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1.0 PREMESSA 

Il presente documento costituisce lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla richiesta di 

modifica sostanziale dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime ordinario (Art. 

208 D.Lgs 152/06) che la ditta CASAGRANDE DARIO svolge presso il sito di Via del 

Lavoro 66 nel Comune di Cordignano, ai sensi delle seguenti Determinazioni: 

 D.d.P. n. 382/2014 del 27.08.2014 recante “Autorizzazione impianto di recupero 

rifiuti e scarico in pubblica fognatura Art. 208 D.Lgs 152/06”; 

 D.d.P. n. 416/2015 del 23.11.2015 recante “Modifica autorizzazione all’esercizio di 

un impianto di recupero rifiuti non pericolosi D.Lgs 152/06 L.R. 3/00”; 

 Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia Prot. n. 4115 

del 27.03.2013 rilasciata dal Comune di Cordignano. 

 

L’intervento in discussione apporta alcune modifiche gestionali e di processo rispetto allo 

stato di fatto attualmente autorizzato. Nessuna modifica edilizia è invece prevista nella 

situazione di progetto, pertanto la struttura dell’impianto rimarrà la stessa attualmente 

autorizzata dagli Enti. 

Le modifiche proposte consistono in: 

1. Inserimento di un nuovo macchinario di triturazione finalizzato alla riduzione 

volumetrica dei rifiuti in ingresso e prodotti, al solo fine di migliorare la sola fase di 

confezionamento. Il macchinario di nuovo inserimento è il trituratore Modello Z55 

TEUTON (o altro macchinario avente caratteristiche tecniche similari) e sarà 

destinato principalmente alla riduzione volumetrica di rifiuti a matrice plastica, 

gomma, cartacea, legno e tessuti. Valutata la dinamicità di utilizzo delle aree 

funzionali dell’impianto e considerato il fatto che il macchinario è munito di 
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locomozione propria, la fase di triturazione verrà realizzata alternativamente in tre 

distinte aree funzionali dell’impianto;  

2. Inserimento di un nuovo macchinario finalizzato al trattamento dei rifiuti costituiti 

da cavi fuori uso (pelacavi - Modello Maxi 100 TR 90 Matr. 0400/430045) e della 

correlata attività di selezione e cernita R12 sui rifiuti medesimi; 

3. Implementazione dell’attività di recupero R12 “riduzione volumetrica”, inserendo 

anche il macchinario di triturazione; 

4. Aggiornamento delle definizioni dell’attività di recupero R12 (miscelazione e 

accorpamento) ai sensi della D.G.R.V. n. 119 del 07 febbraio 2018; 

5. Per i rifiuti sottoposti presso l’impianto della Ditta proponente all’attività di R12 

(riduzione volumetrica finalizzata al solo confezionamento del rifiuto), possibilità di 

avviarli ad impianti terzi per essere sottoposti ad operazioni di trattamento 

codificate anche con la causale di recupero R12, diverse dalla sola riduzione 

volumetrica;  

6. Estensione delle operazioni di recupero R12 (attività già autorizzata presso 

l’impianto) ad alcuni codici CER già autorizzati alla sola R13 - messa in riserva; 

7. Inserimento di nuovi codici CER di rifiuti non pericolosi conferibili all’impianto, da 

sottoporre ad operazioni di R13 e R12; 

8. Aumento delle quantità massime stoccabili di rifiuti all’interno dell’impianto (sia in 

ingresso che prodotti), mantenendo invece inalterati i quantitativi stoccabili riferibili 

alle merceologie soggette a Certificato di Prevenzione Incendi; 

9. Aumento della potenzialità impiantistica in termini di ton/die di rifiuti trattabili; 

10. Incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibili in impianto; 
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11. Eliminazione dei vincoli in merito alle percentuali di recuperabilità sui rifiuti in 

ingresso (Allegato Tecnico al D.d.P. n. 416/2015 – Altre Prescrizioni – Punto 10 

lettera e), richieste in fase di approvazione iniziale del progetto e attualmente 

applicate solo pochi impianti del territorio provinciale; 

12. Revisione del lay-out impiantistico. 

 

Rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia di Treviso con D.d.P. n. 382/2014 del 

27.08.2014 e D.d.P. n. 416/2015 del 23.11.2015, la richiesta proposta dalla ditta 

CASAGRANDE DARIO, non apporta alcuna modifica ai seguenti aspetti: 

1) Struttura edilizia dell’impianto; 

2) Sistema di trattamento delle acque reflue (meteoriche di dilavamento e reflui civili); 

3) Le attività e i quantitativi di materiali sottoposti alla disciplina del D.P.R. n. 

151/2011 recante “Regolamento di semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater 

del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazione, dalla Legge 30.07.2010 n. 

122” già autorizzati con CPI pratica n. 63920 rilasciato il 28 marzo 2017.  

 

Si ricorda che l’impianto di recupero rifiuti oggetto di discussione, in fase di approvazione, 

è già stato sottoposto nell’anno 2009 all’iter di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione 

di Impatto Ambientale con rilascio da parte della Provincia di Treviso del parere di non 

assoggettabilità n. 7/2009 del 30.03.2009. Durante gli 8 anni di esercizio (2010 – 2018) non 

si sono verificate casistiche e/o fenomeni di alterazione della qualità dell’ambiente o della 

salute della popolazione riconducibili all’esercizio dell’impianto.  
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Considerate le modifiche dettagliatamente descritte nei capitoli successivi, l’intervento 

proposto dalla ditta Committente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 e ssmmii, 

sarebbe da sottoporre alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. (Art. 19 

D.Lgs 152/06) di competenza della Provincia di Treviso. Al fine di garantire una migliore 

trasparenza degli impatti potenzialmente indotti, nel principio di tutela dell’ambiente e della 

salute pubblica, la ditta CASAGRANDE DARIO intende volontariamente sottoporre 

l’intervento in oggetto direttamente all’Iter di Valutazione di Impatto Ambientale e 

contestuale approvazione del progetto ai sensi dell’Art. 27-bis del D.Lgs 152/06. 

 

Il presente documento costituisce la Studio di impatto Ambientale e risponde a quanto 

previsto nell’allegato VII punto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 della Parte II del D.Lgs 152/06.  

 

Il presente documento è stato redatto da un gruppo di lavoro composto dai seguenti 

professionisti: 

 Dott. David Massaro (Coordinatore); 

 Ing. Elisa Peggiato; 

 Ing. Chiacchiaretta Francesco; 

 P.i. Mazzero Nicola. 

e viene firmato dal solo Coordinatore.  



 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato: Studio Impatto Ambientale 

 

 

Emissione  

10/08/2018 

Studio AM. & CO. Srl 

Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 8 di 148 
Rev. n. 00 

  

2.0 ANALISI AMBIENTALE 

La presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale si pone l’obiettivo di valutare i 

potenziali impatti nei confronti dell’ambiente circostante riconducibili alla realizzazione e 

dell’esercizio della modifica impiantistica proposta dalla ditta CASAGRANDE DARIO. Al 

fine di valutare in modo completo e soddisfacente tali effetti si ritiene necessario affrontare 

le seguenti tematiche: 

1. Sfruttamento delle risorse naturali; 

2. Produzione di rifiuti; 

3. Impatto visivo dell’impianto; 

4. Impatto sulla matrice atmosfera; 

5. Impatto sull’ambiente idrico; 

6. Impatto sul suolo e sottosuolo; 

7. Impatto sull’ecosistema; 

8. Impatto sulla salute pubblica; 

9. Rischi in caso di incidenti o calamità; 

10. Impatto acustico; 

11. Inquinamento luminoso; 

12. Consumi; 

13. Traffico veicolare indotto. 

 

Nella trattazione delle singole argomentazioni vengono poste in evidenza anche le eventuali 

misure mitigative che la ditta proponente ha messo in atto nel corso degli scorsi anni di 

esercizio e quelle che intende realizzare. 
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Considerato il presupposto oggettivo che l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della 

ditta CASAGRANDE DARIO è già interamente realizzato ed operativo da anni (dal 2010 

circa) e non ha creato alcun danno all’ambiente e alla popolazione limitrofa riscontrabile a 

breve e lungo raggio, nell’analisi delle componenti ambientali condotta dagli estensori del 

presente studio di impatto ambientale sono stati valutati solamente gli effetti a breve raggio 

dell’attività medesima. Tale valutazione è stata supportata anche dal fatto che le modifiche 

proposte non prevedono un ampliamento della superficie dell’impianto. 

 

Non si ritiene necessario stimare il potenziale impatto sull’ambiente indotto dalla fase di 

cantiere in quanto le modifiche impiantistiche proposte non prevedono alcun intervento 

edilizio o estensione dell’impianto; la struttura dell’impianto (fabbricato industriale, 

pavimentazione, recinzione, sistema di trattamento delle acque) infatti rimarrà quella già 

autorizzata dagli Enti preposti. 

 

 

2.1 CUMULABILITÀ CON ALTRI PROGETTI  

Il sito produttivo della Ditta CASAGRANDE DARIO è inserito in una zona a 

destinazione urbanistica di tipo produttivo.  

Nello specifico l’area di impianto rientra nella “Lottizzazione Mescolino” che rispetto allo 

stato di fatto dell’anno 2008, non risulta ancora completamente edificata, come dimostrano 

le immagini seguenti. 
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Figura n. 1- estratta dal Google Earth 

 

Il lotto di intervento confina: 

 a Nord, a Nord - Ovest ed ad Nord - Est con terreni non edificati aventi la stessa 

destinazione urbanistica del lotto in esame 

 ad Est con terreno non edificato ad uso agricolo; 

 a Sud-Ovest confina con attività di tipo artigianali e industriali esistenti. 

 

L’intervento proposto dalla Ditta CASAGRANDE DARIO potrà avere eventuali effetti 

cumulativi con il territorio limitrofo solamente a seguito della urbanizzazione ed 

edificazione dei lotti di terreno adiacenti. Trovandosi però all’interno di un’area produttiva 

asservita da viabilità idonea, l’effetto cumulativo del progetto è da ritenersi compatibile con 

l’area di intervento e da ricondursi prevalentemente all’incremento del traffico veicolare 

indotto. Infatti, come dimostrato nei capitoli successivi, la modifica impiantistica proposta 
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non genera emissioni in atmosfera, produce livelli di emissione sonora compatibili con 

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cordignano e genera scarichi di acque 

meteoriche di dilavamento convogliati nella rete di pubblica fognatura. 

 

Da ricerche bibliografiche (cartacee e telematiche) effettuate dai tecnici estensori del 

presente documento, alla data odierna nei lotti ubicati nell’intorno dell’area in questione 

non si è avuta notizia di alcun intervento strutturale in fase di realizzazione che possa in 

qualche modo avere effetti di cumulabilità con l’intervento proposto dalla ditta 

CASAGRANDE DARIO. 

 

 

2.2 SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI  

Come emerge dall’immagine n. 1 l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta 

CASAGRANDE DARIO è inserito all’interno di una zona produttiva già fortemente 

interessata dalla presenza di attività antropiche. 

Inoltre come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica di progetto l’attività di 

recupero rifiuti che la ditta CASAGRANDE DARIO intende svolgere non prevede lo 

sfruttamento diretto di risorse naturali fatta eccezione per limitati quantitativi di acqua 

utilizzata nei locali ad uso spogliatoi ed uffici, né altre risorse provenienti dall’ambiente 

limitrofo; infatti per lo svolgimento delle attività di recupero rifiuti oggetto di valutazione le 

uniche risorse necessarie sono il gasolio utilizzato come carburante dai macchinari 

impiegati (anche per il nuovo macchinario di triturazione) e l’energia elettrica utilizzata sia 



 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato: Studio Impatto Ambientale 

 

 

Emissione  

10/08/2018 

Studio AM. & CO. Srl 

Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 12 di 148 
Rev. n. 00 

  

nei locali ad uso uffici sia per l’alimentazione della pressa oleodinamica, della pelacavi, e dei 

carrelli elevatori. 

Nemmeno la fase di costruzione dell’impianto incide sulle risorse naturali dell’ambiente 

circostante, infatti l’intervento proposto dalla ditta non prevede alcun intervento edilizio 

all’interno del perimetro dell’impianto già attualmente realizzato e ben identificato, e non 

prevedere incrementi della superficie complessiva dello stesso. Inoltre lungo i lati Sud-

Ovest e Sud-Est del lotto di intervento, in aggiunta alla recinzione (costituita da materiale 

grigliato metallico posizionato su zoccolo in c.a.) sono presenti una siepe di ligustro di 

altezza pari a circa 10 metri (lato Sud-Ovest) e una siepe di acero campestre e salici di 

altezza pari a circa 10 metri (lato Sud-Est), dunque essenze già mitiganti l’incidenza nei 

confronti del tessuto urbano circostante. 

Per quanto detto e considerata la completa assenza di sfruttamento diretto o indiretto di 

risorse naturali, si ritiene che non sia necessario realizzare ulteriori opere mitigative in 

aggiunta a quelle già presenti. 

 

 

2.3 PRODUZIONE DI RIFIUTI  

L’intervento proposto è da riferire ad un’attività di recupero rifiuti non pericolosi, dunque 

finalizzata alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto utilizzando i rifiuti e 

gli scarti di lavorazione provenienti da altre attività economiche. Da questo punto di vista 

dunque l’intervento presenta aspetti ambientali positivi in quanto è indirizzato alla 

riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, favorendone invece il recupero. Quanto detto 
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dimostra inoltre che l’attività in esame si inserisce completamente all’interno degli obiettivi 

e dei principi generali del D.Lgs n. 152/2006 e ssmmii secondo i quali: 

a) Il recupero dei rifiuti è prioritario rispetto allo smaltimento; 

b) Il recupero di materia dai rifiuti è prioritario rispetto al recupero energetico. 

 

Come tutte le attività di lavorazione e manipolazione di materiali (in questo caso rifiuti), 

anche l’attività svolta dalla ditta CASAGRANDE DARIO produce rifiuti, vale a dire 

materiali di scarto non conformi alle norme tecniche di settore delle EOW prodotte 

(attività di R3) oppure rifiuti merceologicamente qualificati (attività di R12).  

La modifica impiantistica proposta non apporta variazioni alle tipologie di rifiuti 

potenzialmente prodotti dall’attività di recupero in quanto le merceologie di rifiuti 

sottoposti a trattamento (considerando anche i nuovi codici CER che si intendono inserire) 

non variano; trattasi sempre di rifiuti non pericolosi a matrice plastica, cartacea, legnosa o 

metallica. 

Vengono nel seguito elencati i rifiuti prodotti dall’attività di recupero svolta dalla ditta 

CASAGRANDE DARIO. 

- CER 191201 “carta” 

- CER 191202 “metalli ferrosi”; 

- CER 191203 “metalli non ferrosi”; 

- CER 191204 “plastica e gomma”; 

- CER 191205 “Vetro” 

- CER 191207 “Legno”;   

- CER 191208 “Prodotti tessili”;     
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- CER 191212 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 

11”;    

Detti materiali saranno successivamente avviati ad impianti di recupero/smaltimento rifiuti 

regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 

 

2.3 IMPATTO VISIVO DELL’INTERVENTO  

Considerata l’ubicazione del lotto in cui sorge l’impianto oggetto di valutazione, è possibile 

stabilire che l’impianto di recupero rifiuti di proprietà della ditta CASAGRANDE DARIO 

sia caratterizzato da una visibilità a breve raggio, mitigata dalla consistente presenza di 

strutture antropiche limitrofe e già mitigata anche dalla presenza dell’alberatura perimetrale. 

L’immagine n. 2 illustra l’impatto visivo dalla SP 71 con cono visuale da Est a Ovest 

 

Figura n. 2 – scattata da Est verso Ovest 
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mentre l’immagine n. 3 illustra l’impatto visivo nella direzione opposto (Ovest/Est) 

 

 

Figura n. 3 – scattata da Ovest verso Est 

 

La modifica impiantistica proposta dalla ditta Committente è caratterizzata dai seguenti 

aspetti: 

 Non prevede alcun intervento di natura edilizia, dunque nessuna alterazione alle 

strutture edilizie attualmente presenti nel lotto di intervento; 

 Non prevede l’aumento dell’altezza massima dei cumuli di rifiuti e di materiale che 

cessa la qualifica di rifiuto posti in area esterna; 

 Prevede l’inserimento di un nuovo macchinario di triturazione, avente altezza pari a 

circa 4 m ed altezza di esercizio (caricamento) di circa 6 metri, dunque analoga 

all’altezza massima dei cumuli di rifiuti; 
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 Prevede l’inserimento di un macchinario “spelacavi” con altezza di esercizio pari a 

circa 1 m, dunque non impattante dal punto di vista visivo.  

 

Per quanto detto è possibile affermare che l’impatto visivo dell’impianto di recupero rifiuti 

di proprietà della ditta CASAGRANDE DARIO a seguito della modifica proposta è da 

considerare analogo a quello della situazione di fatto e non significativo o comunque 

compatibile con un insediamento di tipo produttivo.  

 

 

2.4 IMPATTO SULLA MATRICE ATMOSFERA  

Come chiaramente descritto nella Relazione di Progetto, le tipologie di rifiuti oggetto 

dell’attività di recupero svolta dalla ditta CASAGRANDE DARIO presentano 

generalmente stato fisico solido non pulverulento, per cui le fasi di carico e scarico non 

determinano il rischio di formazione di emissioni polverose di natura diffusa, ovvero la 

necessità di realizzare sistemi di captazione e abbattimento di eventuali emissioni.  

Le uniche tipologie di rifiuti che potrebbero portare alla produzione di polveri sono 

rappresentate dai seguenti codici CER:  

030101 scarti di corteccia e sughero 

030105 

segatura, trucioli, residui di taglio, legno,  

pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 

04 
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Detti materiali verranno conferiti all’impianto all’interno di cassoni coperti, e non verranno 

mai stoccati alla rinfusa. In questo modo durante le operazioni di carico e scarico non si ha 

il rischio di formazione di emissioni di tipo diffuso. 

I rifiuti classificati con i seguenti codici CER: 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi 

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 

avranno stato fisico non pulverulento, quindi non facilmente disperdibile in atmosfera. 

 

Le misure mitigative già adottate dalla Ditta CASAGRANDE DARIO nel decennio di 

esercizio sono le seguenti: 

 Presenza lungo i lati Sud-Est e Sud-Ovest di una fitta alberatura perimetrale di 

altezza pari a circa 10 metri; 

 Quotidiana pulizia delle aree pavimentate (esterne ed interne) di deposito e 

lavorazione dei rifiuti. 

Si ribadisce che l’impatto sulla matrice atmosfera dei rifiuti sopra riportati è già stato 

valutato positivamente dalla Commissione VIA nel 2009 (Determina di non assoggettabilità 

alla VIA n. 7/2009 del 30.03.2009) rilasciata in fase di costruzione, e durante il decennio di 

esercizio non ha provocato alcun impatto. 

La fase di progetto non introduce nuove tipologie di rifiuti che potrebbero portare alla 

produzione di polveri. Trattasi infatti di materiali aventi stato fisico solido non pulverulento 
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e aventi pezzatura non inferiore a 1 cm. Si ritiene pertanto che siano sufficienti le opere 

mitigative già esistenti.   

Per quanto concerne invece le attività di trattamento dei rifiuti previste nella situazione di 

progetto, le uniche fasi che potrebbero portare alla formazione di emissioni diffuse 

nell’ambiente di natura polverosa sono le seguenti: 

1) ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO CAVI realizzata mediante l’utilizzo di un 

macchinario “spelacavi” ad alimentazione manuale e funzionamento meccanico 

che, grazie a l’azione di lame d’acciaio, incide la guaina esterna nel verso della 

lunghezza del cavo, consentendo la separazione della stessa dal metallo 

conduttore interno. In questa fase non avvengono processi di triturazione o 

manipolazione tali da produrre emissioni polverose. L’attività inoltre verrà 

realizzata con carattere di estemporaneità. 

2) ATTIVITA’ DI RIDUZIONE VOLUMETRICA TRAMITE IMPIEGO DI 

UN TRITURATORE: non è prevista la formazione di polveri diffuse in 

quanto: 

 Il macchinario di triturazione è caratterizzato da una ridotta velocità di 

rotazione degli alberi rotori, dunque una ridotta velocità anche delle lame 

trituranti, tali dunque da no potare alla produzione di emissioni diffuse; 

 I rifiuti sottoposti a riduzione volumetrica presentano stato fisico non 

pulverulento; 

 

a giudizio dei tecnici estensori del presente documento, l’unica operazione di trattamento 

rifiuti meritevole di ulteriore approfondimento in materia di potenziale formazione di 

emissioni diffuse, è l’azione del trituratore che, come argomentato nella Relazione Tecnica 
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di progetto, sarà destinato a trattare rifiuti a merceologia cartacea, legnosa, plastica e tessile 

ma non metallica. Al fine di attestare che i livelli di concentrazione di polveri emessi dal 

macchinario di triturazione in fase di esercizio sono pressochè trascurabili, pur ribadendo 

che non è prevista a livello progettuale la captazione/compartimentazione delle polveri 

eventualmente generate, al fine di simulare la diffusione delle polveri generate, si è 

ipotizzata una condizione maggiormente critica rispetto al quella proposta, considerando 

che dal macchinario in azione venga generata un’emissione di tipo convogliato, 

corrispondente alla bocca di scarico del nastro del materiale triturato. Per il caso indagato 

questa scelta risulta maggiormente cautelativa rispetto alla simulazione di polveri in 

ambiente diffuso (simulazione areale) in quanto la simulazione di un’emissione puntiforme 

consente di ipotizzare una maggiore diffusione delle polveri all’esterno del perimetro 

dell’impianto rispetto alla simulazione areale che rischierebbe di esaurirsi all’interno del 

perimetro dello stabilimento. 

La simulazione diffusionale è stata realizzata utilizzando il software MMS Calpuff fornito 

dalla ditta MAIND Srl di Milano. Il software basa il proprio funzionamento sul modello 

CALPUFF, vale a dire un modello di dispersione atmosferica non stazionario e multi 

specie, che simula gli effetti di una meteorologia variabile nello spazio e nel tempo sul 

trasporto, la trasformazione e la rimozione degli inquinanti. Esso include sia algoritmi 

importanti su scale spaziali ridotte (stack tip downwash, building downwash, plume rise 

graduale, penetrazione parziale della piuma inquinante oltre lo strato di rimescolamento, 

effetti di interazione con le linee di costa, e impatto sul suolo), sia algoritmi importanti su 

scale grandi spaziali (rimozione degli inquinanti per effetto di deposizione umida e secca, 

trasformazione chimica, shear verticale del vento, trasporto sull’acqua, fumigazione, ed 

effetti sulla visibilità).   
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I dati metereologici utilizzati per la simulazione, sono stati forniti dalla ditta MAIND Srl 

(Milano) attraverso un’elaborazione “mass consistent” effettuata con il modello 

meteorologico CALMET con risoluzione 500 m dei dati rilevati nelle stazioni SYNOP 

ICAO presenti sul territorio nazionale e dai dati sito specifici della stazione di Conegliano 

di ARPA Veneto, la cui posizione è illustrata dall’immagine seguente. 

 

 

Figura n. 4 – fornita da MAIND Srl 

 

In relazione al fatto che il macchinario di triturazione viene utilizzato alternativamente in 

tre distinte posizioni all’interno dell’impianto di recupero rifiuti della ditta CASAGRANDE 

DARIO, si sono eseguite tre distinte simulazioni e per ciascuna i dati di imput utilizzati 

sono i seguenti: 
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 Altezza del punto di emissione: 3 m dal suolo (è l’altezza del punto di scarico del 

materiale triturato. Non viene considerata la fase di riduzione volumetrica in 

quanto la camera di triturazione è a tenuta);  

 Diametro camino: 0,40 mq (larghezza del nastro di scarico 80 cm e profondità d 

scarico 50 cm;  

 Velocità di uscita dell’emissione: 1 m/sec (valore ipotizzato e sovrastimato rispetto 

alla realtà); 

 Portata dell’emissione: 2.000 Nmc/h (valore ipotizzato e sovrastimato rispetto alla 

realtà); 

  Concentrazione di emissione: 150 mg/Nmc ipotizzando il flusso di massa 

superiore a 0,1 kg/h e inferiore a 0,5 kg/h (valore ipotizzato e sovrastimato 

rispetto alla realtà). 

 

Le tre posizioni dell’emissione utilizzate per la simulazione corrispondo alle aree di 

stazionamento del macchinario rappresentato nell’elaborato cartografico di progetto Tav 3 

e le coordinate sono le seguenti: 

Posizione 1: 45°56’47.42’’ N – 12°24’28.87’’ E 

Posizione 2: 45°56’46.95’’ N – 12°24’28.43’’ E 

Posizione 3: 45°56’47.48’’ N – 12°24’27.32’’ E 
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Figura n. 5 – posizioni di emissione 
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Al fine di definire il potenziale impatto sulla matrice atmosfera riconducibile alle emissioni 

prodotte dalla modifica proposta dalla ditta CASAGRANDE DARIO, applicando il 

modello diffusionale CALPUFF, è stata simulata la diffusione delle polveri all’interno di 

una superficie di 4 kmq, come raffigurata nella figura n. 5 

 

 

Figura n. 6 – campo di indagine 
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Nel seguito viene riportata la rosa dei venti rappresentata in relazione all’ubicazione 

dell’impianto di recupero rifiuti della ditta CASAGRANDE DARIO 

 

 

Figura n. 7 – campo di indagine 

 

E’ stata calcolata pertanto la diffusione delle polveri all’interno dell’area di indagine 

considerando una lavorazione costante sulle 24 ore (dunque sovrastimando i livelli di 

emissione rispetto alle esigenze della ditta), rappresentata nelle situazioni seguenti: 
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TRITURAZIONE IN POSIZIONE N. 1 

 

Descrizione Concentrazione (g/mc) 

Recettori est 1,92x10-7 

Recettori nord Ovest 4,03 x10-7 

Recettori nord 2,72 x10-7 

Recettori ovest 1,37 x10-7 

Recettori Sud 4,62 x10-7 

Tabella n. 1 

 

TRITURAZIONE IN POSIZIONE N. 2 

 

Descrizione Concentrazione (g/mc) 

Recettori est 1,85 x10-7 

Recettori nord Ovest 3,88 x10-7 

Recettori nord 2,55 x10-7 

Recettori ovest 1,37 x10-7 

Recettori Sud 4,70 x10-7 

Tabella n. 2 

 

TRITURAZIONE IN POSIZIONE N. 3 

 

Descrizione Concentrazione (g/mc) 

Recettori est 1,79 x10-7 

Recettori nord Ovest 3,98 x10-7 

Recettori nord 2,45 x10-7 

Recettori ovest 1,39 x10-7 

Recettori Sud 4,72 x10-7 

Tabella n. 3 
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Per quanto detto i tecnici estensori del presente documento ritengono che l’intervengo 

proposto dalla ditta CASAGRANDE DARIO, anche in considerazione delle descritte 

misure mitigative, non determina condizioni di criticità nei confronti della matrice 

atmosfera. 

 

 

2.5 IMPATTO SULL’AMBIENTE IDRICO  

La modifica dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi proposta dalla ditta 

CASAGRANDE DARIO non apporta alcuna modifica al sistema di raccolta e trattamento 

delle acque reflue meteoriche già presente e già autorizzato, il quale scarica nella pubblica 

fognatura di Via del Lavoro. 

La struttura della rete di raccolta delle acque meteoriche dello stabilimento della ditta 

CASAGRANDE DARIO è già stata approfondita al paragrafo 5.7 della Relazione Tecnica 

di progetto.  

A livello progettuale i tecnici estensori del presente documento hanno ritenuto che tale 

sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sia idoneo anche 

per la situazione di progetto in quanto: 

a) Durante il decennio di esercizio non si sono mai verificati casi di superamento dei 

limiti di scarico in fognatura autorizzati; 

b) Le nuove tipologie di rifiuti che si intendono stoccare in area esterna, hanno una 

composizione merceologica analoga ai rifiuti già autorizzati dalla Provincia di 

Treviso (carta, plastica, legno vetro) e sulla base dei quali era stato progettato 

l’attuale sistema di trattamento delle acque meteoriche. 
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c) Non vengono inseriti rifiuti pericolosi; 

d) Il posizionamento del nuovo macchinario atto alla riduzione volumetrica dei rifiuti 

e la riorganizzazione delle aree funzionali non apporta il dilavamento di nuove 

sostanze potenzialmente inquinanti; 

e) Il nuovo macchinario da utilizzarsi per l’attività di trattamento dei rifiuti costituiti da 

cavi dismessi, non porta alla produzione di effluenti liquidi. 

f) Le nuove attività di recupero che si intendo svolgere non prevedono l’utilizzo e lo 

stoccaggio di sostanze pericolose. 

 

Per quanto detto non si rinvengono rischi di contaminazione dei corpi idrici superficiali e 

sotterranei indotti dalla modifica impiantistica proposta dalla ditta CASAGRANDE 

DARIO. 
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2.6 IMPATTO SUL SUOLO E SOTTOSUOLO   

Come più volte richiamato, la modifica impiantistica non apporta alcuna variante allo stato 

edilizio attualmente autorizzato dagli Enti competenti. 

Le misure mitigative già presenti al fine di non influenzare negativamente la matrice suolo e 

sottosuolo sono le seguenti: 

 Pavimentazione in cls di tipo impermeabile lungo l’intera superficie esterna 

dell’impianto adibita a viabilità interna, a lavorazione e a stoccaggio e dei rifiuti e 

delle materie prime prodotte; in tal modo viene impedito il contatto diretto tra gli 

stessi rifiuti e il suolo e sottosuolo sottostanti; 

 Viene verificato con cadenza quotidiana lo stato di manutenzione della 

pavimentazione; nel caso di presenza di crepe o fenditure la Ditta CASAGRANDE 

DARIO interviene immediatamente al ripristino della stessa; 

 Il sistema di raccolta e trattamento delle acque già presente non scarica nel suolo. 

Si ritiene che le misure mitigative già presenti siano sufficienti a non impattare 

negativamente la matrice ambientale suolo e sottosuolo in quanto: 

 Non vengono apportate modifiche al sistema di trattamento delle acque meteoriche 

al relativo scarico; 

 Non si apporta alcuna modifica di natura edilizia; 

 Le nuove tipologie di rifiuti che si intendo introdurre non contengono sostanze 

pericolose; 

 Le nuove attività di recupero che si intendo svolgere non comportano l’uso e lo 

stoccaggio di sostanze pericolose; 

 I nuovi macchinari presenti in area esterna non comportano l’utilizzo di sostanze 

liquide; eventuali fluidi che possono potenzialmente fuoriuscire dal macchinario di 
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triturazione (trattasi di oli meccanici o perdite di gasolio) vengono immediatamente 

tamponati ed delimitati mediante apposita procedura di pronto intervento descritta 

nella documentazione tecnica di progetto.  

Per quanto detto è possibile affermare che la modifica impiantistica proposta dalla Ditta 

CASAGRANDE DARIO non influenza negativamente le matrici suolo e sottosuolo. 

    

 

2.7 IMPATTO SULL’ECOSISTEMA   

Al fine di valutare il potenziale impatto sull’ecosistema, i tecnici estensori del presente 

documento hanno deciso di approfondire solamente i fattori “fauna” e “flora”. 

2.7.1 Aspetti Floristici 

Dal punto di vista fitogeografico la regione Veneto appartiene essenzialmente alla regione 

medioeuropea, mentre al margine prealpino il distretto insubrico si distingue per gli spiccati 

caratteri sub – mediterranei, che si manifestano in modo particolare lungo le sponde 

lacustri. La caratterizzazione floristica della regione Veneto è determinata dalle 

caratteristiche geografiche e climatiche della stessa, si possono infatti trovare specie 

caratteristiche delle medie ed alte quote negli ambienti collinari - montuosi, specie 

tipicamente pianeggianti nelle zone proprie della pianura padana ed habitat litoranei lungo 

le zone costiere del mar Adriatico.   

La porzione Nord della Provincia di Treviso presenta un territorio di tipo collinare e di alta 

e bassa pianura pianeggiante ed è attraversata da corsi d’acqua di considerevoli dimensioni 

(Piave, Meschio etc..) lungo i quali sorgono biotopi di notevole importanza floristica. 
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La geografia ambientale della Provincia di Treviso lungo il versante Nord è caratterizzata 

dalla seguente geografia ambientale: 

 

AMBIENTE 
CARATTERISTICHE ED 

UBICAZIONE 

BIOTOPI E 

SOTTOAMBIENTI 

Agrario 

Diffuso nell’intera area del 

territorio provinciale, è suddiviso 

in due tipi sostanziali: 

monoculture meccanizzate e 

tradizionale  

Vigneti, frutteti, pioppeti, 

boschetti agrari, lande cerealicole, 

colture annuali e stagionali, 

scoline 

Urbano 

Essenzialmente si ha la presenza 

di quattro modelli: grande polo 

urbano, agglomerato rurale, 

periferia suburbana e 

insediamento sparso.  

Vecchi edifici, muri in ombra, 

giardini urbani, tetti, orti 

Industriale 

Caratterizzato dalla presenza di 

grandi Poli e di realtà a raggio 

ridotto. Tendenzialmente i Piani 

regolatori comunali tendono a 

raggruppare gli insediamenti 

produttivi in aree specifiche. 

Muri in ombra, depositi di 

materiale, scoline e scarichi  

Ruderi ed incolti 

Ambienti assai frequenti ai 

margini degli insediamenti urbani 

ed industriali. Sono caratterizzati 

da una propria flora e fauna. 

 

Boschi fluviali di salice ed 

ontano 

Boschi a diffusione perifluviale, 

localizzati lungo il basso e medio 

corso dei fiumi Piave e Livenza 

Arbusteti igrofili di sponda, 

depressioni allagate 

Pinete e boschi termofili 

Boschi per la maggior parte di 

origine antropica e solamente in 

parte autoctona (appendice 

orientale del territorio). 

Rappresentano l’entità più 

rilevante del patrimonio boschivo 

della bassa Pianura 

Pineta coetanea pura, pineta 

mista, lecceta, arbusteto termofilo, 

depressioni umide 

Praterie falciabili 

Attualmente presente 

principalmente quale copertura 

dei dossi arginali dei fiumi e delle 

superfici golenali disboscate 

Prati a tendenza xerica 

Corsi d’acqua a regime lento-

stagionale e loro sponde 

Formano una capillare ed 

estesissima rete che si diffonde 

lungo l’intera bassa pianura 

Fascia impaludata di sponda, 

fondali e banchi di vegetazione 

acquatica 
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veneta. Presentano caratteristiche 

fisico-biologiche molto differenti 

ma di regime quasi analogo, quali 

fossati irrigui, canali di bonifica e 

fiumi di origine alpina. Sono in 

gran parte modificati o addirittura 

creati in modo artificiale 

dall’uomo. 

Cave 

Ambiente vistosamente regresso 

in relazione alla componente 

naturale.   

Stagni di media profondità, 

canneti e tifeti, lande paludose 

Greti ghiaiosi e grave fluviali 

Ambiente tipico del medio corso 

dei maggiori fiumi di origine 

alpina, rappresentati da distese di 

ciotoli calcarei che formano vaste 

lande solcate. Sviluppate sono 

quelle del fiume Piave 

Arbusteti xerofili, depressioni 

palustri, arbusteti igrofili 

Tabella n. 4 

 

L’area in cui si inserisce l’impianto di recupero rifiuti della ditta CASGRANDE DARIO 

ricade in un ambiente di tipo produttivo.    

L’analisi vegetazionale è stata condotta solamente sulle Specie spontanee mediante ricerca 

bibliografica e sopralluoghi in situ condotti nel periodo di tempo ottobre 2010 – marzo 

2011. Per la classificazione degli individui sono stati utilizzati i seguenti volumi: 

a) “Flora d’Italia” di Sandro Pignatti; 

b)  “Guida pratica ai fiori spontanei d’Italia” (Reades’s Digest) 

 

L’immagine seguente evidenzia l’estensione dell’area di indagine: 
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  Figura n. 8 - estratta dal Google Earth 

 

Nel seguito vengono riportate le specie vegetali potenzialmente presenti nell’intorno 

dell’area di intervento reperite in letteratura: 

- Ranunculus acris: ranuncolacea a foglie divise in due-sette lobi. Il lobo mediano non è 

su un picciolo a sé stante. I fiori sono di colore giallo. Raggiunge dimensioni di 30 – 

90 cm e fiorisce da maggio a ottobre; 

- Chelidonium majus: papaveracea con fusti ricoperti di foglie formate da foglioline 

arrotondate e quella terminale trilobata. I fiori sono riuniti in infiorescenze e 

presentano apertura di circa 2,0-2,5 cm. Raggiunge altezze di 30-90 cm e fiorisce da 

aprile a settembre; 
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- Brassica nigra: crucifera eretta, con foglie picciolate (setolose quelle basali e lisce e 

strette quelle superiori). Raggiunge un’altezza massima di circa 90 cm. Il fiore 

presenta 4 petali di colore giallo  con lunghezza doppia rispetto a quella dei sepali. 

Fiorisce da giugno ad Agosto; 

- Barbarea vulgaris: crucifera glabra a fusto eretto e ramificato. Le foglie sono lucenti 

(lobate quelle inferiori mentre le superiori abbracciano il fusto). L’infiorescenza è 

densa ed i petali sono lunghi circa il doppio dei petali. L’altezza varia da 30 a 90 cm 

ed il periodo di fioritura va da aprile a luglio inoltrato; 

- Capsela bursa – pastoris: crucifera con fusto semplice o ramificato (gli individui 

rinvenuti presentavano fusto semplice), con foglie lobate di color verde opaco. Le 

foglie superiori abbracciano il fusto mentre quelle inferiori formano una rosetta. I 

fiori sono bianchi e formano un’infiorescenza lungo la sommità del fusto. L’altezza 

massima raggiunta è di circa 45 cm ed il periodo di fioritura è da gennaio a 

dicembre; 

- Hipericum perforatum: ipericacea a fusto eretto glabro e legnoso alla base. Le foglie 

sono senza picciolo. I fiori sono di color giallo picchiettato di nero al margine, con 

stami raggruppati in tre fasci. L’altezza varia da 30 a 30 cm ed il periodo di fioritura 

va da aprile ad agosto; 

- Silene vulgaris:  cariofillacea a fusto eretto, glabro e con fiori penduli. Presneta fiori 

machili, femminili ed ermafroditi. I sepali sono riuniti in un’unica vescica. Fiorisce 

da marzo ad agosto e raggiunge i 90 cm; 

- Medicago sativa: papilionacea eretta e folta. I fiori sono posti vicino alla sommità dei 

fusti e quelli osservati presentavano colore viola. Presenta legumi avvolti in spirali 



 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato: Studio Impatto Ambientale 

 

 

Emissione  

10/08/2018 

Studio AM. & CO. Srl 

Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 34 di 148 
Rev. n. 00 

  

di due o tre ed ubicati alla sommità dei fusti. Fiorisce da maggio a settembre e 

raggiunge i 90 cm; 

- Trifolium pratense: papilionacea presenta foglie di piccole dimensioni strette ed 

appuntite. I capolini sono di color porpora-rosso e sono privi di peduncolo 

(nascono da due foglie poste all’apice del fusto). Raggiunge i 60 cm e fiorisce da 

maggio a settembre; 

- Lotus corniculatus: papilionacea a fusto eretto con ceppo radicale legnoso. I fiori sono 

riuniti in infiorescenze peduncolate. Fiorisce da aprile a settembre e raggiunge al 

massimo 40 cm di altezza; 

- Vicia sativa: papilionacea con fusto adagiato sul terreno. I fiori crescono doppi 

lungo i corti peduncoli del fusto in prossimità delle ascelle fogliari. Le stipole alla 

base di ciascun picciolo fogliare presentano una macchia scura. Le foglie 

presentano da 4 a 8 paia di foglioline ed un viticcio ramificato. I fiori presentano 

colore violaceo. La pianta fiorisce da marzo a settembre e può raggiungere 

dimensioni di 120 cm; 

- Lythrum salicaria: litracea a fusto eretto e non ramificato. Le foglie sono prive di 

picciolo in verticilli di tre quelle inferiori ed a coppie quelle superiori. Fiorisce da 

giugno ad ottobre e raggiunge i 120 cm; 

- Epilobium Hirsutum: Pianta erbacea a fiori eretti, ermafroditi con corolla dialipetala a  

4 petali. Presenta numero 8 Stami ed un Ovario infero con stilo a 4 stimmi patenti 

a croce. Le foglie sono amplessi cauli ed il fusto stolonifero.  

Fiorisce da Luglio – Settembre; 
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- Daucus carota: pianta eretta con fusti striati e solcati contraddistinti da peli rigidi. Le 

foglie sono numerose e molto divise. Il fiore centrale dell’infiorescenza è rosso – 

purpureo, i petali presentano dimensioni differenti; 

- Huphorbia celioscopia: pianta a fusto singolo e ramificato in prossimità della base. Le 

brattee presentano forma ovale e sono prive di picciolo. Raggiunge un’altezza 

massima di circa 45 cm. Fiorisce da febbraio ad ottobre; 

- Rumex acetosella: poligonacea eretta con infiorescenze prive di foglie. I fiori, in 

verticilli intorno all’asse dell’infiorescenza, sono minuscoli e presentano colore 

rossastro. Le foglie sono picciolate e presentano forma a punta di lancia. Fiorisce da 

giugno a settembre; 

- Urtica dioica: urticacea dal fusto eretto e contraddistinta da peli urticanti lungo tutta 

la superficie della pianta. I fiori presentano quattro petali e quattro sepali ciascuno. 

Solamente l’individuo femminile presenta infiorescenze pendule. Fiorisce da marzo 

ad ottobre; 

- Echium vulgare: boraginacea pelosa munita di numerose foglie basali che si 

restringono in piccioli e foglie caulinari sessili. L’infiorescenza è composta da 

numerose corte cime scorpioidi. Fiorisce da aprile a settembre e raggiunge altezze 

pari a circa 90 cm; 

- Plantago lanceolata: plantaginacea con foglie numerose che crescono alla base della 

pianta, ove formano una rosetta eretta. Le infiorescenze sono portate di molto al di 

sopra delle foglie. Il fiore presenta quattro sepali bianchi, con una carena bruna e 

quattro petali brunastri. Ciascun fusto, solcato longitudinalmente porta una sola 

spiga; 
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- Senecio vulgaris: composita con fusto gracile e rami irregolari. Le foglie sono divise in 

lobi dentati. La corolla è formata da flosculi aventi cinque petali. La corolla è 

circondata da un anello di setole. Fiorisce tutto l’anno. 

- Taraxacum officinale: composita caratterizzata da lunghe foglie divise in lobi 

triangolari, dentate e formanti una rosetta alla base. L’achenio è scanalato, 

squamoso alla sommità e possiede un pappo di setole bianche all’estremità e lungo 

il peduncolo. I flosculi sono gialli ed hanno una ligula a cinque denti. Fiorisce da 

marzo ad ottobre; 

- Lolium perenne: graminacea cespi tosa a fusto liscio ed eretto. Le lamine fogliari sono 

poco concave in età giovanile mentre aumentano la concavità con il passare del 

tempo. Le guaine delle foglie basali sono bruno rosacee. Le spighe sono appiattite e 

contengono da 4 a 14 fiori. Alla base di ciascuna lamina fogliare si trova una ligula 

corta e membranosa. Fiorisce da maggio a settembre; 

- Avena fatua: graminacea a fusto eretto che porta numerose pannocchie con 

spighette provviste di due grandi glume, dalle quali sporgono due reste. Ogni 

spighetta è circondata da due grandi glume e contiene due fiori fertili. Le glumette 

inferiori (lemme) sono provviste ciascuna di una lunga resta piegata a spirale nella 

metà superiore. Alla base delle reste la lemma è pelosa e setolosa. 

 

Tutte le specie vegetali individuate sono riconducibili a due differenti tipologie di 

formazioni erbacee, vale a dire la facies urbana e industriale e la facies incolti e ruderi.  

L’approccio analitico seguito dagli estensori del presente elaborato ha permesso di 

attribuire a ciascuna delle due facies summenzionate un INDICE numerico di specifica 

della qualità delle cenosi. A ciascuna delle due tipologie floristiche sono stati attribuiti degli 
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INDICATORI di qualità. La somma dei valori attribuiti a ciascun indicatore fornisce 

l’indice numerico di riferimento. 

Gli indici consentono di individuare le CLASSI DI IMPATTO. Al fine di ottimizzare la 

risposta dell’indice numerico, tali classi sono state suddivise in 5 intervalli, ottenuti 

considerando il valore massimo ed il valore minimo raggiungibili ed applicando la seguente 

formula: 

Ampiezza della classe: 
(Valore massimo – Valore minimo) 

5 

 

Quali indicatori di qualità sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

 Presenza: indica il livello di facilità di reperire la tipologia vegetale descritta 

all’interno del sito considerato. L’indice di densità è stato ottenuto rapportando 

empiricamente la superficie occupata da ciascun tipo vegetazionale con la superficie 

totale dell’area di indagine, esprimendo il valore in percentuale. La scala dei 

punteggi utilizzata viene rappresentata nella tabella seguente: 

 

DESCRIZIONE PUNTI 

Estensione della cenosi inferiore a 1% della superficie totale 8 

Estensione della cenosi compresa tra 1% e 10% della superficie totale 4 

Estensione della cenosi compresa tra il 10% e il 25% della superficie 

totale 
2 

Estensione della cenosi maggiore del 25% 1 

Tabella n. 5 
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Alla facies urbana e industriale è stato attribuito il valore 1 e la facies incolti e ruderi è stato 

attribuito il valore 4. 

 Unicità: utilizzato per valutare il grado di rarità della fitocenosi nel sito oggetto di 

studio ed è ottenuta mediante l’individuazione di alcuni particolari caratteri delle 

componenti vegetali (floristici, fisionomici e stazionali). La scala utilizzata e le 

caratteristiche determinanti sono individuate nella tabella seguente: 

 

 

DESCRIZIONE 

 

PUNTI 

Aggruppamento molto raro, unico, legato a particolari condizioni 

stazionali esclusive del sito analizzato – presenza di specie rarissime o 

difficilmente riscontrabili nei dintorni – espressioni fisionomiche 

peculiari – elevato grado di naturalità 

8 

Aggruppamento raro, popolamenti legati principalmente a caratteri 

stazionali particolari ma riscontrabili comunemente in condizioni 

analoghe nei dintorni, nelle medesime stazioni, presenza anche di 

specie rare ed espressioni fisionomiche particolari ma non esclusive 

del sito – influenze antropiche limitate – grado di naturalità elevato 

4 

Aggruppamento comune, espressione di caratteri stazionari tipici del 

comprensorio e dei sui dintorni, caratteri fisionomici e compositivi 

anche influenzati da attività di gestione antropica ma non 

determinanti – grado di naturalità medio o buono 

2 

Aggruppamento anche non comune, ma derivato esclusivamente da 

indirizzi di gestione, passata o attuale, agro-pastorale – impianti 

arborei artificiali di specie alloctone o a destinazione diversa dalla 

produzione legnosa – caratteri fisionomici e compositivi fortemente 

influenzati e mantenuti dall’azione antropica – grado di naturalità 

basso 

1 

Tabella n. 6 
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Nel sito oggetto di indagine non vi è un aggruppamento floristico di particolare interesse. 

Ad entrambe le facies vegetazionali è stato attribuito il valore di 1;  

 

 Zonalità: descrive gli habitat di specie. Tali zone sono legate a particolari condizioni 

climatiche. La tabella seguente riporta le differenti classi di habitat considerati ed le 

relative categorie di punteggi loro assegnati 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

 

PUNTI 

Elofismo, categoria costituita da piante tipiche di ecosistemi lagunari, 

ormai scomparsi nel paesaggio locale 
8 

Idrofitismo, categoria costituita da piante legate all’ambiente 

acquatico, importante perché legata ad habitat acquatici superficiali, 

ricchi dal punto di vista ecologico 

4 

Mesofitismo, categoria costituita da piante delle moderate esigenze 

idriche, è simile alla precedente, ma meno soggetta alle infestanti 
2 

Xerofitismo, categoria costituita da piante adattate a resistere ad 

elevati stress idrici, è comune e diffusa negli ambienti a forte impatto 

antropico 

1 

Tabella n. 7 

 

Entrambe le facies vegetazionali hanno ottenuto il punteggio di 1.  

 



 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato: Studio Impatto Ambientale 

 

 

Emissione  

10/08/2018 

Studio AM. & CO. Srl 

Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 40 di 148 
Rev. n. 00 

  

 Vulnerabilità: con questa classe viene associato a ciascuna facies un grado di 

vulnerabilità agli impatti di origine antropica quali l’inquinamento delle acque, la 

modificazione degli habitat attraverso interventi di risistemazione e sfalcio (sponde, 

margini, strade etc). Allo scopo sono state individuate tre differenti categorie di 

punteggio: 

 

CATEGORIA PUNTI 

Bassa 1 

Media 2 

Alta 3 

                      Tabella n. 8 

Entrambe le facies vegetazionali hanno ottenuto il punteggio di 1. 

 

 Resilienza: indica la capacità di una tipologia vegetazionale di ritornare ai caratteri 

originali, prima che avvenisse l’elemento di disturbo. Le classi di punteggio 

assegnate sono tre 

 

CATEGORIA PUNTI 

Bassa 3 

Media 2 

Alta 1 

                      Tabella n. 9 
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L’assegnazione del peso più elevato è stata attribuita a quelle formazioni che richiedono 

lunghi tempi di recupero per il raggiungimento di un buon livello di biomassa. Le 

formazioni vegetali appartenenti a questa categoria sono pertanto rappresentate 

prevalentemente da essenze arboree. Le formazioni erbacee, avendo tempi di crescita 

rapidi ed un breve ciclo vitale, sono in grado di colonizzare molto rapidamente le zone 

interessate dal disturbo antropico. Per quanto detto ad entrambe le facies vegetali 

considerate è stato assegnato il valore di 1. 

 

 

La tabella seguente riassume i valori delle classi di punteggio descritte: 

 

Tipologia vegetazionale Presenza Unicità Zonalità Vulnerabilità Resilienza Somma 

Facies urbano e industriale 
1 1 1 1 1 5 

facies  incolti e ruderi 
1 1 1 1 1 5 

TOTALE 
2 2 2 2 2 10 

Tabella n. 10 

 

Il range di ampiezza delle classi di impatto è stato calcolato secondo la formula riportata a 

pagina 26 ed è stata calcolata un’ampiezza di classe pari a 2.  

 

La tabella seguente associa le classi di impatto dell’attività esercita dalla ditta 

CASAGRANDE DARIO alle facies vegetazionali considerate: 
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Range di livello Classe di Impatto Facies vegetazionale 

1 – 5 Nulla      
- Facies urbana e industriale 

- facies incolti e ruderi 

6 – 10 Bassa 
 

11 – 15 Medio – Bassa 
 

16 – 20 Media  

21 – 25 Medio – Elevata  

26 - 30 Elevata  

Tabella n. 11 

 

In base alle classificazioni ed alle analisi summenzionate, è possibile stabilire che la 

realizzazione della modifica sostanziale dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della 

ditta CASAGRANDE DARIO e la relativa attività di recupero determinano un BASSO 

livello di incidenza sulle facies vegetali considerate. 

Nell’area di intervento inoltre, a seguito di indagine su campo e bibliografica, non sono 

state rinvenute specie vegetali a rischio o che necessitano di protezione. 

 

2.7.2 Aspetti Faunistici 

Il sito oggetto di studio ricade all’interno di un territorio fortemente influenzato da attività 

antropica, caratterizzato dalla presenza dei seguenti ambienti: 

 Ambiente urbano; 

 Ambiente agricolo; 

 Ambiente industriale; 
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L’indagine faunistica dell’intervento è stata condotta solamente per mezzo di ricerca 

bibliografica, dalla quale emerge, in linea generale, che l’ambiente di intervento può essere 

caratterizzato dalla presenza di individui animali caratteristici degli ambienti fortemente 

influenzati dalla presenza umana quali ad esempio il Rondone, il Balestruccio, lo Storno, la 

Passera d’Italia, il Merlo, la Capinera e molti altri. Nell’indagine sono state considerate tutte 

le specie animali potenzialmente transitanti nell’area di intervento, riportando i risultati in 

un quadro sinottico riassuntivo. 

L’indagine è stata condotta utilizzando i seguenti manuali: 

a) Nuovo Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Treviso (Mezzavilla, Bettiol, 

2003-2006); 

b) Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Treviso (As.Fa.Ve, 2007); 

c) Atlante dei mammiferi del Veneto (Bon, Paolucci, De Battsti, Mezzavilla e Venier, 

1996); 

 

L’analisi bibliografica ha permesso di delineare nei dintorni del sito di intervento le seguenti 

unità zoologiche (comunità): 

a) FE = Comunità delle formazioni erbacee: questa unità ambientale presenza un 

basso livello di valore biocenotico. 

b)   ZU = Comunità delle Zone Urbane: ubicata a Nord e ad Ovest dell’impianto della 

ditta CASAGRANDE DARIO. In tale area è presente sia fauna indigena (80-

90%) che fauna sinantropica (5-10%), capace di coesistere in modo più o meno 

stabile con la presenza umana. Le specie della fauna sinantropica possono essere 

permanentemente associate alla presenza umana, oppure non dipendere 

direttamente da essa bensì essere capaci di sfruttare le condizioni ambientali 
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create dall’uomo (elevata disponibilità ambientale, presenza di fonti luminose, 

temperature più elevate); 

c)  CA = Comunità arboreo arbustiva: è presente prevalentemente lungo la porzione 

di territorio posta a Sud, Sud -Ovest. 

 

 

Quali riferimenti normativi per l’individuazione delle specie faunistiche di interesse sono 

state consultate le seguenti norme: 

a) Legge 5 agosto 1981 n. 503, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione 

relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, 

con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979; 

b) Legge 25 gennaio 1983 n. 42, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione 

sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con 

allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979”; 

c) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio della CE del 21 maggio 1992 (direttiva habitat);  

d) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio della CE del 2 aprile 1979 (direttiva uccelli); 

e) Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e smi. Nel quadro sinottico 

riportato in allegato l’evidenziazione di questo aspetto legislativo, indica che la 

specie non è particolarmente protetta (art. 2 della norma) ma potrebbe essere 

cacciabile in determinati periodi dell’anno, per cui viene comunque considerata 

protetta; 

f) D.P.C.M. del 22 novembre 1993 recante “Variante all’elenco delle specie cacciabili 

di alcuni volatili”; 
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g) D.P.C.M. del 21 marzo 1997, recante “Modificazioni dell’elenco delle specie 

cacciabili di cui all’arti. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157; 

h) IUCN RED LIST (International Union for the Conservation of Nature and 

Natural Resources) – Lista Rossa dei vertebrati minacciati in ambito europeo; 

i) Lista “Valore delle specie nidificanti in Italia” (Brichetti e Gariboldi, 1997); 

 

Vengono nel seguito elencate e descritte le specie faunistiche relative alle unità zoologiche 

considerate reperite in letteratura: 

 

CLASSE MAMMALIA  

1) Ordine Insectivora - Famiglia Erinaceidae – Erinaceus europaeus (Linnaeus 

1758) – riccio europeo; 

2)  Ordine Chiroptera – Famiglia Vespertilionidae – Myotis myotis (Borkhausen, 

1797) – Vespertilio maggiore; 

3)  Ordine Chiroptera – Famiglia Soricidae – Cricidura suaveolens (Pallas, 1811) – 

crocidura minore; 

4) Ordine Chiroptera – Famiglia Soricidae – Cricidura leucodon (Hermann, 1780) – 

crocidura ventre bianco; 

5) Ordine Chiroptera – Famiglia Microtidae – Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) – 

arvicola terrestre; 

6) Ordine Chiroptera – Famiglia Myoxidae – Muscardinus avellanarius (Linnaeusm 

1758) – Moscardino; 

7) Ordine Chiroptera – Famiglia Muridae – Micromys minutus (Pallas, 1771) – 

Topolino delle risaie; 
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8) Ordine Chiroptera – Famiglia Muridae – Mus m. domesticus (Rutty, 1772) – 

topolino delle case; 

9) Ordine Chiroptera – Famiglia Muridae – Rattus rattus (Linnaeus, 1758) – ratto 

nero; 

10) Ordine Chiroptera – Famiglia Talpidae – Talpa europaea (Linnaeus, 1758) – talpa 

europea; 

11) Ordine Lagomorpha – Famiglia Leporidae – Lepus europaeus (Pallas, 1778); 

 

 

CLASSE AMPHIBIA 

12) Ordine anura – Famiglia Bufonidae – Bufo bufo (linnaeus, 1758) – rospo comune; 

13) Ordine anura – Famiglia Bufonidae – Bufo viridis (linnaeus, 1758) – rospo 

smeraldino; 

14) Ordine anura – Famiglia Hylidae – Hyla intermedia (Boulenger, 1882) – raganella 

italica; 

15) Ordine anura – Famiglia Ranidae – Rana latastei (Boulenger, 1879) – rana di 

Lataste; 

 

CLASSE REPTILIA 

16) Ordine Squamata – Famiglia Colubridae – Coluber viridiflavus (Lacèpède, 1789) – 

Biacco; 

17) Ordine Squamata – Famiglia Lacertidae – Lacerta muralis (Laurenti, 1768) – 

Lucertola muraiola; 
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18) Ordine Squamata – Famiglia Lacertidae – Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 

1810) – Lucertola campestre; 

19) Ordine Squamata – Famiglia Lacertidae – Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – 

Ramarro occidentale; 

20) Ordine Squamata – Famiglia Anguidae – Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) – 

Orbettino; 

 

 

CLASSE AVES 

21) Ordine Podicipediformes – Famiglia Podicipedidae – Tachybaptus ruficollis 

(Pallas, 1764); 

22) Ordine Podicipediformes – Famiglia Podicipedidae – Podiceps nigricollis 

(Brehm, 1831); 

23) Ordine Ciconiiformes – Famiglia Ardeidae – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758); 

24) Ordine Ciconiiformes – Famiglia Ardeidae – Casmerodius albus (Linnaeus, 1758); 

25) Ordine Gaviiformes – Famiglia Gaviide – Gavia arctica (Linnaeus, 1758); 

26) Ordine Accipitriformes – Famiglia Accipitridae – Circus aeruginosus (Linnaeus, 

1758) – Falco di palude; 

27) Ordine Accipitriformes – Famiglia Accipitridae – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 

– Albanella reale; 

28) Ordine Anseriformes – Famiglia Anatidae – Anas querquedula (Linnaeus, 1758) – 

Marzaiola; 

29) Ordine Anseriformes – Famiglia Anatidae – Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) 

– Germano Reale; 
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30) Ordine Apodiformes – Famiglia Apodidae – Apus apus (Linnaeus, 1758) – 

Rondone; 

31) Ordine Caradriformes – Famiglia Scolopacidae – Philomachus pugnax (Linnaeus, 

1758) – Combattente; 

32) Ordine Caradriformes – Famiglia Scolopacidae – Vanellus vanellus (Linnaeus, 

1758) – Pavoncella; 

33) Ordine Caradriformes – Famiglia Scolopacidae – Gallinago gallinago (Linnaeus, 

1758) – Beccaccino; 

34) Ordine Caradriformes – Famiglia Scolopacidae – Scolopax rusticola (Linnaeus, 

1758) – Beccaccia; 

35) Ordine Caradriformes – Famiglia Laridae – Larus ridibundus (Linnaeus, 1766) – 

Gabbiano comune; 

36) Ordine Caradriformes – Famiglia Laridae – Larus canus (Linnaeus, 1758) – 

Gavina;  

37) Ordine Caradriformes – Famiglia Laridae – Larus cachinnans (Pallas, 1811) – 

Gabbiano reale mediterraneo; 

38) Ordine Ciconiiformes – Famiglia Ardeidae – Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) – 

Garzetta; 

39) Ordine Ciconiiformes – Famiglia Ardeidae – Ixobrychus minutus (Linnaeus, 

1766) – Tarabusino 

40) Ordine Ciconiiformes – Famiglia Ardeidae – Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 

1758) – Nitticora; 

41) Ordine Columbiformes – Famiglia Columbidae – Columba palumbus (Linnaeus, 

1758) – Colombaccio; 
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42) Ordine Columbiformes – Famiglia Columbidae – Streptopelia decaocto 

(Frivaldszky, 1838) – Tortora dal collare; 

43) Ordine Columbiformes – Famiglia Columbidae – Streptotelia turtur (Linnaeus, 

1758) – Tortora; 

44) Ordine Coraciiformes – Famiglia Alcedinidae – Alcedo Atthis (Linnaeus, 1758) – 

Martin pescatore; 

45) Ordine Falconiformes – Famiglia Falconidae – Falco tinnunculus (Linnaeus, 

1758) – Gheppio; 

46) Ordine Galliformes – Famiglia Phasianidae – Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 

– Quaglia; 

47) Ordine Galliformes – Famiglia Phasianidae – Phasianus colchicus (Linnaeus, 

1758) – Faggiano comune; 

48) Ordine Gruiformes – Famiglia Rallidae – Crex crex (Linnaeus, 1758) – re di 

quaglie; 

49) Ordine Gruiformes – Famiglia Rallidae – Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) – 

Porciglione; 

50) Ordine Passeriformes – Famiglia Aegithalidae – Aegithalos caudatus (Linnaeus, 

1758) – Codibugnolo; 

51) Ordine Passeriformes – Famiglia Alaudidae – Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) – 

Allodola; 

52) Ordine Passeriformes – Famiglia Alaudidae – Galerida cristata (Linnaeus, 1758) – 

Cappellaccia; 

53) Ordine Passeriformes – Famiglia Corvidae – Corvus corone (Linnaeus, 1758) – 

Cornacchia; 
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54) Ordine Passeriformes – Famiglia Corvidae – Pica pica (Linnaeus, 1758) – Gazza; 

55) Ordine Passeriformes – Famiglia Fringillidae – Cardelius cardelius (Linnaeus, 

1758) – Cardellino; 

56) Ordine Passeriformes – Famiglia Fringillidae – Cardelius chloris (Linnaeus, 1758) 

– Verdone; 

57) Ordine Passeriformes – Famiglia Fringillidae – Frangilla coelebs  (Linnaeus, 1758) 

– Fringuello; 

58) Ordine Passeriformes – Famiglia Hirundinidae – Delichon urbica (Linnaeus, 

1758) – Balestruccio; 

59) Ordine Passeriformes – Famiglia Hirundinidae – Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) 

– Rondine comune; 

60) Ordine Passeriformes – Famiglia Hirundinidae – Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 

– Topino; 

61) Ordine Passeriformes – Famiglia Laniidae – Lanius excobitor (Linnaeus, 1758) – 

Averla maggiore; 

62) Ordine Passeriformes – Famiglia Laniidae – Lanius collurio (Linnaeus, 1758) – 

Averla piccola; 

63) Ordine Passeriformes – Famiglia Motacillidae – Motacilla alba (Linnaeus, 1758) – 

Ballerina bianca; 

64) Ordine Passeriformes – Famiglia Motacillidae – Motacilla cinerea (Linnaeus, 

1758) – Ballerina gialla; 

65) Ordine Passeriformes – Famiglia Motacillidae – Motacilla flava (Linnaeus, 1758) – 

Cutrettola; 



 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato: Studio Impatto Ambientale 

 

 

Emissione  

10/08/2018 

Studio AM. & CO. Srl 

Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 51 di 148 
Rev. n. 00 

  

66) Ordine Passeriformes – Famiglia Oriolidae – Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – 

Rigogolo; 

67) Ordine Passeriformes – Famiglia Paridae – Parus major (Linnaeus, 1758) – 

Cinciallegra; 

68) Ordine Passeriformes – Famiglia Passeridae – Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 

– Passera europea; 

69) Ordine Passeriformes – Famiglia Passeridae – Passer montanus (Linnaeus, 1758) 

– Passera mattugia; 

70) Ordine Passeriformes – Famiglia Remizidae – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 

– Pendolino; 

71) Ordine Passeriformes – Famiglia Sturnidae – Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) – 

Storno; 

72) Ordine Passeriformes – Famiglia Sylviidae – Phylloscopus collybita (Vieillot, 

1817) – Luì piccolo; 

73) Ordine Passeriformes – Famiglia Sylviidae – Cettia cetti (Temminck, 1820) – 

Usignolo di fiume; 

74) Ordine Passeriformes – Famiglia Sylviidae – Acrocephalus arundinaceus 

(Linnaeus, 1758) – Cannareccione; 

75) Ordine Passeriformes – Famiglia Sylviidae – Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 

1804) – Cannaiola; 

76) Ordine Passeriformes – Famiglia Sylviidae – Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) – 

Capinera; 

77) Ordine Passeriformes – Famiglia Corvidae – Garrulus glandarius (Linnaeus, 

1758) – Ghiandaia; 
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78) Ordine Passeriformes – Famiglia Turdidae – Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 

– Pettirosso; 

79) Ordine Passeriformes – Famiglia Turdidae – Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) – 

Cesena; 

80) Ordine Passeriformes – Famiglia Turdidae – Phoenicurus ochruros (Gmellin, 

1789) – Codirosso spazzacamino; 

81) Ordine Passeriformes – Famiglia Turdidae – Luscinia megarhyncos (Brehm, 

1831) – Usignolo; 

82) Ordine Passeriformes – Famiglia Turdidae – Saxicola torquata (Linnaeus, 1758) – 

Saltimpalo; 

83) Ordine Passeriformes – Famiglia Turdidae – Turdus merula (Linnaeus, 1758) – 

Merlo; 

84) Ordine Passeriformes – Famiglia Emberizidae – Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 

1758) – Migliarino di palude; 

85) Ordine Passeriformes – Famiglia Picidae – Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) – 

Torcicollo; 

86) Ordine Passeriformes – Famiglia Picidae – Picus viridis (Linnaeus, 1758) – Picchio 

verde; 

87) Ordine Passeriformes – Famiglia Picidae – Picoides major (Linnaeus, 1758) – 

Picchio rosso maggiore; 

88) Ordine Passeriformes – Famiglia Strigidae – Athene noctua (Scopoli, 1769) – 

Civetta; 

89) Ordine Passeriformes – Famiglia Strigidae – Asio otus (Linnaeus, 1758) – Gufo 

comune; 
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90) Ordine Passeriformes – Famiglia Strigidae – Tyto alba (Scopoli, 1769) – 

Barbagianni; 

91) Ordine Passeriformes – Famiglia Alaudidae – Galerida Cristata (Linnaeus, 1758) – 

Cappellaccia; 

92) Ordine Falconiformes – Famiglia Accipitridae – Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 

– Sparviere; 

93) Ordine Falconiformes – Famiglia Accipitridae – Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – 

Poiana; 

94) Ordine Gruiformes – Famiglia Rallidae – Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) – 

Gallinella d’acqua; 

95) Ordine Gruiformes – Famiglia Rallidae – Porzana porzana (Linnaeus, 1766) – 

Voltolino; 

96) Ordine Gruiformes – Famiglia Rallidae – Fulica atra (Linnaeus, 1758) – Folaga; 

97) Ordine Cuculiformes – Famiglia Cuculidae – Cuculus canorus (Linnaeus, 1758) – 

Cuculo; 

98) Ordine Charadriformes – Famiglia Scolopacidae – Tringa glareola (Linnaeus, 

1758) – Piro piro boschereccio; 

 

Come più volte menzionato nel presente Studio di Impatto Ambientale, l’impianto della 

ditta CASAGRANDE DARIO opera già da dieci anni nel sito di via del Lavoro a 

Cordignano, per cui le specie faunistiche presenti nell’area di indagine hanno già potuto 

adattarsi al contesto paesaggistico-edilizio. Inoltre si evidenzia quanto segue: 
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a) I presidi ambientali attualmente presenti hanno effetto mitigativo sugli effetti 

indotti dall’attività di recupero rifiuti proposta nei confronti delle matrici ambientali 

limitrofe; 

b) Gli scarichi idrici generati dall’attività di recupero svolta dalla ditta Committente 

rispettano i limiti di scarico in pubblica fognatura stabiliti dalla tabella 3 - Allegato 5 

alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006; 

c) Le emissioni sonore prodotte dall’attività di recupero rispetteranno i limiti imposti 

dalla vigente normativa nazionale e dalla zonizzazione acustica del Comune di 

Cordignano; 

d) L’attività di recupero rifiuti proposta dalla ditta CASAGRANDE DARIO non 

produrrà emissioni in atmosfera di tipo convogliato o di tipo diffuso, anche grazie 

alle misure mitigative previste dalla ditta; 

e) Nell’area di intervento non si rinvengono specie faunistiche a rischio di estinzione. 

 

Per quanto detto è possibile osservare che non si rinvengono motivi ostativi all’intervento 

proposto, per quanto concerne le specie faunistiche presenti nell’area di indagine. 

L’area in cui sorge l’impianto è collocata a circa 200 metri da un Siti di Interesse 

Comunitario (in seguito S.I.C.) individuati dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 488 

del 21.02.2003 e con D.G.R.V. n. 1180 del 18 aprile 2006, in applicazione del disposto di 

cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12.03.2003).  

a) IT3240032 “Fiume Meschio”; 

 

Tale fattore ha portato il Progettista a redigere la relazione di non necessità di valutazione 

di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017  
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Le conclusioni espresse nella Relazione stabiliscono che il Progetto dell’impianto della ditta 

CASAGRANDE DARIO non ha alcuna incidenza sul sito menzionato. 

 

 

2.8 IMPATTO SULLA SALUTE PUBBLICA 

L’intervento previsto non comporta rischi stimabili per la salute pubblica, né per gli addetti, 

né tanto meno per la popolazione che vive e lavora nei dintorni dell’impianto di 

trattamento. 

In ogni caso, i rischi sanitari dovuti alle attività progettate non sono significativamente 

superiori rispetto a quelli derivanti dalle normali attività di un insediamento industriale di 

ridotte dimensioni. 

Al contrario, essendo sottoposto ad una rigida procedura di approvazione e successivo 

controllo sulla 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 stato progettato e sarà realizzato. 
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2.9 RISCHI IN CASO DI INCIDENTI O DI CALAMITA’ 

L’intervento previsto non comporta rischi stimabili per la salute pubblica, né per gli addetti, 

né tanto meno per la popolazione che vive e lavora nei dintorni dell’impianto di 

trattamento.  Nel corso del decennio di esercizio, non si è verificato alcun evento (incidente 

o calamità) che abbia messo a rischio la salute pubblica, gli addetti, né tanto meno la 

popolazione presente nelle aree limitrofe. 

 

2.9.1 Rischio Incendio 

Premessa: 

Il rischio d’incendio è dato dalla probabilità che i tre elementi, comburente, il combustibile 

e l’innesco, agiscano in contemporaneità per dare origine al fuoco. Nell’attività il 

comburente ed il combustibile sono sempre presenti, quello che ha più difficoltà a 

manifestarsi è l’innesco. 

Durante il giorno l’innesco può essere provocato dal transito dei mezzi per il trasporto dei 

materiali, dalla movimentazione dei materiali in area esterna e in area interna. Durante la 

notte l’eventuale incendio è riconducibile ai depositi di rifiuti a matrice plastica, cartacea, 

legnosa e materiali vari sia in area interna che in area esterna; tale rischio nel periodo 

notturno diminuisce sensibilmente data la diminuzione della probabilità che si verifichi 

l’innesco, salvo casi eccezionali quali la dolosità. 

Area di possibile origine: 

I punti di possibile origine di un incendio all’interno dello stabilimento sono principalmente 

gli stoccaggi di materiali a matrice plastica, cartacea, legnosa e materiali vari sia in area 

interna che in area esterna. 
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Possibili conseguenze e gestione dell’emergenza: 

Un eventuale incendio che si dovesse sviluppare presso il sito potrebbe coinvolgere il 

deposito di materiali, le strutture e gli impianti costituenti lo stabilimento. In questa ipotesi 

si ritiene estremamente improbabile il coinvolgimento nell’incendio delle vicine costruzioni, 

grazie alla presenza di una separazione fisica e senza soluzioni di continuità fra queste e 

l’impianto.  

Il contenimento del rischio d’incendio è gestito mediante la dotazione nell’impianto di 

presidi antincendio, idoneamente segnalati, revisionati e manutentati, inoltre, gli operatori 

sono adeguatamente formati con procedure operative per l’intervento in caso di situazioni 

di emergenze. 

Inoltre il responsabile tecnico e/o il capo squadra verificheranno il comportamento degli 

operatori e periodicamente prevedranno degli interventi di aggiornamento sulle procedure 

e comportamenti da adottare al fine di evitare innesco di possibili incendio per imperizia e 

negligenza. 

Si precisa che l’impianto della Ditta CASAGRANDE DARIO è dotato di misure protettive 

attive (estintori portatili e carrellati, impianto fisso antincendio, impianto di segnalazione 

incendi e segnaletica di sicurezza) in conformità al Certificato Prevenzione Incendi Pratica 

n. 63920 rilasciato in data 28 marzo 2017 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Treviso il quale è già aggiornato in base alle modifiche richieste (incremento dei quantitativi 

stoccabili di rifiuti e revisione del lay-out impiantistico) riportate nella documentazione 

progettuale.  
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2.9.2 Allagamento 

Premessa: 

Considerando la posizione dell’area di impianto si può affermare che il verificarsi di un 

allagamento potrebbe essere riconducibile al verificarsi di una forte precipitazione tale da 

saturare la capacità di deflusso delle acque nell’impianto o da una esondazione del Fiume 

Meschio. 

Area di possibile origine: 

Una forte precipitazione coinvolgerebbe tutto l’insediamento produttivo, mentre 

l’esondazione del Fiume Meschio è mitigata dalla presenza nel framezzo di aree agricole o 

non ancora edificate e dalla Strada Provinciale 71. 

Considerando che la rete di scarico delle acque di dilavamento del piazzale è dimensionata 

anche per supportare eventi piovosi di ingente entità, il verificarsi di un allagamento 

potrebbe essere causato da una situazione di ingorgo nei pozzetti e nelle tubature della rete 

di raccolta delle acque o il verificarsi di una consistente precipitazione, superiore alla 

capacità di deflusso della rete stessa. 

Possibili conseguenze e misure di prevenzione: 

L’allagamento, ipotizzabile solo nel caso di forti precipitazioni con contestuale ingorgo 

della rete di drenaggio dei piazzali, non comporterebbe dispersione di materiale poiché 

l’impianto è completamente circoscritto. Nell’ipotesi di tale scenario si esclude la 

dispersione di sostanze inquinanti vista la natura di “non pericoloso” dei rifiuti stessi. 

La più efficace misura adottata riguarda la prevenzione dell’allagamento. Allo scopo la ditta 

CASAGRANDE DARIO segue un costante programma di pulizia del piazzale e pulizia 

delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche e di pulizia delle vasche del sistema di 

trattamento delle acque. 
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Per quanto riguarda l’esondazione del Fiume Meschio, il rischio è ridotto dalla presenza nel 

framezzo di aree agricole o non ancora edificate e dalla Strada Provinciale 71. 

Nel corso del decennio di esercizio non si è verificato alcun fenomeno di allagamento o di 

esondazione. 

 

2.9.3 Trombe d’aria ed eventi ventosi di notevole entità 

Premessa: 

La formazione di trombe d’aria avviene soprattutto a causa di forti venti che si possono 

creare in stagioni particolarmente calde, che a volte arrivano a soffiare oltre i 100 Km/h. La 

zona in cui si trova l’insediamento produttivo non è soggetta a questo tipo di eventi. 

Risulta molto più probabile l’instaurarsi di condizioni ventose durante tutto il periodo 

dell’anno.  

Area di possibile origine: 

La presenza di forti venti coinvolgerebbe tutto l’insediamento produttivo. 

Possibili conseguenze e misure di prevenzione: 

Si ritiene che la presenza di vento non avrà effetti significativi in quanto: 

 L’accesso dell’impianto è consentito solo se accompagnati da operatori della Ditta 

adeguatamente addestrati per intervenire in caso di necessità e fornire il primo 

soccorso; 

 le caratteristiche dei rifiuti trattati, le quantità e le modalità di stoccaggio di alcune 

tipologie di rifiuti non permettono la dispersione del materiale. Qualora l’evento sia 

considerevolmente importante l’eventuale dispersione del materiale presente 
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nell’impianto non determinerebbe una propagazione di sostanze pericolose verso 

l’esterno; 

 l’impianto è dotato lungo il perimetro di una recinzione tale da impedire l’eventuale 

potenziale trasporto di polveri e/o materiali al di fuori dell’area impiantistica. 

Nel corso del decennio di esercizio non si è verificato alcun fenomeno di trombe d’aria o 

eventi ventosi di notevole entità tali da trasportare polveri e/o materiali al di fuori dell’area 

impiantistica. 

 

 

2.10 IMPATTO ACUSTICO  

In materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 

acustico, è stata promulgata la legge n. 447 del 26/10/95 che ha di fatto stabilito quali siano 

i valori limite di inquinamento acustico che non possono essere superati (fatto salvo 

specifiche deroghe indicate nella medesima norma) nell’esercizio o nell’impiego di sorgenti 

fisse o mobili di emissione sonora. 

In particolare la suddetta legge definisce:  

 sorgenti sonore fisse (art. 2, comma 1, lettera c), legge 447/95) gli impianti tecnici 

degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui 

uso produca emissioni sonora; le infrastrutture industriali; i parcheggi; le aree adibite 

a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e 

merci;   
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 valore limite di immissione (art. 2, comma 1, lettera f), legge 447/95) quale valore 

massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 

 valore limite assoluto di immissione (art. 2, comma 3, lettera a), legge 447/95) quale 

valore limite di immissione determinato con riferimento al livello equivalente di 

rumore ambientale; 

 valore limite differenziale di immissione (art. 2, comma 3, lettera b), legge 447/95) 

quale valore determinato come differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale ed il rumore residuo; 

 livello di rumore residuo (allegato A, D.P.C.M. 01/03/91) è il livello continuo 

quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti; 

 livello equivalente di rumore ambientale (allegato A, D.P.C.M. 01/03/91) è costituito 

dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti 

disturbanti. 

In attuazione ai contenuti stabiliti dalla legge 447/95, è stato promulgato il D.P.C.M. 

14/11/97 che, oltre ad aver definito i valori limite, ha altresì corrisposto gli stessi in 

relazione alle seguenti classi di destinazione d’uso del territorio: 

 aree particolarmente protette; 

 aree prevalentemente residenziali; 

 aree di tipo misto; 

 aree di intensa attività umana; 

 aree prevalentemente industriali; 

 aree esclusivamente industriali. 
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E’ invece di competenza dei Comuni, in attuazione all’art. 4 comma 1 della legge 447/95, la 

classificazione del proprio territorio comunale.  

Al fine di definire la compatibilità acustica dell’intervento di modifica dell’impianto di 

recupero rifiuti della ditta CASAGRANDE DARIO il tecnico competente in acustica p.i. 

Mazzero Nicola, iscritto all’elenco dei tecnici competenti in acustica della Regione Veneto, 

ha redatto la Relazione previsionale di Impatto acustico allegata al presente documento ove 

viene attestato in via previsionale il rispetto dei limiti di emissione ed immissione. 
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2.11 INQUINAMENTO LUMINOSO  

L'inquinamento luminoso, inteso come aumento della luminanza del cielo, è causato dalla 

diffusione in atmosfera del chiarore prodotto dalle luci degli insediamenti urbani. L’origine 

del problema, sta nel fatto che spesso la progettazione degli impianti d’illuminazione e il 

disegno dei punti luce, non tiene conto delle possibili dispersioni luminose all’esterno 

dell’area da illuminare. 

 

Il Comune di Cordignano è incluso nella cartografia tecnica relativa alla L.R. 27 giugno 

1997 n. 22 recante “nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori 

astronomici”. come comune inserito in “zona di protezione per gli osservatori non 

professionali e di siti di osservazione” che sono entro un raggio pari a 10 km (Osservatorio 

di Piadera dell’Associazione Astrofili di Vittorio Veneto).  

 

Le prescrizioni che devono osservare le attività incluse in questa area di rispetto sono le 

seguenti: 

 divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un'emissione verso l'alto 

superiore al 3% del flusso totale emesso dalla sorgente; 

 divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano fasci di luce di qualsiasi tipo 

e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano 

rifletterli verso il cielo;  

 preferibile utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione; 

 per le strade a traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i 

livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme UNI 10439; 
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 limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo 

l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale; 

 adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 

cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento 

programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto 

delle esigenze di sicurezza. 

 

La ditta CASAGRANDE DARIO provvede a illuminare l’area esterna solo nei momenti di 

lavorazione (nei periodi invernali) e punta i fari verso il basso e minima illuminazione 

notturna per motivi di sicurezza dopo le ore 22.00 come concordato con i carabinieri a 

seguito dei numerosi furti subiti.  

La modifica impiantistica proposta non apporta maggiori impatti ambientali relativi 

all’inquinamento luminoso in quanto non viene ampliata la superficie totale dell’impianto e 

non si ravvede la necessità di implementare il sistema di illuminazione esterno già presente, 

continueranno pertanto ad essere applicate le medesime opere di mitigazione sopra 

descritte. 

 

 

2.12 CONSUMI  

La tabella seguente riporta i consumi energetici e di combustibile dell’impianto di recupero 

gestito dalla ditta CASAGRANDE DARIO relativo agli ultimi 3 (tre) anni di esercizio: 
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  2015 2016 2017 

     

ACQUA mc 245  247 351 

     

ENERGIA 
ELETTRICA kwh 96.851 105.497 140.269 

     

GASOLIO Lt 92.270 111.200 131.513 

     

GAS METANO  Mc 1.435 1.590 1.825 

     Tabella n. 12 

 

Le attività di utilizzo di ciascuna fonte energetica sono individuate come segue: 

 Acqua: viene utilizzata per i servizi igienici, i locali adibiti ad uso spogliatoi; 

 Gas metano: viene utilizzato per il riscaldamento dei locali adibiti ad uso uffici, 

spogliatoi e servizi igienici; 

 Energia elettrica: viene utilizzata per le attività svolte nei locali adibiti ad uso uffici, 

spogliatoi e servizi igienici e per il funzionamento della pressa oleodinamica, e delle 

macchine operatrici semoventi e del nuovo macchinario pelacavi; 

 Il gasolio viene utilizzato per alimentare il nuovo macchinario di riduzione 

volumetrica e per l’alimentazione sia degli automezzi atti al trasporto dei rifiuti sia 

dei mezzi semoventi ad uso interno. 

 

I consumi riportati rilevati dal Sistema di Gestione Ambientale della Ditta proponente sono 

analoghi a quelli di un normale sito ad uso produttivo di piccole dimensioni.  
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Le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta CASAGRANDE DARIO che possono 

influire sui consumi energetici e di combustibile sopra riportati sono le seguenti: 

 incremento delle potenzialità dell’impianto in termini di ton/die di rifiuti sottoposti 

a trattamento; 

 inserimento del nuovo macchinario di triturazione alimentato a gasolio; 

 inserimento del nuovo macchinario “pelacavi” alimentato ad energia elettrica;  

Quale conseguenza si avrà un aumento stimato del 10% del consumo di gasolio consumato 

dai macchinari ed un incremento del 15% circa del consumo energetico, dunque comunque 

compatibili con un’attività di tipo produttivo. 

 

Quale misura mitigativa dei consumi a maggior impatto ambientale, la ditta 

CASAGRANDE DARIO adotterà le seguenti procedure gestionali: 

- I macchinari semoventi saranno accesi solamente durante la fase di utilizzo, 

evitando di mantenere accesi i motori durante i periodi di sosta;  

- Pianificare la logistica di conferimento dei rifiuti in ingresso in modo tale da 

utilizzare i macchinari semoventi in modo ottimizzato; 

- Il macchinario di triturazione verrà utilizzato sono quando raggiunto un carico utile 

di rifiuti da triturare; 

- Il macchinario “pelacavi”, non essendo il recupero dei cavi l’attività principale 

svolta dalla Ditta, verrà utilizzato sporadicamente. 
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2.13 TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO 

La potenzialità attuale dell’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO, oggetto di 

autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso è la seguente: 

a) Quantità giornaliera di rifiuti trattati: 192,00 ton  

b) Quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso: 1.394,7 ton 

c) Quantità massima annua di rifiuti ricevibili in impianto: 175.688,0 ton 

 

A seguito della modifica dell’impianto proposta dalla ditta committente, le nuove 

potenzialità impiantistiche saranno le seguenti: 

a) Quantità giornaliera di rifiuti trattati: 354,00 ton  

b) Quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso: 2.140,0 ton 

c) Quantità massima annua di rifiuti ricevibili in impianto: 175.688,0 ton 

 

Considerando che: 

 lo “stato di fatto”, già autorizzato dalla Provincia di Treviso, determina un 

potenziale traffico veicolare associato all’impianto a regime pari a 14 

veicoli/giorno in ingresso e 14 veicoli/giorno in uscita. Per veicoli si intende 

automezzi commerciali con portata > di 35 q.li 

 la modifica impiantistica non apporta modifiche alle quantità massime di rifiuti in 

ingresso in impianto; 

 la modifica impiantistica prevede sia un aumento dei quantitativi dei rifiuti trattabili, 

sia un aumento dei quantitativi massimi stoccabili;  

  L’inserimento del nuovo macchinario di triturazione ottimizza il confezionamento 

dei rifiuti sia in fase di stoccaggio sia in fase di trasporto.  
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Si ritiene che: 

 Il numero di automezzi in ingresso in impianto rimane invariato (14 automezzi) 

 In via previsionale il numero di automezzi in uscita dall’impianto dovrebbe 

diminuire vista l’ottimizzazione dei carichi in uscita data dalla triturazione degli 

stessi e visto l’aumento delle quantità massime stoccabili; 

 In via cautelativa si ritiene di lasciare invariato il numero di automezzi in uscita 

dall’impianto (14 automezzi).  

 

Al fine di monitorare l’incidenza della modifica proposta nei confronti del traffico veicolare 

attualmente presente nell’area di intervento, si è ritenuto necessario eseguire una campagna 

di monitoraggio in loco del traffico pesante attualmente presente nelle strutture viarie 

prospicienti. Sono state scelte le giornate 5 e 8 giugno 2018, utilizzando i seguenti criteri di 

monitoraggio: 

 orari: 8,00 -16,00.  

 I punti di monitoraggio sono stati fissati sui due principali accessi alla zona 

industriale (accesso Nord ed accesso Sud-Est) 

 

La tabella seguente riporta i risultati dei monitoraggi eseguiti e li confronta con i risultati dei 

monitoraggi svolti nel 2008 in sede di approvazione del progetto. 
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GIORNATA MEZZI 

POSTAZIONI 

TOTALE 

INCIDENZA  
TRAFFICO  

VEICOLARE  
CASAGRANDE 

DARIO 

Accesso 
Nord 

 
Accesso  

Sud 
 

05.06.2018 

Veicoli 
commerciali  
(portata > 35 
q.li) 

95 61 156 18% 

08.06.2018 

Veicoli 
commerciali  
(portata > 35 
q.li) 

80 52 132 21% 

20.10.2008 

Veicoli 
commerciali  
(portata > 35 
q.li) 

74 53 127 22% 

Tabella n. 13 

 

Rispetto all’anno 2008, essendo aumentato il numero di automezzi transitanti nella zona 

Industriale in questione, l’incidenza del traffico veicolare indotto dall’attività della Ditta 

CASAGRANDE DARIO (nella configurazione “stato di progetto”) si è ridotto di alcuni 

punti percentuale. Rimane comunque pienamente compatibile con la situazione viaria della 

Zona Produttiva del Comune di Cordignano e sulla viabilità limitrofa. 

 

A quanto detto già sostenuto si ritiene necessario evidenziare che la presenza di 

un’abbondante area destinata a verde caratterizzata anche dalla presenza di numerose 

essenze arboree consente di mitigare la CO2 generata dal traffico veicolare pesante 

transitante per l’impianto, riequilibrando il livello ecologico dell’area. 
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2.14 DEFINIZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI  

Saranno nel seguito descritti i potenziali impatti che potenzialmente indotti dalla modifica 

dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi proposto dalla ditta CASAGRANDE 

DARIO, considerando l’ambiente nella sua accezione più estesa, comprendente cioè sia la 

componente naturale che quella antropica.  

Per una più completa analisi si è ritenuto maggiormente opportuno dividere lo studio in 

due diverse fasi: nella prima vengono descritti genericamente in forma schematica e 

dimensionati gli impatti potenziali in modo da poter discernere quelli che producono effetti 

assolutamente trascurabili (e che perciò non saranno presi in considerazione) da quelli 

invece che hanno o potrebbero avere una rilevanza più o meno evidente sull’ambiente; 

nella seconda fase saranno invece definite in dettaglio le opere mitigative e le procedure 

gestionali relative agli impatti non trascurabili  

PRIMA FASE: Analisi generale e rilevazione degli impatti ambientali 

Fatte le dovute semplificazioni, necessarie per la redazione del modello di analisi, in questa 

sede verranno identificati come impatti ambientali potenziali l’incrocio delle principali 

attività antropiche con le principali caratteristiche ambientali (matrice di screening). Gli 

indicatori di importanza utilizzati sono illustrati nella tabella seguente: 

 

TABELLA: DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI 

Indicatore Descrizione 

Acque superficiali 
Indica eventuali variazioni qualitative relative ai 
parametri chimico fisici delle acque di 
ruscellamento e relativi habitat 

Regime delle acque superficiali 
Indica eventuali variazioni relative al regime delle 
portate e dello scorrimento delle acque superficiali 
e relativi habitat 

Qualità delle acque sotterranee 
Indica eventuali variazioni qualitative relative ai 
parametri chimico fisici delle acque sotterranee e 
relativi habitat 
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Regime delle acque sotterranee 
Indica eventuali variazioni relative al regime delle 
portate e dello scorrimento delle acque sotterranee 
e relativi habitat 

 

Qualità dell’aria 
Indica eventuali variazioni misurabili della qualità 
dell’aria in un’area determinata e circoscritta 

Qualità e struttura del terreno 
Indica eventuali variazioni della struttura e della 
qualità chimica del terreno 

Attività umane e fruibilità 
dell’area: 
agricoltura/allevamento 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre 
relativamente alle pratiche agricole e zootecniche 
della zona 

Attività umane e fruibilità 
dell’area: salute pubblica 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre 
sulla salute umana e qualità di vita 

Attività umane e fruibilità 
dell’area: qualità sensoriale 
(odori) 

Indica l’eventuale emissione di sostanze odorifere 
sgradevoli ed il loro grado di percezione 

Attività umane e fruibilità 
dell’area: qualità acustica 

Indica il grado di immissione ed emissione 
acustica relazionato alla zonizzazione acustica 
comunale   

Variazione del numero delle 
specie (fauna) 

Indica eventuali variazioni del numero delle 
specie, considerando la scomparsa o 
l’introduzione alloctona di specie, con particolare 
attenzione alla scomparsa di quelle di interesse 
conservazionistico 

Variazione della densità di 
popolazioni (fauna) 

Indica eventuali variazioni della densità (numero 
di individui su di un territorio) di una popolazione 
specifica, considerando le riduzioni e/o le 
introduzioni di individui di specie alloctone 

Variazione dei cicli vitali (fauna) 
Indica eventuali variazioni al ciclo vitale 
(fenologia) di alcune specie, con particolare 
riguardo a quelle di interesse conservazionistico 

Variazione del numero delle 
specie (flora) 

Indica eventuali variazioni del numero delle 
specie, considerando la scomparsa o 
l’introduzione alloctona di specie, con particolare 
attenzione alla scomparsa di quelle di interesse 
conservazionistico 

Variazione della densità di 
popolazioni (flora) 

Indica eventuali variazioni della densità (numero 
di individui su di un territorio) di una popolazione 
specifica, considerando le riduzioni e/o le 
introduzioni di individui di specie alloctone 

Variazione dei cicli vitali (flora) Indica eventuali variazioni al ciclo vitale 
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(fenologia) di alcune specie, con particolare 
riguardo a quelle di interesse conservazionistico 

 

Variazioni dell’integrità spaziale 
Indica eventuali frammentazioni di habitat, con 
particolare attenzione ai casi di isolamento in 
relazione all’estensione originaria 

Variazioni strutturali (taxa, 
specie chiave) 

Indica eventuali variazioni agli equilibri interni 
degli habitat a seguito della perdita di specie o 
dell’introduzione di specie alloctone o a seguito 
della realizzazione delle opere 

Tabella n. 14 

 

 
TABELLA: MATRICE DI SCREENING 

Matrice di screening 

Presenza assenza delle incidenze potenziali 
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INDICATORI AMBIENTALI 

Comparto Sottocomparto  01 02 03 04 05 06 07 08 09 

 

Fattori fisici 

 

Qualità delle acque superficiali A          

Regime delle acque superficiali B          

Qualità delle acque sotterranee C          

Regime delle acque sotterranee D          

Aria E          

Terreno e suolo F          

Attività umane 

e fruibilità 

dell’area 

Agricoltura/allevamento G          

Salute pubblica H          

Qualità sensoriale (odori) I          

Qualità acustica L          
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Fauna 

Variazione del numero delle specie M          

Variazione della densità di 

popolazione 
N 

         

Variazione dei cicli vitali O          

Flora e 

vegetazione 

Variazione del numero delle specie P          

Variazione della densità di 

popolazione 
Q 

         

Variazione dei cicli vitali R          

Habitat 

Variazioni dell’integrità spaziale S          

Variazioni strutturali (taxa, specie 

chiave) 
T 

         

Tabella n. 15 

 

Analisi delle componenti dell’impatto 

La valutazione della significatività degli effetti dell’impatto potenziale sugli elementi dei siti 

è stata ottenuta attraverso la stima della dimensione dell’impatto stesso. 

I parametri di valutazione per le attività umane sono quelli di seguito specificati: 

 La reversibilità/irreversibilità dell’impatto: verrà stimata la probabilità che un 

determinato impatto ha di causare effetti nel tempo; l’impatto può essere irreversibile 

quando non si prevede in tempi ragionevoli una dismissione dei sui effetti; al 

contrario risulta reversibile quando in tempi brevi si annullano i suoi effetti negativi 

(maggior irreversibilità, maggiore negatività della valutazione);  

 La durata dell’attività: stimerà il periodo di tempo di durata dell’attività, in funzione 

dei cicli biologici dei sistemi analizzati (maggiore è la durata, maggiore è la negatività 

dell’impatto); 

 La frequenza dell’attività: stimerà la frequenza con la quale l’attività si manifesterà 

sull’ambiente, nel caso di eventi caratterizzati da ciclicità. La frequenza è considerata 

ininfluente nel caso di analisi di impatti non ciclici (maggior frequenza, maggiore 

negatività della valutazione). 
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Per ciascun indicatore sarà eseguita l’analisi dei seguenti fattori che ne definiscono le 

caratteristiche: 

 Valutazione dell’importanza dell’indicatore per le finalità ambientali ed 

ecosistemiche: sarà considerata l’estensione del territorio in cui opera l’impatto o 

potenziale impatto in riferimento all’importanza delle componenti ambientali (più 

esteso è l’effetto dell’impatto, maggiore negatività di valutazione); 

 Valutazione delle capacità di ripresa dell’indicatore (reversibilità o 

irreversibilità), ovvero delle capacità dell’indicatore di riassorbire l’impatto (maggiore 

la rigidità, maggiore negatività della valutazione); 

 Stima del grado di incidenza, ovvero valutazione del livello potenziale di “danno” 

causato dall’attività sull’indicatore (maggiore incidenza, maggiore negatività della 

valutazione).  

Per ciascuno dei parametri sopra citati si potrà prendere in considerazione la possibilità che 

qualcuno di questi sia ininfluente con la stima della dimensione dell’impatto. 

 

Valutazione della significatività degli effetti dell’impatto potenziale 

Il giudizio sulla dimensione degli impatti rilevati e stato eseguito sulla base dei valori 

presenti nelle tabelle seguenti ed attribuiti a ciascun parametro analizzato: 

 
 TABELLA A - CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ 

Parametro Descrizione Dimensione 

Reversibilità dell’impatto causato dall’attività 

Ininfluente 
Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente 
ai fini della valutazione di impatti 

0 

Totale 
L’impatto è in grado di scomparire completamente nell’arco di un 
periodo breve di tempo 

1 

Parziale 
L’impatto è in grado di scomparire parzialmente o completamente 
nell’arco di un periodo lungo di tempo o a seguito di compensazioni o 

2 
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mitigazioni 

Irreversibile 
Non è possibile stimare la cessazione degli effetti di un impatto in 
tempi ragionevoli  

3 

Durata dell’attività cagionante impatto 

Ininfluente 
Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato ha una durata 
talmente ridotta da risultare ininfluente ai fini della valutazione di 
impatti 

0 

Breve 
La durata dell’attività che genera impatto rispetto ad alcune 
componenti del sistema analizzato è talmente breve da non dare 
problemi di impatto  

1 

Stagionale 
La durata dell’intervento è tale da causare impatti “stagionali” ovvero 
per un periodo di tempo della durata di un ciclo vegetativo, 
riproduttivo etc. 

2 

Prolungato 
La durata dell’intervento è tale da causare impatti per periodi di tempo 
della durata di più stagioni. 

3 

Permanente 
La durata dell’intervento è tale da creare impatti permanenti che 
necessitano di opere di mitigazione 

4 

Frequenza della percezione dell’attività come impatto 

Ininfluente 
Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato, in relazione 
alla bassa frequenza, è ininfluente ai fini della valutazione di impatti 

0 

Rara 
La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto 
raramente o in forma irregolare ma distanziata nel tempo sui sistemi 
analizzati 

1 

Periodica 
La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto in 
forma regolare o periodica per unità di tempo sui sistemi analizzati 

2 

Quotidiana 
La frequenza dell’attività è percepita quotidianamente dal sistema come 
impatto non continuativamente ma ad intervalli 

3 

Costante La frequenza dell’attività è quotidiana e percepita con costanza 4 

Tabella n. 16 

 

 

TABELLA B -CARATTERISTICHE DEGLI INDICATORI 

Parametro Descrizione Dimensione 

Importanza dell’impatto per i sistemi analizzati 

Ininfluente 
Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente 
ai fini della valutazione di impatti 

0 

Locale 
L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza locale, 
cioè interni al sito di intervento o posti a breve distanza dallo stesso 

1 

Per l’habitat 
L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa 
all’habitat, cioè importanti per la conservazione dello stesso 

2 
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Estesa 
L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa 
ad un’area estesa 

3 

Assoluta 
L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza assoluta 
(ad es. conservazione di una specie minacciata o endemica) 

4 

Capacità di recupero dei  sistemi analizzati a seguito dell’impatto 

Ininfluente I sistemi analizzati non subiscono alcuna alterazione 0 

Totale 
Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto é stabile e 
completo e può avvenire anche con opere di compensazione o 
mitigazione 

1 

Parziale 
Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto è instabile o 
incompleto e può avvenire anche con opere di compensazione o 
mitigazione 

2 

Nulla 
Non esiste un recupero stimato dei sistemi a seguito dell’intervento 
neanche con mitigazioni o compensazioni 

3 

Incidenza sull’elemento dell’ecosistema 

Ininfluente 
Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente 
ai fini della valutazione di impatti 

0 

Basso 
L’impatto non intacca gli elementi del sistema considerati o lo fa in 
maniera impercettibile 

1 

Parziale 
Si possono riscontrare danni parziali dell’impatto sugli elementi 
considerati (perdita di alcuni individui, aumento dello stress, etc) 

2 

Completa 
L’impatto provoca danni gravi tali da far presumere la scomparsa o il 
totale danneggiamento degli elementi considerati 

3 

Tabella n. 17 

 

 

Valutazione del rischio 

Il rischio, definito come “la probabilità che una sostanza o una situazione producano un 

danno sotto specifiche condizioni” (Rabitti, 2002), può essere inteso come la combinazione 

di due fattori: 

1. la probabilità che possa accadere un determinato evento; 

2. la conseguenza dell’evento sfavorevole. 

Analiticamente il rischio può essere definito in termini formali come segue: 

R = (< si’ pi’ xi’ >) 
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dove: 

R è il rischio; 

si’ è l’i-esimo scenario accidentale; 

pi’ è la probabilità che possa verificarsi lo scenario accidentale i-esimo; 

xi’ rappresenta le potenziali conseguenze del verificarsi dello scenario i-esimo 

 

In questa sede, i tre parametri costituenti la stima del rischio sono stati valutati in forma 

semplificata rispetto a quella descritta, ma comunque rispettosa dei principi sopra enunciati. 

La valutazione del rischio esprimerà un giudizio sintetico relativamente alla probabilità che 

si verifichino le conseguenze relative agli effetti di ciascun impatto. 

Per quanto sopra esposto, nel presente elaborato per ciascun impatto la valutazione del 

rischio verrà schematizzata nella tabella seguente 

 

 

TABELLA C - DIMENSIONE DEL RISCHIO 

Parametro Descrizione Dimensione 

Livelli di dimensione del rischio 

Basso 
Evento poco probabile o scarsamente percettibile negli effetti 
negativi 

1,00 

Medio - basso Evento probabile al verificarsi di situazioni non sempre presenti 1,25 

Medio - alto 
Evento con buone probabilità di accadimento in condizioni 
normali 

1,50 

Alto Evento praticamente certo 1,75 

Tabella n. 18 
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Dimensionamento degli impatti rilevati 

 
01C Viabilità interna ed esterna /Qualità delle acque sotterranee 

 1 Descrizione 
Sversamenti accidentali di autoveicoli per trasporto o altri mezzi meccanici possono alterare la 

qualità delle acque di falda 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Estesa 3 

6 Recupero Parziale 2 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 10,00 

 

01E Viabilità interna ed esterna /Aria 

 1 Descrizione Gli scarichi degli autoveicoli possono alterare la qualità dell’aria 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Prolungato 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Medio - Basso 1,25 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,75 

 

 

01F Viabilità interna ed esterna /Terreno e suolo 

 1 Descrizione 
Sversamenti accidentali di autoveicoli per trasporto o altri mezzi meccanici (muletti) possono 

alterare la qualità del terreno 

A 

2 Reversibilità Totale  1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Parziale 2 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 
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01H Viabilità interna ed esterna / Salute pubblica 

 1 Descrizione Il transito degli automezzi può creare danni alla salute pubblica 

A 

2 Reversibilità Totale  1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

 

01L Viabilità interna ed esterna /Qualità acustica 

 1 Descrizione La circolazione dei mezzi può avere effetti sulla qualità acustica delle aree circostanti 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Prolungato  3 

4 Frequenza Quotidiana 3 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Medio - Basso 1,25 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 13,75 

 

 

01S Viabilità interna ed esterna / Variazione dell’integrità spaziale 

 1 Descrizione Il transito dei veicoli e dei mezzi crea impatti all’integrità spaziale dell’habitat 

A 

2 Reversibilità Totale  1 

3 Durata Prolungato  3 

4 Frequenza Ininfluente 0 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 

 

01T Viabilità interna ed esterna / Variazione strutturali 

 1 Descrizione 
Il transito dei veicoli e dei mezzi crea impatti nei confronti dei taxa e delle specie chiave 

dell’habitat 

A 

2 Reversibilità Totale  1 

3 Durata Prolungato  3 

4 Frequenza Ininfluente 0 
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B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 

02F Scarichi idrici /Terreno e suolo 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono alterare la qualità del terreno 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Estesa 3 

6 Recupero Parziale 2 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 10,00 

 

 

02G Scarichi idrici /Agricoltura 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono arrecare danno alle attività agricole 

A 

2 Reversibilità Totale  1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

02H Scarichi idrici /Salute pubblica 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono arrecare danno alla salute pubblica 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Bassa 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

02I Scarichi idrici / Qualità sensoriale 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono incidere sulla qualità sensoriale 

A 2 Reversibilità Totale 1 
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3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Bassa 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

02M Scarichi idrici /Fauna: variazione del numero di specie 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono alterare il numero delle specie faunistiche presenti 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato  2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

02N Scarichi idrici /Fauna: variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono alterare la densità di popolazione di alcune specie 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

02O Scarichi idrici /Fauna: variazione dei cicli vitali 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono variare i cicli vitali di alcune specie faunistiche 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 

02P Scarichi idrici /Flora: variazione del numero di specie 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono variare il numero di specie floristiche 

A 
2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Rara 1 
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4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 4,00 

 

 

02Q Scarichi idrici /Flora: variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono arrecare variazioni alla densità della popolazione vegetale 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

02S Scarichi idrici /Habitat: variazione dell’integrità spaziale 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono creare variazioni dell’integrità dell’habitat 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 

02T Scarichi idrici /Habitat: variazioni strutturali 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono arrecare danni tali da arrecare variazioni strutturali agli habitat 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 6,00 
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03F Produzioni di rifiuti/Terreno e suolo 

 1 Descrizione I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono alterare la qualità del terreno 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Prolungato 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 9,00 

 

03G Produzioni di rifiuti/Agricoltura - allevamento 

 1 Descrizione 
I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono arrecare danno ad altre attività economiche 

(agricoltura) 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Prolungato 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

03H Produzioni di rifiuti/Salute pubblica 

 1 Descrizione 
I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono produrre effetti negativi sulla salute dei 

cittadini 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Prolungato 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

03I Produzioni di rifiuti/Qualità sensoriale (odori) 

 1 Descrizione I rifiuti prodotti se non stoccati correttamente possono alterare la qualità sensoriale nella zona  

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Prolungato 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 
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C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

04E Emissioni in atmosfera/Aria 

 1 Descrizione Le emissioni di inquinanti in atmosfera possono inquinare la stessa atmosfera 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Prolungata 3 

4 Frequenza Quotidiana 3 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Medio - Basso 1,25 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 13,75 

 

04G Emissioni in atmosfera/Agricoltura e Allevamento 

 1 Descrizione Le emissioni di inquinanti in atmosfera possono alterare le attività agricole e di allevamento 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 4,0 

 

04H Emissioni in atmosfera/Salute Pubblica 

 1 Descrizione Le emissioni di inquinanti in atmosfera possono incidere sulla salute pubblica 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Bassa 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,0 

 

04I Emissioni in atmosfera/Qualità sensoriale 

 1 Descrizione Le emissioni di inquinanti in atmosfera possono incidere sulla salute pubblica 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Bassa 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,0 
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04M Emissioni in atmosfera /Fauna: variazione del numero di specie 

 1 Descrizione Gli inquinanti emessi in atmosfera possono alterare il numero delle specie faunistiche presenti 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato  2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

04N Emissioni in atmosfera /Fauna: variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione Gli inquinanti emessi in atmosfera possono alterare la densità di popolazione di alcune specie 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

04O Emissioni in Atmosfera /Fauna: variazione dei cicli vitali 

 1 Descrizione Gli inquinanti emessi in atmosfera possono variare i cicli vitali di alcune specie faunistiche 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 

04P Emissioni in atmosfera /Flora: variazione del numero di specie 

 1 Descrizione Gli inquinanti emessi in atmosfera possono variare il numero di specie floristiche 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 4,00 
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04Q Emissioni in atmosfera /Flora: variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione 
Gli inquinanti emessi in atmosfera possono arrecare variazioni alla densità della popolazione 

vegetale 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

04R Emissioni in atmosfera /Flora: variazione dei cicli vitali 

 1 Descrizione 
Gli inquinanti emessi in atmosfera possono arrecare variazioni ai cicli vitali della popolazione 

vegetale 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 

04S Emissioni in atmosfera /Habitat: variazione dell’integrità spaziale 

 1 Descrizione Gli inquinanti emessi in atmosfera possono creare variazioni dell’integrità dell’habitat 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 

04T Emissioni in atmosfera /Habitat: variazioni strutturali 

 1 Descrizione 
Gli inquinanti emessi in atmosfera possono arrecare danni tali da arrecare variazioni strutturali 

agli habitat 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 
5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 
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7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 6,00 

 

05H Rumore/Salute pubblica  

 1 Descrizione Il rumore prodotto può incidere sulla salute pubblica   

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Estesa 3 

6 Recupero Parziale 2 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 10,00 

 

05L Rumore/Qualità acustica 

 1 Descrizione Il rumore prodotto può alterare la qualità acustica della zona   

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Prolungato  3 

4 Frequenza Quotidiana 3 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Medio - Basso 1,25 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 13,75 

 

05M Rumore/Fauna: Variazione del numero di specie 

 1 Descrizione Il rumore prodotto può determinare la variazione del numero di specie   

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Prolungata 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

05N Rumore/Fauna: Variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione Il rumore prodotto può determinare la variazione della densità di popolazione 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Prolungata 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 5 Importanza Habitat 2 
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6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 
05O Rumore/Fauna: variazione dei cicli vitali 

 1 Descrizione Il rumore prodotto può alterare la qualità acustica della zona   

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Ininfluente 0 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 

05P Rumore /Flora: variazione del numero di specie 

 1 Descrizione Il rumore prodotto può variare il numero di specie floristiche 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 4,00 

 

05Q Rumore /Flora: variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione Il rumore prodotto può arrecare variazioni alla densità della popolazione vegetale 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

05R Rumore /Flora: variazione dei cicli vitali 

 1 Descrizione Il rumore prodotto può arrecare variazioni ai cicli vitali della popolazione vegetale 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 
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B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 

05S Rumore /Habitat: variazione dell’integrità spaziale 

 1 Descrizione Il rumore prodotto può creare variazioni dell’integrità dell’habitat 

A 

2 Reversibilità Ininfluente 0 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Prolungato 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 

05T Rumore /Habitat: variazioni strutturali 

 1 Descrizione Il rumore prodotto può arrecare danni tali da arrecare variazioni strutturali agli habitat 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 6,00 

 

07H Illuminazione/Salute pubblica  

 1 Descrizione L’illuminazione esterna può incidere sulla salute pubblica   

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 6,00 

 
07M Illuminazione/Fauna: Variazione del numero di specie 

 1 Descrizione L’illuminazione esterna può determinare la variazione del numero di specie   

A 
2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Ininfluente 0 
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4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 
07N Illuminazione /Fauna: Variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione L’illuminazione esterna può determinare la variazione della densità di popolazione 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Ininfluente 0 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

07O Illuminazione/Fauna: variazione dei cicli vitali 

 1 Descrizione L’illuminazione esterna può alterare la qualità acustica della zona   

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Ininfluente 0 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 5,00 

 

 

La tabella seguente riporta le classi di grandezza degli impatti utilizzate nel presente 

modello di valutazione ambientale: 

 

TABELLA INTENSITA’ DEGLI IMPATTI 

Intensità 

dell’impatto 
Descrizione dell’impatto Valori 

Alto 

Percezione: alterazione percepita con alta 

preoccupazione e fastidio a livello locale, altamente 

impattante a livello globale Intervallo:  

31,55 - 35,00 Alterazioni: distruggono lo stato dei luoghi e delle 

risorse a livello locale, altamente impattanti a livello 

globale 
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Medio - alto 

Percezione: impatto percepito con preoccupazione e 

fastidio a livello locale, incremento significativo di 

alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello 

globale Intervallo:  

26,30 - 31,50 Alterazioni: evidenti in quanto alterano lo stato dei 

luoghi a livello locale, contribuiscono a modificare 

negativamente ed in misura significativa la qualità delle 

risorse ambientali a livello globale 

Medio 

Percezione: impatto evidente e percepito con 

preoccupazione a livello locale, incremento limitato di 

alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello 

globale Intervallo:  

21,10 - 26,25 Alterazioni: sono evidenti alla totalità della percezione 

comune a livello locale, contribuiscono a modificare 

negativamente in misura limitata la qualità delle risorse 

ambientali a livello globale 

Medio - basso 

Percezione: impatto percepibile o potenzialmente 

percettibile con preoccupazione a livello locale, 

incremento minimo di alterazione delle risorse 

ambientali a livello globale Intervallo:  

15,80 - 21,00 Alterazioni: identificabili o potenzialmente identificabili 

nella percezione comune a livello locale, contribuiscono 

a modificare negativamente in misura minima la qualità 

delle risorse ambientali a livello globale 

Basso 

Percezione: impatto percepito ma senza preoccupazione 

a livello locale, incremento minimo di alterazione delle 

risorse ambientali a livello globale 
Intervallo: 

10,51 - 15,75 
Alterazioni: sono visibili prestando attenzione a livello 

locale, contribuiscono a modificare negativamente in 

misura minima la qualità delle risorse ambientali a 

livello globale 

Molto basso 

Percezione: impatto appena percepibile come tale a 

livello lovale, incremento di alterazione delle risorse 

ambientali a livello globale non significativo Intervallo:  

5,30 - 10,50 Alterazioni: di poco superiori alle normali attività 

umane a livello locale, modificazione globale delle 

risorse ambientali non significativo 

Trascurabile 

Percezione: impatto non percepibile come tale a livello 

locale, non avvengono alterazioni negative sulle risorse 

ambientali a livello globale Intervallo: 

0,00 - 5,25 Alterazioni: non si diversificano dalle normali attività 

umane a livello locale, non avvengono alterazioni 

negative sulle risorse ambientali a livello globale 

 Tabella n. 19 
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Di seguito si riportano in forma sintetica i valori degli impatti. 

 

 

DIMENSIONE DEGLI IMPATTI 

01L Viabilità interna ed esterna /Qualità acustica 13,75 Basso 

04E Emissioni in atmosfera/Aria 13,75 Basso 

05L Rumore/Qualità acustica 13,75 Basso 

01C Viabilità interna ed esterna /Qualità delle acque sotterranee 10,00 
Molto Basso 

05H Rumore/Salute pubblica 10,00 
Molto Basso 

02F Scarichi idrici /Terreno e suolo 10,00 
Molto Basso 

03F Produzioni di rifiuti/Terreno e suolo 9,00 
Molto Basso 

01E Viabilità interna ed esterna /Aria 8,75 
Molto Basso 

01F Viabilità interna ed esterna /Terreno e suolo 8,00 
Molto Basso 

03G Produzioni di rifiuti/Agricoltura - allevamento 8,00 
Molto Basso 

03H Produzioni di rifiuti/Salute pubblica 8,00 
Molto Basso 

03I Produzioni di rifiuti/Qualità sensoriale (odori) 8,00 
Molto Basso 

05M Rumore/Fauna: Variazione del numero di specie 8,00 
Molto Basso 

05N Rumore/Fauna: Variazione della densità di popolazione 8,00 
Molto Basso 

01H Viabilità interna ed esterna / Salute pubblica 7,00 
Molto Basso 

02G Scarichi idrici /Agricoltura 7,00 
Molto Basso 

02H Scarichi idrici /Salute pubblica 7,00 
Molto Basso 
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02I Scarichi idrici / Qualità sensoriale 7,00 
Molto Basso 

02M Scarichi idrici /Fauna: variazione del numero di specie 7,00 
Molto Basso 

02N Scarichi idrici /Fauna: variazione della densità di popolazione 7,00 
Molto Basso 

02Q Scarichi idrici /Flora: variazione della densità di popolazione 7,00 
Molto Basso 

04H Emissioni in atmosfera/Salute Pubblica 7,00 
Molto Basso 

04I Emissioni in atmosfera/Qualità sensoriale 7,00 
Molto Basso 

04M Emissioni in atmosfera /Fauna: variazione del numero di specie 7,00 
Molto Basso 

04N 
Emissioni in atmosfera /Fauna: variazione della densità di 
popolazione 

7,00 
Molto Basso 

04Q 
Emissioni in atmosfera /Flora: variazione della densità di 
popolazione 

7,00 
Molto Basso 

05Q Rumore /Flora: variazione della densità di popolazione 7,00 
Molto Basso 

02T Scarichi idrici /Habitat: variazioni strutturali 6,00 
Molto Basso 

04T Emissioni in atmosfera /Habitat: variazioni strutturali 6,00 
Molto Basso 

05T Rumore /Habitat: variazioni strutturali 6,00 
Molto Basso 

07H Illuminazione/Salute pubblica 6,00 Molto Basso 

01S Viabilità interna ed esterna / Variazione dell’integrità spaziale 5,00 Trascurabile 

01T Viabilità interna ed esterna / Variazione strutturali 5,00 
Trascurabile 

02O Scarichi idrici /Fauna: variazione dei cicli vitali 5,00 
Trascurabile 

02S Scarichi idrici /Habitat: variazione dell’integrità spaziale 5,00 
Trascurabile 

04O Emissioni in Atmosfera /Fauna: variazione dei cicli vitali 5,00 
Trascurabile 

04R Emissioni in atmosfera /Flora: variazione dei cicli vitali 5,00 
Trascurabile 
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04S Emissioni in atmosfera /Habitat: variazione dell’integrità spaziale 5,00 
Trascurabile 

05O Rumore/Fauna: variazione dei cicli vitali 5,00 
Trascurabile 

05R Rumore /Flora: variazione dei cicli vitali 5,00 
Trascurabile 

05S Rumore /Habitat: variazione dell’integrità spaziale 5,00 
Trascurabile 

07M Illuminazione/Fauna: Variazione del numero di specie 5,00 
Trascurabile 

07N Illuminazione /Fauna: Variazione della densità di popolazione 5,00 
Trascurabile 

07O Illuminazione/Fauna: variazione dei cicli vitali 5,00 
Trascurabile 

02P Scarichi idrici /Flora: variazione del numero di specie 4,00 
Trascurabile 

04G Emissioni in atmosfera/Agricoltura e Allevamento 4,00 
Trascurabile 

04P Emissioni in atmosfera /Flora: variazione del numero di specie 4,00 
Trascurabile 

05P Rumore /Flora: variazione del numero di specie 4,00 
Trascurabile 

Tabella n. 20 

 

Dall’analisi dei risultati emerge che i fattori a maggior impatto sono relativi alla 

componente acustica, alle emissioni in atmosfera e al suolo. Al fine di garantire elevati 

livelli di tutela ambientale, a livello progettuale sono state previste le seguenti misure 

mitigative: 

 

 

COMPONENTE ACUSTICA 

 L’intera attività di trattamento dei rifiuti sarà realizzata all’interno di un ben 

definito perimetro di impianto. Nei lati Sud-Ovest e Sud-Est è presente 

un’alberatura perimetrale di altezza maggiore di 10 metri.  
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 Le fasi di lavorazione saranno realizzate per mezzo di macchinari muniti di 

marcatura CE e dunque corrispondenti alla direttiva macchine; le operazioni di 

riduzione volumetrica realizzate con il nuovo macchinario di triturazione non 

vengono svolte continuativamente ma solo una volta raggiunto un carico utile di 

lavorazione. Durante le fasi di non utilizzo il macchinario di triturazione 

manterrà i motori spenti.   

 Durante le fasi di sosta esterne, i veicoli in attesa di carico o scarico dei rifiuti 

manterranno i motori spenti; 

 Durante le fasi di carico e scarico dei materiali gli operatori incaricati 

cercheranno di limitare le altezze di caduta del materiale al fine di impedire la 

formazione di picchi acustici; 

 

COMPONENTE ATMOSFERA 

 Gestione dei rifiuti potenzialmente polverosi all’interno di cassoni coperti da 

telo superiore o big- bags; 

 Velocità di movimento dei veicoli all’interno dell’impianto molto ridotta; 

 Presenza lungo i lati Sud-Est e Sud-Ovest di una fitta alberatura perimetrale di 

altezza pari a circa 10 metri; 

 Quotidiana pulizia delle aree pavimentate (esterne ed interne) di deposito e 

lavorazione dei rifiuti. 

 

 

COMPONENTE SUOLO 

 Presenza di una pavimentazione in cls di tipo impermeabile lungo l’intera 

superficie esterna dell’impianto adibita a viabilità interna, a lavorazione e a 
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stoccaggio e dei rifiuti e delle materia prime prodotte; in tal modo viene 

impedito il contatto diretto tra gli stessi rifiuti e il suolo e sottosuolo sottostanti; 

 Viene verificato non cadenza quotidiana lo stato di manutenzione della 

pavimentazione; nel caso di presenza di crepe o fenditure la Ditta 

CASAGRANDE DARIO interviene immediatamente al ripristino della stessa; 

 Il sistema di raccolta e trattamento delle acque già presente non scarica nel 

suolo. 
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3.0 ANALISI PROGRAMMATICA 

La tabella seguente illustra gli strumenti di programmazione analizzati nel proseguo dello 

Studio di Impatto Ambientale. 

 

 STRUMENTO 

Pianificazione Regionale 

Piano Territoriale di Coordinamento (Approvato) 

Piano Territoriale di Coordinamento (Adottato) 

Legge n. 394/91 

Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 

Piano di Assetto Idrogeologico 

Piano di Risanamento dell’atmosfera 

Piano Regionale di Gestione dei rifiuti 

Legge Regionale Veneto n. 3/2000 

Pianificazione Provinciale 

Piano Territoriale di Coordinamento 

Pianificazione Comunale ed Intercomunale 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) 

Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 

Piano degli Interventi (P.I.) 

Piano di Classificazione acustica 

Tabella n. 21 
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3.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO REGIONALE 

 

3.1.1 P.T.R.C. – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

APPROVATO 

La Legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985 recante “Norme per l'assetto e l'uso del 

territorio” ha previsto la necessità da parte della Regione Veneto di istituire uno strumento 

pianificatorio di coordinamento regionale. Tale strumento è stato inizialmente adottato nel 

dicembre 1986 (D.G.R.V. n. 7090 del 23.12.1986), successivamente approvato nel 1992 

(D.G.R.V. n. 250 del 13.12.1991) ed aggiornato nel 1992 (D.G.R.V. n. 382 del 28.05.1992) 

e nel 2001 (D.G.R.V. n. 815 del 30.03.2001).  

Il documento di pianificazione iniziale è oggetto di nuovi aggiornamenti infatti: 

1.) Con D.G.R.V. n. 2587 del 7 agosto 2007 è stato adottato il “Documento 

Preliminare al nuovo P.T.R.C.”. Tale documento presenta esclusivamente 

indicazioni di carattere generale e dunque non viene considerato nel presente 

elaborato tecnico.  

2.) Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009 il nuovo 

P.T.R.C. è stato adottato ed ha iniziato l’iter definitivo di autorizzazione. La 

trattazione del nuovo strumento di pianificazione verrà affrontata nel paragrafo 

successivo; 

 

Il P.T.R.C. nasce come strumento pianificatorio della gestione del territorio della regione 

Veneto e detta le norme tecnico-pianificatorie per la redazione degli strumenti urbanistico-

pianificatori di Province e Comuni.   
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I contenuti del P.T.R.C. sono suddivisi in settori funzionali  raggruppati in quattro sistemi: 

a) ambientale; 

b) insediativo; 

c) produttivo; 

d) relazionale. 

 

Al fine di individuare la compatibilità dell’intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE 

DARIO con le direttive previste dal P.T.R.C. si è ritenuto utile analizzare l’argomento 

approfondendo due livelli di approccio, vale a dire:  

a) Individuare nell’area interessata l’eventuale presenza di vincoli imposti dalle 

prescrizioni del sistema ambientale; 

b) Comparare il contenuto degli elaborati cartografici e le relative prescrizioni 

riportate nella relazione tecnica al fine di evidenziare eventuali limitazioni 

nell’intervento proposto; 

 

VINCOLI DEL SISTEMA AMBIENTALE 

Il sistema ambientale del P.T.R.C. stabilisce le direttive e le prescrizioni relativamente ai 

seguenti fattori: 

- Difesa del suolo; 

- Zone soggette a pericolo di valanghe; 

- Zone a rischio sismico; 

- Zone soggette a rischio idraulico; 

- Aree litoranee soggette a subsidenza e ad erosione costiera; 

- Aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche; 
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- Tutela e utilizzazione delle risorse idropotabili; 

- Utilizzo e tutela delle risorse idrotermali; 

- Inquinamento atmosferico;    

- Smaltimento dei rifiuti;  

- Attività estrattive; 

- Sistemazione idraulica, di difesa del suolo, di bonifica ed irrigazione; 

- Tutela delle risorse naturalistico-ambientali”;  

- Tutela dei boschi; 

- Zone umide; 

- Aree carsiche e le grotte; 

- Territorio agricolo; 

- Centri storici; 

- Parchi e i giardini di interesse storico e architettonico; 

- Direttive per le altre categorie di beni storico-culturali; 

- Parchi e le riserve archeologiche di interesse regionale;  

- Aree interessate dalla centuriazione romana; 

- Documenti della civiltà industriale; 

- Itinerari di interesse storico e ambientale; 

- Fasce di interconnessione; 

- Ambiti di paesaggio agrario di interesse storico-culturale; 

- Parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali: il P.T.R.C. 

stabilisce gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali, dettando vincoli e 

limitazioni. Gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali sono: 

Settore Alpino e Prealpino: Dolomiti d'Ampezzo;  Monte Pelmo; Monte Civetta; 
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Dolomiti Bellunesi; Marmolada Ombretta; Monte Baldo; Antelao-Marmarole-

Sorapis; Lessinia; Pasubio e Piccole Dolomiti Vicentine; Monte Sommano; Bosco del 

Consiglio; 

Settore Collinare:  Colli Euganei; Monte Luppia - San Vigilio 

Settore Pianiziale: Medio Corso del Brenta; Ambito fluviale del Mincio; Fiume Sile 

(istituito in Parco con L. R. 28/1/1991 n.8) 

Settore Costiero: Laguna di Venezia; Delta del Po; Laguna di Caorle (Valle Vecchia); 

- Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale: il 

P.T.R.C. individua la necessità, da parte delle Province,  di  predisporre un “Piano 

Ambientale” ove vengano stabiliti vincoli e norme di riferimento da adottare in tali 

aree. Vengono individuate i seguenti settori: 

Settore Alpino e Prealpino: Altopiano dei Sette Comuni - Altopiano di Tonezza-

Fiorentini - Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico - Monti Cridola – Duranno - Val 

Tovanella- Bosconero - Val d'Assa - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio - Monte 

Dolada -Vai Gadena, Calà del Sasso e complessi ipogei di Ponte Subiolo - Monte 

Cesen - Monte Faverghera 

Settore Collinare: Colli Berici - Anfiteatro morenico di Rivoli - Monte Moscal 

Settore Planiziale: Medio Corso del Piave - Ambito fluviale del Livenza - Ambito 

fluviale del Reghena e Lemene 

Settore Costiero: Laguna del Morto 

- Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli 

Enti locali: in dette aree rientrano quelle che per ambito modesto o per minore 

importanza possono venire gestite in sede locale, dal Comune o, in caso di ambito 

intercomunale, da un Consorzio di Comuni o da una Comunità Montana. La loro 
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attuazione avviene tramite il Piano Generale di Sviluppo con rilevanza ambientale, 

quando l'area interessi il territorio di una Comunità Montana; ovvero unite il Piano 

Regolatore Generale, anche Intercomunale, con rilevanza ambientale, negli altri casi. 

Sono individuate come "aree di tutela paesaggistica": 

Settore Alpino e Prealpino: Val Visdende - Valli di Gares e S.Lucano - Lago di 

Misurina - Serrai di Sottoguda - Masiere e Lago di Vedana - Torbiera di Lipoi 

Settore Collinare: Laghetto del Frassino - Rocca di Garda; 

Settore Pianiziale: Bosco di Gaiarine - Palude del Feniletto - Sguazzo di 

Rivalunga - Vincheto di Cellarda - Palude di Pellegrina - Palù del Quartiere di 

Piave - Bosco di Cavalier - Bosco di Cessalto - Bosco di Lison - Bosco di 

Dueville - Fontane Bianche di Lancenigo - Palude di Onara - Palude del 

Busatello - Palude del Brusà 

Settore Costiero: Laguna di Caorle, Valle Altanea, Valli e - Foce dell'Adige 

- Parchi e le riserve di iniziativa locale: Nella categoria delle aree protette di iniziativa 

locale rientrano aree protette, non ricomprese fra le precedenti, che gli Enti intendono 

tutelare, per i fini ed i principi di cui al presente Piano. La loro attuazione avviene 

tramite lo strumento territoriale o urbanistico di competenza 

 

Nell’area oggetto dell’intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE DARIO non si 

rinvengono vincoli specifici previsti dal P.T.R.C.  

 

COMPARAZIONE DEI PRINCIPALI ELABORATI CARTOGRAFICI 

Tav. 1. “Difesa del suolo e degli insediamenti”: l’area è classificata come “fascia di ricarica 

degli acquiferi”; 
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Tav. 2. “Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale”: l’area interessata non 

rientra in nessuna delle classificazioni previste;  

Tav. 3.   “Integrità del territorio agricolo”: Il territorio del comune di Cordignano è 

classificato come “Ambito ad eterogenea integrità”; 

Tav. 4. “Sistema insediativo ed infrastrutture storico e archeologico”: l’area interessata non rientra 

in nessuna delle classificazioni previste; 

Tav. 5. “Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela 

paesaggistica”: l’area interessata non rientra in nessuna delle classificazioni 

previste ma è posta ad una distanza di; 

 Oltre 5000 metri lineari dall’area 17 “Bosco del Cansiglio”; 

Tav. 6.  “Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed interregionali”: l’area interessata non 

rientra in alcuna delle classificazioni previste. In direzione Sud è presente un 

corridoio intermodale (Strada Statale n. 13 Pontebbana). 

Tav. 7. “Sistema insediativo” l’area interessata non rientra in nessuna delle classificazioni 

previste;   

Tav. 8.  “Articolazione del Piano” l’area interessata ricade all’interno della “Ambiti di 

pianificazione per piani d’area di terzo intervento”; 

Tav. 9. (37) “Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela 

paesaggistica come nel seguito dettagliata”: l’area interessata non rientra in nessuna 

delle classificazioni previste; 

 

Nell’area oggetto dell’intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE DARIO   non si 

rinvengono vincoli oggetto di quanto previsto dal P.T.R.C. L’area a maggior tutela 
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ambientale presente nell’intorno del lotto di intervento è il fiume “Meschio” non 

interessato da alcun effetto prodotto dall’attività di recupero rifiuti non pericolosi. 

 

3.1.2 P.T.R.C. – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ADOTTATO 

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo 

all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni 

introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04).  

Con il "Documento Programmatico Preliminare per le Consultazioni" predisposto dalla 

Regione Veneto vengono delineate, alla luce delle mutate esigenze ed in linea con il 

percorso già avviato dal piano territoriale vigente, le strategie e gli obiettivi generali con cui 

si intende procedere alla definizione degli orizzonti e degli scenari futuri da perseguire 

attraverso le politiche del territorio, in una visione di sviluppo sostenibile e durevole.  

Il 7 agosto 2007 la Giunta Regionale ha adottato con D.G.R. n. 2587 il “Documento 

preliminare del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento”.  

Gli allegati alla delibera sono i seguenti: 

 all.A1 relazione al documento preliminare  

 all.A2 relazione ambientale  

 all.A3 relazione ambientale (sintesi)  

 all.A4 allegati cartografico: 

 quadro sinottico del sistema degli obbiettivi; 

 uso del suolo; 

 biodiversità; 

http://www.ptrc.it/download/ptrc/dgr.pdf
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 energia, risorse, ambiente; 

 mobilità; 

 sviluppo economico produttivo; 

 sviluppo economico ricettivo, turistico, rurale 

 crescita sociale culturale; 

 tavole contesti scenari; 

 All.A5 il PTRC – Piano Paesaggistico Territoriale. Metodologia ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 e ss.mm.ii.  

 

 

COMPARAZIONE DEI PRINCIPALI ELABORATI CARTOGRAFICI 

Al fine di verificare la compatibilità dell’intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE 

DARIO con il nuovo strumento di pianificazione, si ritiene sufficiente comparare 

l’ubicazione dell’area di intervento con gli elaborati cartografici del Piano:  

 Allegato cartografico “Uso del Suolo - Terra”: l’area in questione è classificata come 

area di agricoltura mista e naturalità diffusa; 

 Allegato cartografico “Uso del Suolo - Acqua”: l’area in questione è classificata 

come area vulnerabile ai nitrati; 

 Allegato cartografico “Biodiversità”: l’area è classificata come area a medio bassa 

diversità dello spazio agricolo; 

 Allegato cartografico “Energia, risorse, ambiente”: l’impianto ricade in un’area con 

possibili livelli eccedenti di radon; 

 Allegato cartografico “Mobilità”: l’area interessata è posta in adiacenza alla rete 

ferroviaria esistente Treviso - Pordenone, e alla Strada Statale n. 13 Pontebbana e 
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alla rete autostradale A28 al casello di Godega di Sant’Urbano e alla A27 al casello 

di Conegliano. 

 Allegato cartografico “Sviluppo economico produttivo”: l’area di impianto rientra 

in un “ambito di pianificazione coordinata” e “territori geograficamente 

strutturati”. 
 

3.1.3 Legge n. 394/91 – Le Aree naturali Protette 

La legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” detta i principi 

fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e 

di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturale. In particolare per le aree individuate da tale norma, le legge si propone le seguenti 

finalità: 

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 

singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di 

biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e 

idrogeologici, di equilibri ecologici; 

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 

un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori 

antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 

tradizionali; 

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 
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L’art. 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 definisce quali aree protette:  

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. 

Parchi naturali regionali: 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 

naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle 

popolazioni locali. 

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 le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse 

genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli 

interessi in esse rappresentati. 

Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi 

del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui 

alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 

979. Ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera f) del D.Lgs n. 42/2004, tali aree sono soggette 

anche alle disposizioni di tale decreto. 

 

All’interno della regione Veneto sono stati istituiti i seguenti parchi: 
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1. Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo 

2. Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

3. Parco Regionale del Sile 

4. Parco Regionale della Lessinia 

5. Parco Regionale dei Colli Euganei 

6. Parco Regionale del Delta del Po 

 

 Figura n. 9 

 

http://www.parchiveneto.it/parco-regionale-dolomiti-ampezzo.php
http://www.parchiveneto.it/parco-nazionale-dolomiti-bellunesi.php
http://www.parchiveneto.it/parco-regionale-sile.php
http://www.parchiveneto.it/parco-regionale-naturale-lessinia.php
http://www.parchiveneto.it/parco-regionale-colli-euganei.php
http://www.parchiveneto.it/parco-regionale-delta-po.php
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L’immagine evidenzia l’ubicazione del Comune di Cordignano in relazione ai Parchi della 

Regione Veneto. Nessun parco interessa direttamente tale territorio comunale e di 

conseguenza l’area in cui è ubicato l’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO non è 

direttamente interessata da nessuna delle elencate aree. Il parco più vicino all’area di 

intervento è il “Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi”, che interessa i territori dei 

comuni di Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Gosaldo, La Valle 

Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Rivamonte, San Gregorio nelle 

Alpi, Santa Giustina (Italia), Sedico, Sospirolo, Sovramonte, Val di Zoldo. 

L’impianto gestito dalla Ditta CASAGRANDE DARIO dista oltre 30 Km lineari dal 

perimetro del Parco. 

 

Figura n. 10 

https://it.wikipedia.org/wiki/Belluno
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesiomaggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Feltre
https://it.wikipedia.org/wiki/Gosaldo
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Valle_Agordina
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Valle_Agordina
https://it.wikipedia.org/wiki/Longarone
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedavena
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_nelle_Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivamonte
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Gregorio_nelle_Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Gregorio_nelle_Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Giustina_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sedico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sospirolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovramonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Zoldo
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3.1.4  P.R.T.A. – Piano Regionale di Tutela delle acque 

Il P.R.T.A. è lo strumento di pianificazione attuato dalla Regione Veneto al fine di garantire 

il raggiungimento degli standard di qualità dei corpi idrici fissati dalle vigenti normative 

comunitarie e nazionali. Il P.R.T.A. costituisce il piano stralcio di settore dei Piani di bacino 

dei fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, Adige, Po, dei bacini regionali 

veneti (Pianura fra Livenza e Piave, Laguna di Venezia, Sile) e dei bacini interregionali 

Lemene e Fissero-Tartaro - Canal Bianco. Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato 

dal Consiglio Regionale Veneto con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 e 

costituisce specifico piano di settore ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006. E’ stato 

successivamente modificato con DGRV n. 842/2012 e DGRV n. 1534/2015. 

Il presente documento valuta la compatibilità dell’intervento proposto dalla ditta 

CASAGRANDE DARIO con i contenuti del P.R.T.A. ad oggi approvato, approfondendo 

solamente le argomentazioni che in qualche modo possano essere correlate con l’intervento 

medesimo. 

 

Il Piano, che in applicazione del D.Lgs n. 152/2006 – Parte Terza, individua gli strumenti 

per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, è costituito dai seguenti elaborati: 

a) Allegato A1 “Sintesi degli aspetti conoscitivi”: si sviluppa sulla base dei risultati 

dell’analisi conoscitiva e comprende anche l’analisi della criticità delle acque 

superficiali e sotterranee per bacino idrografico ed idrogeologico, che integra la 

documentazione di analisi approvata nel mese di agosto del 2004; 
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b) Allegato A2 “Indirizzi di Piano”: contiene gli obiettivi del Piano, l’identificazione 

delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e 

risanamento e descrive le misure e le azioni previste per raggiungere gli obiettivi di 

qualità; 

c) Allegato A3 “Norme Tecniche di Attuazione”: contengono la disciplina delle aree 

richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, 

nonché la disciplina degli scarichi e di tutela quantitativa delle risorse idriche; 

 

La parte conoscitiva del Piano si compone di seguenti elaborati: 

1) Relazione generale. 

2) Elaborati di analisi: 

-  Elaborato A: Inquadramento normativo e stato di attuazione del Piano Regionale di 

Risanamento delle Acque. 

- Elaborato B: Inquadramento ambientale, geologico e pedologico della Regione 

Veneto, individuazione dei bacini idrogeologici. 

-  Elaborato C: Caratteristiche dei bacini idrografici. 

- Elaborato D: Le reti di monitoraggio dei corpi idrici significativi e la qualità dei corpi 

idrici. 

- Elaborato E: Prima individuazione dei corpi idrici di riferimento. 

- Elaborato F: Acque a specifica destinazione. 

- Elaborato G: Sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino ai sensi dell’art. 

44 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. 

- Elaborato H: Analisi degli impatti antropici. 

Tali elaborati sono stati integrati con: 
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- Elaborato I: Analisi della criticità del bacino idrografico. 

- Elaborato K: Analisi della criticità dei corpi idrici sotterranei. 

3) Allegati tecnici: contenenti banche dati, informazioni e analisi, utilizzati nello sviluppo 

della parte conoscitiva 

- Allegato 1: Elenco e contenuti della cartografia. 

- Allegato 2: Elaborati cartografici. 

- Allegato 3: Climatologia del Veneto - Dati e metodologie. 

- Allegato 4: Le portate dei corsi d’acqua in Veneto (4 volumi). 

- Allegato 5: Censimento delle derivazioni dai corpi idrici superficiali in Veneto.  

- Allegato 6: Censimento degli impianti di depurazione. 

- Allegato7: Metodologia di individuazione dei tratti omogenei, analisi degli impatti e 

applicazione al bacino del fiume Fratta - Gorzone. 

- Allegato 8: Stato delle conoscenze dei laghi del Veneto. 

 

Sezione Conoscitiva 

Nell’ottica di riorganizzare la gestione e la tutela della risorsa idrica, il D.Lgs n. 152/2006 

introduce la figura del “Distretto idrografico” in sostituzione del “Bacino Idrografico” 

istituito dalla legge n. 183/1989. Ciascun distretto idrografico verrà gestito da una “Autorità 

di Bacino Distrettuale” che sostituirà le “Autorità di Bacino” previste dalla legge n. 

183/1989. Alla data di redazione del P.R.T.A. però l’istituzione del “Distretto Idrografico” 

non si è ancora concretizzata (a causa di notevole confusione nel panorama normativo 

nazionale) per cui la pianificazione del territorio regionale è stata organizzata ancora 

secondo i “Bacini Idrografici” e le “Autorità di Bacino”. 

La regione Veneto è interessata dai seguenti bacini idrografici: 
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Bacini di rilievo nazionale: 

 Adige; 

 Fiumi alto adriatico (Brenta – Bacchiglione, Livenza, Tagliamento, Piave); 

  Po; 

Bacini di rilevo interregionale: 

 Fissero – Tartaro – Canalbianco (con Regione Lombardia); 

 Lemene (con Regione Friuli – Venezia – Giulia) 

Bacino di rilievo regionale: 

 Sile; 

 Pianura tra Piave e Livenza; 

 Bacino scolante della Laguna di Venezia; 

 

Alla luce del D.Lgs n. 152/2006 nella regione Veneto sono stati individuati i seguenti 

distretti idrografici: 

 “Alpi Orientali”: comprende i bacini idrografici di rilevanza nazionale dell’Adige e 

dell’Alto Adriatico, i bacini di rilevanza interregionale del Fissaro-Tartaro-

Canalbianco ed i bacini di rilevanza regionale del Veneto e del Friuli  (tra cui il 

bacino del Sile ed il bacino della Pianura tra Piave e Livenza); 

 “Padano”: comprende il bacino nazionale del Po; 

 

Il comune di Cordignano rientra nel bacino idrografico del Livenza, come evidenziato 

dall’immagine seguente estratta dalla Tav. 1 del P.R.T.A 
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Figura n. 11 

Per quanto concerne l’analisi delle ACQUE SUPERFICIALI, il fulcro del P.R.T.A. è 

rappresentato dagli obiettivi di qualità ambientale dei “corpi idrici significativi” e delle 

“acque a specifica destinazione”, in quanto essi rappresentano i ricettori dei carichi 

inquinanti prodotti dalle attività antropiche. Al fine di monitorare lo stato ambientale dei 

corpi idrici, la Regione Veneto ha identificato due differenti tipologie di corsi d’acqua, vale 

a dire: 

a) Corsi d’acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III – punto 

1.1.1.) 

b) Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti sui corsi 

d’acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III) 

 

ed ha affidato ad A.R.P.A.V. il monitoraggio della qualità ambientale di tali corsi d’acqua.  
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Il corpo idrico superficiale maggiormente prossimo all’area di impianto (distanza di circa 

200 metri lineari) è il Fiume Meschio. Lo stato ambientale delle sue acque, nel punto di 

monitoraggio nel Comune di Cordignano, è stato classificato come “Buono”, come si 

evince dall’immagine seguente estratta dal P.T.A. 

 

 

Figura n. 12: Tav. 8 del P.R.T.A 

 

Per quanto riguarda invece le ACQUE SOTTERRANEE il piano regionale ha provveduto 

alle seguenti indagini: 

a)  Analisi quantitativa (misure del livello di falda e misure di portata dei pozzi 

artesiani e dei punti di erogazione spontanea); 

b)  Determinazione dello stato chimico con frequenza di campionamento semestrale. 

L’analisi del chimismo delle acque sotterranee è stato iniziata nel 1999; 
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c)  Determinazione dello “stato ambientale”, sulla base dello stato quantitativo e dello 

stato chimico per ogni acquifero individuato. Sono stati definiti i seguenti stati di 

qualità ambientale: 

 Elevato: Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, 

con l’eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare; 

 Buono: Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa; 

 Sufficiente: Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla 

qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento  

 Scadente: Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con 

necessità di specifiche azioni di risanamento; 

 Naturale particolare: Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non 

presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d’uso della 

risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso 

potenziale quantitativo. 

 

Nell’intorno dell’area di intervento non è disponibile a livello cartografico la classificazione 

dello stato chimico delle acque sotterranee. 

 

Sezione Indirizzi di Piano 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 44 del D.Lgs n. 152/1999, come sostituito 

dall’art. 121 del D.Lgs n. 152/2006 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed 

interregionale dovevano definire gli obiettivi a scala di bacino. Tale prescrizione è stata 

adempiuta solamente dalle autorità di bacino del fiume Po, dei fiumi dell’Alto Adriatico e 
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da quella del fiume Adige. L’autorità di Bacino del Fiume Piave non ha adempiuto a tale 

prescrizione. 

Gli obiettivi proposti dal P.R.T.A. sono riportati al capitolo 1.3 dell’Allegato A2 alla 

D.G.R.V. n. 94/CR del 24 luglio 2007 e sono in linea con gli obiettivi minimi fissati dal 

D.Lgs n. 152/2006: 

Acque superficiali  

a) Lo stato “sufficiente” da mantenere o raggiungere al 31 dicembre 2008; 

b) Lo stato “buono” da mantenere o raggiungere al 22 dicembre 2015; 

Acque sotterranee 

a) Mantenere o raggiungere lo stato “buono” 

b) Mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “Elevato”.  

Lo stato ambientale quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei non è definito dal D.Lgs 

n. 152/2006 per cui il P.R.T.A. ha basato le proprie considerazione sulle indicazioni fornite 

dal D.Lgs n. 152/1999, vale a dire correlando le Classi A, B, C, D dello stato quantitativo 

con le Classi 1, 2, 3, 4 e 0 dello stato chimico, come nel seguito descritto: 

 

STATO DESCRIZIONE  INTERPOLAZIONE 

Elevato 

Impatto antropico nullo o trascurabile 
sulla qualità e quantità della risorsa, con 
l’eccezione di quanto previsto nello stato 
naturale particolare 

1 – A 

 

Buono 

Impatto antropico ridotto sulla qualità e 
quantità della risorsa 

1 – B 

2 – A 

2 – B 

Sufficiente 
Impatto antropico ridotto sulla quantità, 
con effetti significativi sulla qualità, tali da 
richiedere azioni mirate ad evitarne il 

3 – A 

3 – B 
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peggio 

Scadente 
Impatto antropico rilevante sulla qualità 
e/o quantità della risorsa con necessità di 
specifiche azioni di risanamento 

1 – C 

2 – C 

3 – C 

4 – C 

4 – A 

Particolare 

Caratteristiche quali/quantitative che, pur 
non presentando un significativo impatto 
antropico, presentano limitazioni d’uso 
della risorsa per la presenza di particolari 
specie chimiche o per il basso potenziale 
quantitativo 

0 – A 

0 – B 

0 – C 

0 – D 

1 – D 

2 – D 

3 – D 

4 - D 

Tabella n.22 

 

Tutta la superficie funzionale (aree di deposito e lavorazione dei rifiuti) dell’impianto della 

ditta CASAGRANDE DARIO è interamente pavimentata, impermeabilizzata e asservita 

da un sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, tutelando dunque gli ambienti 

acquiferi sotterranei. Per tale motivo non si ritiene necessario approfondire la trattazione di 

tale argomento.  

 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Allegato 4 – Parte B – Punto 3 alla parte Terza del 

D.Lgs. n. 152/2006 il P.R.T.A. ha individuato le “aree sensibili” e le “aree vulnerabili”. 

Aree Sensibili 

a) Le acque costiere del mare adriatico e i corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto 

di 10 Km dalla linea di costa, misurati lungo il corso d’acqua stesso; 
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b) I corpi idrici ricadenti all’interno del delta del Po, così come delimitato dai suoi 

limiti idrografici; 

c) La laguna di Venezia ed i corpi idrici ricadenti all’interno del bacino scolante ad essa 

afferente; 

d) Le zone umide “Vinchetto di Cellarda” (Feltre - BL) e “Valle di Averto” 

(Campagna Lupia – VE); 

e) I laghi naturali di Alleghe (BL), Santa Croce (BL), Lago (TV), Santa Maria (TV), 

Garda (VR), Frassino (VR), Fimon (VI) ed i corsi d’acqua immissari per un tratto di 

10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d’acqua stesso; 

f) Il fiume Mincio; 

 

Il territorio comunale di Cordignano non rientra all’interno di aree considerate “sensibili”.  

 

Aree Vulnerabili 

a) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: aree individuate da apposita 

cartografia contenuta nel P.R.T.A.; 

b) Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari: a scopo cautelativo la Regione Veneto ha 

stabilito che tali zone coincidano con quelle individuate al punto a); 

Il Comune di Cordignano rientra in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. nella Fig 

4.7 (scala 1:250.000) del PTA della Regione Veneto – Stima del Surplus di Azoto di origine 

Chimica e Agrozootecnica sulla SAU comunale – nel territorio comunale in oggetto è stata 

classificata > 200 Kg di N/ha di SAU. 
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Il P.R.T.A. inoltre individua le seguenti zone di tutela: 

“Zone di protezione” (commi 7 e 8 – art. 94 del D.lgs n. 152/2006) 

Sono zone ove la Regione, oltre a delimitarne i confini, stabilisce limitazioni e prescrizioni 

da inserire negli strumenti di pianificazione di settore ed urbanistici. Ad oggi la Regione 

Veneto ha individuato le seguenti zone di protezione: 

a) Le aree di ricarica degli acquiferi; 

b) Le aree in cui sono state evidenziate situazioni di emergenza della falda (sia 

a carattere naturale che antropico); 

c) Le aree destinate a riserve di acqua considerate strategiche ai fini del 

consumo umano; 

 

“Zone vulnerabili alla desertificazione” (comma 2 - art. 93 del D.lgs n. 152/2006) 

Sono aree che la Regione Veneto e le Autorità di Bacino devono individuare e delimitare. 

Per tali aree devono essere previste misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano 

d’Azione Nazionale (delibera CIPE del 22 dicembre 1998). I principali fenomeni che 

inducono la desertificazione sono: 

 Aridità; 

 Siccità; 

 Erosività della pioggia; 

 Impianti idroelettrici; 

 Agricoltura; 

 Incendi; 

 Perdita di sostanze organiche e compattazione del suolo; 
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Il comune di Cordignano rientra in una zona a bassa vulnerabilità alla desertificazione e 

rientra in una zona di protezione in quanto all’interno della fascia di ricarica degli acquiferi. 

L’intervento proposto però non avrà alcuna influenza in merito in quanto: 

1.) Alla data di redazione del presente documento l’area è già interessata da attività di 

recupero rifiuti e le modifiche apportate dalla variante impiantistica non 

determinano un incremento della superficie dell’impianto; 

2.) Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sono convogliate allo scarico in 

pubblica fognatura; 

 

Norme tecniche di attuazione 

Al capitolo 3.4.2. il P.R.T.A. disciplina le “acque meteoriche di dilavamento, le acque 

meteoriche di prima pioggia e le acque di lavaggio”, mentre all’art. 39 delle Norme 

Tecniche di Attuazione stabilisce i criteri dimensionali che devono soddisfare gli impianti di 

trattamento delle stesse da ubicare a monte dello scarico. 

I contenuti di tali sezioni del P.R.T.A. coinvolgono direttamente l’impianto di recupero 

rifiuti della ditta CASAGRANDE DARIO in quanto le acque industriali scaricate in 

pubblica fognatura traggono proprio origine dalle acque meteoriche di dilavamento dei 

cumuli di rifiuti e dei piazzali. 

Valutati i contenuti e le prescrizioni dell’art. 39 delle NTA al P.R.T.A. è possibile affermare 

che l’intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE DARIO non trova controindicazioni 

alla realizzazione, in quanto: 

1) Lo “stato di fatto” e la modifica impiantistica proposta non comportano l’utilizzo di 

acque di processo; 
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2) Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia (che scaricano in pubblica 

fognatura) vengono gestite secondo quanto stabilito dall’art. 39 del Piano di Tutela 

delle Acque della Regione Veneto; 

3) Non vengono apportate modifiche al sistema di trattamento delle acque meteoriche 

esistente e autorizzato dalla Provincia di Treviso in conformità al P.T.R.A.; 

4) L’intera superficie dell’impianto utilizzata per il deposito, la lavorazione dei rifiuti, 

lo stoccaggio dei materiali recuperati e le superfici a viabilità interna sono 

pavimentate, impermeabilizzate e asservite da un sistema di raccolta e trattamento 

delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, tutelando in questo modo 

l’ambiente idrico sotterraneo.   

 

3.1.5  P.A.I. – Piano per l’Assetto Idrogeologico 

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico è stato redatto ed adottato ai sensi della legge 18 

maggio 1989 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo” (successivamente modificata con le leggi n°253/90, n°493/93, n. 61/94 e 

n°584/94), la quale ha previsto di suddividere i territori regionali in bacini idrografici 

(ovvero in entità territoriali che rappresentano ambiti unitari di studio, programmazione ed 

intervento, indipendentemente dai confini e dalle attribuzioni amministrative).  

L’area oggetto del presente S.I.A. ricade all’interno del Bacino del Livenza, gestito 

dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

come rappresentato dall’immagine sottostante  

 



 

 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato: Studio Ambientale Preliminare 

 

 

Emissione  

10/08/2018 

Studio AM. & CO. Srl 
Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 123 di 148 

Rev. n. 00 

 

 

Figura n. 13 

 

Con D.P.C.M. del 22 luglio 2011 è stato approvato il Piano di assetto idrogeologico del 

bacino del Fiume Livenza, con prima variante approvata con D.P.C.M. del 28 giugno 2017. 

Il Piano di Bacino rappresenta lo strumento operativo, normativo e di vincolo finalizzato 

alla regolamentazione dell'azione nell'ambito del bacino. Esso assume valore di piano 

territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle 

acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 

L’obiettivo del P.A.I. è quello di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza 

adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli 

equilibri idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle 

acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del 

consolidamento dei terreni. 
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Al fine di perseguire l’obiettivo, il P.A.I.: 

a) regolamenta gli usi del suolo nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni 

di dissesto geologico o soggette ad inondazione, oggetto di delimitazione del 

Piano; 

b) definisce gli indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa 

idraulica e geologica. 

 

Valutato che le situazioni di dissesto interessanti i bacini del Livenza sono da ricondursi a 

fenomeni idraulici, il P.A.I. è stato principalmente finalizzato ad individuare nell’ambito 

territoriale considerato il funzionamento idraulico della rete idrografica in occasione di 

eventi di piena generati dalle precipitazioni intense, in grado di produrre condizioni critiche 

per il sistema di drenaggio e di causare esondazioni ed allagamenti di porzioni più o meno 

estese di territorio. I valori e le considerazioni analizzate dal P.A.I. emergono sia da 

considerazioni storiche (analisi bibliografica) sia dalla formulazione di modelli matematici.  

In merito dunque il P.A.I. classifica i territori del proprio bacino in funzione delle 

condizioni di pericolosità idraulica e delle classi del conseguente rischio, valutato sulla base 

della vulnerabilità del territorio.  

Nell’affrontare l’analisi della pericolosità idraulica il P.A.I. considera che i corsi d’acqua dei 

territori di pianura sono nella maggioranza dei casi arginati e che le situazioni di criticità 

idraulica si manifestano pertanto come fenomeni di allagamento conseguenti al 

superamento delle quote arginali o al crollo del rilevato arginale stesso. Le cause vanno 

ricercate sia nell’inadeguata progettazione, realizzazione o gestione delle opere di difesa, 

come e soprattutto nella cattiva pianificazione e gestione dell’uso del territorio. 
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I parametri considerati dal P.A.I. nel determinare la pericolosità di un fenomeno di 

allagamento sono stati: 

- l’altezza dell’acqua; 

- la probabilità di accadimento (tempo di ritorno). 

Le aree sono classificate secondo le seguenti condizioni di pericolosità idraulica (ove Tr= 

tempo di ritorno ed h = altezza della lama d’acqua): 

a) P 1 – moderata: indicativamente con Tr = 100 anni e h > 0 m; 

b) P2 –  media: indicativamente con tempo di ritorno Tr = 50 anni 

e 1m > h > 0 m; 

c) P3 –  elevata: indicativamente con tempo di ritorno Tr  = 50 

anni e h > 1 m ; 

Altri parametri come la velocità dell'acqua e il tempo di permanenza della stessa non sono 

stati considerati da tale strumento di pianificazione in parte per la loro non particolare 

significatività nelle situazioni indagate e in parte per la difficoltà di avere delle valutazioni 

sufficientemente attendibili. 

La determinazione delle aree pericolose per diversi valori del tempo di ritorno costituisce 

solamente la prima fase di analisi previsionale del rischio. Il danno subito per ogni evento 

critico risulta direttamente legato dalle modalità di utilizzo del territorio (presenza di 

elementi a rischio e vulnerabilità). 

Il rischio viene dunque definito come il prodotto di pericolosità, valore e vulnerabilità, cioè 

come l’interazione tra la probabilità che un evento calamitoso accada e il danno che questo 

potrebbe produrre, intendendo per danno la combinazione tra valore dell’elemento a 

rischio e la sua vulnerabilità. 
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Il territorio è stato quindi suddiviso in base alle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) 

tipiche della pianificazione urbanistica di livello comunale secondo lo schema seguente: 

 Z.T.O. di tipo “A” – centro storico, 

 Z.T.O. di tipo “B” – abitato esistente (o di completamento), 

 Z.T.O. di tipo “C” – abitato di espansione, 

 Z.T.O. di tipo “D” – zone produttive, (esistenti e di espansione), 

 Z.T.O. di tipo “E” – zone agricole, 

 Z.T.O. di tipo “F” – zone per servizi (esistenti e di progetto). 

 

La tabella seguente riporta i livelli di vulnerabilità 

 

 

Le aree a rischio (secondo le classi di rischio idraulico di cui al D.P.C.M. 29 settembre 

1998) sono invece classificate secondo i seguenti fattori di rischio: 
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a) R1 – moderato: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio 

ambientale sono marginali; 

b) R2 – medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle 

infrastrutture, e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità 

personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

c) R3 – elevato: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle 

persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente 

inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità della attività socio - 

economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale. 

d) R4 – molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni 

gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni rilevanti al 

patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio - economiche. 

Al fine di valutare la presenza di eventuali vincoli imposti dal P.A.I. del Fiume Livenza, si 

è ritenuto sufficiente valutare i contenuti dei principali elaborato cartografici facenti parte 

del Piano medesimo: 

1. Carta della pericolosità idraulica: l’area non rientra in alcuna delle classificazioni 

previste, pertanto non è classificata come area a pericolosità idraulica; 

 

Dall’analisi dei contenuti del P.A.I. dei Bacini del fiume Livenza, non si rinvengono 

motivazioni ostative all’intervento proposto, ne vincoli specifici alla sua realizzazione. 
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3.1.6  P.R.T.R.A. – Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera 

L’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, di 

fatto abroga la legislazione nazionale previgente in materia e chiarisce diversi concetti in 

tema di gestione e valutazione della qualità dell’aria ambiente. 

Uno dei principali aspetti presi in considerazione dal legislatore è la stretta connessione 

tra suddivisione del territorio in zone ed agglomerati, classificazione delle zone ai fini 

della valutazione di qualità dell’aria e misura dei livelli dei principali inquinanti 

atmosferici. 

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016, pubblicata nel B.U.R. n. 

44 del 10 maggio 2016, la Regione Veneto ha aggiornato il Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera. 

Uno dei principali aspetti presi in considerazione dal legislatore è la stretta connessione tra 

suddivisione del territorio in zone ed agglomerati, classificazione delle zone ai fini della 

valutazione di qualità dell’aria e misura dei livelli dei principali inquinanti atmosferici. 

Con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012(pubblicata sul BUR n. 91 del 06/11/2012) la 

Regione del Veneto ha provveduto all’approvazione della nuova suddivisione del territorio 

regionale in zone e agglomerati relativamente alla qualità dell'aria, con effetto a decorrere 

dal 1° gennaio 2013. 

Nel Veneto sono stati individuati 5 agglomerati, ciascuno costituito dal rispettivo Comune 

Capoluogo di provincia, dai Comuni contermini e dai Comuni limitrofi connessi ai 

precedenti sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Gli agglomerati 

sono stati denominati come segue: 
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Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni 

contermini; 

Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni 

contermini; 

Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni 

inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) della Comunità 

Metropolitana di Padova; 

Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della 

valle del Chiampo, caratterizzati dall’omonimo distretto industriale della concia delle pelli; 

Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni 

inclusi nell’area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del 

Territorio (PAT). 

Dopo l’individuazione degli agglomerati, il P.R.T.R.A. definisce le altre zone classificate 

come di seguito riportate: 

zona A: zona caratterizzata da maggior carico emissivo (Comuni con emissione > 95 

percentile) 

zona B: zona caratterizzata da minor carico emissivo (Comuni con emissione < 95 

percentile) 

 

il Comune di Cordignano, per gli “inquinanti primari” quali monossido di carbonio, 

biossido di zolfo, benzene, benzopirene, piombo, arsenico, cadmio, nichel è classificato 

come Zona B.  
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La Provincia di Treviso ed i Comuni del territorio hanno costituito i TTZ (Tavoli Tecnici 

Zonali) che hanno compiti di coordinamento, sorveglianza e verifica annuale 

dell’applicazione dei Piani predisposti dai Comuni ed approvati dalla Provincia. Nel 

P.R.T.R.A. sono pubblicati i vari “Questionari di valutazione del livello di applicazione 

delle azioni individuate nel P.R.T.R.A. del 2004” quale strumento di valutazione 

dell’operato dei TTZ. 

Per la zona in esame nel questionario non si evidenziano piani d’azione particolari in 

contrasto con la modifica impiantistica proposta dalla Ditta CASAGRANDE DARIO. 

 

L’impianto di recupero rifiuti della ditta CASAGRANDE DARIO presenta le seguenti 

caratteristiche peculiari: 

a)  l’impianto è già esistente ed operante e si inserisce all’interno di un tessuto 

urbanistico, già interessato da forte impatto antropico; 

b)  il lotto di terreno è posizionato in prossimità di un’arteria stradale ad alto traffico, 

consentendo l’accesso agevole allo stabilimento; 

c)  l’incremento del traffico veicolare indotto è paragonabile a quello di una media 

attività industriale e comunque compatibile con la struttura viaria esistente. 

 

 

3.1.7 P.R.G.R.U. – Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti 

Il Nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto è 

stato adottato con D.G.R.V. n. 26/CR del 4 aprile 2014. Solamente con Deliberazione del 

Consiglio Regionale del 29 aprile 2015 n. 30 tale strumento di pianificazione ed indirizzo è 

stato definitivamente approvato (pubblicazione nel BUR n. 55 del 01.06.2015). 
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Il nuovo Piano regionale è articolato nei seguenti allegati:  

 ALLEGATO A costituito dai seguenti elaborati: 

a) Elaborato A: normativa di Piano; 

b) Elaborato B: Rifiuti Urbani; 

c) Elaborato C: Rifiuti Speciali; 

d) Elaborato D: Programmi e linee guida; 

e) Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate.  

 ALLEGATO B costituito dal Rapporto Ambientale con la Valutazione di incidenza 

Ambientale. 

Gli obiettivi del Piano in relazione agli scenari relativi ai rifiuti urbani sono i seguenti: 

 Ridurre la produzione di rifiuti urbani attraverso specifiche iniziative; 

 Favorire il recupero di materia; 

 Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia; 

 Minimizzare il ricorso alla discarica; 

 Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la 

capacità impiantistica esistente; 

 Perseguire la gestione dello smaltimento a livello regionale; 

 Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 

smaltimento dei rifiuti; 

 Promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel 

campo dei rifiuti; 

  Tutelare la salute umana 

Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali, gli scenari del Piano fanno riferimento ai 

seguenti obiettivi: 
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 Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali attraverso 

l’ottimizzazione dei cicli produttivi; 

 Favorire il riciclaggio ossia il recupero di materia a tutti i livelli; 

 Favorire le altre forme di recupero in particolare il recupero di energia; 

 Valorizzare la capacità impiantistica esistente: valorizzare appieno la potenzialità già 

installata sul territorio, anche con ristrutturazioni impiantistiche; 

 Minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti; 

 Applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali  

Di seguito sono elencate le possibili iniziative che la Regione Veneto, nelle fasi attuazione 

del piano, può promuovere per favorire il raggiungimento degli obiettivi di piano: 
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 Tabella n. 23 

 

Essendo il Piano di Gestione dei rifiuti uno strumento di pianificazione gestionale, in 

relazione agli obiettivi di piano sopra riportati si ritiene di dover porre attenzione ai criteri 

escludenti per l’inserimento di nuovi impianti o l’ampliamento di quelli esistenti 

considerando i criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli 

impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. 

Come sopra indicato le politiche di riduzione avviate con il processo di pianificazione 

hanno la principale finalità di ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale attraverso 

la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio. 

La variante proposta prevede una modifica dell’impianto già esistente, pertanto è possibile 

affermare che tale variante è in linea con gli obiettivi del Piano Gestione Rifiuti circa “la 

massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio”. 

 

Per quanto riguarda la metodologia e i criteri generali di localizzazione il piano individua: 

 Le aree sottoposte a vincolo assoluto e pertanto non idonee a priori alla 

localizzazione di nuovi impianti di recupero; 

 Le aree con raccomandazioni: tali aree pur sottoposte ad altri tipi di vincolo 

possono comunque essere ritenute idonee in eventuali casi. L’eventuale idoneità è 

subordinata a valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità 
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delle tipologie impiantistiche con l’apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni 

rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi. 
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Tabella n. 24 

 

A giudizio dei tecnici estensori del presente documento, l’intervento proposto dalla ditta 

CASAGRANDE DARIO è compatibile con le previsioni del Piano regionale in analisi, in 

quanto ai sensi dell’art. 16 del menzionato Piano, rispetto alla situazione “Stato di Fatto”, 

non prevede modifiche sostanziali che comportano un aumento della potenzialità 

complessiva di trattamento di rifiuti pericolosi, in quanto la ditta proponente sottopone a 

recupero solamente rifiuti non pericolosi. 

 

3.1.8 - Legge Regionale Veneto n. 3/2000  

La legge regionale Veneto n. 3 del gennaio 2000, all’art. 21 stabilisce quanto segue:  

“comma 2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell’ambito 

delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. 

Comma3. Quanto previsto al comma 2 non si applica: 

a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di 

tipo E o F; 
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b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del 

Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell’allegato 1, sub-allegato 1, del 

Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998,  che vanno localizzati preferibilmente all'interno 

di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati 

all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.”  

 

L’area in cui sorge l’impianto di recupero rifiuti della ditta CASAGRANDE DARIO sotto 

il profilo urbanistico è classificata come “Ambito Produttivo Confermato” dunque un’area 

destinata anche alle attività produttive. E’ dunque possibile affermare che l’intervento 

proposto è pienamente compatibile con le prescrizioni previste dalla legge regionale n. 

3/2000.  

 

 
 

3.2 SEZIONE DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO PROVINCIALE  

 

3.2.1 P.T.C.P. – Piano territoriale Provinciale  

La documentazione inerente la Pianificazione territoriale della Provincia di Treviso (nel 

seguito P.T.C.P.) può essere così riassunta:  

1. Documento preliminare (adottato nel maggio 2005 e dunque attualmente vigente);  

2. Progetto preliminare (presentato nel febbraio 2006 ma attualmente superato dal 

documento di cui al punto successivo);  

3. Documento di Piano (presentato nel maggio 2007 ma non ancora adottato);  
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4. P.T.C.P. - Adozione (con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25/66401 del 30 

giugno 2008)  

5. P.T.C.P. – Approvato (con deliberazione della Giunta Regionale n. 1137 del 23 

marzo 2010) 

 

In ottemperanza alle finalità di cui all’art. 22, L.R. 11/2004, il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dello sviluppo 

urbanistico provinciale, individuando per l’assetto del territorio le nuove esigenze generali 

dello stesso. Tale strumento di programmazione inoltre indica il complesso delle direttive e 

delle prescrizioni per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore 

(intercomunali e comunali), utile al raggiungimento di scelte progettuali di sviluppo 

sostenibile in coerenza con gli obiettivi di cui all’art. 2, L.R. 11/2004.  

Il P.T.C.P. inoltre assicura che la valorizzazione delle risorse territoriali, disciplinata dalle 

previsioni degli strumenti urbanistici comunali, persegua le seguenti finalità:  

 la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;  

 la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani 

ed extraurbani;  

 la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;  

 l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;  

 la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto 

idrogeologico.”  
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Il P.T.C.P. è il risultato di numerose attività di concertazione tra gli Enti coinvolti nella 

stesura e pone i propri fondamenti su un’analisi iniziale dello stato di fatto e su prospettive 

future di sviluppo sostenibile. Per quanto detto si configura quale documento complesso ed 

articolato. 

In considerazione del fatto che l’impianto di proprietà della ditta CASAGRANDE DARIO 

è già in esercizio e che le modifiche richieste, pur configurandosi come sostanziali ed 

incidenti in modo concreto sulle tipologie di attività di recupero rifiuti realizzate, non 

determinano variazioni dell’estensione dell’impianto, al fine di verificare la compatibilità dei 

contenuti del P.T.C.P. con l’intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE DARIO si 

ritiene sufficiente verificare le indicazioni riportate nella cartografia del Piano ed 

approfondire solamente gli aspetti relativi a specifici vincoli che eventualmente insistono 

nell’area in esame o nei dintorni (raggio di circa 2 Km) valutando esclusivamente i 

principali elaborati. Il livello di analisi scelto pone i fondamenti sui seguenti presupposti:  

 l’intervento proposto non comporta modifiche al tessuto urbano ed industriale 

circostante all’area di intervento in quanto non è prevista un’espansione 

dell’area di impianto;  

 l’intervento è da riferire ad uno stabilimento industriale già operante da diversi 

anni nel medesimo settore produttivo;  

 l’incremento delle quantità annue di rifiuti trattati non determina effetti diretti 

o indiretti sul tessuto territoriale prospiciente l’area di intervento.  

 

Tavola n. 1.1A “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Aree soggette a tutela”: 

L’area di intervento non ricade in alcuna delle classificazioni previste dall’elaborato; 
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Tavola n. 1.2A “carta dei vincoli e delle pianificazione territoriale - Pianificazione di livello 

superiore”: L’area di intervento non ricade in alcuna delle classificazioni previste 

dall’elaborato.  

Tavola n. 1.3A “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Aree naturalistiche 

protette”: L’area di intervento non ricade in alcuna delle classificazioni previste 

dall’elaborato;  

Tavola n. 1.4I “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Vincoli militari e 

infrastrutturali”: L’area di intervento non ricade in alcuna delle classificazioni previste 

dall’elaborato.  

Tavola n. 2.1A“Carta delle fragilità - Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità 

ambientale”: L’area di intervento non ricade in alcuna delle classificazioni previste 

dall’elaborato;  

Tavola n. 2.2A “Carta delle fragilità - Aree soggette ad attività antropiche”: L’area di 

intervento non ricade in alcuna delle classificazioni previste dall’elaborato;  

Tavola n. 2.3A “Carta delle fragilità - Rischio di incidente industriale rilevante”: nell’intorno 

dell’area di intervento non sono presenti stabilimenti a “rischio di incidente rilevante” e 

nemmeno lo stabilimento della ditta CASAGRANDE DARIO è classificabile come tale. 

L’area di impianto è all’interno di una “zona produttiva confermata ampliabile dal PTCP”; 

Tavola n. 2.4 (II) “Carta delle fragilità - Carta dei siti a rischio archeologico”: l’area non è 

inquadrata a rischio archeologico; 

Tavola n. 3.1A “Sistema ambientale - Carta delle reti ecologiche”: dall’analisi dei contenuti 

dell’elaborato si evince che l’area in esame è classificata come “Area di connessione 

naturalistica – Area di completamento” dalla presenza del Fiume Meschio e posta in 

vicinanza di un “Corridoio Ecologico”. 
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Tavola n. 3.2A “Sistema ambientale - Livelli di idoneità faunistica”: il sito di intervento 

rientra nella classificazione Media (20-55) di idoneità faunistica previste dall’elaborato.  

Tavola n. 4.1A“Sistema insediativo infrastrutturale”: l’impianto della ditta CASAGRANDE 

DARIO è inserito all’interno di un’area produttiva che l’elaborato definisce “confermata 

ampliabile”;  

Tavola n. 4.2 (II) “Sistema insediativo infrastrutturale - Carta dei centri storici della 

Provincia”: nell’intorno dell’area di intervento è presente il centro storico di Cordignano 

posto a circa 400 m lineari di distanza e il centro storico di Pinidello posto a 900 m lineari 

di distanza; 

Tavola n. 4.3 “Sistema insediativo infrastrutturale - Carta delle ville venete, Complessi ed 

edifici di pregio architettonico”: nell’intorno dell’area di intervento sono presenti alcuni 

edifici di pregio architettonico siti nel Centro Storico del Comune di Cordignano e alcuni 

siti in località Pinidello (quali ad esempio “Casa del Podestà” e “Casa Furlan”). 

Tavola n. 4.5 “Sistema insediativo infrastrutturale - Mobilità sostenibile e ambiti urbano 

rurale”: l’area è posta in prossimità di un percorso ciclo pedonale – Bici in Vacanza;  

Tavola n. 4.6 “Sistema insediativo infrastrutturale - Percorsi turistici individuati dal Piano 

Territoriale Turistico (PTT)”: l’area è posta in prossimità di un percorso ciclo pedonale – 

Bici in Vacanza.  

 

Dall’analisi dei contenuti della cartografia del P.T.C.P. non emergono vincoli ostativi alla 

realizzazione dell’intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE DARIO.  
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3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO INTERCOMUNALE 

3.3.1 P.A.T.I. – Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale interessa i comuni di: Codognè, 

Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior, i territori comunali dei cinque i comuni sono 

soggetti alla medesima applicazione del Piano. 

Il P.A.T.I. affronta i tematismi relativi al sistema ambientale e al sistema 

viabilistico, così come definito dall’art. 16 della legge regionale n. 11 del 23 

aprile 2004.  

Il P.A.T.I., in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 13 

della L.R. 11/04, costituisce strumento di valorizzazione ambientale del 

territorio in quanto: 

 individua e tutela le risorse naturalistiche ambientali presenti sul 

territorio comunale dei comuni interessati dal P.A.T.I.; 

 formula direttive, prescrizioni e vincoli a cui dovrà attenersi la 

pianificazione urbanistica successiva dei P.A.T. e dei P.I. oltre che dei 

Piani Urbanistici Attuativo (d’ora in poi P.U.A). 

Il P.A.T.I. è formato dai seguenti elaborati: 

 RELAZIONE TECNICA contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le 

verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale 

 RELAZIONE DI PROGETTO 

 RELAZIONE SINTETICA per l’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del 

P.A.T.I. 

 NORME TECNICHE 
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  Elaborati grafici di analisi: 

• Tavola A1 CARTA DELLE UNITA’ DI PAESAGGIO 

• Tavola A2 CARTA DELLA RETE ECOLOGICA 

• Tavola A3 CARTA DEGLI ELEMENTI QUALIFICANTI E DETRATTORI 

• Tavola A4 CARTA DEL PAESAGGIO E CONI VISUALI 

 Elaborati grafici progettuali: 

• Tavola 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

• Tavola 2 CARTA DELLE INVARIANTI 

• Tavola 3 CARTA DELLE FRAGILITA’ 

• Tavola 4a CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEII 

• Tavola 4b CARTA DELLA TRASFORMABILITA’ 

 VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE 

Dall’analisi degli elaborati cartografi è emerso che: 

 Tav. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”: l’area in esame non 

rientra in alcuna delle classificazioni previste ma è posta nelle immediate vicinanze 

di un’area a “Vincolo Paesaggistico – Corsi d’acqua” data dalla presenza del Fiume 

Meschio. 

 Tav. 2 “Invarianti”: l’area in esame non rientra in alcuna delle classificazioni 

previste; 

 Tav. 3 “Fragilità”: l’area in esame è classificata come “Terreno Idoneo a 

condizione”. 

 Tav. 4 “Carta delle Trasformabilità”: l’area in esame non rientra in alcun Ambito 

territoriali Omogenei; 
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 Tav. 5 “Carta delle Trasformabilità”: l’area non rientra in alcuna delle classificazioni 

previste ma è posta nelle immediate vicinanze di un corridoio ecologico principale. 

Dall’analisi degli elaborati del Piano Intercomunale non emergono vincoli ostativi alla 

realizzazione dell’intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE DARIO. 

 

3.4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO COMUNALE 

3.4.1 P.A.T. – Piano di Assetto del Territorio 

Lo strumento di pianificazione territoriale del Comune di Cordignano è il Piano di Assetto 

del Territorio (P.A.T.); è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di 

assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche 

vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 

ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi 

espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità 

locale. 

Il Comune di Cordignano ha approvato il P.A.T. con D.C.C. n. 3 del 03 febbraio 2001. 

Dall’analisi degli elaborati cartografici del P.A.T. del Comune di Cordignano emerge 

quanto segue: 

 Tav. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”: l’area in esame non 

rientra in alcuna delle classificazioni previste ma è posta nelle immediate vicinanze 

di un’area a “Vincolo Paesaggistico – Corsi d’acqua” data dalla presenza del Fiume 

Meschio. 

 Tav. 2 “Invarianti”: l’area in esame non rientra in alcuna delle classificazioni 

previste; 
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 Tav. 3 “Fragilità”: l’area in esame è classificata come “Terreno Idoneo a 

condizione”. 

 Tav. 4_1 “Carta delle Trasformabilità – A.T.O.”: l’area in esame rientra nell’Ambito 

territoriali Omogenei (A.T.O. 4) produttivo; 

 Tav. 4_2 “Carta delle Trasformabilità”: l’area rientra in una zona di urbanizzazione 

consolidata e in adiacenza (lato Est) con un’area di ammortizzazione o transizione 

di valenza ambientale. 

 

3.4.2 P.I. – Piano degli Interventi 

Ulteriore strumento di pianificazione territoriale del Comune di Cordignano è il Piano degli 

Interventi.  

Il P.I., coerentemente a quanto previsto all’articolo 12 della LR 11/2004, 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 comunale 

programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 

completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.  

Dall’analisi degli elaborati cartografici del P.I. del Comune di Cordignano emerge quanto 

segue: 

 Dall’analisi dell’elaborato cartografico Tav. 1.2 nel seguito riportato, emerge che 

l’area di intervento ricade in un’area classificato come “Ambito produttivo 

confermato” normato dall’Art. 21 delle N.T.A. del P.I. 

Gli ambiti produttivi confermati riguardano le parti del territorio destinate agli 

insediamenti produttivi di tipo industriale o artigianale. Comprendono gli 

insediamenti per i quali il PTCP e il PAT conferma la destinazione produttiva. 
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Modalità d’intervento  
Intervento edilizio diretto (IED). 
Nel caso di aree con strumento attuativo vigente valgono 
le norme in esso contenute. 

Interventi ammessi  

- manutenzioni ordinarie e straordinarie; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia e urbanistica; 
- nuova costruzione e ampliamento; 
- demolizione con o senza ricostruzione. 

Indice di copertura  Massimo 60% 

Incentivi  

Per le attività produttive esistenti è ammesso un 
ampliamento del 5% in deroga a quanto già previsto dal 
presente articolo in subordine all’esecuzione di opere di 
adeguamento del sistema di raccolta, trattamento e 
smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento 
delle aree scoperte. 

Altezze  
H. massima m. 12,00; ad eccezione dei volumi tecnici o in 
caso di motivate esigenze tecnologiche collegate agli 
specifici cicli di produzione. 

Distanze  

Secondo indicazioni contenute all’Art. 14. 
E’ ammessa la costruzione a distanza minore o in 
aderenza previo accordo tra i confinanti, qualora 
l’intervento sia finalizzato alla razionalizzazione degli 
spazi scoperti e degli standard, nonché al miglioramento 
ambientale dell’insediamento. 

Residenza custode  

Per ogni unità locale è ammessa la realizzazione di un 
alloggio avente una volumetria non superiore a 450 mc. 
E destinato alla residenza del custode e/o del titolare 
dell’attività produttiva senza incremento della superficie 
coperta massima 

Tabella n. 25 

 

 

 

 

 

 



 

 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato: Studio Ambientale Preliminare 

 

 

Emissione  

10/08/2018 

Studio AM. & CO. Srl 
Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 147 di 148 

Rev. n. 00 

 

 

 Fig. 14: estratta dalla Tav. 1_2 del P.I. 

 

 Dall’analisi della Tav. 2_2 “Tavola delle Tutele” emerge che l’area di impianto è 

posta in prossimità di una zona a Vincolo paesaggistico – Corsi d’acqua (distanza di 

circa 50 metri lineari in direzione Nord) data dalla presenza del Fiume Meschio. 

Sempre in direzione Nord, in prossimità del corso del Fiume Meschio sono 

presenti alcune aree ad “Integrità Naturalistica e Paesaggistica”. 

 

In considerazione del fatto che la modifica impiantistica proposta non apporta alcuna 

modifica di tipo edilizio allo “stato di fatto” attualmente riscontrabile e non si prevede 

alcun ampliamento della superficie di impianto, si evince che negli strumenti della 

Pianificazione territoriale del Comune di Cordignano non si rinvengono vincoli ostativi 

all’intervento. 
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3.4.3 Piano di zonizzazione acustica del Comune di Cordignano 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 447/1995 recante “Legge 

quadro sull’inquinamento acustico” del D.P.C.M. 01.03.1991, il Comune di Cordignano ha 

approvato il Piano di Classificazione acustica. L’area in questione rientra nella 

classificazione di “Classe III”. In allegato al presente documento si riporta la relazione di 

previsionale di impatto acustico a firma del p.i. Mazzero Nicola (tecnico competente in 

acustica iscritto al registro regionale del Veneto) che attesta il rispetto dei limiti di emissione 

sonora previsti dallo strumento comunale. 

 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1 – Cartografia PTRC 

Allegato 2 – Cartografia PTCP 

Allegato 3 – Cartografia PATI 

Allegato 4 – Cartografia PAT e PI 

Allegato 5 – Relazione previsionale di Impatto acustico 

 

 

Venezia, li 10.08.2018 

                 Il Coordinatore Tecnico 

             Massaro David 

  

 


