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1 Introduzione 

Con riferimento a quanto previsto dalla Legge Regionale 26 marzo 1999 n. 10 e successive modifiche ed 

integrazioni, viene predisposto il presente Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di un impianto 

di recupero rifiuti inerti della ditta GAZZOLA s.r.l. avente sede legale ed operativa a Castelfranco Veneto 

(TV) in Via Brenta 175. 

La presente istanza di autorizzazione è relativa al recupero di rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria, 

(ex art.lo n.208 D.Lgs. n. 152/2006) sul mappale n. 279 del foglio n. 12 di mq 7.340 mediante selezione 

cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti contemplati nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 smi. 

Il progetto ricade tra quelli compresi nell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (Progetti sottoposti 

alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) 

ed in particolare tra quelli di cui al punto 7) Lett. Z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non 

pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lett. 

Da R1 a R9, della quarta parte del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 

La Ditta opta la procedura di V.I.A. perché l’istanza avanza anche la richiesta di variante urbanistica. 

 

Il progetto è sviluppato, su incarico del proponente, Ditta GAZZOLA s.r.l. avente sede legale a Castelfranco 

Veneto (TV) in Via Brenta 175, da un gruppo di lavoro, composto da: 

 Ing. Milko Roncato di Vedelago (TV); 

 Dott. geol. Stefano Conte (TV) 

 

I contenuti del presente studio si conformano alla normativa vigente sugli studi di impatto ambientale, come 

definiti dall’allegato C al D.P.R. 12/04/1996 “Atto di indirizzo e coordinamento” e dal DPCM 27 dicembre 

1988 che contiene le norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale, adattandone 

l’applicazione alle specifiche caratteristiche del progetto in esame. 

Secondo quanto disposto dall’allegato A (par. 2.2) della D.G.R. n. 2803 del 4 ottobre 2002 i progetti 

assoggettati a procedura di VIA comprendono anche la valutazione di incidenza. 

Poiché il progetto può interferire direttamente o indirettamente con Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 

Zone di Protezione Speciale (ZPS), lo Studio di Impatto Ambientale é corredato di una sezione riguardante 
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le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie 

presenti nei siti. Tale documento raccoglie pertanto le valutazioni riguardanti l’incidenza del progetto sui 

SIC. Esse vengono sviluppate ad hoc rispetto alle specificità dei SIC coinvolti, facendo riferimento alle 

analisi e alle stime effettuate per le diverse componenti ambientali. 

Ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 e dell’art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il 

Proponente chiede l’autorizzazione a procedere con quanto previsto dal progetto, contestualmente al 

giudizio di compatibilità ambientale. 
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2 Localizzazione dell’intervento 

L'area interessata dallo studio si colloca in area centro-meridionale del Comune di Castello di Godego (TV) 

e ricade all’interno degli elementi n.104111 "Castello di Godego" della Carta Tecnica Regionale alla scala 

1:5000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizzazione dell’intervento in esame. 

Localizzazione intervento 

Provincia Treviso 

Comune Castello di Godego 

Identificativi catastali Comune di Castello di Godego, F. 12, mapp. 279 

Comuni interessati dagli impatti Castello di Godego 

Localizzazione dell’intervento. 
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Tutti i terreni interessati dall’intervento risultano di proprietà o in disponibilità del proponente GAZZOLA 

s.r.l..  

 

3 Metodologia 

I contenuti dello studio rispecchiano quanto previsto dall’art. 9 della L.R. n. 10/1999, come definiti 

dall’allegato C al d.P.R. 12/4/1996 “Atto di indirizzo e coordinamento” e sono articolati secondo la seguente 

struttura:  

 Quadro di riferimento programmatico; 

 Quadro di riferimento progettuale; 

 Quadro di riferimento ambientale. 

3.1 Quadro di riferimento programmatico 

Il quadro di riferimento programmatico riporta l'analisi delle relazioni esistenti tra il progetto e i diversi 

strumenti pianificatori. In tale contesto si pongono in evidenza sia i rapporti di coerenza del progetto con gli 

obiettivi perseguiti dagli strumenti suddetti, sia le eventuali interferenze o disarmonie.  

Tale quadro di riferimento non tratta l'aderenza "formale" dell'intervento agli strumenti di piano ma viene 

finalizzato a verificarne la compatibilità con le linee strategiche generali di pianificazione del territorio 

espresse dai disposti amministrativi diversamente competenti e ordinati, inoltre richiama il quadro 

normativo di riferimento in relazione agli ambiti legislativi coinvolti dal progetto. 

3.2 Quadro di riferimento progettuale 

Il quadro di riferimento progettuale descrive i principali elementi costitutivi dell'intervento. Tali elementi 

fanno riferimento principalmente al processo di ottimizzazione progettuale, ovvero ai condizionamenti e 

vincoli al progetto, alle alternative considerate, alle motivazioni delle scelte intraprese ed al grado di 

copertura della domanda.  

Lo scopo della descrizione consiste nell’individuare le caratteristiche fondamentali dell’intervento, 

evidenziandone gli elementi potenzialmente interferenti con l'ambiente. 

3.3 Quadro di riferimento ambientale 

Con il quadro di riferimento ambientale si caratterizzano le varie componenti con cui l'intervento interferisce 

attraverso l'utilizzo di dati funzionali a strutturare il relativo quadro conoscitivo. In tal modo è possibile 



Regione del Veneto  
Provincia di Treviso 
Comune di Castello di Godego 

IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI INERTI  

Proponente: 
  

GAZZOLA s.r.l. 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Capitolo 0 - Introduzione 

0  -  6 

pervenire all'individuazione delle singole componenti ambientali interessate dal progetto, alla 

configurazione del quadro ambientale complessivo e quindi alla successiva stima degli impatti ed alla 

definizione delle misure mitigative. 

Una prima fase, di carattere conoscitivo, è mirata a ricostruire lo stato di fatto ambientale del territorio 

interessato, nella seconda fase, interpretativa, si è effettuata in primo luogo l’analisi del materiale raccolto, 

che è stato interpretato ed omogeneizzato. Con la terza fase, valutativa, utilizzando specifici indicatori 

ambientali sono stati stimati gli impatti per ogni singola componente ed individuate le eventuali misure di 

mitigazione.  

Sono infine fornite indicazioni per un sistema di monitoraggio in grado di verificare e confermare gli impatti 

previsti, nonché l’efficacia delle misure di mitigazione adottate. 

4 Obiettivi dello studio 

Lo scopo della valutazione di impatto ambientale dovrebbe essere la scelta di un’opera o di un’azione di 

impatto minimo allocato in un sito ottimale. Nella realtà l’obiettivo di uno studio d’impatto può essere 

differente data la peculiarità dell’intervento e l’ambiente dove esso si inserisce.  

Si possono così elencare una serie tra gli obiettivi possibili (Vismara, 1992): 

 scelta dell’opera di impatto minimo tra più di un progetto e più di un sito (allocazione e scelta 

ottimale); 

 scelta dell’opera di impatto minimo tra più di un progetto per un solo sito (scelta ottima di 

progetto); 

 scelta tra un solo progetto e più di un sito (allocazione ottima); 

 giudizio di ammissibilità ambientale di un solo progetto per un solo sito (migliorabilità del 

progetto); 

 giudizio dell’accettabilità ambientale di un’opera già realizzata e allocata o di cui sia stata già 

decisa la realizzazione o allocazione (migliorabilità dell’opera) 

Nel caso in esame, gli obiettivi dello studio consistono nel descrivere con dettaglio le caratteristiche 

dell’area interessata dal progetto, esaminando le diverse componenti ambientali della zona, di individuare i 

possibili impatti dell’intervento sulle componenti ambientali e, se necessario, di prescrivere le misure di 

mitigazione e di compensazione da adottare per la riduzione degli impatti stessi. 
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1 Finalità e contenuti del quadro di riferimento programmatico 

Il Quadro di Riferimento Programmatico analizza gli strumenti vigenti di pianificazione e programmazione 

territoriale e settoriale che hanno attinenza con il progetto dell’impianto di recupero rifiuti inerti non 

pericolosi prospettato dalla Ditta GAZZOLA S.n.c, individuando gli aspetti rilevanti ai fini del progetto e 

verificando la coerenza dello stesso rispetto a tali strumenti.  

L’analisi degli strumenti pianificatori viene effettuata allo scopo di determinare le principali opzioni di 

sviluppo, trasformazione e salvaguardia previste dalle autorità competenti per il territorio nell’ambito del 

quale si inserisce l'intervento. In tal senso il quadro di riferimento programmatico è mirato a verificare la 

compatibilità dell'intervento con le linee di pianificazione e programmazione del territorio espresse dai 

disposti amministrativi diversamente competenti e ordinati. 

In riferimento ai contenuti del presente documento, nella prima parte vengono trattati gli elementi 

conoscitivi relativi al quadro normativo in cui il progetto si inserisce; nella seconda parte vengono analizzati 

gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale. Dopo un breve inquadramento dei livelli di 

pianificazione e delle competenze, vengono presentati i contenuti espressi da singoli strumenti che hanno 

relazione con il progetto esaminato, infine viene analizzata la coerenza del progetto con le indicazioni e le 

scelte di assetto territoriale e urbanistico individuate dagli atti pianificatori. 

2 Normativa di riferimento 

Nel presente paragrafo vengono individuate la principali normative di riferimento. Per quanto riguarda 

l’attività di recupero rifiuti vanno tenuti in considerazione: 

- 3.1 D.LGS 03 APRILE 2006, N. 152: “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” E S.M.I.Il D.lgs. 

152/2006 “Norme in materia ambientale”; 

- D.M. 5 FEBBRAIO 1998: “INDIVIDUAZIONE DEI  RIFIUTI  NON  PERICOLOSI  

SOTTOPOSTI  ALLE  PROCEDURE  SEMPLIFICATE  DI  RECUPERO  AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 31 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22” E S.M.I. 
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2.1 D.LGS 03 APRILE 2006, N. 152. 

Decreto suddiviso in sei parti dove sono trattate le procedure per la valutazione ambientale strategica 

(VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) 

(parte seconda), la tutela delle acque (parte terza), la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati 

(parte quarta), la tutela dell’aria e il danno ambientale. Esso, in particolare, abroga espressamente e 

sostituisce il D.Lgs. n. 22/97. 

L’art. 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” descrive la 

procedura da attuarsi per l’autorizzazione degli impianti, e specifica in particolare al punto 6 “(….) 

L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, 

provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.” 

2.2 D.M. 5 FEBBRAIO 1998 

Il D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi 

sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22”, e s.m.i., specifica le attività, i procedimenti e i metodi di recupero delle varie tipologie 

di rifiuti ai fini di ottenere di materie prime conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle 

forme usualmente commercializzate. 

Il decreto è preso come riferimento, ai sensi dell’’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, per la definizione delle 

attività di recupero e dei criteri che devono rispettare i materiali che cessano la qualifica di rifiuto, in attesa 

dell’emanazione dell’apposita norma in materia. 

Di seguito è eseguita la verifica dell’osservanza del progetto, descritto nei capitoli successivi, alla 

normativa in questione 
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3 Strumenti di pianificazione e uso del territorio  

In questo paragrafo vengono analizzati gli strumenti di programmazione che a vari livelli interessano l’area 

in cui si inserisce il progetto analizzato. 

Il Piano Regolatore Generale (PRG) diventa, nella legge regionale n° 11/2004, Piano Regolatore 

Comunale (PRC) articolato in due diversi livelli e momenti della pianificazione: P.A.T e  P.I.. 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Castello di Godego  è stato è stato approvato con 

conferenza dei servizi del 07.09.2016. L’approvazione è stata ratificata con Delibera della Giunta 

Provinciale del 13.09.2016. 

Il Piano degli Interventi n. 2 è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24.03.2018. 

 

3.1 Piano di Assetto del Territoriale (PAT) del Comune di Castello di Godego 

 

Negli elaborati grafici allegati al P.A.T. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto: 

 

TAV. 1a/b: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 Cave dismesse e ripristinate ad uso agricolo 

 Discariche dismesse e ripristinate ad uso agricolo 

 Servitù idraulica Roggia Brentellone (D.L gs. 42/2004, art. 142 lett. C) 

 Aree di potenziale completamento della rete ecologica 

 Tracciato storico agri-centuriato 

 

TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI 

 Siepi campestri 
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TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 Area idonea a condizione per la presenza di discariche ricolmate o ripristinate ad uso agricolo 

 

TAV. 4: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ 

 Aree di connessione naturalistica di 2° grado 

 

Il progetto non prevede nuova edificazione, pertanto, non si applicano gli standard urbanistici relativi 

all’A.T.O. individuato. 

 

3.2 Piano degli interventi del Comune di Castello di Godego 

Negli elaborati grafici allegati al P.A.T. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto: 

 

TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 zona ambito parco agricolo 

 zona di tutela geologica e parte ambientale 

 zona di protezione archeologica 
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1 Finalità e contenuti del quadro di riferimento progettuale 

Il quadro di riferimento progettuale descrive l’attività di recupero di materiali inerti non pericolosi ai sensi 

dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. 

Viene fornito un quadro il più possibile esaustivo, nell’ambito del dettaglio disponibile, degli elementi utili 

per le previsioni delle interferenze tra azioni di progetto e comparti ambientali e per l’individuazione delle 

azioni di mitigazione e/o compensazione degli impatti prevedibili nelle diverse fasi in cui è scomponibile 

l’intervento. 

2 Inserimento territoriale 

L’attività di recupero rifiuti non pericolosi sarà realizzata sulla porzione orientale della ex cava/discarica di 

II^ categoria tipo “A”, denominata “SACE” che risulta  compresa: 

• nella cartografia I.G.M. alla tavoletta denominata “Castelfranco Veneto”, Fg. n. 37, quadrante II, 

orientamento S.E. alla scala 1:25000; 

• nella C.T.R. del Veneto, alla scala 1:5000, elemento n.104111 denominato “Castello di Godego”. 

 

L’area, dista dal centro di Castello di Godego, posto a Nord, circa 1 km  e dal centro della frazione di 

Villarazzo di Castelfranco Veneto, posta a est, circa 1,5 Km. 

La campagna circostante si presenta pianeggiante con una quota topografica variabile da 47 a 48 m.s.l.m., 

leggermente inclinata verso S.E. con gradiente sull’ordine del 4 per mille. 
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SISTEMA VIARIO 

Il contesto territoriale rientra in una rete di arterie stradali costituita da una viabilità principale disposta a 

raggiera rispetto al vicino centro abitato di Castelfranco Veneto intersecata da strade di interesse locali con 

andamento vario. 

L’accesso avviene attraverso la strada comunale Via Pagnana che a Sud si collega alla Strada Statale n. 

53 “Postumia” e a Nord con Via Grande e, quindi, con la Strada Regionale n. 245 “Castellana”. 
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Dal sito, in definitiva, è possibile raggiungere verso Nord Castello di Godego, l’alto vicentino e l’alto 

trevigiano, e verso Sud Castelfranco Veneto e le località poste nella direttrice Treviso – Vicenza e, quindi, 

le altre province venete. 

 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE – SUPERFICI INTERESSATE 

L’area complessiva della ex cava/discarica risulta catastalmente censita  nel Comune di Castello di 

Godego alla ex Sez. U, Fg. XII, 
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mappali n.                                                mq    

 274                                                          750 

 275                                                          159 

 276                                                          890 

 277 *(frazionato in 1401,1402,1403 e 1404)  22.749  

 279                                                       7.340 

Totale                                                  31.888  

 

Per l’attività di recupero rifiuti non pericolosi, in procedura ordinaria, ai sensi ex art.lo 208  D.lgs. n. 

152/2006 verrà interessato solamente il mappale n. 279 di mq 7.340 essendo gli altri mappali già destinati 

ad altra attività di lavorazione e selezione materiali inerti naturali (ghiaia e sabbia). 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il Piano Regolatore Generale (PRG) diventa, nella legge regionale n° 11/2004, Piano Regolatore 

Comunale (PRC) articolato in due diversi livelli e momenti della pianificazione: P.A.T e  P.I.. 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Castello di Godego  è stato è stato approvato con 

conferenza dei servizi del 07.09.2016. L’approvazione è stata ratificata con Delibera della Giunta 

Provinciale del 13.09.2016. 

Il Piano degli Interventi n. 2 è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24.03.2018. 

 

Negli elaborati grafici allegati al P.A.T. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto: 

 

TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 Cave dismesse e ripristinate ad uso agricolo 

 Discariche dismesse e ripristinate ad uso agricolo 

 Servitù idraulica Roggia Brentellone (D.L gs. 42/2004, art. 142 lett. C) 
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TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI 

 Siepi campestri 

 

TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 Area idonea a condizione per la presenza di discariche ricolmate o ripristinate ad uso agricolo 

 

TAV. 4: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ 

 Aree di connessione naturalistica di 2° grado 

 

Il progetto non prevede nuova edificazione, pertanto, non si applicano gli standard urbanistici relativi 

all’A.T.O. individuato. 

 

Negli elaborati grafici allegati al P.I. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto: 

 

TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 zona ambito parco agricolo 

 zona di tutela geologica 

 

3 Caratteristiche del progetto 

La seguente descrizione permette di individuare la categoria del progetto indicata nella normativa e 

verificarne la sua assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. 

1. Operazioni svolte ai sensi degli allegati B e C, parte IV D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 

Presso l’impianto sono svolte le seguenti operazioni: 

 R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 
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2. Potenzialità dell’impianto 

 Capacità di stoccaggio istantanea massima: 6.000 ton  

 Quantitativo massimo trattabile giornaliero: 750 ton/giorno 

 Quantitativo massimo trattabile annuale: 80.000 ton/anno  

3. Rifiuti gestiti 

 Rifiuti non pericolosi 

 

4 Predisposizione dell’area 

Per l’approntamento dell’impianto saranno realizzati i seguenti interventi: 

 Pavimentazioni 

 Sistema di gestione delle acque 

 Impiantistica per la gestione dei rifiuti 

Non si ritiene di intervenire sulla recinzioni e sulle barriere arboree perimetrali, in quanto si ritengono 

efficienti per ottenere un adeguato mascheramento. 

Sarà mantenuta l’attuale viabilità di accesso, attualmente utilizzata anche a servizio dell’impianto di 

vagliatura e lavaggio inerti attivo sul fondo cava. 

Per l’attività di accettazione e controllo dei conferimenti in entrata ed uscita di servizio, archiviazione ed 

amministrazione saranno utilizzate le strutture in dotazione all’impianto di vagliatura della cava posto in 

adiacenza all’impianto in oggetto. 

Tale strutture consistono in un edificio prefabbricato con locale ufficio e servizi per i dipendenti ed una pesa 

interrata 14 x 3 m. 
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5 Pavimentazioni 

Considerata la qualità dei materiali non pericolosi da depositare, e preso atto delle indagini effettuate in 

sede di collaudo fine lavori discarica inerti, e dei sondaggi effettuati ad hoc per la presente istanza, si 

propongono alcuni lavori di sistemazione dell’area. 

La predisposizione della superficie per l’attività di recupero, considerato che lo strato di terreno riportato 

per la copertura finale della citata discarica, a livello del piano campagna circostante, è stato realizzato con 

il riporto di almeno 50 cm di terreno agrario realizzando una superficie spianata e rullata, consisterà 

preliminarmente nella stesura di un geotessuto di separazione e ripartizione dei carichi. 

Seguirà uno strato, di 25 cm di spessore, in materiale ghiaioso-sabbioso (sup. di circa 3.315 mq, volume 

materiale ghiaioso 828 m3) regolarizzato e compattato a regola d’arte per la messa in riserva (deposito) dei 

materiali recuperati. 

Sarà realizzata, in corrispondenza della porzione Nord del lotto una piazzola di 2.050 m2 destinata allo 

stoccaggio dei rifiuti recuperabili. La piazzola sarà realizzata in vagliato cementato. 

La platea di appoggio della macchina trituratrice sarà in calcestruzzo dallo spessore di 25 cm. Questo per 

evitare problematiche al sottofondo per vibrazioni e carichi dinamici. La platea in calcestruzzo si svilupperà 

su un’area di 100 mq. 

6 Sistema di raccolta, trattamento e smaltimento acque superficiali 

La gestione delle acque superficiali, in quanto relative ad un impianto di gestione dei rifiuti, seguirà i 

dettami dell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Veneto. 

La piazzola di stoccaggio e lavorazione, dove sarà operato lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti, sarà 

dotata di un apposito sistema di raccolta e trattamento. 

Nella parte rimanente dell’impianto, poiché non utilizzata per il deposito di rifiuti, non saranno realizzati 

sistemi di raccolta e le acque saranno fatte infiltrare nel terreno sottostante. 

La progettazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali della piazzola di stoccaggio 

e lavorazione ha riguardato sia le acque meteoriche sia le acque prodotte dall’impianto di nebulizzazione 

descritto successivamente. Il sistema consterà di una canaletta di raccolta perimetrale sui lati Est, Ovest e 

Nord che andrà a confluire in un inghiottitoio presente in prossimità del vertice Nord Ovest. 
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Il flusso oltrepasserà un pozzetto di controllo ed andrà in un dissabbiatore – disoleatore e le acque trattate 

saranno inviate in un’adiacente vasca di raccolta, per essere utilizzate nel sistema di nebulizzazione 

dell’impianto. Le acque in eccesso saranno accumulate in un fossato impermeabilizzato e 

successivamente smaltite nel primo suolo con sistema a trincea drenante. 

 

7 Impiantistica per la gestione dei rifiuti 

La lavorazione consta nella selezione e riduzione volumetrica attuata tramite il seguente impianto mobile: 

• Gruppo mobile di frantumazione 

 

Si specifica che, nonostante sia indicato lo specifico modello e la casa produttrice, il progetto si atterrà 

all’istallazione delle attrezzature con le caratteristiche descritte di seguito. 

Gli impianti installati risponderanno ai modelli citati di seguito o altri modelli con caratteristiche simili a 

quelle citate. 

 

IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE 

Sarà installato un gruppo mobile di frantumazione modello TAZ280 della Franzoi, ideato appositamente per 

la riduzione dei rifiuti di demolizione. 

Trattasi di una macchina di ultima generazione per quanto riguarda l’emissione di rumori e vibrazioni con 

motore a bassi giri. 

 

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

sistema di nebulizzazione. 

In dettaglio gli elementi che costituiscono la macchina: 

 Nastri di scarico: il nastro di scarico principale ha la funzione di scaricare il materiale in uscita dal 

frantoio. Un secondo nastro laterale (optional) può essere montato sotto il piano vibrante “barotti” 

del gruppo “grizzly” per scaricare il materiale fine vagliato. 
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 Gruppo propulsore: il gruppo propulsore risulta costituito essenzialmente da un motore diesel e n. 

3 pompe idrauliche. Esso provvede a tutta la movimentazione degli organi in movimento, 

compresa la traslazione del gruppo cingoli. 

 Gruppo separatore magnetico: il gruppo separatore è costituito da un nastro magnetico, con senso 

di scorrimento, perpendicolare al nastro trasportatore principale che intercetta i residui ferrosi 

presenti nel materiale frantumato separando il materiale ferroso dagli inerti e scaricandolo 

lateralmente. 

 Impianto di abbattimento polveri: in più aree di lavoro della macchina sono installati degli ugelli per 

inumidire, con acqua, il materiale (in uscita dal frantoio oppure sul dal nastro trasportatore prima 

dello scarico) in modo da eliminare eventuale trasporto eolico di polveri. Il sistema, diviso in più 

zone, può funzionare separatamente dove necessita aumentare l’umidità del materiale.  

 Gruppo cingoli: Il gruppo cingoli ha la funzione di permettere la movimentazione della macchina nel 

cantiere, senza la necessità di nessun altro mezzo. 

 

In uscita sarà installato un ulteriore nastro per consentire l’elevazione in quota ed il carico del materiale 

frantumato nell’impianto di vagliatura e frantumazione descritto in precedenza. 

Vedasi scheda tecnica allegata. 

8 Operazioni richieste di gestione rifiuti 

Le operazioni richieste ai sensi dell’allegato C, parte IV D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 presso l’impianto sono: 

 
 R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a 

R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 

9 Rifiuti presi in carico 

ELENCO RIFIUTI CER 

Di seguito è riportato l’elenco dei rifiuti presi in carico dall’impianto con indicate le relative operazioni di 

recupero, come specificate nell’allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e l’attività di recupero 

prevista ai sensi del decreto 5 febbraio 1998.. 
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C.E.R. Descrizione 
Operazione All. C 
D.Lgs. 152/2006 

Attività di recupero 
Par. D.M. 5/2/98 

01 
RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, 

NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI 
  

01 04 Rifiuti prodotti dal trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi   

01 04 08 Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 R13  – R12 – R5 7.2.3 d) f) 

01 04 10 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 R13  – R12 – R5 7.2.3 d) f) 

01 04 13 
Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla 

voce 01 04 07 
R13  – R12 – R5 7.2.3 d) f) 

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI   

10 13 
Rifiuti della fabbricazione del cemento, calce gesso e manufatti di tali 

materiali 
  

10 13 11 
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di 

cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 
R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO 

IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
  

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche   

17 01 01 Cemento R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 01 02 Mattoni R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 01 03 mattonelle e ceramiche R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 

cui alla voce 17 01 06 
R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 02 Legno, vetro e plastica   

17 02 02 Vetro R13 – R12 – R5 2.1.3 c) 

17 03 Miscele bituminose   

17 03 02 Miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 17 03 01 R13-R12– R5 7.6.3 c) 

17 05 
terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) rocce e fanghi di 

dragaggio 
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17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 R12 – R13 – R5 7.31.bis.3 c) 

17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie  R13 – R12 – R5 7.11.3 d) 

17 08 materiali da costruzione a base di gesso   

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione demolizione   

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 
R13 – R12 – R5 7.1.3 a) c) 

10 Suddivisione in settori 

L’attività di gestione dei rifiuti è organizzata in settori, descritti dei seguito: 

 Zona A – Stoccaggio rifiuti in entrata 

Area interna alla piazzola pavimentata di superficie 810 m2 dove è operato lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti 

in entrata. 

In tale area è operata, inoltre, la selezione e cernita preliminare per la separazione dei rifiuti non 

recuperabili presso l’impianto. 

 Zona B – Lavorazione: frantumazione e vagliatura 

Area su piazzola dove sono installate le unità mobili di frantumazione e vagliatura. Area dove è operata la 

riduzione volumetria del materiale, la sua suddivisione per pezzature e l’estrazione del metalli ferrosi 

tramite il separatore magnetico. L’area comprende anche il container dove sono depositati i metalli ferrosi 

selezionati. 

 Zona C - Stoccaggio in contenitori rifiuti esitati selezionati 

Area dove sono collocati i container e altri contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti esitati dalla selezione e 

cernita in attesa del loro conferimento esterno, in altri impianti. 

I container e gli altri contenitori sono tenuti coperti nei periodi di non utilizzo. 

 Zona D – Stoccaggio del lavorato in attesa delle verifiche 

Area su piazzola, di superficie 1.140 m2, dove è operato lo stoccaggio dei materiali in uscita dalla 

lavorazione in attese di espletare le verifiche per il loro utilizzo come Materia Prima Secondaria. 

 Zona E - Deposito Materia Prima Secondaria 
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Area esterna alla piazzola, di superficie 3.300 m2 ca, dove sono depositati i materiali che hanno superato 

positivamente le verifiche per il loro utilizzo come Materia Prima Secondaria. 

 Zona di accettazione 

La zona di accettazione è in comune a quella dell’adiacente impianto di vagliatura e lavaggio inerti della 

cava, quindi, esterna all’impianto in oggetto. 

 

11 Capacità produttive 

La quantità massima trattabile giornaliera sarà di 750 ton/d . 

La quantità massima di rifiuti recuperabili conferibili presso l’impianto sarà di 80.000 ton/anno, pari a circa 

50.000 m3/anno, adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/m3 e considerando 250 giorni lavorativi 

anno. 

Lo stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti presso l’impianto sarà di 6.000 ton che comprendono: 

 
 rifiuti in ingresso in impianto in attesa di essere lavorati; 

 materiali lavorati in attesa delle verifiche che attestino il loro utilizzo come Materia Prima Secondaria; 

 rifiuti esitati dalle operazioni di recupero. 
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12 Viabilità  

VIABILITA’ ESTERNA 

Il flusso dei mezzi pesanti, in considerazione delle caratteristiche strutturali della viabilità pubblica, avviene 

da Nord, ossia da Castello di Godego, quindi, dall’alto vicentino e dall’alto trevigiano. 

I mezzi dopo aver percorso la Strada Regionale n. 245 “Castellana” si immettono, all’altezza dell’abitato di 

Castello di Godego, su Via Grande. 

Percorrono Via Grande per 450 m e svoltano, oltrepassato il passaggio a livello, sulla sinistra su Via 

Pangana. 

La strada di accesso alla cava, ed all’impianto, è raggiungibile dopo aver transitato per circa 1,2 km verso 

Sud, in direzione Castelfranco Veneto. 

 

VIABILITA’ INTERNA 

I mezzi in entrata all’impianto eseguono, per svolgere le proprie funzioni di scarico dei materiali, il seguente 

tragitto: 
 oltrepassate le barriere di accesso, il mezzo transita sulla rampa in direzione degli impianti della 

cava fino a raggiungere il fondo cava, 

 il mezzo effettua la manovra di inversione e riparte sempre sulla stessa rampa, in risalita; 

 il mezzo si posizione sulla pesa; 

 operazioni di controllo e accettazione; 

 il mezzo riparte e svolta sulla sinistra fino a raggiungere la piazzola di stoccaggio e lavorazione; 

 operazione di scarico; 

 terminato lo scarico, transito fino a raggiungere nuovamente il fondo cava; 

 il mezzo effettua la manovra di inversione e riparte sempre sulla stessa rampa, in risalita; 

 il mezzo si posizione sulla pesa; 

 operazioni di controllo; 

 il mezzo riparte e svolta sulla destra fino a raggiungere l’ingresso ed inserirsi sulla viabilità pubblica. 

I tragitti descritti coincidono anche per la procedura di conferimento esterno dei materiali. 
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Variante alla procedura descritta riguarda l’operazione di pesatura, che potrà essere effettuata una volta 

sola nel caso in cui è conosciuta la tara del mezzo. 

 

Per ogni altro dettaglio progettuale si rimanda alla relazione tecnica di progetto. 
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CAPITOLO 3 

Quadro di riferimento ambientale 
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1 Introduzione e metodologia 

Nel presente capitolo vengono descritte le caratteristiche e i livelli di qualità ambientale nell’area in cui 

ricadrà l’impianto oggetto dello studio e vengono stimati gli impatti indotti dall’attività sul sistema 

ambientale. 

1.1 Componenti ambientali 

Le componenti e i fattori ambientali oggetto delle analisi sono di seguito elencati. 

 Clima ed Atmosfera: viene sviluppata la caratterizzazione meteoclimatica dell'area con 

particolare riguardo al regime dei parametri convenzionali che ne definiscono lo stato fisico 

(temperatura, precipitazioni, venti) e le caratteristiche qualitative. 

 Ambiente idrico: si prendono in considerazione le acque superficiali e le acque sotterranee, 

che assumono qui particolare importanza sia come componenti che come risorse.  

 Suolo e sottosuolo: tratta gli aspetti geomorfologici, litologici e stratigrafici dell’area; in 

particolare, sono approfondite le tematiche relative alla stabilità dei versanti artificiali ed 

all’alterazione della circolazione idrica superficiale.  

 Flora e vegetazione: tratta delle formazioni vegetali maggiormente significative; nel caso in 

esame la presenza dell’uomo ha fortemente condizionato l’uso del suolo, con la conseguente 

scomparsa di associazioni fitosociologiche autoctone stabili di un certo rilievo. 

 Fauna: sono presentate le associazioni animali tipiche di ambienti di pianura in cui sono 

presenti sia le specie caratteristiche degli spazi aperti e dei campi coltivati. 

 Ecosistemi: vengono analizzati al fine di individuare gli aspetti di maggior pregio e sensibilità 

in relazione all'intervento; la trattazione riguarda essenzialmente le cenosi vegetali e animali 

a maggior carattere di naturalità e più rappresentative dell’ambiente considerato. 

 Rumore: è svolta una caratterizzazione dell’area finalizzata a determinare la presenza di 

ricettori sensibili (aree naturali, aree residenziali, altri tipi di ricettori quali attrezzature 

sanitarie, per l’istruzione e per lo svago), ed i livelli di rumorosità esistenti attualmente 

nell’area. 

 Paesaggio: contiene l’analisi delle caratteristiche generali dell’area di inserimento 

dell'intervento previsto, con particolare riguardo al sistema paesistico nel suo insieme e alle 

modalità di fruizione del paesaggio inteso come risorsa del territorio. 
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 Viabilità: presenta le caratteristiche delle infrastrutture stradali di collegamento all’area di 

cava e l’analisi dei flussi di traffico. 

 Relazioni socio economiche: gli aspetti legati all’economia del territorio quali la creazione di 

offerta di lavoro, i benefici economici e le potenziali opportunità di insediamento di attività 

industriali ecc. 

 Rifiuti, utilizzo delle risorse: contiene l’analisi dei possibili rifiuti prodotti dall’impianto e la 

loro gestione 

 Radiazioni non ionizzanti: presenta lo stato attuale e la generazione di campi 

elettromagnetici derivanti dall’installazione dell’impianto. 

 Salute pubblica: presenta i possibili danni alla popolazione con riferimento sia agli addetti 

agli impianti quanto ai residenti nel territorio che accoglie l’impianto. 

 

Si riportano di seguito nel dettaglio le componenti; per ognuna di esse sono stati poi definiti degli 

indicatori significativi, riportando anche le eventuali correlazioni tra le diverse componenti.  

L’analisi degli elementi ambientali è stata condotta con un diverso grado di dettaglio in ragione delle 

caratteristiche dell’elemento indagato. 

 

 

***************** 

 

L’obiettivo dell’analisi ambientale è di fornire un quadro chiaro e schematico delle caratteristiche 

stazionali dell’area interessata dal progetto, in modo da poter valutare al meglio le interazioni tra opera e 

ambiente e dunque i possibili impatti che ne possono risultare. 
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1.2 Componenti progettuali  

Per rendere maggiormente comprensibili le valutazioni svolte, l’attività è suddivisa in 4 “sotto-

componenti”, così come descritto nella tabella seguente. 

 

n. DESCRIZIONE 

1 Conferimento rifiuti all’impianto 

2 Lavorazione inerti 

3 Stoccaggio MPS 

4 Trasporto in uscita  

 

La suddivisione proposta in precedenza si applica con difficoltà alla componente “utilizzo delle risorse”, 

che invece deve necessariamente considerare l’attività dell’impianto nel suo complesso. 

1.3 Metodologia utilizzata per la stima degli impatti 

Tra le molteplici metodologie disponibili, viene scelta quella delle matrici, che rappresenta un valido 

sistema di determinazione delle relazioni causa-effetto tra i fattori o azioni di progetto e l’insieme delle 

caratteristiche ambientali. 

Attraverso una matrice di dimensioni m×n si stabiliscono le relazioni tra le attività relative al progetto 

(fattori perturbativi), disposti nelle n colonne, e le componenti ambientali su cui si ipotizza l’impatto, 

posizionati nelle m righe. 

1.3.1 Assegnazione delle magnitudini 

La magnitudo è assunta positiva a seconda dell’influenza, più o meno positiva, della singola azione nei 

confronti del comparto ambientale elementare; è nulla se non vi è correlazione; è negativa se è negativa 

la conseguenza ambientale prodotta dall’interazione di una azione con un comparto. 

Nel caso specifico, sono stati assegnati valori numerici compresi tra –2 e +2, come specificato nella 

tabella seguente.  



Regione del Veneto  
Provincia di Treviso 
Comune di Castello di Godego IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI INERTI 

Proponente: 
  

GAZZOLA s.r.l. 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Capitolo 3 – Quadro di riferimento ambientale 

3  -  5 

LIVELLI DI VARIAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI MAGNITUDO 

Positivo: l’azione impattante provoca una modificazione che comporta un 

netto miglioramento della qualità di un indicatore 
+2 

Positivo basso: l’azione impattante provoca una modificazione che 

comporta un miglioramento di media intensità della qualità di un indicatore 
+1 

Trascurabile: l’azione impattante provoca delle alterazioni che rientrano 

nella variabilità naturale che caratterizza la componente considerata 
0 

Negativo basso: l’azione impattante provoca un degrado della componente, 

ma di bassa intensità tale da non indurre modificazioni significative al 

funzionamento del sistema 

-1 

Negativo: l’azione impattante provoca delle modificazioni che implicano un 

tempo prolungato per il recupero delle funzioni iniziali e il ripristino delle 

condizioni fisiologiche 

-2 
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2 Descrizione dell’ambiente e stima degli impatti 

2.1 Clima ed Atmosfera 

2.1.1 Aria: Analisi ambientale su area vasta 

La rete di rilevamento provinciale, composta da 6 stazioni di rilevamento fisse, è gestita sempre da 

A.R.P.A.V. Oltre ai dati della rete Fissa il dipartimento provinciale dell’A.R.P.A.V. esegue dei monitoraggi 

specifici delle polveri con stazioni mobili. Il Rapporto annuale evidenzia le seguenti criticità (da: 

PROVINCIA DI TREVISO – Rapporto sullo stato dell’ambiente – 2011): 

Biossido di zolfo: questo inquinante non risulta più significativo a partire dagli anni 90 negli ultimi 5 anni il 

quantitativo emesso risulta stabile. Dal 2006 al 2009 non si sono registrati superamenti del limite 

giornaliero per la protezione della salute umana da non superare più di 3 volte per anno civile pari a 125 

microg/m3. 

Biossido di azoto: le concentrazioni di ossidi di azoto presso le stazioni fisse si sono mantenute sotto i 

limiti normativi, la situazione più critica si evidenzia a Castelfranco Veneto. Le stime disponibili tra 200 e 

2005 indicano una riduzione del 14% 

Monossido di carbonio: tra 2006 e 2009 non si sono registrati superamenti del limite per la protezione 

della salute umana (media massima su 8 ore) di 10 mg/m3. 

Ozono: i dati sulle concentrazioni di ozono nelle diverse stazioni mostrano frequenti superamenti della 

soglia di informazione e nel 2007 anche qualche sporadico superamento della soglia di allarme.  

Benzene: le emissioni di benzene sono in forte e significativa riduzione a livello provinciale.  

Polveri sottili (PM10): le concentrazioni di polveri negli ultimi anni tendono a diminuire si hanno 

miglioramenti evidenti sia a Treviso che a Conegliano sia come media annua (per Treviso 35 microg/m3) 

sia come numero di superamenti del limite giornaliero. Dalle rilevazioni si nota in contributo dei 

riscaldamenti domestici commerciali ed industriali negli ambiti urbani che creano picchi evidenti nel 

periodo invernale. 
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2.1.2 Aria: Analisi ambientale a livello locale 

La centralina di rilevazione della qualità dell’aria gestita dall’A.R.P.A.V. più prossima è quella di 

Castelfranco Veneto (tipo: Fondo urbano), posta a 11 km a Sud Ovest che tuttavia non è rappresentativa 

del contesto rurale dove si inserisce la cava.  

Nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.) il comune di Castello di 

Godego rientra nella zona IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura. 

La qualità dell’aria nel comune di Castello di Godego è stata valutata, in seguito a campagne di 

monitoraggio eseguite dall’AR.P.A.V., mediante stazione rilocabile posizionata in Via Paolo Piazza (22/5-

7/7/2013 e 31/10-11/12/2013). 

Il monitoraggio ha permesso di disporre di campioni giornalieri del parametro inquinante PM10; su alcuni 

campioni di PM10 sono state eseguite le analisi di IPA e metalli. Sono stati eseguiti inoltre 

campionamenti settimanali di Benzene, Toluene, Xileni ed Etilbenzene. 

Con l’obiettivo di proporre un confronto con una realtà urbana monitorata in continuo, è stata fornita, per 

gli inquinanti monitorati, l’indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso la stazione 

fissa di Treviso. 

Per quanto riguarda l’inquinante PM10 si sono osservati, durante il semestre invernale, superamenti del 

Valore Limite giornaliero di 50 µg/m3 previsto dal D.Lgs. 155/2010 da non superare per più di 35 volte 

l’anno. Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010 per il PM10, è stata 

utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall’Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. L’applicazione 

della metodologia di stima ha evidenziato il rispetto del Valore Limite annuale di 40 µg/m3 ed il 

superamento del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m3 per più di 35 volte l’anno. 

Le concentrazioni dei BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) determinati a Castello di Godego 

sono risultate superiori a quelle rilevate nel medesimo periodo a Treviso. I valori di concentrazione di 

benzene, anche se non direttamente confrontabili con il limite di legge, forniscono comunque 

un’indicazione del valore medio annuo. Si ricorda che nell’anno 2013 il valore medio annuale di benzene 

presso la stazione di Treviso è risultato pari a 1.9 µg/m3 nettamente inferiore al Valore Limite di 5.0 

µg/m3 previsto dal D.Lgs. 155/2010. 

La caratterizzazione chimica del PM10 ha portato a determinare concentrazioni di metalli il cui valore 

medio di campagna è largamente al di sotto del Valore Obiettivo e del Valore Limite previsto dal D.Lgs. 

155/2010. Se dal punto di vista del rispetto dei limiti di legge la presenza dei metalli nei PM10 non risulta 

essere un problema bisogna considerare che tali inquinanti, anche in basse concentrazioni, possono 
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fungere da catalizzatori di reazioni radicaliche che stanno alla base della formazione dello smog 

fotochimico. 

La determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di Benzo(a)Pirene, ha evidenziato la presenza di 

concentrazioni superiori a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione fissa di Treviso. La 

concentrazione media di B(a)P relativa all’intero periodo di monitoraggio eseguito nel comune di Castello 

di Godego risulta pari a 2.6 ng/m3 mentre a Treviso è risultata pari a 1.5 ng/m3. Presso entrambi i siti le 

concentrazioni medie di campagna risultano pertanto superiori all’Obiettivo di Qualità annuale di 1.0 

ng/m3 prefissato dal D.Lgs. 155/2010 che, si ricorda, è stato superato nel 2013 presso la stazione fissa di 

Treviso con un valore medio annuale di 1.7 ng/m3. 

 

L'area si colloca in un contesto agricolo, in posizione meridionale del Comune di Castello di Godego. 

L’ambito è condizionato dalle emissioni che si verificano lungo le strade carrozzabili pavimentate per il 

passaggio di autoveicoli e mezzi pesanti, e sulle strade sterrate per il passaggio di mezzi agricoli. 

Non sono stati rilevati complessi produttivi che possano generare emissioni particolari o significative. 

 

2.1.3 Clima: Analisi ambientale su area vasta 

Da uno studio condotto da Tormena (da: SERENISSIMA METEO – Analisi climatica della Provincia di 

Treviso e del Veneto a cura di Tormena Ezio) si sono tratte alcune considerazioni generali sul clima della 

Provincia di Treviso:  

 
 la provincia è influenza dagli effetti dell’anticiclone delle Azzorre, quindi, d’estate quando questo 

viene ad interessare l’Europa, cessano gli effetti dei venti dominanti ed il territorio è attraversato 

da brezze locali; 

 sempre in estate le precipitazioni, prevalentemente di origine termo-convettiva (a carattere 

temporalesco), si sviluppano tipicamente nelle ore centrali della giornata; 

 d’inverno, l’anticiclone delle Azzorre riduce la propria zona d’influenza e giungono alle nostre 

latitudini masse d’aria marittima polare con i venti occidentali che talvolta trasportano 

perturbazioni Atlantiche. I venti settentrionali trasportano invece masse d’aria di origine artica, 

che perdendo generalmente l’umidità come precipitazioni sul versante settentrionale della catena 
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alpina, determinano gli episodi di vento caldo e secco che incanalandosi nelle valli arriva a 

velocità elevate e porta bruschi aumenti della temperatura (föhn). 

Caratteristiche tipicamente locali della provincia di Treviso sono in sintesi le seguenti: 
 abbondanti precipitazioni nella fascia prealpina dovute a correnti umide dai quadranti meridionali; 

 nebbia nelle aree di pianura meridionali ed occidentali; 

 afa favorita dalla conformazione del territorio ad arco dei rilievi montuosi a Nord (Arco alpino) ed 

a Sud (Arco appenninico) che consentono il ristagno dell’umidità sulla pianura; 

 attività temporalesca estiva con fenomeni intensi quali grandinate e trombe d’aria. 

Le precipitazioni medie annue decrescono da Nord verso Sud, con valori massimi in autunno e 

primavera. La stagione più secca è generalmente l’inverno. I dati storici evidenziano fino al 2002 un calo 

delle precipitazioni medie annue, dal 2002 si ha un cambio di tendenza. Le temperature medie annue 

sono in graduale aumento. 

 

2.1.4 Clima: Analisi ambientale a livello locale 

La caratterizzazione climatica del territorio è possibile tramite l’analisi dei dati registrati dalla Stazione 

Meteorologica n.102 “Castelfranco veneto”, del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio - 

Servizio Centro Meteorologico di Teolo, forniti, quindi, dall’A.R.P.A.V., dal 1992 al 2016. 

La stazione di monitoraggio è ubicata in comune di Castelfranco a circa 11 km dal sito. Questa stazione è 

maggiormente rappresentativa del clima di pianura aperta rispetto alla Stazione di Volpago posta a 7 km 

di distanza ma che si colloca a ridosso del Montello a quota 125 m s.l.m .  
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2.1.4.1 Temperatura  

Di seguito sono illustrate le elaborazioni delle temperature per il periodo considerato. 

 

Stazione Castelfranco Veneto 

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle 

minime 

Valori dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 2016 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Medio 

annuale 

1992 >> -2,1 1,1 6,7 12,5 13,9 15,6 16,6 11,3 7,4 3,3 -1,4 7,7 

1993 -2,7 -4,8 -1,3 6,3 12,4 15,0 14,5 16,0 11,9 8,8 2,0 -1,5 6,4 

1994 -0,5 -1,4 4,1 5,6 11,5 14,9 17,3 17,1 13,6 6,8 5,6 -0,1 7,9 

1995 -4,1 -0,4 1,1 4,8 10,5 13,5 17,9 15,1 10,5 6,7 1,3 1,0 6,5 

1996 0,8 -2,6 0,2 6,8 11,2 14,4 14,4 14,7 9,9 7,7 4,2 -1,2 6,7 

1997 -0,4 -1,5 0,9 2,9 10,6 14,5 14,5 15,9 11,7 6,1 3,8 0,8 6,6 

1998 -0,7 -1,9 0,1 6,6 10,8 14,8 16,4 16,1 11,9 7,1 -0,7 -4,6 6,3 

1999 -3,6 -4,7 2,1 6,6 12,7 13,6 15,8 16,1 13,1 8,3 1,8 -3,1 6,6 

2000 -5,6 -2,5 1,9 8,5 11,9 14,4 14,6 15,9 12,0 9,8 4,9 1,1 7,2 

2001 1,0 -1,0 5,5 5,2 13,1 12,5 16,4 16,6 9,6 11,0 1,6 -5,0 7,2 

2002 -4,8 1,6 3,8 7,3 12,4 16,4 16,8 16,2 12,5 8,8 6,7 2,2 8,3 

2003 -1,1 -4,5 1,7 6,3 12,6 18,1 17,8 19,4 11,4 6,7 5,8 -0,1 7,8 

2004 -2,2 -0,8 3,1 7,9 9,9 15,0 16,2 16,6 12,1 12,1 2,9 0,1 7,7 

2005 -3,7 -3,7 1,5 6,2 11,9 15,4 16,9 14,6 13,8 9,2 3,1 -2,4 6,9 

2006 -3,2 -1,1 2,1 6,9 11,2 14,6 18,5 14,4 13,6 9,6 3,8 0,6 7,6 

2007 0,6 2,0 4,3 8,9 12,6 16,0 16,0 15,8 10,9 7,1 1,7 -2,1 7,8 

2008 1,0 -0,8 2,8 6,6 12,1 16,2 16,6 16,8 12,1 8,4 4,1 0,5 8,0 

2009 -1,1 -0,5 2,7 8,5 13,2 14,6 16,7 17,8 13,9 7,9 5,7 -1,1 8,2 

2010 -2,0 0,5 2,8 6,9 11,4 15,6 17,9 15,6 11,6 6,7 5,3 -1,1 7,6 

2011 -1,1 -0,1 3,5 8,1 11,6 15,6 16,5 17,9 15,8 7,1 2,6 -0,1 8,1 

2012 -3,2 -3,7 4,2 7,8 11,6 16,6 17,9 17,9 13,9 10,0 5,8 -1,3 8,1 

2013 0,7 -0,2 3,9 9,0 11,0 15,2 18,6 17,2 13,6 11,4 5,6 0,8 8,9 

2014 3,5 4,5 5,2 9,2 11,0 15,5 16,9 15,9 13,5 10,8 8,1 2,6 9,7 

2015 -0,6 1,4 3,9 6,7 13,1 16,0 19,8 17,8 13,6 9,2 3,2 -0,6 8,6 

2016 -1,5 3,3 4,5 8,8 11,3 15,7 18,2 16,2 14,5 8,9 5,1 -1,5 8,6 

Medio 
mensile 

-1,4 -1,0 2,6 7,0 11,8 15,1 16,7 16,4 12,5 8,5 3,9 -0,7 7,6 
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Stazione Castelfranco Veneto 

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle 

medie 

Valori dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 2016 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Medio 

annuale 

1992 >> 3,3 6,9 11,5 18,5 19,3 22,1 23,5 17,9 11,5 7,4 2,5 13,1 

1993 1,4 2,3 5,1 12,3 19,3 21,1 21,3 23,2 17,3 13,1 6,1 2,8 12,1 

1994 4,1 3,3 10,3 11,2 17,2 20,9 24,6 24,2 18,6 12,3 9,0 3,4 13,3 

1995 1,0 4,6 7,0 11,1 16,3 18,9 24,7 21,2 16,4 13,3 6,4 4,1 12,1 

1996 3,9 2,3 6,0 12,6 17,3 21,5 21,0 21,0 15,5 12,3 8,2 2,7 12,0 

1997 3,8 4,1 9,2 10,7 17,7 20,1 21,9 22,1 18,8 12,1 7,8 4,3 12,7 

1998 3,2 5,1 7,3 11,6 17,9 21,5 23,6 23,7 17,7 12,2 4,9 0,7 12,4 

1999 1,7 1,8 8,3 12,9 18,5 20,8 23,0 22,4 19,8 13,4 6,1 1,5 12,5 

2000 -0,2 3,7 8,0 14,5 19,1 22,4 21,6 23,7 18,9 14,1 9,0 5,2 13,3 

2001 4,4 4,9 10,0 11,7 19,9 20,3 23,2 24,0 16,0 15,8 6,4 0,1 13,1 

2002 0,5 5,3 10,4 12,6 17,8 22,6 22,8 22,1 17,8 13,6 10,4 5,5 13,4 

2003 2,6 1,9 8,8 12,0 20,3 25,3 24,9 27,0 17,9 11,6 9,4 4,5 13,8 

2004 1,6 2,9 7,6 12,9 15,7 21,0 23,1 23,1 18,4 15,4 7,7 4,5 12,8 

2005 0,7 1,6 7,4 11,6 18,3 22,1 23,2 20,4 19,0 13,2 6,8 2,0 12,2 

2006 1,0 3,3 6,9 13,0 17,2 21,8 25,7 20,0 19,7 14,8 8,6 4,8 13,1 

2007 4,7 6,7 9,8 16,1 18,9 22,0 23,7 22,0 17,0 12,4 6,6 2,3 13,5 

2008 4,4 4,0 7,8 12,0 17,9 21,8 23,4 23,4 17,6 14,0 8,0 3,9 13,2 

2009 2,5 4,2 8,4 14,2 20,0 21,0 23,5 24,8 20,1 13,3 9,0 2,9 13,7 

2010 1,5 4,3 7,7 13,6 17,1 21,6 24,5 21,9 17,2 12,0 8,9 2,4 12,7 

2011 2,2 4,8 8,9 15,5 19,7 21,7 22,6 25,0 21,9 13,0 7,5 4,3 13,9 

2012 1,6 1,9 11,4 12,6 17,9 23,0 24,7 25,1 19,4 14,2 9,7 2,3 13,6 

2013 3,9 3,8 7,5 13,6 16,0 21,6 25,3 23,8 19,2 14,8 9,3 4,6 13,6 

2014 6,2 8,0 10,8 14,7 17,1 21,9 22,1 21,1 18,4 15,4 11,3 5,8 14,4 

2015 3,9 5,6 9,3 13,1 18,2 22,3 26,3 24,2 18,9 13,5 7,6 3,6 13,9 

2016 2,5 7,0 9,4 14,2 16,8 21,4 24,8 22,9 20,7 13,2 8,7 3,1 13,7 

Medio 
mensile 

2,6 4,0 8,4 12,9 18,0 21,5 23,5 23,0 18,4 13,4 8,0 3,4 13,1 
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Stazione Castelfranco Veneto 

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle 

massime 

Valori dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 2016 

 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Medio 

annuale 

1992 >> 9,7 12,5 16,4 24,5 25,3 28,8 31,3 25,6 16,1 13,0 7,7 19,2 

1993 6,8 10,9 11,9 18,3 26,2 27,4 28,3 31,4 23,6 18,3 10,9 8,4 18,5 

1994 9,6 8,5 16,9 16,3 22,6 27,3 32,0 31,9 25,1 19,0 13,8 8,0 19,2 

1995 7,8 9,9 12,8 17,5 21,9 25,2 32,7 28,7 23,6 22,4 12,2 7,8 18,5 

1996 7,8 7,8 11,6 18,6 23,6 28,6 27,6 27,9 21,8 17,7 12,9 7,4 17,8 

1997 9,3 10,8 17,3 18,2 24,7 26,1 30,0 29,6 27,4 19,1 12,9 8,4 19,5 

1998 7,9 14,1 14,5 17,2 25,1 29,0 31,4 32,2 24,8 18,9 12,0 7,9 19,6 

1999 9,1 9,8 15,2 20,1 25,2 28,6 31,1 30,2 28,5 20,5 13,2 7,8 19,9 

2000 7,7 11,2 15,0 21,1 27,3 31,3 29,8 33,1 27,6 20,0 14,4 10,2 20,7 

2001 8,3 12,0 14,8 18,9 27,7 28,2 30,8 32,5 24,1 22,7 13,2 7,9 20,1 

2002 7,8 9,8 17,0 18,1 23,6 29,1 30,0 29,1 24,7 19,7 14,7 9,0 19,4 

2003 8,1 9,4 16,4 17,4 28,0 33,1 32,0 35,3 25,6 16,8 13,8 9,8 20,5 

2004 5,8 7,6 12,5 18,3 21,8 27,4 30,5 30,5 25,7 19,5 13,9 10,7 18,7 

2005 7,1 7,9 13,7 17,1 24,5 28,4 29,7 26,7 25,1 18,1 11,5 7,3 18,1 

2006 6,9 8,6 11,6 18,9 22,9 28,7 33,0 26,2 26,6 21,3 14,5 10,4 19,1 

2007 9,5 12,1 15,7 23,4 25,3 28,2 31,8 29,2 24,0 18,5 12,9 8,6 19,9 

2008 8,9 10,1 13,0 17,7 23,8 27,8 31,0 31,2 24,4 21,0 13,2 8,4 19,2 

2009 7,1 10,0 14,3 20,6 27,1 28,1 30,7 32,7 27,3 19,9 12,8 7,3 19,8 

2010 5,7 8,9 12,9 20,4 23,3 28,2 31,6 29,0 24,1 18,6 13,0 6,8 18,5 

2011 6,4 11,3 14,8 23,4 27,7 28,3 29,4 32,7 29,2 20,2 14,8 9,7 20,7 

2012 8,6 8,0 19,1 17,7 24,2 29,3 31,7 32,9 25,7 19,7 14,2 6,9 19,8 

2013 7,6 8,4 11,4 18,4 21,3 28,2 31,7 30,8 25,3 19,1 13,9 10,2 18,9 

2014 9,4 11,6 17,0 20,1 23,1 28,0 27,6 26,9 24,4 20,8 15,4 9,8 19,5 

2015 9,6 10,6 14,9 18,9 23,3 28,2 32,6 31,0 24,5 18,9 13,6 9,5 19,6 

2016 7,8 11,1 14,5 19,7 22,3 27,3 31,7 30,0 27,9 18,4 12,8 10,1 19,5 

Medio 
mensile 

7,9 10,0 14,4 18,9 24,4 28,2 30,7 30,5 25,5 19,4 13,3 8,6 19,4 
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La temperatura media annua è pari a 13,1° C, con massimo in luglio (23,5° C) e minimo in gennaio (2,6° 

C). Le temperature massime hanno un valore medio annuo di 19,4° C, valori massimi in luglio di 30,7 ° C 

e minimi in gennaio di 7,9° C. Le temperature minime hanno un valore medio annuo di 7,6.° C con valori 

più elevati in luglio di 16,7° C e valori più bassi pari a -1,4° C in gennaio. 

 

2.1.4.2 Precipitazioni  

Di seguito sono illustrate le elaborazioni delle precipitazioni per il periodo considerato. 
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Stazione Castelfranco Veneto 

Parametro Precipitazione (mm) somma 

Valori dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 2016 

 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Somma 

annuale 

1992 >> 13,6 33,4 95,6 41,8 145,6 167,8 72,2 52,6 245,8 59,6 115,4 1043,4 

1993 0,0 6,4 31,0 43,8 24,2 51,0 52,0 45,8 80,8 197,8 64,2 39,2 636,2 

1994 65,4 35,4 4,6 125,4 85,6 54,8 51,6 64,8 180,8 80,2 67,4 26,4 842,4 

1995 42,8 70,2 44,0 58,8 201,2 155,4 82,8 136,8 149,4 5,2 33,0 148,2 1127,8 

1996 91,4 41,4 16,6 109,6 99,4 57,4 88,8 182,6 62,0 167,0 99,0 94,8 1110,0 

1997 74,8 0,2 5,2 63,2 71,2 89,6 68,6 58,8 42,4 31,0 127,6 145,0 777,6 

1998 39,2 21,8 1,4 185,0 43,0 152,8 38,4 59,4 176,8 207,6 17,8 4,8 948,0 

1999 36,2 11,4 61,6 87,4 76,8 120,4 84,4 67,0 61,2 140,6 106,2 43,6 896,8 

2000 0,4 2,2 82,4 66,6 70,6 81,2 90,8 80,6 122,4 183,0 223,0 62,4 1065,6 

2001 106,0 7,0 175,2 76,0 89,0 31,8 136,0 102,4 102,2 48,2 57,8 2,8 934,4 

2002 36,8 85,8 15,4 162,6 242,8 122,2 237,0 133,8 100,0 131,4 167,6 77,2 1512,6 

2003 70,8 8,6 1,0 112,0 21,6 65,0 37,8 37,8 59,8 88,4 162,0 122,4 787,2 

2004 32,6 200,0 91,6 75,6 125,4 151,4 40,8 95,2 102,2 175,6 88,2 92,4 1271,0 

2005 9,8 17,4 20,4 153,4 80,4 69,2 144,0 155,6 189,2 184,4 173,8 61,2 1258,8 

2006 37,4 52,2 48,8 95,4 161,6 58,6 33,0 169,4 213,2 19,0 50,2 88,4 1027,2 

2007 35,0 48,6 109,4 14,0 150,6 75,0 34,0 146,2 105,0 58,4 54,8 12,8 843,8 

2008 129,4 52,8 66,2 162,4 160,6 175,8 53,2 83,4 85,4 92,8 174,8 251,4 1488,2 

2009 97,0 84,0 178,6 128,6 26,0 100,8 62,4 20,8 165,8 46,6 126,4 143,8 1180,8 

2010 69,4 129,0 62,4 37,4 207,5 194,4 88,0 86,0 170,2 179,8 263,0 190,2 1677,3 

2011 33,8 48,2 129,8 14,8 72,8 175,2 207,0 18,4 84,8 125,2 82,0 33,6 1025,6 

2012 12,4 24,0 6,8 104,6 159,4 40,4 47,6 84,8 123,6 141,4 280,2 53,4 1078,6 

2013 108,4 80,0 256,8 106,2 238,0 32,2 41,6 105,0 31,4 76,8 177,8 51,0 1305,2 

2014 297,8 277,6 96,8 40,4 113,6 161,0 248,0 127,6 111,8 56,4 205,0 84,0 1820,0 

2015 24,0 61,8 87,8 56,6 85,2 106,6 55,4 72,6 140,6 105,8 10,4 0,0 806,8 

2016 45,0 212,2 83,2 84,6 148,0 141,2 30,2 51,0 105,4 92,8 121,0 0,0 1114,6 

Medio 
mensile 

62,3 63,7 68,4 90,4 111,9 104,4 88,8 90,3 112,8 115,2 119,7 77,8 1103,2 
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L’andamento delle precipitazioni si mostra sinusoidale caratterizzato da valori massimi a novembre e 

maggio e minimi con un flesso a luglio ed agosto e valori minimi a  gennaio. 

L'apporto pluviometrico medio annuo si aggira intorno ai 1100 mm, con oscillazioni comprese tra 636 mm 

(anno 1993) e 1677 mm (anno 2010). 
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Stazione Castelfranco Veneto 

Parametro Precipitazione (giorni piovosi) 

Valori dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 

2016 

 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Somma 

annuale 

1992 >> 3 5 10 8 14 8 4 7 13 6 8 86 

1993 0 1 4 10 5 8 8 5 9 13 8 6 77 

1994 5 4 1 11 8 7 4 4 11 8 4 4 71 

1995 5 11 8 8 13 15 4 12 11 1 6 13 107 

1996 7 6 2 12 11 6 4 13 10 11 12 10 104 

1997 9 0 3 5 7 14 7 7 3 2 9 8 74 

1998 7 2 1 17 11 8 4 3 10 11 3 2 79 

1999 4 2 7 8 9 10 8 7 7 8 8 6 84 

2000 0 1 6 5 4 7 10 7 8 14 13 10 85 

2001 14 2 14 8 11 6 9 8 13 3 6 1 95 

2002 2 7 4 14 15 8 13 9 12 6 13 8 111 

2003 6 1 1 6 4 10 5 4 9 9 8 8 71 

2004 5 10 8 11 10 11 8 8 5 11 9 10 106 

2005 2 2 4 10 6 8 10 14 10 9 6 9 90 

2006 5 9 7 7 5 4 5 13 4 4 5 7 75 

2007 5 7 7 1 10 10 5 10 8 6 3 4 76 

2008 9 4 11 14 15 13 7 7 9 5 10 11 115 

2009 12 6 9 11 6 11 4 4 4 5 11 11 94 

2010 8 10 9 9 15 8 6 6 10 8 
  

89 

2011 7 5 9 6 7 10 15 3 6 6 5 6 85 

2012 2 4 3 17 18 7 7 6 14 18 14 8 118 

2013 11 7 21 13 18 7 4 9 6 11 11 5 123 

2014 15 19 5 7 13 10 16 11 8 6 15 8 133 

2015 4 3 6 5 8 8 4 7 7 10 2 0 64 

2016 6 14 8 6 15 12 5 7 5 10 9 0 97 

Medio 
mensile 

6 6 7 9 10 9 7 8 8 8 8 7 92 
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Le precipitazioni sono distribuite, durante l’anno, mediamente in 92 giorni. 
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2.1.4.3 Direzione dei venti 

Di seguito è illustrata la rosa dei venti risultante dall’elaborazione delle direzioni prevalenti per il periodo 

considerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direzione prevalente dei venti è da Nord Est, segue quella da Nord Ovest, ma presso il sito in esame 

posto circa 11 km ad est di Castelfranco è possibile che la componente da Nord Ovest sia ancora meno 

influente. 
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2.1.5 Stima degli impatti 

I due indicatori utilizzati per descrivere gli impatti nei confronti della componente “atmosfera” riguardano 

le condizioni aerodinamiche ed il clima a scala locale, visto che nell’ambito dell’area vasta è 

ragionevolmente ipotizzabile che l’intervento non provochi alcuna interferenza.  

Qualità dell’aria 

La qualità dell’aria, informazione per la quale non sono disponibili dati quantitativi locali in prossimità 

dell’impianto, nel caso in esame, subisce le principali alterazioni a causa delle attività che prevedono 

l’utilizzo di motori a combustione. Queste attività sono legate sostanzialmente al conferimento mediante 

automezzi, alla fase di selezione ed al trasporto in uscita. L’intensità dell’impatto è valutato di livello 

negativo basso. Ulteriori impatti potranno generarsi dalla presenza di polveri prodotte dal materiale in 

stoccaggio, ma le bagnature serviranno ad evitare tale fenomeno. 

Clima 

Si ritiene trascurabile l’influenza sul microclima poiché non sono previste variazioni dell’uso del suolo, che 

potrebbero comportare delle modifiche alle proprietà di assorbimento e riflessione della luce solare, o 

modifiche alla vegetazione. Le attività svolte nell’impianto non sono tali da produrre modificazioni alla 

componente. 
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2.2 Ambiente idrico 

2.2.1 Acque superficiali: analisi ambientale su area vasta 

Il territorio della Provincia di Treviso è attraversato da alcuni dei più importanti fiumi veneti ed è 

interessato dalla presenza di una fitta rete di canali artificiali, molti dei quali destinati ad una funzione 

mista, irrigua da una parte, di drenaggio dei terreni dall’altra. Molti canali della rete idrografica minore 

fungono, inoltre, da corpo idrico recipiente di potenti reti fognarie di tipo misto che vi collettano portate 

significative raccolte dalle aree urbanizzate, la cui estensione in questi anni si è andata incrementando 

oltre ogni ragionevole previsione.  

Si tratta, quindi, nel suo insieme di un sistema idrografico particolarmente complesso, con numerose 

interferenze tra il corso dei fiumi principali, la rete dei cosiddetti canali minori e le reti artificiali intubate 

realizzate a servizio delle parti di territorio maggiormente urbanizzate, che comporta non pochi problemi 

per gli aspetti della sicurezza idraulica. 

I corsi d’acqua, che attraversano il territorio, nascono nella catena alpina, come il Piave, nella zona 

collinare, come il Monticano, o traggono origine dalle risorgive, come il Sile. 

L’elemento idrografico principale della provincia di Treviso è il fiume Piave. Il Piave, considerato per 

importanza idrografica il quinto fiume in Italia, nasce sul versante meridionale del Monte Peralba e 

confluisce nel mare Adriatico presso il porto di Cortellazzo, al limite orientale della Laguna di Venezia, 

dopo 22 Km di percorso, con un'area tributaria alla foce valutabile in 4.391 Km2. La rete idrografica del 

Piave presenta uno sviluppo asimmetrico che localizza gli affluenti e subaffluenti più importanti; il Padola, 

l'Ansiei, il Boite, il Maè, il Cordevole con il Mis, il Sonna ed il Soligo, sulla destra dell'asta principale. 

Il Sile è notoriamente il maggior fiume tra quelli che traggono origine dal sistema delle risorgive, 

caratterizzato da portate piuttosto costanti nel corso dell'anno: 22.37 m3\s, di cui 9.55 m3\s quali deflussi 

di risorgiva propria. Nasce a Casacorba di Vedelago (TV), poi scorre con una certa sinuosità da Ovest 

verso Est e, una volta bagnato il capoluogo della Marca, piega in direzione Sud-Est verso la Laguna 

Veneta dove sfocia nel lido di Jesolo dopo aver percorso l’ultimo tratto sul vecchio letto del Piave. 

Il bacino idrografico copre una superficie di 628 km² ed è attraversato dagli affluenti Piovega, Dosson, 

Bigonzo, Serva, Corbetta, canale di Gronda, Cerca, Botteniga, Limbraga, Storga, Melma, Nerbon, 

Musestre. 

Da citare, infine, il fiume Livenza, meno importante solo perche interessa marginalmente la provincia di 

Treviso. 
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Il Livenza, nasce dalle sorgenti poste ai piede delle montagne del gruppo Cansiglio – Cavallo 

(“Gorgazzo", "Santissima" e "Molinetto") a Polcenigo e Caneva in Friuli. 

Esso interessa soprattutto il Friuli Venezia Giulia ed entra nella Provincia di Treviso a Gaiarine fino a 

raggiungere Motta di Livenza, comune maggiormente interessato dall’esondazione del 1966, dove riceve 

le acque del Monticano e prosegue verso Sud Est fino a sfociare nel mare a Caorle. 

Gli affluenti del Livenza sono il Meschio, il Monticano, il Meduna, suo principale tributario che, con i suoi 

affluenti Cellina, Colvera e Noncello drena tutta la parte montana del suo bacino. 

Le portate che possono sembrare costanti in realtà raggiungono massimi molto elevati in quanto 

direttamente collegate alle piene copiose del sistema torrentizio Meduna – Cellina. 

 

2.2.2 Acque superficiali : analisi ambientale a livello locale 

L’elevata permeabilità dei terreni della zona non ha permesso lo sviluppo di una rete idrografica naturale 

minore. La rete artificiale è caratterizzata da canalette in calcestruzzo o tombate, che si diramano nelle 

aree agricole lungo i confini degli appezzamenti o a lato della rete viaria. 

Il sistema idrografico locale è gestito dal consorzio di bonifica competente nel territorio al fine di garantire 

l’irrigazione degli appezzamenti agricoli. 

L’assetto idrografico è caratterizzato dalla presenza del Torrente Brentone che scorre 270 metri a nord  e 

dal Fiume Musone dei Sassi  che scorre 840 m a nord est. 

Il torrente Muson nasce dal versante Nord dei colli asolani; il bacino corrispondente, pur presentando una 

discreta permeabilità media, fornisce sensibili portate di piena soprattutto per la ramificazione della rete e 

per le condizioni geomorfologiche e di copertura vegetale che agevolano la formazione del deflusso 

superficiale. Il Lastego, che si immette nel Muson poco prima di Loria, presenta un bacino a 

conformazione allungata e con una estensione di circa 1.950 ha; a Nord viene alimentato da una zona 

montana con elevatissime pendenze e scarsa vegetazione. Alla confluenza col Muson i contributi 

specifici di piena del Lastego sono confrontabili con quelli dello stesso Muson pur essendo l'area 

tributaria poco meno della meta'; infatti la morfologia del bacino del Muson evidenzia l'esistenza di tempi 

di corrivazione potenzialmente minori, ma il bacino del Lastego risente fortemente delle elevate pendenze 

presenti nella parte montana. Tra la confluenza con il Lastego (poco prima di entrare in Loria) e la 

confluenza col Brenton (presso i confini fra Castello di Godego e Castelfranco Veneto) il Muson riceve 

alcuni torrenti minori che nascono nella parte alta della conoide del Brenta. In questa zona si puo' inserire 

anche il sistema Volone-Musoncello che, alimentandosi sempre dalla pedemontana, si esaurisce via 
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verso Sud trasferendo localmente al Muson parte delle stesse acque con manufatti di troppo pieno ed 

immettersi infine, ormai con portata insignificante o quasi nulla, nel sistema dell'Avenale a Castelfranco 

Veneto (dopo aver sottopassato il Muson a Castello di Godego alla botte di San Pietro). 

Complessivamente gli apporti diretti al Muson provenienti da quest'ultima area interessano una superficie 

tributaria di circa 3.500 ha. 

Il Brentone è invece un corso d’acqua consortile che scorre parallelamente al Musone. 

Nel rapporto "Rapporto sulla qualità delle acque in provincia di Treviso - anno 2016" pubblicato dal 

dipartimento Arpav di Treviso vengono riportati i dati di qualità di corsi d'acqua della porvincia. Il Muson 

viene monitorato in due punti , entrambi  a monte del territorio in esame (Punti di monitoraggio 454 e 

6037), mentre il Brenton viene monitorato in prossimità del sito in esame (punto di monitoraggio 1094). 

Per il torrente Brenton sia lo Stato chimico (valutato in base alla presenza o meno  di Sostanze prioritarie 

– Tabella 1/A D.Lgs. 172/2015) che l'indice LIMeco (livello di inquinamento da macrodescrittori per lo 

Stato Ecologico dei fiumi) sono Buoni nell'ultimo triennio. 

Per il Muson lo Stato chimico (valutato in base alla presenza o meno  di Sostanze prioritarie – Tabella 1/A 

D.Lgs. 172/2015) nell'ultimo triennio è buono ma l'indice LIMeco (livello di inquinamento da 

macrodescrittori per lo Stato Ecologico dei fiumi) varia tra livello 2 (buono ) e livello 3 (suffciente).  

In generale la qualità delle acque superfciali nel territorio in esame non presenta criticità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stazioni di monitoraggio delle acque superficiali in provincia di Treviso estratto da "Rapporto sulla qualità delle acque in provincia di Treviso 
anno 2016" di ARPAV. 
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Tabelle tratte dal "Rapporto sulla qualità delle acque in provincia di Treviso anno 2016 - allegato 2: risultati del monitoraggio dei corsi 
d'acqua". di ARPAV. 
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2.2.3 Acque sotterranee: analisi ambientale su area vasta 

Nel territorio della provincia di Treviso è presente una potente falda freatica contenuta in un materasso 

ghiaioso – sabbioso potente un centinaio di metri. Man mano che si scende verso Sud, nelle parti centro 

meridionali del territorio provinciale alle ghiaie e sabbie subentrano depositi fini sabbiosi e limosi fra di 

loro intercalati. 

Il materasso ghiaioso – sabbioso dell’Alta Pianura ospita un acquifero di enorme potenzialità.  

I fattori naturali da cui dipende essenzialmente la ricarica dell'acquifero sono: 

 
– la dispersione  dal bacino del F. Piave (20-30 mc/s); 

– la dispersione  dal bacino del F. Brenta (10-12 mc/s); 

– le infiltrazioni del Montello; 

– le precipitazioni (media annua di 1021 mm presso la stazione di Treviso); 

– l'irrigazione; 

– la dispersione dei corsi d'acqua artificiali (peraltro ridotte a causa della loro prevalente 

impermeabilizzazione). 

Il deflusso naturale dell’acquifero freatico avviene, in superficie dalle risorgive, mentre in profondità 

avviene attraverso l’alimentazione del sistema acquifero a falde confinate presente nella media e bassa 

pianura veronese. 

La linea delle risorgive, che delimita le due aree con diverse caratteristiche idrogeologiche, ovvero 

l’acquifero freatico indifferenziato e quello multifalda, si sviluppa grosso modo nella porzione più 

meridionale del territorio trevigiano lungo la fascia che attraversa il centro abitato del capoluogo. A Nord 

di tale linea si trova l’area di ricarica degli acquiferi. 

Il monitoraggio della qualità dell’acquifero è effettuato da A.R.P.A.V., (da: A.R.P.A.V. – Stato delle acque 

sotterranee del Veneto – Anno 2015). I dati mostrano una migliore qualità chimica nella zona meridionale 

e settentrionale della provincia. I più frequenti superamenti dei limiti sono stati registrati verso il confine 

Nord occidentale e verso il confine orientale. 
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2.2.4 Acque sotterranee: analisi ambientale a livello locale 

La zona appartiene alla pianura veneta posta sopra la linea delle risorgive, a circa 8 km a Nord del limite 

superiore dei fontanili (“alta pianura veneta”). 

Il modello idrogeologico generale è costituito da un potente orizzonte ghiaioso, sede di una falda idrica 

libera, dotata di un deflusso più o meno lento verso la bassa pianura. 

L’alimentazione dell’acquifero avviene per precipitazioni dirette sull’area, per perdite in subalveo dei Fiumi 

Brenta e Piave, per deflussi sotterranei provenienti dalla zona pedemontana e per l’apporto stagionale 

dell’irrigazione. 

Dalla bibliografia, ed in particolare dalla Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura Veneta redatta da A. Dal 

Prà sulla base di rilievi effettuati nella fase di piena del novembre 1975, si ricava che la direzione di 

deflusso della falda è suscettibile di variazioni stagionali ma prevalentemente va da Nord Ovest verso 

Sud Est.  

La quota della falda rilevata da Dal Prà nel 1975 si attestava presso il sito in esame a circa 38,6 m s.l.m. 

a circa 9,5 m dal piano campagna a quota 48 m s.l.m.. 
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Il gradiente idraulico medio della falda risulta dalla tavola pari a 0.08%. 

Dai rilievi risulta che la quota massima del livello di falda, raggiunta a Castello di Godego nel pozzo 

controllato dal Magistrato alle acque nel novembre del 1966, è stata di 42,91 m slm circa 5 m dal piano 

campagna attuale. 

Sulla base della Carta Idrogeologica di A. Dal Pra’, il Pozzo di Castello di Godego si trova circa sulla 

stessa isofreatica del sito in esame. 

La velocità della falda è stata calcolata da diversi autori con il metodo geoelettrico: i risultati non sono 

molto concordanti. 

Indagini effettuate dagli scriventi hanno dato indicazioni di velocità pari a 2 m/giorno concordanti con i 

valori teorici desunti, descritti in precedenza. 

Attualmente sul fondo cava posto a circa 40 m dal piano campagna è presente uno specchio di falda.  

Dal punto di vista delle vulnerabilità, il comune di Riese rientra nella fascia ad alta vulnerabilità della falda 

freatica, come rilevato dal Piano di Tutela delle Acque regionale. 

Presso il sito sono stati approntati tre piezometri  in PVC a tubo aperto profondi 20 m, diametro  4 pollici, 

filtrati tra 11 e 20 m da p.c. necessari per monitorare il livello della falda e la direzione di deflusso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento della falda in data 18 aprile 2018 
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Il rilievo topografico delle quote di bocca pozzo effettuato in data 18 aprile, con contestuale misurazione 

del livello della falda, ha permesso di definire l'andamento della stessa presso il sito in esame. 

Le quote battute sui pozzi sono: 

 

 Quota assoluta di bocca 

pozzo 

Livello della falda da bocca 

pozzo 

Quota assoluta della 

falda 

 m s.l.m. m m s.l.m. 

P1 48,04 13,84 34,2 

P2 47,79 13,615 34,175 

P3 47,81 13,72 34,09 

 

Le quote assolute della falda in data 18 aprile variavano tra 34,2 m s.l.m. a monte del sito e 34,09 m 

s.l.m. a valle del sito, con una soggiacenza di circa 13-14 m da p.c.. 

La falda ha sempre un deflusso Ovest Sud Ovest /Est Nord Est Est con un gradiente dello 0,1%. 

 

Le condizioni qualitative delle acque di falda sono monitorate dall’A.R.P.A.V. che rileva l’indice dello Stato 

Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS). 

Secondo il rapporto ambientale anno 2016 redatto dal Dipartimento provinciale di Treviso, non vi sono 

punti campionamenti delle acque di falda nel comune di Castello di Godego , quelli più prossimi a valle 

dell'sito in esame sono in comune di Castelfranco Veneto.  

 

 

 

 

 

 



Regione del Veneto  
Provincia di Treviso 
Comune di Castello di Godego IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI INERTI 

Proponente: 
  

GAZZOLA s.r.l. 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Capitolo 3 – Quadro di riferimento ambientale 

3  -  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni e conferme nelle valutazioni dello Stato Chimico Puntuale dal 2015 al 2016.estratto da  "Rapporto sulla qualità delle acque in 
provincia di Treviso anno 2016 di ARPAV. 

 

Dei quattro punti di monitoraggio in comune di Castelfranco solo il 765 nel 2015 aveva uno stato chimico 

puntuale scadente per la presenza di nitrati, nel 2016 lo stato è invece migliorato. 

In data 11 maggio 2018 sono stati prelevati tre campioni di acqua di falda dai tre piezometri realizzati in 

sito. 

I risultati dell'analisi sono stati confrontati con la Tabella 2: "Concentrazione soglia di contaminazione 

nelle acque sotterranee" dell' Allegato 5, Titolo V, Parte quarta del  D.Lgs. 152/06. 

Nella tabella che segue si riportano i risultati analitici: 

 

Riferimento campione:   Pz1 Pz2 Pz3 

N° accettazione:   180585.01 180585.02 180585.03 

Parametro  U.M. Risultato Risultato Risultato 

C.L. tab 2, all5, tit 5, parte 

quarta D.LGS 152/06 

Temperatura °C 13,5 13,7 13,9   

pH   7 7 6,9   

Conducibilità µS/cm 589 605 628   
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Riferimento campione:   Pz1 Pz2 Pz3 

N° accettazione:   180585.01 180585.02 180585.03 

Parametro  U.M. Risultato Risultato Risultato 

C.L. tab 2, all5, tit 5, parte 

quarta D.LGS 152/06 

Potenziale Redox mV 109,9 111,1 109,5   

Torbidità NTU 26,3 12,9 5,6   

pH   7,2 7,2 7,2   

TOC µg/L < 500 < 500 < 500   

Azoto Ammoniacale mg/L 0,3 0,27 32   

Nitrati (come NO3) mg/L 34 30 23   

Nitriti (come NO2) µg/L < 50 < 50 < 50 500 

Cloruri mg/L 6,4 5,4 6,6   

Solfati (come SO4) mg/L 21 17 16 250 

Fosforo totale (come P) mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1   

Idrocarburi totali (n-Esano) µg/L < 50 < 50 < 50 350 

Alluminio µg/L < 50 < 50 < 50 200 

Antimonio µg/L < 5 < 5 < 5 5 

Arsenico µg/L < 1 < 1 < 1 10 

Bario mg/L 0,1 0,1 0,1   

Berillio µg/L < 5 < 5 < 5 4 

Boro µg/L 37 37 35 1000 

Cadmio µg/L < 0,5 < 0,5 < 0,5 5 

Cobalto µg/L < 5 < 5 < 5 50 

Cromo totale µg/L < 5 < 5 < 5 50 

Cromo (VI) µg/L < 1 < 1 < 1 5 

Ferro µg/L < 10 < 10 < 10 200 

Manganese µg/L < 5 < 5 < 5 50 

Mercurio µg/L 0,2 0,1 0,1 1 

Nichel µg/L < 1 < 1 < 1 20 

Piombo µg/L < 1 < 1 < 1 10 
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Riferimento campione:   Pz1 Pz2 Pz3 

N° accettazione:   180585.01 180585.02 180585.03 

Parametro  U.M. Risultato Risultato Risultato 

C.L. tab 2, all5, tit 5, parte 

quarta D.LGS 152/06 

Rame µg/L < 5 < 5 < 5 1000 

Selenio µg/L < 1 < 1 < 1 10 

Tallio µg/L < 1 < 1 < 1 2 

Zinco µg/L < 5 < 5 < 5 3000 

Benzene µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 

Etilbenzene µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 50 

Stirene µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 25 

Toluene µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 15 

p-Xilene µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 10 

Clorometano µg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 1,5 

Triclorometano 

(Cloroformio) µg/L < 0,03 0,05 < 0,03 0,15 

Cloruro di vinile µg/L < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,5 

1,2-dicloroetano µg/L < 0,02 < 0,02 < 0,02 3 

1,1-dicloroetilene µg/L < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,05 

Tricloroetilene µg/L < 0,02 0,16 0,1 1,5 

Tetracloroetilene µg/L < 0,05 0,44 0,27 1,1 

Esaclorobutadiene µg/L < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,15 

Sommatoria 

organoalogenati µg/L < 1 < 1 < 1 10 

1,1-dicloroetano µg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 810 

1,2-dicloroetilene µg/L < 0,06 < 0,06 < 0,06 60 

1,2-dicloropropano µg/L < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,15 

1,1,2-tricloroetano µg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,2 

1,2,3-Tricloropropano µg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

1,1,2,2-tetracloroetano µg/L < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,05 

Tribromometano µg/L < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,3 
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Riferimento campione:   Pz1 Pz2 Pz3 

N° accettazione:   180585.01 180585.02 180585.03 

Parametro  U.M. Risultato Risultato Risultato 

C.L. tab 2, all5, tit 5, parte 

quarta D.LGS 152/06 

1,2-dibromoetano µg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Dibromoclorometano µg/L < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,13 

Bromodiclorometano µg/L < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,17 

Analisi acque di falda su campioni prelevati in data 11 maggio 2018 

Le acque di falda rispettano i limiti del D.Lgs 152/06 con parametri per lo più sotto il limite di rilevabilità 

strumentale. 

Non sono presenti pozzi di approvvigionamento idrico potabile pubblici in prossimità e a valle del sito nel 

raggio di 2 km, rispetto alla direzione di flusso della falda. 

I pozzi acquedottistici più prossimi lungo la direzione di deflusso sono ubicati a Castelfranco Veneto a 3,5 

km in direzione est. 

 

2.2.5 Stima degli impatti 

Acque superficiali 

L’indicatore utilizzato per descrivere gli impatti nei confronti della componente “ambiente idrico” 

riguardano le acque superficiali ed in particolare il regime idraulico dei corsi d’acqua nell’area in cui ricade 

l’intervento e gli eventuali effetti. 

Sui corsi d’acqua esistenti non è prevedibile alcun effetto dell’intervento sia dal punto di vista quantitativo 

che qualitativo dal momento che non vengono modificate le reti di drenaggio e la permeabilità delle 

superfici. Non sono inoltre previsti prelievi di acque superficiali né scarichi nella rete idrica. 

Acque sotterranee 

Le acque sotterranee rappresentano un indicatore di particolare importanza nel contesto in esame, che 

ricade in una zona caratterizzata da una falda freatica molto produttiva ed esposta a fenomeni di 

inquinamento.  

Visto che non si  prevede alcun contatto con la falda sotterranea, l’impatto è considerato trascurabile. 
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2.3 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee 

2.3.1 Suolo: Analisi ambientale su area vasta 

La provincia di Treviso comprende una grande quantità di ambienti caratterizzati da diverse condizioni 

geologiche, geomorfologiche, climatiche e di vegetazione con suoli, quindi, molto diversi tra loro. 

Nella porzione montana del trevigiano i suoli sono differenziabili a seconda che si sviluppino direttamente 

sui diversi tipi di substrato roccioso, sempre carbonatici ma con variazioni a seconda che si tratti di 

dolomie e calcari dolomitizzati, calcari, calcari marnosi e marne, argilliti, arenarie e conglomerati, oppure 

su depositi sciolti di tipo glaciale, fluviale - fluvioglaciale e colluviale. 

Per quanto riguarda l’area collinare, i suoli che si sviluppano sulle formazioni argillose del Terziario 

generalmente conservano molti dei caratteri della roccia madre, quali tessiture moderatamente fini, 

elevati contenuti in carbonato di calcio, reazione moderatamente alcalina. 

Nell’area di pianura i sedimenti sono di natura prevalentemente carbonatica, con percentuali comprese 

tra 20-35% di carbonati nei sedimenti del Brenta e oltre il 40% in quelli del Piave (Jobstraibizer & 

Malesani, 1973). 

Nell’alta pianura, sui depositi ghiaioso-sabbiosi del Pleistocene superiore del Brenta e del Piave sono 

presenti suoli arrossati, con orizzonti argillici di spessore variabile da pochi centimetri a alcuni decimetri a 

seconda della distribuzione degli elementi del reticolo paleoidrografico a canali intrecciati, e del grado di 

erosione prodotto dai lavori agricoli (Giandon et alii, 2001). 

Alla transizione tra alta e bassa pianura, nella fascia delle risorgive, i suoli sono condizionati 

prevalentemente dall’instaurarsi di situazioni di cattivo drenaggio interno, dovute all’affioramento della 

falda. 

La bassa pianura del Piave è anch’essa caratterizzata dalla presenza di dossi e depressioni, i primi con 

suoli franchi e sabbiosi, le altre con suoli limosi e argillosi che caratterizzano anche la maggior parte dei 

paleoalvei meandriformi presenti. 

 

2.3.2 Suolo: Analisi ambientale a livello locale 

Il tratto di pianura compreso tra Bassano del Grappa e Mestre, lungo un asse ideale passante per 

Castelfranco V. e Scorzè, costituisce il settore orientale del conoide tardiglaciale del Brenta ('conoide di 

Bassano'), formatosi presumibilmente tra 14.000 e 10.000 anni fa (Mozzi, 1997). Questo sistema 
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deposizionale ha parzialmente sepolto l'ampio conoide ghiaioso costruito dal Piave in tempi precedenti, 

quando il fiume giungeva in pianura ad ovest del Montello, attraverso il varco di Cornuda - Caerano e la 

stretta di Nervesa ('conoide di Montebelluna'). Il limite tra le alluvioni antiche del Piave e quelle del Brenta 

è assimilabile all'alto corso del Sile, tra Casacorba e la periferia occidentale di Treviso. La bassura 

sorgentizia del Sile deriva proprio dalla giustapposizione dei due conoidi; similmente, le alluvioni argillose 

del Musone, si sono andate deponendo nella depressione allungata in senso nord - sud che marca il 

limite tra l'alta pianura pleistocenica del Brenta a ovest e quella del Piave di Montebelluna a est. Un'altra 

depressione, percorsa dal T. Giavera delimita il conoide di Montebelluna verso oriente, a contatto con le 

alluvioni più recenti del Piave. Stante questo quadro geomorfologico, il territorio provinciale posto a nord-

ovest di Castelfranco V., dove ricade il comune di Castello di Godego, è costituito da alluvioni ghiaioso-

sabbiose del Brenta, in transizione verso sud-est ai termini più sabbiosi e limoso-argillosi che 

caratterizzano le zone di Zero Branco, Preganziol, Mogliano e Casale sul Sile. Tra Casacorba e Quinto di 

Treviso si estende l'ampia bassura di risorgiva del Sile, con relitte aree palustri. A nord, tra Vedelago - 

Istrana, il Montello e i colli asolani vi è l'alta pianura ghiaiosa antica del Piave. Lungo il T. Musone è 

presente una fascia, allungata in senso meridiano, costituita da depositi limoso - argillosi, derivante 

dall'attività sedimentaria del corso d'acqua stesso. 

Il territorio in esame presenta una morfologia pianeggiante leggermente degradante verso Sud/Est con 

pendenze comprese fra 1 e 0,5 %. Le quote del piano di campagna medio variano fra i 47 e gli 48 m 

s.l.m. presso il sito in esame. La morfologia attuale è il risultato dell’attività estrattiva di ghiaia e 

dell'attività di discarica per rifiuti inerti che ha portato le quote a 47 me s.l.m.. 

L’azione antropica ha modificato in buona parte l’aspetto originario del territorio; la sistemazione agricola, 

l’urbanizzazione, le infrastrutture viarie, la realizzazione di reti di drenaggio, il tombamento dei fossati e la 

rettifica dei corsi d’acqua hanno trasformato la morfologia che si era imposta naturalmente. 

L’area oggetto di studio si colloca nell’alta pianura trevigiana caratterizzata da un substrato, su cui poggia 

l’orizzonte umifero, prevalentemente ghiaioso sabbioso. L’utilizzo agricolo intensivo ha, inoltre, causato 

l’impoverimento dei terreni e ridotto la loro qualità a causa delle immissioni connesse alle varie pratiche. 

Lo strato pedologico, tuttavia, permette buone produzioni di raccolti. 

La carta dei suoli della provincia di Treviso realizzata dall’Osservatorio Regionale Suolo dell’ARPAV di 

Castelfranco Veneto su finanziamento della Provincia di Treviso, su rilevamenti compiuti tra il 2003 ed il 

2007, classifica il suolo presso il sito come appartenente all'alta pianura antica del Brenta ghiaiosa 

sabbiosa con canali intrecciati poco evidenti , fortemente decarbonatato con accumulo di argilla ad 

evidente rubefazione. 
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Stralcio della Carta dei  suoli della Provincia di Treviso di ARPAV, con ubicazione dell'area. 
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Si tratta di suoli profondi, tessitura da media a moderatamente grossolana con scheletro frequente in 

superficie, tessitura grossolana con abbondante scheletro nel substrato, non calcarei e neutri in superficie 

e molto calcarei e alcalini in profondità, saturazione molto alta, drenaggio moderatamente rapido, 

permeabilità moderatamente alta, con rivestimenti di argilla, falda molto profonda. 

Quasi tutto il suolo del territorio di studio è coltivato e il mais è la coltura prevalente, con percentuali che 

superano il 50% rispetto alle colture di frumento, orzo, avena, viti e prato. La produzione maidicola è 

giustificata anche dalla presenza dell’allevamento bovino praticato nella zona. Anche grazie all’impiego di 

fertilizzanti e di diserbanti, si è, così, imposta la più redditizia monocultura a scapito della tradizionale 

differenziazione e della rotazione agraria. 

 

2.3.3 Sottosuolo: Analisi ambientale su area vasta 

La pianura alluvionale compresa tra gli attuali corsi dei fiumi Brenta e Piave, è costituita da tre grandi 

conoidi alluvionali, i cui sedimenti sono di natura prevalentemente carbonatica (20-35% di carbonati i 

depositi del Brenta, più del 40% quelli del Piave – Jobstraibizer et al., 1973). 

Il conoide più occidentale (conoide di Bassano) ha l'apice allo sbocco della valle del Brenta (Valsugana), 

presso Bassano del Grappa. Si tratta di un conoide, con allungamento approssimativamente in senso 

NO-SE, ora non più attivo che costituisce un lembo di pianura tardo-pleistocenica.  

All'estremità orientale della collina del Montello è ubicato l'apice del conoide del Piave attuale (conoide di 

Nervesa), formatosi durante l'Olocene. 

I conoidi di Bassano e di Nervesa si estendono per decine di chilometri dalle pendici delle Prealpi Venete 

fino al margine lagunare veneziano e alla costa adriatica, con pendenze che giungono a 6‰ all'apice e 

scendono a valori inferiori a 1‰ nelle estreme propaggini distali.  

Da monte verso valle vi è una netta classazione granulometrica dei sedimenti, associata a variazioni nella 

morfologia della pianura.  

L’Alta Pianura si estende per una fascia larga mediamente una decina di chilometri ed è caratterizzata da 

un materasso alluvionale esteso dalla «fascia delle Risorgive» fino a ridosso dei rilievi prealpini e 

costituito quasi esclusivamente da ghiaie con matrice sabbiosa grossolana, per spessori di alcune 

centinaia di metri (300-400 m); intercalate a tali ghiaie si possono rinvenire delle sottili lenti sabbiose, 

talora limose, con potenza decimetrica. Nel sottosuolo è presente un acquifero unico, indifferenziato. 
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2.3.4 Sottosuolo: Analisi ambientale a livello locale 

Le caratteristiche geologiche in corrispondenza del sito indicano la presenza di un materasso costituito 

da depositi grossolani sciolti di natura ghiaioso-sabbiosa, di origine fluvioglaciale e alluvionale. 

I termini litologici presenti sono da attribuire al Pleistocene superiore in facies continentale, costituito da 

depositi fluvioglaciali della massima espansione Wurmiana e da depositi alluvionali connessi con le 

divagazioni dei Fiumi Brenta e Piave. 

Le caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo sono state ricavate dall’osservazione diretta, dei fronti delle 

cave presenti sul territorio, e da stratigrafie note di pozzi terebrati nel comune di Castello di Godego e nei 

limitrofi di Riese e Loria. Il litotipo prevalente è costituito da ghiaia sabbiosa con buona permeabilità 

(k=10-2 cm/s): nelle ghiaie sono intercalati livelli di sabbia potenti qualche decimetro, a limitato sviluppo 

orizzontale. 

La composizione litologica del deposito alluvionale mostra una prevalenza di elementi di natura calcareo-

dolomitica, mentre una percentuale minore è costituita da selci, porfidi, graniti, arenarie, tufi. 

Il sito è una ex cava e l'area  di progetto è stata adibita a discarica per rifiuti inerti e portata alle quote del 

piano campagna circostante. 

Per una verifica diretta delle caratteristiche litologiche del rifiuto inerte che ha colmato la ex cava, sono 

stati eseguiti 2 sondaggi profondi, a carotaggio continuo, 11 m da p.c. il primo all'angolo nord ovest (Pz1), 

il secondo al centro dell'area (S centro). 

Le stratigrafie indicano la presenza di terreno di riporto/rifiuti inerti rappresentati in prevalenza da terreno 

limoso sabbioso e argilloso con laterizi e ghiaia fino alla profondità di 10 - 10,5 m da p.c.. A circa 10-10,5 

m si rilevano i terreni ghiaiosi naturali.   

Le prove geotecniche effettuate indicano che i materiali di riempimento della porzione di cava sono 

"sciolti" con angolo di attrito tra 30°-35° fino a 4 m da p.c  e "compatti" tra 6 e 9 m da p.c. con angolo di 

attrito compreso tra 35° e 40°.  
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2.3.5  Stima degli impatti 

Suolo e sottosuolo 

Non essendo previste modifiche inerenti le componenti suolo e sottosuolo, si ritiene trascurabile l’impatto 

nei confronti di questo indicatore, e, in particolare, nei confronti dell’indicatore sottosuolo, non si 

prospettano escavazioni di materiale e quindi utilizzo di georisorse. 
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2.4 Flora e vegetazione 

2.4.1 Analisi ambientale su area vasta 

L'attuale assetto vegetazionale della provincia di Treviso risente pesantemente degli effetti 

dell'antropizzazione ed alterazione apportati all'originario ambiente naturale. Le aree naturali quali il 

Montello, il parco del Sile e le zone paludose, rappresentano una rarità salvaguardata da specifica 

normativa. 

Le presenze arboree attuali si limitano per lo più a ridotti filari che seguono i bordi delle strade, i confini 

dei campi ed i corsi d’acqua maggiori. Vegetazione di tipo arbustivo si rileva nei fossati dove l’umidità del 

terreno permette lo sviluppo di piante acquatiche. 

Il territorio centro meridionale è abbastanza povero di specie settentrionali (circa il 16%) ed occidentali (2-

3%) e le specie esotiche sono intorno al 3%. Si ha una prevalenza delle emicriptofite, che si aggirano 

attorno al 48% delle specie presenti, rispetto alle terofite (21% delle specie). 

Molto più ricca è la presenza floristica nelle zone naturali paludose. L’elenco delle specie presenti è il 

seguente: 

 
 Arboree 

Alnus glutinosa, Salix alba, Robinia pseudacacia, Populus nigra, Ulmus minor, Platanus hybrida. 

 
 Arbustive 

Salix cinerea, Frangula alnus, Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Rubus ulmifolius, Rubus caesius, 

Clematis vitalba, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Armorpha fruticosa. 

 
 Erbacee 

Typha latifolia, Phragmites australis, Claudium mariscus, Glyceria fluitans, Berula erecta, Juncus 

subnodulosus Schrank, Lemna trisulca, Lemna minor, Cyperus longus, Peucedanum pallustre, Euphorbia 

platyphyllos, Cyperus glomeratus, Cyperu fuscus, Paspalum paspaloides, Epilobium parviflorum Screber, 

Scrophularia umbrosa Dumort, Ranunculus fluitans Lam., Ranunculus lingua, Equisetun palustre, Allium 

suaveolens Jacq., Polygonum hydropiper, Bidens tripartita, Veronica anagallis.acquatica, Panicun 

capillare, Sporobolus poirettii, Juncus articulatus, Potamogeton coloratus Vahl, Cucubalus baccifer, 
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juncus effusus, Galium elogatum Presl., Ranunculus sceleratus, Callitriche hamulata Kuntze, Urtica 

diotica, Cirsium palustre, Symphytum officinale, Solanum dulcamara, Potamogeton crispus, Myriophyllum 

spicatum, Nasturtium officinale, Sparganium erectum, Hydrocharis morsus-ranae, Menyanthes trifoliata, 

Alisma plantago-aquatica, Molinia coerulea Moench, Carex elata, Carex distans, Carex acutiformis Ehrh, 

Thyphoides arundinacea Moench, Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Gratiola officinalis, Lysimachia 

vulgaris, Nuphar lutea Sibth. Et Sm., Nymphaea alba, Mentha aquatica, Ranunculus trichophyllus Chaix 

in Vill., Callitriche stagnalis Scop., Elodea canadensis Michx, Vallisneria spiralis, Potamogeton pectinatus, 

Potamogeton natans, Veronica beccabunga, Bryonia cretica ssp. Dioica (jacq.) Tutin, Tamus communis. 

 
 Felci: 

Thelypteris palustris Schott, Asplenium trichomanes, Azolla filiculoides Lam. 

 

 Muschi: 

Fontinalis antipyretica, Riccia fluitans 

 

 Alghe: 

Spyrogira, Chara 

 

È da evidenziare la robinia, che è subentrata alle specie planiziali tipiche (querce, carpino bianco, olmo, 

frassino, aceri, ecc...), per il noto processo naturale di sostituzione e per l’introduzione favorita dall’uomo. 

Lo strato arbustivo è caratterizzato da specie quali biancospino, corniolo, nocciolo, ed altre più o meno 

appetibili dalla fauna selvatica per la presenza di frutti eduli. 

L’estensione delle monocolture ha alterato la primitiva fisionomia di questo ambiente. Le zone a coltura 

intensiva richiedono l’impiego di fitofarmaci, diserbanti e concimazioni minerali i cui residui confluiscono 

nella rete scolante. Il depauperamento floristico trova riscontro in una forte riduzione della varietà degli 

ecosistemi. L’estensione progressiva delle monocolture ha determinato la scomparsa di alcuni ecosistemi 

ed ha drasticamente ridotto la diversità complessiva della pianura. L'interesse floristico-vegetazionale di 

questo ambiente, di fatto una monocoltura, è nullo, anche se per quanto concerne la diversificazione 

degli habitat e l’attività venatoria può rappresentare un elemento di diversificazione ambientale da non 

trascurare. 
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2.4.2 Analisi ambientale a livello locale 

Il rilievo dell’uso del suolo del territorio circostante l’area d’intervento ha evidenziato la predominanza 

delle colture a seminative e l’assenza di aree boscate o alberate mentre le colture arboree si limitano ad 

isolati appezzamenti. 

L’area della ex-cava ed ex-discarica è completamente recintata e lungo la recinzione presenta diversi 

sistemi vegetativi di tipo spontaneo e/o siepe di lauroceraso (Prunus laurocerasus). 

 

2.4.3 Stima degli impatti 

Si ritiene che gli impatti nei confronti dell’indicatore in esame siano trascurabili poiché non è prevista 

nessuna modifica dell’assetto vegetazionale dell’area, praticamente assente nell’ambito dell’impianto, e 

non sono prevedibili particolari effetti indotti dell’attività di cui si richiede l’autorizzazione. 
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2.5 Fauna 

2.5.1 Analisi ambientale su area vasta 

Nel contesto provinciale si sovrappongono diversi modelli di distribuzione degli animali (corotipi), a causa 

della mobilità degli animali stessi e alla distribuzione passiva determinata da fattori naturali ed antropici. 

La presenza della fauna omeoterma è condizionata dai seguenti parametri: 

 
 capacità portante o biotica dell’ambiente; 

 tasso di riproduzione e morte; 

 migrazioni; 

 patalogie; 

 prelievo venatorio; 

 disturbo ed altri fattori di origine marcatamente antropica. 

Si riconoscono specie appartenenti alle seguenti famiglie di mammiferi: Talpidae, Vespertilionidae, 

Muridae, Canidae, Mustelidae e Felidae. 

Il sistema vegetativo, anche se ridotto dal sopravanzare dell’urbanizzazione, consente il rifugio 

dell'avifauna rappresentata dalle seguenti famiglie: Columbidae, Gaviidae, Anatidae, Phasianidae, 

Rallidae, Charadriidae, Laridae, Upupidae, Ardeidae, Picidae, Cuculidae, Accipitridae, Falconidae, 

Alaudidae, Hirundinidae, Motacilladae, Laniidae, Corvidae, Oriolidae e Paridae. 

Negli ultimi anni, nelle zone coltivate di pianura, la fauna ha subito una drastica riduzione. Le cause sono 

da ricercarsi nelle alterazioni ambientali, più sfavorevoli alla fauna, succedutesi nell'ultimo trentennio: 

fitofarmaci in uso nelle colture agricole e sradicamento di siepi, nonché la diversità di resistenza delle 

singole specie, le  emissioni, gassose e rumorose. 

Sempre a livello provinciale si sovrappongono diversi modelli di distribuzione degli animali (corotipi), a 

causa sia della mobilità degli animali stessi che della distribuzione passiva determinata da fattori naturali 

ed antropici. 

Si sovrappongono, in particolare, i corotipi europeo (Sphaeroderma testaceum), europeo orientale 

(Rhacocleis germanica), europeo occidentale (Donacia appendiculata) ed olomediterraneo 

(Arachnocephalus vestittus). 

Riguardo l'avifauna si evidenzia: 
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 il calo generale in aperta campagna; 

 le punte minime per le specie monofaghe insettivore (Averla Minore); 

 specie in pericolo d' estinzione (Cappellaccia); 

 il forte aumento degli insettivori facoltativi ad ampio spettro alimentare (Merlo); 

 il massimo di resistenza offerto dalle specie che possono contare su un insieme di fattori 

favorevoli (Passere e Storni, numericamente abbondanti). 

Ultimamente la situazione si è aggravata a causa dell'espansione in allevamento nelle campagne della 

Cornacchia Grigia, del Corvo e della Gazza Ladra, note predatrici di pulcini ed uova dai nidi, 

compromettendo i ripopolamenti di selvaggina stanziale con la distruzione di uova e di piccoli nati di 

fagiano, starna e lepre, oltre ad altri piccoli nidificanti. 

Specie che hanno avuto uno sviluppo demografico enorme sono le Tortore dal collare e gli Storni, che 

stanno creando notevoli danni agli agricoltori, specialmente alle colture di ciliegi e ai vitigni. Per quanto 

riguarda la fauna di altri gruppi sistematici si rileva il calo numerico subito dagli Anfibi, per le stesse 

alterazioni ambientali sopra menzionate. 

Il contrasto più marcato tra il recente passato e la situazione faunistica attuale è sicuramente la scarsa 

presenza dell'avifauna minuta che popolava le nostre campagne: Usignolo, Capinera, Cannaiola, 

Fringuello, Cardellino, Verdone, Cincia, Allodola, Cappellaccia. 

Anche la Rondine (Hirundo rustica) non risulta particolarmente abbondante; è a diffusione localizzata e 

consistenza costante. 

Il Balestruccio (Delichon urbica) non è abbondante, ma la consistenza è in aumento. 

 

Il Topino (Riparia riparia) è abbastanza numeroso, localizzato e la consistenza in aumento. Le colonie di 

topini allevano lungo gli argini del Piave da sempre. Attualmente se ne trovano in molte cave di ghiaia. La 

Cinciallegra (Parus maior) e il Codibugnolo (Aegithalos caudatus) sono scarsamente presenti e la 

consistenza in lieve aumento. La diminuzione numerica va certamente attribuita all' uso di antiparassitari 

agricoli. 

L'Usignolo (Luscinia megarhyncos) è molto scarso in pianura e più presente nell'ecosistema collinare 

(specie sul Montello), consistenza in lieve aumento. Fu costretto ad abbandonare la campagna, ormai 

priva di siepi che erano gli ecotopi più adatti per la nidificazione. 



Regione del Veneto  
Provincia di Treviso 
Comune di Castello di Godego IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI INERTI 

Proponente: 
  

GAZZOLA s.r.l. 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Capitolo 3 – Quadro di riferimento ambientale 

3  -  44 

Rare presenze nell’alta pianura si hanno per l’averla piccola (Lanius collurio), Il Picchio verde (Picus 

viridis), La Capinera (Sylvia atricapilla). 

Abbondante presenza si ha per Lo Storno (Sturnus vulgaris) che è abbondante in allevamento e 

sovrabbondante di passo e la consistenza in deciso aumento, per il Merlo (Turdus merula). 

 

2.5.2 Analisi ambientale a livello locale 

Le specie potenzialmente presenti sono riconducibili a quelle normalmente diffuse negli agroecosistemi 

della pianura veneta con possibilità di maggiore sviluppo degli habitat per l'avifauna grazie alle superfici 

urbane, ai coltivi, ai frutteti, alle sporadiche alberature ed alle siepi. 

I sopralluoghi effettuati hanno rilevato le seguenti specie: 

 
 lucertola muraiola (Podarcis muralis); 

 passera d’Italia (Passer domesticus italiae)  

 rondine (Hirundo rustica); 

 civetta (Athene noctua) 

 merlo (Turdus merula); 

 rana esculenta (Rana esculenta) 

 riccio (Erinaceus europaeus); 

 talpa (Talpa europeae); 

 topo (Apodemus sylvaticus) 

 

Per quanto riguarda le altre specie la loro presenza potenziale è da considerarsi limitata all’area esterna il 

perimetro della zona in esame, in corrispondenza delle aree con maggior presenza di vegetazione, 

frequentemente lungo i fossati (Rana esculenta) e nelle vicinanze di vasche o abbeveratoi (siti 

riproduttivi). 

L’area oggetto di studio presenta, nello specifico, come habitat per l’avifauna, superfici urbane, coltivi, 

frutteti, sporadiche alberature e siepi. 
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L’area di ex-cava ed ex-discarica è sito di nidificazione limitatamente al perimetro della stessa e 

solamente per brevi tratti, in corrispondenza ai nuclei di vegetazione arborea, dove il disturbo antropico è 

minore. 

Alcune specie, come la rondine (Hirundo rustica), il merlo (Turdus merula), la passera d’Italia (Passer 

domesticus italiae) e lo storno (Sturnus vulgaris), comunemente presenti anche all’interno di ecosistemi 

urbani, sono stati rilevati in diversi punti dell’’area in esame; le rondini, in particolare, sono state avvistate 

numerose anche all’interno del perimetro della cava.  

Fra i mammiferi la possibile presenza della volpe (Vulpes vulpes) e della lepre (Lepus europaeus) può 

derivare da immissioni annuali di capi allevati a scopo venatorio, mentre la presenza di specie quali il 

surmolotto (Rattus norvegicus) o i topi (gen. Apodemus) è legata, se pur in forme diverse, alla presenza 

umana sul territorio. 

 

2.5.3 Stima degli impatti 

Si ritiene che gli impatti nei confronti dell’indicatore in esame siano nel complesso di entità modesta 

poiché non è prevista nessuna modifica dell’assetto dell’area e non sono prevedibili particolari effetti 

indotti dell’attività di cui si richiede l’autorizzazione. La costruzione del bacino di evapostraspirazione, 

invece, sarà fonte di sviluppo di nuovi habitat naturali. 
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2.6 Ecosistemi 

2.6.1 Analisi ambientale su area vasta 

Nella parte orientale della pianura veneta sono riconoscibili quattro unità ecosistemiche principali, 

strettamente connesse ed interdipendenti: 

 
 ecosistema agrario planiziale 

 ecosistema fluviale 

 ecosistema canali irrigui 

 ecosistema urbano 

L’ecosistema agrario planiziale è la zona di pianura coltivata. Il limite superiore della fascia delle risorgive 

la divide, per quanto concerne l'area di studio, in due parti: il Microcoro dell'Alta Pianura Trevigiana, la 

zona a Nord di detto limite e il Microcoro della Media Pianura Trevigiana, la zona inclusa nella fascia delle 

risorgive. Le due zone si contraddistinguono per la funzione svolta dal loro substrato geologico: area di 

ricarica della falda la prima (grazie al forte potere drenante dei materassi alluvionali che la compongono), 

e area di risorgenza idrica la seconda (grazie agli strati limoso-argillosi che causano l'affioramento della 

falda). Tuttavia, se si eccettua la presenza di una fitta rete di corsi d'acqua di risorgiva (forte elemento di 

biodiversità del paesaggio) caratterizzante il Microcoro della Media Pianura e un sistema di canali irrigui 

presente prevalentemente in quello dell'Alta Pianura, le caratteristiche "agrosistemiche" dei due Microcori 

sono pressoché simili. 

L'agricoltura è ormai in genere intensiva, orientata verso la specializzazione. Predominano il mais e la 

viticoltura, il primo in funzione dell'allevamento zootecnico, la seconda per la vocazione viticola di vaste 

zone, soprattutto in sinistra Piave. 

La superficie agroforestale della Provincia di Treviso risulta in 211.811 ettari (Provincia di Treviso – 

Saccon A. Innocente M. – Fauna e Ambiente in Provincia di Treviso – 1990), pari cioè all' 85,52 % 

dell'intera superficie territoriale di 247.668 ettari. Considerando però l'evoluzione dal 1929, si può 

osservare come l'aumento degli insediamenti antropici sia stato crescente soprattutto dopo il 1960. 

Dal 1961 al 1986 si sottraggono al territorio agroforestale ben 17.346 ettari, il 7%. 

Ne consegue un generale deterioramento di tutto il territorio: da un paesaggio semi-naturale qual'era 

quello agrario prima degli anni '60 si passa ad uno fortemente antropizzato, portando alla rottura dei 
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delicati meccanismi di equilibrio ambientale, che si erano instaurati da migliaia di anni nelle nostre 

campagne. 

Molteplici sono i fattori causali che hanno generato un impatto negativo sulla fauna selvatica presente nel 

paesaggio agrario, contribuendo in alcuni casi a diminuire il numero di individui e in altri a indurre una 

diversa distribuzione. 

Tra queste cause assumono un ruolo preminente: 

 
 l'uso di fitofarmaci; 

 lo sradicamento delle siepi; 

 la diffusione della monocoltura; 

 il fenomeno della caccia. 

L’ecosistema fluviale è rappresentato dai Fiumi Sile e Piave. 

Il Sile è il più lungo fiume di risorgiva d’Europa (95 km) e presenta, per le sue caratteristiche naturali e per 

l’azione dell’uomo, una successione di ambienti diversissimi tra loro: fontanili, laghetti, aree paludose e 

torbose, che rendono unico questo corso d’acqua. Per salvaguardare tale ecosistema la Regione ha 

istituito il Parco del fiume Sile. 

Per quanto riguarda il Piave, il regime idrico e la sua conformazione hanno determinato nel tempo 

numerosi interventi antropici, alcuni di entità rilevante, quali le arginature e le derivazioni d'acqua ad uso 

irriguo. Soprattutto negli ultimi decenni però l'ambiente fluviale si è andato alterando per effetto di diverse 

attività, che ne hanno utilizzato, spesso disordinatamente, le risorse. 

Fra le principali attività, che hanno indotto un degrado nell'ecosistema fluviale, figurano: 

 
 l'edificazione all'interno degli argini, con insediamenti abitativi e produttivi, talvolta anche 

rilevanti; 

 la riduzione progressiva del bosco golenale, per convertire terreni all'agricoltura più intensiva; 

 insediamenti per il tempo libero: le grave restano meta prediletta, specialmente nel periodo 

primaverile ed estivo, del turismo a breve raggio, per pic-nic, balneazione e raccolta di vegetali 

(senza tralasciare il fenomeno dell' ingresso di fuoristrada e motocross nel greto del fiume); 

 l'estrazione di ghiaia e sabbia dall' alveo. 
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Il Medio Corso del Piave è un notevole esempio di biodiversità in cui è individuabile una molteplicità di tipi 

di strutture di ecotopi: 

 
 corso d'acqua a carattere torrentizio; 

 corso d'acqua monoalveale; 

 corso con letto asciutto (greto ghiaioso asciutto o grava o magredo); 

 aree con acque stagnanti (lanche e pozze palustri di grava); 

 aree con risorgive (ruscelli di risorgiva); 

 alveo alimentato da acque sorgive; 

 pioppeto-saliceto ed arbusteti xerici di grava; 

 colture erbacee annuali e pluriennali di golena (prati asciutti); 

 bosco ripariale misto; 

 boschetta golenale di robinia; 

 vigneto e colture arboree di golena; 

 saliceto bianco e spiaggette sabbiose; 

 praterie stabili del rilievo arginale; 

 canneto ripario e golena palustre. 

L’ecosistema dei canali irrigui: già nei primi anni del XII secolo ebbero inizio i primi tentativi di portare 

acque perenni nella Marca Trevigiana. Nei primi anni del 1400 a Nervesa iniziarono i lavori per una 

derivazione costruita principalmente per scopo irriguo. Attualmente da essa hanno origine tre distinti 

canali: il Canale della Vittoria che corre parallelo al Piave, il Canale Piavesella che si dirige verso Sud e si 

collega al Giavera e al Sile, il Canale della Vittoria di Ponente che attraversa trasversalmente l' alta 

pianura trevigiana contribuendo all' irrigazione della zona con i canali originati dalla Brentella di 

Pederobba. Da questi canali principali trae origine una rete di canali minori e canalette capillarmente 

diffusa sul territorio.  

Questo grande sistema dei canali irrigui costituisce oggi un elemento significativo sotto il punto di vista 

ecologico ed ambientale: le loro fasce di vegetazione riparia, seppur ridotte, rappresentano uno dei pochi 

elementi di biodiversità del paesaggio agrario. Nonostante il loro patrimonio vegetazionale risulti piuttosto 

povero quantitativamente e qualitativamente, riescono ugualmente ad assolvere una funzione di rifugio 

della fauna stanziale. Le fasce di vegetazione riparia che si sono costituite lungo le rive sono 
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estremamente ridotte, in quanto le colture agrarie arrivano a ridosso dei fossi esistenti, condizionando 

negativamente l'evoluzione delle formazioni vegetali verso uno stadio di maggiore equilibrio.  

Nella valutazione dell'ecosistema urbano rientrano gli aspetti caratteristici del territorio, le attività 

produttive, i beni di interesse storico-culturale e le infrastrutture di vario genere. L’ecosistema urbano è 

caratterizzato da ridotta naturalità se non opportunamente circoscritta da interventi appositi di 

delimitazione e di regolazione. In esso predominano i fattori collegati all’esigenze della popolazione locale 

che ha determinato nel corso degli anni il sopravvento di impatti negativi (esempio traffico urbano) con 

potenziale deterioramento della qualità della vita dei residenti. L’ambiente periurbano presenta, 

sicuramente, meno aspetti negativi di quello relativo alle zone urbane; in esso la programmazione 

urbanistica è stata attuata con maggior attenzione per l’ambiente naturale e la vivibilità delle persone. Il 

contatto con il territorio agricolo circostante è rappresentato da strette fasce arboree che fanno acquisire 

una maggiore naturalità all’ecosistema considerato. 

 

2.6.2 Analisi ambientale a livello locale 

L’ambito locale è caratterizzato dalla presenza di due ecosistemi principali: 

 
 ecosistema di tipo agricolo (agroecosistema) 

 ecosistema urbano 

Nello specifico, il territorio del comune di Castello di Godego è caratterizzato da un agroecosistema 

fortemente semplificato dalla presenza antropica e con una discreta variabilità interna. 

Esso risulta, infatti, dominato da seminativi (mais, frumento), si rileva qualche vigneto e qualche raro 

frutteto (kiwi), mentre sporadiche e di limitata estensione risultano le alberature formate da elementi 

autoctoni (olmo, carpino, acero, salice); più diffuse invece quelle costituite da specie esotiche (soprattutto 

robinia  e platano). 

L’elevata percentuale di territorio occupata ad uso agricolo determina, quindi, una semplificazione della 

componente vegetazionale e floristica e, di conseguenza, la scomparsa di “nicchie” utili alla 

diversificazione anche della componente faunistica, con conseguente riduzione del livello qualitativo 

dell’ecosistema stesso. 

Il sito in esame rientrava in origine nell’agrosistema in seguito totalmente alterato dall’attività estrattiva. 
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2.6.3 Stima degli impatti 

Si ritiene che gli impatti nei confronti dell’indicatore in esame siano nel complesso di modesta entità 

poiché non è prevista nessuna modifica dell’assetto dell’area e non sono prevedibili particolari effetti 

indotti dell’attività di cui si richiede l’autorizzazione. 
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2.7 Rumore e vibrazioni 

2.7.1 Analisi ambientale su area vasta 

La maggior parte dei comuni della Provincia di Treviso sono dotati di Piano di classificazione acustica, 

che suddivide il territorio comunale in aree caratterizzate, a seconda della funzione prevalente, da 

differenti limiti relativi ai livelli di rumore ambientale.  

In base al Piano Regionale dei Trasporti del Veneto i comuni che presentano maggior criticità, dal punto 

di vista sonoro, sono quelli situati lungo le principali arterie stradali ed in  particolare lungo la S.S. n. 53 

“Postumia” nei tratti che attraversano i comuni di Castelfranco Veneto, Vedelago, Istrana, Paese, Treviso, 

Silea, San Biagio di Callalta, Oderzo e Motta di Livenza. Sono da considerare, inoltre, i comuni interessati 

dalla S.S. n. 13 “Pontebbana” Susegana, Conegliano e San Vendemiano, e quelli attraversati dalla S.S. 

n. 348 “Feltrina” Montebelluna e Pederobba. 

Criticità minore hanno gli altri comuni ed, in particolare, sono da citare quelli lontani dalle principali arterie, 

come Arcade, Breda di Piave, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, 

Fregona, Gaiarine, Monfumo, Morgano, Povegliano, Revine Lago, Sarmede, Tarzo e. Zenson di Piave. 

Non sono riconoscibili sorgenti di vibrazioni se non quelle dovute sempre al traffico veicolare ed, in 

particolare, al transito dei mezzi pesanti con ripercussioni a lungo termine sulla stabilità delle infrastrutture 

stesse (strade e ponti) e degli edifici più prossimi. 

 

2.7.2 Analisi ambientale a livello locale 

Le principali emissioni sonore sono dovute al traffico sulla rete viaria comunale provinciale e statale. Nelle 

zone agricole sono da segnalare le emissioni rumorose e di vibrazioni connesse al passaggio di 

macchinari agricoli lungo le strade di campagna e per lo svolgimento delle normali pratiche agricole. 

Per l’analisi ambientale della componente rumore a livello locale, si è proceduto a studio specifico, in 

quanto è sicuramente la componente più sensibile all’inserimento dell’impianto. 

Sono stati eseguiti gli analisi del rumore per capire la situazione ante-operam ed è stata eseguita la 

simulazione del clima acustico per avere la situazione post-operam. 

Si riporta di seguito il sunto della relazione specialistica alla quale si rimanda per approfondimenti. 
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SIMULAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO CON CODICE DI CALCOLO PREVISIONALE – ANTE OPERAM 

  

Una sorta di processo di validazione delle misure effettuate con strumentazione, viene ottenuto mediante 

una simulazione del clima acustico eseguita attraverso un idoneo codice di calcolo previsionale. 

L’operazione consiste nel creare attraverso il suddetto codice, una mappatura dell’intero territorio di 

interesse suddividendolo in fasce limitate da curve denominate “isofoniche”, all’interno delle quali il livello 

di pressione sonora equivalente è contenuto in un determinato intervallo. 

Il codice previsionale richiede in input la rappresentazione morfologica del territorio nelle tre coordinate 

spaziali x, y, z, la schematizzazione dei ricettori e la tipologia delle sorgenti sonore, complete di 

collocazione spaziale, spettro di emissione e di indicazioni sull’andamento temporale di funzionamento. 

Note che siano tali informazioni ed eseguite le relative elaborazioni su calcolatore, nel momento in cui vi 

sia coincidenza tra il livello di pressione sonora misurato e quello ottenuto attraverso il programma di 

simulazione, allora abbiamo determinato una rappresentazione spaziale e non più puntuale del clima 

acustico esistente, ferme restando piccole imprecisioni dovute agli algoritmi implementati (che 

schematizzano il fenomeno fisico di diffusione del rumore per motivi di tipo computazionale)e alla 

rappresentazione tridimensionale del terreno fornite in input. 

Il codice di calcolo a disposizione per le simulazioni svolte nel caso in esame prende commercialmente il 

nome di SoundPLAN nella versione 6.4, distribuito in Italia dalla società Spectra s.r.l. di Arcore (Mi). Tale 

programma permette la modellizzazione acustica in accordo con decine di standard nazionali deliberati 

per il calcolo delle sorgenti di rumore e, basandosi sul metodo del Ray Tracing, è in grado di definire la 

propagazione del rumore sia su grandi aree, fornendone la mappatura, sia per singoli punti fornendo i 

livelli globali e la loro scomposizione direzionale. Tra gli standard forniti vi sono tutti quelli che fanno 

riferimento alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 

Nello specifico, per il calcolo e la previsione del rumore prodotto da insediamenti di tipo industriali, utilizza 

le seguenti normative internazionali: 

 

Austria OAL 28 

Germania VDI 2714/2720, TA-Larm, DIN 18005, WDI-Standard 

ISO ISO 9613 parte 1 e parte 2 (modello europeo) 

Scandinavia General Prediction Method 

Svezia NORDIC 2000 
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UK BS 5228 

Giappone Construction Noise 

CONCAWE 
Propagation of noise from petroleum and petrochemical complexes 

to neighboring communities 

Assorbimento dell'aria ISO 3891, ISO 9613, ANSI 126 

Assorbimento del terreno Ground Factor, Resistitività al Flusso 

 

 

Con riferimento agli elaborati allegati, la simulazione eseguita ha permesso di evidenziare che non sono 

presenti criticità di alcun genere: non vi sono infatti zone, sia all’esterno che all’interno della ex-cava 

soggette ad immissioni sonore oltre i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, come per altro già 

evidenziato dai rilievi strumentali, a cui si rimanda per i commenti del caso. Si sottolinea come il modello 

di calcolo ponga in evidenza il fatto che per gli ambiti analizzati collocati a distanze elevate (superiori ai 

500 metri), il rumore generato dalle attività già in essere sia trascurabile.  

I ricettori significativi più prossimi al cantiere di escavazione, di seguito elencati, sono contraddistinti 

dai seguenti valori di pressione sonora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si registrano pertanto superamenti dei limiti di norma. 
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SIMULAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO CON CODICE DI CALCOLO PREVISIONALE – POST 

OPERAM 

 

Il processo di validazione delle misure fonometriche attraverso il modello predittivo permette di ottenere 

quella che in fase previsionale viene comunemente definita come calibrazione e taratura del modello. Dal 

momento infatti che è stato verificato il corretto adattamento del modello alle condizioni reali (e quindi 

stabilita la sua rappresentatività), vista la corrispondenza tra valori di pressione acustica rilevati e predetti, 

abbiamo la certezza che, variando le condizioni al contorno (per esempio modificando la morfologia del 

territorio o inserendo nuove sorgenti sonore puntiformi o lineari), il modello fornisca una stima 

decisamente accurata del nuovo clima acustico generatosi a seguito delle modifiche introdotte. Sulla 

base di queste semplici asserzioni, siamo in grado di fornire la previsione dei livelli di rumore post-operam 

con riferimento ad un paio di variazioni intervenute a seguito dell’introduzione del nuovo impianto. 

 

Lo scenario previsionale si riferisce all’introduzione del nuovo sistema di trattamento dei rifiuti inerti da 

demolizione nell’area attigua all’ex cava, collocata come da planimetrie allegate, in corrispondenza del 

vertice sud-est. Pertanto, supponendo che le attività già in essere continuino regolarmente, che non 

avvengano contemporaneamente altro genere di operazioni anche su aree limitrofe e che la pala 

meccanica si muova esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza in corrispondenza o dell’impianto 

esistente o dell’impianto di nuova installazione, i livelli di pressione sonora equivalente simulati in 

corrispondenza dei ricettori più prossimi sono stati stimati come riportato in tabella (si tenga presente che 

per rappresentare in maniera più fedele lo svolgimento delle attività di scavo la pala meccanica viene 

rappresentata come una sorgente lineare e non puntuale per tener conto della sua mobilità): 
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Si può desumere dai dati riportati che il clima acustico qualitativamente meno favorevole è 

individuabile al principio delle operazioni di frantumazione degli inerti nella nuova area, dal momento che 

in quella fase non saranno presenti elementi in grado incidere o abbattere le onde sonore prodotte dal 

nuovo impianto in funzione. La situazione migliorerà via via che le lavorazioni si porteranno a regime, con 

la formazione dei cumuli di stoccaggio e dei rilevati perimetrali. Si sottolinea come anche nella situazione 

meno conveniente sopra descritta, tutte le emissioni sonore presso i ricevitori individuati siano 

indistintamente ed abbondantemente contenute all’interno dei parametri dalla vigente normativa.  

Concludendo: 

a) non vi sono allo stato attuale recettori disturbati da livelli di pressione sonora superiori a quelli 

previsti dal vigente Piano di classificazione acustica, se non per le aree all’interno dell’area 

dell’ex-cava; 
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b) a seguito dell’inserimento della nuova attività di trattamento di inerti provenienti da demolizioni, 

non è prevista la generazione di un clima acustico tale da possedere livelli di pressione sonora 

superiori ai valori limite assoluti imposti dai vigenti dispositivi legislativi; 

c) a seguito dell’inserimento della nuova attività di trattamento di inerti provenienti da demolizioni, è 

prevista la generazione di un clima acustico per il quale è atteso il superamento dei limiti 

differenziali; è necessario procedere pertanto, contestualmente all’installazione della nuova 

macchina, alla posa in opera di opportuni dispositivi di attenuazione delle emissioni sonore, 

dispositivi da valutarsi poi in fase di collaudo dell’opera. 

 

 

2.7.3 Stima degli impatti 

Si ritiene che gli impatti sul clima acustico siano negativi medi poiché, pur essendoci un aumento dei 

livelli rumorosi, le emissioni previste saranno contenute all’interno dei parametri dalla vigente normativa.  

In ogni caso, in sede di collaudo acustico, il frantumatore verrà idoneamente schermato per evitare ogni 

genere di problematica.  
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3 Paesaggio  

3.1.1 Analisi ambientale su area vasta 

Nella provincia di Treviso il territorio presenta le stesse fisionomie di quelle descritte per l’ambito 

regionale. Il paesaggio può essere rappresentato come un accostarsi di distese di campi coltivati, con 

centri abitati di varia estensione ed edifici produttivi confinati entro spazi ben delimitati e disseminati a 

macchia di leopardo. I centri urbani presentano caratteristiche comuni o connotati da un prevalente 

sviluppo di tipo lineare (lungo le principali strade di comunicazione con il territorio circostante) con 

tendenza alla saturazione progressiva degli spazi interposti. Il centro storico e le emergenze 

architettoniche più significative si collocano generalmente nell'area posta in prossimità dell'incrocio tra le 

arterie di comunicazione principali che attraversano il paese. 

Ad integrare tale rappresentazione, vi è da aggiungere la realizzazione delle infrastrutture create per 

rendere più agevole la viabilità di collegamento, sia per rispondere alle esigenze della abitanti locali, sia 

per facilitare lo scambio delle merci e rendere di conseguenza più semplice il svolgere delle attività 

lavorative. Il sistema viario risulta intrecciato; si evidenziano le principali vie di comunicazioni quali Strade 

Statali e Strade Provinciali, che emergono da una rete di strade minori, talvolta non pavimentate, e con 

tracciati talora tortuosi essendo sorte sul sedime di antiche vie agricole. 

L’elemento naturale provinciale più importante sotto l’aspetto paesaggistico è sicuramente la collina del 

Montello. Il Montello situato a Nord di Treviso ed alla destra del Piave, costituisce un rilievo a terrazzi 

alluvionali risalente al periodo post-glaciazione. Appartenente ai comuni di Crocetta, Giavera del 

Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia e Volpago; ricopre una superficie di 6000 ha e raggiunge 

un'altitudine massima di 360 metri. Nel periodo romano l'altipiano faceva parte della Selva Fetontea che 

andava dalle foci del Tagliamento a quelle del Po. Da citare, poi, il paesaggio vitivinicolo delle colline fra 

Valdobbiadene e Conegliano. L’impianto dei vigneti e le forme dell’insediamento umano che con un 

processo storico continuo hanno determinato la trasformazione dei luoghi, sono indissolubilmente legate 

con la storia e la cultura locale, con le tecniche di coltivazione e con i materiali locali e hanno prodotto nel 

tempo un sistema paesaggistico unico e particolarmente integro. Un sistema, che per la natura fisica dei 

luoghi particolarmente fragile richiede un costante e continuo intervento dell’uomo. 

Sono da ricordare gli ambiti fluviali. Il Piave che stende i suoi bianchi ghiaioni calcarei contro il Montello, 

si restringe verso Nervesa, si dilata ancora più avanti e diviene fiume solo verso il mare. L’aspetto del 

Piave, nel tratto che attraversa la provincia è quello di un grande torrente in cui, a seconda delle stagioni, 

la portata d’acqua è estremamente variabile. Il comportamento del Sile, invece, è completamente 
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opposto: dalle sorgive di Casacorba, attraverso gli itinerari degli antichi burchi che lo percorrevano ai 

tempi della Repubblica veneta, lentamente e costantemente scende giù fino alla laguna e al mare. 

 

3.1.2 Analisi ambientale a livello locale 

Il territorio comunale non presenta particolari emergenze ambientali: non si rilevano, infatti, aree di pregio 

codificate e soggette a protezione (parchi, ZPS, SIC etc. – il ZPS “Prai di Castello di Godego” è a circa 1 

km in direzione nord-est) e la copertura boschiva è del tutto assente, anche a causa delle condizioni 

geopedologiche. L’analisi della cartografia specifica relativamente all’area non rivela elementi di rilievo 

paesaggistico, sia dal punto di visto estetico-visuale, sia naturalistico, sia storico-culturale. L’elemento 

che emerge anche dalla sovrapposizione delle carte tematiche è che si tratta di un territorio a buona 

integrità del suolo agricolo, vocazione pienamente rispettata ed evidente agli occhi dell’osservatore. 

Non sono presenti particolari pressioni sull’ambiente, se non le attività dell’industria estrattiva, diffusa nel 

territorio a causa delle già evidenziate peculiarità del suolo. Queste considerazioni spiegano, assieme 

all'elevata antropizzazione ed industrializzazione (legate alla appartenenza ad uno dei più vivaci distretti 

industriali del Veneto), la elevata artificializzazione del paesaggio del comune. La relativa scarsità di 

culture di pregio ha comportato inoltre una “semplificazione” del paesaggio agrario. 

 

3.1.3 Stima degli impatti 

Si ritiene che gli impatti nei confronti dell’indicatore in esame siano del tutto trascurabili poiché non è 

prevista nessuna modifica dell’assetto dell’area e non sono prevedibili particolari effetti indotti dell’attività 

di cui si richiede l’autorizzazione. 



Regione del Veneto  
Provincia di Treviso 
Comune di Castello di Godego IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI INERTI 

Proponente: 
  

GAZZOLA s.r.l. 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Capitolo 3 – Quadro di riferimento ambientale 

3  -  59 

4 Viabilità  

4.1.1 Analisi ambientale su area vasta 

Uno dei problemi più importanti della Provincia di Treviso, come in parte di tutto il Nordest, è l’accentuato 

policentrismo delle aree insediative e produttive. Un vero e proprio reticolato, prodotto da stratificazioni di 

aree definite e progettate in modo disorganico e talvolta anarchico, con carreggiate strette, numerose 

curve ed incroci a raso. 

Il processo ha determinato, come conseguenza, una crescita smisurata della mobilità sia individuale sia 

delle merci, accrescendo nel tempo, con l’evolversi dello stile di vita e del conseguente numero di veicoli 

posseduti dalle famiglie, la quantità di mezzi presenti sulle strade. 

A questo incremento va correlata una rete stradale mal pianificata e non adeguata alle esigenze di 

sviluppo della provincia. 

Il sistema stradale veneto si configura come una rete policentrica distribuita fondamentalmente su nodi di 

quattro livelli: 

 il primo costituito dai centri di Venezia-Mestre, Padova e Verona; 

 il secondo dalle città di Treviso, Vicenza, Belluno e Rovigo; 

 il terzo riferito alle cittadine presenti all’interno delle singole province ed in particolare, per quanto 

riguarda la provincia, dai comuni di Castelfranco, Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto e 

Oderzo; 

 il quarto dai restanti capoluoghi comunali che gravitano per interessi socio economici su centri di 

livello superiore. 

 

La caratteristica del flusso pendolare, strettamente vincolato agli orari di lavoro, è quella di presentare 

picchi di concentrazione in precisi orari della giornata (8.00÷9.00 e 17.00÷18.00), causando un 

sovraccarico improvviso alla circolazione, e portando ad una rapida congestione dei flussi nei punti della 

rete che presentano una sezione stradale non adeguata e che sono caratterizzati da una criticità elevata. 

Si evidenzia che negli orari di punta il traffico è distribuito equamente lungo entrambe le direzioni. 

Va rilevato che la ripartizione tra traffico leggero e traffico pesante dei veicoli mette in evidenza una 

elevata circolazione di mezzi pesanti all’interno dei centri residenziali. 
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4.1.2 Analisi ambientale a livello locale 

Le vie di comunicazione che si articolano nel territorio comunale di Castello di Godego sono: la S.R. 53 

“Postumia”, la S.R. 245 “Castellana”, la S.P. 96 “Cacciatora” che si sviluppa in senso N-S; la S.P. 139 

“Chiozza”, che si innesta da est alla S.R. 245 e la S.P. 20 “di Fonte” che da nord si innesta al centro di 

Castello di Godego. 

Il Comune di Castello di Godego è tagliato in senso NO-SE dalla linea ferroviaria Castelfranco V.to-

Bassano del Grappa. 

 

Di seguito si rilevano alcuni dati sul monitoraggio del traffico pubblicati sul Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 
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Il sistema viario è interessato da traffico di tipo locale che si aggiunge, soprattutto nelle strade principali, 

alla circolazione a lunga percorrenza. Tale considerazione vale soprattutto per le statali SR53 e SR245, 

caratterizzate da una notevole intensità di traffico e da una grande variabilità nella tipologia dei veicoli 

circolanti.  

Per quanto riguarda le strade provinciali, l’intensità di traffico è da definirsi media, con picchi in 

corrispondenza dell’apertura e chiusura delle attività lavorative. 

Nelle altre vie di comunicazione l’intensità di traffico è minore ed è legata soprattutto all’attività agricola 

ed artigianale locale ed alle esigenze dei residenti. 

 

4.1.3 Stima degli impatti 

Prevendendo che la generazione di traffico data dall’impianto sia di qualche veicolo al giorno, si ritiene 

che gli impatti nei confronti dell’indicatore in esame siano del tutto trascurabili.  
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5 Relazione socio economiche  

5.1.1 Analisi ambientale su area vasta 

La densità di popolazione in provincia di Treviso è fra le più alte d’Italia. In provincia di Treviso ogni 100 

abitanti ci sono 40 abitazioni; in Italia ce ne sono 46. Nel periodo 1981 -2001 in provincia di Treviso le 

abitazioni sono aumentate mediamente più che nel Veneto, e pari a una volta e mezza l’aumento medio 

nazionale. Nello stesso arco di tempo i residenti sono aumentati più del doppio che nel Veneto, e 13 volte 

di più della media Italia. Mediamente in Italia negli ultimi 20 anni si è avuto insediamento di nuovi 

residenti nelle province che hanno avuto un aumento delle abitazioni almeno del 21%, ed è diminuita la 

popolazione dove l’aumento di abitazioni è stato inferiore. Diversamente, nei comuni della provincia di 

Treviso c’è stato aumento della popolazione già a partire da un aumento di abitazioni del 12%. 

I dati statistici indicano che ad ottobre 2001 la popolazione residente in provincia era di 795.264 persone, 

delle quali 787.160 aggregate in 293.512 famiglie, con un numero medio di 2,68 componenti. 

Le abitazioni occupate da residenti erano 291.002, su un totale di 324.083 censite. Le stanze occupate 

erano 1.416.784, su un totale di 1.555.825 censite. 

In provincia di Treviso, quindi, le abitazioni sono più ampie che in Veneto e in Italia. La quota maggiore 

rispetto all’Italia e al Veneto di abitazioni in uso ai residenti rivela una minore presenza sul territorio di 

abitazioni per uso turistico e/o di abitazioni non occupate. 

La situazione all’ultimo censimento é prodotta da dinamiche molto diverse fra i tre livelli territoriali 

considerati. 

Tra il 1981 e il 2001 in Italia la popolazione e rimasta praticamente costante mentre le abitazioni 

(occupate e non) sono aumentate del 21%. In provincia di Treviso queste variazioni sono state molto 

superiori. L’aumento delle abitazioni a Treviso é stato quasi due volte quello avvenuto in Italia, mentre la 

popolazione e cresciuta addirittura di 13 volte rispetto alla media italiana. Inoltre, l'aumento della 

popolazione in Italia é egualmente distribuito nei due decenni, mentre per il Veneto e ancor più per 

Treviso l’aumento è concentrato nel secondo decennio. 

Il patrimonio di edilizia residenziale della provincia a gennaio 2007 é costituito da 383.433 abitazioni delle 

quali I’11% sono classificate di pregio. 
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5.1.2 Analisi ambientale a livello locale 

Nel territorio analizzato predomina un sistema insediativo di tipo residenziale concentrato maggiormente 

lungo le vie di comunicazione. 

La densità abitativa dei comuni che interessano il territorio in esame è la seguente: 

Castello di Godego: 390,5 ab/km2 

Trevignano: 405,5 ab/km2 

Montebelluna: 639,5 ab/km2 

Istrana: 349,7 ab/km2 

Paese: 577,2 ab/km2 

Vedelago: 273,5 ab/km2 

Volpago del Montello: 227,6 ab/km2 

Castelfranco Veneto: 646,6 ab/km2 

Loria: 402,3 ab/km2 

Riese Pio X: 359,4 ab/km2 

E fuori provincia: 

Galliera Veneta: 798,1 ab/km2 

San Martino di Lupari: 545,7 ab/km2 

Cittadella: 549,5 ab/km2 

 

Il comune di Castello di Godego è situato in provincia di Treviso, in posizione baricentrica rispetto agli 

attrattori rappresentati da Montebelluna, Treviso, Castelfranco Veneto e Cittadella. Si trova al confine con 

la Provincia di Padova. 

Il territorio comunale misura 18,13 km2 . La popolazione nel 2016 ammontava a 7.081 unità, di cui il 

49,5% sono maschi e il 50,5% femmine, suddivisi in 2.635 famiglie. 
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Le aree rurali sono disseminate di piccoli nuclei aggregati di abitazioni e singole unità che creano un 

continuo urbano lungo le vie di comunicazione. Dal territorio emergono allevamenti aggregati a piccoli 

nuclei abitativi. 

Negli anni ‘90 il sistema insediativo ha avuto un notevole impulso. Nell'arco di quasi un decennio si rileva, 

infatti, un aumento della popolazione di circa mille abitanti residenti con un livello di saturazione delle 

aree medio-alta sia a livello residenziale che produttivo. 

L’analisi della cartografia mette in luce un territorio disseminato di abitazioni sia lungo le principali vie di 

comunicazione che lungo le vie secondarie oltre alla concentrazione di abitazioni nei centri abitati di 

origine storica. 

Si rilevano zona artigianali sparse lungo la SR245; si sono rilevati entro il centro abitato di Castello di 

Godego alcuni edifici produttivi di origine storica. 

 

5.1.3 Stima degli impatti 

Si ritiene che gli impatti nei confronti dell’indicatore in esame siano del tutto trascurabili poiché non è 

prevista nessuna modifica dell’assetto dell’area e non sono prevedibili particolari effetti indotti dell’attività 

di cui si richiede l’autorizzazione. 

 

6 Rifiuti, utilizzo delle risorse  

6.1.1 Analisi ambientale su area vasta 

L’attuale modello di sviluppo economico, oltre ad innegabili benefici sociali ed economici, ha prodotto al 

contempo un certo incremento dei rifiuti. 

La Provincia di Treviso già da alcuni anni ha attivato la raccolta differenziata, e già nel 2003 la quantità di 

rifiuti urbani è iniziata a decrescere. In particolare la percentuale di raccolta differenziata è stata del 

58,5% rispetto al 35% che era l’obbiettivo di legge. 

Analisi dei rifiuti prodotti 

Nel 2002 e 2003 la Provincia di Treviso ha predisposto un’analisi sulla merceologia dei rifiuti. In 

particolare la frazione secca, con la raccolta porta a porta, raggiungeva il 58%, mentre all’interno dei 

cassonetti stradali scendeva al 29%. 



Regione del Veneto  
Provincia di Treviso 
Comune di Castello di Godego IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI INERTI 

Proponente: 
  

GAZZOLA s.r.l. 
 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Capitolo 3 – Quadro di riferimento ambientale 

3  -  65 

A livello dei bacini si ha che nella raccolta differenziata il “Treviso 3” ha raggiunto il 62%, il “Treviso 2” il 

45% ed il “Treviso 1” il 40%. 

Produzione pro-capite di rifiuti urbani 

Una buona gestione non può prescindere dall’analisi delle quantità prodotte. 

Nel 1998 in media vi era una produzione di 0,99 Kg di rifiuti urbani al giorno, nel 2002 tale valore era 

salito a 1,07. 

Nel 2003 si è avuta un’inversione di tendenza con un valore di 1,05 Kg/ab/giorno di cui 0,62 avviati a 

recupero. 

Raccolta differenziata 

Nel 1997, anno di uscita del D.Lgs. 22/97 la raccolta differenziata era variegata, in quanto il bacino TV2 

era al 10,7%, il TV1 al 44,1% ed il TV3 al 40,7%. 

Tali valori sono cresciuti negli anni, raggiungendo come valore medio, il 35,4% nel 99, il 44,8 nel 2002 e 

come detto il 58,5% nel 2003. Con un’esigua differenza tra i bacini: TV1 al 57,3%; TV2 al 57,5%; TV3 al 

61,6%. 

Produzione rifiuti speciali 

Nel 2002 sono state prodotte 1.591.910 t di rifiuti speciali, e le quantità dei rifiuti speciali pericolosi 

risultano in crescita; nel 1998 ne erano state prodotte 38.275 t mentre nel 2002 il quantitativo è salito a 

76.638 t (+100%). 

Anche i rifiuti inerti risultano in aumento: da 78.411 t nel 2000 a 418.329 t nel 2002 (+434%). 

 

6.1.2 Analisi ambientale a livello locale 

Come si evince dalla tabella sottostante, il comune di Castello di Godego nel corso del periodo 2004 - 

2012 hanno incrementato in modo evidente la quota parte di rifiuti soggetti a raccolta differenziata 

passando da valori in linea con la media provinciale a quote di raccolta differenziata ben al di sopra di 

quella provinciale. 
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Gli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata raggiunti a livello di ATO (Ambito Territoriale Ottimale) 

- che nel caso specifico coincide con il territorio provinciale - ai sensi della normativa di settore sono: 

· 40% entro il 31.12.2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 

· 45% entro il 31.12.2008 (D.Lgs. 152/2006); 

· 50% entro il 31.12.2009 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 

· 60% entro il 31.12.2011 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 

· 65% entro il 31.12.2012 (D.Lgs. 152/2006). 

Si può quindi affermare che la percentuale di raccolta differenziata (crescente di anno in anno) ottenuta 

nell’ambito comunale di Castello di Godego ha superato in anticipo gli obblighi imposti dalla normativa 

vigente. 

Di seguito vengono riportati gli impianti di gestione dei rifiuti e degli ecocentri presenti nei comuni in 

esame: 
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6.1.3 Stima degli impatti 

I rifiuti prodotti dall’attività di frantumazione e trasformazione inerti saranno in quantitativi estremamente 

ridotti. 

Inoltre saranno raccolti in appositi cassoni, divisi per tipologia e trasportati in altri centri di recupero idonei. 

D’altro canto, però, vi sarà il recupero integrale del rifiuto inerte che altrimenti andrebbe stoccato in 

discariche ex 2A o di altra categoria di rifiuti speciali. 

Pertanto, si ritiene che gli impatti nei confronti dell’indicatore in esame siano di entità positivo alto. 

 

7 Radiazioni non ionizzanti  

7.1.1 Analisi ambientale su area vasta 

La principale fonte di Radiazioni non ionizzanti nella provincia di Treviso è rappresentata dalle 

infrastrutture per il trasporto, la produzione e la trasformazione di energia elettrica (campi elettromagnetici 

a bassa frequenza). In particolare le linee da 132, 220 e 380 kV, per la distribuzione ad alta tensione, 

costituiscono la più significativa fonte esterna alle abitazioni di campi elettromagnetici. 

Treviso risulta la seconda provincia più elettrificata della Regione, con i suoi 890 km di elettrodotti 

(rispetto ai 1480 km presenti in provincia di Verona): di questi, la grande maggioranza (70%) è costituita 

da linee elettriche a minor tensione (132 kV), il 19% dalle linee a 220 kV ed il restante 11% dalle linee a 

380 kV. 
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Altra fonte di radiazioni non ionizzanti è oggi rappresentata dalle stazioni radio base della telefonia 

cellulare che producono radiazioni su frequenze comprese tra 100 MHz a 300 GHz. Nell’immagine che 

segue tratta dal sito dell’A.R.P.A.V. è raffigurata la mappa che riporta le sorgenti di campi elettromagnetici 

ad alta frequenza, costituite dalle stazioni radio base per telefonia mobile attive nel Veneto e comunicate 

alla Provincia di competenza ai sensi della L.R. 29/93. 
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Il monitoraggio dell’A.R.P.A.V. delle Radiazioni ionizzanti prende in considerazione i prodotti alimentari. Il 

rapporto sulla contaminazione radioattiva delle matrici alimentari ed ambientali del veneto, del 2009, 

redatto dal Centro di riferimento Regionale per la Radioattività (CRR) descrive il monitoraggio radioattivo 

sui prodotti alimentari del Veneto. 

Le matrici considerate sono: indicatori marini (molluschi prelevati presso le stazioni in mare, sedimenti), 

indicatori fluviali (sedimenti, detrito minerale organico sedimentabile – dmos), deposizione al suolo - 

fallout, particolato atmosferico, rateo di dose gamma ambientale, reflui e fanghi di depurazione. 

A commento dei dati, si osserva che il trend dei radiocesi (prodotti dalle ricadute radioattive) è in linea 

con gli anni passati e che la loro presenza nell’ambiente è a livello residuale, in linea, quindi, con i limiti 

normativi stabiliti dal D. Lgs. 241/00. 

Nel 2000 sono stati identificate da A.R.P.A.V. alcune zone a rischio nei comuni di Asolo, Fonte, San 

Zenone, Ponzano Vedelago e Fregona. Il monitoraggio della concentrazione di radon annuale in tutte le 

scuole ha rilevato concentrazioni inferiori ai limiti nel 98% dei locali. 
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7.1.2 Analisi ambientale a livello locale 

Le fonti di radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche – comunemente chiamate 

campi magnetici – che, al contrario delle ionizzanti, non possiedono l’energia sufficiente per modificare le 

componenti della materia e degli esseri viventi. Possono essere suddivise in: 

· campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF) 

· radiofrequenze (RF) 

· microonde (MO) 

· infrarosso (IR) 

· luce visibile 

La normativa nazionale inerente alla tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici, 

disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, 

ponti radio, stazioni radio base per la telefonia mobile). 

All’interno del territorio del Comune di Castello di Godego vi sono le seguenti stazioni radiomobili per la 

telefonia cellulare (fonte: ARPAV): 

· Via Corazzin; gestore Wind; 

· Via Chioggia, 11 (c/o Pastificio Jolly); gestore Omnitel; 

· Via Chioggia, 11; gestore Telecom; 

· Via Fermi, c/o parcheggio SIMEC; gestore Wind; 

· Via Fermi, c/o parcheggio SIMEC; gestore H3G; 

L’ARPAV effettua il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti di 

telecomunicazione, con particolare riferimento alle stazioni radio base. I dati vengono rilevati attraverso 

centraline mobili che vengono posizionate nei punti di interesse per durate variabili da una settimana ad 

un mese o più. Alla fine di ciascuna campagna viene redatto un report riassuntivo: i valori di campo 

magnetico rilevati sono riportati su un grafico che evidenzia la media oraria e la media giornaliera, sono 

inoltre riportati gli indicatori complessivi del campo elettrico registrato durante l’intero periodo di 

monitoraggio (valore medio, valore massimo e massima media giornaliera). 

A Castello di Godego il monitoraggio dei campi elettromagnetici è stato effettuato nel periodo compreso 

tra il 10/09/2008 e il 24/09/2008; la stazione di monitoraggio è stata posta in via Fermi; la prima settimana 
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la centralina di monitoraggio è stata posizionata vicino all’angolo del capanno e sud – est, mentre nella 

seconda settimana è stata posizionata in un ufficio al primo piano. 

I dati misurati durante la campagna sono sempre al di sotto del valore attenzione/obiettivo di qualità, 

fissato a 6 V/m (tale valore non deve essere superato negli ambienti adibiti a permanenze prolungate per 

la protezione da possibili effetti a lungo termine e obiettivo da conseguire per la minimizzazione delle 

esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo termine). 

Il comune di Castello di Godego risulta attraversato dall’elettrodotto da 380kV appartenente alla linea 

Cordignano – Sandrigo per una lunghezza complessiva di 3,46 km. 

Attualmente i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabili dal decreto Applicativo della 

Legge Quadro sull’Inquinamento elettromagnetico n° 36/2001 D. P. C. M. del 08/07/2003 “Fissazione dei 

limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. 

Tale decreto ha in particolare fissato un obiettivo di qualità per l’esposizione all’induzione magnetica pari 

a 3 µT, valore da osservare nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per 

l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e in generale in luoghi adibiti a permanenze non 

inferiori a 4 ore, nonché alla progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in 

prossimità di linee e installazione elettriche già presenti nel territorio. Per il raggiungimento dell’obiettivo di 

qualità, vanno osservate delle fasce di rispetto, la metodologia di calcolo delle quali è stata indicata dal D. 

M. A. 29/05/2008 pubblicato sulla G. U. serie generale n° 160 del 05/07/2008. Le fasce di rispetto si 

applicano agli elettrodotti esistenti o in progetto, sia aventi conduttori aerei che interrati, essendo tuttavia 

escluse dall’applicazione: 

· Le linee che esercitano a frequenze diverse da quelle di rete (50 Hz); 

· Le linee definite di classe zero, ovvero le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a 

distanza in servizio di impianti elettrici; 

· Le linee definite di prima classe, ovvero le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui 

tensione nominale è inferiore o uguale a 1.000 V e le linee in cavo per l’illuminazione pubblica in serie la 

cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5.000 V; 

· Le linee in media tensione in cavo cordato a elica (interrate o aeree). 

L’art. 6 del D. P. C. M. 08/07/2003 stabilisce che il calcolo delle fasce di rispetto è di competenza del 

gestore dell’elettrodotto. 

In definitiva allo stato attuale delle conoscenze non si rilevano per questa componente ambientale 

particolari criticità. 
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7.1.3 Stima degli impatti 

Si ritiene che gli impatti nei confronti dell’indicatore in esame siano del tutto trascurabili poiché non è 

prevista nessuna modifica dell’assetto dell’area e non sono prevedibili particolari effetti indotti dell’attività 

di cui si richiede l’autorizzazione. 

 

 

8 Salute pubblica  

8.1.1 Analisi ambientale su area vasta 

In provincia di Treviso sono residenti circa 884 mila abitanti. Nel 2008 si sono contati 9.365 nati vivi 

(10,7‰) e 7.460 morti (8,5‰), con un saldo naturale di +1.905 unità (+2,2‰). Mediamente, si hanno 2,5 

componenti per famiglia. Il tasso di nuzialità vede 3,9 matrimoni ogni mille abitanti (2005); di questi, il 

63% si sono svolti con rito religioso. 

I dati forniti dalle Unità Locali Socio Sanitarie forniscono ulteriori dettagli sulla situazione sociale a livello 

provinciale. Le classi d’età nate nel ventennio 1980-2000 hanno una consistenza dimezzata rispetto a 

quelle nate negli anni ’50 e ’60. Attualmente vi è una ripresa della natalità, peraltro largamente 

inadeguata a compensare il crollo della natalità avvenuto negli anni ’70. 

Le condizioni patologiche che caratterizzavano l’estrema povertà della popolazione contadina di queste 

terre sino alla metà del secolo scorso sono state sostituite da quelle che caratterizzano le società ricche. 

Ad esempio la pellagra, un tempo molto diffusa (nel 1905 sono stati denunciati 27.781 casi in Veneto, il 

60% di tutti i casi denunciati in Italia) è scomparsa. Il tasso d’incidenza regionale delle malattie infettive di 

classe III (tubercolosi e micobatteriosi, malaria) nel 2001 è di 15,6 per 100.000, numero neppure 

confrontabile con i tassi stimati ad inizio ‘900. Le malattie socialmente più rilevanti erano la tubercolosi, la 

malaria, le patologie a trasmissione orofecale ed altre patologie infettive e parassitarie, le ipovitaminosi e 

gli stati iponutrizionali; oggi sono il diabete, l’arteriosclerosi, le neoplasie mammarie, polmonari e del 

colon, l’ictus, la demenza senile, l’obesità, l’ipertensione, gli esiti d’incidenti stradali. In generale le 

patologie da scarsa alimentazione, infettive, da cattive condizioni igienico sanitarie, sono state sostituite 

da quelle correlate all’iperalimentazione, alla sedentarietà, alle abitudini voluttuarie e tossicodipendenze, 

alla mobilità, alle età avanzate raggiunte dalla maggioranza degli individui. 

Le patologie neoplastiche e cardiovascolari coprono oltre il 70% delle cause di morte. I decessi per 

malattie infettive si sono drasticamente ridotti dall’inizio degli anni ’30 alla fine degli anni ’90, mentre le 
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patologie non-trasmissibili hanno raggiunto il loro picco all’inizio degli anni ’80. La malattia ischemica del 

cuore e i disturbi circolatori dell’encefalo presentano un aumento della mortalità fino alla metà degli anni 

'70 e quindi una marcata diminuzione. 

La diminuzione della mortalità per neoplasie, essendo più limitata ed iniziata più recentemente rispetto 

alle malattie cardiovascolari, si traduce in un incremento dell’importanza relativa dei tumori come causa di 

morte in entrambi i sessi. A ciò contribuisce anche l’invecchiamento della popolazione in quanto 

l’incidenza e quindi la mortalità per neoplasie aumenta con l’età avanzata. 

La neoplasia polmonare ha un’importanza prioritaria non solo per la sua frequenza attuale, che la colloca 

di gran lunga al primo posto come causa di morte per tumore nei maschi, ma anche per la sua evoluzione 

nel tempo in quanto risulta un fenomeno peculiare del ventesimo secolo. Questo tumore è tanto 

predominante nel quadro epidemiologico delle neoplasie da causare il doppio dei decessi determinati 

insieme da due tumori importanti come quelli della mammella e della prostata. La mortalità per neoplasia 

polmonare si è ridotta in modo importante soprattutto tra gli uomini oltre i 40 anni in seguito alla riduzione 

della popolazione fumatrice. 

 

Dal punto di vista socio-economico la provincia di Treviso negli ultimi decenni ha subito una profonda 

trasformazione. Da un’economia ancora fondamentalmente agricola si è passati ad un’economia post-

industriale, con conseguenza di una notevole modifica dell’assetto insediativo e infrastrutturale, con 

impatti spesso rilevanti sull’ambiente e sul paesaggio. 

I dati recenti (2012) sull’economia provinciale (da: C.C.I.A.A. di Treviso – Rapporto Annuale 

sull'Economia Trevigiana 2012) mostrano una variazione tendenziale annua della produzione del -3,6%. 

Analoga variazione si è registrata per il fatturato. È stata critica soprattutto la raccolta ordini dal mercato 

interno, in contrazione del -5,2% su base tendenziale annua. Meglio è andata la raccolta ordini 

dall’estero, come nel resto d’Italia, ma in un quadro di sostanziale conferma dei livelli export raggiunti nel 

biennio 2010-2011, al netto di alcune forti oscillazioni sul mercato cinese (effetti-commessa che hanno 

riguardato l’industria dei macchinari), di contrazioni strutturali nei mercati periferici dell’Ue27, di qualche 

buona performance in altri Paesi extra Ue27 (negli USA in particolare l’export trevigiano cresce del 20% 

sull’anno precedente e del 30% rispetto al 2010). In questo quadro congiunturale, il sistema produttivo 

non solo mantiene i suoi funzionamenti a regimi ridotti (il grado di utilizzo degli impianti resta sotto il 70%), 

ma entra ulteriormente in sofferenza: 352 sono state le aperture di crisi aziendali nel 2012 (1.500 nel 

Veneto), un picco che non ha precedenti nella storia ormai quadriennale di questa crisi. Ed altri 7.800 

lavoratori sono entrati in lista di mobilità, soprattutto per effetto di licenziamenti individuali ex legge 

236/93. 
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In termini di demografia d’impresa dal 2008 ad oggi il tessuto produttivo provinciale ha perso quasi 1.000 

imprese manifatturiere (di cui oltre 370 nella carpenteria metallica, 167 negli altri settori della meccanica, 

280 nel legno arredo, 180 nel sistema moda). Anche il settore dell’edilizia ha perso oltre 1.000 imprese 

nel periodo considerato. Il terziario ha parzialmente compensato questa emorragia: è cresciuto in 

particolare di oltre 700 unità il settore dei servizi alle imprese e di quasi 300 unità quello dei servizi alle 

persone, così come ha continuato a crescere il comparto del commercio al dettaglio e dei pubblici 

esercizi, pur con un turn over elevato (in termini di iscrizioni/cancellazioni) stante comunque la crisi 

strutturale sui consumi. All’interno del terziario restano però in sofferenza i settori dell’intermediazione e 

dei grossisti (-157 imprese dal 2008) e dei trasporti (-266 imprese). 

 

8.1.2 Analisi ambientale a livello locale 

L’Unità Locale Socio Sanitaria di riferimento è la ULSS 2 che ha di recente assorbito, in seguito alla 

riorganizzazione della sanità in Veneto, le ULSS 7, ULSS 8 e ULSS 9. 

Il territorio di riferimento dell'ex U.L.S.S. n. 8, dove rientrava anche il comune di Castello di Godego, si 

estendeva su una superficie di 801 kmq, con una densità di 314.7 abitanti per kmq (+ 1.7 unità rispetto al 

2009, + 3.7 unità rispetto al 2008). La popolazione, alla data del 31 dicembre 2010, risultava pari a 

252.108 unità e distinta pressoché equamente rispetto al sesso: 125.155 maschi (49,6% della 

popolazione) e 126.953 femmine (50,4 % della popolazione). 

Il rapporto annuale prodotto dall’U.L.S.S. 8 rivela che la prima causa di morte per il 2009 sono state le 

malattie del sistema cardiocircolatorio e secondariamente i tumori. 

Il numero dei decessi per le patologie che rientrano nel settore nosologico “malattie sistema circolatorio” 

si mantiene tuttora più elevato nelle donne rispetto agli uomini. Questo dato può essere spiegato 

dall’allungamento della durata della vita media nel sesso femminile nella fasce di età più avanzate e, di 

conseguenza, considerata la numerosità della popolazione anziana di questo sesso, l’equilibrio si sposta 

a favore della popolazione femminile. 

Nelle cause di morte dovute a malattie neoplastiche l’equilibrio rimane costantemente spostato negli anni 

verso un maggior numero di decessi nella popolazione maschile. 

Le malattie che rientrano nel settore nosologico “malattie apparato respiratorio” continuano a 

rappresentare negli anni la terza causa di morte, analogamente ai dati nazionali diffusi dall’Istat. 
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Le morti dovute a “cause esterne di morbosità e mortalità” rappresentano tuttora la quarta causa di morte, 

sempre con un trend che rispecchia il dato nazionale. In questo gruppo nosologico rientrano cause di 

decesso che comprendono gli accidenti da trasporto, le cadute accidentali, i suicidi, le aggressioni. 

Altro settore nosologico, importante in quanto comprende patologie in continuo, anche se lieve, 

incremento è quello dei disturbi psichici: continua a rappresentare la quinta causa di decesso. In questo 

gruppo sono compresi la demenza e i disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive, 

gli stati psicotici organici senili e presenili, la demenza senile di tipo depressivo e le degenerazioni 

cerebrali tra cui il morbo di Parkinson e la malattia di Alzheimer. 

Le malattie infettive notificate nell’U.L.SS. n. 8 nell’anno 2010 sono 375 e l’andamento evidenzia un lieve 

aumento rispetto all’anno precedente: il dato indica una variabilità nel tempo che, comunque, non 

necessariamente rappresenta il dato reale, in quanto negli  anni è costante la percezione, in alcuni casi 

documentata, del fenomeno della sottonotifica per molti casi di malattia infettiva. 

Il decremento degli infortuni sul lavoro nell’U.L.S.S. n. 8 nel periodo 2000 – 2008, espresso come tasso 

standardizzato dei casi indennizzati, evidenzia una situazione di minor rischio rispetto a quanto 

riscontrato in altre realtà della Provincia di Treviso e della Regione Veneto. 

L’ospedale dell’unità locale socio-sanitaria n. 8 è unico e si articola nei presidi ospedalieri di Castelfranco 

Veneto e Montebelluna. 

Le principali attività economiche nel comune sono: 

• Agricoltura  

• Attività ecologiche 

• Cave di ghiaia 

• Centri commerciali abbigliamento ed arredo 

• Cunicoltura 

• Fungicoltura  

• Industria calzaturiera e sportiva  

• Industria del latte e prodotti caseari  

• Industria del tessile e dell'arredamento  

• Industria della plastica  

• Vivaismo  
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• Zootecnia ed allevamento 

 

8.1.3 Stima degli impatti 

Si ritiene che gli impatti nei confronti dell’indicatore in esame siano del tutto trascurabili poiché non è 

prevista nessuna modifica dell’assetto dell’area e non sono prevedibili particolari effetti indotti dell’attività 

di cui si richiede l’autorizzazione. 
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9 Sintesi degli impatti 

Nelle colonne della matrice riportata di seguito (matrice di sintesi) sono specificate le sotto-componenti 

che caratterizzano l’attività di recupero rifiuti. Come affermato nei paragrafi precedenti, l’analisi della 

componente “utilizzo delle risorse” si è ritenuto opportuno considerare l’attività nel suo complesso. 

Sulle righe della matrice sono invece riportate le componenti ambientali e i relativi indicatori utilizzati per 

l’analisi. 

L’interazione tra l’attività analizzata e le diverse componenti ambientali è valutata per mezzo di indici 

numerici (magnitudines) i cui valori sono compresi tra –2 e +2. Per semplificare la comprensione, a 

ciascun valore è attribuito anche un codice di colore, come specificato nella tabella seguente. 

 

LIVELLI DI VARIAZIONE DELLE COMPONENTI 

AMBIENTALI 

MAGNITUDO 

Positivo +2 

Positivo medio +1 

Trascurabile 0 

Negativo medio -1 

Negativo -2 

 

Da quanto riportato nella seguente tabella di sintesi, risulta che le componenti che potrebbero risentire in 

maniera maggiore un incremento della capacità di trattamento dell’impianto in esame sono: 

- qualità dell’aria, a causa di un possibile incremento di polveri dovute alla lavorazioni, polveri che 

verranno comunque abbattute tramite continua bagnatura; 

- rumore, dovuto all’utilizzo della macchina frantumatrice; 

- Rifiuti, utilizzo delle risorse, influenzato in maniera positiva dall’attività di recupero svolta. 
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Di seguito si riporta la matrice di sintesi degli impatti: 
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Clima e Atmosfera 
clima 0 0 0 0 

qualità dell'aria 0 -1 -1 0 

Ambiente idrico 
acque superficiali 0 0 0 0 

acque sotterranee 0 0 0 0 

Suolo e sottosuolo 
suolo 0 0 0 0 

sottosuolo 0 0 0 0 

Vegetazione e flora, 
fauna, habitat e reti 
ecologiche 

vegetazione e flora 0 0 0 0 

fauna 0 0 0 0 

habitat e reti ecologiche 0 0 0 0 

Rumore  clima acustico 0 -1 0 0 

Viabilità flussi di traffico 0 0 0 0 

Paesaggio 
indicatore visivo  0 0 0 0 

indicatore percettivo 0 0 0 0 

Relazioni socio 
economiche 

relazioni socio economiche 
0 0 0 0 

Radiazioni non ion. elettromagnetismo 0 0 0 0 

Salute pubblica salute pubblica 0 0 0 0 

Rifiuti, Utilizzo 
risorse 

flusso di rifiuti +2 

gestione dei rifiuti +2 
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CAPITOLO 4 

Misure di mitigazione, opere di compensazione e monitoraggi  

 

L’azzeramento di ogni emissione o disagio derivante da attività impattanti sul territorio non è 

tecnologicamente e forse nemmeno economicamente perseguibile; gli effetti negativi devono quindi venire 

limitati attraverso opportune azioni di mitigazione degli impatti, e la predisposizione di tali opere deve aver 

luogo in maniera che risultino vantaggiose per l’ambiente, inteso come componenti naturali che antropiche. 

Si definisce “mitigazione” tutto ciò che va ad attenuare gli effetti generabili dall’implementazione di azioni, 

ma anche di impatti derivanti da attività insediate in un territorio. Le misure di mitigazione sono quelle che 

mirano ad abbattere quanto più possibile gli effetti negativi sull’ambiente e, più in generale, sulla vita delle 

persone. Tutto ciò che va a risarcire il territorio per gli impatti che non è possibile mitigare e/o ridurre. 

Sulla base dei possibili impatti potenziali che la realizzazione del progetto comporterà sulle componenti 

ambientali, è possibile prevedere una serie di interventi volti a contenere tali perturbazioni. 

Tali interventi possono essere principalmente di due tipi: 

- tecnico-progettuali: cioè gli accorgimenti tecnici in fase di lavorazione che consentono di 

mitigare gli impatti sulle componenti ambientali; 

- organizzativi-strutturali: sono quei provvedimenti operativi, relativi alla tempistica dei lavori ed 

all’organizzazione degli stessi che consentono di ridurre gli impatti sulle componenti 

ambientali, come ad esempio la suddivisione dell’opera in più fasi lavorative, o la scelta di 

operare determinati interventi nei periodi più adatti o di minor vulnerabilità per le diverse 

componenti ambientali. 

Nel caso in esame sono previste opere di mitigazione: 

1) mantenimento siepe perimetrale; 

2) formazione di cumuli di materiale in modo da fare da schermo acustico nei confronti della abitazioni 

più vicine; 

3) bagnature dei cumuli e frantumatore in fase di lavorazione; 
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4) acquisto del frantumatore più silenzioso in commercio ed eventuali schermature se in fase di 

collaudo dovessero essere necessarie; 

5) lavorazioni limitate nel tempo e ad orari concordati con la popolazione delle abitazioni vicine. 

Non si ritengono applicabili opere di compensazione. 

Monitoraggi:  

1) analisi fonometriche di collaudo della macchina frantumatrice (una tantum); 

2) analisi sui materiali inerti; 

3) analisi acque di falda. 
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CAPITOLO 5 
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