delle 

iscrizioni relative ad attività di smaltimento, di recupero e di trasporto; 

- leggi ed altre disposizioni regionali di adeguamento o comunque complementari al previgente D.lgs. n. 22/1997 

ed ai relativi decreti di attuazione, vale a dire, nella Regione Veneto, la Legge Regionale n. 3/2000 e s.m.i.. 

Per quanto concerne la normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti, non si sono registrate, dalla fine del 2010 ad 

oggi, altre sostanziali modifiche salvo considerare l’introduzione delle procedure di stoccaggio geologico della CO2, di cui 

al D.lgs. N. 162/2011, una marginale rivisitazione degli obblighi e delle sanzioni relativi alla tenuta del Registro di carico e 

scarico dei rifiuti, introdotte dal D.lgs. N. 121 del 07/07/2011 in previsione dell’entrata a regime del S.I.S.T.R.I. (poi sospesa 

con D.L. 22/06/2012 n. 83 e Legge n. 134 del 07/08/2012 e recentemente riattivata con D.L. 31/08/2013, n. 101) ed infine 

la modifica dell’Allegato C (alla parte IV del D.lgs. N. 152/06) introdotta dal D.M. 07/08/2013. Nel 2014, vi sono stati anche 

altri interventi normativi, comunque non particolarmente significativi per quanto riguarda la disciplina della gestione dei 

rifiuti (Parte IV del D.lgs. n. 152/06), e nello specifico: la Legge n. 116 del 2014, che ha apportato alcune modifiche al 

Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti - della Parte IV del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e in particolare per 

quanto riguarda gli impianti di gestione dei pneumatici fuori uso, degli olii usati, del polietilene e dei rifiuti prodotti da attività 

agricole, da operazioni di dragaggio e da aree militari, ed ha anche introdotto alcune precisazioni relative alle operazioni 

di recupero dei rifiuti ed il dal D.lgs. N. 46/2013, che modificando la disciplina relativa all’Autorizzazione Integrata 

Ambientale ha provveduto a raccordarla con quella (autorizzatoria) relativa alla gestione dei rifiuti, introducendo nella parte 

VI del D.lgs. N. 152/06 il titolo III bis relativo all’incenerimento e al coincenerimento dei rifiuti. 

Vanno inoltre ricordate le norme tecniche e regolamentari destinate ad essere sostituite ma che temporaneamente 

mantengono la loro efficacia. In particolare è rimasta in vigore la deliberazione interministeriale 27 luglio 1984, per le parti 
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compatibili con la nuova normativa e non ancora oggetto di nuova regolamentazione (art. 265, comma 1 del D.lgs. n. 

152/06). 

Devono essere infine considerate le norme vigenti che ineriscono la classificazione e la codifica dei rifiuti conformemente 

alla Decisione della Commissione U.E. n.2014/955 del 18 dicembre 2014, al Regolamento della Commissione UE 

n.1357/2014 ed al Regolamento U.E. n.2017/997 del 8 giugno 2017 senza necessitare di atti formali di recepimento 

nell’ordinamento giuridico nazionale; oltre a questi, si evidenzia altresì il Regolamento U.E. n. 333/2011 del 31/03/2011, 

direttamente applicabile in Italia a partire dal 09/10/2011, che stabilisce (art. 1): “i criteri che determinano quando i rottami 

di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti”. 
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2.2 NORMATIVA PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

La VIA è stata introdotta come strumento per prevenire i danni ambientali nella legislazione U.S.A. con il National 

Environmental Policy Act (NEPA) nel 1969. Il NEPA prevede l’obbligo di sottoporre a Environmental Impact Assesment 

(EIA) tutte le decisioni del governo Federale che possono avere rilevanti ripercussioni sull’ambiente. 

In Europa nel 1976 vengono introdotti per la prima volta in Francia gli “etudes d’impact” per opere caratterizzate da effetti 

potenzialmente perturbativi sull’ambiente. Un anno dopo, la normativa Comunitaria (il Secondo Programma di Azione 

Comunitaria in Materia Ambientale del 1977) indica, fra i suoi principali obiettivi, la creazione di meccanismi per assicurare 

un’azione preventiva, che si concretizzeranno nel 1985. È in questa data infatti che la Comunità Economica Europea 

approva la prima Direttiva sulla VIA (Direttiva 85/337/CEE “Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti 

pubblici o privati”), da recepire entro il 1988. Tale Direttiva ha valore di Legge Quadro vincolando gli Stati Membri al solo 

raggiungimento dei risultati e lasciandoli liberi di scegliere le proprie modalità di attuazione. Il criterio sotteso 

all’emanazione della Direttiva fu principalmente quello di ravvicinare le legislazioni vigenti in materia di VIA nei vari stati 

membri, al fine di eliminare le esistenti disparità. 

La Direttiva 85/337/CEE, quadro di riferimento del processo di VIA, suddivide le opere in progetto in due elenchi, riportati 

negli Allegati I e II della medesima. Il primo elenco (Allegato I) contiene n. 9 tipologie di opere di grande rilievo per le quali 

viene stabilita l’obbligatorietà della VIA. Il secondo allegato (Allegato II) è relativo ad opere per le quali l’obbligatorietà o 

meno della VIA deve essere stabilita (insieme alle relative procedure) mediante atti legislativi degli Stati Membri. Le 

caratteristiche, la dimensione e l’ubicazione delle opere progettate sono contenute nell’Allegato III. 

Nel 1997 viene emanata una seconda Direttiva (97/11/CEE) modificativa della 85/337/CEE, anch’essa riferita solo a 

progetti di opere. La novità più rilevante introdotta da questa direttiva è la fase di “screening” che permette di decidere 

quali, tra i progetti per i quali la VIA non è obbligatoria, devono essere sottoposti alla procedura. Infine, affinché sussista 

la discrezionalità degli Stati Membri, si devono assumere 3 criteri basilari: 

1. caratteristiche dei progetti; 

2. localizzazione degli stessi; 

3. caratteristiche dell’impatto potenziale. 

Nel 2001 viene emanata una terza Direttiva (2001/45/CEE) non riferita ai progetti di singole opere ma riguardante la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Essa viene denominata Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), per il suo ambio di applicazione territoriale. 
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La VIA è stata recepita in Italia con Legge 349/1986, che affronta il tema in maniera assai generale, lasciando al definizione 

dei dettagli a successive normative: il D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, integrato dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e D.P.R. 

6 febbraio 1998; a queste hanno fatto seguito altre normative (tutte per lo più di carattere transitorio come il D.P.R. 12 

aprile 1996) sia a livello Nazionale che Regionale, sulla base della distinzione tra VIA Nazionale e VIA Regionale, introdotta 

dal già menzionato D.P.R. 12 aprile 1996. 

Successivamente, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 152/06 (e delle successive modifiche intercorse) sono state 

praticamente riconsiderate tutte le disposizioni in materia di V.I.A. e sono state abrogate gran parte delle norme previgenti. 

V.I.A. in sede Statale e V.I.A. in sede Regionale 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e con il successivo decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, erano state individuate le opere che, “in attesa dell’attuazione legislativa delle 

direttive comunitarie in materia di impatto ambientale”, dovevano essere sottoposte a valutazione in sede statale secondo 

la procedura, i criteri e le norme tecniche dalle medesime norme previsti. I progetti, opere ed interventi al tempo individuati 

e sottoposti a V.I.A. statale essenzialmente corrispondevano a quelli previsti nella versione originaria dell’Allegato I alla 

direttiva 85/337/CEE. 

Successivamente, ma sempre in attesa della legge sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con l’articolo 40 

della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1993”), è stato demandato al Governo il compito di definire, con 

apposito atto di indirizzo e coordinamento, “condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione [da parte delle Regioni 

e delle Province autonome di Trento e Bolzano] della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell’Allegato II 

alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE”. 

In attuazione dell’articolo 40 della legge n. 146/1994 è stato, quindi, emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 

12 aprile 1996, recante, per l’appunto, il previsto “Atto di indirizzo e coordinamento”. 

Questo era lo stato di fatto legislativo sul quale è intervenuta la normativa regionale veneta in materia di VIA, ossia la 

Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, recante la “disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto 

ambientale» in attuazione del suddetto atto governativo di indirizzo e coordinamento”. 

L’atto di indirizzo governativo, è stato successivamente modificato ed integrato (Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 3 settembre 1999) per adeguarlo alle sopravvenute variazioni normative comunitarie (direttiva 97/11/CE che ha 

modificato la direttiva 85/337/CEE); pertanto anche quanto già disposto dalla Regione del Veneto ha subito i necessari 

conseguenti aggiornamenti con la legge regionale 27/12/2000, n. 24, modificativa e integrativa della L.R. n. 10/99. 
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Successivamente, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 152/06 che riprendeva e riconsiderava praticamente tutte le 

disposizioni in materia di V.I.A., venivano abrogate gran parte delle norme previgenti (in particolare anche il D.P.R. 

12/04/96 e il D.P.C.M. 03/09/99); va peraltro precisato che alcune norme mantenevano la propria efficacia e in particolare: 

 il D.P.C.M. 27/12/88, in vigore fino all’emanazione delle corrispondenti norme tecniche integrative della disciplina 

di cui al titolo III della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 che regolamentava la procedura di V.I.A.; 

 il D.P.C.M. n. 377/88, efficace almeno fino al 31/01/07 stante quanto previsto dall’art. 1 - septies della Legge 

12/07/06, n. 228; 

 le norme regionali che disciplinavano le procedure per la VIA, vale a dire, nel ns. caso, la Legge Regionale 

26/03/99, n. 10 e s.m.i. che in un certo senso anticipava quanto previsto dal comma 1 dell’art. 43 del D.lgs. n. 

152/06. 

In seguito, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 04/08 “secondo correttivo ambientale” che ha rivisitato completamente la 

Parte II del D.lgs. n. 152/06, sono state abrogate e praticamente sostituite integralmente tutte le disposizioni in materia di 

V.I.A. previgenti (in particolare tutta la “precedente” Parte II del D.lgs. n. 152/06 ed il D.P.C.M. n. 377/88). 

Successivamente il D.lgs. n. 128/10 (“terzo correttivo ambientale”), nel rivisitare la Parte II del D.lgs. n. 152/06, ha 

apportato alcune modifiche alle previgenti disposizioni in materia di V.I.A. ed inserito, nel corpo del Decreto Legislativo, 

tutta la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) precedentemente contenuta nel D.lgs. n. 

59/2005 (che è stato abrogato). 

A seguire, con l’entrata in vigore del D.lgs. N. 162/2011 e della Legge N. 121 del 17/12/2012, che hanno integrato la parte 

II del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., sono state introdotte alcune nuove tipologie progettuali da sottoporre a procedura di 

V.I.A. (e/o di verifica di assoggettabilità a V.I.A.) e sono state marginalmente modificate quelle per le quali erano già 

previste.  

La disciplina nazionale in materia di V.I.A. (Parte II del D.lgs. n. 152/06) è stata successivamente modificata con l’entrata 

in vigore del D.lgs. N. 162/11, delle Leggi NN. 35, 134, 214 e 221 del 2012, della Legge N. 98 del 2013, delle Leggi NN. 9 

e 116 del 2014 e del D.lgs. N. 46/14; questi ultimi interventi, tuttavia, hanno semplicemente rivisitato e/o meglio definito 

alcune parti della norma, in particolare introducendo alcune nuove definizioni e/o nuove tipologie impiantistiche 

assoggettate a V.I.A. e modificando quanto precedentemente stabilito per elettrodotti, impianti geotermici, miniere, impianti 

di coltivazione di idrocarburi, impianti di accumulo delle acque – incluse le dighe ed impianti di produzione di energia, 

oltreché ridefinendo i rapporti fra la disciplina della V.I.A. e quella dell’A.I.A. (quest’ultima modificata significativamente dal 

D.lgs. N. 46/14), senza però modificare l’impostazione del corpo normativo relativo alla V.I.A., che è rimasto 

sostanzialmente quella definita dal D.lgs. N. 128/10. 
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Infine, la disciplina nazionale in materia di V.I.A. (Parte II del D.lgs. n. 152/06) è stata modificata con la recente introduzione 

ed entrata in vigore (il 21.07.2017) del D.lgs. n. 104/2017 che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), ha 

apportato sostanziali modifiche alla previgente parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in particolare: 

 introducendo alcune correzioni/varianti agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 30, 32, 33, 34; 

 introducendo nuovi articoli quali l’art. 7-bis e il 24 bis; 

 riscrivendo completamente gli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 bis, 28 e 29; 

 modificando molti (quasi tutti) i previgenti allegati alla parte II del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) 

Importante sottolineare che, oltre alla cancellazione e alla modifica dei previgenti articoli e allegati del D.lgs. N. 152/06 e 

ss.mm.ii., il D.lgs. n. 104/2017 ha disposto (anche) l’abrogazione di alcune norme correlate quali ad esempio: 

- l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;  

- l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; 

- i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 116; 

e soprattutto l’abrogazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (il D.P.C.M. 27 Dicembre 

1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di 

compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377), vero pilastro storico della normativa correlata allo Studio di Impatto 

Ambientale, che tuttavia continua a rimanere (a tutt’oggi) di importanza fondamentale quantomeno sotto il profilo 

dell’approccio metodologico ed espositivo. 

Continuano peraltro a mantenere la loro efficacia, per quanto compatibili, alcune norme e in particolare: 

 le norme regionali che disciplinavano le procedure per la V.I.A. rimangono in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 

dell’art. 35 del D.lgs. n. 152/06 così come modificato dai D.lgs. N. 128/10 e N. 162/2011 e dalla Legge N. 121 del 

17/12/2012, per le parti compatibili con la (nuova) disciplina nazionale, vale a dire, nella Regione Veneto, la 

Legge Regionale 18 febbraio 2016 n.4 e ss.mm.ii. (che ha abrogato la previgente L.R. n. 10/99 e s.m.i., 

mantenuta in vigore, con D.G.R.V. N. 575 del 03/05/2013, fino alla sua abrogazione). 
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V.I.A. in sede Regionale (Provinciale) 

Come si è già avuto modo di dire nel precedente paragrafo, il D.lgs. N. 04/08 ha esercitato una profonda rivisitazione (di 

fatto la completa riscrizione) della “precedente” Parte II del D.lgs. N. 152/06 regolamentante la materia della V.I.A.; su 

questa sostanziale modifica si sono successivamente innestati il D.lgs. N. 162/2011, la Legge N. 121 del 17/12/2012, le 

Leggi NN. 35, 134, 214 e 221 del 2012, la Legge N. 98 del 2013, le Leggi NN. 9 e 116 del 2014, il D.lgs. N. 46/14 e, infine, 

il D.lgs. n. 104/2017. Particolare importanza hanno assunto ed assumono tutt’oggi le “Disposizioni transitorie e finali” 

previste dall’art. 35 del D.lgs. n. 152/06 ancorché modificato dai vari “correttivi”; in base alle stesse (disposizioni), infatti, 

le Regioni dovevano prima, nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 04/08 e poi, ove necessario, nel 

termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 128/10 e, da ultimo, nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore 

del D.lgs. n. 104/17, adeguare il proprio ordinamento in materia di V.I.A. a quanto disposto dai suddetti Decreti: trascorso 

tale termine (fissato) trovano diretta applicazione le disposizioni regionali in materia di V.I.A. (in quanto “compatibili” con 

quanto previsto dai “correttivi”) ovvero le disposizioni del D.lgs. n. 152/06 così come modificato dai D.lgs. n. 04/08, n. 

128/10 e n. 104/2017. 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 04/08, la Regione Veneto, con D.G.R.V. n. 1998 del 22/07/08 aveva previsto “di 

continuare ad applicare a far data 13 febbraio 2008, nelle more dell'adozione di un nuovo provvedimento legislativo 

regionale in materia di VIA, in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152», la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 s.m.i.”, mantenendo di 

fatto in vigore la L.R. n. 10/99 fino al 13/02/09 ed istituendo una sorta di “periodo transitorio” nel quale il Proponente poteva 

avvalersi della procedura a lui “più conveniente”, optando per le disposizioni della norma nazionale o per quelle della 

norma regionale. 

Successivamente (all’avvicinarsi della scadenza del 13/02/09) la Giunta Regionale del Veneto adottava il disegno di legge 

concernente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. - Disciplina dei contenuti e delle procedure di V.I.A. - 

in attuazione del D.lgs. n. 152/06 come modificato dal D.lgs. n. 4/08” e quindi, nelle more di approvazione da parte del 

Consiglio Regionale del suddetto disegno di legge, emanava (nel mese di febbraio 2009) due Deliberazioni (la D.G.R.V. 

n. 308 del 10/02/09 e la D.G.R.V. n. 327 del 17/02/09) con l’obiettivo di individuare provvisoriamente un “ambito di 

compatibilità” fra la L.R. n. 10/99 e s.m.i. e la nuova normativa nazionale, data dalla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 

così come sostituita dal D.lgs. n. 04/08, per quant’altro non potendo che confermare quanto disposto dalla norma 

nazionale. 
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Con la D.G.R.V. n. 308 del 10/02/09: “Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di 

coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 

16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10” è stata confermata la “struttura impiantistica” 

della L.R. n. 10/99 ed in particolare: 

 il campo di applicazione [art. 3, comma 1 - lettere a, b, c]; 

 l’iter procedimentale [art. 13 “Istruttoria preliminare”; art. 14 commi 1,2,4 “Deposito e pubblicità”; art. 15 

“Presentazione al pubblico”; artt. 19-19 bis “Giudizio di compatibilità”; artt. 20 -21 “Procedure per i progetti con 

impatti ambientali interregionale e transfrontaliero”; art. 22 “Partecipazione della Regione alla procedura di VIA 

di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349”]; 

 le competenze e la composizione delle Commissioni V.I.A. Regionale e Provinciale [art. 4 commi 1,2,4 ed artt. 5 

e 6]; 

 la semplificazione dei procedimenti [artt. 23 e 24]; 

 la decorrenza dell’efficacia [art. 27]. 

Con la successiva D.G.R.V. n. 327 del 17/02/09: “Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto 

ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato 

dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10” sono stati ulteriormente 

confermati (e dettagliati in Allegato A: “Articoli della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 applicabili a decorrere dal 13/2/2009”) gli 

articoli della Legge Regionale già indicati nella D.G.R.V. n. 308 del 10/02/09 e riallineate le categorie degli impianti soggetti 

a V.I.A. (confermando le competenze provinciali e/o regionali) previste dalla L.R. 10/99 con le disposizioni del D.lgs. n. 

04/08 (Allegato B: “Tabelle di individuazione delle competenze in materia di V.I.A. progetti sottoposti a VIA ai sensi del 

D.lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 a decorrere dal 13 febbraio 2009 [in tutto il territorio regionale]”). 

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. N. 128/10 la Giunta Regionale del Veneto, pure confermando la necessità di una 

legge regionale in materia, mantenendo in vigore la L.R. N. 10/99, produceva la Deliberazione N. 1539 del 27/09/2011, 

con la quale, nel tentativo di fornire indirizzi applicativi e coordinare la disciplina di V.I.A. a livello regionale, individuava un 

nuovo “ambito di compatibilità” fra la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e la nuova normativa nazionale, data dalla Parte Seconda 

del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.lgs. N. 128/10. In particolare, con la D.G.R.V. N. 1359 del 

27/09/11: “Disposizioni applicative per il coordinamento delle disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 - 
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Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale - con la sopravvenuta normativa nazionale” 

è stato ancora una volta confermato l’impianto della L.R. N. 10/99 e sono stati definiti (in Allegato alla Delibera): 

 l’ambito di applicazione, individuando le tipologie progettuali che devono essere sottoposte a procedure di V.I.A.; 

 le autorità competenti, ripartite fra Province e Regione in funzione delle tipologie progettuali, confermando gli 

Organi tecnici competenti allo svolgimento dell’istruttoria (Commissione regionale V.I.A. e Commissioni 

provinciali V.I.A.); 

 le modalità di coordinamento fra procedure di V.I.A. e di A.I.A., confermando quanto disposto con D.G.R.V. N. 

1998 del 22 luglio 2008; 

 le modalità di presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A.; 

 gli articoli della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. non più applicabili, sostanzialmente mantenendo in vigore gli articoli 

relativi a: 

- " campo di applicazione [art. 3, comma 1, lettere a), b), c)]; 
- " Autorità competenti [art. 4, commi 1, 2, 3, 4]; 
- " Organi Tecnici istruttori, in particolare le Commissioni V.I.A. Regionale e Provinciale [artt. 5 e 6]; 
- " presentazione al pubblico [art. 15]; 
- " modalità procedurali per l’espressione del giudizio di compatibilità [art. 19] e quelle riferite alla contestuale 

approvazione del progetto [art. 19 bis]; 
- " procedure per i progetti con impatto interregionale e transfrontaliero nonché quelli sottoposti a V.I.A. 

nazionale [artt. 20, 21, 22]; 
- " modalità previste per la semplificazione dei procedimenti [artt. 23 e 24]. 

Con la D.G.R.V. N. 1539/11 venivano infine abrogate e sostituite le precedenti D.G.R.V. N.308 del 10/02/09 e N.327 del 

17/02/09; in particolare, con le sezioni II e III dell’Allegato A, veniva sostituito il quadro sinottico riportante le corrispondenze 

fa le tipologie progettuali previste negli allegati della L.R. N. 10/99 e quelle indicate negli allegati III e IV della Parte II del 

D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., con riparto delle competenze fra Regione e Province. 

Infine, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. N. 162 del 14/02/2011 e della legge N. 221 del 17/12/2012, che hanno 

introdotto ulteriori modifiche alla Parte Seconda del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., prevedendo alcune nuove tipologie 

progettuali da sottoporre a Verifica di assoggettabilità (a V.I.A.) e Valutazione di Impatto Ambientale, la Giunta Regionale 

del Veneto, con D.G.R.V. N. 575 del 03/05/2013, è nuovamente intervenuta in materia, per recepire le nuove tipologie 

progettuali previste dal D.lgs. N. 162 del 14/02/2011 e dalla legge N. 221 del 17/12/2012 ed inserendo anche quelle facenti 

capo a grandi strutture di vendita (grandi centri commerciali e parchi commerciali) che la Regione Veneto, con L.R. N. 

28/12/2012, N. 50 (recante “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto”) ha previsto siano 

sottoposte a procedura di V.I.A. o verifica di assoggettabilità (a V.I.A.), rinnovando l’”ambito di compatibilità” fra la L.R. N. 
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10/99 e ss.mm.ii. e la nuova normativa nazionale modificata, per quant’altro non potendo ancora che confermare quanto 

disposto dalla norma nazionale. In particolare, con la D.G.R.V. N. 575 del 03/05/13: “Nuove disposizioni applicative in 

adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale .... in materia di valutazione di impatto ambientale” è 

stata ancora una volta confermato l’impianto della L.R. N. 10/99, ridefinendo però: 

 l’ambito di applicazione, individuando le tipologie progettuali che devono essere sottoposte a procedure di V.I.A.; 

 le autorità competenti, ripartite fra Province e Regione in funzione delle tipologie progettuali e confermando gli 

Organi tecnici competenti allo svolgimento dell’istruttoria (Commissione regionale V.I.A. e Commissioni 

provinciali V.I.A.); 

 le modalità di coordinamento fra procedure di V.I.A. e di A.I.A., confermando quanto disposto con D.G.R.V. N. 

1998 del 22 luglio 2008; 

 le modalità di presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A.; 

 gli articoli della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. non più applicabili, sostanzialmente mantenendo in vigore gli articoli 

relativi a: 

- " campo di applicazione [art. 3, comma 1, lettere a), b), c)]; 
- " le Autorità competenti [art. 4, commi 1, 2, 3, 4]; 
- " gli Organi Tecnici istruttori, in particolare le Commissioni V.I.A. Regionale e Provinciale [artt. 5 e 6]; 
- " la presentazione al pubblico [art. 15]; 
- " le modalità procedurali per l’espressione del giudizio di compatibilità [art. 19] e quelle riferite alla 

contestuale approvazione del progetto [art. 19 bis]; 
- " le procedure per i progetti con impatto interregionale e transfrontaliero nonché quelli sottoposti a V.I.A. 

nazionale [artt. 20, 21, 22]; 
- " le modalità previste per la semplificazione dei procedimenti [artt. 23 e 24]. 

Con la D.G.R.V. N. 575/13 è stata quindi abrogata e sostituita la precedente D.G.R.V. N. 1359 del 29/09/11; in particolare, 

con le sezioni II e III dell’Allegato A, si è provveduto ad aggiornare (sostituire) il quadro sinottico riportante le 

corrispondenze fa le tipologie progettuali di cui agli allegati della L.R. N. 10/99 e quelle indicate negli allegati III e IV della 

Parte II del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., con riparto delle competenze fra Regione e Province. 

In seguito, agli inizi del 2016, la Regione Veneto ha ultimato il processo di rivisitazione della propria normativa in materia 

di V.I.A. ovvero della Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, che è stata completamente abrogata e sostituita dalla Legge 

Regionale 18 febbraio 2016, n.4. 

La nuova legge Regionale in materia di V.I.A. (L.R. N. 04/16) si compone dei seguenti artt.: 

 Art. 1: Ambito di applicazione. 
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 Art. 2: Finalità. 

 Art. 3: Definizioni. 

 Art. 4: Competenze della Regione. 

 Art. 5: Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia. 

 Art. 6: Autorità competente coincidente con il committente. 

 Art. 7: Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale. 

 Art. 8: Verifica di assoggettabilità. 

 Art. 9: Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. 

 Art. 10: Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 

 Art. 11: Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti. 

 Art. 12: Parere preliminare di compatibilità ambientale. 

 Art. 13: Rinnovo di autorizzazioni o concessioni  

 Art. 14: Informazione al pubblico e partecipazione. 

 Art. 15: Inchiesta pubblica. 

 Art. 16: Interventi di preminente interesse regionale. 

 Art. 17: Impatti ambientali interregionali. 

 Art. 18: Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri. 

 Art. 19: Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale. 

 Art. 20: Monitoraggio, controlli e sanzioni. 

 Art. 21: Disposizioni finali. 

 Art. 22: Norme transitorie. 

 Art. 23: Norma finanziaria. 

 Art. 24: Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive 

modificazioni e norma transitoria. 

 Art. 25: Abrogazioni. 

 Art. 26: Entrata in vigore, 

e dai seguenti allegati: 

 ALLEGATO A (articoli 4 e 5): Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di Verifica 

di assoggettabilità 

 ALLEGATO B (articoli 4 e 5): Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione 

integrata ambientale 



 

Autodemolizioni De Rossi srl 

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050 

C.F. 04269850261 

 

 

 
27 

 

La norma è stata successivamente modificata e integrata da atti di indirizzo, applicativi, emanati dalla Giunta Regionale 

del Veneto, e nello specifico da: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 26/04/2016, n.550, avente ad oggetto: “Disposizioni procedurali in 

ordine alle istanze di CAVA soggette a procedura di VIA - Sentenze del Consiglio di Stato n. 1058/2016 e n. 

1182/2016”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/06/2016, n.1020, avente ad oggetto: “Legge regionale 18 febbraio 

2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione 

integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13” (Delibera successivamente modificata e integrata dalla 

DGR n. 1979 del 06/12/2016); 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/06/2016, n.1021, avente ad oggetto: “Criteri e parametri per la 

determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) della legge 

regionale n. 4/2016 e relative modalità di calcolo e versamento”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/09/2016, n. 1461, avente ad oggetto: “Decorrenza periodo 

transitorio di cui all'art. 22 della L.R. 4/2016 - Disposizioni per l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei 

procedimenti di VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni attuative di 

cui all'art. 21 della legge”; 

- la Delibera della Giunta Regionale del 10/10/2016, n.1596, avente ad oggetto: “Legge regionale 18 febbraio 2016, 

n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione 

integrata ambientale", art. 4, comma 4, lettera a). Nomina dei componenti esperti del Comitato Tecnico Regionale 

per la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all'articolo 7, comma 5, lettera f). Deliberazione N. 68/CR del 

29/06/2016”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 06/12/2016, n. 1979, avente ad oggetto: “Ulteriori specificazioni e 

chiarimenti in merito alle modalità operative dell'art. 13 della L.r. 4/2016. Deliberazione che modifica ed integra la 

DGR n. 1020 del 29/06/2016”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30/01/2017, n. 94, avente ad oggetto: “Modalità procedurali per la 

proroga di validità dei provvedimenti di VIA”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 23/06/2017, n. 940, avente ad oggetto: “Legge regionale 18 febbraio 

2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione 

integrata ambientale". Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 

3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi 

dell'art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017”. 
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Pertanto, fino all’entrata in vigore della nuova normativa regionale in materia di V.I.A., gli interventi della Giunta Regionale 

del Veneto si possono pertanto, in definitiva, riassumere in una sostanziale conferma delle competenze (regionale e 

provinciale) con riferimento alle tipologie progettuali così come individuate negli allegati III e IV del D.lgs. N. 152/06 e 

ss.mm.ii. comparandole (per quanto possibile) con le tipologie (corrispondenti) degli allegati alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. 

(sezioni II e III dell’Allegato A alla D.G.R.V. N. 575/13) e in una definizione delle disposizioni della L.R. N. 10/99 compatibili 

con la norma nazionale e quindi ancora applicabili (Allegato A alla D.G.R.V. N. 575/13). 

Successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa regionale in materia di V.I.A. (L.R. n. 04/16), gli interventi 

della Giunta Regionale del Veneto si possono in definitiva riassumere nella precisazione, integrazione e specificazione di 

procedure e articoli contenuti nella legge stessa e in una sostanziale conferma delle competenze (regionale e provinciale) 

con riferimento alle tipologie progettuali così come individuate negli allegati III e IV del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. 

comparandole (per quanto possibile) con le tipologie (corrispondenti) degli allegati alla L.R. N. 04/16 e ss.mm.ii. (Allegato 

A alla L.R. n. 04/16) oltreché in una definizione delle disposizioni della L.R. N. 04/16 compatibili con la norma nazionale. 

Le disposizioni regionali suddette sono quindi del tutto in vigore e pertanto, ad oggi, l’obbligatorietà della V.I.A. per un 

determinato progetto deve essere verificata alla luce di quanto disciplinato dalla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 così 

come modificato dai D.lgss. n. 04/08, n. 128/10 e n. 104/2017, tenendo conto delle disposizioni della L.R. n. 04/16 e s.m.i. 

“compatibili” col D.lgs. n. 152/06. 

Il progetto di cui si discute rientra nella tipologia indicata nell’Allegato IV del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. alla lettera z.b) 

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante 

operazioni di cui all’allegato C, lettera da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la cui 

fattispecie risulterebbe necessaria (soltanto) la “verifica di assoggettabilità” ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.. 

In base a quanto stabilito nell’Allegato A alla L.R. n. 04/16 la medesima tipologia progettuale viene fatta corrispondere alla 

lettera z.b. del sottoallegato A2 (Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità) alla L.R. n. 04/16 e s.m.i.: “Impianti di 

smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, 

mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

per le cui fattispecie è individuato (confermato) come Ente Competente la Provincia. 

In ogni caso, ferma restando: 

 l’obbligatorietà allo svolgimento della procedura di V.I.A. per gli impianti (di cui all’art. 6 – comma 7 del D.lgs. N. 

152/06 e ss.mm.ii.) da assoggettarsi a tale procedura; 
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 l’obbligatorietà allo svolgimento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per gli impianti (di cui all’art. 

6 – comma 6 del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) da assoggettarsi a tale procedura; 

 l’obbligatorietà allo svolgimento della procedura di V.I.A. per i progetti sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a 

V.I.A. con esito negativo (art. 6 – comma 7 – lett. f del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.); 

vi è da osservare che né la normativa nazionale né quella regionale in materia di V.I.A. impongono espressamente il 

divieto di assoggettamento diretto a V.I.A. per un progetto per il quale è previsto unicamente l’assoggettamento a Verifica 

di Assoggettabilità, risultando quindi sempre possibile tale assoggettamento in forma volontaria.  

Importante inoltre osservare, in merito al progetto in esame, che in base a quanto stabilito dall’art. 11 della L.R. n. 04/2016 

sono ancora applicabili le norme di “Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti” precedentemente 

riportati nell’ex art. 23 della L.R. n. 10/99 (mantenuti dall’art. 11 della L.R. n. 04/2016) secondo cui “Nel caso in cui l'autorità 

competente per la VIA coincida con l'amministrazione competente all'approvazione o all'autorizzazione del progetto ovvero 

con quella competente al rilascio dell'AIA, il proponente può chiedere, contestualmente alla presentazione dell'istanza di 

VIA, l'autorizzazione o l'approvazione del progetto ........ 

Per quanto concerne il progetto proposto, quindi, se da un lato sarebbe legittimo (ai sensi della normativa vigente) attivare 

soltanto la procedura di “Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.”, dall’altro lato si ritiene improbabile un eventuale esito dello 

“screening di V.I.A.” diverso dall’assoggettamento alla V.I.A., soprattutto in considerazione della capacità nominale di 

recupero dell’impianto, che secondo lo stato di progetto risulta essere determinata in 600 t/giorno (sei volte superiore alla 

soglia indicata alla precedente lett. h) dell’Allegato A1-bis della L.R. n. 10/99 e s.m.i., per la quale veniva prevista 

l’attivazione della procedura di V.I.A.). 

Inoltre, ancorché da un lato sarebbe legittimo (ai sensi della norma vigente) attivare (soltanto) la procedura di “verifica di 

assoggettabilità”, d’altro canto (anche in caso di esito di non assoggettamento), permarrebbe la necessità di attivare 

successivamente la procedura di “approvazione del progetto” ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. N.152/06 e ss.mm.ii.. 

In definitiva, per ovviare ai tempi e all’incertezza della procedura di screening (verifica di assoggettabilità a V.I.A.), De 

Rossi ha ritenuto più opportuno assoggettarsi direttamente alla procedura di V.I.A. (la cui autorità competente è la 

Provincia di Treviso secondo quanto stabilito all’Allegato A alla L.R. n. 04/16 e ss.mm.ii.) avvalendosi della facoltà di 

presentare il progetto (nella forma definitiva) con le modalità di cui all’art. 11 della L.R. N. 04/16 e ss.mm.ii. secondo cui, 

per iniziativa del Proponente, può essere intrapreso un procedimento unitario per la valutazione di impatto ambientale e 

la contestuale approvazione del progetto stesso richiedendo, oltre al giudizio di V.I.A., l’autorizzazione unica di cui all’art. 

208 del D.lgs. N.152/06 e ss.mm.ii... 
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Poiché, come già spiegato, il Proponente ha deciso di avvalersi della facoltà di presentare contestualmente le due 

domande, alle stesse vengono allegati: 

 lo «SIA» (di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), 

 «il progetto definitivo dell’impianto», 

in luogo: 

 dello «studio preliminare ambientale», 

 del «progetto preliminare dell’impianto», 

richiesti dalla procedura di “Verifica di Assoggettabilità”. 

A questo proposito va precisato come nel caso di specie, così come per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti sottoposti ad 

“autorizzazione unica” (ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.), una volta ottenuto il giudizio positivo di 

compatibilità ambientale, l’unico ulteriore provvedimento necessario e sufficiente è per l’appunto quello di approvazione 

del progetto e, in uno, autorizzazione all’esercizio dell’impianto, che (secondo quanto previsto dall’art. 24 della L.R. n. 

03/00 ma anche secondo l’art. 11-commi 2 e 5 della L.R. n. 04/16) sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e 

concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico 

comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. 

Nel caso in questione, poiché contestualmente alla domanda di V.I.A. viene richiesta anche l’approvazione del progetto 

(l’autorizzazione unica dell’impianto), la commissione VIA: 

 è appositamente integrata dai rappresentanti del Comune interessato, nonché dai responsabili degli uffici 

regionali o provinciali degli Enti competenti (art. 11 - comma 4 della L.R. n. 04/16 e s.m.i.); 

 svolge le funzioni dell’apposita conferenza già prevista dall’art. 27 del D.lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.lgs. n. 

152/06 e s.m.i.); 

 provvede all’istruttoria ai fini dell’assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, 

pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; 

Inoltre: 

 il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di autorizzazione; 

 l’autorizzazione costituisce, ove occorra (come nel caso in esame), variante allo strumento urbanistico comunale 

e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (art. 11 - comma 5 della L.R. n. 

04/16 e s.m.i.). 
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A conferma di quanto sopra si veda anche l’art. 24, comma 5 della L.R. n. 03/2000, ai sensi del quale «qualora 

l’approvazione sia stata richiesta per progetti di impianti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della 

normativa vigente, si applicano gli articoli 11 e 23 della Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 (ora art. 11 della L.R. n. 

04/16 e s.m.i.), ove il proponente esperisca la procedura ivi disciplinata»; per contro «qualora diversamente il proponente 

abbia esperito la procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale (…), le funzioni della conferenza di cui all’articolo 

23, comma 2, lettera e), sono svolte dalla commissione VIA integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai 

responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti». 
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3. CONTENUTI, ARTICOLAZIONE E STRUTTURAZIONE DEL S.I.A. 

Lo Studio di Impatto Ambientale è un documento di “carattere interdisciplinare” che, in base all’art. 22, comma 2, del D.lgs. 

n. 152/06 e s.m.i., “è predisposto secondo le indicazioni dell’Allegato VII” del Decreto medesimo ossia deve contenere le 

seguenti informazioni, così come estratte dal testo normativo (attualizzato a seguito dell’entrata in vigore del n. 104/2017): 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 

a) la descrizione dell’ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti; 

b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di 

demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di 

funzionamento; 

c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in particolare 

dell’eventuale processo produttivo, con l’indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno 

e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali impiegati e delle risorse naturali 

impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità); 

d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e 

della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento 

e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, 

e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle risorse 

naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. 

2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all’ubicazione, alle dimensioni, alla portata) prese in 

esame dal proponente, compresa l’alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche 

specifiche con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale, e la 

motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una descrizione delle alternative 

prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato. 

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente (scenario di base) e una descrizione generale 

della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali 

rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di 

informazioni ambientali e conoscenze scientifiche. 
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4. Una descrizione dei fattori specificati all’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto potenzialmente 

soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, 

biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), al territorio (quale, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, sottrazione del territorio), al suolo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione, 

diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), all’acqua (quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all’aria, ai fattori climatici (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l’adattamento), ai beni 

materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonché all’interazione tra questi vari 

fattori. 

5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l’altro: 

a) alla costruzione e all’esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione; 

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; 

c) all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e 

allo smaltimento dei rifiuti; 

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l’ambiente (quali, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità); 

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; 

f) all’impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle 

emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico; 

g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. 

La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente 

decreto include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio 

e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli 

obiettivi di protezione dell’ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto. 

6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti 

ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati 

richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle 

principali incertezze riscontrate. 
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7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti 

ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di 

monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un’analisi ex post del progetto). 

Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, 

ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento. 

8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell’impatto del 

progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente 

necessarie. 

9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del 

progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno 

essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in 

conformità della legislazione dell’Unione (a titolo e non esaustivo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità 

della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove 

opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali 

significativi e negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta 

proposta. 

10.  Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti. 

11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nello Studio di 

Impatto Ambientale. 

12. Un sommario delle eventuali difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal proponente 

nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 5. 

Relativamente ai riferimenti normativi in merito alle modalità ed ai criteri con cui predisporre uno Studio di Impatto 

Ambientale, occorre precisare che se prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n.104/17 e della L.R. n. 04/16: 

• il mutato quadro normativo, ovvero l’inapplicabilità di numerosi articoli della originaria Legge Regionale N. 10/99 

ed in particolare dell’art. 9 che disponeva: “il SIA è predisposto … con le modalità ed i criteri di cui all’allegato C 

del D.P.R. 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 4” creasse qualche 

perplessità in merito alle modalità ed ai criteri con cui si dovesse predisporre lo S.I.A. di competenza regionale 

(e provinciale), pur peraltro riconoscendo che l’inapplicabilità dell’art. 9 della L.R. N. 10/99 fosse del tutto in linea 

con quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. che riportava, fra le norme abrogate, alla lettera 

s), proprio il D.P.R. 12 aprile 1996; 



 

Autodemolizioni De Rossi srl 

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050 

C.F. 04269850261 

 

 

 
35 

 

• il riferimento normativo ancora applicabile (mai venuto meno dalla sua emanazione) restava ancora il D.P.C.M. 

27 Dicembre 1988 che, in base a quanto stabilito dal previgente art. 34 della disciplina di cui al titolo V della Parte 

Seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., rimaneva (ancora) in vigore fino all’emanazione delle corrispondenti norme 

tecniche organizzative ed integrative regolamentanti la procedura di V.I.A., pur necessariamente rilevando che, 

come peraltro evidenziato nella D.G.R. Veneto n. 1624/1999, tali norme (in particolare il D.P.C.M. 27 Dicembre 

1988) fossero “riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere 

un impatto complessivo sull’ambiente particolarmente rilevante” e che fosse “opportuno assumere tali norme con 

le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie 

progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale”; 

ad oggi, con l’entrata in vigore del D.lgs. N. 104/17 e in attesa dell’emanazione delle Linee guida nazionali (da approvarsi 

con uno o più decreti successivi), gli unici riferimenti normativi in merito alle modalità ed ai criteri con cui predisporre uno 

Studio di Impatto Ambientale sono l’art. 22 e il citato Allegato VII alla parte II del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. (così 

modificato dal D.lgs. n. 104/17), in quanto fra le norme abrogate del D.lgs. N. 104/17 vi è proprio il D.P.C.M. 27 dicembre 

1988. 

In ogni caso, nonostante la sua abrogazione, si ritiene che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 

1988 (recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di 

compatibilità), vero pilastro storico della normativa correlata allo Studio di Impatto Ambientale, continui a rimanere (a 

tutt’oggi) un riferimento di importanza fondamentale, quantomeno sotto il profilo dell’approccio metodologico ed espositivo, 

da cui sia poco opportuno scostarsi. 

Si è optato quindi per la stesura dello Studio di Impatto Ambientale articolato nei tre quadri di riferimento: programmatico, 

progettuale ed ambientale di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 27/12/88 ritenendo che i medesimi rappresentino una 

struttura standard di riferimento dalla quale è opportuno evitare il più possibile di discostarsi, fermo restando, come 

espressamente previsto dalla D.G.R.V. n. 1624/1999: 

- che le norme che disciplinano i contenuti dei tre quadri di riferimento (programmatico, progettuale ed ambientale) 

sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un 

impatto complessivo sull’ambiente particolarmente rilevante 

pertanto 
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- tali norme vengono assunte “con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa 

scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza 

regionale” 

e comunque 

- opportunamente integrandole, ove necessario, con i contenuti specifici richiesti per l’impianto di recupero in 

discussione a norma della D.G.R.V. n. 995/2000 “Specifiche tecniche e sussidi operativi per la redazione degli 

Studi di Impatto Ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti” 

premettendovi 

- la descrizione del progetto con indicazione dei (principali) parametri ubicativi, dimensionali e strutturali e le finalità 

dello stesso» espressamente prevista come contenuto dello SIA (Allegato VII del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.), e che 

logicamente deve precedere anche il quadro di riferimento programmatico. 

 

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Così come previsto dall’Allegato VII alla parte II del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel presente capitolo viene descritto il progetto 

dell’impianto di trattamento e recupero di rottami metallici e vengono indicati i (principali) parametri ubicativi, dimensionali, 

strutturali e funzionali e le finalità dello stesso. 

4.1 TITOLI EDILIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

La De Rossi ha sottoscritto in data 11/02/1988 un contratto di compravendita comprendente i tre lotti edificabili, oggetto di 

istanza, nella zona di espansione della industriale del Comune di Vedelago, identificati catastalmente al foglio 25 mapp.li 

nn. 119 porz. di mq 2.200, 348 di mq 50, 909 di mq 1.634, 952 di mq 349, 954 di mq 213, 955 porz. di mq 2.207, 957 di 

mq 1.582, 958 di mq 663 e 960 di mq 336, costituendo complessivamente un’area di mq 2.934. 
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4.2 LOCALIZZAZIONE DEL SITO 

Il progetto si riferisce alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi metallici 

nell’ambito di un lotto a destinazione artigianale - industriale ricadente completamente in Comune di Vedelago (TV) 

ancorché prossimo, ad ovest, al confine con il territorio comunale di Castelfranco Veneto (TV). 

Nello specifico il lotto, in disponibilità alla DE ROSSI Srl, si estende su una superficie complessiva di 9.234 mq 

catastalmente censita in Comune di Vedelago, al foglio 25 mapp.li nn. 119 porz. di mq 2.200, 348 di mq 50, 909 di mq 

1.634, 952 di mq 349, 954 di mq 213, 955 porz. di mq 2.207, 957 di mq 1.582, 958 di mq 663 e 960 di mq 336. 

 

Estratto di Mappa Catastale con individuazione del perimetro del sito DE ROSSI Srl  

Per la puntuale definizione dei vincoli, delle invarianti e delle scelte strategiche insistenti sul sito e previste dai vari 
strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica, territoriale e specifica, si rinvia alle tavole grafiche riportate in 
TP.01.rev00_estratti_CTR, TP.02.rev00_Carta_Vincoli, TP.03.rev00_Estratto_PI. 
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Da un punto di vista edilizio, ma anche organizzativo e infrastrutturale, l’impianto in progetto può essere suddiviso in 3 

porzioni (n.3 lotti) di cui: 

 una, a sud, di superficie complessiva pari a circa 2.200 mq, che previa posa di un box-container adibito ad uffici-

servizi (16 mq) e installazione di un portale di rilevazione radiometrica  sarà dedicata all’ingresso/uscita degli 

autocarri ed alle operazioni di controllo e pesatura dei carichi; questa porzione, comprendente la parte nord del 

mappale n. 119, già idonea all’insediamento dell’impianto in quanto precedentemente già adibita ad altra attività 

similare (attività di recupero rottami metallici gestita dall’ex Italiana recuperi s.r.l.), è interamente recintata e 

pavimentata in calcestruzzo nonché dotata di un accesso carraio diretto posto su Via del lavoro (che costituirà il 

varco di ingresso/uscita dall’impianto in progetto), di una stazione di pesa (54 mq) e di un sistema di captazione, 

collettamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche in essere; 

 un’altra, centrale, confinante e collegata (a sud) con la porzione descritta in precedenza, che sarà appositamente 

allestita e attrezzata per lo stoccaggio e le operazioni di trattamento e recupero dei rifiuti metallici conferiti in 

impianto nonché per il deposito dei materiali (M.P.S. o EoW) e dei rifiuti esitati dalle operazioni stesse. Si tratta 

di una porzione della superficie complessiva pari a circa 2.942 mq che comprende le particelle catastali n. 348 di 

50 mq, 952 di 349 mq, 955 porz. di 2.207 mq e 960 di 336 mq. È perimetralmente delimitata (fatto salvo i varchi 

di accesso/uscita, sui lati nord e sud) da una muratura continua di altezza pari a circa 3 m (con sviluppo 

superficiale complessivo di 35 mq). Questa porzione sarà dotata di una superficie pavimentata (con massetto in 

cls armato) centrale di circa 2.632 mq, presidiata da sistemi di captazione, collettamento, trattamento e scarico 

delle acque meteoriche e delimitata, sui lati est, ovest e su parte del lato sud (angolo sud-est) e da una fascia a 

verde, piantumata, sui lati est ed ovest della profondità media di 3,0 m (minima di metri 1,50) e della superficie 

complessiva pari a 275 mq; 

 un’ultima, a nord che sarà appositamente allestita e attrezzata per lo stoccaggio e le operazioni di trattamento e 

recupero dei rifiuti metallici conferiti in impianto nonché per il deposito dei materiali (M.P.S. o EoW) e dei rifiuti 

esitati dalle operazioni stesse. Si tratta di una porzione della superficie complessiva pari a circa 4.092 mq che 

comprende le particelle catastali n. 909 di 1.634 mq, 954 di 213 mq, 957 di 1.582 mq e 958 di 663 mq, staccata 

dalla porzione centrale anzi descritta e separata da quest’ultima dalla diramazione nord di via del Lavoro 

identificata dalle particelle 953, 956 e 959 (tratto stradale su fondo in ghiaia non urbanizzato che costituirà futura 

strada di lottizzazione dei terreni artigianali posti ad ovest di quello in oggetto). Questa porzione sarà 

perimetralmente delimitata (fatto salvo il varco di accesso/uscita, sul lato sud) da una muratura continua di altezza 

pari a circa 3 m (con sviluppo superficiale complessivo di 38 mq) e sarà dotata di una superficie pavimentata (con 

massetto in cls armato) centrale di circa 3.464 mq, presidiata da sistemi di captazione, collettamento, trattamento 
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e scarico delle acque meteoriche, a sua volta contornata da una fascia a verde, in parte piantumata, della 

larghezza di metri 1,50 sul lato nord, metri 5,0 sul lato est e metri 3,0 sul lato ovest per una superficie complessiva 

pari a 590 mq. 

L’organizzazione generale dell’impianto, la mobilità interna e le dotazioni infrastrutturali del sito sono rappresentate negli 

elaborati TP.07.rev00_Layout, TP.05.rev00_plan. ins., TP.08.rev00_plan_scarichi_200. 

Sempre con riferimento al profilo urbanistico, infine, si ritiene opportuno precisare che delle tre porzioni in cui può essere 

suddiviso l’impianto, quella a sud è inclusa fra le aree della Z.A.I. già allestite ed esistenti mentre le altre due (porzione centrale 

e porzione nord) sono state inserite tra le aree “D1 – Industriale ed artigianale di completamento” con la seconda variante al 

Piano degli Interventi (P.I.) comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2017. Lo strumento 

urbanistico vigente consente lo sviluppo dell’area mediante intervento edilizio diretto (i.e.d.) subordinandolo a Progettazione 

Unitaria.  

Il sito dell’impianto confina: 

 a Sud, ad Est e a Sud-Ovest, con lotti di pertinenza di altre attività artigianali industriali insediate nella Z.A.I. ed in 

particolare: a Sud con l’Autodemolizione De Rossi; ad Est con via del Lavoro e con lo stabilimento di produzione di 

paste alimentari della ditta Master s.r.l. (a sud-est), con il fabbricato ed area di pertinenza della ditta Immobiliare 

Girolimetto Srl (un tempo adibito ad area di travaso e deposito di mezzi per rifiuti solidi urbani, oggi locato a terzi); a 

Sud-Ovest con un complesso artigianale in parte locato (concessionaria motociclistica della Lunardi Racing) ed in 

parte libero; 

 a Nord ed a Nord-Ovest con altri lotti di terreno, attualmente parte inutilizzati e parte coltivati, che ricadono in zona 

Industriale ed artigianale di espansione il cui sviluppo è subordinato alla presentazione ed approvazione di un piano 

di lottizzazione artigianale-industriale il cui disegno preliminare è contenuto nel Piano degli Interventi approvato dal 

Comune di Vedelago. 



 

Autodemolizioni De Rossi srl 

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050 

C.F. 04269850261 

 

 

 
40 

 

 

La viabilità di avvicinamento principale sarà costituita dalla Strada Regionale n. 53 “Postumia (denominata via 

Circonvallazione Est entro il territorio comunale di Castelfranco Veneto e Via Vicenza nel Comune di Vedelago), che scorre 

a circa 120 m a sud del sito e che si raccorda: 

 ad ovest del sito (in Comune di Castelfranco Veneto) con il raccordo alla S.P. 102 “Postumia Romana” e, ancora 

oltre, (sempre in Comune di Castelfranco Veneto) con la S.P. 667 “di Caerano”; 

 a est del sito (in Comune di Vedelago) con la S.P. 19 “di Vedelago”. 

L’accesso al sito è garantito da Via del lavoro, che sostiene la circolazione interna di una parte della Z.A.I. in cui sarà 

insediato l’impianto e che stacca dalla S.R. 53 a circa 200 m ad est del sito di progetto. 

Opportuno, per quanto concerne la viabilità di avvicinamento ed allontanamento dall’impianto, evidenziare che le direttrici 

preferenziali seguite dagli autocarri saranno prevalentemente orientate ad ovest del sito, segnatamente percorrendo, con 

direzione da o verso ovest, un tratto (di lunghezza pari a circa 2 Km) della S.R. 53 fino al suo incrocio (rotatoria) e raccordo 

con la S.P. 102, che, su scala più ampia, costituirà la vera e propria viabilità principale percorsa dalla maggior parte dei 

vettori provenienti o diretti all’impianto. Questa scelta, oltreché opportuna ai fini della mitigazione degli effetti dell’impianto 
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sulla viabilità locale, si impone in sede di esercizio al fine di evitare inutili complicazioni e rallentamenti nelle fasi di 

conferimento e allontanamento dall’attività; il tracciato della S.R. 53, infatti, soprattutto ad est del sito di progetto, intercetta 

una serie di centri abitati (Vedelago, Istrana, Paese, Treviso) e nuclei abitativi sparsi, risultando una circolazione 

complessa e articolata, sovente rallentata e con percorribilità in generale bassa per effetto delle numerose intersezioni 

(anche semaforiche) e del traffico che inevitabilmente si viene a creare.  

Su più ampia scala è opportuno segnalare che il progetto definitivo/esecutivo della futura Superstrada Pedemontana 

Veneta (S.P.V.) – in costruzione – prevede la realizzazione di una bretella di raccordo tra il futuro casello di Montebelluna 

Est (ubicato lungo da S.P. 663 Castelfranco – Montebelluna) e la S.P. 102 – Postumia Romana innestandosi a circa 1,5 

km a Nord-Ovest dell’impianto in progetto, che costituirà collegamento diretto tra l’impianto in progetto e la rete stradale 

primaria. 

 

 

  

Il contesto territoriale locale del sito è quello tipico della pianura pedemontana veneta, caratterizzato dalla presenza di 

aree artigianali - industriali o comunque produttive più o meno estese (all’interno della quale si colloca l’impianto in 

discussione) frammiste a zone residenziali ed aree agricole attraversate da reti di collegamento viabilistico e strade 

comunali. Il sito, che come detto rientra all’interno di una Z.A.I. in parte esistente in parte già lottizzata, si colloca in Comune 

di Vedelago, a circa 1,5 Km ad ovest del centro cittadino, in una porzione di territorio comunale prossima al confine col 

limitrofo Comune di Castelfranco Veneto, la cui frazione Salvatronda si colloca a circa 1,7 Km a sud-ovest (del sito di 

progetto). 

AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI Srl 

Viabilità di avvicinamento 
ed allontanamento 
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Da un punto di vista geologico le caratteristiche strutturali del terreno sono quelle tipiche dell’alta pianura pedemontana 

veneta, caratterizzate dalla presenza di uno strato superficiale di terreno aerato (cotico) di modesto spessore al di sotto 

del quale si sviluppa un materasso ghiaioso-sabbioso consistente, di origine alluvionale, permeabile, che si spinge fino a 

profondità notevoli e che ospita un’unica falda a carattere freatico (acquifero indifferenziato); il sito, che si trova ad una 

quota di circa 44 m sul livello del mare, è collocato in un’area pianeggiante, con una lieve acclività di circa 0,5 % in 

direzione sud-sud-est, il cui sottosuolo è costituito da depositi alluvionali permeabili (1,8 x 10-3 m/s < k < 3,1 x 10-3 m/s) a 

tessitura prevalentemente sabbiosa e ghiaiosa (sabbie ghiaiose), con eventuali debole intercalazioni limoso-argillose, che 

si spingono fino a profondità superiori ai 100 m da p.c. e che sono stati deposti, in epoca quaternaria, dal Fiume Piave. Il 

materasso alluvionale, come detto, ospita un’unica falda a carattere freatico (acquifero indifferenziato), la cui superficie 

libera (freatica), si colloca fra le quote di 27 m s.l.m.m. (fase di morbida) e di 31 m s.l.m.m. (fase di piena), attestandosi 

mediamente sui 29 m s.l.m.m. e quindi con un franco medio di circa 15 m rispetto al piano campagna. Nell’arco dell’anno 

si registrano generalmente escursioni dell’ordine di 2 m (comprese fra 1,24 e 3,17 m); i valori di massimo innalzamento si 

riscontrano in genere nel tardo autunno, come talora in maggio e giugno, mentre i valori minimi sono perlopiù concentrati 

nei mesi d’inverno inoltrato, con ritardi fino a febbraio – marzo. 

Anche sotto il profilo idrografico, i caratteri salienti del territorio sono quelli tipici della pianura pedemontana, legati 

sostanzialmente alla presenza dei fiumi e, soprattutto, di un sistema di rogge, canali e fossati utilizzati sia a scopo irriguo 

che per lo smaltimento delle acque di pioggia. I corsi d’acqua più prossimi al sito di progetto sono lo “Scarico di San 

Manante”, che scorre con direzione Nord-Sud a circa 285 m ad est del sito di progetto, e il canale “Brenton del Maglio” 

che scorre, sempre con direzione Nord-Sud, a circa 350 m a Ovest del sito di progetto. Da sottolineare la presenza del 

cosiddetto “Canale dei Pereri ramo 1-7”: corpo idrico superficiale costituito da un ramo relitto della rete di distribuzione del 

Consorzio di Bonifica Piave, dismesso dalla funzione irrigua a seguito della realizzazione di impianto pluvi-irriguo, il cui 

sedime è prevalentemente interrato/intubato ed è intercettato, mediante pozzetto, nell’angolo sud-est della porzione 

centrale dell’impianto in progetto. Su tale pozzetto è già presente ed autorizzato lo scarico dell’impianto di trattamento 

della ditta Master ed è previsto anche lo scarico finale (di progetto) relativo ai sistemi di trattamento delle acque meteoriche 

captate dalle superfici pavimentate dell’impianto (captate e trattate a monte del punto di scarico).  
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Il sito della DE ROSSI Srl si colloca a circa 3,3 Km (in linea d’aria) a nord delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 

più prossime, che sono il SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” e la ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, 

paludi di Morgano e S. Cristina; a distanza maggiore (a circa 6,2 Km) in direzione ovest, si trova la ZPS IT3240026 “Prai 

di Castello di Godego”. In considerazione della distanza, della tipologia dell’impianto e dei presidi ambientali previsti in 

progetto è da ritenersi esclusa, per ogni componente ambientale, qualsiasi forma di impatto generato dal progetto sugli 

habitat e sulle specie presenti nei siti SIC suddetti (come risulta dalla attestazione della non necessità della V.INC.A. 

riportata in RP.03.rev00_RTnoVINCA). 

4.3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto oltre al collocamento del box uffici, alla realizzazione dei piazzali e relative strutture accessorie, che di per sé 

non rientrerebbe tra le fattispecie progettuali per le quali è previsto l’obbligo dello svolgimento della verifica di 

assoggettabilità alla V.I.A, prevede anche l’avvio dell’esercizio dell’attività di gestione rifiuti che è riconducibile ad una 

fattispecie progettuale per la quale tale strumento di valutazione ex ante degli impatti ambientali è obbligatorio. 

L’organizzazione generale del layout gestionale è e rimane caratterizzata dalla presenza dei settori di lavorazione definiti 

dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti per lo svolgimento delle seguenti operazioni di gestione identificabili 

con le sigle dell’allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.: 

Brenton del Maglio Scarico di San Manante 

AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI Srl 
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 R13: con questa sigla s’identifica lo svolgimento sia dell’operazione di sola messa in riserva R13, sia di quella di 

messa in riserva R13 funzionale alle operazioni di trattamento del rifiuto; le modalità del suo svolgimento sono 

descritte nella Relazione Tecnico-Descrittiva (elaborato RP.01.rev00_RTD) al paragrafo 3.1. 

Sono distinte due tipologie di stoccaggi di rifiuti: 

- Stoccaggio di rifiuti tal quale: attività di stoccaggio dei rifiuti provenienti da terzi identificabili come produttori o 

detentori o quelli con la medesima provenienza ma sottoposti all’operazione di accorpamento che non produce 

variazioni del codice CER, funzionale al conferimento presso terzi senza ulteriori operazioni; 

- Stoccaggio di rifiuti pre-trattamento e stoccaggio di rifiuti in itinere di trattamento: attività di stoccaggio dei rifiuti 

provenienti da terzi identificabili come produttori o detentori o quelli con la medesima filiera ma sottoposti 

all’operazione di accorpamento che non produce variazioni del codice CER, funzionale al trattamento in impianto; 

- Stoccaggio di rifiuti post trattamento: attività di stoccaggio dei rifiuti prodotti dai trattamenti svolti dentro l’impianto; 

 R12: con questa sigla s’identifica la possibilità di effettuare sul rifiuto, per la quale viene indicata, una o più delle 

operazioni dettagliatamente Relazione Tecnico-Descrittiva (elaborato RP.01.rev00_RTD) al paragrafo 3.1. Alla luce 

delle ultime novità normative quest’ultima operazione comprenderà le seguenti attività di trattamento del rifiuto: 

a) A: accorpamento di due o più rifiuti identificati dallo stesso CER ma prodotti da soggetti diversi. 

b) EL: eliminazione delle frazioni estranee di rifiuto in ingresso. 

c) SR: selezione, cernita ed eventuale riduzione dimensionale dei rifiuti ferrosi e non ferrosi e spezzoni di cavi; 

d) SC: selezione e cernita dei rifiuti non metallici identificabili con codici CER 150106 e 170904. 

e) MIX: miscelazione non in deroga all’art. 187, al fine di ottenere partite di rifiuti composte dal medesimo 

materiale o lega, riguardante le seguenti tipologie di rifiuti: 

 Metalli ferrosi: CER 100210, 100299, 120101, 120199, 150104, 160117, 160122, 170405, 190102, 

190118, 191202, 200140; 

 Metalli non ferrosi: CER 100899, 110501, 120103, 120199, 150104, 160118, 170401, 170402, 170403, 

170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140; 

 Cavi: CER 160118, 160122, 160214, 160216, 170401, 170402, 170411, 191203 (limitatamente ai cavi 

da selezione), 191212 (limitatamente ai cavi da selezione), 200140 (limitatamente ai cavi da privati). 

f) MOT: selezione dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi identificati con il CER 160122 e CER 160118 per 

merceologia. 

 R4: con questa sigla s’identifica la possibilità di effettuare sul rifiuto, per la quale viene indicata, una o più delle 

operazioni dettagliatamente descritte nel capitolo 3.1 – Recupero R4 dei metalli ferrosi e non ferrosi. 

Presso l’impianto saranno prodotti, come scarti, rifiuti di due tipologie: 
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 quelli la cui produzione è il risultato della gestione rifiuti e possono essere a loro volta di due tipi: 

 gli scarti costituiti da frazioni di rifiuti estratte dalla partita lavorata poiché estranee alla descrizione del CER della 

partita, ma costituite da frazioni per le quali l’impianto è autorizzato al trattamento, saranno gestite con gli altri 

rifiuti della stessa tipologia; la Ditta prevede di poter estrarre dalle partite che gestisce i seguenti rifiuti:  

CER 150104, 160214, 160216, 191201, 191202, 191203, 191212 (limitatamente ai cavi da selezione). 

 gli scarti costituiti da frazioni di rifiuti estratte dalla partita lavorata poiché estranee alla descrizione del CER della 

partita, ma costituite da frazioni per le quali l’impianto non è autorizzato al trattamento, saranno accumulati nelle 

aree indicate con le sigle P8, P12 e P13 ed avviati a recupero/smaltimento presso impianti di terzi; la Ditta ipotizza 

di poter rinvenire nelle partite che gestisce i seguenti rifiuti per i quali non sarà autorizzata alla manipolazione: a 

titolo esemplificativo e non esaustivo CER 150109, 160103, 160213*, 160601*, 191208, 191209, 191211*, 

191212. 

Nel caso di ritrovamenti di rifiuti pericolosi, la Ditta procederà alla comunicazione, entro 3 gg lavorativi 

dal ritiro, alla Provincia di Treviso via PEC o a mezzo fax delle caratteristiche del rifiuto rinvenuto, dei dati 

inerenti alla partita di cui il rifiuto era parte.  

 Quelli la cui produzione sarà legata alle manutenzioni che la Ditta effettuerà internamente sui mezzi - attrezzature 

che utilizza nell’impianto: a titolo esemplificativo e non esaustivo CER 130111*, CER 130113*, CER 150202*, CER 

160107*, CER 160601*, CER 161003*. 

A seguito del trattamento R4 effettuato sui rifiuti vi sarà lo stoccaggio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, 

secondo le norme vigenti, nelle aree EOW1, EOW2, EOW3 ed EOW4. 

I rifiuti esitati dalle operazioni R12 costituiranno semilavorati del trattamento dei rifiuti (identificati dai CER 191202 e 

191203) e saranno stoccati nelle aree P6, P7, P11 e avviati a recupero presso soggetti terzi.  

L’attività di recupero completo dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi che costituisce il core business aziendale (codificabile 

con l’operazione R4). 

Potenzialità complessiva dell’impianto e criteri per la sua determinazione 

La potenzialità dell’impianto della De Rossi può essere stimata sulla base delle caratteristiche dei mezzi e delle 

attrezzature che sono messi a disposizione degli operatori nel normale svolgimento delle attività di gestione: la Ditta non 

prevede di eseguire operazioni con macchinari caratterizzati da un limite di targa vincolante per determinare i quantitativi 

giornalieri oggetto dell’operazione; perciò la potenzialità delle operazioni è legata sostanzialmente al numero di operatori 
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ed all’utilizzo delle loro capacità sensoriali: i valori indicati nel seguito sono stati stabiliti sulla scorta dell’esperienza 

maturata dagli addetti della De Rossi. 

La potenzialità degli stoccaggi espressa mediante i quantitativi indicati nelle tabelle di cui al paragrafo precedente sono 

state determinate considerando i seguenti fattori: 

1) La portata utile prevista per le pavimentazioni realizzate in conformità a quanto previsto nel progetto edilizio allegato 

all’istanza di valutazione di impatto ambientale; 

2) I vincoli riguardanti l’altezza in aderenza alle pareti di contenimento e l’angolo di attrito interno che i cumuli di rifiuti 

devono avere affinché i sistemi di perimetrazione garantiscano la prestazione prevista dal fornitore; 

3) La densità dei rifiuti oggetto dell’attività; 

I quantitativi definiti sono pertanto quelli gestibili organizzando la logistica dell’impianto come indicato nell’elaborato grafico 

“TP.07.rev00_Layout” nel rispetto principalmente delle norme che regolamentano la gestione dei rifiuti; si è proceduto alla 

verifica dell’assenza di elementi di contrasto con quanto indicato nelle conclusioni e prescrizioni contenute negli elaborati 

specifici riguardanti: le modalità di utilizzo previste dai fornitori delle strutture/attrezzature, le altre norme che regolano lo 

svolgimento di questo tipo di attività a titolo esemplificativo non esaustivo: le norme sulla prevenzione incendi, sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

In anticipazione rispetto alle informazioni di cui al paragrafo 3.3, si riporta qui un quadro riassuntivo della potenzialità 

dell’impianto può essere così schematizzata e riassunta: 

1) capacità di stoccaggio (svolgimento operazione R13 ante trattamento, stoccaggio post trattamento, e stoccaggio 

rifiuti di scarto o delle attività manutentive): l’organizzazione della logistica delle aree di stoccaggio così come definita 

nell’elaborato grafico “TP.07.rev00_Layout” permette l’accumulo di una: 

- quantità massima di rifiuti in stoccaggio stimabile in 3.785 t, di cui pericolosi 10 t. 

Sono conteggiati nella somma di cui sopra anche i rifiuti di scarto, che non sono sottoposti ad una messa in riserva, 

ma ad un’operazione di deposito temporaneo prima dell’avvio a recupero o smaltimento presso terzi; sono stati 

sommati nel conteggio complessivo per far rientrare il loro quantitativo in quello coperto da garanzia finanziaria al 

pari di qualsiasi altro stoccaggio. 

2) capacità di trattamento (operazioni R13, R12, R4): considerando le caratteristiche delle attrezzature descritte nel 

paragrafo 3.4 che si prevede saranno in disponibilità della De Rossi all’avvio dell’attività, si può stimare che possano 

essere gestite le seguenti quantità di rifiuti: 
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- la Ditta sfruttando contemporaneamente tutte le risorse a sua disposizione potrà riuscire a trattare una quantità 

massima di rifiuti stimata in 600 t/gg (si consideri che questo valore è raggiungibile sommando tutte le 

operazioni autorizzate, o per la messa in riserva R13 o per alcune delle operazioni identificate come R12 o 

l’operazione R4, anche considerandole singolarmente e distribuite su entrambi i lotti); 

- la Ditta operando per 260 giorni l’anno al massimo della sua capacità di trattamento giornaliera potrà gestire 

una quantità massima di rifiuti trattati stimata in 150.000 t/anno. 

Si riporta di seguito il quadro della potenzialità di trattamento prevista dal progetto, che da evidenza di quanto detto sopra; 

la potenzialità è determinata considerando convenzionalmente che i giorni lavorativi nell’arco di un anno solare siano 260. 

QUANTITATIVI TOTALI DI PROGETTO 

RIFIUTI IN MESSA IN RISERVA OPERAZIONE STOCCAGGIO MASSIMO 

RIFIUTI NON PERICOLOSI R13 3.640 t 
RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ  

DI GESTIONE RIFIUTI 
OPERAZIONE STOCCAGGIO MASSIMO 

RIFIUTI NON PERICOLOSI DEPOSITO TEMPORANEO 135 t 

RIFIUTI PERICOLOSI* DEPOSITO TEMPORANEO 10 t 

 TOTALE RIFIUTI PRODOTTI 145 t 

STOCCAGGIO EOW 2.210 t 

POTENZIALITA’ R13 tal quale + R12 + R4 

GIORNALIERA 600 t/g 

ANNUALE 150.000 t/a 

 

I dati riportati in tabella sono stati desunti dagli elaborati costituenti il progetto definitivo anch’esso allegato all’istanza di 

V.I.A., cui si rimanda per ulteriori informazioni. 

 

4.4 STRUTTURE EDILIZIE 

Come detto, l’intervento di progetto si inserisce in un contesto già parzialmente interessato da strutture ed opere – 

debitamente autorizzate dal Comune di Vedelago – per le quali si prevede il mantenimento con adattamento alle nuove 

esigenze produttive.  

Sono attualmente in essere le seguenti opere: 
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 il varco principale di ingresso/uscita dall’impianto in progetto, posizionato sull’angolo sud-est della porzione sud, 

dove è presente un accesso carraio diretto su Via del lavoro; 

 il sedime impermeabilizzato della porzione sud, di superficie complessiva pari a circa 2.200 mq, interamente 

recintato con pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato della altezza di circa 2,60 metri e pavimentato con 

soletta in calcestruzzo armato dotata di idonee pendenze verso la rete di raccolta delle acque meteoriche; 

 i sistemi di collettamento, trattamento (mediante disoleazione) e scarico, su “canale su canale dei Pereri – Ramo 

1-7” e mediante sub-irrigazione, delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia insistenti sulla porzione sud 

dell’impianto in progetto. Si segnala che quest’area (porzione sud) è stata utilizzata fino a febbraio 2016 dalla 

ditta Italiana Recuperi S.r.l. e da questa adibita ad impianto di raccolta e trattamento di cascami metallici giusta 

autorizzazione provinciale; 

 la pesa a bilanciere interrata e gli impianti di illuminazione esterna e di allarme perimetrale a servizio della 

porzione sud; 

 il varco (nella recinzione perimetrale) di collegamento fra la porzione sud e la porzione centrale dell’impianto in 

progetto; 

 la recinzione perimetrale, in calcestruzzo, dell’altezza di metri 3,0, che delimita la porzione centrale dell’impianto in 

progetto, peraltro già dotata di varco, sul lato nord, di collegamento alla diramazione nord di via del Lavoro; 

 il sottofondo, in ghiaia battuta idonea al transito e alla manovra di mezzi ed automezzi, della porzione centrale 

dell’impianto in progetto, sulla quale peraltro è già in parte allestita l’area a verde; 

 gli impianti di illuminazione esterna e di allarme perimetrale a servizio dell’area centrale dell’impianto in progetto; 

 un muretto di calcestruzzo, realizzato sul confine sud della porzione settentrionale (porzione nord), con funzione 

di contenimento del cassonetto stradale della diramazione nord di via del Lavoro. 

Per la restante parte il suolo si trova allo stato naturale, privo di colture in atto; opportuno precisare che: 

 la porzione nord è separata rispetto al resto dell’impianto dal sedime della diramazione nord di via Del Lavoro, di 

proprietà del Comune di Vedelago. Trattasi di un tratto stradale su fondo in ghiaia della larghezza utile costante 

di metri 10 che è transitabile con ogni mezzo e/o automezzo ma non è urbanizzato essendo carente dei 

sottoservizi, del manto in asfalto e del marciapiede; tali opere sono poste a carico della futura lottizzazione dei 

terreni a destinazione artigianale ad ovest di quello in oggetto.  

 La diramazione nord di via del Lavoro rappresenta l’attuale accesso delle porzioni nord e centrale oggetto di 

intervento. Essa rappresenta altresì l’accesso per i fondi contermini, nonché per i fabbricati artigianali/industriali 

esistenti sulle particelle 884, 293 e 552. 
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Il progetto prevede quindi di integrare le opere ed i manufatti esistenti con i seguenti ulteriori interventi: 

 inserimento di un box-container adibito ad uffici-servizi, da alloggiare sulla porzione sud a presidio dell’accesso 

su via Del Lavoro; 

 installazione di un portale di rilevazione radiometrica; 

 realizzazione delle opere di recinzione perimetrale della porzione nord, mediante muratura in calcestruzzo armato 

dell’altezza di metri 3,0; 

 costruzione dei piazzali in calcestruzzo armato, sia sulla porzione centrale che sulla porzione nord, sagomati con 

idonee pendenze a confluire verso batterie di caditoie raccordate (previa realizzazione) ai sistemi di 

collettamento, raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche; 

 posa di un collettore idraulico, al di sotto del sedime stradale della diramazione nord di via del Lavoro, avente 

funzione di raccordo e collegamento fra i sistemi di captazione delle acque meteoriche dalle porzioni 

(impermeabilizzate) nord e centrale, che saranno a loro volta collegati ad un unico impianto di trattamento delle 

acque di prima e seconda pioggia, da realizzare a sud-est della porzione centrale ed avente scarico (delle acque 

trattate) sul “Canale dei Pereri Ramo 1-7”; 

 realizzazione, sulle porzioni centrale e nord, della fascia verde perimetrale in progetto, che alloggerà 

piantumazioni arboree atte a rafforzare la schermatura visiva perimetrale; la larghezza prevista (dal progetto) per 

la fascia verde arborata è di metri 3,0 sul lato Ovest, di metri 1,50 sul lato nord della porzione nord, di metri 3,0 

sul lato est della porzione centrale e di metri 5,0 sul lato est della porzione nord. 

Sotto il profilo funzionale e organizzativo, il progetto prevede i seguenti utilizzi: 

 La porzione nord sarà appositamente allestita e attrezzata per lo stoccaggio e le operazioni di trattamento e 

recupero dei rifiuti metallici conferiti in impianto nonché per il deposito dei materiali (M.P.S. o EoW) e dei rifiuti 

esitati dalle operazioni stesse. 

 La porzione centrale sarà appositamente allestita e attrezzata per lo stoccaggio e le operazioni di trattamento e 

recupero dei rifiuti metallici conferiti in impianto nonché per il deposito dei materiali (M.P.S. o EoW) e dei rifiuti 

esitati dalle operazioni stesse. 

 La porzione sud sarà dedicata all’ingresso/uscita dei vettori ed alle operazioni di controllo e pesatura dei carichi. 

Per la verifica degli impatti verso terzi si segnala che rispetto all’impianto di progetto sono presenti le seguenti situazioni 

di contorno: 

 Le porzioni sud e centrale confinano verso est e sud-est con una attività produttiva nel settore alimentare; 
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 La porzione sud confina a sud con l’impianto di trattamento autorizzato della ditta “Autodemolizioni De Rossi Srl” 

che fa capo al gruppo De Rossi, ma che non è oggetto della presente istanza. Si segnala che in tale sito è, in 

corso di costruzione, un padiglione servizi dotato di uffici, bagni e spogliatoi che sarà a servizio dell’intero 

complesso: sia dell’impianto esercitato dalla ditta “Autodemolizioni De Rossi Srl”, sia del presente impianto di 

progetto richiesto dalla ditta. Gli accessi ed i collegamenti al corpo servizi saranno distinti ed indipendenti per le 

due attività. 

 Ad ovest della porzione sud esiste un fabbricato artigianale in proprietà di terzi il quale risulta attualmente vuoto 

e non locato. 

 A nord-est della porzione nord, sulle particelle 884 e 293 esiste un fabbricato artigianale attualmente utilizzato 

per la lavorazione di materie plastiche. 

Infrastrutture dell’impianto di recupero 

Il progetto prevede che lo svolgimento dell’attività di recupero e lavorazione dei rifiuti metallici avvenga su area esterna 

scoperta (pavimentata). 

Per quanto riguarda le infrastrutture principali e di servizio, l’impianto disporrà delle dotazioni in seguito elencate. 

 Una platea di calcestruzzo armato, rifinita superficialmente “a pavimento industriale”, avente uno spessore 

minimo non inferiore a cm 20, per una estensione di mq 3.464 circa sulla porzione nord e di mq 2.632 circa sulla 

porzione centrale; quest’ultima verrà raccordata alla pavimentazione della porzione sud, esistente, di estensione 

pari a circa 2.200 mq. La superficie pavimentata complessiva (esistente + progetto) risulterà quindi pari a 8.296 

mq. 

 Le nuove platee in progetto verranno dotate di idoneo sistema di captazione delle acque meteoriche, realizzato 

mediante una batteria di caditoie superficiali omogeneamente distribuite in modo che la superficie massima di 

captazione sia pari a 300 mq/caditoia. La pavimentazione sarà sagomata con una pendenza superficiale minima 

di 1,5% (ad impluvio) verso le caditoie. 

 Le caditoie saranno collegate ad una rete di captazione secondo uno schema a rami di diametro crescente: le 

singole caditoie verranno collegate alla rete secondaria di raccolta mediante tubazioni in PVC del diametro non 

inferiore a mm160. La rete secondaria di raccolta sarà realizzata con tubazioni prefabbricate in calcestruzzo 

aventi diametro non inferiori a mm 500 e trasporterà le acque verso il confine est dove sarà ubicata la rete 

principale di raccolta, avente anche funzione di invaso, realizzata mediante tubazioni prefabbricate in 

calcestruzzo aventi diametro non inferiori a mm 1.000. Il raccordo tra le reti secondarie e la rete primaria avverrà 
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su pozzetti, ubicati lungo il confine est delle porzioni nord e centrale, aventi dimensioni non inferiori a mm 

1.200×1.200×2.500. 

 Le acque meteoriche captate e raccolte dalla rete verranno convogliate ad un pozzetto scolmatore, di 

separazione, che avrà la funzione di dividere le acque di prima pioggia (corrispondenti ad una altezza di prima 

pioggia pari a 20 mm insistenti) dalle altre acque, denominate acque di seconda pioggia. Il progetto prevede il 

trattamento dell’intero quantitativo di acque precipitato durante ogni singolo evento meteorico. 

 Le acque di prima pioggia verranno accumulate in vasche interrate prefabbricate (n. 2 vasche da cm. 

1050x250x270 cm + n. 1 vasca da cm. 350x250x270) per essere successivamente sollevate ad una vasca 

tricamerale (da cm 550x250x270) munita di comparto di disoleazione, con sistema a coalescenza, e di comparti 

di accumulo acque disoleate e fanghi in ispessimento e quindi rilanciate ad impianto di trattamento chimico-fisico, 

realizzato fuori terra, completo di tubazioni metalliche ed in PVC, raccorderie e organi di regolazione per linee di 

distribuzione liquame, fango, e reagenti, nonché di tutta la linea elettrica di comando e alimentazione delle 

apparecchiature elettriche. 

 Le acque di seconda pioggia verranno laminate in vasche interrate prefabbricate (n. 4 vasche da cm. 

1050x250x270) per essere trattate mediante sedimentazione e disoleazione coalescente in due vasche da cm. 

300x240x215. 

 Per il controllo (presidio) dell’area di ingresso verrà posizionato un box ufficio, dotato di scomparto anti-WC, 

avente le seguenti caratteristiche dimensionali: 

- Misure esterne metri 6,40×2,40×2,95h 

- Misure interne del locale ufficio: 4,90×2,20×2,70 h 

- Misure interne anti bagni = 1,10×1,10×2,70h 

- Misure interne WC = 1,10×1,10×2,70h 

Il Box verrà posato in aderenza al prospetto nord del capannone esistente in uso alla ditta Autodemolizioni De 

Rossi Srl sul margine sud della porzione sud del lotto. 

 Dal box uffici verranno eseguite le seguenti operazioni: controllo dell’ingresso e dell’uscita dei vettori; verifiche di 

radioattività (eseguite mediante portale di rilevazione radiometrica) dei mezzi in ingresso; servizio di pesatura 

(mediante pesa esistente). 

 La stazione di pesatura, in essere, installata sul collegamento tra la porzione sud e la porzione centrale, ha 

dimensioni (piattaforma) pari a 18 x 3 m e portata pari a 80 t ed e ̀ di tipo elettronico, con trasduttore collegato ad 

un terminale fornito dalla ditta BILANCIAI di Campogalliano (MO), che permette la lettura del valore del peso 

misurato e la sua stampa. 
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 Sul lato est della particella 119 verrà realizzato inoltre il collegamento diretto ed autonomo con il corpo uffici e 

servizi del gruppo “De Rossi” mediante corridoio esterno avente la larghezza minima di 1,20 metri. Su tale corpo 

sono ricavati gli spogliatoi ed i servizi del personale, nonché il centro direzionale e gli uffici amministrativi 

dell’impianto in progetto. 

 Tutte le murature perimetrali di recinzione sono realizzate in calcestruzzo armato. Ancorché la distanza dai cumuli 

sia tale da impedire qualsiasi appoggio e/o carico sulle murature perimetrali, le stesse sono state dimensionate 

per sopportare una eventuale spinta nei confronti delle azioni laterali esercitate dai cumuli in deposito per 

un’altezza di carico pari ad 1,5 metri (calcolata in ipotesi di sversamento / ribaltamento di un cumulo alto 6,0 metri 

alla distanza di metri 3,0 dal confine). 

4.5 PRESIDI AMBIENTALI – OPERE DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO 

Il sistema di regimentazione, controllo/trattamento e scarico delle acque meteoriche scolanti dalle superfici pavimentate 

dell’impianto è suddiviso in due sezioni, idraulicamente distinte, di cui: 

• una, a servizio della zona sud (area ex Italiana Recuperi), già realizzata e precedentemente autorizzata, costituita da 

una serie di canalette e caditoie grigliate di captazione, raccordate ad afferenti ad un impianto di controllo/trattamento 

(con processi di sedimentazione e disoleazione statica e su filtri a coalescenza) della prima pioggia, che viene scaricata 

in corpo idrico superficiale (canale dei Pereri – ramo 1-7) e ad un sistema di smaltimento per dispersione della seconda 

pioggia, che viene infiltrata negli strati sub-superficiali del suolo; 

• un’altra, a servizio delle zona centrale e della zona nord, in progetto, costituita da una serie di caditoie grigliate, 

omogeneamente distribuite sulla superficie pavimentata, raccordate ed afferenti a due impianti di trattamento/controllo 

di cui uno dedicato alla prima pioggia (con processi di accumulo/sedimentazione, disoleazione a coalescenza e 

trattamento chimico-fisico di chiariflocculazione) e l’altro alla seconda pioggia (con processi di 

laminazione/sedimentazione e disoleazione a coalescenza), che verranno entrambe scaricate in corpo idrico 

superficiale (canale dei Pereri – ramo 1-7),  nel rispetto dei criteri previsti per la compatibilità idraulica dello scarico. 

La consistenza delle reti di collettamento e i particolari dei sistemi di controllo (trattamento) e scarico delle acque 

meteoriche sono riportati nella tavola di TP.08.rev00_plan_scarichi_200. 

Per gli aspetti inerenti alla consistenza e la compatibilità idraulica del sistema di trattamento, laminazione e scarico si rinvia 

alla Valutazione di compatibilità idraulica argomento dell’RP.04.rev00_Relaz_comp_idraul. 
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Sistema di captazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche a servizio della zona sud 

dell’impianto 

Come anticipato, nell’impianto di recupero rifiuti è individuabile una zona, a sud, di superficie complessiva pari a circa 

2.200 mq, dedicata all’ingresso/uscita dei vettori ed alle operazioni di controllo e pesatura dei carichi; questa porzione, già 

idonea all’insediamento dell’impianto in quanto precedentemente già adibita ad altra attività similare (attività di recupero 

rottami metallici gestita dall’ex Italiana recuperi s.r.l.), è interamente recintata, pavimentata in calcestruzzo e presidiata da 

un sistema di captazione, collettamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche, in essere, autorizzato in capo alla 

precedente attività operante in questa area. 

Ancorché nella zona non vengano previsti stoccaggi o operazioni di trattamento di rifiuti, la superficie scoperta è 

pavimentata con massetto di calcestruzzo armato sagomato con pendenze atte a garantire lo sgrondo delle acque 

meteoriche (insistenti sull’area impermeabilizzata) verso due canalette grigliate (con giacitura nord-sud) e un sistema di 

caditoie di captazione all’uopo tra loro raccordate e confluenti ad un impianto di “controllo” e trattamento della “prima 

pioggia”, che viene accumulata e trattata per essere successivamente scaricata in corpo idrico superficiale (canale dei 

Pereri, ramo 1-7) afferente alla laguna di Venezia. L’impianto di trattamento (vedasi particolari costruttivi e schema di 

funzionamento in TE.08.rev00_Particolari_costruttivi) è stato previsto per rimuovere eventuali solidi e olii veicolati 

dall’acqua meteorica ed è dimensionato in ragione della superficie scolante presidiata che ascende a circa 2.200 mq. 

L’impianto di trattamento risulterà costituito da un complesso di quattro manufatti in c.a.v. e nello specifico da: 

• una vasca di accumulo, a pianta rettangolare, suddivisa in due comparti, raccordati nella parte alta, di cui  

- uno, di dimensioni pari a 2,20 x 1,20 x H 2,25 m, con un tirante d’acqua minimo pari a 1,90 m e quindi con un 

volume utile complessivo pari a 5 mc, dedicato alla decantazione rapida e scolmatura delle acque afferenti; 

- un altro, di dimensioni pari a 2,20 x 3,00 x H 2,25 m, con un tirante d’acqua minimo pari a 1,90 m e quindi con un 

volume utile complessivo pari a 12,5 mc, dedicato alla raccolta/sedimentazione prima del sollevamento alla 

successiva sezione di trattamento; 

• una vasca di disoleazione, di dimensioni pari a 2,20 x 1,50 x H 2,25 m, con un tirante d’acqua minimo pari a 1,90 m, 

munita di vaschetta di raccolta oli e suddivisa in due comparti separati da un filtro a coalescenza a pacchetto lamellare 

aventi volume utile pari a 2,3 mc (quello a monte del filtro) e 3,9 mc (quello a valle del filtro). 

L’acqua meteorica, captata dalle canalette e caditoie grigliate, viene convogliata al comparto di decantazione della vasca 

di accumulo per essere direttamente scolmata nel comparto di raccolta da cui, trascorso un tempo prestabilito, viene 

sollevata, mediante pompa centrifuga, alla portata di circa 1 mc/min (16,67 l/s) e convogliata alla vasca di disoleazione. 

L’attivazione della pompa è comandata da un sensore di pioggia che, alla cessazione dell’evento meteorico, attiva un 
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temporizzatore programmabile il quale, a sua volta, trascorso il tempo pre-impostato (47 h) attiva automaticamente la 

pompa di estrazione e sollevamento; l’acqua raccolta e decantata (sottoposta a sedimentazione) nella vasca di accumulo 

viene quindi convogliata alla vasca di disoleazione per essere successivamente scaricata in corpo idrico superficiale (ramo 

1-7 del Canale dei Pereri); il punto di scarico è preceduto da idoneo pozzetto di campionamento. 

Il sistema costituito dalla pompa e dalla vasca di disoleazione è dimensionato per assicurare il trattamento, con filtro a 

coalescenza a pacchetto lamellare, di 16,67 l/s di acqua; la vasca di accumulo (di volume utile complessivo pari a 17,5 

mc) garantisce la raccolta di un volume di precipitazione corrispondente ad una altezza di pioggia di circa 8 mm insistente 

sulla superficie presidiata (circa 2.200 mq), cautelativa, se si considera che come “prima pioggia” si intende correntemente 

un’altezza di precipitazione di 5 mm. 

Qualora l’intensità e/o il prolungarsi della precipitazione dovessero superare la capacità di accumulo della vasca, il volume 

eccedente (sicuramente di “2a pioggia”) viene sfiorato dal comparto di decantazione rapida (della vasca di accumulo) al 

sistema di smaltimento per dispersione sub-superficiale, che è costituito da n. 4 condotte disperdenti di sezione circolare, 

aventi diametro ϕ = 500 mm e lunghezza l = 20 m cadauna, alloggiate ad una profondità massima di 1,5 m entro n.2 

apposite trincee. 

Come anticipato, il sistema di gestione delle acque meteoriche appena descritto era già stato autorizzato (fino al 2018) 

per l’attività di gestione rifiuti in precedenza operante nel sito, in condizioni peraltro più gravose rispetto a quelle previste 

nel progetto proposto; nella configurazione dell’impianto precedentemente autorizzato, infatti, veniva previsto l’utilizzo 

dell’area pavimentata sia per lo stoccaggio che per il trattamento/recupero di rifiuti (costituiti da metalli ferrosi) mentre nel 

progetto attualmente proposto la medesima superficie verrà impiegata unicamente per la logistica dei trasporti ovvero per 

la sosta dei mezzi e per le operazioni di controllo e pesatura dei carichi in ingresso. In ordine alle caratteristiche 

dell’esistente sistema di trattamento acque meteoriche ed in considerazione del sostanziale “down-scaling” previsto (in 

progetto) per l’utilizzo dell’area presidiata si ritiene che il sistema stesso sia più che adeguato alla gestione delle acque 

meteoriche provenienti dalla zona sud dell’impianto di recupero in progetto. 

Sistema di captazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche a servizio della zona centrale e nord 

dell’impianto 

Come già detto, la porzione operativa dell’impianto in progetto sarà costituita da due superfici individuabili in: 

• una zona, centrale, avente superficie pavimentata (operativa) di 2.632 mq, cui vanno aggiunti circa 275 mq di area 

a verde e 35 mq di area impegnata dalla recinzione perimetrale, per un ammontare complessivo 2.942 mq; questa 

zona risulta confinante, a sud con la porzione (meridionale) descritta al paragrafo precedente (cui è raccordata 

mediante apposito cancello) e a nord con la diramazione (nord) di Via del Lavoro; 
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• una zona settentrionale (zona nord), avente superficie pavimentata (operativa) di 3.464 mq, cui vanno aggiunti circa 

590 mq di area a verde e 38 mq di area impegnata dalla recinzione perimetrale, per un ammontare complessivo 

4.092 mq; questa zona risulta staccata e separata dalla porzione centrale (anzidetta) dalla diramazione nord di Via 

del Lavoro. 

Entrambe le zone operative, di superficie pavimentata complessiva pari a 6.096 mq, allestite ed attrezzate per lo 

stoccaggio e le operazioni di trattamento e recupero dei rifiuti metallici oltreché per il deposito dei materiali (M.P.S. o EoW) 

e dei rifiuti esitati dalle operazioni stesse e per la movimentazione dei vettori in ingresso/uscita e dei mezzi di servizio, 

sono presidiate da una rete di captazione delle acque meteoriche costituita da una batteria di caditoie grigliate, 

omogeneamente distribuite sulla superficie pavimentata, raccordate ed afferenti ad un impianto di gestione (trattamento) 

unico, che serve entrambe le zone (superfici). 

L’impianto, nel suo complesso, è dimensionato: 

 in funzione della distribuzione superficiale impostata dal progetto, complessivamente pari a: 

- 6.096 mq di superficie pavimentata (operativa) totale (2.632 mq lotto centrale + 3.464 mq lotto nord) 

- 73 mq di superficie impermeabilizzata complessivamente impegnata dalla recinzione perimetrale  

(35 mq lotto centrale + 38 mq lotto nord) 

- 865 mq di superficie totale a verde (275 mq lotto centrale + 590 mq lotto nord); 

cui corrisponde una superficie complessiva pari 7.034 mq (6.096 + 73 mq + 865 mq) la quale, considerando un 

coefficiente di deflusso pari a 0,9 per le superfici impermeabili e pari a 0,2 per le superfici a verde, coincide con una 

superficie scolante effettiva di 5.725 mq [0,9 x (6.096 + 73) + 0,2 x 865]; 

 in ragione della portata massima scaricabile, fissata in 10 l/s per ettaro, cui corrisponde, considerando la superficie 

scolante effettiva (pari 5.725 mq = 0,5725 ettari), una portata effettiva allo scarico pari a 5,7 l/s (20,5 mc/h). 

L’impianto di gestione (trattamento) è preceduto da un pozzetto scolmatore, che suddivide la “prima pioggia”, 

cautelativamente fatta corrispondere ai primi 20 mm di pioggia insistente, e la convoglia in: 

 n. 3 vasche di accumulo (V1), a pianta rettangolare, in c.a.v., raccordate nella parte bassa, di cui n.2 identiche, di 

dimensioni esterne pari a 10,50 m x 2,50 m x H = 2,70 m e n.1 di dimensioni interne pari a 3,50 m x 2, 50 m x H = 

2,70 m, in grado di garantire un volume utile (di accumulo) pari a 115 mc (n. 2 vasche di dimensioni interne pari 

10,20 m x 2,20 m x H utile = 2,25 m e n.1 vasca di dimensioni interne pari 3,2 m x 2,20 m x H utile = 2,25 m); la 

prima vasca è attrezzata con valvola di chiusura a battente (del tipo a clapet) mentre nell’ultima è alloggiata una 

pompa di sollevamento e rilancio (MP1) alla successiva sezione di trattamento, avente portata nominale di 4,5 l/s a 

16 m c.a. di prevalenza (potenza motore circa 0,37 KW), con portata effettiva ridotta a 1 l/s; 
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 n. 1 vasca di disoleazione (V2), a pianta rettangolare, in c.a.v., con ingresso sifonato, di dimensioni esterne pari a 

1,86 m x 2,50 m x H = 2,70 m, in grado di garantire un volume di accumulo pari a circa 8 mc (dimensioni interne pari 

1,68 m x 2,20 m x H utile = 2,25 m), attrezzata nel punto di scarico con un filtro a coalescenza e sfioro alla successiva 

sezione di trattamento; 

 n.1 vasca di raccolta e sollevamento delle acque di prima pioggia disoleate (V3), a pianta rettangolare, in c.a.v., di 

dimensioni esterne pari a 1,86 m x 2,50 m x H = 2,70 m, in grado di garantire un volume di accumulo pari a circa 8 

mc (dimensioni interne pari 1,68 m x 2,20 m x H utile = 2,25 m), attrezzata con pompa di sollevamento e rilancio 

(MP2, sostanzialmente identica a alla pompa MP1) alla successiva sezione di trattamento; 

 n. 1 sezione di trattamento chimico-fisico (di chiariflocculazione) della prima pioggia sedimentata e disoleata, di tipo 

a monoblocco, automatico, costituito da: 

- una sezione di dosaggio reagenti liquidi, all’interno della quale sono installati i serbatoi in polietilene di accumulo 

dei reagenti (flocculante, coagulante e coadiuvante), corredati di indicatori di livello minimo e sistemi volumetrici 

di dosaggio;  

- una sezione (V4) di flocculazione (contatto e stabilizzazione), miscelata e dotata di pH-metro di controllo, 

all’interno della quale vengono introdotti, a portata fissa, mediante sistemi di dosaggio volumetrico (pompa e 

coclea) un reagente coagulante (cloruro ferrico) ed uno multifunzione (adsorbente, coadiuvante/neutralizzante e 

flocculante) prelevati dai serbatoi di accumulo (identificati come S1 e S2); 

- un decantatore (V5) lamellare, di forma conica, di volume utile pari a 3,150 mc, munito di sfioratore superficiale, 

vaschetta di raccolta (V10) e pompa di rilancio (MP5) delle acque chiarificate alla successiva sezione di filtrazione 

(FC) ed anche di un sistema di estrazione pneumatico dei fanghi (che si accumulano sul fondo del decantatore) 

per il loro invio ad una vasca di accumulo/ispessimento (V6); 

 una colonna di filtrazione a carboni attivi (FC), in acciaio, trattata sia esternamente che internamente per resistere 

agli agenti atmosferici ed alla corrosione, di volume utile pari a circa 0,24 mc (ϕ = 0,45 m x H = 1,5 m), in grado di 

contenere all’incirca 50 Kg di carbone attivo. 

La “seconda pioggia”, corrispondente alla frazione eccedente i primi 20 mm di pioggia (insistenti sulla superficie presidiata), 

viene scolmata dal pozzetto (scolmatore) e convogliata in: 

 n. 4 vasche di laminazione della seconda pioggia (V7), a pianta rettangolare, in c.a.v., raccordate nella parte bassa, 

identiche, di dimensioni esterne pari a 10,50 m x 2,50 m x H = 2,70 m in grado di garantire un volume utile (di 

laminazione) pari a 200 mc (n. 4 vasche di dimensioni interne pari 10,20 m x 2,20 m x H utile = 2,25 m), l’ultima delle 

quali attrezzata con pompa di sollevamento e rilancio (MP4) alla successiva sezione di trattamento, regolata alla 

portata effettiva di 7,5 l/s; 
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 n. 1 vasca di sedimentazione della seconda pioggia (V8) laminata, a pianta rettangolare, in c.a.v., con ingresso 

sifonato, di dimensioni esterne pari a 3,00 m x 2,40 m x H = 2,15 m, in grado di garantire un volume di accumulo pari 

a circa 10 mc (dimensioni interne pari 2,70 m x 2,10 m x H utile = 1,80 m); 

 n. 1 vasca di disoleazione della seconda pioggia (V9), a pianta rettangolare, in c.a.v., con ingresso sifonato, di 

dimensioni esterne pari a 3,00 m x 2,40 m x H = 2,15 m, in grado di garantire un volume di accumulo pari a circa 10 

mc (dimensioni interne pari 1,68 m x 2,20 m x H utile = 2,25 m), attrezzata al centro con un filtro a coalescenza a 

pacchi lamellari (avente superficie caratteristica pari a 19 m2/m3 e velocità ascensionale pari a 2 m/h). 

Come anticipato, le acque meteoriche scolanti dalla porzione operativa dell’impianto (zona centrale e zona nord, aventi 

superficie pavimentata complessivamente pari a 6.096 mq cui vanno aggiunti 73 mq di recinzione perimetrale e 865 mq 

di area a verde), di estensione complessiva pari a 7.034 mq, vengono captate dalla batteria di caditoie omogeneamente 

distribuite sulla superficie presidiata e convogliate al pozzetto scolmatore, che provvede a ripartire le acque meteoriche 

afferenti suddividendole in acque di prima e seconda pioggia.  

Dal pozzetto scolmatore, l’acqua convogliata affluisce alle vasche di accumulo (della 1a pioggia) attraverso una tubazione 

la cui generatrice superiore risulta alla quota della generatrice inferiore del collettore scolmatore (della 2a pioggia) afferente 

alle relative vasche di laminazione. 

Le vasche di accumulo (V1, di volume utile pari a circa 115 mc) garantiscono la raccolta di un volume di precipitazione 

corrispondente ad una altezza di pioggia di circa 20 mm insistente sulla superficie scolante complessivamente presidiata 

(5.725 mq), cautelativa, se si considera che come “prima pioggia” si intende correntemente un’altezza di precipitazione di 

5 mm.  

Qualora l’intensità e/o il prolungarsi della precipitazione dovessero superare il volume (battente massimo) di raccolta delle 

vasche di accumulo, la valvola a battente (a clapet) di cui è dotata la prima vasca chiuderà l’ingresso delle acque e il 

volume eccedente (sicuramente di “2a pioggia”) verrà sfiorato, dal collettore scolmatore, alle vasche di laminazione (V7) 

della “seconda pioggia”, che come già detto garantiscono un volume utile (effettivo) corrispondente a 200 mc 

L’acqua di prima pioggia viene quindi raccolta e trattenuta all’interno delle vasche di accumulo mentre quella di seconda 

pioggia, convogliata nelle vasche di laminazione, viene sollevata e introdotta (con tubazione sifonata) nella vasca di 

sedimentazione/dissabbiatura (V8) e quindi sfiorata nella vasca di disoleazione (V9, munita di filtro a coalescenza a 

pacchetti lamellari). Le acque, così trattate, vengono sfiorate dal manufatto (di disoleazione) e convogliate, alla portata di 

5,7 l/s (portata pompa di sollevamento MP4) verso il punto di scarico, individuato nel ramo 1-7 del Canale dei Pereri. A 
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monte del punto di scarico viene prevista l’installazione (nell’ordine) di un contatore volumetrico, per la contabilizzazione 

delle acque immesse, e di un pozzetto di prelievo (ispezione), per la verifica del rispetto dei limiti di emissione prescritti.  

Per preservare il corpo idrico recettore da un eventuale sovraccarico idraulico e per rispettare le portate consentite per lo 

scarico, le acque meteoriche contenute nella vasca di accumulo della “prima pioggia” devono essere sollevate, trattate e 

scaricate, in maniera sequenziale, nel rispetto delle tempistiche richieste per lo svuotamento della seconda pioggia 

raccolta (nelle vasche dedicate, di laminazione); per far ciò, alla cessazione della precipitazione, un apposito sensore di 

pioggia attiva un temporizzatore programmabile che, a sua volta, attiva automaticamente la pompa di estrazione (MP1). 

Considerato il volume utile massimo garantito dalle vasche di laminazione (pari a 200 mc) e tenuto conto della portata 

della pompa di sollevamento (MP2 pari a 20,5 mc/h ovvero 0,342 mc/minuto ovvero 5,7 l/s), si ricava che il sollevamento 

delle acque di seconda pioggia potrà proseguire, al massimo, per 9 ore e 45 minuti successivi alla cessazione dell’evento 

meteorico; il temporizzatore, pertanto, verrà cautelativamente impostato sulle 10 ore. 

Trascorso tale tempo ovvero, in condizioni critiche, ultimato il sollevamento della seconda pioggia dalle vasche di laminazione, 

la prima pioggia raccolta (e decantata) nelle vasche di accumulo viene estratta (dalla pompa MP1) e convogliata ai manufatti 

di trattamento prima di essere scaricata nel ramo 1-7 del Canale dei Pereri.  

Ultimato lo svuotamento della vasca di laminazione (della seconda pioggia), l’acqua di “prima pioggia” (decantata) viene 

sollevata dalle vasche di accumulo per essere immessa (mediante una tubazione sifonata) nella vasca di disoleazione 

(V2, munita di filtro a coalescenza, per la separazione degli oli) prima del suo sfioro nella vasca di raccolta (V3) e 

sollevamento all’impianto di trattamento chimico fisico. 

Il sollevamento delle acque, dalla vasca di raccolta all’impianto di trattamento chimico-fisico, è comandato da un indicatore 

di livello che, al superamento di un prefissato battente minimo (nella vasca V3), comanda l’attivazione della pompa di 

sollevamento (MP2) e il convogliamento, a portata costante, nella sezione di trattamento chimico-fisico, dove le acque 

vengono sottoposte ai trattamenti di: 

 coagulazione (mediante dosaggio di Cloruro Ferrico); 

 regolazione del pH, adsorbimento e flocculazione (mediante dosaggio di reagente multifunzionale); 

 chiarificazione finale (nel decantatore V5). 

Il dosaggio dei reagenti e l’ambiente debolmente alcalino, unitamente alla miscelazione, favoriscono: 

 la destabilizzazione delle particelle solide in sospensione (colloidali) ed in particolare l’indebolimento della carica 

elettrica negativa esterna (che tende ad allontanarle l’una dall’altra) a favore del rinforzo delle forze di Van der Walls 

(di attrazione molecolare); 
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 la formazione, almeno in parte, di idrossidi di metalli; 

con conseguente formazione e crescita di fiocchi fangosi che, per adsorbimento, inglobano le eventuali sostanze colloidali 

ancora libere ed anche con parziale precipitazione dei metalli solubili, che cadono, sotto forma di idrati insolubili, 

unitamente ai fiocchi, nel fondo del decantatore, separandosi definitivamente dalle acque chiarificate, che sfiorano nella 

parte alta del decantatore stesso per essere raccolte in apposita vasca (10) e avviate, a portata costante (mediante pompa 

MP5), alla successiva colonna di filtrazione (adsorbimento) a carboni attivi (FC), dove avviene la rimozione delle eventuali 

sostanze inquinanti ancora presenti (affinazione del refluo) prima dello scarico delle acque depurate nel corpo idrico 

denominato “Ramo 1-7 del Canale dei Pereri”. 

L’intera sezione di trattamento chimico-fisico e la colonna di filtrazione su carboni attivi sono comandati, in automatico, da 

PLC; i dosaggi dei reagenti sono tarati “volumetricamente” sulla portata in ingresso e pertanto il funzionamento della 

pompa e della coclea dosatrice è collegato al funzionamento della pompa di sollevamento, controllato da apposita catena 

di regolazione del pH (con regolatore proporzionale). 

Lo scarico della prima pioggia trattata è quindi del tutto analogo a quello della seconda pioggia; anche in questo caso, 

infatti, le acque trattate, in uscita dal filtro a carboni attivi vengono convogliate al punto di scarico (individuato nel corpo 

idrico denominato “Ramo 1-7 del Canale dei Pereri”); anche in questo caso, a monte del punto di scarico viene prevista 

l’installazione (nell’ordine) di un contatore volumetrico, per la contabilizzazione delle acque immesse, e di un pozzetto di 

prelievo (ispezione), per la verifica del rispetto dei limiti di emissione prescritti.  

Lo svuotamento della vasca di accumulo della “prima pioggia” deve avvenire con portata compatibile (conforme) alla 

capacità di trattamento delle successive sezioni di trattamento (in particolare a quella di trattamento chimico-fisico) e in un 

tempo ragionevolmente breve perché la stessa possa tornare rapidamente ad assolvere la sua funzione di raccolta; al tal 

fine si prevede l’installazione, nella vasca finale di accumulo, di una pompa (MP1), identica a quella di sollevamento 

all’impianto di chiari-flocculazione (MP2), avente una portata effettiva (di sollevamento/scarico) di 3,6 mc/h (1 l/s), che 

assicura lo svuotamento delle vasche di accumulo in 32 h. Tale valore, assommato al tempo limite fissato per il 

sollevamento della seconda pioggia (pari a 10 ore), assicura il completo svuotamento delle vasche nell’arco delle 42 ore 

successive alla cessazione dell’evento meteorico. In presenza (o al riprendere) della precipitazione meteorica, il sensore 

di pioggia comanda l’arresto di tutte le pompe, l’azzeramento del temporizzatore e l’eventuale ripresa del sollevamento 

della seconda pioggia. Il funzionamento delle pompe di estrazione (sempreché non riprenda la precipitazione meteorica) 

prosegue fino al completo svuotamento delle vasche di laminazione (della seconda pioggia) e (successivamente) di 

accumulo (della prima pioggia), ovvero fino alla quota minima segnalata da due regolatori di livello minimo di arresto delle 

pompe. 
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La consistenza delle reti di collettamento e i particolari dei sistemi di controllo (trattamento) e scarico delle acque 

meteoriche sono riportati nella tavola di TP.08.rev00_plan_scarichi_200. 

Per gli aspetti inerenti alla consistenza e la compatibilità idraulica del sistema di trattamento, laminazione e scarico si rinvia 

alla Valutazione di compatibilità idraulica argomento dell’RP.04.rev00_Relaz_comp_idraul. 

4.6 PRESIDI AMBIENTALI – OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA 

Il potenziale impatto acustico derivante dalle operazioni previsionali è stato analizzato ed emerge come non vi sia un 

incremento della pressione acustica sia nel breve che tantomeno nel medio/lungo raggio.  

Dal punto di vista della generazione del rumore, il materiale si può distinguere in tre sottogruppi: 

- lamierini di piccolo spessore e pezzatura: durante la movimentazione generano un tintinnio generalizzato, 

assimilabile al rumore della pioggia, anche nel caso di scarico a ribaltamento non risultano particolarmente 

rumorosi. Rappresentano una parte consistente del materiale lavorato. 

- Rottame generico di varia pezzatura e spessori, più rumoroso dei lamierini di cui sopra. 

- Blocchi di materiale ferroso da compattazione di altro rottame: viene movimentato in carico e scarico mediante il 

caricatore a polipo, caratterizzato da eventi rumorosi cadenzati in funzione di tempi di manipolazione. 

Altra operazione che potrebbe generare emissioni acustiche significative risulta l’operatività della pressa ma va rilevato 

che il suo impiego, secondo le previsioni di progetto, sarà modesto ed andrà a beneficiare degli effetti di mitigazione dei 

capannoni adiacenti, di cui quello posto ad ovest alto 4,5 metri, mentre quello posto a nord è alto 8 metri; quindi non 

modifica il clima futuro presso i ricettori. 

Si precisa, inoltre, che l’area oggetto delle attività si colloca in un’area classificata, ai sensi del Piano di Classificazione 

Acustica del Comune di Vedelago (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nel marzo 2006), come Area di 

tipo V (“aree prevalentemente industriali con rare abitazioni”), con limite massimo diurno di 70 dB(A) e notturno di 60 

dB(A).  

Si rimanda alla relazione “Valutazione previsionale dell'impatto acustico” redatta dal dott. Ing. Massimo Ruzzante, allegata 

alla documentazione consegnata durante la presente richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale. Da tale relazione, 

comunque, emerge che: 

1. Immissioni ed emissioni dell’impianto saranno conformi ai limiti prescritti della zona V cui lo stabilimento è inserito 

e alla zona IV cui sono sottoposti i ricettori più prossimi. 
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2. Le immissioni presso i ricettori sono tali da non superare il limite di applicazione del criterio differenziale, anche 

nell’ipotesi più sfavorevole di contemporaneità delle operazioni. 

Risulta, quindi, che le emissioni acustiche al di fuori dell’area della ditta non saranno particolarmente impattanti nell’area 

circostante se non a brevissimo raggio. 

Emissioni acustiche e atmosferiche verso il sito SIC IT3240028 

L’area di progetto (della ditta De Rossi) si colloca ad una distanza di circa 3,3 Km dalla più prossima area appartenente 

alla Rete Natura, individuata nel sito SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest”; tale sito si caratterizza 

ecologicamente come un’asta fluviale principale di risorgiva e un’area boscata ripariale nella quale alloggiano diverse 

tipologie di specie ornitiche. Per quanto concerne le emissioni acustiche e/o aeriformi potenzialmente dirette verso il sito 

SIC anzidetto pare opportuno precisare che nonostante: 

- venga esclusa l’emissione di gas e/o polveri in quanto la natura dei rifiuti accettabili e le operazioni di trattamento 

previste sono tali da non comportare una significativa produzione di emissioni aeriformi e perché, in ogni caso, 

tutte le operazioni (stoccaggio e trattamento) vengono effettuate con modalità tali da escludere emissioni, anche 

diffuse, che possano fuoriuscire dal perimetro del sito (per i dettagli vedasi par. 7.4.1); 

- venga esclusa anche la produzione di significative emissioni di rumore, sia per natura e frequenza delle 

operazioni di trattamento eseguite, sia per la presenza della muratura perimetrale che delimita il sito; 

e che la distanza (3,3 Km) sia in ogni caso tale da scongiurare effetti prodotti (da tali emissioni) sul sito SIC anzidetto, al 

fine di mitigare anche le eventuali emissioni residue, senz’altro modeste, potenzialmente in grado di infastidire eventuali 

comunità faunistiche in grado di svilupparsi in prossimità e al contorno della Z.A.I., la ditta De Rossi ha previsto di realizzare 

un complesso di barriere in grado di limitare ulteriormente gli eventuali impatti (residuali) all’ambiente circostante e sui 

corridoi ecologici principali. Nella fattispecie il perimetro dell’impianto sarà così costituito: 

- MURATURA IN CALCESTRUZZO: con una altezza di 3 metri dal suolo, la quale sarà in grado di arginare 

eventuali emissioni acustiche; 

- SIEPE A MEDIO SVILUPPO: costituita da filare di Cupressocyparis Leylandii. Tale essenza in un paio di anni è 

in grado di generare una fitta barriera con funzione di arginatura delle emissioni di rumori e polveri potenzialmente 

prodotte dai gas di scarico dei mezzi all’esterno del sedime dell’impianto. Tale essenza normalmente raggiunge, 

con una formazione compatta e sempreverde, una altezza di 4-5 m, innalzando ulteriormente la barriera 

perimetrale aziendale 

- SIEPE AD ALTO SVILUPPO: verrà realizzato un filare di Populus nigra pyramidalis nel lato interno del perimetro 

aziendale. Tale essenza, caratterizzata da uno sviluppo in altezza pur mantenendo una copertura fogliare a 
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partire quasi dal colletto, è in grado di svilupparsi fino a 15-20 m di altezza. Il pioppo è considerato uno delle 

migliori essenze per captare polveri e gli inquinanti, anche emessi da gas di scarico dei mezzi, grazie all’azione 

delle sue caratteristiche sia fogliari che radicali (fitorimediazione).  

Tale soluzione a triplice barriera costituisce una considerevole barriera alle emissioni acustiche e anche di polveri, 

ancorché la loro produzione venga esclusa, fatto salvo quella correlata ai gas di scarico dei mezzi. Inoltre risulta che le 

specie ornitiche hanno un veloce adattamento al rumore antropico, non risentendo di particolari stress in questa matrice. 

Allo stesso tempo delle accortezze devono essere prese, in particolare nelle fasce di maggiore attività quali le fasi 

crepuscolari (alba e tramonto) e nel periodo di corteggiamento e definizione dell’areale riproduttivo (primavera). Si è infatti 

dimostrato che i rumori antropici possono mascherare i canti di richiamo e corteggiamento, limitando le probabilità e il 

successo di accoppiamento. Sono quindi da limitare azioni ad alto valore emissivo sonoro durante le ore di “dawn chorus” 

(dall’alba ad un’ora da essa in primavera), in cui le attività ornitiche comportamentali connesse con la conquista del 

territorio, con il corteggiamento e con la successiva nidificazione hanno la massima efficacia biologica. L’azienda De Rossi 

in tali orari crepuscolari non svolge alcuna attività, quindi non risulta fonte di disturbo alla zona SIC presente ad oltre 3,3 

km dai suoi confini occidentali.  

Quindi, considerata la distanza dell’impianto dal sito della Rete Natura 2000 più prossimo e considerate le cesure frapposte 

fra il sito in oggetto e le principali zone SIC/ZPS dell’area vasta (SIC/ZPS IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso 

Ovest” in quanto la più prossima al sito di progetto), si può ritenere, con ragionevole certezza, che le emissioni ed 

immissioni acustiche o di eventuali occasionali emissioni di polveri, senz’altro non riconducibili al normale esercizio 

dell’impianto della De Rossi, non siano tali da perturbare il clima acustico locale e da determinare forme di impatto acustico 

sulle specie ornitiche dei siti della Rete Natura 2000. 

4.7 PRESIDI AMBIENTALI - DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI 

È stato verificato che l'impianto di recupero rifiuti oggetto di progettazione e sito in Comune di Vedelago (TV) in Via del 

Lavoro 12/A non è soggetto alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I al DPR n. 151/2011). 

In ogni caso, al fine di determinare i presidi di prevenzione incendi necessari, si applicherà il decreto ministeriale D.M. 

10.03.1998, che prevede di effettuare l’analisi del rischio incendio, sulla base del quale si procederà a classificare l’attività 

(rischio basso, medio, alto). 

Si ritiene assai probabile che l’attività possa essere classificata a rischio basso e pertanto gli estintori verranno posizionati 

sulla base di quanto prescritto all'allegato V art. 5.2 del D.M. 10.03.1998. 
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Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di 

infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in 

caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

In particolare si prevede quindi un estintore di tipo 55 A-233 B ogni 250 mq di superficie, assicurandosi nel posizionamento 

degli stessi: 

 che la distanza percorsa da una persona per utilizzare un estintore non sia superiore a 30 m; 

 siano ubicati preferibilmente lungo le vie d’esodo e fissati a muro (con apposizione della cartellonistica obbligatoria). 
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5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

In base all’articolo 3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, 

“il quadro di riferimento programmatico per lo Studio di Impatto Ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni 
tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale (...)” 

In dettaglio, “il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende”: 

a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, 
nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi 
predeterminate; 

b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, 
evidenziando, con riguardo all’area interessata: 
1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni; 
2) l’indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali 

previsioni temporali di realizzazione; 
c) l’indicazione dei tempi di attuazione dell’intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari». 

Ove ricorra il caso, “il quadro di riferimento descrive inoltre: 

a) l’attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione; 

b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori”. 

Nel Quadro di riferimento Programmatico vengono pertanto presi in considerazione gli “obiettivi” degli strumenti 

pianificatori pertinenti all’opera od intervento progettato: il primo e fondamentale contenuto del “quadro” è dunque “la 

descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è 

inquadrabile il progetto stesso”. 

Per contro, le prescrizioni ed i vincoli contenuti negli atti di pianificazione generale o attinenti ad altri settori vanno 

considerati nel “quadro di riferimento progettuale” essendo quello il contesto nel quale deve essere tra l’altro descritto 

“l’insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare: 

1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell’opera; 

2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesaggistici e territoriali e piani di settore; 

3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, storico-culturali, demaniali e idrogeologici, servitù e altre 

limitazioni alla proprietà”, 

come è espressamente indicato all’art. 4, comma 4, lett. b), del D.P.C.M. 27 dicembre 1988. 
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5.1 VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI 

Parchi, Riserve ed altre Aree Naturali Protette 

La Legge n. 394/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’Elenco ufficiale delle aree 

protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per 

le aree protette. L’elenco ufficiale di tali aree attualmente in vigore è quello relativo al 6° Aggiornamento approvato con 

Delibera della Conferenza Stato Regioni del 17.12.2009 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 125 del 31/5/2010. Nei seguenti paragrafi viene proposta l’analisi nel rispetto della classificazione delle Aree 

Naturali Protette operata dall’elenco 

Parchi Nazionali 

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente 

alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo 

internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere 

l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 

In Veneto è presente un Parco Nazionale: il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi che ricade esternamente rispetto 

alla Provincia di Treviso. 

Riserve Naturali 

Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti 

della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione 

delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi 

naturalistici in esse rappresentati. 

In Veneto sono presenti 14 Riserve Naturali Statali e 6 Riserve Naturali Regionali.  

Nella provincia di Treviso ricadono: 

- 2 Riserve Naturali Statali: Bus della Genziana e Campo di Mezzo, Pian di Parrocchia; 

- 1 Riserva Naturale Regionale: Riserva Naturale Integrale Piaie Longhe – Millifret 

Lo stabilimento in oggetto non ricade all’interno di alcuna Riserva Naturale. 

Parchi Naturali Regionali e Interregionali 
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Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore 

naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato 

dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 

Lo stabilimento in oggetto non ricade all’interno di alcun parco Naturale Regionale o Interregionale. 

Altre Aree Protette 

Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si 

dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, 

istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti. 

Il sito in progetto non si trova in prossimità di aree protette gestite da associazioni ambientaliste od altri enti. 

Rete Natura 2000 

Con la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (79/409/CEE) del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici, nota come direttiva “Uccelli” vengono istituite le ZPS (Zone a Protezione Speciale). Si tratta di aree dotate 

di habitat indispensabili a garantire la sopravvivenza e la riproduzione degli uccelli selvatici nella loro area di distribuzione. 

Allo scopo di salvaguardare l’integrità di ambienti particolarmente importanti per il mantenimento della biodiversità, il 

Consiglio della Comunità Europea ha adottato la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, nota come direttiva “Habitat”. 

Questa direttiva, dispone che lo Stato membro individui dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) con le caratteristiche 

fissate dagli allegati della direttiva, che insieme alle aree già denominate come zone di protezione speciale (ZPS), vadano 

a costituire la rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), denominata Rete Natura 2000. 

Natura 2000 è una rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio dell’Unione Europea per la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le aree denominate ZSC e ZPS 

nel loro complesso garantiscono la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e specie del continente europeo, 

particolarmente minacciati di frammentazione e di estinzione. 

Dall’esame delle ultime perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, il sito di progetto risulta 

esterno ai siti di rete Natura 2000. 
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Le aree della Rete Natura 2000 più prossime al sito di progetto sono rappresentate da: 

CODICE NOME TIPOLOGIA DIREZIONE DISTANZA 

IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest SIC SUD 3,3 Km 

IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina ZPS SUD 3,3 Km 

IT3240026 Prai di Castello di Godego ZPS OVEST 6,2 Km 

IT3260023 Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga SIC SUD-OVEST 9,0 Km 

IT3240004 Montello SIC NORD-EST 12,5 Km 

 

Individuazione dei siti SIC e ZPS più prossimi all’impianto della ditta DE ROSSI (Fonte: shape files tratti da Geo Portale 

Nazionale su base Google Earth). 

Zone Boscate 

All’articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Ambientali e del paesaggio”, al comma 1, lettera g), tra le zone 

soggette a tutela vengono considerati i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/2001. 

Dall’esame dell’ultima perimetrazione delle aree boscate in Veneto (Carta delle Categorie Forestali del Veneto, 2005) e 

dall’esame del P.T.R.C. non risultano esserci boschi o foreste in prossimità del sito. 
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5.2 ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI TUTELA DEL SUOLO 

Il sito di progetto, così come si evince dalla consultazione delle cartografie del PTCP della provincia di Treviso e del PAT 

del Comune di Vedelago, NON ricade: 

1. in terreni soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23; 

2. in aree a pericolosità idraulica, geologica e da valanga e a rischio idrogeologico; 

3. in aree soggette a fenomeni esondativi o a ristagno idrico; 

4. in aree caratterizzate da rischio sismico; 

5. in aree degradate o con presenza di siti contaminati; 

6. all’interno di aree di salvaguardia interessate da punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile. 

Vincolo Idrogeologico 

Il vincolo idrogeologico è istituito e normato dal Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e dal Regio Decreto n. 1126 

del 16 maggio 1926. Lo scopo principale è quello di preservare l’ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di 

trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del 

danno pubblico. 

L’area di insediamento, come già anticipato in premessa, non è soggetta a vincolo idrogeologico. 

Pericolosità Idraulica: Piano di Bacino e Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Come riportato all’art. 65 del D.lgs. 152/2006, il territorio nazionale è suddiviso in distretti idrografici, comprensivi di più 

bacini idrografici, ognuno tutelato da un’Autorità di Distretto che provvede a redigere il “Piano di Bacino” che costituisce il 

principale strumento di pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo 

ed alla corretta utilizzazione e salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee. Si presenta quale mezzo 

operativo, normativo e di vincolo diretto a stabilire la tipologia e le modalità degli interventi necessari a far fronte non solo 

alle problematiche idrogeologiche, ma anche ambientali, al fine della salvaguardia del territorio sia dal punto di vista fisico 

che dello sviluppo antropico.  

Nel caso del Comune Vedelago (TV) afferente al Bacino Scolante della Laguna di Venezia, è relativo al Distretto 

Idrografico delle Alpi Orientali la cui costituzione non è ancora stata perfezionata. Tuttavia la Regione Veneto ha ritenuto 

opportuno adottare, con D.G.R. n. 401 del 31.03.2015, il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Scolante della 

Laguna di Venezia – parte idraulica – predisposto dagli Uffici della Sezione Difesa del Suolo. 
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Come si evince dal Geoportale del Ministero dell’Ambiente, l’insediamento in oggetto NON ricade in nessuna delle aree a 

pericolosità idraulica individuate dal Piano e nemmeno in aree soggette ad eventi alluvionali, pertanto non sussistono 

vincoli derivanti dal P.A.I..  

Si evidenzia inoltre che, analizzando la Tav. 3 – Carta delle Fragilità del PAT, relativamente alla compatibilità geologica, 

l’area risulta essere “idonea”.  

Si attesta inoltre che l’impianto in parola NON ricade: 

1. In aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23; 

2. in aree soggette a fenomeni esondativi e di instabilità; 

3. In aree definite molto instabili e/o con boschi di protezione. 

Aree esondabili o a ristagno idrico 

Si invita il lettore a prendere visione del documento di Compatibilità Idraulica redatto dall’Ing. Roberto Bizzotto (Elaborato 

RP.04.rev00_Relaz_comp_idraul) in cui vengono analizzati nel dettaglio tali singoli aspetti. 

Rischio Sismico 

Secondo la classificazione di cui all’O.P.C.M. 3274/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, poi recepita dalla 

Regione del Veneto con Deliberazione Consiglio Regionale n. 67 del 03.12.2003. 

Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale è stato adottato con l’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006.  

Il P.T.C.P. rimanda l’effettuazione di studi sismologici nell’ambito della formazione dei P.A.T.. 

Il Comune di Vedelago, alla luce di quest’ultimo aggiornamento, non è soggetto a particolare rischio sismico, risultando 

inserito in classe 3, a bassa sismicità, come evidenziato dalla Tavola 1.1 – Carta dei Vincoli del P.A.T. del Comune di 

Vedelago. 

5.3 LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

La Pianificazione Territoriale è lo strumento programmatore che gli Enti, ai diversi livelli amministrativi, attuano per 

pianificare e gestire il territorio di loro competenza sotto tutti gli aspetti d’interesse. La pianificazione territoriale si impegna 

a “proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un’ottica di sviluppo sostenibile e incoerenza 
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con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, 

contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività”. 

Ai fini del presente studio, per meglio caratterizzare sotto il profilo urbanistico e territoriale l’ambito di intervento, sono stati 

esaminati i seguenti strumenti di pianificazione: 

 il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente; 

 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente; 

 il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Vedelago; 

 il Piano di Assetto del Territorio (P.I.) del Comune di Vedelago; 

P.T.R.C. Vigente 

Per quanto attiene all’inquadramento territoriale (riferito al P.T.R.C. vigente) del sito di progetto: l’area ricade nella fascia 

pedemontana di ricarica degli acquiferi (a nord del limite settentrionale delle risorgive) ed è compresa in un ambito 

classificato con compromessa integrità agricola; è inquadrata in un sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano 

a struttura policentrica, ricadente nel perimetro dell’area metropolitana di Treviso ed in quello dell’area di decentramento 

dei poli metropolitani. 

Nell’elaborato TV.01.rev00_PTRC sono riportati gli estratti delle tavole del P.T.R.C. vigente con indicato il sito di progetto. 

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

 Zone sottoposte a vincolo idrogeologico; 

 Zone a rischio sismico; 

 Zone soggette a rischio idraulico; 

 Ambiti naturalistici di livello regionale, aree di tutela paesaggistica vincolate ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 

1497 e 8 agosto 1985, n. 431, zone umide e zone selvagge; 

 Centri storici di particolare rilievo, zone archeologiche vincolate ai sensi della Legge 1089/39 e della Legge 431/85, 

ambiti per l’istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale, ambiti per l’istituzione di parchi naturali-

archeologici, principali itinerari di valore storico e storico ambientale; 

 Ambiti di istituzione di parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali; 

 Ambiti da sottoporre a Piani d’Area, Piani di settore, ambiti di pianificazione di interesse regionale ai sensi dell’art. 3 

della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e ss.mm.ii. 
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Nonostante il sito di progetto non ricada all’interno delle aree sottoposte a tutela paesaggistica e/o naturalistica, anche il 

P.T.R.C. segnala a circa 3,3 km in direzione sud, l’area tutelata costituita dalla ZPS IT 3240011 “Sile sorgenti, palude di 

Morgano e S. Cristina”. 

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

P.T.C.P. Vigente 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), elaborato dalla Provincia di Treviso secondo quanto disposto 

dall’art. 22 e con le procedure di cui all’art. 23 della Legge Regionale Urbanistica n.11/2004 e approvato con D.G.R.V. n. 

1173 del 23/03/2010, non regolamenta in modo specifico le tipologie progettuali nelle quali rientra il caso in esame. 

Per quanto concerne l’inquadramento del progetto in relazione alle tavole del P.T.C.P., di cui si riportano gli estratti 

nell’allegato 02 (con indicato il sito di progetto), si evidenzia quanto segue: 

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

 Il sito di progetto rientra nel perimetro della “fascia di rispetto di 3000 m dal perimetro dell’aeroporto nelle 

restanti direzioni” ed al di fuori del suo perimetro segnala la presenza lungo il lato est di un elettrodotto da 

120 Kv in linea aerea; 

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

 il sito è a ridosso del perimetro della vicina area produttiva confermata ed ampliabile dal PTCP; tali aree 

sono regolamentate dall’art 14 “Direttive per le aree produttive ampliabili”, che recita: 

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

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

Le indicazioni in merito alla destinazione d’uso sono sicuramente compatibili con l’attività in esame e non si 

rilevano altresì preclusioni al suo insediamento. 

 L’area dove ricade il sito è poco distante dalla zona ricompresa nel cosiddetto “agrocenturiato”; 

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

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

 il progetto ricade in un’area con “idoneità faunistica nulla” 

4. Elaborati 4.1.B, 4.2 VIII, 4.3 VIII, 4.4 VIII, 4.5, 4,6 e 4.7 del P.T.C.P. - Sistema insediativo - infrastrutturale: 
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 il sito ricade a ridosso del perimetro di un’area produttiva confermata ed ampliabile; 

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

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

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

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

già urbanizzata e a vocazione produttiva. 

P.A.T. e P.I. del Comune di Vedelago 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), elaborato dal Comune di Vedelago ed approvato con deliberazione della Giunta 

Provinciale di Treviso n. 236 del 19 settembre 2011, come definito dall'articolo 13 della legge regionale 11 del 2004, fissa 

gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili nel territorio comunale sulla 

base di previsioni decennali. 

In relazione alle tavole del P.A.T. del Comune di Vedelago, si evidenzia quanto segue: 

1. Elaborato 1.1 – Carta dei Vincoli: 

 il sito si trova all’interno del confine comunale e compreso nella zona a vincolo sismico “zona 3”, quindi a 

bassa sismicità. Non è in prossimità di zone sottoposte a vincolo monumentale o a rischio archeologico, 

così come dal centro abitato. 

2. Elaborato 2.1 – Carta delle Invarianti: 

 il sito non si trova nei pressi di elementi (aree o siti) definiti come invarianti od elementi di paesaggio rilevanti. 

3. Elaborato 3.1 – Carta delle Fragilità: 

 il sito si trova in “Area Idonea”. 

4. Elaborato 4A.1 – Carta delle Trasformabilità: 

 il sito si trova nell’Ambito Territoriale Omogeneo alla sigla ATO 04, in area di urbanizzazione consolidata. 

5. Elaborato 4B.1 – Carta delle Trasformabilità: 

 il sito si trova al di fuori, e comunque non a ridosso, di fasce tampone o aree di completamento della rete 

ecologica. 
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Estratto della Tavola 1.1 - Carta dei Vincoli del P.A.T. del Comune di Vedelago con individuazione dell’ambito del lotto DE 
ROSSI Srl (cerchio rosso) 
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Estratto della Tavola 2.1 - Carta delle Invarianti del P.A.T. del Comune di Vedelago con individuazione dell’ambito del lotto 
DE ROSSI Srl (cerchio rosso) 
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Estratto della Tavola 3.1 - Carta delle Fragilità del P.A.T. del Comune di Vedelago con individuazione dell’ambito del lotto DE 
ROSSI Srl (cerchio rosso) 
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Estratto della Tavola 4A.1 - Carta delle Trasformabilità del P.A.T. del Comune di Vedelago con individuazione dell’ambito del 
lotto DE ROSSI Srl (cerchio rosso) 
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Estratto della Tavola 4B.1 - Carta delle Trasformabilità del P.A.T. del Comune di Vedelago con individuazione dell’ambito del 
lotto DE ROSSI Srl (cerchio rosso) 
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Il Piano degli Interventi (P.I.), elaborato dal Comune di Vedelago ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 23 del 25/07/2017, è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli 

interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale 

la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità  

In relazione alle tavole del P.I., si evidenzia quanto segue: 

1. Elaborato 1.1.B – Carta dei Vincoli: 

 il sito si trova tagliato da viabilità di progetto e relativa fascia di rispetto, definita in dettaglio all’art. 64 delle 

Norme Tecniche Operative del P.I. 

2. Elaborato 1.2.B – Carta della Zonizzazione: 

 il sito ricade all’interno della Z.A.I. di Vedelago che si sviluppa nella parte occidentale del territorio del 

Comune di Vedelago, in prossimità del confine col territorio del Comune di Castelfranco, in zona classificata 

come Z.T.O. “D1 – Industriale ed artigianale”. 

3. Elaborato Carta Geologica e Tecnica: 

 il sito si trova, in riferimento alla tipologia e caratteristiche dei terreni, in un ambito che occupa gran parte 

del territorio comunale, costituito da “ghiaie pulite con granulometria ben assortita, miscela di ghiaie e 

sabbie” e con una profondità di falda pari a 24,65 m come rilevato poco a nord del sito di progetto. 
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Estratto della Tavola 1.1.B - Carta dei Vincoli del P.I. del Comune di Vedelago con individuazione dell’ambito del lotto DE 
ROSSI Srl (ellisse rosso) 
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Estratto della Tavola 1.2.B - Carta della Zonizzazione del P.I. del Comune di Vedelago con individuazione dell’ambito del lotto 
DE ROSSI Srl (ellisse rosso) 
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Estratto della Carta Geologica e Tecnica del P.I. del Comune di Vedelago con individuazione dell’ambito del lotto DE ROSSI 
Srl (cerchio rosso) 

 

In definitiva il P.A.T. e il P.I. non contengono alcuna preclusione al progetto in discussione, collocandosi in zone del 

Comune dove è prevista una espansione della Z.A.I. e ad una distanza da elementi di vincolo o pregio tale da non costituire 

un impedimento alla sua realizzazione. 
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Esito dell’analisi degli strumenti di pianificazione del territorio	

La pianificazione territoriale analizzata restituisce un inquadramento del sito di progetto nel quale spicca l’idoneità della 

destinazione d’uso rispetto all’attività prevista dal progetto e la sostanziale assenza di vincoli rispetto al suo insediamento 

ed alla costruzione delle strutture come previste dal progetto. 

5.4 LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

Ai fini del presente studio, per inquadrare in modo più approfondito il contesto ambientale in cui l’attività oggetto di verifica 

si inserisce, sono stati esaminati i seguenti strumenti di pianificazione settoriale: 

 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi; 

 Piano Regionale per la Tutela delle Acque; 

 Piano Regionale del traffico; 

 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; 

 Piano Comunale di Classificazione Acustica. 

Piano Regionale dei Rifiuti Speciali 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali del Veneto, redatto in conformità alle disposizioni di cui alla 

Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e all’art. 13 della L.R. n. 3/2000, adottato con D.G.R. n. 26/CR del 04/04/14 e 

approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29/04/15, disciplina la gestione dei rifiuti in ambito 

regionale dettando fra l’altro precisi divieti, prescrizioni e raccomandazioni. 

Un aspetto importante affrontato dal Piano è quello relativo ai criteri di esclusione e le raccomandazioni per quanto riguarda 

la localizzazione degli impianti di trattamento (recupero e/o smaltimento rifiuti).  
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Vincolo Paesaggistico 

Criteri di esclusione 

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

seguenti ambiti: 

 siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO; 

 le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394; 

 i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge 

n. 394/1991, ovvero della Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40; 

 ghiacciai ed i circhi glaciali; 

 le aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D.lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); 

 zone all’interno di coni visuali la cui immagine e storicizzata e identifica i luoghi in termini di notorietà 

internazionale di attrattività turistica”. 

Valutazione dell’idoneità del sito  

Il sito NON ricade all’interno di siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO, il quale comprende i territori 

dei comuni che si affacciano sulla gronda lagunare e coincidenti con l’area perimetrata dal D.M. 1 agosto 1985, nello 

specifico: Venezia, Campagna Lupia, Cavallino-Treponti, Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira, Musile di Piave, Quarto 

d’Altino. L’area NON ricade in aree naturali protette nazionali, riserve naturali regionali e altre aree istituite ai sensi della 

L.R n. 394/1991, ovvero della L.R. 40/1984. Si segnalano in Provincia di Treviso:  

- Parco Naturale Regionale del Fiume Sile; 

- Riserva Naturale Bus della Genziana;  

- Riserva Naturale Campo di Mezzo – Pian Parrocchia;  

- Riserva Naturale Integrale Piaie Longhe – Millifret. 

Il più prossimo risulta essere a sud il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile a circa 3 km.  

Inoltre NON si rilevano vincoli in relazione alle aree tutelate ai sensi del D.lgs. 42/2004, definiti dall’art.10 (“beni culturali”), 

art. 11 (“cose oggetto di specifiche disposizioni di tutala”) e art. 134 (“Beni Paesaggistici”) richiamante gli art. 136 (“Immobili 

e aree di notevole interesse pubblico”), art. 142 (“aree tutelate per legge”). 
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Pericolosità Idrogeologica  

Criteri di esclusione 

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

seguenti ambiti: 

 “Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 

152/2006 e s.m.i.; 

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

Valutazione dell’idoneità del sito 

Come riportato all’art. 65 del D.lgs. 152/2006, il territorio nazionale è suddiviso in distretti idrografici, comprensivi di più 

bacini idrografici, ognuno tutelato da un’Autorità di Distretto che provvede a redigere il “Piano di Bacino” che costituisce il 

principale strumento di pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo 

ed alla corretta utilizzazione e salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee. Si presenta quale mezzo 

operativo, normativo e di vincolo diretto a stabilire la tipologia e le modalità degli interventi necessari a far fronte non solo 

alle problematiche idrogeologiche, ma anche ambientali, al fine della salvaguardia del territorio sia dal punto di vista fisico 

che dello sviluppo antropico.  

Nel caso del Comune Vedelago (TV) afferente al Bacino Scolante della Laguna di Venezia, è relativo al Distretto 

Idrografico delle Alpi Orientali la cui costituzione non è ancora stata perfezionata. Tuttavia la Regione Veneto ha ritenuto 

opportuno adottare, con D.G.R. n. 401 del 31.03.2015, il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Scolante della 

Laguna di Venezia – parte idraulica – predisposto dagli Uffici della Sezione Difesa del Suolo. 

Come si evince dal Geoportale del Ministero dell’Ambiente, l’insediamento in oggetto NON ricade in nessuna delle aree 

a pericolosità idraulica individuate dal Piano e nemmeno in aree soggette ad eventi alluvionali, pertanto non sussistono 

vincoli derivanti dal P.A.I..  

Si evidenzia inoltre che, analizzando la Tav. 3 – Carta delle Fragilità del PAT, relativamente alla compatibilità geologica, 

l’area risulta essere “idonea”.  

Si attesta inoltre che l’impianto in parola NON ricade: 

4. In aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23; 

5. in aree soggette a fenomeni esondativi e di instabilità; 

6. In aree definite molto instabili e/o con boschi di protezione. 
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Vincolo Storico e Archeologico  

Criteri di esclusione 

Secondo gli indirizzi del Piano, “è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle 

seguenti aree soggette a vincolo: 

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

 centri storici (art. 24 delle N.T.A. e Tavola 10 del PTRC vigente); 

 ville venete di cui al catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete.” 

Valutazione dell’idoneità del sito 

Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si intendono gli immobili e le aree di cui all’articolo 136 del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi 

dell’articolo 140 del medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto.  

Dall’esame del P.T.R.C., risulta che l’impianto NON ricade nelle seguenti aree soggette a vincolo: 

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

 Centri storici di particolare rilievo, così come individuati dalla L.R. n. 80 del 31/5/1980 recante le “Norme per la 

conservazione e il ripristino dei centri storici del Veneto”; 

 Ville venete di cui al catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete 

 Zone archeologiche vincolate ai sensi della L. n. 1089/1939 e L. n. 431/1985; 

 Ambiti per la istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale e di parchi naturali-archeologici; 

 Ambiti per l’istituzione del Parco dell’antica strada d’Alemagna, Greola e Cavallera; 

 Agro-centuriato; 

 Strade di interesse storico. 

 

Si segnala che, dall’analisi del PAT, nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti, all’interno del Comune di Vedelago sono stati 

identificati edifici di particolare interesse e ville Venete, entrambi normati dall’art. 45 delle NTA. Nessuno di questi sono in 

prossimità dell’area dell’impianto in progetto.  
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Vincolo Ambientale 

Criteri di esclusione 

Secondo gli indirizzi del Piano, “è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle 

seguenti aree soggette a vincolo: 

 zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar; 

 rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000" (Dir 79/409/CEE e 92/43/CEE); 

 aree naturali protette istituite ai sensi della L. n. 394/91; 

 corridoi ecologici e cavita naturali a particolare valenza ecologica; 

 geositi (L 394/1991 e D.lgs 42/2004).” 

Valutazione dell’idoneità del sito 

Non si rilevano i vincoli o limitazioni di natura ambientale. Il sito NON ricade all’interno di nessuna delle suddette aree 

soggette a vincolo, ed in particolare: 

 Zone Umide: Sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere, oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o 

transitorie, comprese zone di acqua marina la cui profondità, in condizioni di bassa marea, non superi i sei metri che, per le 

loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.  

Dall’analisi dell’elenco delle zone umide d’importanza internazionale, inserite nella Convenzione di Ramsar, che per l’Italia 

sono ad oggi 53, distribuite in 15 Regioni, risultano in Veneto:  

- Vincheto di Cellarda, istituita dal DM 16/01/1978, situata nel Comune di Feltre (BL); 

- Valle Averto, istituita dal DM 10/02/1989, situata nel Comune di Campagna Lupia (VE); 

- Palude del Brusà - Le Vallette, istituita dal DM 24/04/2009, situata nel Comune di Cerea (VR); 

Risulta poi in attesa di designazione, da parte del Segretario della Convenzione, la seguente:  

-  Palude del Busatello, istituita dal DM 30/09/2008, situata nel comune di Gazzo Veronese (VR).  

Nessuna delle zone umide presenti in Veneto ricadono nella Provincia di Treviso.  

 Rete ecologica regionale comprendente i siti della Rete “natura 2000”: Natura 2000 è una rete di aree destinate alla 

conservazione della biodiversità sul territorio dell’Unione Europea per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche. Attualmente la "rete" in Italia è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione 

Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Le aree denominate SIC e ZPS nel loro 

complesso garantiscono la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e specie del continente europeo, 
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particolarmente minacciati di frammentazione e di estinzione; tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla 

totale sovrapposizione alla completa separazione. 

L'individuazione dei siti da proporre per la rete ecologica Natura 2000 è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e 

Province autonome con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2332 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 1793 dei quali sono 

stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 612 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 335 dei quali sono siti di tipo 

C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS: 

La Rete Natura 2000 è attualmente costituita in Veneto da 102 SIC e 67 ZPS, che presentano vaste aree di sovrapposizione. 

Le porzioni di territorio tutelate sono maggiori rispetto sia alla quota nazionale che alla quota dell’Unione europea. Le 

dimensioni medie dei siti Natura 2000 si attestano sui 414.576 ha (22,5% del territorio regionale), ma la mediana supera di 

poco i 550 ha; i siti di minori dimensioni sono quindi i più diffusi e la variabilità dell’estensione è estremamente elevata. 

Dall’esame delle perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000 della Regione Veneto (l’ultima approvata con D.G.R.V. 

1180 del 18 aprile 2006) risulta che il sito di progetto ricade esternamente a siti della Rete Natura 2000.  

I siti Rete Natura 2000 più prossimi all’area risultano essere: 

Tabella 1 - Siti della Rete Natura 2000 individuati in un intorno di circa 20 km dal sito di indagine. 

CODICE NOME TIPOLOGIA DIREZIONE DISTANZA 

IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest SIC SUD 3,3 Km 

IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina ZPS SUD 3,3 Km 

IT3240026 Prai di Castello di Godego ZPS OVEST 6,2 Km 

IT3260023 Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga SIC SUD-OVEST 9,0 Km 

IT3240004 Montello SIC NORD-EST 12,5 Km 
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Figura 1 – Individuazione dei siti SIC e ZPS più prossimi all’impianto. 

 Parchi, Riserve ed Aree Naturali Protette: La Legge n. 394/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette e 

istituisce l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo 

tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette. L’elenco ufficiale di tali aree attualmente in vigore è quello relativo al 6° 

Aggiornamento approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 17.12.2009 e pubblicato nel Supplemento 

Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/5/2010. Nei seguenti paragrafi viene proposta l’analisi nel rispetto della 

classificazione delle Aree Naturali Protette operata dall’elenco. 

 Parchi Nazionali: Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o 

anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di 

rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere 

l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.  

In Veneto è presente il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (BL), con estensione pari a 31.117 ha, che non interessa 

la Provincia di Treviso. 

 Riserve Naturali: Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie 

naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità 

biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla 

rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati. 

In Veneto sono presenti 14 Riserve Naturali Statali (nelle province di Belluno e Treviso) e 6 Riserve Naturali Regionali 

(nelle province di Verona, Belluno, Treviso, Rovigo e Venezia). Nel territorio della Provincia di Treviso ricadono tre di 

queste riserve, tutte ad una distanza di circa 80 km verso nord-est: 
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- Riserva Naturale Bus della Genziana; 

- Riserva Naturale Campo di Mezzo – Pian Parrocchia; 

- Riserva Naturale Integrale Piaie Longhe – Millifret. 

 Parchi Naturali Regionali e Interregionali: Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare 

prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un 

sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali 

delle popolazioni locali. 

Si segnala che è presente il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, con estensione pari a 4.159 ha, che interessa i 

comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Piombino Dese, Quinto di Treviso, Quarto d'Altino, Roncade, Silea, 

Treviso, Vedelago. Relativamente a Vedelago, il Parco si trova alla distanza di circa 3 km dall’area in esame 

 Altre Aree Protette: Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle 

precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e 

aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme 

equivalenti. 

Nel comune di Vedelago non è interessato da oasi naturali o altre aree protette così come sopra definite. 
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Protezione delle risorse idriche 

Criteri di esclusione 

Secondo gli indirizzi del Piano è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle “Aree 

di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. 

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si distinguono, ai sensi dell’art. 

94 del D.lgs. n. 152/2006, in zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e allargate) e zone di protezione. La normativa 

definisce zona di tutela assoluta l’area immediatamente circostante al punto di presa, deve avere un’estensione di almeno 

10 m ed essere adibita elusivamente a opera di captazione e eventualmente per infrastrutture di servizio (art. 94 comma 

3 D.lgs. 152/06). Zona di rispetto e la porzione di territorio immediatamente adiacente alla zona di tutela assoluta, si divide 

in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla tipologia dell’opera di presa. 

Le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, sulla base di direttive tecniche regionali, hanno il compito di delimitare le zone 

di rispetto per le opere di presa degli acquedotti di propria competenza. Fino alla precisa delimitazione, la zona di rispetto 

ha un’estensione pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, come stabilito dall’art. 94 

comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 e dall’art. 15 comma 4 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009. 

Valutazione dell’idoneità del sito 

Si precisa che il sito di progetto NON ricade in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano così come sopra definite. 

Dall’analisi della Tavola 1.1.B “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (P.T.C.P.) approvato con DGR n.1137 del 23.3.2010 (BUR n. 39 del 11.05.2010) si osserva che nell’area del 

Comune di Vedelago NON ci sono indicazioni circa la presenza di pozzi ad uso idropotabile. Tuttavia dall’esame della 

tavola 1.2 – vincoli SUD del PAT del Comune di Vedelago si può notare un pozzo a circa 2km di distanza a est dal sito 

oggetto di intervento. 

Si segnala che, dall’analisi del Decreto n. 3 del 3 marzo 2010, risulta che il comune di Vedelago ricade tra le ZVN – zone 

vulnerabili da nitrati.  
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Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità  

Criteri di esclusione 

Secondo gli indirizzi del Piano “non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti negli 

ambiti geografici di produzione agricolo - alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), limitatamente alle superfici 

agricole affettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l’indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati 

da coltivazioni biologiche”. 

Valutazione dell’idoneità del sito 

Si osserva preliminarmente come l’intero territorio Regionale sia classificato “ambito geografico di produzione agricolo-

alimentare di qualità per produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG”. Nella tabella a seguito sono riportati i prodotti IGP e 

DOP in Veneto, con i Comuni interessati unicamente nell’area della Provincia di Treviso:  

Prodotto Denominazione  Comuni interessati unicamente nella Provincia di TV 

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP Intera Provincia di Treviso 

Asiago DOP Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, 

Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Pederobba, 

Cornuda, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo, Maser, Carano di 

San Marco, Crocetta del Montello, Montebelluna, Volpago del 

Montello, Nervese della Battaglia, Giavera del Montello, Arcane, 

Spresiano, Povegliano, Loria, Riese Pio X, Altivole, Trevignano, 

Ponzano Veneto, Villorba, Castello di Godego, Castelfranco Veneto, 

Vedelago, Istrana, Paese, Treviso, Carbonera, Silea.   

Casatella Trevigiana DOP Intera Provincia di Treviso 

Grana Padano  DOP Intera Provincia di Treviso 

Montasio DOP Intera Provincia di Treviso 

Taleggio DOP Intera Provincia di Treviso 

Olio extravergine di oliva  DOP Area nord-ovest della Provincia di Treviso (non interessa il Comune di 

Vedelago) 

Salame di Cremona IGP Intera Provincia di Treviso 

Mortadella di Bologna IGP Intera Provincia di Treviso 

Asparago di Badoere IGP Resana, Vedelago, Istrana, Paese, Treviso, Morgano, Quinto di 

Treviso, Zero Branco, Preganziol, Casier, Casale sul Sile, Mogliano 

Veneto 
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Marrone di Combai IGP Area nord della Provincia di Treviso (non interessa il Comune di 

Vedelago) 

Marrone del Monfenera IGP Area nord-ovest della Provincia di Treviso (non interessa il Comune di 

Vedelago) 

Radicchio rosso di Treviso IGP Area sud della Provincia di Treviso (non interessa il Comune di 

Vedelago) 

Radicchio variegato di Castelfranco IGP Loria, Riese Pio X, Castello di Godego, Castelfranco Veneto, Resana, 

Vedelago, Istrana, Trevignano, Morgano, Paese, Quinto di Treviso, 

Zero Branco, Ponzano Veneto, Treviso, Preganziol, Casiel, Casale sul 

Sile, Mogliano Veneto, Villorba, Spresiano, Maserana sul Piave, Breda 

di Piave, Carbonera, San Biagio di Callalta, Silea. 

 

Da un’analisi preliminare, relativamente alle zone di produzione che comprendono l’interno territorio amministrativo della 

Provincia, senza la specifica dei Comuni effettivamente interessati, si è andato a verificare l’elenco dei consorziati per 

verificare eventuali presenze in prossimità dell’impianto.  

Qualora l’analisi preliminare avesse fatto emergere una situazione differente, si sarebbe provveduto a verificare l’effettivo 

utilizzo dei terreni, con riferimento alle informazioni contenute nel Fascicolo Aziendale previsto dall’Anagrafe del Settore 

Primario (L.R. n. 40/2003 e DGR n. 3758/2004), nonché dalle informazioni fornite dagli Enti di Controllo accreditati presso 

il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

 
Altri vincoli ed elementi da considerare 

Legge Regionale 61/1985 e Legge Regionale 11/2004 

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n° 236 del 19 settembre 2011 è stata ratificata l’approvazione del Piano di 

Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Vedelago a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi di approvazione del 

nuovo strumento urbanistico che si è svolta in data 29/07/2011. 

Dall’analisi della tavola 4A.1 – carta delle trasformabilità, il sito in analisi risulta essere in area di urbanizzazione 

consolidata, che all’art. 59 delle NTA, comprende le aree a destinazione residenziale, le aree a destinazione produttiva, 

le aree che il P.R.G. vigente destina a standard e le aree continue all’urbanizzazione consolidata. In particolare per quanto 

riguarda le aree con destinazione produttiva o commerciale prevede come obiettivi specifici quelli di: 

- migliorare l’accessibilità alle aree produttive; 

- migliorare l’inserimento nel contesto agricolo circostante anche mediante la realizzazione di barrire vegetali; 
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- individuare connessioni verdi interne alle aree produttive in modo da connettere gli elementi ambientali esterni alle aree 

produttive stesse.  

Dal punto di vista urbanistico si rileva, quindi, un utilizzo compatibile con l’insediamento dell’impianto.  

Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici 

Con riferimento alle prescrizioni relative alle distanze minime degli impianti dagli edifici si osserva che il paragrafo 1.3.7.2 

dell’Elaborato D del PRGR: 

- stabilisce che la distanza di sicurezza minima debba essere misurata tra l’area ove vengono effettivamente svolte le 

operazioni di recupero o smaltimento (intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, 

indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto) e gli edifici 

pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l’eventuale abitazione del custode 

dell’impianto stesso);  

- specifica che le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale 

dell’attività e le abitazioni o gli edifici pubblici;  

- determina la distanza minima di 100 m per gli impianti di selezione e recupero; 

Con parere interpretativo prot. 23911 del 21.01.2016, il Dipartimento Ambiente della Regione Veneto ha chiarito che: 

- le tipologie impiantistiche individuate nell’elenco riportato al paragrafo 1.3.7.2 rappresentano un’individuazione per macro 

categorie che includono specifiche operazioni di trattamento meglio dettagliate all’Appendice 2 dell’allegato A (pag. 

311/560) ed a cui si deve riferire qualora l’individuazione del tipo di impianto non sia direttamente rinvenibile nel citato 

elenco positivo; 

- nel caso specifico di mero stoccaggio R13 e/o D15, dato che tale tipologia non è esplicitamente contemplata nel citato 

elenco del paragrafo 1.3.7.2, è necessario fare riferimento alla tabella di classificazione degli impianti di gestione rifiuti 

(pag. 315/560) che definisce lo “Stoccaggio” una tipologia impiantistica ben distinta dalle altre ed in particolare da quella 

di “Selezione e recupero”, ricompresa anche nell’elenco riportato al paragrafo 1.3.7.2; 

- la fattispecie “Stoccaggio”, non essendo ricompresa nella tabella di pag. 401/560, non deve rispettare alcuna distanza 

minima. 

L’impianto, nel suo complesso, risulta riconducibile alla macro categoria di “selezione e recupero”, ne consegue quindi 

che, ad esclusione delle aree destinate alle operazioni di R12 e R4, ogniqualvolta sia possibile distinguere 

(concettualmente e spazialmente) l’operazione di stoccaggio funzionale da quelle successive, si debba ritenere che lo 
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stoccaggio funzionale sia equiparabile allo stoccaggio puro1 e che la distanza minima dei 100 metri valga solo per le 

operazioni da R1 a R12.  

Nel caso in oggetto, ribadita la non applicabilità della previsione alla presentata domanda di rinnovo tal quale, si osserva 

comunque che:  

 l’impianto si colloca ad oltre 1.000 metri di distanza dal centro abitato più vicino; 

 considerando l’area dei 100 metri da dove effettivamente avvengono le operazioni di recupero, gli edifici ad uso 

residenziale più prossimo sono rispettivamente a 126 m e 215m.  

                                                           

 

1 Come chiarito alle pagine 31-313/560 del P.R.G.R si definisce: 

a) STOCCAGGIO “PURO” (R13 o D15): si intende un impianto o una linea autonoma presso cui si effettua unicamente stoccaggio (messa in riserva 

e/o deposito preliminare) su un elenco di codici CER, senza effettuazione di successive operazioni di recupero o smaltimento definitivo. In questo 

caso, bisogna individuare una linea specifica che afferisce al Tipo impianto: STOCCAGGIO 

b) STOCCAGGIO FUNZIONALE (R13 o D15): si intende un’attività funzionale alle successive operazioni di recupero o smaltimento svolte presso il 

medesimo stabilimento. In questo caso, non si individua una specifica linea e la capacità di stoccaggio è esplicitata in relazione alla linea di effettivo 

recupero e/o smaltimento”. 
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Figura 2 – estratto tavola TP.10.rev00 con evidenza dell’intorno dei 100m dalle aree di trattamento  

Accessibilità all’area 

La viabilità di avvicinamento principale sarà costituita dalla Strada Regionale n. 53 “Postumia (denominata via 

Circonvallazione Est entro il territorio comunale di Castelfranco Veneto e Via Vicenza nel Comune di Vedelago), che scorre 

a circa 120 m a sud del sito e che si raccorda: 

 ad ovest del sito (in Comune di Castelfranco Veneto) con il raccordo alla S.P. 102 “Postumia Romana” e, ancora 

oltre, (sempre in Comune di Castelfranco Veneto) con la S.P. 667 “di Caerano” 

 a est del sito (in Comune di Vedelago) con la S.P. 19 “di Vedelago”. 

L’accesso al sito è garantito da Via del lavoro, che sostiene la circolazione interna di una parte della Z.A.I. in cui sarà 

insediato l’impianto e che stacca dalla S.R. 53 a circa 200 m ad est del sito di progetto. 

Opportuno, per quanto concerne la viabilità di avvicinamento ed allontanamento dall’impianto, evidenziare che le direttrici 

preferenziali seguite dai vettori saranno prevalentemente orientate ad ovest del sito, segnatamente percorrendo, con 

direzione da o verso ovest, un tratto (di lunghezza pari a circa 2 Km) della S.R. 53 fino al suo incrocio (rotatoria) e raccordo 

con la S.P. 102, che, su scala più ampia, costituirà la vera e propria viabilità principale percorsa dalla maggior parte dei 
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vettori provenienti o diretti all’impianto. Questa scelta, oltreché opportuna ai fini della mitigazione degli effetti dell’impianto 

sulla viabilità locale, si impone in sede di esercizio al fine di evitare inutili complicazioni e rallentamenti nelle fasi di 

conferimento e allontanamento dall’attività; il tracciato della S.R. 53, infatti, soprattutto ad est del sito di progetto, intercetta 

una serie di centri abitati (Vedelago, Istrana, Paese, Treviso) e nuclei abitativi sparsi, risultando una circolazione 

complessa e articolata, sovente rallentata e con percorribilità in generale bassa per effetto delle numerose intersezioni 

(anche semaforiche) e del traffico che inevitabilmente si viene a creare.  

Su più ampia scala è opportuno segnalare che il progetto definitivo/esecutivo della futura Superstrada Pedemontana 

Veneta (S.P.V.) – in costruzione – prevede la realizzazione di una bretella di raccordo tra il futuro casello di Montebelluna 

Est (ubicato lungo da S.P. 663 Castelfranco – Montebelluna) e la S.P. 102 – Postumia Romana innestandosi a circa 1,5 

km a Nord-Ovest dell’impianto in progetto, che costituirà collegamento diretto tra l’impianto in progetto e la rete stradale 

primaria. 

Dall’analisi emerge che è garantita un’adeguata accessibilità all’area.  

 

Ambienti di pregio naturalistico o paesaggistico o comunque da tutelare  

Per tutte le tipologie impiantistiche, il PRGR si raccomanda che siano considerati gli effetti ambientali quali, ad esempio 

aumento del traffico, contaminazione delle risorse, dispersione di materiali leggeri. Inoltre, relativamente a questo punto, 

il PRGR definisce che “Le Province potranno individuare aree, anche non comprese tra quelle tutelate o normate dal 

PTRC, che presentino elementi di interesse naturalistico o tali da farle rientrare tra quelle individuate dal D.lgs. 228/2001, 

quali: presenza di specie rare da tutelare; presenza di endemismi; presenza di ecosistemi rari, integri o complessi; 

presenza di avifauna nidificante o di passo; pregio estetico; potenzialità di recupero come area di pregio; fruibilità dell’area; 

aree con specifico interesse agrituristico;” 

Per l’analisi si rimanda allo studio di impatto ambientale, elaborato RV.01.rev00_SIA. 

Dall’analisi effettuata risulta che il sito in esame non ricade in siti segnalati come di pregio naturalistico o 

paesaggistico o comunque da tutelare. 

 

Siti soggetti ad erosione 

Il PRGR nelle raccomandazioni precisa che “per tutte le tipologie impiantistiche, le Province possono individuare le aree 

soggette a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali per le quali effettuare valutazioni 
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specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione. Inoltre, il Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009) individua negli 

Indirizzi di Piano alla Fig. 2.4 i territori comunali soggetti ad erosività dei terreni legati all’intensità delle precipitazioni, da 

tenere in considerazione in relazione alla valutazione del progetto perché si tratta di aree in cui questo fenomeno può 

generare conseguenze gravi alla stabilita di suoli e pendii.” 

Dall’analisi effettuata risulta che il sito in esame non ricade in siti segnalati come soggetti ad erosione. 

 

Siti soggetti a rischio di incendi boschivi 

Il PRGR nelle raccomandazioni precisa che “possono essere identificate e delimitate le zone particolarmente esposte al 

rischio di incendi boschivi. Le Province possono altresì definire misure per la minimizzazione dei rischi come la 

individuazione di distanze minime.” 

Dall’analisi effettuata risulta che il sito in esame non ricade in siti segnalati come a rischio di incendi boschivi. 

 

Grotte ed aree carsiche – art. 4, LR 54/1980  

Tali zone risultano particolarmente delicate per la possibile rapida contaminazione delle falde acquifere sottostanti. 

Secondo gli indirizzi del Piano “All’interno delle zone previste dall’art. 4 della L.R. 54/1980 vanno individuate e delimitate 

le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere. All'interno 

di tali zone le Province, sulla base del censimento del catasto regionale delle grotte e aree carsiche del Veneto, individuano 

e delimitano le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere. 

Tali zone sono dichiarate inidonee per qualunque tipologia di impianto.” 

Dall’analisi effettuata risulta che il sito in esame non ricade in siti in cui vi sono grotte od aree carsiche. 

 

Piano Regionale per la Tutela delle Acque	

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con DGRV n. 107 del 5 novembre 2009, contiene norme, direttive e 

prescrizioni per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico che devono essere considerate nell’elaborazione del 

progetto di un nuovo impianto di recupero rifiuti, in quanto rientrante fra le tipologie di “insediamenti” elencati nell’allegato 

F (al punto 6) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.. 
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In particolare, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.A. della Regione Veneto contengono definizioni e 

prescrizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle meteoriche di dilavamento, nel suolo, nel 

sottosuolo, in fognatura e in corpi idrici superficiali. 

Per quanto attiene la disciplina relativa alle acque meteoriche il Legislatore, all’art. 39 delle N.T.A. del Piano Regionale di 

Tutela delle Acque, ha individuato specifiche tipologie di insediamenti (Allegato F) e gli altri casi per i quali risulta 

necessario assoggettare ad autorizzazione allo scarico le acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici scoperte 

in cui vengono effettuate lavorazioni e/o sono presenti materiali, depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, che per 

effetto del dilavamento possono lisciviare sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l’ambiente. 

Si riporta di seguito il testo del citato art. 39 per immediatezza di lettura: 

Art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio 

1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la 

presenza di: 

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici; 

b) lavorazioni; 

c) ogni altra attività o circostanza 

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente come indicate nel 

presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, 

devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico prevista dall’articolo 

113, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, 

a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, o dei limiti adottati 

dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono 

almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto 

anche un trattamento di disoleatura. 

La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o non si 

esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia 

la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. 

[…] 

Le sostanze “pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente” coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte 

III del D.lgs. n. 152/2006, con l’aggiunta dei parametri: 

 Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 
mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento; 

 COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell’allegato F, se esso supera il valore limite di 
emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore 
delle acque meteoriche di dilavamento; 
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 Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque 
superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura. 

Resta fermo quanto specificato nel comma 5. 

2. Al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità 

della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle 

zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all’aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1, e può 

altresì prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione 

allo scarico può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua 

meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia. […] 

3. Nei seguenti casi: 

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

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

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

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

e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per 
autoveicoli; 

le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con 

sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento 

di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 152/2006 

e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a 

seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto 

di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio 

delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia 

che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo. Le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono 

soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare 

della superficie. In tali casi lo scarico delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso 

del Gestore della rete fognaria. […] 

4. I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere 

almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, 

deve essere attivato nell’ambito delle 48 ore successive all’ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i 

quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno 

assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 per le superfici 

semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate. Qualora il bacino di riferimento 

per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare (bacino scolante) effettivamente concorrente alla produzione 
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della portata destinata allo stoccaggio, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere 

pari a: 

a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia 
superiore al 70% della superficie totale del bacino; 

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

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

Le superfici interessate da dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento 

devono essere sottoposte a trattamento e ad autorizzazione allo scarico, devono essere opportunamente pavimentate al fine di 

impedire l’infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose. […] 

L’insediamento in progetto, destinato ad accogliere un’attività di recupero rifiuti, è ricompreso nell’elenco delle tipologie di 

insediamenti dettagliate in Allegato F (nello specifico Punto 6 “Impianti di smaltimento rifiuti, impianti di recupero rifiuti”). 

Ai sensi del richiamato art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, le acque reflue che si originano dal dilavamento delle aree 

operative di impianto (interessate dalla presenza di depositi in cumulo di rifiuti e di materie prime recuperate, non protetti 

dall’azione degli agenti atmosferici) necessitano di essere accuratamente gestite al fine di prevenire il rischio di 

inquinamento dei corpi idrici ed idraulici ricettori degli scarichi (in funzione degli obiettivi di qualità degli stessi) ed 

autorizzate allo scarico. A tal fine il progetto pretto prevede l’adozione di misure ampiamente cautelative rispetto a quelle 

minime previste dal P.T.A. ed in particolare l’accumulo e il trattamento (con processi di sedimentazione, di disoleazione e 

di tipo chimico-fisico e di filtrazione su carboni attivi) di un quantitativo di acque di “prima pioggia” corrispondente ai primi 

20 mm di pioggia insistente sull’area operativa dell’impianto (interessata dalle lavorazioni e dalla presenza di depositi in 

cumulo di rifiuti e di materie prime recuperate) mentre, per la “seconda pioggia”, corrispondente nel caso di specie alla 

frazione eccedente i primi 20 mm di pioggia insistenti sulla superficie presidiata, vengono previste la laminazione e il 

trattamento (con processi di sedimentazione/decantazione e disoleazione) prima del loro scarico, che avviene nel rispetto 

della compatibilità idraulica (come evidenziato nella Valutazione di compatibilità idraulica argomento dell’Elaborato 

RP.04.rev00_Relaz_comp_idraul, cui si rinvia). 

Piano Regionale del Traffico – Regione Veneto 

Il Piano Regionale dei Trasporti ha il compito istituzionale di organizzare le politiche che si riguardano Infrastrutture e 

Mobilità, con lo scopo di garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità ad una mobilità regionale già oggi molto elevata, 

che in prospettiva è destinata ad aumentare, secondo tutte le stime italiane ed europee. Il piano è redatto con lo scopo di 

capire la natura della domanda di mobilità presente e di prevedere l'andamento di quella futura, per incanalarla verso 

soluzioni che tengano in adeguato conto le esigenze multiple che la nostra regione esprime. 
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Il comune di Vedelago è situato sulla strada regionale SR53 “Postumia” che attraversa il Veneto centro-orientale 

collegando Vicenza a Portogruaro (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). La strada, ora di competenza 

regionale, era classificata prima del 2001 come strada statale. La denominazione "Postumia" è impropria poiché 

l'infrastruttura non ha nulla a che vedere con l'antica via Postumia, una strada consolare romana che collegava il porto di 

Aquileia con Genova e che scorre attualmente più a nord. Attualmente alcuni tratti della Postumia romana sono percorribili, 

in Provincia di Treviso, come strada provinciale 102 Postumia Romana. 

La strada regionale SR53 “Postumia” attuale parte da Vicenza, dalla periferia nordest della città, e prosegue verso est 

toccando i comuni di Bolzano Vicentino, San Pietro in Gu, Carmignano di Brenta, Fontaniva (il centro abitato non viene 

più toccato dopo la costruzione di una variante nel 2004), Cittadella, Castelfranco Veneto (che viene tagliato da una 

circonvallazione), Vedelago, Istrana e Paese. Poco prima di Treviso, la strada piega verso sud in modo da bypassarne il 

centro storico attraverso la cosiddetta tangenziale di Treviso, strada a scorrimento veloce a carreggiate separate e con 

due corsie per senso di marcia. Giunta a Lanzago di Silea la, strada prosegue attraverso Olmi, San Biagio di Callalta, 

Fagarè della Battaglia. Attraversa il Piave poco prima di Ponte di Piave e raggiunge Oderzo. Anche qui è stata realizzata 

una circonvallazione per evitare al traffico pesante di attraversare il centro storico. Raggiunge poi Gorgo al Monticano, 

Motta di Livenza, Annone Veneto e Summaga, arrivando infine a Portogruaro dove si immette nella S.S. n. 14 della 

Venezia Giulia. 

Il Piano Regionale dei Trasporti identifica questa direttrice come importante per il collegamento delle province di Vicenza 

e Treviso. Il contributo al traffico legato allo spostamento delle persone è modesto (si vedano le tabelle riportate in figura 

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

 

Gli scambi merci tra le province di Treviso e Vicenza risultano essere importanti, seppur di dimensione diversa rispetto 

alla direttrice Vicenza-Padova, di molto superiore per la presenza della connessione autostradale (Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Per quanto riguarda il traffico intraregionale, le province di Vicenza e Treviso, assieme 

a quella di Padova, si configurano come attrattori di traffico merci dalle altre province venete. Una visualizzazione del 

numero di passaggi nella rete viaria regionale è fornita in figura 16. Il piano identifica nel futuro un ulteriore scenario di 

incremento di spostamento solo parzialmente coperto dalle altre reti di trasporto (ferroviaria, idroviaria, etc.). 

L’importanza della connessione viaria della SR 53 Postumia dal punto di vista del clima acustico è evidenziata anche da 

uno studio fornito dal Piano Regionale dei Trasporti del Veneto: si evidenzia come a 30 metri dall’asse stradale si 

verifichino potenziali condizioni di impatto. 
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Livelli sonori diurni (a sinistra) e notturni (a destra) per le statali e provinciali venete. In bianco l’area di connessione tra 
Treviso e Vedelago. Adattamento da Piano Regionale Trasporti del Veneto 

 

Classificazione acustica vigente 

Come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge (art. 8 della Legge n. 447 del 26.10.1995 sopra citata), il Comune di 

Vedelago (TV) ha provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio e nel marzo 2006 ha approvato il suo piano 

di classificazione acustica del territorio comunale. 

La classificazione disposta per l'area operativa è in zona V (vedi legenda), così come per tutti gli stabilimenti confinanti, 

come visibile nell'estratto della mappa che segue, mentre i terreni limitrofi sono in zona IV, e sono comprese in questa 

zona tutte le residenze più prossime allo stabilimento, che sono a nord dello stesso. 

Va osservato che la zona V è sensibilmente più vasta rispetto all’area dello stabilimento, anche dopo le due fasi di 

ampliamento, con una profondità residua di circa 60 metri. 
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Piano di zonizzazione acustica di Vedelago, evidenziata la zona dello stabilimento Autodemolizioni De Rossi esistente e di 
quello futuro in adiacenza. 
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Come si vede il sito di progetto è ubicato in una zona che rientra nella classe “Aree prevalentemente industriali” e confina 

con aree che rientrano nella medesima classe o in quella immediatamente “inferiore”, cioè la classe “Area ad intensa 

attività umana”. 

Non si rilevano dunque elementi ostativi all’attività in progetto; tuttavia a supporto di tale asserzione la De Rossi ha 

incaricato il P.I. Ing. Massimo Ruzzante di redigere uno Studio Previsionale di Impatto Acustico (si veda l’elaborato 

RV.03.rev00_VPIA) a cui si rimanda per ulteriori informazioni. 
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6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Per l’intervento di che trattasi, il Proponente si avvale della “semplificazione” prevista dall’art.  11 della L.R. N. 04/16 e 

ss.mm.ii. ovvero dell’opportunità di presentare, contestualmente allo S.I.A., il progetto dell’intervento nella forma definitiva. 

In questa logica lo S.I.A. e il progetto sono fra loro coerenti nel senso che il progetto già incorpora tutte le soluzioni utili a 

minimizzare l’impatto complessivo dell’intervento. 

Per la descrizione del progetto si fa riferimento ai contenuti del Capitolo 4, mentre di seguito si espongono le dovute 

considerazioni in ordine “all’inquadramento nel territorio (inteso come sito e come area vasta interessati)”, in relazione alle 

“caratteristiche dell’opera progettata”. 

6.1 Inquadramento nel territorio dell’opera in progetto 

Nell’inserimento di un’opera in un territorio, è necessario perseguire, oltre agli obiettivi economici, anche quelli ambientali 

e sociali, in accordo con lo sviluppo sostenibile. Nello Studio di Impatto Ambientale deve pertanto essere compresa una 

valutazione di idoneità del sito sia da un punto di vista normativo (legislazione vigente, pianificazione del territorio), sia da 

un punto di vista ambientale e sociale privilegiando quei siti che forniscono il massimo beneficio al minimo costo, tenendo 

conto di tutti gli aspetti citati. Si tratta in altre parole di effettuare un’analisi costi-benefici allargata agli aspetti ambientali e 

sociali, con particolare riferimento alle modifiche significative che la realizzazione dell’opera comporta. 

In linea generale, i nuovi impianti di gestione dei rifiuti sono ubicati, come previsto dalla norma, “nell’ambito delle singole 

zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici” (art. 21, comma 2 della L.R. n. 03/2000 e s.m.i.); ciò vale 

anche per il caso in esame dato che l’impianto viene previsto all’interno di un’area a destinazione artigianale - industriale 

ricadente completamente in Comune di Vedelago e quantunque lo stesso potrebbe essere realizzato in qualsiasi zona 

destinata ad attività produttive che sia dotata di normali servizi a rete; ovviamente, dovendosi considerare anche 

l’ottimizzazione dei trasporti, la scelta dovrebbe cadere su un sito baricentrico rispetto ai luoghi di produzione dei rifiuti; 

quest’ultimo aspetto rientra peraltro anche nelle strategie regionali del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali (P.R.G.R.S.) 

laddove esso deve “definire, ..., le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento (ma anche il recupero) dei rifiuti speciali 

in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto 

degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti” (art. 11, comma 1, lett. e della L.R. n. 03/2000 e s.m.i.). Va però 

considerato che, fra le varie alternative di localizzazione, la scelta di un sito di progetto idoneo rimane condizionata dalla 

reperibilità di aree aventi estensione, contorni e servizi a rete adeguati alle specifiche necessità e, in primo luogo, dalla 

disponibilità delle aree stesse; la possibilità di scegliere un sito, fra diverse alternative di localizzazione, è infatti 
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concretizzabile soltanto qualora si abbiano a disposizione le alternative stesse, facoltà che rientra nei poteri delle pubbliche 

Amministrazioni (per gli impianti pubblici) ma, diversamente, non degli operatori privati, dovendosi (questi ultimi) trovare 

nelle condizioni di aventi titolo sull’area per poter progettarvi un impianto.  

In ogni caso, la scelta del sito per lo specifico impianto in discussione appare, oltreché legittima in una logica di sviluppo 

economico, anche sostenibile sotto il profilo ambientale per i seguenti motivi: 

 il sito è collocato in un ambito di richiesta da parte delle imprese per cui viene rivolto il servizio e risulta 

facilmente accessibile per un bacino di utenza locale, provinciale ed interprovinciale; 

 il sito ha dimensioni e servizi a rete adatti a strutturare l’impianto in funzione della potenzialità prevista, 

considerando in questa valutazione anche le previsioni del P.I. del Comune di Vedelago, con tutte le 

pertinenze; 

 le dimensioni di ingombro dell’impianto sono compatibili con il contesto locale. 

Quanto sopra è sufficiente ad escludere la necessità di valutazione delle alternative che la norma prevede, tra cui, oltre 

all’ipotesi di realizzare il progetto in altro sito, anche l’ipotesi “zero” (di non realizzazione dell’opera). 

Concretamente le suddette alternative non sono comunque praticabili ne proponibili; la prima contrasta con il diritto di 

poter legittimamente sfruttare, per il proseguimento della propria attività, un terreno di proprietà compatibile sotto il profilo 

urbanistico, la seconda con il diritto legittimo (costituzionale) di poter avviare un’attività perfettamente compatibile con le 

normative vigenti in materia ambientale, che produrrà anche un indubbio beneficio anche collettivo (quale è il recupero di 

rifiuti). 

Da un punto di vista strettamente ambientale, la localizzazione del sito è in ogni caso molto buona perché nell’ambito di 

un’area “industriale-artigianale” relativamente defilata dai centri urbani e ben raccordata alla rete viabilistica primaria. 

Per quanto concerne l’ambito territoriale, l’iniziativa in discussione risulta ben contestualizzata, dato che: 

- prevede l’avvio di un’attività di recupero in un ambito locale caratterizzato da una certa produzione di rifiuti 

metallici, 

- propone un utile servizio a dei settori (produttivo, di servizio ed assimilati) di importanza strategica per il territorio, 

garantendo il recupero di rifiuti che vengono in questo modo reimmessi nel sistema produttivo. 

6.2 Caratteristiche dell’opera progettata  

Con particolare riferimento a: 
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a) natura dei beni e/o dei servizi offerti; 

b) grado di copertura della domanda; 

c) prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda/offerta; 

d) articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera in fase di cantiere e di quelle che ne 

caratterizzano l’esercizio; 

e) criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di 

breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell’intervento, delle infrastrutture di servizio e 

dell’eventuale indotto; 

f) caratteristiche tecniche e fisiche del progetto ed aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio; 

g) insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto; 

h) motivazioni tecniche della scelta progettuale tra le possibili alternative prese in esame; 

i) eventuali misure anche di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia 

nella fase di costruzione che in quella di esercizio; 

j) interventi di ottimizzazione dell’inserimento nel territorio e nell’ambiente e quelli tesi a riequilibrare eventuali 

scompensi. 

a) Natura dei beni e dei servizi offerti 

Come già detto, il progetto in discussione si riferisce alla realizzazione e all’avvio di un impianto di recupero rifiuti metallici 

non pericolosi. 

Nell’attività che si intende avviare verranno svolte operazioni di recupero, identificate dalle sigle R13 – R12 – R4 (così come 

identificate all’Allegato C al Titolo I della Parte IV del D.lgs. n. 152/06 s.m.i.), delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi: 

 Rottami ferrosi e non ferrosi (rifiuti speciali non pericolosi) derivanti dalla produzione industriale, commerciale, 

artigianale e di servizi, o dalle attività di demolizione (operazioni di recupero R13 – R12 – R4); 

 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) (operazioni di recupero R13 – R12 – R4); 

 Rottami di cavi non pericolosi, identificati con il CER 170411 (operazioni di recupero R13 - R12 - R4); 

per produrre, qualora i rifiuti vengano sottoposti a trattamento, 

 EoW – non rifiuti / metalli selezionati per l’industria siderurgica / metallurgica; 

 rifiuti metallici (post-trattamento) da avviare a successive specifiche operazioni di recupero presso Terzi 

autorizzati. 



 

Autodemolizioni De Rossi srl 

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050 

C.F. 04269850261 

 

 

 
109 

 

L’impianto in progetto comprende tanto la “messa in riserva” (R13) dei rifiuti in entrata (da recuperare) quanto il deposito 

dei prodotti ottenuti (con operazioni qualificabili con la sigla R12) da inviare a terzi o a successive operazioni di recupero. 

Il recupero dei rifiuti conferiti avverrà mediante operazioni di messa in riserva (R13), trattamenti (R12) e recupero (R4) di 

rifiuti non pericolosi; consisterà nella selezione ed eventuale riduzione dimensionale dei rifiuti ferrosi e non ferrosi, nella 

selezione manuale e con caricatore a polipo (al fine di rimuovere eventuali materiali e sostanze indesiderati), nelle 

operazioni di smontaggio manuale delle apparecchiature fuori uso, selezione (separazione e cernita manuale) di metalli e 

selezione dei rifiuti costituiti da spezzoni di cavi. 

L’impianto in progetto: 

 è strutturalmente dimensionato e dotato impiantisticamente in funzione della potenzialità prevista; 

 è dotato di tutti gli accorgimenti e le attrezzature necessari a garantire il conseguimento delle specifiche richieste 

per i prodotti finali e per operare con cautele tali da prevenire la formazione di scarichi idrici, inquinamento di suolo, 

sottosuolo e acque superficiali, scarichi incontrollati di rifiuti, emissioni inquinanti in atmosfera ed emissioni 

acustiche. 

Si prevede una potenzialità massima complessiva di trattamento pari a 150.000 t/anno con una capacità complessiva 

massima di stoccaggio / messa in riserva di rifiuti pari a 3.785 t e 2.210 t di EOW (materiali che hanno cessato la qualifica 

di rifiuto). La massima potenzialità giornaliera di recupero dell’impianto, sulla base di (almeno) 260 giorni lavorativi/anno, 

corrisponde pertanto ad un flusso giornaliero (rifiuti in ingresso) di circa 600 t/giorno. 

b) Grado di copertura della domanda e suoi livelli di soddisfacimento 

In linea generale, l’analisi dello specifico “grado di copertura” della domanda, con particolare riferimento alle tipologie 

(codici C.E.R.) che è previsto di trattare, consente di stabilire il fabbisogno da soddisfare; le caratteristiche ed i quantitativi 

di rifiuti prodotti su scala locale, le destinazioni cui sono inviati i rifiuti, i costi sostenuti e l’analisi del rapporto costi/ricavi 

consentono di definire il potenziale bacino di utenza (in termini di potenzialità) di un nuovo impianto (task demandato 

all’Osservatorio Regionale Rifiuti e Compost ai sensi dell’art. 16, L.R. n. 11/2010). 

Lo specifico progetto proposto prevede l’insediamento di un nuovo impianto di trattamento/recupero, in un sito prossimo 

all’attuale sede del proponente e, per quanto strettamente connesso alla gestione dei rifiuti, la limitazione delle operazioni 

di trattamento a soli rifiuti solidi non pericolosi a matrice prevalentemente metallica. 

L’esperienza maturata da DE ROSSI in anni di attività (anche commerciale) in un settore comunque fortemente connesso 

con quello della gestione dei rifiuti metallici ha consentito di valutare un potenziale bacino di utenza e prevedere 

l’andamento futuro della domanda in relazione agli attuali livelli qualitativi e quantitativi di soddisfacimento; in funzione di 
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queste valutazioni e in una logica aspettativa sia di ripresa del mercato, soprattutto per i settori produttivi del comparto 

metalmeccanico, che di crescita aziendale una logica (stante anche l’impegno anche economico profuso dal proponente 

per l’insediamento dell’attività), il nuovo impianto è stato dimensionato per una potenzialità massima di rifiuti in ingresso 

pari a 150.000 t/anno, corrispondenti ad una potenzialità giornaliera (considerando 260 giorni/anno di attività) di 600 

t/giorno, ritenendo che questa potenzialità possa rispondere in modo adeguato e con un congruo margine alla richiesta 

del mercato. 

c) Evoluzione del rapporto domanda/offerta 

Per quanto riguarda i rifiuti metallici, la domanda di recupero è comunque relativamente sostenuta, soprattutto per i rifiuti 

“industriali” che residuano da comparti produttivi particolarmente sviluppati (industria metalmeccanica in primo luogo); per 

altro verso, grazie ad una accresciuta “sensibilità ambientale”, negli ultimi tempi si avverte l’esigenza di una crescita 

qualitativa dell’offerta in considerazione del fatto che le attività di recupero dei rifiuti devono invece garantire con affidabilità 

l’ottenimento di materiali EOW e/o materie prime seconde (M.P.S.) con le caratteristiche prescritte, utilizzabili senza 

determinare pregiudizio per l’ambiente. 

Su quest’ultimo presupposto si sono, in buona misura, fondate le scelte di DE ROSSI; scelte che non possono quindi che 

essere confermate e rafforzate con un nuovo impianto strutturato, in spazi adeguati e secondo i più moderni criteri tecnici. 

d) Articolazione delle attività di realizzazione e di esercizio 

Le attività di “costruzione” edilizia riguarderanno la realizzazione dei piazzali pavimentati e delle relative recinzioni, il 

posizionamento del box uffici, del posizionamento dei silos orizzontali prefabbricati per il contenimento dei cumuli di rifiuti 

ed EOW e di realizzazione della rete di collettamento e dei sistemi di trattamento delle acque di dilavamento. Gli 

allestimenti “tecnologici” dell’impianto di recupero sono limitati all’installazione della stazione di pesatura (nell’area più a 

sud) e del portale radiometrico. 

Per quanto concerne la “fase di esercizio” si evidenzia che le operazioni di recupero effettuate sono quelle di messa in 

riserva (R13), quelle codificate come R12 (quali la selezione ed eventuale riduzione dimensionale dei rifiuti ferrosi e non 

ferrosi, la selezione dei rifiuti costituiti da spezzoni di cavi, lo smontaggio delle apparecchiature, la selezione merceologica 

per tipologia di lega metallica dei rifiuti trattati, di adeguamento dimensionale e cessazione della qualifica di rifiuto (R4) 

con riferimento agli standard internazionali che disciplinano la specifica attività; si ritiene che tali operazioni non producano 

alcun impatto significativo in quanto: 
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 La loro tipologia (prevalentemente, per non dire quasi unicamente, operazioni di tipo meccanico) e le 

caratteristiche dei rifiuti trattabili in impianto (non pericolosi, solidi, inorganici, chimicamente compatibili, non 

spontaneamente combustibili / infiammabili, stabili - ovvero non soggetti ad alcun fenomeno di degradazione 

spontanea men che meno con produzione di gas/odori, non contenenti composti odorigeni e nemmeno in grado 

di dare luogo a formazione di gas a contatto con l’acqua) sono tali da escludere particolari problematiche 

ambientali connesse alla gestione del sito, men che meno con rilascio di liquidi in fase di stoccaggio e trattamento 

ed in ogni caso ; 

 non danno luogo a rilasci incontrollati di liquidi; le aree di conferimento, stoccaggio e trattamento sono presidiate 

da una rete di raccolta delle acque di dilavamento che vengono convogliate in un sistema di vasche di raccolta e 

quindi inviate ad idonei sistemi di trattamento prima del loro scarico; 

 non danno luogo ad emissioni di polveri/fumi in quanto non contemplano processi emissivi (come ad esempio la 

frantumazione/macinazione) ne vengono effettuate (le operazioni di stoccaggio e recupero) su rifiuti polverosi; 

 non danno luogo ad alcuno scarico diretto o indiretto di “acque industriali” quali reflui di processo, lavaggio, 

raffreddamento (in quanto i trattamenti e le operazioni effettuate non contemplano tale tipologia di emissioni); 

 non danno luogo ad emissioni acustiche oltre i limiti consentiti, trattandosi di operazioni di recupero svolte in 

un’area già industrializzata in cui l’influsso sul clima acustico delle attività della ditta viene mitigato dal contesto 

e dalla distanza elevata dal centro abitato, oltreché dalle misure preventive adottate (muratura e barriere arboree 

perimetrali). 

In definitiva sussistono fondati motivi per ritenere che l’esercizio dell’impianto, dal conferimento al trattamento, non possa 

produrre significativi fattori di impatto; si può sicuramente sostenere che l’attività in progetto comporterà effetti nel 

complesso tollerabili (senza particolari problemi) e che l’ambiente circostante non risentirà delle operazioni previste. 

e) Criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni 

territoriali 

I criteri guida del processo decisionale sono quelli della conformità a quanto prescritto dal D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dal 

D.M. 05.02.98 e s.m.i. (ancorché in regime ordinario) col massimo allineamento possibile con quanto disposto dai vari 

strumenti di pianificazione territoriale vigenti. 

Per quanto concerne le possibili trasformazioni territoriali conseguenti alla localizzazione dell’impianto in progetto, non si 

ritiene che l’attività stessa possa avere, né nel breve, né nel lungo periodo, significativi effetti, salvo considerarne il suo 

consolidamento. 
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f) Caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e aree occupate durante le fasi di costruzione e di esercizio 

Per le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto si rimanda al Capitolo 4 ed agli elaborati tecnici-grafici del Progetto 

Definitivo, da cui si evince l’occupazione di spazi e volumi. 

Si richiama qui unicamente il fatto che le aree occupate durante le fasi di costruzione e di esercizio coincidono 

esclusivamente con l’area in disponibilità a DE ROSSI. 

g) Condizionamento e vincoli di cui si è dovuto tener conto 

Il progetto dell’impianto rispetta gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 152/06 e dalla Legge Regionale n. 03/2000. Si richiama 

in particolare il comma 4 dell’art. 177 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.: “I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza 

pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in 

particolare: 

a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora; 

b) senza causare inconvenienti da rumori ed odori; 

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.” 

Queste condizioni vengono tutte verificate. Per quanto concerne la localizzazione, la Legge Regionale n. 03/2000 sancisce 

che “i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti sono ubicati di norma nell’ambito delle singole zone territoriali 

omogenee produttive o per servizi tecnologici” (art. 21 - comma 2). Il sito ricade in una zona classificata come Z.T.O. “D1 

– Industriale ed artigianale” ai sensi del vigente Piano degli Interventi (P.I.) comunale, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2017, e come “Area di urbanizzazione consolidata” ai sensi del Piano di Assetto del 

Territorio (P.A.T.) comunale, così come ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale di Treviso n. 236 del 19 

settembre 2011. 

h) Motivazione delle scelte progettuali tra le possibili alternative 

In ordine alle “motivazioni delle scelte progettuali tra le possibili alternative”, per quanto concerne le “alternative di 

processo”, si ribadisce che il “progetto” in discussione scaturisce dall’intento, di DE ROSSI, di realizzare un impianto di 

recupero di alcune definite tipologie di rifiuti (rifiuti non pericolosi a matrice metallica) per trasformarli in EoW o M.P.S., da 

reimmettere nei relativi cicli di produzione (fonderie, acciaierie,......), mediante processi di trattamento semplici, 

prevalentemente manuali e/o con l’ausilio di macchinari e apparecchiature semplici, a tecnologia standard (caricatori a 

polipo, apparecchiature portatili, pressa). Ovviamente, come per un qualsiasi altro impianto di gestione di rifiuti, anche per 

l’impianto di recupero in progetto si sono dovute rispettare, in sede progettuale, le specifiche normative di settore 

applicabili, quali in primo luogo il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. (ancorché in regime ordinario). 
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Le scelte del progettista hanno quindi riguardato le caratteristiche tipologico-realizzative e la disposizione delle aree di 

stoccaggio, trattamento e movimentazione e la valutazione dei presidi ambientali previsti (in particolare dell’impiantistica 

proposta per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento). Sotto questo profilo le scelte progettuali si confermano 

completamente sia per quanto riguarda le strutture e gli apprestamenti (improntati alla massima flessibilità nel rispetto 

delle prescrizioni e vincoli dettati dalla normativa vigente) e le modalità gestionali (finalizzate alla minimizzazione dei tempi 

di stoccaggio e all’ottimizzazione delle destinazioni finali con procedure definite, precise e mirate al mantenimento di 

elevati standard sotto il profilo della sicurezza ambientale) sia per quanto attiene alla potenzialità dell’impianto, 

perfettamente compatibile con le strutture e le dotazioni in progetto. 

In merito alle possibili “alternative di localizzazione” si è già detto in apertura di capitolo; ci si limita qui a ribadire che la 

disponibilità di un’area compatibile sotto il profilo urbanistico, libera da vincoli, facilmente raggiungibile e ben raccordata 

alla viabilità ordinaria, garantisce che gli interventi proposti siano ottimali sotto il profilo tecnico-economico e in definitiva, 

in quanto conformi alle specifiche disposizioni normative in materia, pienamente legittimi. Il nuovo impianto si collocherà 

in un sito urbanisticamente idoneo (zona industriale ed artigianale) ed essendo prossimo ad un impianto già in attività e 

della medesima proprietà potrà beneficiare di alcune dotazioni quali, ad esempio, spazi dedicati agli uffici amministrativi e 

spogliatoi per gli addetti, rendendo non necessaria l’edificazione di altri fabbricati. 

Il fatto che, in virtù alle scelte tecniche effettuate, l’impianto non dia luogo a significativi impatti sull’ambiente, determinando 

anzi indubbi benefici sul fronte dei servizi alle imprese (con offerta di un adeguato e certo sistema di recupero di alcune 

particolari tipologie di rifiuti in risposta alle sempre più esigenti richieste del mercato), rende l’intervento proposto ottimale 

anche sotto i profili ambientale ed economico di larga scala. 

i) Misure che si intendono adottare per mitigare gli impatti 

Gli impatti in “fase di costruzione” sono prevalentemente, se non unicamente, determinati dalla realizzazione delle opere 

di pavimentazione e dalla realizzazione dei sottoservizi, in particolare della rete di captazione/collettamento e 

dell’impiantistica associata all’accumulo/laminazione e al trattamento delle acque meteoriche. Tali impatti, oltre ad essere 

del tutto analoghi a quelli determinati dalla realizzazione di un qualsivoglia altro piazzale pavimentato delle stesse 

dimensioni ed avente medesime dotazioni infrastrutturali di servizio (necessarie per l’esercizio dell’attività), sono senz’altro 

irrilevanti sia per durata che per entità, posto che le attività di costruzione non prevedono scavi e/o rilevati significativi e, 

in particolare, non sono certamente tali da alterare la struttura litologica del sottosuolo né tantomeno da compromettere 

permanentemente la circolazione delle acque sotterranee. 

Non essendo prevista la realizzazione di opere in elevazione o di locali interrati infatti, gli scavi più profondi saranno quelli 

necessari alla  posa in opera delle vasche (prefabbricate) interrate di accumulo/laminazione (per la compatibilità idraulica), 
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sedimentazione e disoleazione delle acque meteoriche (che interesseranno una porzione marginale del sito), che 

comporteranno scavi a sezione ristretta fino a quote comunque dell’ordine di 5 m dal piano campagna; il livello di falda si 

attesta a quota prossima ai 15 m dal piano campagna (vedasi par. 7.1. – Ambiente Idrico). L’attività di costruzione delle 

strutture dell’impianto in progetto non determina in definitiva alcun impatto di rilievo e non richiede pertanto alcuna misura 

di mitigazione, fatte salve quelle correntemente adottate per un qualsiasi cantiere edilizio limitatamente alla durata delle 

diverse fasi di costruzione. 

La necessità di misure di mitigazione degli impatti in fase di esercizio è conseguente ai risultati della loro valutazione, 

argomento del successivo Capitolo 8. In questo contesto (del quadro di riferimento progettuale) ci si richiama a quanto 

argomentato al punto d), ritenendo che le “misure tecniche di mitigazione” debbano in primo luogo coincidere con gli 

apprestamenti progettuali finalizzati a prevenire interferenze negative sulle diverse componenti ambientali: atmosfera, 

suolo, sottosuolo-acque sotterranee, sicurezza e clima acustico; sotto questo profilo è quindi sufficiente richiamarsi ai 

contenuti del progetto e, in particolare, alle caratteristiche di processo (assenza di emissioni aeriformi, di acque di processo 

industriali) e alle misure di prevenzione previste (impermeabilizzazione di tutte le aree, trattamento delle acque 

meteoriche,…) per escludere la necessità di (ulteriori) misure di mitigazione. 

j) Interventi di ottimizzazione dell’insediamento nel territorio e nell’ambiente e quelli tesi a riequilibrare 

eventuali scompensi 

Per quanto concerne “le scelte progettuali dirette ad ottimizzare l’inserimento dell’impianto nel territorio e nell’ambiente 

circostante, anche riequilibrando eventuali scompensi” e, quindi, in ultima analisi sotto il profilo dell’“impatto visivo” devesi 

considerare che il progetto non prevede la realizzazione di alcun capannone e/o fabbricato di sorta ma unicamente la 

realizzazione di piazzali pavimentati conformi a quanto previsto dalle Norme Tecniche del Piano di Lottizzazione dell’area 

interessata. Nel caso di specie i piazzali in progetto e le annesse pertinenze sorgeranno su di una superficie fondiaria 

complessiva di 9.234 m2, calcolata sommando tutte le porzioni catastalmente identificate negli elaborati tecnici del progetto 

definitivo. Le uniche strutture in elevazione (per così dire) saranno costituite dalla muratura che perimetra il sito e dagli 

elementi modulari prefabbricati utilizzati per la compartimentazione interna delle aree di stoccaggio e lavorazione, previste 

in ogni caso per un’altezza massima fuori terra (ingombro esterno) di circa 3 m. 

Considerato che il sito di progetto ricade nell’ambito di una “zona industriale ed artigianale” e che l’attività sarà svolta sì 

all’esterno ma con barriera arborea su doppio filare a cingere i piazzali ove si svolge l’attività, si ritiene non venga a 

prefigurarsi alcun impatto visivo significativo determinato dalla presenza dell’impianto o quantomeno diverso (maggiore) 

di quello determinato da una qualsivoglia altra struttura industriale (una muratura perimetrale delimitante una proprietà) di 

analoghe dimensioni che può essere realizzata nel medesimo contesto territoriale locale. 
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7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Il Quadro di riferimento Ambientale è cruciale nella redazione dello SIA e consta nell’analisi dei comparti ambientali 

soggetti ad impatto importante e delle relative modificazioni indotte. Si tratta infatti di individuare, classificare e valutare gli 

impatti ambientali attribuibili all’intervento in progetto, confrontando la situazione prima dell’intervento con quella 

prevedibile dopo la realizzazione e durante l’esercizio del medesimo. 

I principali risultati delle analisi raccolte in questo quadro consistono nella valutazione previsionale degli impatti prodotti 

dall’intervento in progetto sulle componenti ambientali più significative (preliminarmente selezionate) che fungono da 

“indicatori ambientali” ai fini dello SIA. 

L’obiettivo finale è quello di verificare che gli indicatori di qualità di tali componenti non superino, nelle condizioni ambientali 

del sito a seguito dell’intervento progettato, le rispettive soglie di accettabilità. Per le componenti ambientali di cui risulti 

difficile stabilire una soglia di accettabilità si farà riferimento a considerazioni dettate dal buon senso e da ragionevole 

ponderazione. 

Il metodo di valutazione, successivamente descritto e applicato, si basa sull’attribuzione di valori numerici adimensionali 

ad ogni impatto considerato, ricorrendo a “scale di valori” all’uopo costruite. Questo metodo permette di esprimere in 

maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico ponderato, gli impatti stimati tenendo conto di tutti i 

parametri considerati. 

Va ribadito che lo SIA costituisce un processo interattivo con il progetto e, in particolare, grazie al quadro di riferimento 

ambientale, è possibile intervenire direttamente sulle cause di interferenza per introdurre eventuali misure di mitigazione 

atte a ridurre gli impatti a livelli compatibili con gli standard di accettabilità relativi alle diverse componenti ambientali. 

7.1 CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 

La prima parte del “quadro” si occupa della descrizione dei “comparti ambientali” potenzialmente interessati dal progetto 

in discussione. Si tratta di individuare, analizzare e valutare i dati scientifici e tecnici di importanza strategica atti a definire 

il quadro ambientale, cioè lo stato delle componenti e dei fattori della struttura dello specifico sistema ambientale naturale 

e antropico, nonché dei processi che ne caratterizzano il funzionamento. Gli obiettivi principali da perseguire in questa 

fase sono l’inquadramento generale dell’intervento nel territorio e la caratterizzazione dell’ambiente interessato, per 

l’attribuzione dei livelli di qualità. 
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Ogni sistema ambientale complesso è formato da diverse componenti ambientali che interagiscono tra loro stabilendo un 

equilibrio che garantisce la sopravvivenza del sistema stesso. Queste componenti fungono da indicatori che consentono 

di monitorare la qualità presente in relazione alle modificazioni apportate al territorio. Per ciascuna delle componenti 

ambientali occorre stabilire dei parametri entro i quali sia sostenibile la realizzazione dell’intervento, riguardante, nel caso 

specifico, la nuova attività di recupero. Successivamente, mediante appropriate analisi o valutazioni, saranno stimati gli 

impatti previsti i cui valori verranno confrontati con i parametri assunti per verificare il superamento o meno degli standard 

stabiliti. All’occorrenza si potrà intervenire con misure compensative (di mitigazione) per limitare gli impatti e rientrare nei 

limiti previsti. 

Per la valutazione degli impatti si deve porre attenzione ai possibili bersagli ovvero le componenti ambientali interessate 

(ad esempio sistema viario, clima acustico, ecc..) che fungeranno da indicatori di qualità. Ovviamente, tra tutte le 

componenti ambientali, devono essere selezionate (“screening”) quelle “significative” ossia suscettibili di potenziali 

modificazioni a seguito della realizzazione del progetto. 

Alla luce di quanto sopraesposto, appare opportuno considerare le componenti ambientali ovvero i sistemi ambientali 

complessi rappresentativi della situazione di fatto, di seguito discussi. 

SISTEMA INSEDIATIVO 

L’impianto di recupero rifiuti metallici in progetto sorgerà nel territorio Comunale di Vedelago (TV), in Via del Lavoro, 

nell’ambito di una Z.A.I. (la Z.A.I. di Vedelago) che si sviluppa nella parte occidentale del territorio del Comune di Vedelago, 

in prossimità del confine col territorio del Comune di Castelfranco, e che si estende per una lunghezza di circa 750 m (in 

direzione est-ovest) e per una larghezza di circa 500 m (in direzione nord-sud) a cavallo della S.R. n. 53 (“Postumia”); 

nello specifico, il sito dell’impianto si colloca sulla porzione di Z.A.I. che si sviluppa a nord della S.R. 53, in un’area in parte 

industrializzata in parte rientrante nell’ambito di una lottizzazione, di  

Per l’ubicazione geografica dell’area di intervento si faccia riferimento alla Carta Tecnica Regionale del Veneto, C.T.R alla 

scala 1:5.000, Foglio n. 104, Sezione 104121 “SAN FLORIANO” e Sezione 105094 “VEDELAGO” di cui si riporta un 

estratto dei Quadri di Unione. 

Come precedentemente descritto l’area è classificata, conformemente al vigente strumento urbanistico, PAT e PI, come 

Z.T.O. “D1 – Industriale ed artigianale” e come “Area di urbanizzazione consolidata”. 
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Il sito di progetto, si estende su una superficie complessiva di 9.234 mq catastalmente censita in Comune di Vedelago, al 

foglio 25 mapp.li nn. 119 porz. di mq 2.200, 348 di mq 50, 909 di mq 1.634, 952 di mq 349, 954 di mq 213, 955 porz. di 

mq 2.207, 957 di mq 1.582, 958 di mq 663 e 960 di mq 336 e confina: 

 a Sud, ad Est e a Sud-Ovest, con lotti di pertinenza di altre attività artigianali industriali insediate nella Z.A.I. ed in 

particolare: a Sud con l’Autodemolizione De Rossi; ad Est con via del Lavoro, con lo stabilimento di produzione di 

paste alimentari della ditta Master s.r.l. (a sud-est) e con il fabbricato ed area di pertinenza della ditta Immobiliare 

Girolimetto Srl (un tempo adibito ad area di travaso e deposito di mezzi per rifiuti solidi urbani, oggi locato a terzi); a 

Sud-Ovest con un complesso artigianale in parte locato (concessionaria motociclistica della Lunardi Racing) ed in 

parte libero; 

 a Nord ed a Nord-Ovest con altri lotti di terreno, attualmente parte inutilizzati e parte coltivati, che ricadono all’interno 

di zona Industriale ed artigianale di espansione il cui sviluppo è subordinato alla presentazione ed approvazione di 

un piano di lottizzazione artigianale-industriale il cui disegno preliminare è contenuto nel Piano degli Interventi 

approvato dal Comune di Vedelago. 

 

Figura 11 - Ubicazione geografica dell’area di intervento su Carta Tecnica Regionale del Veneto, C.T.R alla scala 1:5.000, 

Foglio n. 104, Sezione 104121 “SAN FLORIANO” e Sezione 105094 “VEDELAGO” 
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Il sito di progetto non è interessato da particolari vincoli urbanistici, territoriali ed ambientali; tutta l’area di intervento è 

classificata, conformemente al PAT vigente ed al PI, come “Z.T.O. “D1 – Industriale ed artigianale” e come “Area di 

urbanizzazione consolidata. 

L’area vasta è intesa come la zona più ampia interessata dagli effetti determinati dalla realizzazione del progetto (presenza 

ed esercizio dell’impianto). Il contesto insediativo è quello tipico delle Zone Artigianali/Industriali sviluppate alla periferia 

dei centri cittadini, con presenza di fabbricati e stabilimenti produttivi che si inseriscono in una matrice prevalentemente 

agricola; importante è l’eventuale prossimità di nuclei abitativi, in ragione soprattutto della maggior sensibilità che la 

presenza di insediamenti residenziali comporta. Nelle immediate vicinanze del sito di progetto non sono presenti nuclei 

abitativi; l’abitazione più prossima è situata a circa 126 m in linea d’aria dal perimetro esterno del sito di progetto. 

SISTEMA VIARIO (viabilità), traffico e trasporti 

Un sistema ambientale complesso è un ambiente reale risultante dall’insieme di relazioni reciproche tra diversi fattori 

ambientali, sia naturali che antropici; pertanto può essere considerato un sistema ambientale anche la viabilità della zona 

in quanto tra la strada e l’ambiente circostante vi è una interazione che permette la coesistenza di entrambi. 

L’analisi della rete stradale esistente consente di valutare l’equilibrio che si stabilisce tra l’ambiente e la quantità di mezzi 

circolanti, individuando i percorsi e valutando eventuali alternative per mitigare gli impatti. 

Il sistema infrastrutturale viabilistico del territorio analizzato poggia fortemente sulla Strada Regionale n. 53 “Postumia 

(denominata via Circonvallazione Est entro il territorio comunale di Castelfranco Veneto e Via Vicenza nel Comune di 

Vedelago), che scorre a circa 120 m a sud del sito e che si raccorda: 

 ad ovest del sito (in Comune di Castelfranco Veneto) con il raccordo alla S.P. 102 “Postumia Romana” e, ancora 

oltre, (sempre in Comune di Castelfranco Veneto) con la S.P. 667 “di Caerano”; 

 a est del sito (in Comune di Vedelago) con la S.P. 19 “di Vedelago”. 

L’accesso al sito è garantito da Via del lavoro, che sostiene la circolazione interna di una parte della Z.A.I. in cui sarà 

insediato l’impianto e che stacca dalla S.R. 53 a circa 200 m ad est del sito di progetto. 

La citata S.R. 53 è ad oggi l’unica via di arrivo ed allontanamento dal sito, risultando la viabilità minore di difficile o non 

conveniente percorrenza da parte degli autocarri usualmente utilizzati per il conferimento e l’allontanamento dei rifiuti e 

delle EoW/M.P.S.dall’impianto; il tracciato della S.R. 53 scorre sull’asse est-ovest tagliando il centro abitato del Comune 

di Vedelago e, proseguendo verso est, quelli di Istrana, Vedelago e Treviso oltre che nuclei abitativi sparsi; verso ovest, 

in prossimità di Castelfranco Veneto, cambia denominazione in via Circonvallazione Est. 
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Altro tracciato stradale che deve essere considerato per il progetto proposto è quello della SP 102 “Postumia-Romana” che, 

dall’innesto con la S.P. n. 667, in Comune di Castelfranco Veneto, scorre a nord della S.R. 53, con tracciato rettilineo, 

attraversando centri abitati di San Floriano, Musano, Postioma e Villorba per congiungersi, in località Ronchi, con la S.P.  

n. 57. La S.P. 102 funge, in qualche misura, per i Comuni di Vedelago, Istrana e Paese, da variante alla S.R. 53. 

Come anticipato nella relazione tecnica di progetto, in merito alla viabilità di avvicinamento ed allontanamento 

dall’impianto, le direttrici preferenziali seguite dai vettori in avvicinamento ed allontanamento dall’impianto saranno 

prevalentemente orientate ad ovest del sito, segnatamente percorrendo, con direzione da o verso ovest, un tratto (di 

lunghezza pari a circa 2 Km) della S.R. 53 fino al suo incrocio (rotatoria) e raccordo con la S.P. 102, che, su scala più 

ampia, costituirà la vera e propria viabilità principale percorsa dalla maggior parte dei vettori provenienti o diretti 

all’impianto. Questa scelta, oltreché opportuna ai fini della mitigazione degli effetti dell’impianto sulla viabilità locale, si 

impone in sede di esercizio al fine di evitare inutili complicazioni e rallentamenti nelle fasi di conferimento e allontanamento 

dall’attività; il tracciato della S.R. 53, infatti, soprattutto ad est del sito di progetto, intercetta una serie di centri abitati 

(Vedelago, Istrana, Paese, Treviso) e nuclei abitativi sparsi, risultando una circolazione complessa e articolata, sovente 

rallentata e con percorribilità in generale bassa per effetto delle numerose intersezioni (anche semaforiche) e del traffico 

che inevitabilmente si viene a creare.  

Su più ampia scala è opportuno segnalare che il progetto definitivo/esecutivo della futura Superstrada Pedemontana 

Veneta (S.P.V.) – in costruzione – prevede la realizzazione di una bretella di raccordo tra il futuro casello di Montebelluna 

Est (ubicato lungo da S.P. 663 Castelfranco – Montebelluna) e la S.P. 102 – Postumia Romana innestandosi a circa 1,5 

km a Nord-Ovest dell’impianto in progetto, che costituirà collegamento diretto tra l’impianto in progetto e la rete stradale 

primaria. 
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Figura 12 - Identificazione del Comune di Vedelago sulla rete stradale primaria secondo il Piano Regionale Trasporti del 

Veneto 

Le caratteristiche dei due principali assi stradari in prossimità del sito di progetto vengono riassunti nella tabella a seguire. 

 S.R. 53 S.P. 102 

Tipo di strada C1 extraurbana secondaria C2 extraurbana secondaria 

Larghezza carreggiata + banchina 10,50 m 9,50 m 

Numero corsie 2 2 

Larghezza corsie 3,75 m 3,50 m 

Senso di circolazione Doppio senso Doppio senso 

Marciapiedi Assenti Assenti 

Illuminazione No No 

Pista ciclabile No No 

Presenza sosta a margine No No 

Note Presenza di frequenti accessi su ambo i 
lati della carreggiata 

- 
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Il traffico indotto dall’attività del nuovo impianto interesserà quindi la circolazione interna della Z.A.I. (Via del Lavoro) fino 

all’incrocio con la S.R. 53 (Via Vicenza); una volta raggiunto l’incrocio i vettori procederanno in direzione Ovest fino al 

raccordo alla S.P. 102.  

AUT. DE ROSSI 

Viabilità di avvicinamento 
ed allontanamento 

AUT. DE ROSSI Srl 

Viabilità di avvicinamento 
ed allontanamento 
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La S.R. n.53 verrà percorsa praticamente dalla totalità dei vettori diretti all’impianto e provenienti da quest’ultimo. 

Per la descrizione dello stato attuale della viabilità ci si riferisce ai dati e alle informazioni contenute nel Rapporto 

ambientale allegato alla VAS del P.A.T. del Comune di Vedelago e ai dati di monitoraggio contenuti nel Piano Urbano del 

Traffico del Comune di Castelfranco Veneto. 

Per quanto concerne la S.R. 53, nel Rapporto ambientale allegato alla VAS del P.A.T. del Comune di Vedelago viene 

riportato: “per quel che riguarda i tratti presenti nel comune ovviamente il traffico più intenso lo si ha lungo la SS 53 con 

punte nei giorni feriali di 1˙548 veicoli/ora alle 18:00. Il picco di traffico lo si tocca comunque nei giorni festivi con 1˙750 

veicoli/ora alle 17:00 sempre lungo la stessa strada”. 

 

Dai dati riportati (PAT) è possibile, per la S.R. 53, ricavare i seguenti flussi:  

Giornate feriali 

- Flusso totale in giornate feriali = 21˙990 passaggi/giorno 

- Flusso diurno (dalle 07:00 alle 19:00) in giornate feriali = 17˙330 passaggi/in 12 ore 

- Flusso notturno (dalle 19:00 alle 07:00) in giornate feriali = 4˙660 passaggi/in 12 ore 

- Punta oraria: 1˙548 passaggi/ora 

Giornate festive 

- Flusso totale in giornate festive = 20˙060 passaggi/giorno 

- Flusso diurno (dalle 07:00 alle 19:00) in giornate festive = 14˙330 passaggi/12 ore 

- Flusso notturno (dalle 19:00 alle 07:00) in giornate festive = 5˙730 passaggi/12 ore 

- Punta oraria: 1˙750 passaggi/ora 
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Fascia oraria Passaggi/ora – giornate feriali Passaggi/ora – giornate festive 
00:00 – 01:00 400 850 
01:00 – 02:00 100 700 
02:00 – 03:00 150 400 
03:00 – 04:00 100 280 
04:00 – 05:00 80 200 
05:00 – 06:00 110 100 
06:00 – 07:00 220 150 
07:00 – 08:00 500 250 
08:00 – 09:00 1350 550 
09:00 – 10:00 1500 800 
10:00 – 11:00 1300 900 
11:00 – 12:00 1400 1100 
12:00 – 13:00 1300 1180 
13:00 – 14:00 1400 800 
14:00 – 15:00 1250 1100 
15:00 – 16:00 1350 1450 
16:00 – 17:00 1400 1700 
17:00 – 18:00 1500 1750 
18:00 – 19:00 1500 1450 
19:00 – 20:00 1580 1300 
20:00 – 21:00 1400 1000 
21:00 – 22:00 1050 700 
22:00 – 23:00 550 650 
23:00 – 24:00 500 700 

TOTALI 21990 20060 

Tali valori trovano conferma nei rilievi effettuati nell’ambito del Piano Urbano del Traffico del Comune di Castelfanco 

Veneto, dai quali, per la S.R. 53, nella sezione (sezione n.23) di misura più prossima al confine col Comune di Vedelago, 

è possibile desumere quanto riportato a seguire. 

Localizzazione Sezione 23a: SR 53 - km 36+000 - Via Circonvallazione Est – flusso in direzione Cittadella 
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Localizzazione Sezione 23b : SR 53 - km 36+000 - Via Circonvallazione Est – flusso in direzione Vedelago 

Flusso veicolare – SR 53 - giornate feriali 

 Direzione Cittadella Direzione Vedelago Complessivo 

Flusso giornaliero totale 
(passaggi/giorno) 

10˙377 10˙465 20˙842 

Composizione (%) 
13 % mezzi pesanti 
87 % mezzi leggeri 

10,5 % mezzi pesanti 
89,5 % mezzi leggeri 

12 % mezzi pesanti 
88 % mezzi leggeri 

Flusso diurno (% passaggi  
dalle 07:00 – alle 19:00) 

83% flusso totale 83% flusso totale 83% flusso totale 

Flusso notturno (% passaggi -  
dalle 19:00 – alle 07:00) 

17 % flusso totale 17 % flusso totale 17 % flusso totale 

Punta oraria  
(passaggi massimi/ora) 920 passaggi/ora 880 passaggi/ora 1800 passaggi/ora 

Mentre per la S.P. 102, nella sezione (sezione n.3) di misura più prossima al sito di interesse, è possibile desumere: 

Localizzazione Sezione 3a: SP 102 Postumia - km 29+000 - direzione SR 53 
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Localizzazione Sezione 3b: SP 102 Postumia - km 29+000 - direzione Treviso 

 

Flusso veicolare – SP102 - giornate feriali 

 Direzione Cittadella Direzione Vedelago Complessivo 

Flusso giornaliero totale 
(passaggi/giorno) 

5˙051 5˙087 10˙138 

Composizione (%) 
19,4 % mezzi pesanti 
80,6 % mezzi leggeri 

22,3 % mezzi pesanti 
77,7 % mezzi leggeri 

21 % mezzi pesanti 
79 % mezzi leggeri 

Flusso diurno (% passaggi  
dalle 07:00 – alle 19:00) 

83% flusso totale 83% flusso totale 83% flusso totale 

Flusso notturno (% passaggi -  
dalle 19:00 – alle 07:00) 17 % flusso totale 17 % flusso totale 17 % flusso totale 

Punta oraria  
(passaggi massimi/ora) 538 passaggi/ora 487 passaggi/ora 1˙025 passaggi/ora 

 

Da un’analisi dei dati fin qui esposti appare evidente che il livello del flusso veicolare insistente SR 53 e sulla SP 102 in 

prossimità del sito di DE ROSSI è in generale sostenuto e di tipo prevalentemente lavorativo (ancorché il festivo non sia 

comunque significativamente inferiore); il traffico si concentra prevalentemente nelle giornate feriali e in orario diurno 

raggiungendo carichi molto elevati negli orari di apertura e chiusura delle attività lavorative con punte massime concentrate 

fra le 7:30 e le 8:30 e presumibilmente fra le 17:30 e le 18:30.  

Per la valutazione delle condizioni della rete viaria in prossimità del sito della DE ROSSI vengono presi a riferimento i 

valori di flusso veicolare insistente sulla S.R 53 e sulla S.P. 102 desumibili da una analisi di quanto riportato nel Rapporto 

ambientale allegato alla VAS del P.A.T. del Comune di Vedelago integrato con quanto esposto nel Piano Urbano del 

Traffico del Comune di Castelfranco Veneto (per sezioni pertinenti); tali valori considerano l’andamento del traffico lungo 

la S.R. 53 e la SP 102 nel periodo di attività dell’impianto (giornate feriali ed orario diurno) in maniera da fornire una base, 
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per la valutazione dell’impatto sulla circolazione veicolare il più realistica possibile, che coinciderà con le condizioni di 

traffico più gravose per l’area in esame (giornate feriali e orario diurno). I valori di riferimento sono quelli di seguito esposti. 

 Per la SR 53: 

• traffico giornaliero medio (feriale): 900 passaggi/ora in entrambe le direzioni di marcia (corrispondenti a 21'600 

passaggi/giorno e a circa 15 passaggi/minuto); 

• traffico diurno medio (feriale): 1'440 passaggi/ora nel periodo 7:00- 19:00 in entrambe le direzioni di marcia 

(corrispondenti, nell’arco temporale considerato, a circa 17'300 passaggi in dodici ore e a circa 24 

passaggi/minuto); 

• punta oraria: 1'800 passaggi/ora negli archi temporali compresi fra le 7:30 e le 8:30 e fra le 17:30 e le 18:30 per 

entrambe le direzioni di marcia (corrispondenti a circa 30 passaggi/minuto in orario di massima punta del traffico); 

• flusso per direzione di marcia omogeneo; 

• composizione veicolare: 88 % veicoli leggeri; 12% mezzi pesanti. 

 Per la SP 102: 

• traffico giornaliero medio (feriale): 420 passaggi/ora in entrambe le direzioni di marcia (corrispondenti a circa 

10'000 passaggi/giorno e a circa 7 passaggi/minuto); 

• traffico diurno medio (feriale): 690 passaggi/ora nel periodo 7:00- 19:00 in entrambe le direzioni di marcia 

(corrispondenti, nell’arco temporale considerato, a circa 8'300 passaggi in dodici ore e a circa 12 

passaggi/minuto); 

• punta oraria: 1'000 passaggi/ora negli archi temporali compresi fra le 7:30 e le 8:30 e fra le 17:30 e le 18:30 per 

entrambe le direzioni di marcia (corrispondenti a circa 17 passaggi/minuto in orario di massima punta del traffico); 

• flusso per direzione di marcia omogeneo; 

• composizione veicolare: 83 % veicoli leggeri; 17% mezzi pesanti. 

La S.R. 53 “Postumia” è quindi attualmente interessata da una mole di traffico veicolare, in giornate feriali ed orario diurno, 

corrispondente a circa 2˙100 passaggi di mezzi pesanti al giorno (2˙076 passaggi pesanti/giorno corrispondenti al 12% 

del traffico medio diurno complessivo nelle giornate feriali) con un flusso medio orario, sempre nelle giornate feriali ed in 

orario diurno, pari a circa 173 passaggi/ora di mezzi pesanti. 

La S.P 102 “Postumia Romana” è quindi attualmente interessata da una mole di traffico veicolare, in giornate feriali ed 

orario diurno, corrispondente a circa 1˙410 passaggi di mezzi pesanti al giorno (il 17% del traffico medio diurno 
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complessivo nelle giornate feriali) con un flusso medio orario, sempre nelle giornate feriali ed in orario diurno, pari a circa 

24 passaggi/ora di mezzi pesanti. 

Si stima che la Strada Regionale n. 53 abbia caratteristiche (tracciato e sezione) tali da poter sopportare, senza particolari 

problemi, un incremento del traffico complessivo di veicoli pari ad almeno il 10 % di quello attuale, col che si possono 

fissare valori di soglia, per le giornate feriali, pari a circa 2˙000 passaggi/ora in orario di punta (negli intervalli temporali 

07:30-08:30 e 17:30-18:30) e a 1˙600 passaggi/ora come media in orario diurno (nell’arco temporale 07:00-19:00), 

ritenendo in definitiva prudenzialmente ammissibile un incremento del traffico veicolare, in orario diurno, mediamente pari 

a circa 200 passaggi/ora in orario di punta - col 12% di mezzi pesanti (24 passaggi/ora) - e di 160 passaggi/ora come 

media nel periodo diurno. A fronte di tale incremento si stima che la S.P 102 non evidenzi alcuna particolare criticità. 

Ciò premesso, si stima che l’esercizio dell’impianto in progetto possa comportare un incremento del “transito” veicolare 

pesante pari a circa una ottantina di passaggi/giorno distribuiti nell’arco delle dieci ore in cui potranno essere conferiti i 

rifiuti in ingresso e/o allontanati i materiali in uscita (EoW, MPS e rifiuti). Questa stima si riferisce alle condizioni di “massimo 

carico” conseguenti alla configurazione impiantistica definitiva dell’impianto; in questa ipotesi, infatti, il numero massimo 

di vettori necessari per l’esercizio dell’impianto nella configurazione di progetto può essere stimato a partire dalla 

potenzialità giornaliera di trattamento prevista (id est 600 t/giorno) ipotizzando prudenzialmente che: 

 ogni vettore abbia una capacità massima di carico di 20 t (portata utile di un vettore “tipo” per il trasporto di rottami 

metallici); 

 soltanto il 50% dei vettori venga utilizzato per effettuare operazioni di conferimento e anche di allontanamento 

(vettori che entrano ed escono carichi dall’impianto). 

In via teorica (e nella condizione più gravosa quindi) per il conferimento di 600 t/giorno di rifiuti (rifiuti in ingresso) e per 

l’allontanamento di 600 t/giorno di materiali (EoW / M.P.S.) che hanno cessato la qualifica di rifiuto o di rifiuti ceduti come 

tali a terze ditte specializzate, sono quindi necessari: 

• 20 vettori/giorno che entrano ed escono pieni  (400 t conferite/in ingresso e 400 t allontanate/in uscita); 

• 10 vettori/giorno che entrano carichi ed escono vuoti (200 t conferite/in ingresso e     0 t allontanate/in uscita); 

• 10 vettori/giorno che entrano vuoti ed escono carichi (    0 t conferite/in ingresso e 200 t allontanate/in uscita); 

per un totale di 40 vettori giorno che, considerando due “passaggi” per vettore (uno in entrata e uno in uscita), porta a 

stimare l’incremento del traffico veicolare indotto dall’esercizio dell’impianto in progetto come pari a 80 passaggi/giorno, 

più o meno uniformemente distribuiti nell’arco delle dieci ore di apertura dell’impianto (circa 8 passaggi/ora). Si ritiene 

realisticamente che, considerato il flusso di vettori per e dall’impianto in progetto (80 passaggi/giorno – 8 passaggi/ora) la 
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rete viaria di avvicinamento possa sostenere il traffico veicolare determinato dall’esercizio dell’attività in progetto senza 

evidenziare criticità in nessuna ora del giorno (trattandosi di un incremento di due ordini di grandezza inferiore al traffico 

veicolare in essere). 

Per quanto riguarda Via del lavoro (che consente l’accesso al sito di progetto) e la S.P. 102, si ritiene realisticamente che 

la rete viaria abbia caratteristiche (tracciato e sezione) tali da poter sostenere, senza alcun problema, il traffico veicolare 

determinato dall’esercizio dell’impianto in progetto (80 passaggi/giorno – 8 passaggi/ora). 

In conclusione si può affermare che la rete delle infrastrutture viarie di accesso all’impianto in progetto e di collegamento 

con i principali centri ubicati nel territorio provinciale può ritenersi adeguata anche in rapporto alle dimensioni (esigue) del 

polo produttivo servito (artigianale), in cui si inserisce l’opera. 

ATMOSFERA: caratterizzazione meteoclimatica e qualità dell’aria 

La qualità dell’aria interagisce con altre componenti ambientali, come la salute pubblica, le attività socio-economiche e la 

vegetazione in quanto l’atmosfera è sede e veicolo di fenomeni di trasporto di sostanze inquinanti. 

Stato generale del clima 

Come tutte le aree della Pianura Padana e dell’Alto Adriatico, il clima della Regione Veneto è classificabile 

complessivamente come temperato sub-continentale, ma presenta alcune peculiarità dovute alla particolare posizione 

geografica, con la presenza di microclimi differenti condizionati dalla presenza dei rilievi Alpini, da grandi bacini lacustri 

come il Lago di Garda e dal Mar Adriatico. 

Nella zona di pianura gli inverni sono piuttosto rigidi, con minime spesso al di sotto dello zero, soprattutto da fine dicembre 

a metà febbraio, e le estati calde. Le temperature medie annue di quest'area sono comprese fra 13 e 15 °C. 

Le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno e con totali annui mediamente compresi tra 

600 e 1200 mm. Le precipitazioni durante il periodo invernale sono generalmente scarse e solo sporadicamente nevose; 

caratteristici della zona sono infatti i venti provenienti dal I° quadrante Nord – Est (Bora dell'alto Adriatico), i quali inducono 

sensibili cali termici e, talvolta, episodi nevosi a carattere burrascoso. Le precipitazioni durante il periodo estivo sono 

caratterizzate da tipici fenomeni temporaleschi anche intensi mentre durante le stagioni intermedie prevalgono 

perturbazioni atlantiche e mediterranee. 

La presenza dei rilievi alpini a Nord e appenninici a Sud riparano la pianura dai venti di circolazione generale, facendo 

registrare condizioni prevalenti di calma di vento o al più venti deboli. 
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L’elevato grado di umidità che si riscontra nei bassi strati rende afosa l’estate e origina frequenti e fitte nebbie durante 

l’inverno. La nebbia è un fenomeno atmosferico caratteristico della zona di Pianura, anche se, alla stregua delle 

precipitazioni nevose, è presente in misura minore rispetto al passato, unitamente al fenomeno delle brinate giornaliere; 

quest’ultime, che in passato perduravano anche per dieci giorni consecutivi, solo eccezionalmente insistono in zona 

urbana per l’intera durata del giorno. La causa dei suddetti fenomeni atmosferici è riconducibile in primo luogo ai 

cambiamenti climatici in corso e, in secondo luogo, alla presenza del tessuto urbano/industriale che si caratterizza in 

questo caso come una “isola di calore”. 

Nella stagione invernale “fredda” prevalgono le condizioni di inversione termica, accentuata dalla ventosità limitata, che 

favoriscono la concentrazione di inquinanti al suolo, con conseguenti problemi di qualità dell’aria nelle aree urbane. 

La stagione primaverile si caratterizza come il prolungamento della stagione fredda, con ripetuti afflussi freddi dai Balcani, 

che si susseguono anche fino al mese di aprile inoltrato. 

Le estati sono caratterizzate da clima caldo e afoso; non sono pochi i giorni di giugno, luglio ed agosto in cui la 

combinazione tra le alte temperature ed elevate umidità relative rende disagevole l'ambiente climatico. Le precipitazioni 

sono in genere scarse, ma talvolta l'irruzione di aria fredda produce episodi temporaleschi, anche di forte intensità, 

soprattutto verso la fine dell'estate; frequenti sono anche le grandinate. Le temperature massime si attestano attorno ai 

34 - 36°C e possono perdurare anche per più giorni consecutivi. 

L'autunno negli ultimi decenni si configura sempre più come una tendenza al prolungamento della stagione estiva, con 

temperature abbastanza alte nel primo periodo, in lenta discesa verso il suo finire. La stagione autunnale è contraddistinta 

solitamente da un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire da inizio settembre, da un 

momentaneo miglioramento delle condizioni generali in ottobre, per arrivare ad un clima umido e nebbioso in novembre. 

Le intense precipitazioni contraddistinguono la stagione autunnale; raramente si profilano stagioni autunnali caratterizzate 

da clima secco. 

Le condizioni meteo-climatiche nella Regione Veneto sono monitorate da parte dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione 

e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) mediante una rete di stazioni automatiche, gestite dal CMT - Centro 

Meteorologico di Teolo (PD). Il Centro Meteorologico di Teolo (CMT) di ARPAV gestisce infatti numerose stazioni 

automatiche presenti in tutto il territorio Regionale. 

Le stazioni agrometeorologiche automatiche accreditate più prossime all’area di intervento risultano essere le stazioni 

situate nel Comune di Treviso e nel Comune di Santa Giustina in Colle; Vedelago si trova in una posizione intermedia. 
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Figura 13 - Dislocazione delle stazioni di rilevamento CMT e localizzazione del sito di progetto 

Stato puntuale climatico 

Di seguito si riepilogano le caratteristiche meteoclimatiche dell’area di indagine, mediante l’analisi dei parametri di 

precipitazione, temperatura, velocità e direzione del vento. 

Sotto il profilo meteorologico il territorio regionale può essere suddiviso in tre macro-aree: area pianeggiante, area 

prealpina ed area alpina/dolomitica. I dati meteo climatici registrati a livello d’area vasta denotano una cerca variabilità tra 

le suddette macro-aree; ad esempio la fascia pre-alpina registra le maggiori precipitazioni ricadenti sul territorio regionale. 

La precipitazione media annua, considerando i dati del periodo 1961-1990, varia da poco meno di 700 mm riscontrabili 

nella parte più meridionale della Regione Veneto (provincia di Rovigo) fino ad oltre 2.000 nella zona di Recoaro nelle 

Prealpi Vicentine. L’andamento delle precipitazioni medie annuali si può ritenere crescente da Sud a Nord, almeno fino al 

primo ostacolo orografico costituito dalla fascia prealpina; nella pianura, infatti, via via che ci si sposta verso Nord si passa 

dai circa 700 mm medi annui riscontrabili a Rovigo fino ai 1.200 di Bassano del Grappa o ai quasi 1.300 di Conegliano. 

Alla relativa uniformità della pianura, si contrappone una notevole variabilità riscontrabile nella fascia pedemontana e 
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montana. Notevole, come si è detto, è l’effetto imputabile ai rilievi prealpini: fra le stazioni di Isola Vicentina e Recoaro, ad 

esempio, distanti meno di 20 km l’una dall’altra e con un dislivello di meno di 400 m, si passa da una piovosità media 

annua di meno di 1.300 ad una di circa 2.000 mm. Analogamente, fra Bassano e Monte Grappa distanti fra loro circa 15 

km, si passa da poco meno di 1.200 ad oltre 1.800 mm annui. Il dislivello, in questo caso, è però di circa 1.500 m. 

 

Figura 14 - Distribuzione delle precipitazioni medie annue per i periodi 1961-1990 (sinistra) e 1994-2008 (destra). 

Per quanto riguarda la precipitazione media stagionale, il regime pluviometrico viene definito da due principali fattori: la 

penetrazione delle perturbazioni atlantiche in primavera e in autunno e i temporali estivi di origine termoconvettiva. Più 

rare sono le precipitazioni invernali associate ai venti sciroccali o all'incontro tra masse d'aria fredda polare o artica e l'aria 

più calda e umida stagnante localmente sul Mediterraneo. Dal confronto fra i dati degli ultimi anni e i dati storici appare 

come gli ultimi inverni siano stati decisamente meno piovosi con gran parte della regione al di sotto dei 150 mm in tre 

mesi. 

L’area oggetto di approfondimento trova collocazione nella fascia di pianura (zona pianeggiante) della parte sud della 

Provincia di Treviso. In quest’area si registra una piovosità media annuale pari a circa 1200 mm/anno (si veda immagine 

sottostante a sinistra). Si osserva come nel corso degli ultimi 23 anni si sia evoluta la piovosità all’interno del territorio 

regionale; in particolare si osserva come il territorio di Vedelago non abbia subito variazioni di rilievo con riferimento alle 

precipitazioni medie annuali, che pertanto si attestano nell’intorno del citato valore (vedi immagine sottostante a destra). 
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Figura 15 - Piovosità media annuale della Regione Veneto, 

con localizzazione sito di progetto (Fonte: ARPAV – 

Precipitazioni 2016). 

Figura 16 - Variazione delle precipitazioni annuali rispetto 

alla media nel periodo 1993-2015, con localizzazione sito 

di progetto (Fonte: Atlante Climatico del Veneto – 

Precipitazioni 2013). 

TEMPERATURE 

Dalla distribuzione dei valori di temperatura su base stagionale si evince che, per quanto riguarda i valori massimi in 

estate, le temperature più elevate vengono misurate nelle pianure veronese e vicentina, nella bassa padovana e nel 

Polesine occidentale, con valori medi superiori a 28°C in estate. Queste sono zone prevalentemente continentali con 

debole circolazione. Valori leggermente inferiori si osservano lungo il litorale e nelle zone dell’entroterra che beneficiano 

della brezza di mare. Un altro settore più fresco è la fascia pedemontana, a nord della quale la temperatura diminuisce 

abbastanza regolarmente con la quota. 
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Figura 17 - Distribuzione della media delle temperature massime estive per i periodi 1961-1990 (sinistra) e 1994-2008 

(destra). 

In inverno le temperature minime risultano più elevate nelle stazioni litoranee. Le più basse minime si osservano sui rilievi 

al di sopra di una certa quota ed in pianura. A quote intermedie prevale l’effetto dell’inversione termica notturna per cui le 

aree collinari hanno temperature più elevate rispetto alla pianura circostante. Ben visibili appaiono quindi le “isole” più 

calde dei Colli Euganei, dei Monti Berici, dei Lessini e delle colline del trevigiano. 

 

Figura 18 - Distribuzione della media delle temperature minime invernali per i periodi per i periodi 1961- 1990 (sinistra) e 

1994-2008 (destra). 
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CONDIZIONI METEOROLOGICHE TIPICHE SFAVOREVOLI PER I FENOMENI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Nebbie e inversione termica durante l’inverno 

La nebbia è un fenomeno tipico della pianura Padano-Veneta durante il semestre freddo da ottobre a marzo. Le cause 

del fenomeno sono da ricondurre alla particolare configurazione geografica, al grado di umidità dei bassi strati e alle tipiche 

configurazioni bariche su scala sinottica. 

Le situazioni anticicloniche, tipiche del periodo invernale e caratterizzate in genere da cielo sereno e da debole 

circolazione, favoriscono un intenso irraggiamento notturno accompagnato dalla formazione di inversioni termiche con 

base al suolo sotto le quali tende a ristagnare e ad accumularsi progressivamente il vapore acqueo ed eventuali sostanze 

inquinanti. L’abbondanza di acque superficiali, le condizioni di ristagno dell’aria ed il raffreddamento notturno favoriscono 

il raggiungimento di condizioni di saturazione che portano alla formazione di goccioline aerodisperse nei bassi strati ed 

alla conseguente diminuzione della visibilità e aumento della concentrazione di inquinanti. La notevole durata della notte 

nel periodo invernale favorisce la formazione della nebbia (visibilità inferiore a 1 km) che può estendersi fino a circa 200-

300 m d’altezza. Tale strato viene eroso per l’evaporazione indotta dalla radiazione solare diurna e spesso la nebbia 

scompare nelle ore centrali della giornata. Non mancano tuttavia occasioni in cui la nebbia persiste per l’intera giornata, 

ed anzi la notevole persistenza è una delle caratteristiche peculiari dell’area Padano - Veneta. 

Anche i fondivalle montani appaiono interessati dal fenomeno, che talvolta viene accentuato dall’inversione termica dovuta 

all’accumulo di aria più fredda e pesante al fondo delle vallate, ma la persistenza per l’intera giornata è fenomeno alquanto 

raro. 

Elevate temperature estive e afa 

Le barriere naturali dell’arco alpino a nord e a ovest e della catena appenninica a sud difendono in generale la pianura dai 

venti della circolazione generale e nelle aree di pianura più continentali si registra una predominanza della calma di vento 

e dei venti deboli. Se nel periodo invernale la debolezza dei venti e il grado di umidità delle masse d’aria presenti nei bassi 

strati delle aree di pianura favoriscono la formazione della nebbia e l’aumento della concentrazione di sostanze inquinanti 

nei bassi strati dell’atmosfera, nel periodo estivo favoriscono condizioni di afa (atmosfera calda e umida) e di conseguente 

disagio fisico. Gli aumenti delle temperature e dell’insolazione favoriscono inoltre la crescita di pericolosi inquinanti 

secondari quali l’ozono. 

ATMOSFERA: CARATTERIZZAZIONE DELLE VARIABILI A SCALA PROVINCIALE E COMUNALE 

Direzione dei venti 
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Di seguito si riportano, per la stazione meteo di riferimento di Mogliano Veneto, le rose dei venti misurate per l’anno 2015 

comparate con la serie climatologica (anni 2003- 2014), Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..  

  

a) Rosa dei venti di Mogliano dell’anno 2015: 

percentuale di calme 21% velocità media 1.49 

m/s 

b) Rosa dei venti di Mogliano del periodo 2003-

2014: percentuale di calme 16%, velocità media 

1.6 m/s 

Figura 19 - Rose dei venti a Mogliano Veneto per diversi anni 

 

La lunghezza totale di ogni paletta corrisponde alla percentuale dei dati che soffiano da una certa direzione; la porzione 

colorata di ogni paletta rappresenta invece la percentuale dei venti che soffiano da una certa direzione con intensità del 

vento corrispondente alla classe di colori riportata sopra la rosa dei venti. Per calma di vento si intende un vento che soffia 

con intensità inferiore a 0.5 m/s. La somma di tutte le frequenze (inclusa quella della calma) è uguale a 100%. La 

suddivisione in 16 quadranti identifica la direzione con i punti cardinali. 

Le direzioni prevalenti di provenienza del vento per l’anno 2015 sono il NE (circa 16% dei casi) ed il N-NE (circa 13%) 

come negli altri anni di riferimento (Figura 3). Tuttavia si nota che la componente NE è più popolata rispetto alla 

climatologia. Guardando la percentuale di calme e la velocità media del vento, risulta che nell’anno 2015 la ventilazione è 

stata leggermente più scarsa rispetto al passato (anni 2003-2014). 
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Valutazione sintetica delle capacità dispersive dell’atmosfera su Treviso e provincia 

 

Figura 20 - Diagramma circolare con frequenza di casi di vento e pioggia nelle diverse classi: il rosso rappresenta 

dispersione inibita, il giallo dispersione moderata, il verde dispersione favorita 

Il Servizio Meteorologico di ARPAV predispone da alcuni anni una descrizione sintetica delle capacità dispersive 

dell’atmosfera. Si tratta di un diagramma (qui sopra) circolare diviso in due metà di uguale area uno per la pioggia e l’altro 

per il vento. Ogni semicerchio è diviso a sua volta in 3 spicchi di estensione variabile a seconda del numero di giorni in cui 

le precipitazioni e l’intensità media giornaliera del vento si sono collocate rispettivamente in una delle tre categorie indicate 

nella leggenda a sinistra del diagramma.  

La categoria di colore rosso (vento debole e pioggia scarsa o assente) raccoglie le situazioni poco favorevoli alla 

dispersione; quella di colore giallo ingloba le situazioni moderatamente favorevoli alla dispersione; quella verde (venti 

moderati o forti e precipitazioni abbondanti) riunisce le situazioni in cui è molto favorita la dispersione degli inquinanti. 

Di seguito si riporta il confronto effettuato mediante diagrammi circolari dell’anno 2015 con la serie climatologica (2003-

2014), e con i periodi corrispondenti, nei quali sono state registrate le condizioni più favorevoli alla dispersione (migliore) 

o più critiche per l’accumulo (peggiore). In Figura 6, il confronto è effettuato per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, 

novembre, dicembre, che sono i più problematici per l’inquinamento da polveri sottili. 
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Figura 21 - Diagrammi circolari per la valutazione sintetica della qualità dell’aria, relative ai singoli mesi del semestre 

freddo, per gli anni 2015, per la media climatologica (2003-2014) e per gli anni in cui si sono verificate condizioni più 

favorevoli (migliore) o meno favorevoli (peggiore) alla dispersione degli inquinanti; i rispettivi anni in cui si è verificato il 

mese migliore o peggiore sono riportati sotto ciascun diagramma circolare. 

Dal confronto si evince che: 

 gennaio presenta una distribuzione simile a quella del gennaio peggiore (2005), soprattutto a causa di un’alta 

frequenza di condizioni di scarsa ventilazione; 

 le condizioni favorevoli di dispersione inibita si sono presentate con una frequenza maggiore rispetto al febbraio 

migliore (2014) e alla media, soprattutto a causa di un’alta percentuale di giornate poco piovose; 

 in marzo le condizioni di dispersione inibita sono state più frequenti rispetto al migliore (2013) e alla media (2003-

2014), ma ben meno frequenti rispetto al peggiore (2005); 

 in ottobre le condizioni di dispersione inibita sono state meno frequenti rispetto al peggiore (2006) e alla media, 

ma più frequenti rispetto all’ottobre migliore (2010); 

 in novembre le condizioni di dispersione inibita sono state più frequenti anche rispetto al novembre peggiore 

(2006); 

 in dicembre le condizioni di dispersione inibita hanno rappresentato la totalità dei casi e questo fa sì che dicembre 

2015 risulti il peggior dicembre dal 2003. 
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Monitoraggio della qualità dell’aria nella provincia di Treviso e a Vedelago 

Per caratterizzare lo stato di fatto della qualità dell’aria nelle aree di progetto, si riporta di seguito un estratto dei dati 

pubblicati nel 2016 da ARPAV nel “Rapporto sulla qualità dell’aria in provincia di Treviso”. Tale rapporto mette a confronto 

i dati rilevati nelle stazioni di monitoraggio provinciali nel 2015 con quelli relativi alle stesse stazioni e raccolti negli anni 

precedenti. Per localizzare ulteriormente l’analisi si sono riportati i dati misurati a Vedelago nel periodo di monitoraggio 04 

aprile – 18 maggio 2014 e 01 ottobre – 13 novembre, pubblicati sempre da ARPAV nella “Campagna di Monitoraggio della 

Qualità dell'Aria - Comune di Vedelago”.) 

Biossido di zolfo (SO2) 

Si riporta il trend dal 1990 al 2010 delle emissioni di Ossidi di zolfo SOx (SO2 + SO3) stimate a livello provinciale in base 

all’inventario nazionale dell’ISPRA aggiornato al 29/10/2014. Dalla figura si osserva una netta riduzione del carico emissivo 

di SOx dal 1990 al 2010 e nel 2010 le emissioni principalmente risultano attribuibili quasi solamente ai macrosettori: M03 

– Combustione Industriale, M04 – Processi Produttivi. 

 

Figura 22 - Emissioni SO2 – Contributo dei principali fattori all’emissione totale a livello Provinciale (fonte: Inventario 

Nazionale ISPRA) 

Sulla base dell’inventario INEMAR 2013 per il territorio provinciale, il comune di Vedelago è caratterizzato da un fattore di 

emissione totale di SO2 che si attesta tra le 0 e le 20 t/anno, inferiore rispetto al singolo comune di Treviso che si attesta 

tra le 60 e le 120 t/anno. 
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Figura 23 - Confronto dei valori massimi giornalieri di SO2 rilevati tra il 2006 e il 2015 con le SVI (soglia di valutazione 

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

Treviso) 

Sia per il comune di Treviso che a maggior ragione per il Comune di Vedelago i valori di SO2 risultano estremamente 

inferiori ai limiti di legge. L’estesa metanizzazione delle utenze ad uso civile e la progressiva riduzione di zolfo nei 

combustibili liquidi ha reso, nel tempo poco significativa la presenza in aria di questo inquinante. 

Durante le due campagne di monitoraggio nelle stazioni di Via Manzoni e vicolo delle Rose in loc. Casacorba a Vedelago, 

la concentrazione di biossido di zolfo non ha mai superato i valori limite, orario e giornaliero, relativi all’esposizione acuta. 

La media delle concentrazioni orarie misurate nei due periodi è risultata inferiore al valore limite di rivelabilità strumentale 

analitica (< 3 µg/m3), quindi ampiamente inferiore al limite per la protezione degli ecosistemi (20 µg/m3). La media oraria 

più alta registrata presso il sito di Vedelago è stata pari a 14 µg/m3. 

La situazione che emerge risulta pertanto complessivamente positiva e si può affermare che nel territorio monitorato non 

vi è rischio di superamento dei valori limite per SO2 individuati dal DLgs 155/2010. 

Ossidi di azoto (NOx) 

Si riporta l’andamento dal 1990 al 2010 delle emissioni di Ossidi di azoto NOx (NO+NO2) stimate a livello provinciale in 

base all’inventario nazionale dell’ISPRA aggiornato al 29/10/2014. Il contributo all’emissione di NOx da parte del 

Macrosettore 07- Trasporto su strada si è ridotto dal 1990 al 2010 grazie all’utilizzo di migliori tecnologie adottate nel 

settore dei trasporti. Tale contributo costituisce al 2010 circa il 60% delle emissioni totali stimate mentre il Macrosettore 

08 – altre sorgenti mobili e macchinari contribuisce per il 13% alle emissioni totali. Un contributo importante è dato inoltre 
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dal Macrosettore 03 – combustione nell’industria che costituisce il 15% dell’emissione totale. Nel territorio della provincia 

di Treviso, non si è osservato nell’anno 2015 nessun superamento dei limiti previsti dal DLgs 155/2010. 

 

Figura 24 - Emissioni NOx – contributo dei principali fattori all’emissione totale a livello Provinciale (fonte: Inventario Nazionale 

ISPRA) 

 

 

Figura 25 - Confronto con il limite previsto dal DLgs 155/2010 dei valori massimi orari di NO2 rilevati presso le stazioni fisse 

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

2015 - Provincia di Treviso) 
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Le concentrazioni di NO2 rilevate negli ultimi 5 anni (dal 2011 al 2015) risultano al di sopra della Soglia di Valutazione 

Superiore (SVS) a Treviso e al di sopra della Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) a Conegliano mentre risultano inferiori 

alla Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) a Mansuè. Le concentrazioni di NO2 rilevate negli ultimi 5 anni (dal 2011 al 2015) 

risultano al di sopra della Soglia di Valutazione Superiore (SVS) a Treviso e al di sopra della Soglia di Valutazione Inferiore 

(SVI) a Conegliano mentre risultano inferiori alla Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) a Mansuè (Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). 

Sulla base dell’inventario INEMAR 2013 per il territorio provinciale, il Comune di Vedelago è caratterizzato da un fattore 

di emissione totale di NOx che si attesta tra le 150 e le 400 t/anno, inferiore rispetto al singolo comune di Treviso che si 

attesta tra le 400 e le 1200 t/anno. Ci si aspetta quindi dalle analisi locali della qualità dell’aria un andamento simile, se 

non migliorativo della situazione misurata a Treviso. 

Durante le due campagne di monitoraggio nel comune di Vedelago la concentrazione di biossido di azoto non ha mai 

superato i valori limite orari relativi all’esposizione acuta. Relativamente all’esposizione cronica, la media delle 

concentrazioni orarie misurate nei due periodi è stata calcolata pari a 20 µg/m3, inferiore al valore limite annuale di 40 

µg/m3. La media di periodo relativa alla “campagna estiva” è risultata pari a 15 µg/m3 mentre quella relativa al “campagna 

invernale” pari a 24 µg/m3. La media oraria più alta registrata presso il sito di Vedelago è stata pari a 84 µg/m3. 

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni orarie di NO2 misurate presso la 

stazione fissa di fondo urbano della rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria, situata a Treviso, è risultata pari a 

31 µg/m3. La media misurata presso il sito di Vedelago è quindi inferiore a quella rilevata presso il sito fisso di fondo 

urbano della Rete ARPAV. 

Monossido di carbonio (CO) 

La figura 26 riporta il trend dal 1990 al 2010 delle emissioni di CO stimate a livello provinciale in base all’inventario 

nazionale dell’ISPRA aggiornato al 29/10/2014. Dalla figura si osserva una diminuzione del contributo all’emissione di CO 

da parte del Macrosettore 07- Trasporto su strada dal 1990 al 2010 e un leggero aumento dal Macrosettore M02 – 

Combustione non industriale. Per quanto riguarda le concentrazioni, i valori di CO rilevati negli ultimi 5 anni risultano al di 

sotto della Soglia di Valutazione Inferiore (SVI), Figura . 
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Figura 26 - Emissioni CO – contributo dei principali fattori all’emissione totale a livello Provinciale (fonte: Inventario Nazionale 

ISPRA) 

 

 

Figura 27 - Confronto tra la massima media mobile su 8 ore di CO rilevate dal 2007 al 2015 (stazione di via Lancieri di Novara, 

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

Sulla base dell’inventario INEMAR 2013 per il territorio provinciale, il Comune di Vedelago è caratterizzato da un fattore 

di emissione totale di CO che si attesta tra le 500 e le 1000 t/anno, inferiore rispetto al singolo comune di Treviso che si 

attesta tra le 1000 e le 2000 t/anno. Ci si aspetta quindi dalle analisi locali della qualità dell’aria un andamento simile, se 

non migliorativo della situazione misurata a Treviso. 
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Durante le due campagne di monitoraggio nel comune di Vedelago infatti, la concentrazione giornaliera della media mobile 

di 8 ore di monossido di carbonio non ha mai superato il valore limite di 10 mg/m3, in linea con quanto si rileva presso tutte 

le stazioni di monitoraggio della Provincia di Treviso 

Ozono O3 

Il parametro O3 è stato rilevato nell’anno 2015 presso tutte le stazioni fisse di fondo della rete presenti nel territorio 

provinciale di Treviso. La valutazione della qualità dell’aria rispetto al parametro ozono si effettua mediante il confronto 

con le soglie stabilite per la protezione della salute umana dalla normativa: soglia di allarme, soglia di informazione, 

obiettivo a lungo termine, valore obiettivo. 

Presso le stazioni della rete presente nel territorio provinciale di Treviso non si sono osservati nell’anno 2015 superamenti 

della soglia d’allarme pari a 240 μg/m3 prevista dal DLgs. 155/2010. Tuttavia si sono verificati superamenti della soglia 

d’informazione, pari a 180 μg/m3, e superamenti dell’obbiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana, 

previsto dallo stesso Decreto, di 120 μg/m3 come media su 8 ore (Figura ). 

 

Figura 28 - Superamenti dei valori limite per l’ozono previsti dal D.lgs n. 155/2010 per esposizione acuta rilevati nel 2015 

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

atmosfera 2015 - Provincia di Treviso 

Per quanto riguarda il monitoraggio relativo al Comune di Vedelago, non si è osservato il superamento orario della soglia 

d’informazione pari a 180 μg/m3. L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana è stato superato durante 

la campagna estiva nelle giornate dell’26 aprile 2014 e 10 maggio 2014. La media di 8 ore più alta registrata presso il sito 

di Vedelago è stata pari a 155 μg/m3. 
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Il valore obiettivo non è ad oggi rispettato quindi in nessuna stazione. Tale dato indica che in generale le concentrazioni 

medie di fondo dell’ozono su scala provinciale sono ancora troppo elevate rispetto agli standard imposti dalla Comunità 

Europea. 

Benzene 

Il trend dal 1990 al 2010 delle emissioni di Benzene, stimate a livello provinciale in base all’inventario nazionale dell’ISPRA 

aggiornato al 29/10/2014, mostra una riduzione costante nel tempo grazie alla diminuzione del contributo proveniente dal 

Macrosettore 07 - Trasporto su strada dovuto all’utilizzo di migliori tecnologie adottate nel settore dei trasporti. Tale 

contributo costituisce al 2010 quasi il 60% delle emissioni totali stimate mentre il 33% è attribuito al Macrosettore 06 – uso 

di solventi ed altri prodotti. 

 

Figura 29 - Confronto tra le concentrazioni annuali di benzene rilevate a Treviso – via Lancieri di Novara dal 2011 al 2015, 

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

Come è possibile vedere da Figura , i valori misurati in provincia di Treviso sono di gran lunga inferiori ai limiti di legge. 

Come risulta dalla Campagna di Monitoraggio della Qualità dell’Aria nel Comune di Vedelago, la media di periodo delle 

concentrazioni settimanali di Benzene misurate a Vedelago è risultata inferiore a 0.6 μg/m3 nel periodo della “campagna 

estiva” e pari a 0.8 μg/m3 nel periodo della “campagna invernale”. La media complessiva dei due periodi, pari a 0.7 μg/m3, 

è confrontabile a quella rilevata presso la stazione fissa di Treviso, dove la media è risultata pari a 0.5 μg/m3. 

PM10 e PM2,5 
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La situazione che riguarda le polveri sottili è critica per tutta la provincia trevigiana. In Figura  vengono rispettivamente 

riportati il numero di superamenti del Valore Limite giornaliero pari a 50 μg/m3, da non superarsi per più di 35 giorni all’anno 

presso le centraline della rete presente nel territorio provinciale di Treviso negli anni dal 2007 al 2015. Le concentrazioni 

medie annuali di PM10 rilevate negli ultimi 5 anni (dal 2011 al 2015) risultano al di sopra della Soglia di Valutazione 

Superiore (SVS) a Treviso e Mansuè e al di sopra della Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) a Conegliano 

Il numero di superamenti di PM10 rilevati risultano in tutte le stazioni superiori al valore limite di 35 all’anno, ad eccezione 

di Conegliano dove dal 2012 al 2014 è stato rispettato il Valore Limite giornaliero di 50 μg/m3 da non superare per più di 

35 volte l’anno. Le concentrazioni medie giornaliere di PM10 rilevate negli ultimi 5 anni (dal 2011 al 2015) a Conegliano 

risultano al di sopra della Soglia di Valutazione Superiore (SVS). 

Per quanto riguarda Vedelago, durante i due periodi di monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore 

limite giornaliero per la protezione della salute umana, pari a 50 μg/m3, da non superare per più di 35 volte per anno civile, 

durante la “campagna invernale” per 9 giorni su 44 di misura e quindi per un totale di 9 giorni di superamento su 85 

complessivi di misura (11%). 

 

Figura 30 - Confronto con il limite previsto dal D.Lgs. 155/2010 per il n. di superamenti annui del valore limite giornaliero del 

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

2015 - Provincia di Treviso 
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La condizione di criticità riguarda anche le concentrazioni di PM2,5 per le quali nel 2015 si è osservato un generale aumento 

delle concentrazioni rispetto al 2014. Il valore limite annuale nel 2015 è stato superato presso la stazione di Treviso – via 

Lancieri di Novara mentre è stato rispettato a Mansuè ed a Conegliano (Figura ). 

 

Figura 31 - Concentrazioni medie annuali di PM2.5 rilevate dal 2011 al 2015 presso le stazioni fisse della rete di monitoraggio 

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

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Le concentrazioni di Benzo(a)Pirene sono state ricercate su 123 campioni giornalieri di PM10 prelevati nell’arco dell’anno 

2015 presso la stazione fissa di Treviso – via Lancieri di Novara. La percentuale di campioni analizzati su quelli giornalieri 

teorici è stata pertanto del 34% a fronte del 33% previsto come minimo dal D.lgs 155/2010 per una corretta valutazione 

della qualità dell’aria. Si osserva che il valore obiettivo è stato costantemente superato negli anni ad eccezione degli anni 

2008 e 2014 durante i quali la media annuale ha raggiunto il valore stesso senza superarlo. La criticità si ripete anche per 

il comune di Vedelago per il quale il monitoraggio ha evidenziato che la media complessiva dei due periodi è risultata di 

0.3 ng/m3, inferiore al valore obiettivo di 1.0 ng/m3. 

Metalli 

Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi, anche se quelli rilevanti da un punto di vista ambientale 

sono solo una ventina. Tra i più importanti ricordiamo: Ag, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Mo, Ni, Sn, Zn. Le 

concentrazioni dei metalli Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo rilevate negli ultimi 10 anni presso la stazione di Treviso - 
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via Lancieri di Novara sono risultate al di sotto della Soglia di Valutazione Inferiore (SVI). La stessa situazione si è verificata 

nel 2014 per il Comune di Vedelago. Si riporta una tabella di confronto dei dati relativi ai principali metalli ricercati misurati 

nelle stazioni di Vedelago e Treviso. 

 

Figura 32 - Valori medi delle concentrazioni dei metalli registrate a Vedelago e a Treviso 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Caratteri Geologici, Litologici e Geomorfologici Provinciali 

Il territorio provinciale, che comprende una superficie di 2.479 Km2, si estende in gran parte in pianura, includendo solo 

marginalmente le Prealpi venete.  

La porzione montana è caratterizzata da formazioni calcaree e calcareo-marnose. Morfologicamente si ha la presenza di 

alti sistemi montuosi con ripidi versanti esposti a meridione, con dislivelli superiori ai 1000 m. In alcune aree limitate, quali 

l’Altipiano del Cansiglio e le porzioni sommitali del Monte Grappa, è evidente il fenomeno del carsismo.  

A sud delle Prealpi si innalzano i sistemi collinari di Asolo-Monfumo-Castelcucco e del Montello ad ovest del Piave, e di 

Valdobbiadene-Conegliano e Fregona ad est. Le loro quote ricadono all’interno di un ampio intervallo, ma non superano 

mai i 500. Tutti i rilievi sia prealpini che collinari sono bordati da conoidi coalescenti per lo più ghiaiosi e sabbiosi. Un’origine 

diversa hanno i colli di Ogliano e Colle Umberto costituti da depositi morenici.  

La pianura trevigiana è costituita da depositi di origine alluvionale derivati principalmente dal Piave e dal Brenta. La pianura 

può essere suddivisa in alta pianura prevalentemente ghiaioso-sabbiosa e in bassa pianura caratterizzata da depositi 

prevalentemente argillosi e limosi e secondariamente sabbiosi, con una fascia intermedia in cui si trova la cosiddetta fascia 

delle risorgive in corrispondenza dell’affioramento della falda freatica, dovuto alla sostituzione delle ghiaie con depositi 

meno permeabili. In questo settore si originano importanti corsi d’acqua di risorgiva quali il Sile, lo Zero, il Vallio, il Musestre 

e il Meolo.  

L’area sud-occidentale della pianura, al di sotto dell’allineamento Loria-Castelfranco-Treviso-Quarto D’Altino, è costituita 

dal conoide del Brenta (conoide di Bassano) che ha parzialmente sepolto l’ampio conoide ghiaioso costruito dal Piave 

quando quest’ultimo giungeva in pianura ad ovest del Montello (conoide di Montebelluna). Il limite tra questi due sistemi è 
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approssimativamente identificabile con il corso del Sile che fino a Treviso scorre nella depressione tra i due conoidi. A 

monte di Castelfranco il limite è delineato dal corso del Torrente Muson che durante l’Olocene ha deposto sottili alluvioni 

argilloso-limose che hanno sepolto le ghiaie. Ad est della direttrice Giavera-Treviso si trovano i depositi tardiglaciali e 

olocenici del Piave quando, come oggi, giungeva in pianura ad est del Montello nei pressi di Nervesa della Battaglia 

(conoide di Nervesa). L’estremo nord-est della pianura trevigiana è costituito dalla piana proglaciale dell’anfiteatro di 

Vittorio Veneto. In quest’area i fiumi prealpini, come il Monticano e il Meschio, hanno spesso rimodellato le superfici e 

deposto materiale al di sopra delle alluvioni del Piave. 

 

Figura 33 – Estratto da Carta dei Suoli della Provincia di Treviso - Suddivisione del territorio provinciale in distretti di suolo. 

Nel cerchio rosso la localizzazione di Vedelago 
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La porzione di territorio allargato, su cui insiste il Comune di Vedelago, è compresa nella grande pianura veneta formata 

in tempi geologicamente recenti dall'accumulo di grandi quantità di materiali di origine alluvionale, prevalentemente 

accumulati nel corso del Quaternario. Il substrato è costituito da rocce conglomeratiche, arenacee ed argillose, di età 

miocenica e pliocenica. È collocato a notevole profondità, affiora in corrispondenza dei primi rilievi che orlano a nord la 

pianura: le colline asolane ed il Montello. In pratica i vari fiumi veneti, all'uscita dalle valli montane, hanno depositato i 

detriti trasportati, creando grandi conoidi legate le une alle altre. Non esistono nette linee di separazione tra di esse, anzi, 

durante la formazione, si sono più volte incrociate, sovrapposte ed anastomizzate, a causa del mutare frequente dei regimi 

idrici, del corso delle acque e del livello di base. In particolare il territorio in esame è posto nella parte centro occidentale 

della grande conoide che il Piave ha deposto in età glaciale e postglaciale. A sud ed a ovest si palesa anche un importante 

contributo del Brenta. I depositi più antichi sono legati alle prime glaciazioni, intervallati nella parte meridionale del Comune 

da ridotti apporti alluvionali a granulometria fine e da depositi marini ed eolici. 

 

Figura 34 – Estratto da Carta dei Geolitologica del P.A.T. del Comune di Vedelago – Nell’ellisse rosso la localizzazione della 

ditta DE ROSSI. 

Nell'ultima glaciazione i detriti, di natura ghiaioso sabbiosa, venivano spagliati dalle correnti fluvioglaciali che si dipartivano 

dalle fronti di Quero e della Val Lapisina per il ghiacciaio del Piave e da quella di Bassano per il Brenta, ad ovest. Nella 

successiva fase cataglaciale, il ghiacciaio del Piave iniziò il ritiro, e progressivamente le acque lasciarono, per il Piave, i 

varchi occidentali (Biadene e Caerano San Marco), concentrandosi poi, nel postglaciale in quello orientale, di Nervesa. 

Nello stesso lasso temporale il corso del F. Brenta progressivamente si spostò verso ovest. Nel postglaciale sono divenuti 
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prevalenti in tutto il territorio comunale gli apporti di rare correnti di piena del Piave da nord, dell'antico Musone ancora da 

nord, del Brenta da nord-ovest. È nella leggera bassura compresa tra questi ultimi apporti detritici che si imposta il Sile. 

Dal punto di vista granulometrico, ai contributi prevalentemente grossolani avutisi durante la glaciazione, succedono 

apporti più fini, prevalentemente argillosi e sabbiosi. 

Per ulteriori approfondimenti riguardo le condizioni e caratteristiche del suolo e del sottosuolo specifiche del sito di progetto 

si rimanda all’elaborato relazione geologica (RP.02.rev00_geologica) redatta dal dott. Geologo Marco Bernardi in data 

17.06.2017 con indagini proprio sul sito oggetto di intervento. Le cui risultanze di tale relazione sono estensibili ed utili 

anche per l’intervento di progetto. 

Per quanto riguarda le condizioni geologiche ed idrogeologiche del sito, le caratteristiche strutturali del terreno sono quelle 

tipiche dell’alta pianura pedemontana veneta, caratterizzate dalla presenza di uno strato superficiale di terreno aerato 

(cotico) di modesto spessore al di sotto del quale si sviluppa un materasso ghiaioso-sabbioso consistente, di origine 

alluvionale, permeabile, che si spinge fino a profondità notevoli e che ospita un’unica falda a carattere freatico (acquifero 

indifferenziato); il sito, che si trova ad una quota di circa 44 m sul livello del mare, è collocato in un’area pianeggiante, con 

una lieve acclività di circa 0,5 % in direzione sud-sud-est, il cui sottosuolo è costituito da depositi alluvionali permeabili 

(1,8 x 10-3 m/s < k < 3,1 x 10-3 m/s) a tessitura prevalentemente sabbiosa e ghiaiosa (sabbie ghiaiose), con eventuali 

debole intercalazioni limoso-argillose, che si spingono fino a profondità superiori ai 100 m da p.c. e che sono stati deposti, 

in epoca quaternaria, dal Fiume Piave. Il materasso alluvionale, come detto, ospita un’unica falda a carattere freatico 

(acquifero indifferenziato), la cui superficie libera (freatica), si colloca fra le quote di 27 m s.l.m.m. (fase di morbida) e di 

31 m s.l.m.m. (fase di piena), attestandosi mediamente sui 29 m s.l.m.m. e quindi con un franco medio di circa 15 m 

rispetto al piano campagna. Nell’arco dell’anno si registrano generalmente escursioni dell’ordine di 2 m (comprese fra 1,24 

e 3,17 m); i valori di massimo innalzamento si riscontrano in genere nel tardo autunno, come talora in maggio e giugno, 

mentre i valori minimi sono perlopiù concentrati nei mesi d’inverno inoltrato, con ritardi fino a febbraio – marzo. 

AMBIENTE IDRICO 

Inquadramento idrogeologico generale 

La situazione idrogeologica del sottosuolo è strettamente legata alle sue caratteristiche granulometriche e strutturali; come 

già specificato, il territorio comunale di Vedelago si colloca nella Alta Pianura della Regione Veneto, intesa come quella 

fascia territoriale compresa tra la fascia pedemontana e la linea delle risorgive. 

Lungo la fascia pedemontana della pianura veneta, dove il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza del materasso 

alluvionale ad elevata permeabilità, è presente un’unica falda a carattere freatico (acquifero indifferenziato). Procedendo 
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verso Sud, la superficie freatica si avvicina progressivamente al piano campagna, fino ad emergere nei punti 

topograficamente più depressi (fascia delle risorgive); da qui il sottosuolo, strutturato in fitte alternanze di livelli ghiaiosi 

con lenti argilloso limose, dà luogo alla formazione di un complesso idrogeologico multi-falde ad acquiferi sovrapposti (cfr. 

Figura 3 seguente). 

A Sud della linea delle risorgive, infatti, la presenza di orizzonti granulari sabbiosi e ghiaiosi alternati a livelli coesivi argillosi 

limosi determina una successione di acquiferi in pressione che si riducono in potenza rastremandosi a “becco di flauto”. 

É utile precisare che il materasso alluvionale, a Nord delle risorgive, è sede, nella parte più settentrionale, di falda libera 

che regola dal punto di vista idraulico le variazione delle riserve idriche più a valle; la fascia di transizione a cavallo della 

linea delle risorgive, caratterizzata da una alternanza di livelli ghiaiosi sabbiosi e di argilla, determina il passaggio graduale 

del sistema a falda unica indifferenziata al sistema multifalde in pressione mentre a Sud delle risorgive le falde in pressione 

costituiscono “l’acquifero complesso multifalde”. 

 

Figura 3 – Schema Idrogeologico della Pianura Veneta (Vorlicek P.A. et al., 2012). 

Caratteristiche idrografiche principali del Comune di Vedelago 

Il territorio comunale di Vedelago è caratterizzato dalla presenza di grandi canali di irrigazione principale nella porzione 

centro-settentrionale del Comune che confluiscono a sud nel Canale di Gronda e nel Fiume Sile. I loro corsi hanno 

andamento nord-nord ovest / sud-sud est, sono alimentati a nord da derivazioni del Canale Brentella di Pederobba. 

Distribuiscono le loro acque ad una fitta rete di canalette di irrigazione e canali di irrigazione secondari, presente ovunque 

salvo nella parte meridionale del Comune. 
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Figura 47 – Estratto Carta Idrologica-Acque superficiali del P.A.T. – Nell’ellisse rosso la localizzazione della ditta DE ROSSI. 

A sud del comune, come detto, scorrono il Fiume Sile ed i vari corsi di risorgiva che in esso confluiscono, il Canale di 

Gronda, realizzato per drenare la porzione più meridionale del comune, abbassare il livello di falda e consentire l’utilizzo 

agricolo, in esso confluiscono i terminali del sistema di irrigazione posto a monte. 

Il P.A.T. del Comune di Vedelago, nelle tavole dedicate alla caratterizzazione dell’assetto idrogeologico del territorio ha 

mappato le risorgive puntuali principali, tuttavia la mappatura non è esaustiva poiché in ragione del regime di falda 

presentano una variabilità temporale accentata. Un tempo erano molto diffuse le risorgenze puntuali (con la tipica polla 

subcircolare e l’asta di collegamento alla rete idrografica locale), oggi prevale la risorgenza lungo i tracciati della rete 

idrografica locale. 
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Figura 58 – Estratto Carta Idrologica-Acque sotterranee del P.A.T. – Nell’ellisse rosso la localizzazione della ditta DE ROSSI. 

I corsi d’acqua più prossimi al sito di progetto sono lo “Scarico di San Manante”, che scorre con direzione Nord-Sud a 

circa 285 m ad est del sito di progetto, e il canale “Brenton del Maglio” che scorre, sempre con direzione Nord-Sud, a circa 

350 m a Ovest del sito di progetto. Da sottolineare la presenza del cosiddetto “Canale dei Pereri ramo 1-7”: corpo idrico 

superficiale costituito da un ramo relitto della rete di distribuzione del Consorzio di Bonifica Piave, dismesso dalla funzione 

irrigua a seguito della realizzazione di impianto pluvi-irriguo, il cui sedime è prevalentemente interrato/intubato ed è 

intercettato, mediante pozzetto, nell’angolo sud-est della porzione centrale dell’impianto in progetto. Su tale pozzetto è già 

presente ed autorizzato lo scarico dell’impianto di trattamento della ditta Master ed è previsto anche lo scarico finale (di 

progetto) relativo ai sistemi di trattamento delle acque meteoriche captate dalle superfici pavimentate dell’impianto (captate 

e trattate a monte del punto di scarico). 
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Figura 69 – Foto satellitare con evidenza dei corsi d’acqua più prossimi al sito della Ditta DE ROSSI. 

Qualità delle acque 

La risorsa idrica negli ultimi anni è diventata sempre più interessata da analisi quantitative e qualitative, per favorire un 

suo consumo più sostenibile, limitando gli sprechi e riducendone l’inquinamento. Nella normativa italiana la persecuzione 

degli obbiettivi di qualità dei corpi idrici spetta alle Regioni alle quali è affidato anche il monitoraggio quali-quantitativo dei 

corpi idrici e la predisposizione del Piano di Tutela delle Acque, cioè dello strumento di pianificazione delle azioni e misure 

di intervento per il miglioramento dello stato delle acque. 

Più recentemente il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale n.107 del 5 Novembre 2009. 

La Regione del Veneto ha approvato, successivamente, un testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

di Tutela delle Acque, che comprende le modifiche apportate negli anni; questo testo coordinato è contenuto in Allegato 

D alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012 “Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 

5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque 

(D.G.R. n. 141/CR del 13/12/2011)”. 

A questo sono seguiti ulteriori aggiornamenti; le più recenti deliberazioni della Giunta regionale sono le seguenti: 

- DGR 1534 del 03 novembre 2015 "Modifiche e adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A) art. 121 

D.lgs. 152/2006. Artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015”. 

Brenton del Maglio Scarico di San Manante 

AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI Srl 
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- DGR 225 del 03 marzo 2016 "Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell'art. 40 del Piano di Tutela delle 

Acque (PCR n. 107 del 5/11/2009) come modificato con DGR n. 1534 del 3/11/2015".  

Stato qualitativo delle acque sotterranee  

Definito il quadro di riferimento normativo per il perseguimento degli obbiettivi di qualità dei corpi idrici, si offre una 

rappresentazione generale dello stato della qualità delle acque sotterranee. 

Nello studio delle caratteristiche delle acque sotterranee di un determinato territorio si distingue normalmente la falda 

freatica, cioè la più superficiale e non confinata, dalle falde artesiane più profonde. Generalmente la falda superficiale 

presenta parametri fisici o chimici che la differenziano sostanzialmente dalle altre, ed è influenzata più direttamente 

dall'agricoltura e da altre attività antropiche (specie nel campo edilizio ed estrattivo). 

La presenza della falda freatica in condizioni di soggiacenza superficiali, oltre a rappresentare in generale una situazione 

di maggiore vulnerabilità all'inquinamento rispetto ad una falda a profondità più elevate (a parità di permeabilità dei terreni), 

può favorire fenomeni di ruscellamento sub-superficiale in condizioni di precipitazioni intense e prolungate. 

Lo stato dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato dal Servizio Acque Interne di ARPAV, in collaborazione con i 

Dipartimenti ARPAV Provinciali (DAP), attraverso due specifiche reti di monitoraggio: 

 una rete per il monitoraggio chimico; 

 una rete per il monitoraggio quantitativo.  

Il programma di monitoraggio prevede: 

 analisi chimiche su 292 punti di monitoraggio (246 pozzi/piezometri e 46 sorgenti) con frequenza semestrale, in 

primavera (aprile-maggio) ed autunno (ottobre-novembre); 

 misure del livello piezometrico su 223 pozzi/piezometri con frequenza trimestrale (fine gennaio, fine aprile, fine 

luglio e primi di novembre); 

 misure di portata su 43 sorgenti due volte all'anno in corrispondenza dei campionamenti. 

Nel territorio del Bacino Scolante (cui appartiene l’area di studio) il monitoraggio delle acque sotterranee è effettuato 

mediante l’utilizzo dei pozzi appartenenti alla “Rete di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee della pianura 

veneta”, la cui gestione è stata affidata ad ARPAV dalla Regione Veneto con DGR n. 3003/98. Allo scopo di approfondire 

le conoscenze idrogeologiche ed idrochimiche della porzione di alta e media pianura appartenente al territorio del Bacino 

Scolante, è stata istituita a partire dall’aprile 2001 la “Rete di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee 

dell’area di ricarica del Bacino Scolante in Laguna di Venezia” in riferimento all’azione n. 12 del Progetto Quadro (“Sistema 

di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna di Venezia” ed “Interventi strutturali in rete di bonifica – 
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estensione del sistema di telecontrollo nel bacino scolante”), approvato con deliberazione ARPAV n. 520 del 13/10/1999. 

Questa rete integra la rete regionale ed anch’essa è costituita da stazioni di controllo con misurazioni manuali, 

rappresentate quasi esclusivamente da pozzi privati e pubblici, utilizzati per il monitoraggio quantitativo e qualitativo. 

Dall’analisi complessiva dei risultati di tutte le campagne di monitoraggio è possibile individuare l’esistenza di tre aree 

caratterizzate da acque sotterranee in cui sono presenti specifici inquinanti: 

 acquifero indifferenziato di alta pianura con presenza di nitrati, pesticidi, composti organoalogenati e metalli pesanti; 

 acquifero differenziato di media e bassa pianura con presenza di inquinanti di origine naturale come ferro, 

manganese, arsenico e ione ammonio; 

 falda superficiale di bassa pianura con presenza di nitrati, per quanto riguarda gli inquinanti di origine antropica, 

ferro, manganese, arsenico e ione ammonio come inquinanti di origine naturale. 

La distribuzione delle classi di qualità per la campagna di monitoraggio sopracitata è sintetizzata attraverso la cartografia 

tematica. In essa sono indicati i campioni analizzati e i parametri critici che hanno portato a classificare lo stato qualitativo 

delle acque come scadente o particolare. 

Come si può osservare dalla cartografia sopra riportate (vedi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) non vi 

sono stazioni di monitoraggio qualitativo delle acque di falda nell’ambito dell’area oggetto di studio. 
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Figura 7 - Rete di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee nell'area di ricarica del bacino scolante nella laguna 

di Venezia (fonte: ARPAV). 

Per quanto riguarda il Comune di Vedelago, esso presenta numerose interazioni con il “patrimonio” acqua. La sua parte 

settentrionale, prettamente agricola e caratterizzata da suoli molto percolanti, è attraversata da numerosi canali di 

irrigazione che drenano o conservano l’acqua a seconda delle necessità. Man mano che si scende verso la porzione 

meridionale ovvero la fascia delle risorgive, il suolo ed il paesaggio cambiano completamente. Qui si incontrano alcune 

piccole rogge, olle di risorgiva e veri e propri fiumi quali il Sile e lo Zero. 

Il territorio comunale, inoltre, si trova inserito all’interno di due bacini idrografici: il bacino scolante della laguna di Venezia, 

nella sua porzione più occidentale, e il bacino del Sile nel resto del suo territorio. Il bacino di studio, che si trova nella parte 

orientale del Comune di Vedelago, appartiene al Bacino scolante nella laguna di Venezia. 
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Figura 8 – Estratto della tavola 10.4.1 del PAT di Vedelago allegata alla Relazione Geologica. 

Il bacino scolante rientra fra le aree sensibili secondo l’art. 11 del PTA. 

Il territorio comunale rientrerebbe all’interno dell’Ambito territoriale Ottimale (AATO) del Consiglio di Bacino del Veneto 

Orientale. 

Dal punto di vista delle vulnerabilità, Vedelago rientra in una fascia molto delicata; il suo territorio presenta una vulnerabilità 

alla falda freatica da alta ad elevata; integrando questa caratteristica con un uso del suolo ancora in gran parte agricolo, 

nel PTA Vedelago rientra tra i comuni vulnerabili ai nitrati ed ai prodotti fitosanitari (art. 12 e 13 del PTA) (Figura 9). Nella 

parte più settentrionale la vulnerabilità è alta (colore giallo) mentre scendendo verso sud questa diventa elevata (colore 

arancione). 
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Figura 9 – Estratto della tavola 10.4.1 del PAT di Vedelago allegata alla Relazione Geologica. 

Stato qualitativo delle acque superficiali 

 Come previsto dal D.lgs. 152/2006, ARPAV ha censito tutti i corsi d’acqua naturali aventi un bacino idrografico superiore 

a 10 km² e i canali artificiali che restituiscono, almeno in parte, le proprie acque in corpi idrici naturali superficiali e aventi 

portata di esercizio di almeno 3 m³/s; qualora non fosse disponibile il dato di portata sono stati considerati di interesse i 

corsi d’acqua artificiali aventi un bacino di almeno 50 km². 

L’agenzia regionale ARPAV provvede a pubblicare periodicamente un Rapporto sullo stato ambientale dei corpi idrici: per 

quanto riguarda i corpi idrici superficiali il Rapporto più recente rinvenibile presso il sito dell’Agenzia riale al 2015. 

Lo stato ambientale del corpo idrico è determinato dall’accostamento di due distinte valutazioni dello Stato Ecologico e 

dello Stato Chimico, in modo che se una delle due esprime un giudizio inferiore al buono, il corpo idrico avrà fallito 

l’obiettivo di qualità posto dalla Direttiva 2000/60/EC. 
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Figura 10 – Schema della valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici secondo la direttiva 2000/60/EC 

I risultati delle recenti classificazioni dello stato ambientale elaborate dall’ARPAV dei corpi idrici superficiali del Bacino 

scolante nella laguna di Venezia, riferite all’inquinamento da macrodescrittori (LIM), si posizionano prevalentemente su 

una scala “sufficiente”, con alcune situazioni più positive ed altre più compromesse. Da una prima osservazione degli studi 

di settore si evince che lo stato ambientale dei corsi d’acqua presenti nel territorio del bacino scolante, in linea generale 

mostra un peggioramento da monte a valle, in relazione all’aumento delle pressioni antropiche puntuali o diffuse a cui 

sono soggetti. Al fino di perseguire gli obbiettivi della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/EC, al fine di raggiungere il 

buono stato dei corsi d’acqua superficiali, la Regione Veneto si è dotata, con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 

del 5 novembre 2009, del Piano di Tutela delle Acque (PTA). Il Piano di settore, contiene gli interventi volti a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli art. 76 e 77 del D.lgs n. 152/2006 e contiene le misure 

necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.  

Il servizio acque interne dell’ARPAV ha individuato una serie di punti di monitoraggio, al fine di garantire una rete di 

rilevamento della qualità delle acque riversanti nella Laguna veneta. La Figura 11 individua, per tutto il bacino scolante 

nella Laguna di Venezia, nel quale è compreso anche parte del territorio di Vedelago (quello in cui ricade la proprietà 

oggetto del presente studio), i punti appartenenti alla rete di monitoraggio dell’ARPAV in riferimento all’anno 2015. 

In particolare, come si può notare dalla visione della Figura 11, in relazione al sito oggetto di studio, è presente una remota 

stazione di monitoraggio, per la precisione trattasi della stazione di monitoraggio n. 59 (Fiume Zero, nel Comune di 

Piombino Dese, località Tre Ponti). 
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Figura 11 – La rete di monitoraggio ARPAV (Fonte: elaborazioni su dati ARPAV – “Stato delle acque superficiali del Veneto, 

corsi d’acqua e laghi”, anno 2015).  
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Il risultato della valutazione dell’indice Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) per 

l’anno 2015, nel bacino scolante nella laguna di Venezia, è rappresentato nella Figura 12. 

L’indice LIMeco è stato determinato in 45 punti di monitoraggio ed è risultato prevalentemente in livello 3 (Sufficiente) e 

livello 4 (Scarso). 

 

Figura 12 – Numero di stazioni nei vari livelli dell’indice LIMeco nel bacino scolante nella laguna di Venezia - 

anno 2015 

 

Figura 13 – Valutazione provvisoria dell’indice LIMeco nel bacino scolante nella laguna di Venezia - anno 2015 

Per quanto riguarda la stazione 59 (la più prossima al punto di studio) l’indice risulta buono. 
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Per classificare il corpo idrico è necessario fare riferimento ad almeno tre anni di dati. A titolo indicativo in Tabella 12.4 

viene riportato l’andamento annuale dell’indice LIMeco dal 2010 al 2015 in ciascun sito monitorato nel bacino del bacino 

scolante nella laguna di Venezia. 

 

Figura 14 – Valutazione annuale per stazione dell’indice LIMeco 

Monitoraggio degli inquinanti specifici 

Gli inquinanti specifici, monitorati nei corpi idrici del bacino scolante nella laguna di Venezia ai sensi del D.lgs. 152/2006 

(Allegato 1 Tab. 1/B del D.M. 260/2010), sono: alofenoli, metalli, pesticidi e composti organo volatili che vengono valutati 

a sostegno dello Stato Ecologico. Il 13 ottobre 2015 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 172 in attuazione della 

direttiva 2013/39/UE che integra e modifica il Decreto n. 260 del 2010. Il D.lgs. 172/15, in vigore dal 22 dicembre 2015, 

introduce gli standard di qualità per cinque sostanze perfluoroalchiliche. 

Nella Tabella 12.6 sono riportati i risultati del monitoraggio degli inquinanti specifici nel bacino scolante nella laguna di 

Venezia nell’anno 2015, ai sensi del D.M.260/2010 e, in via preliminare, anche sulla base delle modifiche introdotte dal 

D.lgs. 172/15. Nel 2015 stati rilevati i seguenti superamenti degli standard di qualità medi annui di: 

 Arsenico (SQA-MA 10 �g/l) con una concentrazione media pari a 14 μg/l, nella stazione n. 131 Lusore e nella 

stazione n. 479 Scolo Pionca con una concentrazione media di 12 μg/l; 
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 Glifosate, Glufosinate di ammonio e AMPA (per tutti e tre SQA-MA 0,1 �g/l) con una concentrazione media 

rispettivamente pari a 0,7 μg/l, 0,7 μg/l e 0,5 μg/l nella stazione n. 1127 Scolo Musoncello. 

   

Figura 15 – Monitoraggio dei principali inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità nel bacino scolante 

nella laguna di Venezia 

Monitoraggio elementi di qualità biologica EQB 

Il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nel bacino scolante nella laguna di Venezia ha previsto i campionamenti 

biologici relativi a macroinvertebrati bentonici, macrofite e diatomee. I risultati della classificazione dei vari EQB per l’anno 
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2015 sono rappresentati nella Figura 16 (vengono illustrati i monitoraggi anche se non riguardano corsi d’acqua prossimi 

all’area di studio). Occorre specificare che su uno stesso corpo idrico il monitoraggio dei vari EQB è stato predisposto, 

come previsto dalla normativa, sia sulla base delle pressioni eventualmente presenti (che determinano la necessità di 

monitorare l’EQB più sensibile alla pressione), sia sull’effettiva possibilità di effettuare i campionamenti nelle diverse 

tipologie di corso d’acqua. 

 

Figura 16 – Numero di stazioni nelle varie classi di qualità per singolo EQB nel bacino scolante nella laguna di 

Venezia – Anno 2015 

Nella Figura 17 si riporta, per ciascuno dei 3 corpi idrici monitorati, la valutazione complessiva ottenuta dall’applicazione 

dei vari EQB. I macroinvertebrati sono stati monitorati in tutti i siti, e danno risultati tra Sufficiente ed Elevato. Le macrofite 

hanno dato la valutazione variabile tra Scarso e Buono e le diatomee, nell’unico sito monitorato, hanno dato il risultato di 

Elevato. 

 

Figura 17 – Valutazione complessiva ottenuta dagli EQB nel bacino scolante nella laguna di Venezia – Anno 

2015 

Stato Chimico 

Lo Stato Chimico dei corpi idrici ai sensi del D.lgs. 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/A del D.M. 260/2010), considera la presenza 

nei corsi d’acqua superficiali delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e altre. 
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Il 13 ottobre 2015 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 172 in attuazione della Direttiva 2013/39/UE che integra e 

modifica il Decreto n. 260 del 2010. Il D.lgs. 172/15 in vigore dal 22 dicembre 2015 stabilisce degli standard di qualità 

diversi per alcune sostanze e introduce gli standard di qualità per l’Acido perfluorottano solfonico (PFOS). 

Nella Tabella 12.8 si riportano le valutazioni, relative al monitoraggio 2015, delle sostanze dell’elenco di priorità, nel bacino 

scolante nella laguna di Venezia, ai sensi del D.M. 260/10 e in via preliminare tenendo conto delle modifiche introdotte dal 

D.lgs. 172/15. 

Lo stato chimico è risultato buono in tutti i corpi idrici monitorati nel 2015. 

    

Figura 18 – Monitoraggio delle sostanze prioritarie nel bacino scolante nella laguna di Venezia – Anno 2015 
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CLIMA ACUSTICO 

Il suono è dato da una vibrazione molecolare, cioè l’alternanza di compressioni e decompressioni, che si propaga sotto 

forma di un’onda sinusoidale carica di energia (onda sonora) in un mezzo elastico (come l’aria). 

Logicamente il suono può essere fonte di piacere ma può anche recare disturbo e in questo caso si parla di rumore. Il 

rumore è la causa dell’inquinamento acustico. 

Rispetto agli altri tipi di inquinamento, l’inquinamento acustico presenta caratteri particolari dei quali è necessario tenere 

conto. Innanzitutto, tale forma di inquinamento è temporalmente labile: in termini fisici esso non ha possibilità di accumulo 

e scompare non appena cessa di agire la causa che l’ha determinato (anche se, da un punto di vista psicofisico, le sue 

conseguenze possono cumularsi). Esso è inoltre spazialmente indeterminato in quanto si distribuisce nello spazio in 

funzione dei movimenti delle sorgenti che lo generano e delle caratteristiche del mezzo di propagazione (l’atmosfera). 

Mentre altre forme di inquinamento non sono direttamente percepite a livello soggettivo e devono pertanto essere 

sottoposte ad un controllo specifico, l’inquinamento acustico appartiene alla classe dei fenomeni immediatamente percepiti 

da chi vi è sottoposto. Per questo motivo, il problema spesso acquista rilevanti implicazioni sociologiche in quanto la 

reattività collettiva al fenomeno non è mai completamente determinata a priori, perché connessa ai più diversi stati di 

tensione e di conflitto in atto. 

La normativa nazionale in materia di inquinamento acustico ambientale è successiva al 1990 (si ricorda al proposito che 

il primo dispositivo di legge è stato il D.P.C.M. 01/03/91) e si è particolarmente arricchita a partire dal 1995 con la Legge 

n. 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e con i successivi suoi decreti applicativi: 

a) D.P.C.M. 14/11/1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

b) D.P.C.M. 05/12/1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; 

c) Decreto 16 marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

A livello regionale i criteri di attuazione delle disposizioni statali sono stati stabiliti dalla Legge Regionale 10/05/99, n. 21 

recante: “Norme in materia di inquinamento acustico”. 

La Legge quadro n. 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 

acustico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione e definisce i seguenti limiti: 

 limiti di immissione (rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno - valori 

limite assoluti e nell’ambiente abitativo - valori limite differenziali); 

 limiti di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora). 



 

Autodemolizioni De Rossi srl 

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050 

C.F. 04269850261 

 

 

 
168 

 

Si riportano di seguito i valori limite ammessi per le varie aree di destinazione d’uso secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 

14/11/1997. 

Valori limite di emissione Leq in dB(A) 

I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle 

sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. 

Tabella 2 - D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori limite di emissione 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

Valori limite di immissione Leq in dB(A) 

I valori limite di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti al rumore 

immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. 

Tabella 3 - D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori limite di immissione 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
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Valori limite differenziale di immissione Leq in dB(A) 

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, intesi 

come differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR), sono 5 dB per il periodo diurno e 3 

dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe 

VI. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da 

ritenersi trascurabile: 

 se il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) 

durante il periodo notturno;  

 se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 

dB(A) durante il periodo notturno.  

Non si applicano altresì alla rumorosità prodotta: 

 dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

 da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 

 da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello 

stesso. 

La suddivisione del territorio è stata definita con il D.P.C.M. 01/03/1991 e la classificazione del territorio comunale è stata 

poi ripresa dal D.P.C.M. 14/11/1997, che classifica il territorio comunale nel seguente modo: 

CLASSE I - aree particolarmente protette 
aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al 
riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 
CLASSE III - aree di tipo misto  
- aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di 
attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;  
- aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
CLASSE IV - aree di intensa attività umana 
- aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali 
e uffici, con presenza di attività artigianali;  
- aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;  
- aree portuali;  
- aree con limitata presenza di piccole industrie.  
CLASSE V - aree prevalentemente industriali 
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aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni 
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali 
aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 

Il comune di Vedelago nel marzo 2006 ha approvato il suo piano di classificazione acustica del territorio comunale; nella 

relazione tecnica della zonizzazione, al capitolo 3, viene fatto riferimento a delle misurazioni fonometriche eseguite nel 

2003 sul territorio comunale come base conoscitiva della situazione acustica della zona in prossimità di sorgenti sonore 

significative (infrastrutture viarie e aree artigianali urbane) e di ricettori sensibili (scuole e aree urbane). Le stesse tuttavia 

non risultano reperibili, e allo stato attuale, sono da considerarsi poco significative.  

Da allora non risulta siano stati eseguiti controlli sistematici dei livelli di rumore ambientale sul territorio comunale.  

Per quanto riguarda l’impatto acustico determinato dall’attività di recupero in progetto, vi è da evidenziare che le sorgenti 

significative di rumore sono date dal traffico di mezzi in entrata e uscita dall’impianto, dalle operazioni di carico-scarico dei 

vettori, dalla movimentazione dei materiali e dalla selezione con caricatore a polipo. 

Nonostante l’impianto di recupero in progetto non preveda “sorgenti acustiche” in grado di alterare il clima acustico 

dell’area contermine al sito, è stata effettuata una valutazione (previsionale) dell’impatto acustico esterno in relazione ai 

limiti applicabili per l’area potenzialmente interessata dalle emissioni sonore. Si rimanda per gli opportuni approfondimenti 

ai risultati della “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” argomento dell’RV.03 (parte integrante del presente Studio 

di Impatto Ambientale) a firma dell’Ing. Massimo Ruzzante, Tecnico Competente in Acustica Ambientale (n. 404 Regione 

Veneto). 

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

Tale componente ambientale non viene trattata esaustivamente nel presente Studio Ambientale in quanto non rilevante 

in considerazione della tipologia di progetto proposto dalla Ditta. Non vi sono e non è prevista da progetto l’installazione 

di strumentazioni o apparati in grado di emettere radiazioni ionizzanti o non ionizzanti; la Ditta, inoltre, si doterà di portale 

radiometrico per la rilevazione della radioattività dei rifiuti in ingresso, e qualora quest’ultimi dovessero essere caratterizzati 

da radioattività oltre i limiti imposti dalla normativa vigente, attiverà le procedure di rito. 

ECOSISTEMA 

Il Comune di Vedelago si presenta, dal punto di vista eco-sistemico, altamente urbanizzato. L’urbanizzazione cittadina ha 

uniformato la varietà eco-sistemica dell’area, compromettendone in parte la sua valenza ambientale. Tuttavia all’interno 

dello stesso Comune e della Provincia di Treviso, sono presenti un elevato numero di aree che presentano vincoli di tutela 

ambientali, ecosistemi anche di ridotte dimensioni in grado di ospitare elementi floristici e faunistici di particolare pregio, e 
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al fine di salvaguardare il mantenimento della biodiversità la Provincia di Treviso ha individuato, attraverso il suo strumento 

pianificatori (P.T.C.P.), una serie di obiettivi ambientali atti a preservare l’integrità ecosistemica del territorio, tra cui: 

- conservazione degli ecosistemi naturali; 

- riequilibrio ecologico d’area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema interconnesso di unità naturali di 

diverso tipo; 

- riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle capacità di assorbimento 

degli impatti complessivo; 

- elemento “ordinatore” delle trasformazioni antropiche, strumento per il contenimento del consumo di suolo e la 

compattazione della forma urbana.  

 

Dall’analisi della tavola “3-1 Sistema Ambientale”, di cui se ne riporta un estratto, si può osservare come il sito di progetto 

non interessa alcun corridoio ecologico di valenza Provinciale/Comunale.  

 
Figura 19 – rete ecologica prevista dalla Provincia di Treviso (estratto da PTCP) 

 

Reti Ecologiche 

Il concetto di Rete Ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della diversità biologica e del paesaggio 

basata sul collegamento di aree di rilevante interesse ambientale - paesistico in una rete continua e rappresenta 
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un’integrazione al modello di tutela focalizzato esclusivamente sulle Aree Protette, che ha portato a confinare la 

conservazione della natura in “isole” immerse in una matrice territoriale antropizzata. 

Le aree di primario interesse ambientale, corrispondenti agli ecosistemi più significativi, sono le aree centrali “Core Areas” 

della Rete Ecologica nelle quali attuare misure rivolte alla conservazione ed al rafforzamento dei processi naturali che 

sostengono tali ecosistemi, tra questi la migrazione delle specie costituenti gli ecosistemi stessi, prevedendo la protezione 

dei corridoi ecologici “Ecological Corridors”. In più per completare il quadro è prevista l’individuazione di aree di 

riqualificazione (nature developement areas) significative dal punto di vista della funzionalità della Rete Ecologica e dei 

suoi sub-sistemi. 

Un elemento rilevante del concetto di Rete Ecologica è la scala geografica; la Rete Ecologica infatti è un sistema 

gerarchico, segue cioè un gradiente di scala, dal locale all’area vasta e perciò ad esso si deve sempre riferire. Esisteranno 

quindi Reti Ecologiche locali basate su elementi (aree centrali e corridoi) di piccola dimensione e Reti Ecologiche di area 

vasta basate su elementi a scala regionale o addirittura nazionale e transnazionale. 

Indice Ecologico 

L’area di studio, ubicata nel territorio Comunale di Vedelago, si presenta, dal punto di vista eco-sistemico, prettamente 

urbanizzata. L’urbanizzazione cittadina, ed in particolare industriale ha uniformato la varietà eco-sistemica dell’area, 

compromettendone la sua valenza ambientale.  

L’impianto in progetto ricade in un’area identificata a bassa Fragilità Ambientale; il basso valore ecologico e l’elevata 

antropicità della zona caratterizzano lo scarso valore dal punto di vista della preservazione ambientale. 

Analisi Del Valore Ecologico 
Complessivo degli Habitat 
CORINE Biotopes 

Insieme di caratteristiche che 
determinano la priorità di 
conservazione di un 
determinato Habitat in funzione 
del grado di biodiversità e 
naturalità dell’area. 
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Analisi Della Sensibilità 
Ecologica Complessiva degli 
Habitat CORINE Biotopes 

La Sensibilità Ecologica 
rappresenta la sensibilità di un 
biotopo in quanto tale, per le 
sue caratteristiche intrinseche e 
non per la presenza, ad 
esempio, di disturbo dovuto ad 
attività antropiche come per 
l’indicatore Fragilità 
Ambientale. 

 

Analisi della pressione 
antropica complessiva 
gravante sugli Habitat 
CORINE Biotopes 

Valore numerico assegnato ad 
ogni area basato sulla 
pressione che agisce sugli 
Habitat del territorio da parte 
della crescita e urbanizzazione 
umana. 

 

Analisi della Fragilità 
Ambientale del territorio 
 
Parametro in grado di 
individuare la vulnerabilità dei 
biotopi cartografati, ossia 
quanto un biotopo risulti fragile 
dal punto di vista ambientale, al 
fine di poter fornire un utile 
supporto di valutazione. La 
Fragilità Ambientale è data 
dalla combinazione secondo 
una specifica matrice degli 
indicatori di Sensibilità 
Ecologica e di Pressione 
Antropica. 

 

 

 

FLORA 

Dall’analisi della carta della Natura del Veneto, per la Provincia di Treviso, l’area è definibile ecologicamente, secondo il 

codice CORINE “82 Coltivi”. In questa categoria sono inclusi tutti i sistemi legati all’azione modificatrice delle attività 

antropiche. Si passa da sistemi agricoli tradizionali ed estensivi, alle aree industriali e centri urbani. Si tratta delle 

coltivazioni a seminativo (mais, soia, cereali autunno-vernini, girasoli, orticolture) in cui prevalgono le attività meccanizzate, 
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superfici agricole vaste e regolari ad abbondante uso di sostanze concimanti e fitofarmaci. L’estrema semplificazione di 

questi agro-ecosistemi da un lato e il forte controllo delle specie compagne, rendono questi sistemi molto poveri dal punto 

di vista della biodiversità. Questo tipo di habitat è il secondo più diffuso dell'intera Regione Veneto con una percentuale 

del 38%.  

 

 
Figura 20 – Corografia degli Habitat CORINE Biotopes della Regione Veneto (fonte: Ispra) 

Più dettagliatamente, il Rapporto Ambientale del PAT, descrive l’area del Comune di Vedelago come caratterizzata dalla 

presenza di specie floristiche legate agli ambienti segetali e ruderali ma anche da quelli tipici degli ambienti umidi delle 

risorgive planiziali della Pianura Veneta. Le specie floristiche di rilevante interesse naturalistico sono concentrate nella 

parte meridionale del territorio e precisamente negli habitat naturali o prossimo-naturali legati agli ambiti di risorgiva. Le 

entità più rilevanti vengono anche riprese nelle schede tecniche del SIC e della ZPS e nei documenti del Parco regionale 

del Fiume Sile (a sud rispetto all’impianto). Tuttavia, in conformità con la carta degli Habitat emerge che l’area circostante 

all’area di intervento risulta caratterizzata da principalmente un sistema urbano, dove è previsto si possa instaurare una 

vegetazione del tipo ruderali e caratterizzata da specie avventizie. Altri ambiti risultano essere quello “seminativo”, con 

coltivi che riguardano soprattutto specie cerealicole, e i “prati polfitici e medicai”, con coltivazione a foraggere. 
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Figura 21 – Carta Habitat – Rapporto Ambientale contenuto nel PAT del Comune di Vedelago (TV) 

 

FAUNA  

Come per la flora, il Rapporto Ambientale descrive l’area del Comune di Vedelago come caratterizzata da ambienti agrari 

con una struttura paesaggistica molto semplificata, che ha quindi determinato il rimaneggiamento e la cancellazione dei 

biotopi naturali originari. Le piccole zone naturali o semi naturali sono rinvenibili lungo il corso d’acqua del fiume e nelle 

piccole zone agricole caratterizzate da una gestione tradizionale. In questi ambienti, soprattutto quelli in cui si trovano 

delle piccole zone umide, si riscontra la presenza della maggior parte delle specie animali. La fauna reperibile risulta quella 

tipica degli ambienti di risorgiva e gravitante nelle zone umide boschive planiziali e negli ambienti agrari della pianura 

veneta. 

Tuttavia l’area in cui ricade il sito di intervento è classificata a “urbanizzazione consolidata” e di “tipo industriale e 

artigianale”, questo comporta la presenza di una fauna della zona molto limitata. 

Più in dettaglio, il sito di progetto si colloca in un’area di lottizzazione artigianale-industriale sviluppata immediatamente a 

ridosso di una Zona Artigianale Industriale esistente; l’area è classificata come “Z.T.O. D1 – Industriale e Artigianale” dal 

vigente P.I. comunale. Non si rilevano Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) entro 
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un raggio di 3 Km di distanza dal sito per cui, come si evince dalla Relazione allegata all’ “Attestazione della non necessità 

di effettuare la V.Inc.A.” argomento dell’elaborato RP.03.rev00_RTnoVINCA del Progetto Definitivo, in considerazione 

della distanza e, soprattutto, della tipologia dell’impianto e dei presidi adottati in progetto è da ritenersi esclusa qualsiasi 

situazione di rischio riconducibile alla componente biotica presente nelle aree protette (ZPS/SIC). 

L’analisi del sistema ambientale complesso evidenzia che “in sito”: 

• non sono presenti biotipi pregiati o di particolare interesse naturalistico, 

• non sono presenti specie particolarmente protette da leggi nazionali o regionali o da convenzioni internazionali, 

come del resto del tutto attendibile trattandosi di una zona a completamento di un’area industriale consolidata. 

La presenza di specie pregiate o protette avrebbe reso necessario uno studio dettagliato con una campagna di misure e 

rilevamenti sul posto per stabilire in maniera esatta il grado di inquinamento presente e calcolare i limiti sostenibili. Data 

la mancanza di specie pregiate, non sussiste questa necessità, ritenendosi quindi assolto ogni scopo del presente aspetto 

del quadro di riferimento ambientale ovvero ritenendo superflua ogni ulteriore specifica valutazione riguardo la 

vegetazione, la fauna, la flora e gli ecosistemi, sui quali l’intervento in progetto non può produrre alcun effetto significativo. 

SALUTE PUBBLICA 

Lo studio degli impatti su questa componente ambientale prende in considerazione il rischio a cui sono esposti gli individui 

che potenzialmente possono interagire, direttamente o indirettamente, con l’impianto in discussione. È quindi importante 

identificare le cause di rischio per la salute umana connesse all’esercizio dell’impianto con particolare riferimento ai 

seguenti aspetti generali: 

 presenza di sostanze tossiche e radioattive; 

 presenza di agenti patogeni biologici; 

 emissioni aeriformi; 

 emissioni di rumore e vibrazioni. 

L’analisi di questi fattori consente di valutare da un punto di vista concettuale il coefficiente di rischio per la salute pubblica, 

utilizzando le valutazioni fatte per le altre componenti ambientali, in particolare per l’atmosfera e per il clima acustico. 

Gli impatti potenziali su tale componente ambientale, riconducibili all’esercizio dell’impianto in progetto sono determinati 

da: 

 rumore generato dall’esercizio dei macchinari e degli impianti; 



 

Autodemolizioni De Rossi srl 

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050 

C.F. 04269850261 

 

 

 
177 

 

 rumore generato dai mezzi in arrivo ed uscita dall’impianto; 

 vibrazioni dovute ad operatività degli impianti; 

 vibrazioni dovute al traffico da automezzi; 

 emissioni di gas di scarico da automezzi. 

Si ritiene che i rischi sanitari per la salute pubblica relativi alle attività progettate non siano significativamente superiori 

rispetto a quelli derivanti dalle normali attività degli insediamenti artigianali/industriali presenti nell’ambito in esame. Al 

contrario, essendo sottoposto ad una rigida procedura di approvazione, collaudo, autorizzazione all’esercizio e successivo 

controllo della gestione, da parte degli organi competenti, l’impianto dovrà puntualmente rispettare le normative in materia 

ambientale, di sicurezza e di tutela dalla salute pubblica, in funzione delle quali è realizzato. 

Pertanto si ha ragione di ritenere che l’impianto progettato non sia nelle condizioni di comportare rischi stimabili per la 

salute pubblica, né tanto meno per la popolazione che vive e lavora nei dintorni dell’impianto medesimo; si ritiene inoltre 

che gli impatti ambientali potenziali (anche i più fastidiosi, in particolare per questo tipo di struttura l’impatto dato dal 

rumore) non si propaghino oltre il confine dell’insediamento in progetto. 

PAESAGGIO 

Non si osservano elementi paesaggistici particolari nell’ambito di insediamento. Il territorio, nell’immediato intorno del sito 

di progetto, risulta fortemente antropizzato; oltre il limite della Zona Artigianale e al di fuori del contesto urbano emergono 

elementi territoriali tipici del paesaggio agrario. 

Il paesaggio agrario, infatti, che caratterizza il territorio a nord e ad ovest dell’ambito di insediamento, costituisce l’elemento 

fondamentale di interconnessione fra l’attività umana e il sistema ambientale, che l’uomo cerca da sempre di mantenere 

in un equilibrio eco-sistemico complessivo attraverso la gestione diretta del suolo e delle colture nel rispetto 

dell’interconnessione di alcuni elementi con l’ecosistema circostante (ad esempio le siepi, non solo significativo elemento 

paesaggistico ma anche habitat per la flora e la fauna). In alcuni casi questo equilibrio è venuto meno a causa di 

un’agricoltura troppo industrializzata, di uno scorretto uso del suolo o dell’espansione della città diffusa, che dal 

dopoguerra ha comportato una graduale urbanizzazione del paesaggio rurale. 

L’impianto della ditta DE ROSSI in progetto si inserisce in un contesto urbano a vocazione specificatamente Industriale-

Artigianale, al confine con il paesaggio agrario (oggetto di futura espansione della Zona Industriale secondo le previsioni 

del P.A.T. approvato di Vedelago); la Zona Industriale a ovest dell’abitato di Vedelago presenta i tratti architettonici uniformi 

tipici delle aree produttive. Il progetto presentato prevede la cementificazione di circa 6.169 mq (a cui va aggiunta la 

superficie esistente di circa 2.130 mq) di superficie fondiaria ricadente in contesto produttivo urbanizzato o per cui è 
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prevista l’urbanizzazione, in accordo con le previsioni del Piano degli Interventi e nel rispetto delle norme tecniche del 

P.A.T. / P.I. 

Oltre al contesto di inserimento (che è quello di una Z.A.I.) è importante sottolineare che il progetto non prevede la 

realizzazione di alcun capannone e/o fabbricato; le uniche opere in elevazione sono costituite dalla muratura perimetrale 

del sito e dagli elementi modulari prefabbricati utilizzati per la compartimentazione interna delle aree di stoccaggio e 

lavorazione, previste in ogni caso per un’altezza massima fuori terra (ingombro esterno) di circa 3 m; tali opere, senz’altro 

di modesta elevazione considerato il contesto di inserimento (un’area Artigianale – Industriale) risulteranno peraltro ben 

mitigate dalla piantumazione e mantenimento, lungo la maggior parte del perimetro dell’area di impianto, di una fascia 

“verde” di protezione ambientale che, valutata l’essenza arborea di prevista piantumazione e considerate le modalità di 

messa in dimora dei diversi livelli vegetativi (una siepe a medio sviluppo, costituita da filare di Cupressocyparis Leylandii, 

che normalmente raggiunge, con una formazione compatta e sempreverde, un’altezza di 4-5 m e una siepe ad alto 

sviluppo, costituita da un filare di Populus nigra pyramidalis, caratterizzata da uno sviluppo in altezza pur mantenendo una 

copertura fogliare a partire quasi dal colletto, è in grado di svilupparsi fino a 15-20 m di altezza), consentirà di attenuare 

notevolmente (per non dire di annullare completamente) l’impatto visivo determinato dalla presenza dei cumuli in 

stoccaggio (previsti per un’altezza massima di 4 m ovvero appena 1 m al di sopra della muratura perimetrale dalla quale 

sono staccati e mascherati appunto dalla barriera arborea) ed inserire al meglio le opere in progetto nel contesto visivo 

locale; 

Gli elementi di particolare pregio paesaggistico/architettonico individuati dal P.A.T. di Vedelago sono riconducibili al centro 

storico e alle Ville Venete. Per tali opere che caratterizzano il territorio comunale e costituiscono elementi funzionali, fruitivi 

e identitari, deve essere perseguito l’obiettivo di salvaguardia integrata nel sistema territoriale e nel contesto in cui 

ricadono. Nelle cartografie del PAT del Comune di Vedelago (di cui si riporta un estratto in Figura 22), che recepiscono i 

contenuti del PTCP della provincia di Treviso, si sottolinea la presenza di “Ville Venete” ed altri edifici o siti di interesse 

storico e culturale. A tal proposito la normativa specifica chiarisce che non possono essere edificati nuovi edifici ad una 

distanza minima di 200 m da ville di interesse storico. L’impianto in progetto sorgerà in area idonea, ad una distanza 

minima approssimativa superiore ad 1.800 m da “ville e complessi monumentali”, ad oltre 1.100 m da “edifici di particolare 

interesse”, ad oltre 1.100 m dal tracciato dell’antica Via Postumia. 
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Figura 22 – P.A.T. di Vedelago. Tavola 2.1 “Carta delle Invarianti NORD”. 
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BENI MATERIALI 

Gli insediamenti e le attività antropiche 

L’ambito di analisi presenta una caratteristica struttura policentrica, propria dell’area dell’Alta Pianura tra il Brenta e Piave 

(area in cui ricade il sito d’intervento), caratterizzata dalla presenza di alcune città medio-grandi, come ad esempio 

Bassano, Montebelluna, Cittadella e Castelfranco, accompagnate da una costellazione di centri di medie e piccole 

dimensioni organizzati in un tessuto insediativo sparso e fortemente urbanizzato. Il tessuto insediativo presenta, quindi, le 

caratteristiche proprie della cosiddetta città diffusa, con insediamenti residenziali frammisti ad aree produttivo-artigianali 

perlopiù caratterizzati da uno scarso valore architettonico. 

L’ambito costituito dai territori tra Cittadella, Castelfranco e Treviso sono è fortemente poggiato sulla direttrice viaria della 

SR 53 “Postumia”, territorio che sempre più costituisce una cerniera tra l’Alta Pianura e l’area metropolitana policentrica. 

Il paesaggio presenta condizioni complessive di profonda e diffusa semplificazione ecologica/paesaggistica, dovute alla 

diffusa urbanizzazione che ha comportato un’uniformità del territorio, con profonde ricadute di genere ecologico costituite 

prevalentemente dalla frammentazione e riduzione delle aree naturali che si inseriscono nel territorio come relitti, spazi di 

risulta nel contesto agricolo, residenziale e produttivo. 

Le principali vulnerabilità dell’ambito analizzato sono connesse all’eccessivo carico antropico e all’espansione degli 

insediamenti residenziali, così come alla diffusione frammentaria delle attività produttive, il tutto accompagnato, come è 

logico, dalla rete infrastrutturale. Altro elemento di cui tenere in considerazione sono le attività di cava che segnano già ad 

oggi il territorio in maniera evidente. Non ultima condizione di vulnerabilità è l’agricoltura intensiva che si esprime 

maggiormente nell’eutrofizzazione dei terreni, dall’intensificarsi della zootecnia, la percolazione di sostanze inquinanti in 

falda e dalla già, in parte, citata semplificazione colturale. 

Patrimonio architettonico e archeologico 

Dal punto di vista storico-culturale fondamentale è la relazione tra il territorio e le diverse fasi storiche che ha attraversato. 

Abitato sin dal Mesolitico ed Età del Bronzo, prevalentemente nella bassura sorgentifera del Sile, tra Albaredo-Casacorba-

Cavasagra, testimoniata dalla presenza di palificazioni sub-fossili e numerosi reperti di utensili e vasellame d’argilla, il 

territorio assume la configurazione odierna, in gran parte, in epoca romana quando viene attraversato dall’asse portante 

costituito dalla consolare Via Postumia, che scorre a nord di Vedelago. 

Il territorio è stato insediato con continuità durante il medioevo, si hanno dati certi a partire dal X secolo, con la creazione 

di una rete di villaggi, ognuno di essi raccolto attorno alla propria chiesa, conformazione che è la stessa ancora oggi. 
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Sotto la dominazione della Serenissima, definitiva a partire dal 1388 e cessata nel 1797 con il Trattato di Campoformio, il 

territorio di Vedelago ha assunto sempre più connotati agricoli, accogliendo gli investimenti fondiari dei patrizi veneziani 

(Barbarigo, Emo, Corner, Pisani, Condulmer, Dolfin) e della nobiltà trevigiana (Pola, Ravagnin Dal Corno). Tra il 1500 e il 

1700 le rustiche case di villeggiatura dei proprietari terrieri vennero trasformate nelle splendide ville che costellano il 

territorio, in particolare Villa Emo di Fanzolo e Villa Corner di Cavasagra.  

In epoca moderna la ricchezza delle acque, e dell’energia meccanica portata da esse, ha portato anche all’insediamento 

di siti proto-industriali (magli, mulini, folli, ecc.), presenza propizia per il successivo sviluppo industriale. 

Ad oggi, in alcune zone di Vedelago e dei comuni del suo intorno, si possono ancora scorgere segni di centuriazione oltre 

che la Via Postumia, ancora utilizzata. 

Tra gli elementi di valore storico-culturale si segnalano in particolare:  

 i centri storici di Fanzolo, Barcon, Vedelago, Fossalunga, Carpenedo, Cavasagra, Casacorba, Albaredo; 

 le Ville Emo e Corner ed i relativi complessi monumentali e contesti figurativi, individuati nel PTCP. Entrambe le 

Ville sono vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004 assieme ad altri immobili sul territorio; 

 edifici rurali di particolare interesse. 

L’Istituto Regionale delle Ville Venete (IRVV) ha catalogato le numerose Ville Venete presenti nel territorio comunale 

individuando: 

1. Casa Pomini – Alessandrini; 

2. Villa Baggio; 

3. Casa canonica di Albaredo; 

4. Casa canonica di Fossalunga; 

5. Casa canonica di Vedelago; 

6. Villa Cariolati Setti, Sernagiotto; 

7. Villa Corner, Persico; 

8. Villa De Bortoli Assenza; 

9. Villa Emo; 

10. Casa Gallinaro; 

11. Villa Grimani, Morosini, Gattiburg, Tasosni, Zorzato, Pozzobon; 

12. Palazzo Gritti; 

13. Villa Memmo, Gritti, Valeri, Pinarello, detta “Marisa”; 
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14. Villa Morosini, Marcello, Marcon; 

15. Villa Pola, Cappelletto, Quaggiotto; 

16. Barchessa di Villa Pola detta “Il Barcon”; 

17. Villa Pomini, Galli; 

18. Villa Priuli, Dolfin, Gritti, Vedovato; 

19. Villa Ravagnin; 

20. Villa Rizzardi detta “La Ricciardina”; 

21. Villa Contarini, Venier; 

22. Villa Zuccaredi, Binetta; 

23. Casa Cecchetto; 

24. Villa Erizzo, Govone, Albertini – Da Sacco; 

25. Villa Vegerio, Bressanin; 

Il territorio presenta inoltre un’area di interesse archeologico nella parte meridionale del comune, all’interno del Parco del 

Sile, così come individuato nel PTCP vigente e riportato nelle tavole del PAT. 
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7.2 Metodo di valutazione degli impatti 

Alla descrizione dell’ambiente potenzialmente coinvolto segue, con i metodi di seguito descritti, la stima delle variazioni 

dello stato dei sistemi ambientali potenzialmente indotte dalla realizzazione del progetto proposto. 

In questa fase, facendo riferimento all’Allegato VII alla Parte II del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alle peculiarità 

dell’ambiente interessato nonché ai livelli di approfondimento pertinenti per la tipologia di intervento in esame, lo S.I.A: 

riporta: 

• Una descrizione dei fattori ...... potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare 

riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), 

al territorio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del territorio), al suolo (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), 

all’acqua (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all’aria, ai 

fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per 

l’adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonché 

all’interazione tra questi vari fattori; ai fini della valutazione degli impatti tale descrizione, già effettuata nel quadro di 

riferimento ambientale del presente S.I.A., viene accorpata e suddivisa in componenti, denominate: Atmosfera, Suolo, 

Sottosuolo-Acque sotterranee, Acque superficiali, Vegetazione – Flora e Fauna, Paesaggio, Clima Acustico, Viabilità 

– Traffico e trasporti, Salute pubblica, Attività socio-produttive. 

• Una descrizione ....... dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del 

progetto,..........; 

• Una descrizione (stima) dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l’altro: 

- alla costruzione e all’esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione; 

- 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; 

- all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo 

smaltimento dei rifiuti; 

- ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l’ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, in caso di incidenti o di calamità); 

- 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; 
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- all’impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni 

di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico; 

- alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. 

• Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali 

significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio............ Tale 

descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o 

compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento. 

• Una descrizione (stima) dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto.......Ove opportuno, tale 

descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi 

di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta. 

In tale fase di previsione vengono confrontati, utilizzando adeguate scale di giudizio, il livello qualitativo in assenza (“ante 

intervento”) e il livello qualitativo in presenza (“post intervento”) dell’impianto in discussione. A tal fine le modificazioni 

ambientali sono confrontate con “scale di importanza” che permettono una valutazione oggettiva ed omogenea degli 

impatti prodotti. 

Per la valutazione degli impatti, si devono considerare tutte le “fasi di vita” dell’impianto che sono (nel caso più generale): 

1. FASE DI COSTRUZIONE (Azioni di progetto) 

2. FASE DI GESTIONE (Azioni di esercizio) 

3. FASE DI DECOMMISSING (Azioni di post-esercizio) 

Nel caso specifico, trattandosi di un intervento che, oltre allo sfruttamento di un’area già pavimentata e presidiata (lotto 

sud), prevede (come nuove opere) la costruzione di quella che può essere considerata, almeno da un punto di vista 

infrastrutturale, una superficie impermeabilizzata organizzata e suddivisa in due piazzali pavimentati (delimitati da una 

fascia verde e da una muratura di delimitazione perimetrale), le “fasi di vita” da considerare (e in effetti considerate) sono 

soltanto la prima e la seconda in quanto l’ultima (che di fatto coinciderebbe principalmente con lo smantellamento 

dell’infrastruttura) può essere ragionevolmente trascurata per le seguenti evidenti ragioni: 

• le nuove strutture, ossia le superfici pavimentate dei piazzali, in parte già allestite (conformemente a quanto disposto 

dal P.R.G. e dal regolamento edilizio comunali), vengono realizzate in un’area compatibile (zona artigianale-industriale) 

nel rispetto degli standard urbanistici previsti ed hanno caratteristiche tecnico-dimensionali per sopravvivere all’attività 

di recupero rifiuti in discussione essendo facilmente riconvertibili ad altri usi produttivi, così come peraltro avviene, nel 

presente progetto, per la superficie pavimentata del lotto sud (esistente/in essere); 
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• anche le dotazioni infrastrutturali ed accessorie (ed in particolare i sistemi di captazione, raccolta, trattamento e scarico 

delle acque meteoriche) hanno caratteristiche tecnico-dimensionali per “sopravvivere” all’attività in discussione, in 

quanto asservite ad una struttura (aree pavimentate) riconvertibile ad altri usi produttivi, con ciò venendo meno la 

necessità (e la convenienza) di un loro smantellamento. Non sono nemmeno da prevedere, in un’eventuale fase di 

post-esercizio, degli interventi di bonifica del sito essendo stato lo stesso, fin dall’inizio, adeguatamente protetto con 

idonea pavimentazione impermeabile e resistente presidiata da sistemi di captazione, raccolta e trattamento delle 

acque meteoriche. 

In definitiva si ritiene di dover considerare unicamente le azioni di progetto e quelle di esercizio. 

L’impatto viene valutato sia per ogni singola componente ambientale sia complessivamente per la fase considerata. 

La valutazione si effettua assegnando un valore numerico adimensionale ad ogni impatto considerato, valore che viene 

determinato in base ad apposita “scala di riferimento”. 

Per ottenere infine un’indicazione dell’impatto globale che il progetto determina sull’ambiente interessato si devono 

sommare gli impatti “singoli” per ottenere un impatto “globale” da confrontare con un’ulteriore apposita “scala di 

riferimento”. Questo metodo permette di esprimere in maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico, gli 

impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati. 

Naturalmente, in tutte le fasi di valutazione, vengono adeguatamente considerati gli interventi di prevenzione e di 

mitigazione degli impatti previsti in progetto, in modo da fornire un quadro quanto più possibile rappresentativo della 

situazione reale. 

Nel caso in cui, per determinate componenti ambientali, l’impatto dovesse risultare maggiore dell’accettabile o tale da 

provocare il superamento degli standard di qualità prestabiliti, nel progetto verranno implementati ulteriori interventi, tali 

da ridurre l’impatto stesso. 
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7.3 Valutazione dell’Impatto Ambientale – FASE DI COSTRUZIONE 

La realizzazione dell’impianto di recupero verrà modulata in due fasi costruttive (stralci funzionali); il primo stralcio prevede 

la costruzione di tutte le strutture e infrastrutture dell’impianto, le opere di servizio generale e gli impianti complementari 

(fognature, impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e impianti elettrici); in questa fase è quindi prevista: 

• la realizzazione delle pavimentazioni scoperte, delle murature perimetrali e delle fasce a verde nelle due nuove zone 

pavimentate dell’impianto, definite come lotto nord e lotto centrale; 

• la realizzazione degli impianti complementari (fognature, sistemi di captazione, raccolta, trattamento e scarico delle 

acque meteoriche) a servizio delle due nuove zone pavimentate dell’impianto, definite come lotto nord e lotto centrale; 

• la realizzazione delle infrastrutture di servizio (linee elettriche, impianti di videosorveglianza,......) delle due nuove zone 

pavimentate dell’impianto, definite come lotto nord e lotto centrale; 

• l’allestimento delle infrastrutture accessorie (operative) previste nel lotto sud (esistente, già pavimentato e 

idraulicamente presidiato da sistemi di captazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche) quali la 

posa di un box-container e la realizzazione del sistema di controllo radiometrico (la pesa risulta già in essere e 

funzionante nel sito); 

• l’allestimento delle infrastrutture accessorie (operative) previste nel lotto nord e in particolare la posa degli elementi 

modulari divisori, autoportanti (modello New-Jersey), di separazione delle aree di stoccaggio, lavorazione e deposito 

previste (in progetto) nel lotto stesso. 

Il secondo stralcio (che consentirà di raggiungere la potenzialità nominale complessiva di progetto) si concretizza 

unicamente nell’installazione delle infrastrutture accessorie (operative) previste nel lotto centrale e in particolare la posa 

degli elementi modulari divisori, autoportanti (modello New-Jersey), di separazione delle corsie di movimentazione e delle 

aree di stoccaggio, lavorazione e deposito previste (in progetto) nel lotto stesso; 

Poiché la realizzazione del secondo stralcio comporta unicamente attività di montaggio/installazione, peraltro in gran parte 

di moduli autoportanti preassemblati e realizzati presso i fornitori, senza necessitare della costruzione di ulteriori strutture, 

la valutazione degli impatti in fase di costruzione si riferisce alla prima fase di realizzazione dell’impianto che prevede le 

attività di trasformazione edilizia (e quindi di costruzione vera e propria). 

L’attività edilizia vera e propria prevede: 

• la costruzione di due nuove superfici pavimentate, organizzate in lotti, di cui, nello specifico: 

- uno, centrale (lotto centrale), di superficie complessiva pari a 2˙942 mq, delimitato (fatto salvo i varchi di 

accesso/uscita, sui lati nord e sud) da una muratura continua di altezza pari a circa 3 m avente sviluppo 
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superficiale complessivo di 34 mq; questo lotto sarà dotato di una superficie pavimentata (con soletta in cls 

armato) centrale di circa 2˙620 mq, presidiata da sistemi di captazione, collettamento, trattamento e scarico delle 

acque meteoriche e delimitata, sui lati est, ovest e su parte del lato sud (angolo sud-est) e da una fascia a verde, 

piantumata, sui lati est ed ovest della profondità media di 3,0 m (minima di metri 1,50) e della superficie 

complessiva pari a 288 mq; 

- un altro, a nord (lotto nord) di superficie complessiva pari a 4˙089 mq, perimetralmente delimitato (fatto salvo il 

varco di accesso/uscita, sul lato sud) da una muratura continua di altezza pari a circa 3 m avente sviluppo 

superficiale complessivo di 39 mq; questa porzione, che sarà dotata di una superficie pavimentata (con massetto 

in cls armato) centrale di circa 3˙460 mq, presidiata da sistemi di captazione, collettamento, trattamento e scarico 

delle acque meteoriche e delimitata, e da una fascia a verde, in parte piantumata, della larghezza di metri 1,50 

sul lato nord, metri 5,0 sul lato est e metri 3,0 sul lato ovest per una superficie complessiva pari a 590 mq. 

• La realizzazione dei sistemi di captazione e collettamento delle acque meteoriche insistenti sui due lotti anzidetti e la 

posa/installazione degli impianti di trattamento e scarico della “prima” e della “seconda” pioggia; 

Le attività di realizzazione dell’impianto di recupero propriamente detto, che interesseranno anche un’area già 

impermeabilizzata e idraulicamente presidiata (lotto sud), riguarderanno l’installazione delle infrastrutture di servizio e 

accessorie e degli impianti complementari ed ausiliari (impianto elettrico, eventuale rete idrica, impianto di 

videosorveglianza, sistema di rilevazione radiometrica, posa di un box-container adibito ad uffici-servizi, posa degli 

elementi divisori modello New-Jersey, ....). 

Le “azioni” suscettibili di produrre impatti sulle diverse componenti ambientali si identificano nelle diverse fasi di costruzione 

delle strutture edilizie e, in minor misura, nella realizzazione/installazione dell’impiantistica (in particolare quella 

complementare e ausiliaria); più in dettaglio possono essere considerate le seguenti “azioni”: 

- gli scavi di sbancamento, per i sottoservizi e le pavimentazioni; 

- la realizzazione (in opera) delle murature perimetrali; 

- la stabilizzazione con materiale arido idoneo e la pavimentazione delle superfici; 

- la realizzazione dei sottoservizi e in particolare dei sistemi di collettamento delle acque meteoriche e la 

posa/allestimento delle vasche e delle apparecchiature per la raccolta, il trattamento e lo scarico della prima e della 

seconda pioggia; 

- i rinterri; 

- il montaggio e la posa delle strutture prefabbricate; 
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- l’installazione dell’impiantistica complementare e ausiliaria (eventuale rete idrica, rete elettrica e impianti elettrici, 

sistema di rilevazione radiometrica). 

I più significativi fattori di impatto (sulle relative componenti ambientali) determinati da queste “azioni” sono i seguenti: 

- traffico veicolare pesante (viabilità); 

- produzione e diffusione di polveri (atmosfera, salute pubblica); 

- emissione di rumori e vibrazioni (clima acustico, salute pubblica). 

Ovviamente, poiché i fattori di impatto non interesseranno tutte le possibili componenti ambientali ma solo alcune, la 

valutazione previsionale viene effettuata soltanto per le componenti interessate da possibili impatti che sono: 

• atmosfera, 

• clima acustico, 

• viabilità, 

• salute pubblica, 

Si possono pertanto trascurare altre componenti ambientali quali: 

- paesaggio, 

- suolo, 

- sottosuolo - acque sotterranee, 

- acque superficiali, 

- vegetazione, flora e fauna, 

- attività socio-produttive, 

perché obiettivamente non interessate dalle azioni di progetto. 

La scala di riferimento scelta per valutare l’impatto va da 1 a 4. 

IMPATTO Valore 

Lieve 1 

Moderato 2 

Marcato 3 

Grave 4 

L’impatto lieve, relativo alla componente ambientale considerata (es. livello di rumore per il clima acustico), si riferisce ad 

un valore di entità tale da non produrre significative modificazioni della componente ambientale stessa. 
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L’impatto moderato si riferisce ad un valore, al di sotto del limite di criticità stabilito, che produce un impatto percettibile 

ma non significativo. 

L’impatto marcato corrisponde o è prossimo al valore di criticità stabilito; il raggiungimento di tale soglia produce un 

impatto significativo in relazione al quale potrebbero aversi effetti negativi ovvero danni. 

L’impatto grave corrisponde ad un valore superiore al limite di criticità ed è quindi suscettibile di produrre alterazioni gravi 

della componente ambientale considerata. 

Il verificarsi di impatti con valori compresi nelle ultime due fasce (impatti marcato e grave) comporterà inevitabilmente la 

necessità di prevedere appropriate misure di mitigazione. Diversamente, nel caso (auspicato) in cui gli impatti risultino 

lievi o moderati, si ha conferma dell’idoneità delle misure previste al fine del mantenimento dei valori al di sotto della soglia 

di criticità. 

SCALE DI RIFERIMENTO DELLE COMPONENTI AMBIENTALI CONSIDERATE - FASE DI COSTRUZIONE 

Per le componenti ambientali interessate dalla “fase di costruzione” vengono considerate scale di riferimento con i valori 

indicati al paragrafo precendente. 

Per l’atmosfera la scala di riferimento nella fase di costruzione sarà basata sul numero di mezzi presenti 

contemporaneamente in cantiere, utilizzati prevalentemente per la movimentazione e il trasporto di materiali (escavatori, 

pale, camion, ecc..) in quanto tali mezzi sono responsabili della produzione di gas di scarico e, per la movimentazione di 

materiali litoidi, di polveri aerodisperse. A tale riguardo, è opportuno precisare che, per mantenere idonei standards di 

qualità dell’aria all’interno del cantiere, durante i “movimenti di terra” (in conformità ai piani operativi di sicurezza) devono 

essere adottate adeguate misure preventive (ad esempio bagnatura delle superfici) atte a limitare la produzione di polveri 

aerodisperse e quindi anche a mitigare l’impatto ambientale all’esterno del cantiere. 

La scala di riferimento viene in definitiva riferita al numero di mezzi presenti in cantiere come segue: 

Numero di Mezzi Condizione Valore 

0 – 5 A 1 

6 – 10 B 2 

11 – 15 C 3 

> 15 D 4 

Nella fase di costruzione, gli impatti sulla componente ambientale vegetazione, flora e fauna sono in buona sostanza 

dovuti alla sottrazione (occupazione) di porzioni di suolo agricolo e alla possibile interferenza dell’esecuzione delle opere 
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con specie animali e vegetali presenti in sito. Dato che, per la realizzazione delle opere previste in progetto, non è richiesta 

l’occupazione di aree esterne ai lotti in disponibilità, già destinati ad uso produttivo e che quindi verrà impegnata 

unicamente l’area di intervento, classificata e rientrante in zona D1 - Industriale ed artigianale, sulla quale non sono 

presenti specie animali e/o vegetali di particolare interesse e/o pregio naturalistico (trattandosi infatti di un’area ai margini 

di una Z.A.I. esistente, peraltro inclusa in un ampliamento della Z.A.I. stessa, ai sensi di quanto previsto dal P.R.G. 

comunale), si ritiene di non dover effettuare la valutazione dell’impatto specifico, ritenendosi in definitiva esclusa qualsiasi 

interferenza delle azioni di progetto sulla  componente ambientale in questione. 

Particolare attenzione viene riservata al clima acustico in quanto ogni sua alterazione, determinata da rumori e vibrazioni, 

come già spiegato in precedenza, si ripercuote su diversi sistemi ambientali complessi e, conseguentemente, anche sulla 

salute pubblica. 

La scala di riferimento dell’impatto acustico nella fase di realizzazione può essere stabilita sulla base della pressione 

acustica (o della potenza sonora) delle macchine di cantiere. Fermo restando che il livello di rumorosità del cantiere deve 

essere compreso entro determinati limiti di sicurezza, appare opportuno stabilire una scala di riferimento basata sul livello 

equivalente di rumore ambientale al perimetro del cantiere, come segue: 

Livello equivalente 
(dBA) 

Condizione Valore 

< 65 A 1 

65 – 70 B 2 

70 – 75 C 3 

> 75 D 4 

Nel caso in cui, per necessità inderogabili di cantiere, si dovesse ricorrere all’impiego di macchine e/o apparecchiature di 

particolare elevata potenza sonora, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la deroga dai limiti con istanza al Comune 

competente. Nella valutazione dell’impatto sul clima acustico non sarà considerata questa eventualità, in quanto 

eventualmente riferibile a trascurabili intervalli temporali. 

Date la tipologia del cantiere, che non richiede particolari lavorazioni e/o uso di sostanze che possano produrre emissioni 

diverse da quelle che si hanno in qualsiasi altro cantiere, durante la fase di costruzione, la qualità della componente salute 

pubblica è correlabile a fattori di impatto già considerati per le componenti atmosfera (emissioni di gas di scarico e polveri) 

e clima acustico (rumore e vibrazioni). 

La scala proposta fa quindi riferimento alla somma dei valori già considerati distintamente per le componenti ambientali 

che comunque si riflettono sulla salute pubblica: 



 

Autodemolizioni De Rossi srl 

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050 

C.F. 04269850261 

 

 

 
191 

 

Salute pubblica 
(somma di atmosfera + clima acustico) 

Valore 

2 - 3 1 

4 – 5 2 

6 - 7 3 

8 4 

Per la componente viabilità sono già stati stabiliti limiti di criticità, essenzialmente con riferimento alla S.R. 53 e fissati in 

240 passaggi/ora di mezzi pesanti in orario di punta (fra le 7:30 e le 08:30 del mattino e fra le 17:30 e le 18:30 della sera) 

e in 2˙300 passaggi di mezzi pesanti al giorno in orario diurno (07:00 - 19:00) nelle giornate feriali. 

La scala di riferimento che si propone per la fase di costruzione tiene conto del flusso veicolare che può essere determinato 

dalle attività di realizzazione dell’impianto in relazione alle condizioni del traffico veicolare attualmente insistente sulla S.R. 

53 (che si attesta su valori prossimi al 90 % delle soglie di criticità fissate). La scala di riferimento può pertanto essere 

costruita con riferimento al traffico veicolare pesante complessivo lungo la S.R. 53 (compreso il traffico aggiuntivo 

determinato dalle attività di costruzione) ovvero all’entità del traffico aggiuntivo di mezzi pesanti determinato dall’attività di 

cantiere (in rapporto al traffico complessivo) sia per il periodo diurno (dalle ore 07.00 alle 19.00) che in orario di punta nei 

giorni feriali. 

Passaggi totali  
(mezzi pesanti) 

Incremento passaggi  
(mezzi pesanti) 

Condizione Valore 

fino a 2˙130 passaggi/giorno  

in orario diurno 

fino a 221 passaggi/ora  

in orario di punta 

fino a 54 passaggi/giorno  

in orario diurno 

fino a 5 passaggi/ora  

in orario di punta 

A 1 

2˙130 - 2˙180 passaggi/giorno 

in orario diurno 

221 - 226 passaggi/ora  
in orario di punta 

da 54 a 104 passaggi/giorno  

in orario diurno 

da 5 a 10 passaggi/ora  
in orario di punta 

B 2 

2˙180 - 2˙300 passaggi/giorno  

in orario diurno 

226 - 240 passaggi/ora  
in orario di punta 

da 104 - 224 passaggi/giorno  

in orario diurno 

da 10 a 24 passaggi/ora  
in orario di punta 

C 3 

oltre 2˙300 passaggi/giorno  

in orario diurno 

oltre 224 passaggi/giorno  

in orario diurno 
D 4 
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oltre 240 passaggi/ora  
in orario di punta 

oltre 24 passaggi/ora  
in orario di punta 

Nella quantificazione del traffico si ritiene di computare soltanto i mezzi che effettuano trasporti da o verso il cantiere, 

escludendo quindi i mezzi di servizio che stazionano più o meno permanentemente all’interno del cantiere, ciò essendo 

giustificato dal fatto che questi ultimi non interferiscono con la viabilità ordinaria in quanto la loro mobilità è limitata entro il 

perimetro del cantiere. 

L’impatto sul paesaggio è sostanzialmente correlabile alla presenza di ostacoli/strutture in elevazione che possano 

modificare la visualità. Durante la fase di costruzione, eventuali strutture interferenti col “paesaggio” sono utilizzate per 

brevi intervalli temporali, limitati alla fase di realizzazione di opere specifiche (ad esempio la gru per il montaggio delle 

strutture prefabbricate). Questa particolarità rende superflua una valutazione specifica, necessaria invece per la 

successiva fase di esercizio in cui le strutture in elevazione sono definitive/permanenti. 

Non essendo prevista l’esecuzione di scavi, per la realizzazione di strutture e/o per la posa in opera di manufatti, a 

profondità superiori ai 5 m dal piano campagna (quindi sicuramente non in grado di interferire con la circolazione delle 

acque sotterranee) e nemmeno il riporto o il rimaneggiamento di materiali in grado di provocare un peggioramento 

qualitativo delle caratteristiche del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee e/o superficiali, per queste 

componenti, non viene effettuata la valutazione degli impatti in fase di costruzione, ritenendosi esclusa qualsiasi 

interferenza. 

Ogni azione di progetto in fase di costruzione inciderà sulle diverse componenti ambientali e gli effetti (ancorché 

temporanei) di ogni azione andranno a sommarsi producendo un impatto complessivo relativo a tutta la fase (di 

costruzione) considerata. 

In altre parole, oltre a valutare singolarmente le modificazioni determinate su ciascuna componente ambientale, si andrà 

a considerare anche complessivamente, in tutta la fase di costruzione, l’impatto (potenziale) prodotto. Ciò consente di 

effettuare dapprima un’analisi specifica in cui si correlano azioni di progetto (cause) e impatti (effetti) e successivamente 

una stima globale dell’impatto prodotto. 

 

STIMA DEGLI IMPATTI - FASE DI COSTRUZIONE 

Per quantificare l’impatto globale prodotto è necessario innanzitutto identificare le azioni “di progetto” che hanno impatti 

significativi sulle componenti ambientali considerate stabilendo l’entità dei fattori di impatto, cui segue la stima degli impatti 
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sulle relative componenti ambientali utilizzando le scale di riferimento adottate, per sommare infine i contributi dovuti a 

ciascun fattore di impatto. 

L’impatto globale viene quindi valutato mediante un’altra scala di riferimento (o meglio di comparazione) che permette di 

formulare un giudizio sulla sua entità complessiva (impatto lieve, moderato, marcato e grave). 

Atmosfera 

Coerentemente con i criteri di valutazione degli impatti di cui al paragrafo precedente per la componente atmosfera, le 

azioni di progetto che possono comportare significative quantità di mezzi pesanti presenti contemporaneamente in cantiere 

e quindi in grado di produrre impatto sulla componente in questione (in quanto responsabili della produzione di gas di 

scarico e, per la movimentazione di materiali litoidi, di polveri aerodisperse) sono: 

• gli scavi di sbancamento e per la posa dei sottoservizi; 

• la realizzazione delle pavimentazioni e delle opere in c.a. (murature perimetrali); 

• la realizzazione dei sottoservizi e in particolare dei sistemi di collettamento delle acque meteoriche e la 

posa/allestimento delle vasche e delle apparecchiature per la raccolta, il trattamento e lo scarico della prima e della 

seconda pioggia; 

• i rinterri e la stabilizzazione del fondo con materiale litoide arido; 

• il montaggio e la posa delle strutture prefabbricate. 

Viene stimato mediamente l’impiego contemporaneo di 4 mezzi pesanti (2 camion e 2 escavatori) presenti 

simultaneamente in cantiere che può arrivare ad un massimo di 6 (3 camion, 2 escavatori e 1 autobetoniera oppure 2 

camion, 2 escavatori e 2 autobetoniere) in occasione di particolari “azioni di progetto” quali gli scavi di sbancamento o la 

realizzazione pavimentazioni, che comunque avranno una persistenza molto limitata nel tempo. 

Il valore di impatto sulla componente atmosfera risulta quindi pari al valore 1, essendo soddisfatta la condizione A di cui 

al paragrafo precedente per la specifica componente ambientale in esame, per tutta la durata della realizzazione delle 

opere previste in progetto. 

Clima acustico 

Premesso che ogni attività di costruzione è caratterizzata dalla presenza di sorgenti di rumore prevalentemente identificate 

nei macchinari, nelle attrezzature e nei mezzi di cantiere oltreché nel passaggio di automezzi pesanti per il trasporto di 

materiali occorrenti alla realizzazione delle opere, si prevede che la maggior parte del rumore prodotto nell’area sia 

dissipato nell’ambito della stessa e in definitiva che il livello di pressione acustica al perimetro del cantiere risulti 
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mediamente inferiore ai 65 dB(A) pur potendo raggiungere, temporaneamente, livelli di rumorosità superiori in occasione 

del passaggio di automezzi e durante le fasi di carico/scarico dei materiali. 

Considerato che soltanto alcune delle “azioni di progetto” comportano un flusso veicolare intenso ma comunque limitato 

a brevi intervalli temporali (determinato in buona sostanza dal conferimento in cantiere dei materiali e dei manufatti), viene 

assegnato un valore di impatto sulla componente ambientale clima acustico pari ad 1; sarà infatti soddisfatta, per la 

massima parte del tempo necessario al completamento della fase di costruzione, la condizione A fissata al paragrafo 

precedente. 

Viabilità 

Il flusso veicolare pesante determinato dall’insieme delle “azioni di progetto” si attesterà mediamente su valori inferiori ai 

20 passaggi/giorno (per tutta la durata della fase di realizzazione delle opere) e potrà raggiungere valori massimi (di picco) 

di 40 passaggi/giorno in occasione di quelle “azioni di progetto”, comunque di breve durata, che necessitano di un intenso 

conferimento o allontanamento di materiali dal cantiere (allontanamento del terreno asportato durante gli scavi, trasporto 

di calcestruzzo per le pavimentazione e il muro perimetrale in opera, conferimento in cantiere delle strutture prefabbricate, 

ecc..). 

Il traffico veicolare pesante determinato dai conferimenti di materiali o dall’allontanamento di terre da scavo dall’area, varia 

in generale in funzione della disponibilità di superfici sgombre da adibire a deposito del materiale ovvero della tempistica 

richiesta per la regolare esecuzione delle opere. Nel caso specifico, pur disponendo di un’ampia area da destinare a 

deposito, la tempistica necessaria all’esecuzione delle opere (posa in opera delle strutture prefabbricate nonché 

realizzazione delle pavimentazioni e della muratura perimetrale) richiede che il conferimento e l’allontanamento dei 

materiali dall’area sia il più possibile costante e regolarmente distribuito nell’arco della giornata lavorativa, cosicché sono 

previsti flussi orari medi pari ai 2 passaggi/ora per l’intera durata del cantiere e flussi massimi (di punta) pari a 4 

passaggi/ora. 

Coerentemente con i criteri di valutazione fissati al paragrafo precedente, si rileva impatto lieve sulla componente viabilità 

(valore pari a 1). 

Salute pubblica 

Come già detto al paragrafo precedente, il valore di impatto sulla “salute pubblica” viene determinato rispetto ai valori 

riferiti al clima acustico (valore pari a 1) ed alla componente “atmosfera” (valore pari a 1). Nella scala di riferimento costruita 

per la “salute pubblica” si ricava pertanto un valore di impatto pari a 1 (impatto lieve sulla componente salute pubblica). 
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Gli impatti sulle componenti ambientali interessate possono essere sommati per ottenere un valore che, rapportato nella 

solita scala di riferimento (da 1 a 4) utilizzando la tabella di comparazione sotto riportata, ci permette di esprimere un 

giudizio sull’entità dell’impatto complessivo. 

Impatto Somma impatti singoli Valore 

Lieve 4 - 6 1 

Moderato 7 - 10 2 

Marcato 11 – 13 3 

Grave 14 – 16 4 

I valori di impatto (singolo) già identificati sono riassunti nella tabella che segue. 

Componenti Ambientali Impatto singolo 

Atmosfera 1 

Clima acustico 1 

Viabilità 1 

Salute pubblica 1 

La somma dei contributi su ciascuna componente ambientale risulta pertanto pari a 4, valore in base al quale si può 

concludere che l’impatto ambientale dovuto alla fase di costruzione e quindi alle relative azioni di progetto risulta 

lieve, ovvero trascurabile sulla base delle considerazioni esposte. 

7.4 Valutazione dell’Impatto Ambientale – FASE DI ESERCIZIO 

In generale, per la valutazione degli impatti nella “fase di esercizio” di un nuovo impianto, devono essere considerati, per 

ogni singola componente ambientale, gli effetti determinati dalla presenza e dall’esercizio dell’impianto (stato post operam) 

rispetto a delle originarie condizioni ambientali (stato ante operam) che non risentono della presenza di alcun impianto nel 

sito; la valutazione viene usualmente effettuata per l’impianto in esercizio alla massima potenzialità prevista a regime 

(essendo questa la più gravosa condizione di esercizio); per tale ragione, la valutazione degli impatti nella “fase di 

esercizio”, viene effettuata considerato l’impianto di recupero nella sua configurazione finale di progetto (alla potenzialità 

nominale conseguente la realizzazione del secondo stralcio) ovvero per la potenzialità massima prevista a regime 

(essendo questa la più gravosa condizione di esercizio) e per le operazioni previste (azioni di esercizio). 
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Per la valutazione (della fase di esercizio), peraltro, è parsa come inutilmente complicativa e quindi controproducente 

l’esecuzione di una verifica riferita ad ogni singola operazione, sembrando più opportuna la considerazione dell’impianto 

nel suo complesso in quanto è l’insieme di tutta sequenza di operazioni previste che determina l’impatto sulle diverse 

componenti ambientali. 

In merito agli effetti prodotti da eventuali nuove attività svolte nel sito, si ricorda che il progetto prevede la realizzazione e 

l’avvio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (prevalentemente metallici), in un’area urbanisticamente e 

territorialmente compatibile (inserita nel contesto di una Z.A.I. e qualificata come zona D1 – Industriale ed artigianale”); 

l’organizzazione dell’impianto prevede l’esecuzione delle seguenti operazioni: 

a) procedure di accettazione del carico (ispezione, controllo radiometrico, pesatura...), conferimento, scarico; 

b) operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti accettati, effettuate sia come mera messa in riserva (R13 – tal quale 

per rifiuti, eventualmente accorpati, da avviare direttamente a Terzi) sia come messa in riserva funzionale (R13-

funzionale per rifiuti da avviare a trattamento interno, in impianto); 

c) operazioni di trattamento e recupero (R12/R4): 

- accorpamento di rifiuti aventi medesimo codice CER ma diversi produttori (R12A); 

- separazione e cernita manuale, con l’ausilio di mezzi meccanici (caricatore a polipo), di frazioni estranee di rifiuto 

in ingresso (R12EL - cosiddetta selezione manuale negativa, finalizzata a separare frazione estranee e 

componenti indesiderate); 

- separazione e cernita manuale, con l’ausilio di mezzi meccanici (caricatore a polipo), finalizzata alla 

differenziazione dei materiali e alla selezione dei metalli (ferrosi, non ferrosi e spezzoni di cavi), con eventuali 

operazioni accessorie di smontaggio manuale (con utensili portatili) e di riduzione volumetrica mediante taglio 

ossi-acetilenico (eseguita con cannello dotato di sistema carrellato di aspirazione e trattamento dei gas), molatura 

(mediante mola a disco) e pressatura (in pressa) (R12SR, R12SC, R12MOT); 

- miscelazione non in deroga all’art. 187, per ben identificate tipologie di rifiuti (metalli ferrosi, metalli non ferrosi e 

cavi) al fine di ottenere partite di rifiuti composte dal medesimo materiale o lega (R12MIX); 

- separazione merceologica manuale (per tipologia di metalli e leghe – AISI, CAEF…) e verifica rispetto degli 

standard previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto (R4, con qualifica di EoW ai sensi dei Regolamenti 

europei n. 333/2011 e n. 715/2013 o di M.P.S. ai sensi del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.); 

d) deposito dei materiali (EoW/M.P.S./” non rifiuti”) ottenuti dalle operazioni di trattamento/recupero e stoccaggio dei 

rifiuti prodotti dalle operazioni stesse; 



 

Autodemolizioni De Rossi srl 

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050 

C.F. 04269850261 

 

 

 
197 

 

e) caricamento vettori, ispezione dei carichi in uscita (pesatura, controllo materiali…) ed avvio agli impianti di riutilizzo 

delle M.P.S./”non rifiuti” ottenuti (conformi alle specifiche richieste) e/o ad ulteriori impianti di recupero dei rifiuti ceduti 

come tali (soltanto messi in riserva) e di quelli selezionati (R12). 

I più significativi fattori di impatto sulle relative componenti ambientali, determinati dalle azioni di esercizio sono costituiti 

da: 

- scarichi idrici (acque superficiali, acque sotterranee); 

- emissione di rumori (clima acustico, salute pubblica), 

- traffico veicolare pesante (viabilità, salute pubblica) 

- impatto visivo (paesaggio). 

In definitiva, poiché i fattori di impatto non interessano tutte le componenti ambientali considerate ma solo alcune, la 

valutazione viene effettuata solo per le componenti interessate da possibili impatti che sono: 

• sottosuolo – acque sotterranee, 

• acque superficiali, 

• clima acustico 

• paesaggio 

• viabilità 

• salute pubblica. 

Non vengono valutate altre componenti ambientali quali: 

- atmosfera, 

- suolo, 

- vegetazione, flora e fauna, 

- attività socio-produttive, 

per le ragioni ricapitolate al paragrafo seguente, in quanto la gestione dell’impianto non può produrre, su queste 

componenti ambientali, alcun impatto o comunque alcuna modifica peggiorativa del loro attuale stato di qualità. 

La scala di riferimento scelta per valutare l’impatto va da 1 a 4. 
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IMPATTO Valore 

Lieve 1 

Moderato 2 

Marcato 3 

Grave 4 

L’impatto lieve, relativo alla componente ambientale considerata (es. livello di rumore per il clima acustico), si riferisce ad 

un valore di entità tale da non produrre significative modificazioni della componente ambientale stessa. 

L’impatto moderato si riferisce ad un valore, al di sotto del limite di criticità stabilito, che produce un impatto percettibile 

ma non significativo. 

L’impatto marcato corrisponde o è prossimo al valore di criticità stabilito; il raggiungimento di tale soglia produce un 

impatto significativo in relazione al quale potrebbero aversi effetti negativi ovvero danni. 

L’impatto grave corrisponde ad un valore superiore al limite di criticità ed è quindi suscettibile di produrre alterazioni gravi 

della componente ambientale considerata. 

Il verificarsi di impatti con valori compresi nelle ultime due fasce (impatti marcato e grave) comporterà inevitabilmente la 

necessità di prevedere appropriate misure di mitigazione. Diversamente, nel caso (auspicato) in cui gli impatti risultino 

lievi o moderati, si ha conferma dell’idoneità delle misure previste al fine del mantenimento dei valori al di sotto della soglia 

di criticità. 

SCALE DI RIFERIMENTO DELLE COMPONENTI AMBIENTALI CONSIDERATE - FASE DI ESERCIZIO 

Si ritiene di poter trascurare una specifica valutazione dell’impatto sulla componente atmosfera in quanto la natura dei 

rifiuti accettabili e le operazioni di trattamento previste sono tali da escludere una significativa produzione di emissioni 

aeriformi e perché, in ogni caso, tutte le operazioni (stoccaggio e trattamento) vengono effettuate con modalità tali da 

escludere emissioni, anche diffuse, che possano fuoriuscire dal perimetro del sito. Più in dettaglio: 

• sono da escludere emissioni di odori e/o di gas, in quanto non è previsto l’ingresso e nemmeno il trattamento di rifiuti 

con componenti organiche putrescibili o volatilizzabili; viene peraltro esclusa anche la produzione di gas per reazione 

chimica a seguito di contatto, anche accidentale, fra i rifiuti piuttosto che fra rifiuti e materiali prodotti e/o per contatto 

con l’acqua, considerato che tutti i materiali ed i rifiuti gestiti in impianto sono solidi, stabili, non reattivi e non pericolosi 

e che il trattamento non prevede operazioni e/o processi di tipo chimico e/o biologico; 
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• sono escludere emissioni di polveri dalle aree di stoccaggio, in quanto i rifiuti conferiti e i materiali esitati dal trattamento 

(rifiuti e/o EoW) o sono stoccati entro sistemi di contenimento (casse e/o cassoni) copribili oppure (per quelli abbancati 

in cumulo) sono di natura tale (solidi compatti, non pulverulenti, di elevato peso specifico) da rendere impossibile una 

loro dispersione in atmosfera così come il loro trasporto eolico all’esterno del perimetro dell’impianto; 

• sono da escludere anche emissioni di polveri dalle zone di lavorazione dei rifiuti, considerato che i trattamenti eseguiti 

(prevalentemente di tipo fisico/meccanico) consistono unicamente in operazioni di: 

- selezione/cernita/separazione manuale, con ausilio di mezzi meccanici,  

- smontaggio manuale, eseguite sporadicamente con l’ausilio di apparecchiature portatili, 

- pressatura, eseguita sporadicamente in pressa dedicata, 

che vengono eseguite (molte peraltro sporadicamente) su rifiuti privi di componenti leggere, ovvero su rifiuti solidi 

relativamente compatti che possono quindi (al massimo) produrre frammenti pesanti con peso specifico tale da 

rendere impossibile una loro dispersione in atmosfera così come il loro trasporto eolico al di fuori del perimetro del 

sito, ed operazioni di: 

- taglio ossi-acetilenico, eseguite saltuariamente mediante cannello dotato di sistema carrellato di aspirazione e 

trattamento dei gas, 

- taglio mediante molatura,  

che vengono eseguite, occasionalmente, con presidi adeguati (aspirazione e trattamento delle emissioni nel caso del 

taglio ossi-acetilenico) o che (nel caso della molatura) possono produrre frammenti polverosi aventi peso specifico 

tale da rendere impossibile una loro dispersione in atmosfera così come il loro trasporto eolico al di fuori del perimetro 

del sito, vieppiù che tali operazioni non possono essere eseguite con vento forte e vengono effettuate a circa 1-2 m 

dal suolo all’interno di aree delimitate da elementi modulari tipo New-Jersey di altezza pari a 2,7 m, in un sito 

superficialmente esteso e completamente delimitato da muratura perimetrale di altezza pari a 3m. 

Si ritiene, in definitiva, di poter affermare che l’esercizio dell’impianto in discussione non possa produrre alcun significativo 

impatto sulla componente atmosfera, in quanto la natura dei rifiuti accettabili e le operazioni di trattamento previste sono 

tali da escludere una sostanziale produzione di emissioni aeriformi e perché tutte le operazioni (stoccaggio e trattamento) 

vengono effettuate con modalità tali da escludere qualsivoglia  produzione di emissioni, anche diffuse, che possano 

fuoriuscire dal perimetro del sito. 
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Per la valutazione dell’impatto sulla componente sottosuolo - acque sotterranee devono essere considerati gli effetti 

diretti ed indiretti prodotti dalle impermeabilizzazioni in progetto; per quanto riguarda gli effetti diretti, il “valore di impatto” 

potrebbe essere correlato alla riduzione della capacità di infiltrazione delle acque meteoriche che ricaricano la falda, 

mentre, per quanto riguarda gli effetti indiretti, il “valore di impatto” non può che essere riferito alle misure di tutela (della 

falda) previste in progetto e quindi alla impermeabilizzazione dell’area (per impedire percolamenti), nonché alla tipologia 

e consistenza degli eventuali scarichi idrici. 

I due aspetti sono, per un certo verso contrastanti, nel senso che impermeabilizzando si rinuncia inevitabilmente alla 

funzione di ricarica della falda determinata dall’infiltrazione (delle acque meteoriche) ma al tempo stesso si scongiura la 

possibilità di compromissione della falda stessa; in altre parole se l’intervento viene considerato compatibile nel contesto 

territoriale, si deve scontare la rinuncia alla capacità di ricarica a favore della massima protezione del corpo idrico 

sotterraneo. Il problema, nel caso di specie, non si pone dato che tutta l’area di progetto è classificata come artigianale-

industriale e quindi un limite all’impermeabilizzazione contrasterebbe con la legittima iniziativa, a prescindere dal progetto 

proposto, ovviamente nel rispetto dei criteri di compatibilità idraulica. Sotto questo profilo, quindi, l’impermeabilizzazione 

delle aree di lavorazione, stoccaggio e movimentazione appare senz’altro vantaggiosa (nel bilancio ambientale) oltreché 

imposta a livello normativo, dato che questa scelta comporta maggiori garanzie dal punto di vista della prevenzione di 

possibili percolamenti in falda. 

Nel caso di specie, quindi, risulta superflua e può essere trascurata qualsiasi valutazione dei possibili impatti volta a 

considerare gli effetti indiretti, correlati alle misure di tutela della falda e in primo luogo l’impermeabilizzazione, che viene 

legittimamente prevista per ogni area di lavorazione, stoccaggio e movimentazione proprio al fine di impedire ogni 

percolamento (di sostanze inquinanti) attraverso il suolo. 

Particolare attenzione è stata inoltre riservata ai sistemi di captazione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche 

scolanti dalle aree pavimentate scoperte, che rappresentano le uniche nuove emissioni liquide in progetto; l’impianto in 

discussione, infatti, non dà luogo a reflui liquidi industriali in senso stretto (acque reflue di processo, lavaggio e/o 

raffreddamento) e tutte le aree movimentazione mezzi e di trattamento e stoccaggio dei rifiuti sono collocate su superficie 

pavimentata impermeabile e resistente, prudenzialmente presidiata da sistemi di captazione, convogliamento, raccolta e 

trattamento delle acque meteoriche. 

Quantunque l’assenza di scarichi di acque reflue industriali (di processo/lavaggio/raffreddamento) nonché la tipologia di 

rifiuti conferiti e trattati (non pericolosi, solidi non pulverulenti, inorganici, stabili e chimicamente compatibili, non reattivi 

all’acqua), le operazioni di trattamento previste (prevalentemente di tipo meccanico, con assenza di trattamenti chimico-

biologici) e le modalità di gestionali in progetto siano senz’altro un buon presupposto circa la qualità delle acque meteoriche 

di dilavamento, l’esecuzione di stoccaggi e trattamenti a cielo aperto ha imposto, oltre alla pavimentazione integrale di 
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tutte le aree operative e logistiche dell’impianto e alla realizzazione di sistemi di captazione e collettamento idonei, 

l’adozione di scelte atte a dare massima garanzia qualitativa agli scarichi e in particolare: 

 per quanto concerne le superfici pavimentate di nuova realizzazione (lotto centrale e lotto nord), destinate alla 

lavorazione, allo stoccaggio e alla movimentazione, la scelta di applicare il trattamento completo di tutte le acque 

meteoriche, sia di prima che di seconda pioggia, con sistemi di trattamento più che idonei (dissabbiamento, 

disoleazione, trattamento chimico-fisico e filtrazione su carboni attivi) per le acque di prima pioggia, peraltro 

corrispondenti ai  primi 20 mm di pioggia insistenti sulla superficie scolante, che verranno scaricate in corpo idrico 

superficiale (ramo 1-7 del Canale dei Pereri) e con un trattamento ampiamente idoneo (dissabbiamento e 

disoleazione con filtri a coalescenza a pacchetto lamellare) per le acque meteoriche di seconda pioggia (intese come 

frazione di pioggia superiore ai primi 20 mm insistenti sulla superficie scolante), che verranno anch’esse scaricate in 

corpo idrico superficiale (ramo 1-7 del Canale dei Pereri); 

 per quanto concerne la superficie pavimentata esistente (lotto sud, precedentemente adibito ad altra attività di 

recupero rifiuti), già pavimentata e dotata di sistemi (autorizzati) di captazione e collettamento delle acque meteoriche 

afferenti a vasche di trattamento (sedimentazione e disoleazione) della prima pioggia (corrispondente ai primi 8 mm 

di pioggia insistenti sulla superficie presidiata), scaricata in corpo idrico superficiale (ramo 1-7 del Canale dei Pereri) 

e ad un sistema di smaltimento sub-superficiale negli immediati strati subsuperficiali del suolo della seconda pioggia, 

la scelta di destinare tale superficie alla sola movimentazione dei vettori ed al controllo (su cassone) dei rifiuti in 

ingresso. 

Per quanto sopra, gli unici scarichi nel suolo-sottosuolo provenienti dall’impianto, nella sua configurazione finale, sono 

costituiti da acque meteoriche di seconda pioggia provenienti da superfici dedicate esclusivamente alla movimentazione 

dei vettori e al controllo (su cassone) dei rifiuti in ingresso. 

Per la definizione della scala di riferimento, si tiene conto del livello di “protezione” del sottosuolo (naturale o artificiale) 

contro possibili infiltrazioni, dell’assenza o della presenza (e in questo caso anche della qualità) di scarichi e, per le acque 

meteoriche, discriminando le acque di dilavamento in acque di prima e di seconda pioggia e considerando la presenza o 

meno di sistemi di trattamento. 

La scala di riferimento per la valutazione dell’impatto sulle componenti sottosuolo-acque sotterranee si basa in definitiva 

sul verificarsi delle seguenti condizioni: 

A1: con adeguato livello di protezione naturale delle acque sotterranee: assenza di scarichi diretti nel suolo e nel 

sottosuolo di acque reflue “industriali” in senso stretto; eventuale presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato 

sottosuolo di acque meteoriche di seconda pioggia incontaminate; 
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A2: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): protezione/impermeabilizzazione di tutte 

le aree; assenza di scarichi idrici di acque reflue “industriali” in senso stretto nel suolo-sottosuolo; captazione di 

tutte le acque meteoriche insistenti sulle aree scoperte (necessariamente impermeabilizzate) e loro 

convogliamento in recettori diversi dal suolo eventualmente a meno delle acque meteoriche di seconda pioggia 

incontaminate; 

B-1: con adeguato livello di protezione naturale delle acque sotterranee: presenza di scarichi nel suolo o 

nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali”, comprese le acque meteoriche di dilavamento, trattate 

/controllate con sistemi atti a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla 

parte III del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.; 

B-2: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): protezione/impermeabilizzazione di tutte 

le aree; presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali”, comprese le acque 

meteoriche di dilavamento, trattate/controllate con sistemi atti a garantire concentrazioni residue di inquinanti di 

un ordine di grandezza inferiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte III del D.lgs. N. 

152/06 e ss.mm.ii.; 

C: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): presenza di scarichi nel suolo o 

nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali” (anche meteoriche di dilavamento) trattate/controllate in 

modo da garantire (soltanto) il conseguimento dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte 

III del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.; 

D: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): presenza di scarichi nel suolo o 

nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali” (anche meteoriche di dilavamento) NON trattate/controllate, 

contenenti anche sostanze pericolose. 

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come 

indicato nella seguente tabella. 

CONDIZIONI Valore 

A1/A2 1 

B1/B2 2 

C 3 

D 4 
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In generale, l’impatto sulla componente acque superficiali è correlabile alla presenza ed alla consistenza di eventuali 

derivazioni di acqua nonché alla presenza, alla quantità ed alla qualità di eventuali immissioni liquide nei corpi d’acqua 

superficiali. 

Nello specifico, stante l’assenza di derivazioni di acque superficiali, la scala di riferimento per la valutazione dell’impatto 

sulla componente acque superficiali è da riferire all’entità e alla qualità degli scarichi previsti. Qualora, come nel caso in 

discussione, lo scarico riguardi unicamente acque meteoriche, il problema della “quantità” viene ad essere 

automaticamente superato dal fatto che, per l’area scolante, deve essere garantita l’invarianza idraulica da documentare 

mediante apposito studio di compatibilità idraulica. Nel caso in discussione, poiché il progetto soddisfa i criteri della 

compatibilità idraulica (come documentato nell’apposita Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al Progetto 

Definitivo), la scala di riferimento sarà riferita unicamente alla qualità delle acque scaricate. In generale, per quanto 

concerne questo aspetto, viene fatta una distinzione fra acque industriali in senso stretto (acque di processo, lavaggio e/o 

raffreddamento) ed acque meteoriche di dilavamento, per queste ultime, distinguendo le acque di prima da quelle di 

seconda pioggia, e considerando la presenza o meno di sistemi di trattamento ed il rispetto dei limiti di immissione previsti 

dalla normativa vigente. La scala di riferimento per la valutazione dell’impatto sulla componente acque superficiali si basa 

in definitiva sul verificarsi delle seguenti condizioni: 

A: assenza di scarichi di acque reflue strettamente “industriali” (acque di processo, lavaggio e/o raffreddamento) in 

corpi idrici superficiali; eventuale presenza di scarichi di sole acque meteoriche provenienti dalle coperture degli 

edifici e di acque meteoriche di seconda pioggia scolanti da aree scoperte impermeabilizzate, sulle quali non 

devono insistere depositi né lavorazioni non protetti dagli agenti atmosferici; 

B: scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue “industriali” e/o di acque meteoriche di dilavamento non 

contenenti sostanze pericolose, trattate/controllate con sistemi atti a garantire concentrazioni residue di inquinanti 

con sicurezza inferiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte III del D.lgs. N. 152/06 

e ss.mm.ii.; 

C: presenza di scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue “industriali” e/o di acque meteoriche di dilavamento, 

contenenti anche sostanze pericolose, trattate/controllate in modo da garantire (soltanto) il conseguimento dei 

limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte III del D.lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.; 

D: presenza di scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue “industriali” e/o di acque meteoriche di dilavamento 

NON trattate/controllate, contenenti anche sostanze pericolose. 

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come 

indicato nella seguente tabella. 
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CONDIZIONI Valore 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

 

Si ritiene che la valutazione dell’impatto per la componente suolo possa essere trascurata in quanto ripetitiva di 

considerazioni già fatte per la componente sottosuolo-acque sotterranee in relazione al suo livello di protezione; si ritiene 

inoltre di non dover considerare l’incidenza di eventuali deposizioni all’esterno del sito dato che la natura dei rifiuti 

accettabili e le operazioni di trattamento previste in impianto sono tali da escludere una sostanziale produzione di emissioni 

aeriformi e perché tutte le operazioni (stoccaggio e trattamento) vengono effettuate con modalità tali da escludere 

qualsivoglia  produzione di emissioni, anche diffuse, che possano fuoriuscire dal perimetro del sito. 

In linea di principio l’assenza di emissioni in atmosfera che possano fuoriuscire dal perimetro dell’impianto e le cautele 

assunte quali l’impermeabilizzazione e la compartimentazione idraulica del sito nei confronti delle acque meteoriche si 

configurano come cautele atte a garantire il mantenimento di idonei standard di qualità per il suolo. Anche per quanto 

riguarda le caratteristiche idrauliche del suolo, non si possono configurare significative modificazioni ad opera 

dell’intervento in progetto e, in ogni caso, non si può ragionevolmente palesare alcuna variazione per quanto riguarda la 

stabilità e la sicurezza dei terreni circostanti.  

Per quanto riguarda la componente Paesaggio, sulla scorta di quanto già argomentato, la valutazione dell’impatto non 

può che riferirsi alla modificazione della “visualità” determinata dalla presenza delle nuove strutture edilizie in progetto. 

Con questa impostazione, la scala di riferimento per l’impatto sul paesaggio sarà correlata all’entità dell’interferenza 

visuale determinata dall’introduzione delle nuove strutture in elevazione; la scala dovrà inoltre considerare gli effetti positivi 

di eventuali interventi di inserimento paesaggistico e/o mitigazione dell’interferenza (quali ad esempio barriere arboree 

perimetrali,….). 

In ogni caso, in base a quanto rilevato in sito e considerando la sua destinazione urbanistica (industriale-artigianale), è 

possibile affermare con ragionevole certezza che la visuale non risente in modo apprezzabile della presenza di un ostacolo 

alto una dozzina di metri a partire da una distanza di un centinaio di metri. Naturalmente tale considerazione serve 

unicamente come riferimento per costruire una scala di valutazione dell’impatto visivo, fermo restando che la valutazione 

deve anche necessariamente tener conto del contesto territoriale, delle disposizioni e dei vincoli previsti dagli strumenti di 

pianificazione urbanistica nonché degli eventuali interventi di inserimento paesaggistico e/o mitigazione dell’interferenza 
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visiva. La scala di riferimento per la valutazione dell’impatto sulla componente “paesaggio” può in definitiva essere basata 

sul verificarsi delle condizioni di seguito rappresentate. 

A: le opere previste dal progetto hanno un’altezza massima esterna non superiore a 12 metri, rispettano le 

prescrizioni e i vincoli dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio e di ogni altro strumento di 

pianificazione territoriale applicabile e risultano in continuità spaziale (presenza di strutture/ostacoli 

morfologicamente analoghi e comunque di dimensioni confrontabili) con l’esistente contesto infrastrutturale 

limitrofo; viene previsto il mantenimento ovvero l’implementazione di elementi mitigazione dell’interferenza visiva, 

in conformità a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale, per l’inserimento delle opere nel 

contesto paesaggistico locale. 

B: le opere previste dal progetto sono conformi ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione 

territoriale ma configurano discontinuità spaziali rispetto al paesaggio di contorno; gli elementi di mitigazione 

dell’interferenza visiva, pure (ove previsto) conformi alle disposizioni dettate dagli strumenti di pianificazione 

territoriale, riescono ad attenuare solo in parte l’impatto visivo determinato dall’opera compiuta nel contesto 

paesaggistico “a corto raggio”. 

C: le opere previste dal progetto NON rispettano i vincoli e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, 

pur rispettando la destinazione urbanistica, e configurano significative discontinuità spaziali rispetto al paesaggio 

di contorno; gli interventi di mitigazione non riescono ad attenuare l’impatto visivo determinato dall’opera compiuta 

nel contesto paesaggistico “a corto raggio”. 

D: le opere previste dal progetto configurano marcate discontinuità spaziali nel contesto territoriale e paesaggistico 

e determinano interferenze visive a lungo raggio (oltre i 500 metri). 

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come 

indicato nella tabella sotto riportata. 

CONDIZIONI Valore 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 
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Per quanto riguarda la componente “Viabilità” i limiti di criticità sono stati stabiliti, essenzialmente con riferimento alla 

S.R. 53 e fissati in 240 passaggi/ora di mezzi pesanti in orario di punta (fra le 7:30 e le 08:30 del mattino e fra le 17:30 e 

le 18:30 della sera) e in 2˙300 passaggi di mezzi pesanti al giorno in orario diurno (07:00 - 19:00) nelle giornate feriali. 

Tali limiti, che considerano il traffico pesante totale sostenibile dalla rete viaria nei suddetti intervalli temporali, devono 

essere compresi nella loro utilità a ponderare il traffico indotto dall’impianto per la quota di incidenza (nella situazione 

definitiva di progetto) sul traffico complessivo. In definitiva, tenendo conto di una ragionevole graduazione del “contributo 

aggiuntivo”, la scala di riferimento per la valutazione dell’impatto sulla componente viabilità può essere basata sul 

verificarsi delle seguenti condizioni: 

A: all’esercizio dell’attività in progetto è associabile un incremento del traffico veicolare pesante non superiore al 2% 

dell’attuale, rimanendo comunque inferiore ai valori di soglia di criticità; 

B: all’esercizio dell’attività in progetto è associabile un incremento del traffico veicolare pesante non superiore al 5% 

dell’attuale; il traffico veicolare pesante medio in periodo diurno e quello in orario di punta risultano non superiori 

al 95% della soglia di criticità, 

C: la mole complessiva giornaliera di traffico veicolare pesante in orario diurno si mantiene al di sotto (ancorché 

prossima) del valore di soglia di criticità (+ 10 % dell’attuale) ma l’incremento del traffico determinato dall’impianto 

nell’orario di punta è tale da far superare il valore di soglia fissato per gli intervalli temporali 7:30-8:30 e 17:30-

18:30; 

D: l’incremento del traffico veicolare è tale da comportare il superamento delle soglie di criticità. 

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono quindi essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, 

come indicato nella seguente tabella. 

CONDIZIONI Valore 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

Per quanto concerne il “Clima acustico”, ci si riferisce allo specifico studio di settore, allegato al progetto, avente per 

oggetto la “valutazione previsionale dell’impatto acustico” determinato dall’attività dell’impianto. 
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Lo studio in questione, previa verifica (mediante apposita indagine fonometrica) del “clima acustico” esistente nell’area di 

pertinenza e in quelle contermini al sito di progetto, consente di valutare l’impatto acustico “atteso” durante l’esercizio 

dell’impianto rispetto ai limiti prescritti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico in relazione a quanto 

previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Vedelago. 

Rimandando gli approfondimenti allo specifico studio di settore, dovendo ricavare un giudizio sintetico, è apparso in questa 

sede opportuno correlare il “valore di impatto”, oltreché all’esito del confronto dei livelli di rumore attesi con i limiti relativi 

alla prevista classe del sito, anche all’entità delle modificazioni del clima acustico che si prevede siano determinate 

dall’esercizio dell’impianto in esame. 

Con questa impostazione viene stabilita una scala di riferimento basata sul verificarsi delle seguenti condizioni: 

A: assenza di significative modificazioni del clima acustico con riferimento ai livelli di rumore ambientale 

“preesistenti”; 

B: rispetto tanto dei “limiti assoluti” quanto dei “limiti differenziali” (in corrispondenza dei recettori abitativi più 

prossimi); 

C: possibilità di violazione dei “limiti assoluti” con rispetto dei “limiti differenziali”; 

D: possibilità di violazione tanto dei “limiti assoluti” che di quelli “differenziali” (in corrispondenza dei recettori 

abitativi). 

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come 

indicato nella seguente tabella. 

CONDIZIONI Valore 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

 

Per quanto riguarda la “Salute pubblica”, date le caratteristiche dei rifiuti accettabili, si esclude la presenza di agenti 

patogeni e di radiazioni (ionizzanti e non) e, in particolare, di materiali radioattivi ai sensi del D.Lgs. 17/03/90, N. 230. Le 

caratteristiche dei rifiuti trattati (rifiuti non spontaneamente combustibili) consentono di escludere rischi specifici correlabili 

a incendi/esplosioni; in ogni caso la prevenzione degli incendi sarà attuata in conformità alle vigenti disposizioni normative 
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in materia sotto il controllo del competente Comando VV.FF. locale. Relativamente a questo aspetto ovvero, più in 

generale, in merito ad incidenti i cui effetti potrebbero estendersi al perimetro esterno dell’impianto, si rimanda allo specifico 

documento “piano di sicurezza” (allegato al Progetto) redatto in conformità al disposto dell’art. 22 - punto 2- lett. d) della 

L.R. 21/01/00, N. 3. 

Dato che la natura dei rifiuti accettabili e le operazioni di trattamento previste sono tali da escludere una sostanziale 

produzione di emissioni aeriformi e che tutte le operazioni (stoccaggio e trattamento) vengono effettuate con modalità tali 

da escludere qualsivoglia produzione di emissioni aeriformi, anche diffuse, che possano fuoriuscire dal perimetro del sito, 

si può ragionevolmente escludere la dispersione nell’ambiente esterno di sostanze potenzialmente nocive. 

In definitiva, il potenziale impatto sulla salute pubblica rimane sostanzialmente correlabile alle emissioni acustiche che 

incidono sulla componente “clima acustico” e in questo senso è già stato considerato. 

Non si possono nemmeno ipotizzare impatti di sorta su ecosistemi, vegetazione, flora e fauna per i seguenti motivi: 

1) il nuovo impianto ed il suo funzionamento non introducono fattori additivi di interferenza su un’area a ridosso di una 

Zona Artigianale Industriale esistente, interessata peraltro da un ampliamento della Z.A.I. stessa; 

2) il progetto non prevede di sottrarre superficie agricola o in qualche misura interessata da ecosistemi, vegetazione, 

flora e fauna, insistendo su una porzione di terreno già classificata dal P.I. del Comune di Vedelago come “Z.T.O D1 

– Industriale ed artigianale di completamento”; 

3) le considerazioni già svolte al paragrafo 7.1 (Quadro di riferimento Ambientale) sono tali da escludere qualsivoglia 

azione negativa del progetto di che trattasi sulle componenti ambientali in questione. 

4) per quanto concerne la possibile interazione con S.I.C. e Z.P.S., si rimanda alla Relazione allegata alla “Attestazione 

della non necessità di effettuare la V.Inc.A.” (elaborato RP.03.rev00_RTnoVINCA allegato al Progetto Definitivo). 

 

L’esercizio dell’impianto in progetto non può in alcun modo interferire con il normale svolgimento delle attività della 

popolazione locale e/o delle imprese presenti e future nell’ambito della zona produttiva e non è sicuramente in grado di 

creare presupposti oppure condizioni tali da indurre modifiche di abitudini/attività; può conseguentemente essere 

trascurata la valutazione dell’impatto sulla componente attività socio – produttive. 

Ogni azione di esercizio inciderà su diverse componenti ambientali e gli effetti di ogni azione andranno a sommarsi 

producendo un impatto complessivo relativo a tutta la fase (di gestione) considerata. 

In altre parole, oltre a valutare singolarmente le modificazioni determinate su ciascuna componente ambientale, si andrà 

a considerare anche complessivamente, per la fase di esercizio dell’impianto, l’impatto potenzialmente prodotto. Ciò 
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consente di effettuare dapprima un’analisi specifica in cui si correlano azioni (cause) e impatti (effetti) e successivamente 

una stima globale dell’impatto prodotto. 

 

STIMA DEGLI IMPATTI - FASE DI ESERCIZIO 

Per quantificare l’impatto globale atteso, è necessario prima stimare gli impatti sulle componenti ambientali interessate, 

utilizzando le scale di riferimento di cui al paragrafo precedente, e sommare infine i contributi determinati da ciascun fattore 

di impatto. 

L’impatto globale viene quindi valutato mediante un’altra scala di riferimento (o meglio di comparazione), opportunamente 

costruita, che permette di formulare un giudizio sulla sua entità (impatto lieve, moderato, marcato e grave), contraddistinta 

dai soliti valori numerici (da 1 a 4). 

 

Sottosuolo – Acque sotterranee 

L’impianto, nella sua configurazione di progetto, è un sistema idraulicamente chiuso, compartimentato rispetto all’ambiente 

esterno (ovvero rispetto a qualsiasi possibile recettore); le aree scoperte adibite allo stoccaggio ed alle altre operazioni 

effettuate sui rifiuti sono tutte pavimentate e dotate di sistemi di captazione, accumulo e trattamento delle acque 

meteoriche; in particolare, per i nuovi piazzali esterni, tutte le acque meteoriche vengono raccolte, trattate e scaricate in 

corpo idrico superficiale mentre per la superficie esistente, su cui non sono previsti depositi e/o aree di lavorazione di 

rifiuti, le acque meteoriche di prima pioggia verranno raccolte e trattate per essere scaricate in corpo idrico superficiale 

mentre quelle di seconda pioggia verranno scaricate negli immediati strati sub-superficiali del suolo mediante sistema di 

dispersione. I processi di trattamento e recupero non danno luogo alla formazione di alcuno scarico di acque industriali (di 

processo, lavaggio e raffreddamento) in qualsivoglia corpo idrico recettore, men che meno nella matrice suolo/sottosuolo. 

Conformemente al criterio di valutazione di cui al paragrafo precedente, essendo soddisfatta la condizione “A2”, il valore 

di impatto sulla componente ambientale “sottosuolo-acque sotterranee” risulta pari a 1 (impatto lieve). 

 

Acque superficiali 

Anche in questo caso l’impianto, nella sua configurazione di progetto, è un sistema idraulicamente chiuso, 

compartimentato rispetto all’ambiente esterno (ovvero rispetto a qualsiasi possibile recettore). I processi di trattamento e 

recupero non danno luogo alla formazione di alcuno scarico di acque industriali (di processo, lavaggio e raffreddamento) 

in qualsivoglia corpo idrico recettore, mentre particolare attenzione è stata riservata ai sistemi di captazione, raccolta e 
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trattamento delle acque meteoriche scolanti dalle aree pavimentate scoperte, che rappresentano le uniche nuove 

emissioni liquide dell’impianto in progetto. 

Quantunque l’assenza di scarichi di acque reflue industriali (di processo/lavaggio/raffreddamento) nonché la tipologia di 

rifiuti conferiti e trattati (non pericolosi, solidi non pulverulenti, inorganici, stabili e chimicamente compatibili, non reattivi 

all’acqua), le operazioni di trattamento previste (prevalentemente di tipo meccanico, con assenza di trattamenti chimico-

biologici) e le modalità di gestionali in progetto siano senz’altro un buon presupposto circa la qualità delle acque meteoriche 

di dilavamento, l’esecuzione di stoccaggi e trattamenti a cielo aperto ha imposto, oltre alla pavimentazione integrale di 

tutte le aree operative e logistiche dell’impianto e alla realizzazione di sistemi di captazione e collettamento idonei, 

l’adozione di scelte atte a dare massima garanzia qualitativa agli scarichi e in particolare: 

 per quanto concerne le superfici pavimentate di nuova realizzazione (lotto centrale e lotto nord), destinate alla 

lavorazione, allo stoccaggio e alla movimentazione, la scelta di applicare il trattamento completo di tutte le acque 

meteoriche, sia di prima che di seconda pioggia, con sistemi di trattamento più che idonei (dissabbiamento, 

disoleazione, trattamento chimico-fisico e filtrazione su carboni attivi) per le acque di prima pioggia, peraltro 

corrispondenti ai primi 20 mm di pioggia insistenti sulla superficie scolante, che verranno scaricate in corpo idrico 

superficiale (ramo 1-7 del Canale dei Pereri) e con un trattamento ampiamente idoneo (dissabbiamento e 

disoleazione con filtri a coalescenza a pacchetto lamellare) per le acque meteoriche di seconda pioggia (intese come 

frazione di pioggia superiore ai primi 20 mm insistenti sulla superficie scolante), che verranno anch’esse scaricate in 

corpo idrico superficiale (ramo 1-7 del Canale dei Pereri); 

 per quanto concerne la superficie pavimentata esistente (lotto sud, precedentemente adibito ad altra attività di 

recupero rifiuti), già pavimentata e dotata di sistemi (autorizzati) di captazione e collettamento delle acque meteoriche 

afferenti a vasche di trattamento (sedimentazione e disoleazione) della prima pioggia (corrispondente ai primi 8 mm 

di pioggia insistenti sulla superficie presidiata), scaricata in corpo idrico superficiale (ramo 1-7 del Canale dei Pereri) 

e ad un sistema di smaltimento sub-superficiale negli immediati strati subsuperficiali del suolo della seconda pioggia, 

la scelta di destinare tale superficie alla sola movimentazione dei vettori ed al controllo (su cassone) dei rifiuti in 

ingresso. 

Conformemente al criterio di valutazione di cui al paragrafo precedente, essendo soddisfatta la condizione “B”, il valore di 

impatto sulla componente ambientale “acque superficiali” risulta pari a 2 (impatto moderato). 

 

Paesaggio 

Ricordando che: 
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• l’intervento in progetto è previsto in un’area compresa in zona classificata dal P.R.G. Comunale come Z.T.O. D1 – 

Industriale ed artigianale in un sito in parte rientrante all’interno di una Z.A.I. esistente (industrializzata) in parte 

rientrante nell’ambito di una lottizzazione, di tipo artigianale-industriale, ormai già consolidata; 

• il progetto rispetta quanto previsto dal P.R.G., dal P.A.T. e dal Piano di Lottizzazione dell’area nonché i parametri del 

Regolamento Edilizio, risultando in definitiva del tutto conforme alle disposizioni degli Strumenti di Pianificazione 

Territoriale; 

• il progetto non prevede la realizzazione di alcun capannone e/o fabbricato; le uniche opere in elevazione sono 

costituite dalla muratura perimetrale e dagli elementi modulari prefabbricati utilizzati per la compartimentazione 

interna delle aree di stoccaggio e lavorazione, previste in ogni caso per un’altezza massima fuori terra (ingombro 

esterno) di circa 3 m; 

• in conformità a quanto disposto dagli strumenti di pianificazione, lungo la maggior parte del perimetro dell’area di 

impianto viene previsto il mantenimento di una fascia “verde” di protezione ambientale che, valutata l’essenza 

arborea di prevista piantumazione e considerate le modalità di messa in dimora dei diversi livelli vegetativi, consentirà 

di attenuare notevolmente (per non dire di annullare completamente) l’impatto visivo determinato dalla presenza dei 

cumuli in stoccaggio (previsti per un’altezza massima di 4 m ovvero appena 1 m al di sopra della muratura perimetrale 

dalla quale sono staccati e mascherati appunto dalla barriera arborea) ed inserire al meglio le opere in progetto nel 

contesto visivo locale; 

non è ipotizzabile alcun impatto significativo sotto il profilo paesaggistico. 

Peraltro, la presenza strutture di modesta elevazione in un sito collocato nell’ambito di una Zona Artigianale Industriale, 

non può prefigurare significativi elementi di discontinuità spaziale/morfologica, dato che la zona al contorno è e sarà 

interessata dalla presenza di edifici di dimensioni senz’altro maggiori; la presenza delle fasce “verdi” alberate perimetrali 

consentirà peraltro di mitigare ogni residuo impatto visivo. 

Conformemente al criterio di valutazione assunto, di cui al paragrafo precedente, risulta soddisfatta la condizione “A” e 

quindi il valore di impatto sulla componente ambientale “paesaggio” risulta pari a 1 (impatto lieve). 

 

Viabilità 

L’esercizio dell’impianto in progetto comporterà un incremento del traffico veicolare della zona corrispondente ad una 

ottantina di passaggi/giorno di mezzi pesanti più o meno distribuiti nell’arco della giornata lavorativa (circa 8 passaggi/ora). 

Ricordando che il limite di criticità stabilito, essenzialmente con riferimento alla S.R. 53, è pari a 240 passaggi/ora di mezzi 

pesanti negli orari di punta compresi fra le 7:30 e le 8:30 e fra le 17:30 e le 18:30 e a 2˙300 passaggi al giorno di mezzi 
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pesanti nel periodo diurno (07:00-19:00) delle giornate feriali, l’incremento di traffico veicolare pesante determinato 

dall’esercizio dell’impianto nel suo “asset” finale di progetto, risulterà pari al 3,85% del traffico pesante giornaliero diurno 

attuale (2˙076 passaggi/giorno), attestandosi il traffico totale “futuro” (2˙156  passaggi/giorno) ad un valore inferiore al 94% 

della soglia di criticità prevista tanto in orario diurno delle giornate lavorative quanto in orario di punta. 

A fronte di questo incremento del traffico veicolare la viabilità principale e quella di accesso al sito, costituita da Via del 

Lavoro e dalla S.P. 102, non evidenzieranno alcuna criticità in nessuna ora del giorno. 

Risultando quindi soddisfatta la condizione “B” del criterio di valutazione assunto (di cui al paragrafo precedente), il valore 

di impatto sulla componente “viabilità” risulta pari ad 2 (impatto moderato). 

 

Clima acustico 

Per la stima dell’impatto sul clima acustico ci si riferisce ai risultati della valutazione di impatto acustico allegata al progetto 

dell’impianto. 

Le conclusioni dello studio, al quale si rimanda per i dettagli e gli eventuali approfondimenti, evidenziano che, in relazione 

alla classificazione acustica del Comune di Vedelago, al perimetro dell’impianto: 

• sono rispettati i limiti assoluti di emissione (65 dBA) e di immissione (70 dBA) previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 in 

periodo diurno (nel quale viene svolta l’attività) per le aree in classe V in cui è inserito l’impianto ed anche ai valori 

limite di emissione (60 dBA) ed immissione (65dBA) previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 in periodo diurno (nel quale viene 

svolta l’attività) per le aree in classe IV in cui sono inseriti i recettori più prossimi; 

• i livelli di emissione attesi nel periodo diurno danno luogo a livelli di rumore, calcolati in corrispondenza dei recettori 

sensibili (abitativi), inferiori a 5 dBA e pertanto, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 non è 

applicabile il criterio differenziale, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile. 

conformemente al criterio di valutazione assunto, di cui al paragrafo precedente, risulta soddisfatta la condizione “B” e 

quindi il valore di impatto sulla componente ambientale “clima acustico” risulta pari a 2 (impatto moderato). 

 

Salute pubblica 

Come già detto al paragrafo precedente, il valore di impatto sulla “salute pubblica” viene determinato con riferimento ai 

valori stimati per il “clima acustico”; anche per la componente “salute pubblica” si ricava pertanto un valore di impatto pari 

a 1 (impatto lieve). 
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Gli impatti sulle componenti ambientali interessate possono infine essere sommati per ottenere un valore che, rapportato 

nella solita scala di riferimento (da 1 a 4) utilizzando la tabella di comparazione di seguito riportata, ci permette di esprimere 

un giudizio sull’entità dell’impatto complessivo. 

Impatto Somma impatti singoli Valore 

Lieve 6 – 9 1 

Moderato 10 - 14 2 

Marcato 15 – 20 3 

Grave 21 – 24 4 

I valori di impatto (singolo) già identificati sono riassunti nella tabella che segue. 

Componenti Ambientali Impatto singolo 

Sottosuolo - acque sotterranee 1 

Acque superficiali 2 

Paesaggio 1 

Viabilità 2 

Clima acustico 2 

Salute pubblica 1 

La somma degli impatti singoli (su ciascuna componente ambientale) risulta pari a 9, valore in base al quale si può 

concludere che l’impatto ambientale complessivo previsto a seguito dell’intervento in progetto risulta lieve e che 

pertanto le misure di prevenzione/mitigazione degli impatti previste in sede progettuale sono sufficienti a garantire la tutela 

dell’Ambiente e della Popolazione. 

 
 


