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1. PREMESSA
La preseente relazione tecnica vie
ene redatta cconformeme
ente a quantto previsto ddall’Allegato A,
A paragrafo
o
2.2 dellaa D.G.R.V. n.. 1400 del 29
2 agosto 20017 recante “Nuove disp
posizioni relaative all'attu
uazione della
a
direttiva
a comunitariia 92/43/Ceee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazionne della nu
uova "Guida
a
metodollogica per la
a valutazionee di incidenzza. Proceduree e modalità
à operative."", nonché dii altri sussidii
operativvi e revoca deella D.G.R. n. 2299 del 9.112.2014”, al fine di defin
nire la rispon denza alle ip
potesi di non
n
necessitàà della valutazione di inccidenza.
Essa vien
ne presentatta unitamentte alla dichiaarazione di non necessità
à della valutaazione di incidenza per ill
progetto
o di “Rinno
ovo dell’auto
orizzazione dell’impiantto di recupero di rifiuuti legnosi speciali
s
non
n
pericolosi n. 669 del 19/12/2011 sito in Via Marconi, 14
4-16 Cimado
olmo (TV)” ppresentato dalla Ditta Laa
TiEsse S..r.l. per la pro
opria unità operativa
o
di V
Via Marconi 14-16 nel Co
omune di Cim
madolmo (TV
V).
ne viene red
datta a seguiito della rich
hiesta di mero rinnovo1, senza alcun
na modifica,,
La preseente relazion
dell’auto
orizzazione dell’impianto di recupeero di rifiutti legnosi speciali
s
non pericolosi n. 669 dell
19/12/2011 e la con
nseguente atttivazione deel procedime
ento di verifiica di assogggettabilità a VIA previstaa
R. 4/2016 pe
er le “attivitàà per le quaali all'epoca del rilascio non sia statta effettuataa
dall’art. 13 della L.R
VIA e che attu
ualmente rie
entrino nel caampo di app
plicazione delle norme viggenti in mate
eria di VIA”.
alcuna V

1

Nella do
omanda di rinnovo, anche se
s non compoorta alcuna mo
odifica, sono riportati:
r
• un aaggiornamentto dell’inquadramento norm
mativo e territtoriale/urbanistico;
• una descrizione del
d processo riportante le pprincipali carattteristiche della gestione deei rifiuti;
• alcu
une precisazio
oni inerenti alla
a cessazionne della quallifica di rifiutto, alle attivittà di miscela
azione R12 e
all’eesercizio dell’impianto di co
ogenerazione;;
• un rriepilogo dei comparti ambientali relat ivi alle emissioni in atmossfera e agli sccarichi idrici, in quanto daa
inteegrare nella nu
uova autorizza
azione.
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2. DEESCRIZION
NE DEL PRO
OGETTO
Le attivittà di La TiEsse Srl sono finalizzate
f
allla produzion
ne e alla com
mmercializzaazione di biocombustibilii
solidi di legno che hanno come unica matteria prima il legno verrgine. L’aziennda ha una capacità dii
raccolta lungo tuttaa la filiera le
egno, dal boosco fino aggli scarti di lavorazione dell’industria del legno
o
vergine. I materiali sono destinatti alla produzzione di:
mi alle speccifiche delle CCIAA di Milano
M
e Bolzano” e com
mbustibile costituito
c
daa
• “materie conform
delli di legno
o pressati” (““Brichette di legno”), pre
esso l’impianto di Via Venndrame 34;
“Tond
• “materie conform
mi alle speccifiche delle CCIAA di Milano
M
e Bo
olzano” e “PPellet di leggno”, presso
o
l’impianto di Via Marconi 14-16, di cui allaa presente re
elazione;
• energgia elettrica e termica trramite l’imp ianto di cogenerazione a biomasse vvegetali naturali, presso
o
l’impianto di Via Marconi 14-16.
o produttivoo sito in Com
mune di Cimadolmo, Via M
Marconi 14-16, svolge lee
La ditta, nel proprio stabilimento
seguentii attività:
• produ
uzione di biocombustib
bili solidi in legno (pelle
et) a partire
e esclusivam
mente da legno verginee
(mateeria prima, rifiuto, sottop
prodotto o M
MPS);
• produ
uzione di eneergia elettricca e calore coon cogeneratore a bioma
asse vegetalii;
• gestio
one di rifiuti legnosi non pericolosi (R
R13, R12, R3).
pianto di Via Marconi, la ditta è in poossesso delle seguenti autorizzazioni in materia ambientale:
Per l’imp
1. autorrizzazione all’esercizio dell’impiantoo di recupero
o rifiuti non pericolosi aai sensi dell’art. 208 dell
D.Lgss. 152/06, rilaasciata con Decreto
D
dellaa Provincia di
d Treviso n. 669 in data 119/12/2011, in scadenzaa
al 06//04/2019;
2. autorrizzazione allo scarico di acque meteeoriche di dilavamento ai
a sensi dell’’art. 39 del PTA Veneto,,
rilascciata con Decreto della
a Provincia di Treviso n. 204 in data 29/055/2015, in scadenza all
29/055/2019;
3. autorrizzazione alla costruzion
ne ed eserciizio di un im
mpianto per la produzionne di energia elettrica e
termiica attraversso la combu
ustione di ffonti rinnovaabili, rilascia
ata con Deliiberazione della
d
Giuntaa
Regio
onale n. 2106
6 del 17/10/2012 e succeessivamente modificata con
c DGR n. 22569 del 20/12/2013;
4. autorrizzazione allle emissioni in atmosfeera ai sensi dell’art. 26
69 del D.Lgss. 152/06 rilasciata con
n
Decreeto della Pro
ovincia di Tre
eviso n. 403 ddel 19/07/20
013.
d
operaziioni di recup
pero
Identificcazione dell’iimpianto e delle
Le operaazioni per la gestione dei rifiuti sono da inquadrarsi, ai sensi di
d quanto inddicato negli allegati
a
BeC
alla partte IV del D.Lgs. 152/20
006 e nell’aallegato A, elaborato
e
C,, appendicee 2 “Linee guida
g
per laa
classificaazione degli impianti di gestione deei rifiuti e l’attribuzione
e delle operaazioni di sm
maltimento e
recupero
o di cui agli allegati
a
B e C del D.Lgs. 1 52/06 e s.m.i. ai fini dell’’individuazioone dei conte
enuti minimii
da inseriire nelle dom
mande di auttorizzazione”” alla D.G.R. Veneto
V
n. 30
0 del 29/04/22015 “Piano regionale dii
gestionee dei rifiuti urrbani e speciiali” come:
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T
Tabella
2.1. Classsificazione del l’impianto e de
elle operazioni di
d gestione dei rifiuti

Tipo di im
mpianto

STOCCAGG
GIO

TRATTAMENTO

SELEZIONE E
O
RECUPERO

Detttaglio impiantto

STOCCAGGIO
Meessa in riserva
a

Opera-zione

Rifiuti
Legno vergine
(non pericollosi)

Messa in rise
erva pura

Legno trattato
(non pericollosi)
Legno vergine
(non pericollosi)

R13

STOCCAGGIO
Meessa in riserva
a

Messa in rise
erva funzionale

TR
RATTAMENTI COMPLESSI
C
Accorpamento

Accorpamento dei rifiuti di legno Legno vergine
vergine
(non
trattato)
e, (non pericollosi)
nte, dei rifiu
uti di legno Legno trattato
separatamen
trattato
(non pericollosi)

R12

Miscelazione
e dei rifiutti di legno Legno vergine
TR
RATTAMENTI COMPLESSI
C
vergine
(non
trattato)
e, (non pericollosi)
nte, dei rifiu
uti di legno Legno trattato
Miiscelazione no
on in deroga separatamen
trattato
(non pericollosi)

R12

STOCCAGGIO
Meessa in riserva
a

Messa in rise
erva funzionale

R13

REEUPERO SECCH
HI
Selezione/Recup
pero legno

Selezione,
cernita,
essiccazione, Legno vergine
ura, riduzione
e volumetrica (non pericollosi)
vibrovagliatu
(macinazione
e
per
raffinazione),
pressatura per produrre combustibile

R3

Legno trattato
(non pericollosi)

R13

Tabella 2.2. Operazioni di recupero

Rifiuti

R13

R12
2

Rifiu
uti non pericolosi
di legno trattato
o

X

X

Rifiu
uti non pericolosi
di legno verginee

X

X
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Rifiuti in
n ingresso e potenzialità
p
Le tipolo
ogie di rifiutti autorizzate
e, tutte costtituite da riffiuti legnosi non pericoloosi, sono rip
portate nellaa
tabella sseguente.

Tabe
ella 2.3. Riepiloogo delle operazioni in relazion
ne ai CER
Operazioni di recupero
Localizzazione

Piazzola di
stoccaggio
esterna

Tipo

CER

R12
R12
R13
R13
Accorpa- Miscelaapura funzionale
mento
m
zione

Descrizione

Segattura, trucioli, residui
di tagglio, legno, pannnelli di
030105 trucio
olare
e
ppiallacci
Rifiuti solidi
diversi da quelli di ccui alla
di legno
voce 030104
trattato
150103 Imballaggi in legno

X

X

X

X

X

X

X

X

170201 Legno
o

X

X

X

X

020103 Scarti di tessuti vegeetali

X

X

X

X

X

X

X

X

030101

Scarti di
ero
sughe

cortecccia

e

Rifiuti solidi
Segattura, trucioli, residui
Piazzola di
di legno
di tagglio, legno, pannnelli di
stoccaggio
vergine non 030105 trucio
olare
e
ppiallacci
esterna
trattato
diversi da quelli di ccui alla
voce 030104

X

X

X

X

150103 Imballaggi in legno

X

X

X

X

200201 Rifiutti biodegradabi li

X

X

X

X

R3

Destinazione
D

a
Conferimento
anti
teerzi
impia
autorizzati
all’efffettivo recuperro

Conferimento
mpianto di Via
V
all’im
Vend
drame 34 o a
impia
anti
teerzi
autorizzati
all’efffettivo recuperro

di
Produzione
eriale che cessaa la
mate
qualifica di rifiuto:
•“Pe
ellet di legno”
Rifiuti
Segattura, trucioli, residui
di tagglio, legno, pannnelli di
polverulenti
Impianto di
di legno
030105 trucio
olare
e
ppiallacci
recupero
vergine non
diversi da quelli di ccui alla
voce 030104
trattato

X

X

X

X

•Materie conforrmi
alle
e specifiche deelle
CCIAA di Milano e
Bolzano
egatura”)
(“Se
a
Conferimento
anti
teerzi
impia
autorizzati
all’efffettivo recuperro

nzialità è calccolata consid
derando 250 giorni lavoraativi annui.
La poten
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Tabella 2.4. Capacità e potenzialità

Area

Piazzola
esterna

Piazzola
esterna

Impianto
o
di
o
recupero

Tipo di rifiuti
r

Rifiuti di legno
solido traattato
CER 030
0105,
150103, 170201
1
Rifiuti di legno
solido veergine
non tratttato
CER 020
0103,
030101, 030105,
0
150103, 200201
2
Rifiuti di legno
polverulento
verginee non
trattaato

Messa
M
in riservva
istantanea R13 in
Mg

Quan
ntitativo
masssimo in
ingresso
o annuale
in
n Mg

Quantitatiivo
massimo annnuale
trattabile RR3 in
Mg

Qu
uantitativo
giiornaliero
tratttabile R3 in
Mg

600

20
0.000

-

-

600

20
0.000

-

-

1.000

50
0.000

29.200

117

2.200

90
0.000

29.200

CER 030
0105
TOTALE

one delle op
perazioni di gestione
g
dei rifiuti
Descrizio
1 e Tabella 2.5.
Le operaazioni sono svolte nelle aree indicate in Figura 2.1
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Figuraa 2.1 Layout dell’impianto
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Tabella 2.5. Descrizion
ne delle aree

Area

Descrizione

A

Accesso
o, controllo e pesatura

B

Messa in riserva R13
3 e accorpam ento R12 rifiu
uti di legno ve
ergine non traattato solido polverulento;;
R3 segaatura

C

Depositto materia prima, sottoproodotto, MPS le
egno vergine non
n trattato ssolido polverulento

D

Carico e scarico impiianto di essicccazione

E

Depositto materia prima, sottoproodotto, MPS le
egno vergine non
n trattato ssolido polverulento secco

F

Depositto materia prima, sottoproodotto, MPS le
egno vergine non
n trattato bbiomassa

G

Carico impianto di co
ogenerazione

H

Carico impianto di produzione pelllet

I

Produzione pellet R3
3

L

Confezionamento ed
d imballaggio prodotto

M

Depositto prodotto

N

Depositto temporane
eo rifiuti esitatti

O

Depositto prodotto

P

Messa in riserva R13,
R
accorpam
mento e misscelazione R12 rifiuti di l egno trattato
o solido non
n
ulento
polveru

Q

Messa in riserva R13
3, accorpame nto e miscelaazione R12 rifiuti di legno vvergine non trattato solido
o
non polverulento

R

Depositto materia prima, sottoproodotto, MPS le
egno vergine non
n trattato ssolido non polverulento

S

Depositto containers vuoti

s
materiee prime in inggresso
Controllii sui rifiuti e sulle
I conferiimenti di rifiiuto di legno
o vergine noon trattato in
n ingresso allo stabilimeento, ad eccezione dellee
potaturee, sono acco
ompagnati da
a una dichia razione del produttore che
c attesta cche si tratta di scarto dii
legno veergine che non ha subìto
o contaminaazioni con so
ostanze estra
anee durantte il ciclo di produzione,,
effettuatta al primo conferimento
c
o all’impiantto e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni voltaa
che inteervengono modifiche
m
sostanziali nnel processo
o di produzione del riffiuto; gli esstremi dellaa
dichiarazzione sono riportati nello
o spazio ann otazioni del Registro di carico
c
e scariico.
Inoltre, per il CER a specchio 030105, la caratterizzaazione del rifiuto
r
con ll’attestazione della non
n
pericolosità è effetttuata al prrimo confer imento all’impianto e successivam
mente ogni 24 mesi e,,
e del rifiuto,,
comunque, ogni vollta che interrvengano m odifiche sosstanziali nel processo dii produzione
nalitica, opppure scheda tecnica di prodotto chhe certifichi l’assenza dii
mediantte rapporto di prova an
sostanzee pericolose,, oppure sch
heda tecnicaa gestionale descrittiva della
d
provennienza (ciclo produttivo),,
delle m
materie prim
me impiegatte, di evenntuali esiti di autocontrollo e dii ulteriori informazioni
i
i
(merceo
ologiche o analitiche o alttra documenntazione speccifica).
Infine, l’azienda efffettua contrrolli preliminnari sui con
nferitori e stipula
s
acco rdi specifici anche con
n
f
preeventivamente la qualità
à e le carattteristiche dei
d materialii
commerrcianti e inteermediari, fissando
oggetto di ritiro, prevedendo
p
nelle claussole contratttuali il rispetto delle ccondizioni di
d qualità e
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provenieenza, e l’imm
mediata com
municazione in caso dovvessero mutare le carattteristiche, la
a natura o ill
processo
o di provenieenza.
Tali acco
ordi preliminari sono stip
pulati anche per i materiali non classsificati rifiutoo, ovvero ma
aterie prime,,
sottopro
odotti e MPSS.
Descrizio
one delle opeerazioni svoltte
A seguito dell’accessso, dei contrrolli e della ppesatura in area A, i ma
ateriali sono sottoposti alle
a seguentii
oni.
lavorazio
• I rrifiuti polveru
ulenti di legn
no vergine noon trattato CER
C 030105 sono
s
messi i n riserva R13
3 in area B e
su
ubiscono l’acccorpamento
o R12 delle d iverse partite.
In questa fasee, ai sensi dell’art.
d
184--ter, c. 2, del D.Lgs. 152/06, le opeerazioni di recupero
r
R3
3
ossono esserre costituite dal controlllo che i rifiuti soddisfino
o i criteri, ovvvero “legno
o variamentee
po
cip
ppato, granu
ulati e cascam
mi di sugherro, tondelli in
n conformità alle specificche fissate da
alle CCIAA dii
M
Milano e Bolza
ano”, ovvero
o segatura di legno.
Laa produzionee del pellet avviene
a
sia partendo daa rifiuto che da materia prima, sottoprodotto e
M
MPS, pertanto
o la superficcie utile del capannone è riservata in parte ancche a queste
e tipologie e
l’eestensione dell’area B pu
uò subire varriazioni in fun
nzione dell’e
estensione deell’area E, se
ettorializzataa
co
on pareti divvisorie mobili. Da qui i m
materiali sono avviati in area H per iil carico nell’impianto dii
prroduzione deel pellet o evventualmentee conferiti a terzi.
• Il legno non rifiuto umido (materia pri ma, sottopro
odotto e MP
PS, di cui i sisstemi di quallità aziendalii
gaarantiscono la
l tracciabilittà) provenieente dall’areaa esterna R, dall’impiantto di Via Ven
ndrame o daa
teerzi è deposittato in area C; da qui il m
materiale vie
ene trasferito
o in area D pper essere so
ottoposto ad
d
esssiccazione.
• Neell’area D ill materiale viene caricaato in tramo
oggia per l’invio nell’im
mpianto di essiccazione;
e
;
l’impianto è costituito
c
da
a un forno ddi essiccazion
ne a tappeto in cui il m
materiale um
mido viene a
ontatto con l’aria calda prodotta dal ccogeneratore a biomasse
e vegetali naaturali e/o da
alla caldaia a
co
gaas metano; al termine del
d processoo, il materiaale essiccato
o viene depoositato in area E per ill
su
uccessivo utilizzo in sito o alla produuzione di tondelli di legno pressati presso l’imp
pianto di Viaa
Veendrame o eventualmen
e
te a terzi.
• Daall’area E i materiali
m
esssiccati sono prelevati e immessi
i
nell’impianto ddi produzione
e di pellet. I
materiali in alimentazion
a
ne, a prescinndere dalla loro natura
a giuridica (rifiuto, matteria prima,,
ottoprodotto
o, MPS), posssiedono le m
medesime caaratteristiche
e chimico-fissiche (legno vergine non
n
so
traattato a opportuna gra
anulometria e umidità) e alimentan
no indifferenntemente l’iimpianto. In
n
qu
uesta fase, in
n area I, avvengono le o perazioni di recupero R3
3 attualmentte autorizzatte, costituitee
daall’immission
ne dei rifiuti nell’impiantto di produzzione del pe
ellet. I mate riali sono im
mmessi nellaa
vaasca di alimeentazione e sono veicol ati mediante
e un elevato
ore a tazze a un vibrovaglio (per laa
seeparazione fine-grossola
ano e l’eli minazione di eventuali impurità)), previo passaggio
p
in
n
elettrocalamitta che estrrae le evenntuali parti ferrose ra
accolte e ddepositate in area N..
uccessivamente, il mate
eriale fino vviene depossitato nei silos di alim
mentazione delle
d
pressee
Su
cu
ubettatrici, mentre
m
il materiale grosssolano subisce una ulteriore trattam
mento in un raffinatore
r
a
martelli (che lo
l rende idoneo alla prooduzione) prima del deposito nei siloos. Dai silos, il materialee
atrici che, m
mediante sem
mplice compressione meeccanica senzza l’aggiuntaa
alimenta le prresse cubetta
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di additivi, trrafilano il materiale
m
in pellet. Il pe
ellet viene automaticam
a
mente trasfe
erito in unaa
one di vibrovvagliatura peer l’eliminazione della residua parte fine e il raffreddamento
o
ulteriore sezio
(
L) e immagazzinam
mento (area M e area O).
e infine avviatto a confezionamento e i mballaggio (area
ositati ulterioori materialii solidi di leg
gno vergine non trattato
o, classificatii
• Prresso l’area R sono depo
co
ome materiaa prima (es. tronchi), ssottoprodottti o MPS, in
n attesa de ll’avvio a una ulterioree
lavvorazione esterna
e
di cippatura (svvolta nell’im
mpianto di Via
V Vendram
me o da terzi), oppuree
deell’invio all’in
nterno dello stabilimentoo in area C per
p l’essiccazzione o in arrea F per l’alimentazionee
all’impianto di cogenerazio
one a biomaasse vegetali naturali.
Inoltre, lla piazzola esterna è dottata di n. 2 a ree fisicame
ente separate
e per il depoosito rispettivvamente deii
rifiuti solidi di legno trattato (are
ea P) e dei riffiuti solidi di legno vergin
ne non trattaato (area Q).
Separataamente per tipologia
t
(rifiuti solidi di legno vergin
ne non trattato; rifiuti sollidi di legno trattato),
t
suii
rifiuti po
ossono essere effettuate operazioni ddi:
• messa in riservva pura R13 (mantenimeento del CER in uscita);
• acccorpamento
o R12 di partite aventi lo stesso CER (mantenime
(
nto del CER iin uscita);
• saaltuariamente, miscelazio
one non in d eroga di parrtite aventi diverso CER (aassegnazione del CER 19
9
in uscita), in quanto
q
la fra
azione merceeologica (leggno) è unica e il successivvo processo di recupero
o
no
on viene com
mpromesso in alcun mod o.
In tutti i casi i rifiutii sono successivamente conferimentti a impianti autorizzati (compreso quello
q
di Viaa
me per i rifiutti solidi di leggno vergine non trattato
o).
Vendram
Descrizio
one delle opeerazioni svoltte
L’obiettivo delle opeerazioni di re
ecupero R3 è la produzio
one di materiali che hannno cessato la
a qualifica dii
rifiuto, e nello speciffico:
• p
pellet di legno
o;
• m
materie confo
ormi alle spe
ecifiche dellee CCIAA di Milano e Bolza
ano (segaturaa).
Attualmeente, l’impiaanto è autorizzato:
• al recupero R3
3 da rifiuti di
d legno verggine polverullento CER 03
30105 dirett amente nell’impianto dii
ertanto, l’essito dell’ope
erazione di recupero
r
è costituito da
d “pellet dii
prroduzione del pellet; pe
leggno”.
Si speciffica tuttavia che, ai senssi dell’art. 1884-ter, c. 2, del D.Lgs. 152/06, le opperazioni di recupero R3
3
possono
o essere costtituite semp
plicemente ddal controllo
o che i rifiuti soddisfino i criteri, ovvvero “legno
o
variamente cippato, granulati e cascami di sughero, to
ondelli in con
nformità allee specifiche fissate
f
dallee
di Milano e Bolzano”. Pertanto, a sseguito di taale controllo
o, il materia le depositatto in area B
CCIAA d
(“segatu
ura di legno””) può cessarre la qualificaa di rifiuto.
Si riman
nda al docu
umento “RE
ELAZIONE TEECNICA SUG
GLI IMPATTI AMBIENTA
ALI E LORO EVENTUALII
MITIGAZZIONI – rev00
0 di Aprile 2019” per gli esiti della ve
erifica del risspetto, da paarte delle materie primee
secondarie o End of Waste pro
odotte nel ccaso specifico, dei requisiti di cui alll’art. 184-teer del D.Lgs..
152/20006.
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Impianto
o di cogenera
azione a biom
masse vegettali naturali
La ditta esercisce un
u impianto
o di cogene razione a biomasse
b
vegetali naturrali (non rifiuto) per laa
one di energgia elettrica, autorizzato ccon la DGRV
V n. 2106 del 17/10/20122, come mod
dificata dallaa
produzio
DGRV n. 2569 del 20
0/12/2013.
nto è autorizzzato all’utilizzzo dalle seguuenti biomassse vegetali:
L’impian
• biomassa legnossa, costituita
a da legnoo da arboriccoltura e silvicoltura, rresidui e so
ottoprodottii
ndustria e della lavorazio
one del legnno, legno posst consumo (manufatti
(
a fine ciclo viita), miscuglii
dell’in
e misscele che con
ntengono bio
omassa legnoosa;
• biomassa erbaceaa, costituita da biomassaa erbacea da agricoltura e orticolturaa, residui e so
ottoprodottii
della sua trasform
mazione indu
ustriale, misccugli e miscele che contengono biom
massa erbacea
a.
L’impian
nto è costitu
uito da un sistema
s
di c ombustione che permette l’utilizzoo di olio diatermico allaa
temperaatura di 300°C attraverso
o la combustiione di circa ton/anno 16
6.000 di biom
massa.
L’olio diiatermico allimenta una turbina OR
RC accoppiaata ad un generatore
g
eelettrico asincrono che,,
assieme ad uno sccambiatore sul condennsatore della turbina, costituisce la parte co
ogenerativa,,
duzione di en
nergia elettr ica della pottenza di 995 kW elettrici lordi e 4.100
0 kW termicii
permettendo la prod
sotto forrma di acquaa calda.
L’energiaa termica recuperabile dal circuitoo di raffredd
damento de
el condensattore della turbina
t
ORC
C
sottoforma di acqua calda alla te
emperatura di 80°C è utilizzata per l’’essiccazionee del legno utilizzato
u
perr
uzione di bioccombustibile
e di pellet e del legno utilizzato per l’alimentazioone dell’impiianto stesso,,
la produ
nonché per soddisfaare parte del fabbisognoo termico de
ella lavanderia industrialee confinante
e, attraverso
o
una retee di teleriscaaldamento. L’impianto è dotato di sistema dep
purazione fuumi realizzatto mediantee
filtro a m
maniche, veentilatore di estrazione fforzata dei fumi
f
con reg
golazione auutomatica del tiraggio e
camino d
di processo denominato
d
camino E1.

2.1 DURATA DEELL’ATTUAZZIONE DELLL’INTERVEENTO (COS
STRUZIONEE, FUNZION
NAMENTO,,
RO)
DISMISSIONE, RECUPER
Il progettto non prevede una fase
e di cantiere in quanto tu
utte le attrezzzature e le iinfrastrutture necessariee
all’attivittà sono già esistenti e poste in oppera e non si richiedono
o modifichee allo stato attualmentee
autorizzaato.
ata in almenoo ulteriori 15
5 anni e la lo
oro eventualee dismission
ne consisteràà
La duratta delle dotazioni è stima
montaggio deelle appareccchiature e n el loro eventuale conferrimento per il recupero presso dittee
nello sm
specializzzate.
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3. LOCALIZZAZZIONE DELLL’AREA DEEL PROGETTO
Lo stabillimento in essame della ditta
d
La TiEssse è ubicato in Via Marco
oni 14-16 neel Comune dii Cimadolmo
o
2
c superficcie totale di circa 44.950 m , di cuii
(TV), in un’area inteeramente dii proprietà ddella ditta, con
2
area est dell o stabilimen
nto, costituitta da piazzalli adibiti a stoccaggio dii
28.700 m scoperti. Parte dell’a
materie prime, prodotti o rifiuti rientra nel teerritorio del Comune di San
S Polo di PPiave (TV).
nto è collocatto in zona produttiva, seervita dalla S.P.
S nr 110, Via
V G. Garibaaldi e dista ciirca 1.300 m
L’impian
sia dall’aabitato di San
n Michele di Piave (frazioone del Com
mune di Cimadolmo) che dda quello di Cimadolmo..
Le abitazzioni più vicine sono collo
ocate ad unaa distanza di circa 100 metri.
s
strada ccomunale a ovest), tuttii
L’insediaamento è fornito di n. 3 accessi (duee su via Marrconi e uno sulla
interdettti da cancello
o elettrico provvisto di a pertura pedonale.
L’impian
nto è recintato da un mu
uro in calcesstruzzo di alttezza di mt 1,5
1 sui lati veerso la viabilità pubblicaa
ed a Sud
d da un murro in calcestrruzzo di alteezza di mt. 2.
2 I lati verso
o fondi privatti sono recin
ntati da retee
metallicaa plastificataa aperta alta
a 2,0 mt con stanti di ferrro. Il lato Esst è provvistto di piantum
mazione con
n
essenze arboree sem
mpreverdi di alto fusto.
ntata l’ubica zione del sito su scala va
asta e su ortoofoto.
Nelle figure seguenti è rappresen

Figura 3.1. Ubicazione dello sstabilimento su
u scala vasta (Fo
onte: Google Eaarth)
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Figura 3.2. Ubicazione delloo stabilimento su ortofoto (Fon
nte: Google Earrth)

3.1 LO
OCALIZZAZIIONE E CARATTERISSTICHE DEI SITI NATURA 20000 POTENZZIALMENTEE
IN
NTERESSATII
L’area dii intervento è ubicata essternamentee ai siti di Rette Natura 20
000. I siti dellla Rete Natu
ura 2000 più
ù
limitrofi all’area di in
ntervento e potenzialmen
p
nte interessaati sono indiccati nella figuura seguente
e.
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Figura 3.3 Ubicazione dell’areaa di intervento rispetto ai siti di Rete Natura 2000

La tabellla sottostantte riporta la distanza
d
minnima del sito Natura 2000
0 dall’area dii intervento.
Tabeella 3.1 Distanza
a minima dell’aarea oggetto di studio rispetto ai siti Rete Nattura 2000

TIPO

CODICE

DESCRIZIONEE

DISTANZ
ZA
MINIMA
A

DIREEZIONE

POSIZIONE
IDRAULICA

ZPS

IT 3240023

Grave
G
del Piavve

650 m

SUD
D-OVEST

-

ZSC

IT 3240030

650 m

SUD
D-OVEST

-

ZSC

IT 3240029

3.500

EEST

Valle

Grave de
el Piave - Fium
me Soligo Fo
osso di Negrissia
Ambito flu
uviale del Livennza e corso
inferiore del Montticano

3.1.1 ZZPS IT 32400
023 “Grave del
d Piave”
Le inform
mazioni sullee caratteristiiche del sitoo ZPS denom
minato “Grave del Piave”,, sugli habita
at naturali e
sulle speecie animali e vegetali presenti nel sitto sono state
e raccolte, an
nalizzate ed elaborate a partire da:
• Form
mulario stand
dard redatto
o dal Ministeero dell’Amb
biente e della Tutela deel Territorio – Direzionee
Conseervazione deella Natura in
n data 06.19 96 e aggiorn
nato in data 12.2015;
1
• Carto
ografia degli habitat e degli habitat di specie disponibile pe
er il sito in eesame e approvata con
n
D.G.R
R. 3919/07;

06b_LaTiEEsse_ViaMarcon
ni_VINCA_RT_rev0.docx

15 di 33
3

Se
ede legale e ope
erativa:
Via San Crispino, 46
5129 Padova
35
Te
el (+39) 049.98.15.202 Fax (+ 39) 049.64.55.574
inffo@aplus.eco; www.aplus.eco
w


• Studi e pubblicazioni scientifiche sull’areaa (vedere bib
bliografia).
d sito ZSC IT 3240030,, corrisponde all’area dii
Il sito, laa cui area è interamente inglobata all’interno del
espansio
one fluviale costituita da
a alluvioni ggrossolane co
olonizzate in
n parte da vvegetazione pioniera, daa
prati xerofili su terrrazzi partico
olarmente cconsolidati, boschetti ripariali e maacchie con elementi dii
vegetazione planiziale e, nelle de
epressioni, c anneti. Il tratto di fiume è soggetto a frequenti cambiamenti
c
i
dovuti al regime del fiume.
Caratterristiche del sito
s sono la presenza di saliceti riferibili al Saliccion eleagni (Salicetum eleagni)
e
e all
Salicion albae a cui sono freque
entemente aassociati, nelle zone a su
ubstrato ma ggiormente stabilizzato,,
arbusti eliofili ed elementi
e
deii Querco-Fa getea. Sono
o presenti inoltre trattii di canneto
o ad elofitee
(Phragm
mition) e pratterie xeriche
e su substrat i ghiaiosi e sabbiosi,
s
altrrove infrequeenti, riferibilli ai Festuco-Brometeea con ingresssione di spe
ecie mesofilee dove il terre
eno è meno drenato.
Il sito rivveste anche importanza
i
per
p l'avifaun a e la fauna interstiziale.
I rischi p
principali per il sito sono
o derivanti ddalla gestione dell'assettto idrogeologgico, dalle coltivazioni e
dalle cavve abusive e discariche.
3.1.2 ZZSC IT 32400
030 “Grave del
d Piave - Fiiume Soligo - Fosso di Ne
egrisia”
Le inform
mazioni sullee caratteristiiche del sito ZSC denominato “Grave
e del Piave - Fiume Soliggo - Fosso dii
Negrisia””, sugli habiitat naturali e sulle speccie animali e vegetali prresenti nel ssito sono sta
ate raccolte,,
analizzatte ed elaboraate a partire da:
• Form
mulario stand
dard redatto
o dal Ministeero dell’Amb
biente e della Tutela deel Territorio – Direzionee
Conseervazione deella Natura in
n data 04.20 06 e aggiorn
nato in data 12.2015;
1
• Carto
ografia degli habitat e degli habitat di specie disponibile pe
er il sito in eesame e approvata con
n
D.G.R
R. 4240/08;
• Studi e pubblicazioni scientifiche sull’areaa (vedere bib
bliografia).
orrisponde all’area di espansione fluvviale costituitta da alluvioni grossolanee colonizzate
e in parte daa
Il sito co
vegetazione pionierra, da prati xerofili su terrazzi particolarmentte consolidaati, boschettti ripariali e
nti di vegetazzione planiziaale e, nelle depressioni,
d
canneti. Il trratto di fiume è soggetto
o
macchiee con elemen
a frequeenti cambiam
menti dovuti al regime deel fiume.
L'habitatt 6210 “Forrmazioni erb
bose secchee semi-naturrali e facies coperte daa cespugli su
s substrato
o
calcareo
o”, che occup
pa circa 1425
5,6 ha all’inteerno del sito,, è da consid
derarsi priorittario.
Caratterristiche del sito
s sono la presenza di saliceti riferibili al Saliccion eleagni (Salicetum eleagni)
e
e all
Salicion albae a cui sono freque
entemente aassociati, nelle zone a su
ubstrato ma ggiormente stabilizzato,,
e
deii Querco-Fa getea. Sono
o presenti inoltre trattii di canneto
o ad elofitee
arbusti eliofili ed elementi
mition) e pratterie xeriche
e su substrat i ghiaiosi e sabbiosi,
s
altrrove infrequeenti, riferibilli ai Festuco-(Phragm
Brometeea con ingresssione di spe
ecie mesofilee dove il terre
eno è meno drenato.
Il sito rivveste anche importanza
i
per
p l'avifaun a e la fauna interstiziale.
I rischi p
principali per il sito sono
o derivanti ddalla gestione dell'assettto idrogeologgico, dalle coltivazioni e
dalle cavve abusive e discariche.
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3.1.3 SSIC IT 32400
029 “Ambito fluviale del Livenza e co
orso inferiore
e del Monticcano”
Le inform
mazioni sullee caratteristiche del sitoo denominatto “Ambito fluviale
f
del LLivenza e corrso inferioree
del Mon
nticano” suggli habitat naturali
n
e suulle specie animali
a
e ve
egetali preseenti nel sito
o sono statee
raccolte,, analizzate ed
e elaborate
e a partire daa:
• formulario stand
dard redatto dal Ministeero dell’Amb
biente e della Tutela deel Territorio - Direzionee
Conseervazione deella Natura, aggiornato
a
a lla data 10.2
2013;
• carto
ografia degli habitat e degli habitat di specie diisponibile pe
er il sito in eesame e approvata con
n
D.G.R
R. DGR 4240//08;
• altri sstudi e pubblicazioni scie
entifiche sull’’area.
partenenza è quella conttinentale, con un’estensione di 1955 ettari ed un
na lunghezzaa
La bioreggione di app
di 270 kkm; territorialmente si estende
e
partte nella Pro
ovincia di Tre
eviso e di PPordenone e parte nellaa
Provinciaa di Venezia..
Tale sito
o si inserisce nell’ambito dell’asta fluvviale di pianu
ura dei fiumi Livenza e M
Monticano, co
orso d’acquaa
di pianura meandrifo
orme a dinam
mica natural e e seminatu
urale.
ariali contennenti elemen
nti di bosco
o
Lungo l’asta del fiume sono prresenti fascee con boschi igrofili ripa
di, canneti an
nfibi e vegetaazione acquaatica composita.
planiziale, prati umid
enze faunistiiche e vegettazionali. Si tratta
t
di un sistema di popolamenti
p
i
Il fiume è caratterizzato da vale
v
sommerse deel Ranunculio
on fluitantis,,
fluviali compenetrati, tipici di acque lente coostituito da vegetazioni
amogetonion
n pectinati e del Myriopphyllo-Nupha
aretum, da lamineti dei Lemnetea minoris
m
e daa
del Pota
cariceti e canneti ad elofite del Magnocarici
M
ion elatae e del Phragmition. Sono innoltre presen
nti boschettii
riparii inquadrabili nei Salicetea purpureae
p
e Alnetea glutinosae.
Si possono identificaare i seguenti fattori di vuulnerabilità:
opizzazione delle
d
rive;
• antro
• inquinamento deelle acque.
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4. VERIFICA DEELLA PRESSENZA DI EELEMENTII NATURALI
Nella figgura seguente è riporta
ato un estraatto della Taavola 3.1.A “Sistema am
mbientale naturale” dell
P.T.C.P. della Provin
ncia di Treviso, da cui si evince ch
he l’area dello stabilimeento e delle
e immediatee
vicinanzee non è caratterizzata da
alla presenzaa di elementii naturali di nota.
n

La TiEsse S.r.l.

Legenda:

Figura 4.1 Estratto della
a Tavola 3.1.A – Sistema ambie
entale del P.T.C
C.P. della Provinncia di Treviso
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5. EM
MISSIONI IN ATM
MOSFERA,, PRODU
UZIONE RIFIUTI,
R
SCARICHI IDRICI,,
ALTTERAZION
NE PAESAG
GGISTICA,, TRAFFICO
O
5.1 ALTERAZION
NI SULLE COMPON
NENTI AM
MBIENTALI DERIVANTTI
(EESCAVAZION
NI, DEPOSIT
TO MATERIIALI, DRAGA
AGGI, ETC.))

DAL

PROGETTO
O

Il progettto in esame non prevede una fase inniziale di scavvo in quanto
o le strutturee e gli impian
nti produttivii
sono già presenti.

5.2 EM
MISSIONI IN
N ATMOSFE
ERA
Presso l’’impianto so
ono attivi i seguenti
s
punnti di emissione in atmo
osfera, autorrizzati dalla Provincia dii
Treviso ccon Decreto n. 403 del 19/07/2013:
Tabella 5.1. Punti di emissi one in atmosfe
era di cui al decreto n. 403/20113

Punti di emissione

Operrazioni

Paramettro

Limite

1, 2, 3, 4, 6, 7

Stoccaggio
o
segatura,
carico
vasca
di
alimentazio
one linea di pellettatura, trasporto e
selezione
della
(raffinazionne)
segatura,
e pellet, pesattura ed imballaggio
produzione

Polverii

10
1 mg/m3

Essiccazion
ne segatura

Polverii

50
5 mg/m3

Ossidi di azzoto

350
3 mg/m3

A, B

Produzione
e calore con iimpianto di co
ombustione
alimentato
o a gas metanno di potenziaalità termica
nominale 5,5
5 MW (di em
mergenza)

C

10/2012, com
me modificatta dalla DGRV n. 2569 deel 20/12/201
13, prevede i
Inoltre, lla DGRV n. 2106 del 17/1
seguentii limiti di emissione in atmosfera perr i fumi di scaarico dell’imp
pianto di coggenerazione::
Tabella 5.2.
5 Emissioni in atmosfera deell’impianto di cogenerazione
c
a biomasse veggetali naturali

Punto d
di emissione

E1

Parametro

Lim
mite

Polveri totalii

3
20 mg/m
m

Sostanze organiche s otto forma di gas e vapori espresse
come carboonio organico totale (COT)

3
20 mg/m
m

Monosssido di carbon
nio (CO)

3
150 mg/m
m

Ossidi di azzoto (espressi come NO2)

3
300 mg/m
m

Biosssido di zolfo (SO
( 2)

3
50 mg/m
m

Nella tab
bella seguen
nte sono ripo
ortati i dati delle analisi di autoconttrollo annua li sui punti di
d emissionee
autorizzaati eseguite nel periodo di riferimentto.
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Tabella 5.3. Emissioni in atmosfera, dati di autocon
ntrollo relativi agli
a anni 2016, 22017, 2018

Punto di
emissionee

Parametro

1

2016

2017

2018

Limite

mg/Nm
m3

g/h

mg/Nm
m3

g/h

mg/Nm
m3

g/h

mg/Nm3

Polveri tottali

0,4

15,88

0,2

11,6

0,1

5,9

10

2

Polveri tottali

0,2

2,6

0,3

7,0

0,2

5,3

10

3

Polveri tottali

0,2

2,6

0,2

4,2

0,1

2,1

10

4

Polveri tottali

1,8

1,3

1,9

2,1

0,5

0,8

10

6

Polveri tottali

8,0

10,44

1,4

1,8

6,9

11,8

10

7

Polveri tottali

0,1

0,8

0,1

0,7

0,1

1,0

10

A

Polveri tottali

1,1

126,88

0,4

41,3

0,3

37,3

50

B

Polveri tottali

17,4
4

1889, 8

1,0

93,3

1,2

112,2

50

C (1)

NOx

-

-

44,1

215,9

-

-

350

Polveri tottali

1,8

38,1

2,2

39,6

2,1

39,8

20

COT

0,6

12,77

1,8

32,4

0,4

7,6

20

CO

23,7
7

501,99

10,1

181,9

3,6

68,3

150

NOx (com
me
NO2)

5
100,5

2128, 1

104,3
3

1878,7
7

137,3

2603,3
3

300

SO2

<0,1
1

<2,1

0,5

9,0

2,8

53,1

50

E1

Note:
(1) Analisi da eseguire so
olo in caso di atttivazione della caldaia di socccorso.

Si ritienee inoltre chee le attività correlate
c
allaa gestione de
ei rifiuti non possano oriiginare emissioni diffusee
polverulente di rilievvo in quanto:
o nel piazzale
e Est, sia che si tratti di le
egno verginee
• il matteriale in inggresso e stoccato in cumuuli all’aperto
che di legno riffiuto, presen
nta general mente una pezzatura e umidità ttale da non
n provocaree
missione rileevante di polveri
p
per aspersione eolica; il materiale
m
p olverulento è stoccato
o
un’em
all’intterno del fab
bbricato;
• in tuttti i lati del piazzale
p
Est e in corrisponndenza della piazzola estterna di stocccaggio rifiutii (comunquee
non p
polverulenti)) sono presen
nti filari albeerati;
• tutto il processo produttivo è svolto all’ interno del fabbricato 1 e servito dda sistemi di aspirazionee
elle emissionni prodotte prima
p
dello scarico in atm
mosfera.
localiizzati con traattamento de
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5.3 PR
RODUZIONE DI RIFIUT
TI
L’esercizzio dell’impiaanto di gestio
one dei rifiutti può compo
ortare la produzione dei seguenti rifiuti:
• eventtuali impurità presenti nel materiiale legnoso
o, asportate nelle fasi di lavorazio
one; i rifiutii
derivvanti, costitu
uiti da piccolli pezzi metaallici o altro materiale plastico
p
o caartaceo, sono depositatii
nell’aapposita areea L e classsificati conn CER 1912XX; (negli ultimi tre aanni di fun
nzionamento
o
dell’im
mpianto di gestione de
ei rifiuti legnnosi, non so
ono stati pro
odotti scarti esitati dal processo dii
trattaamento)
• rifiutii da attività di
d manutenzione;
• rifiutii su cui è effeettuata attivvità di messa in riserva pu
ura R13 o acccorpamentoo R12, che ma
antengono ill
CER in uscita.
Si riportaano nelle tab
belle seguenti:
• i quantitativi di rifiuti prodottti nello stabillimento, ascrrivibili indistintamente siia alla gestio
one dei rifiutii
ergine non riffiuto, dovuti a manutenzzione ordinarria/straordin
naria;
che aalla gestione del legno ve
• i quantitativi di rifiuti in ingresso e sottopposti a messaa in riserva R13 pura avvi ati ad impian
nti terzi.
s
Dai dati indicati emeerge quanto segue:
uota maggio
oritaria dei rifiuti
r
prodo tti è ascrivibile alla pro
oduzione di ceneri dall’’impianto dii
• la qu
cogen
nerazione di biomasse ve
egetali non rrifiuto;
• la pro
oduzione speecifica di rifiuti delle attiività della dittta, calcolata
a come rappporto tra i riffiuti prodottii
e i qu
uantitativi di materie prim
me e rifiuti inn ingresso, sii attesta su un
u valore meedio di 0,005 t/t.
• nel periodo di rifeerimento non sono stati prodotti rifiu
uti esitati dalle operazionni di trattamento R3.
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Tabeella 5.4. Rifiuti avviati ad impia nti terzi, sottop
posti a R13 puro
o, anni 2016, 20017, 2018

CER

Legno trattatto /
non trattatto

030105

Trattato

150103

Trattato

200201

Non trattato
o

2016
[Mg]

2017
2
[Mg]

2018
[Mg]

Segatura
a, trucioli, residdui di taglio, leggno, pannelli di truciolare e
piallacci diversi da que lli di cui alla vocce 030104

758,28

26
61,10

314,62
2

Imballagggi in legno

217,04

23
36,58

101,36
6

Rifiuti biodegradabili d erivati da manu
utenzione del verde
v

156,86

-

-

Descrizione

Tabella 5.5
5. Rifiuti prodo tti nello stabilim
mento, anni 2016, 2017, 20188

CER

Descrizione

2016
[Mg]

2017
[Mg]

2018
[Mg]

030105

Segatura, tru
ucioli, residui di taglio, legn o, pannelli di truciolare e
piallacci diverrsi da quelli di cui
c alla voce 03 01 04

62,46

58,66

80,88

100101

Ceneri pesanti, scorie e polvveri di caldaia (tranne le polvveri di caldaia
di cui alla vocce 10 01 04)

398,32

303,64

233,72

100103

Ceneri leggerre di torba e di legno
l
non tratttato

92,30

139,75

126,04

130205

Scarti di olio
o minerale perr motori, ingraanaggi e lubrifficazioni non
clorurati

1,76

1,80

1,02

150101

imballaggi in carta e cartone
e

13,92

16,48

10,44

150102

imballaggi in plastica

9,62

12,00

8,76

150106

imballaggi in materiali misti

1,00

150110

Imballaggi contenti residui di
d sostanze periicolose o contaminati da tali
sostanze

150203

assorbenti, materiali
m
filtrantti, stracci e induumenti protettivi, diversi da
quelli di cui alla voce 15 02 02
0

160107

Filtri dell'olio

160708

Rifiuti conten
nti olio

0,98

0,95

0,87

161002

Rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cuii alla voce 1610
001

19,01

33,15

20,11

170401

Rottami di rame

2,14

0,06

170405

Ferro e acciaio

14,30

15,30

21,46

TOTALE

613,67

584,53

509,52

PRODUZIO
ONE SPECIFICA DI RIFIUTI (1)

0,0054

0,0048

0,0046

4,86
0,70
0,66

0,30
0,30

-

Note:
(1) Calcolaata come rappo
orto tra i quanttitativi di rifiuti prodotti e i quaantitativi di materie prime e riifiuti legnosi in ingresso.

5.4 SC
CARICHI IDR
RICI
Le attivittà della dittaa non generano scarichi i drici di tipo industriale.
i
Le acque assimilatee alle domesstiche generrate nello sttabilimento sono tratta te in fossa prima dello
o
nella rete di raccolta
r
delle acque metteoriche.
scarico n
Le acquee meteorichee di dilavame
ento sono geestite come riportato
r
nella tabella e ffigura seguen
nti.
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Tabella 5.6. Identificazzione aree in reelazione alle mo
odalità di gestio
one delle acquee meteoriche
Area

A

Descrizione
D
attiività
Piazzola di
stocccaggio rifiuti
specciali non
pericolosi

Caditoie con rete a magliaa fine per traattenere il ma
ateriale
e di raccolta chhe recapita al sistema di trattamento
legnoso e rete
della prima pioggia
p
con sc arico della ste
essa, unitamente alla
seconda piogggia non trattataa, nel fossato demaniale posto
o a Sud
dello stabilime
ento

Cordoli perim
metrali, caditooie con rete a maglia fin
ne per
trattenere il materiale
m
legnooso e rete di raccolta che reca
apita in
B
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
Nord
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
f
posito di legno demaniale posto a Sud dello stabilimento.
Dep
verggine non
Cordoli perim
metrali, caditooie con rete a maglia fin
ne per
rifiuto
trattenere il materiale
m
legnooso e rete di raccolta che reca
apita in
B
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
Sud
f
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
demaniale posto a Sud dello stabilimento.
Coperture dei
bricati e
fabb
C/G
dell’’impianto di
cogeenerazione

Pluviali, cadittoie e rete di raccolta che recapita in pu
unti di
assorbimento
o sul suolo e primi strati de
el sottosuolo, aventi
profondità massima
m
pari a 1,3 metri e,, nel caso di eventi
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
f
demaniale posto a Sud dello stabilimento.

olazione
Circo
interna

Caditoie con rete
r
a maglia fiine e rete di raccolta che reca
apita in
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
f
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
demaniale posto a Sud dello stabilimento.

Parccheggio
auto
oveicoli

Caditoie con rete
r
a maglia fiine e rete di raccolta che reca
apita in
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
f
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
demaniale posto a Sud dello stabilimento.

F

Inuttilizzata

Caditoie con rete
r
a maglia fiine e rete di raccolta che reca
apita in
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
f
demaniale posto a Sud dello stabilimento.

H

Caditoie con rete
r
a maglia fiine e rete di raccolta che reca
apita in
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
Piazzola impianto
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
essicccazione
f
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
demaniale posto a Sud dello stabilimento.

I

Dep
posito di
conttainers
scarrrabili

D

E

Caditoie con rete
r
a maglia fiine e rete di raccolta che reca
apita in
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
f
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
demaniale posto a Sud dello stabilimento.
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Superrficie
in m 2

Punto di scarico

~ 1.2250

Scaricco su punto di
scarico n. 1 autorizzato
o
ossato a Sud
su fo

~ 4.6600

Pozzi perdenti ed
eventu
uale scarico nel
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

~ 6.0000

Pozzi perdenti ed
eventu
uale scarico nel
punto di
d scarico n. 3 su
u
fosssato a Sud

~ 17..235

Pozzi perdenti ed
uale scarico nel
eventu
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

~ 8.5500

Pozzi perdenti ed
uale scarico nel
eventu
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

~ 1220

Pozzi perdenti ed
eventu
uale scarico nel
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

~ 4.0000

Pozzi perdenti ed
eventu
uale scarico nel
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

~ 2335

Pozzi perdenti ed
uale scarico nel
eventu
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

~ 6880

Pozzi perdenti ed
uale scarico nel
eventu
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud
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Figura 5.1 Schema dellle reti di raccolta delle acque meteoriche

Le acquee meteorich
he ricadenti nelle superffici di depossito del legn
name verginne non rifiutto non sono
o
soggettee ad autorizzzazione ai se
ensi dell’art. 39 delle No
orme tecnich
he di attuazzione del Pia
ano di tutelaa
delle acq
que in quantto non comp
portano il dillavamento non
n occasionale e fortuitto di sostanze pericolosee
e pregiu
udizievoli perr l’ambiente
e; come ripo rtato anche nel Decreto
o di autorizzzazione, lo sttato di fatto
o
risulta d
del tutto con
nforme alle prescrizioni previste all'art. 39, com
mmi 1 e 3, ddelle Norme Tecniche dii
Attuazio
one del Piano
o di Tutela de
elle Acque.

5.5 ALTERAZION
NE PAESAGG
GISTICA
Il progettto in esame consiste nella
n
mera pprosecuzione
e dell’attività attualmennte svolta utilizzando lee
strutturee e gli impiaanti già pressenti. Esso nnon comportterà, di consseguenza, l’iinserimento di elementii
estranei al paesagggio o la frammentazioone dell’ambito d’appartenenza néé, infine, un’eventuale
u
e
interruziione di proceessi ecologici ed ambienttali dell’area.

5.6 TR
RAFFICO
Il traffico
o veicolare deriva
d
prevalentemente:
• dall’in
ngresso dellee materie prime e dei rifiiuti;
• dalle spedizioni dei
d prodotti finiti;
f
pero dei rifiuti prodotti e dei rifiuti so
ottoposti a so
ola messa a rregime (R13)).
• dall’aavvio a recup
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Come riiportato detttagliatamen
nte al § 6.44 della “Rela
azione tecniica sugli imppatti ambieentali e loro
o
eventualli mitigazion
ni – rev0 di
d Aprile 20019”, in basse alla tipologia di rifiiuti legnosi in ingresso
o
all’impiaanto, si può stimare
s
un numero
n
masssimo di mezzzi pesanti in
n ingresso e in uscita (re
elativi al solo
o
conferim
mento di rifiuti o spediizione di M PS) di circaa 45 mezzi/g
giorno, corrrispondente a circa 5-6
6
mezzi/orra.
Si eviden
nzia che negli ultimi tre anni
a
il nume ro di transitii orari è stato
o comunquee notevolmen
nte inferioree
2
(circa 1-22 mezzi/ora)) e ha rappre
esentato meddiamente lo 0,01% del Trraffico Diurnno Medio de
ella S.P. 92.

5.7 RU
UMORE
Nel messe di marzo
o 2013, al fine
f
di valu tare i livelli sonori effettivamentee originati dalle
d
attivitàà
produttive della dittta, è stata eseguita
e
un’’indagine accustica a curra del tecnicco competente dott.ssaa
Gerotto (iscriitta al nr. 508
8 dell’Elencoo regionale dei
d T.C.A.).
Marzia G
La zona nella quale ricade
r
la dittta è area preevalentemen
nte industriale, ossia Classse V. I limiti per le zonee
d
per il p eriodo diurn
no (fascia ora
aria compressa fra le ore 6.00
6 e le oree
di tipo V sono stati fissati in 70 dB(A)
22.00) e in 60 dB(A) per il periodo notturno ((fascia orariaa compresa fra
f le ore 22. 00 e le ore 6.00).
6
s
eseguitte le seguentti misure fon
nometriche (cfr. Figura 5..2):
In particolare, sono state
• misurra n. 1 - camino aspirazio
one, a 2 met ri dalla sorge
ente (confine
e) con contaiiner a scherm
matura;
• misurra n. 2 - camino aspirazio
one, a 2 met ri dalla sorge
ente (confine
e) con contaiiner a scherm
matura;
• misurra n. 3 - camino aspirazio
one, a 2 met ri dalla sorge
ente (confine
e) con contaiiner a scherm
matura;
• misurra n. 4 - essicccatoio, a 3 metri
m
dalla soorgente;
• misurra n. 5 - rusp
pa, a confine;;
• misurra n. 6 - rumore di fondo
o con automeezzi in transito – carico mezzi;
m
• misurra n. 7 - rumore di fondo
o.

2

Consideerando il valo
ore di Traffico
o Diurno Meddio di 8.233 mezzi/giorno per il tratto tra Maserada sul Piave e
Cimadolm
mo, riportato nell’Allegato L “Viabilità e mobilità” dei
d documentti di studio d el PTCP della
a Provincia dii
Treviso.
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Figura 5.22. Posizione delle misurazioni fonometriche
f
eeseguite a marzo 2013 (Fonte: Valutazione di impatto acustiico a cura della
doott.ssa Marzia Gerotto)
G

In base aal Documentto di Valutazione di Impaatto Acustico
o, i risultati delle
d
indaginii fonometriche eseguite,,
riportati in Tabella 5.7, indican
no che il ruumore imme
esso (livello di immissioone) dall’ese
ercizio dellee
sorgenti in questionee è stato nei limiti previssti.
Tabellaa 5.7. Risultati dell’indagine
d
fonometrica esegguita a marzo 2013
2
(Fonte: Valutazione di im
mpatto acustico a cura della
doott.ssa Marzia Gerotto)
G

Punto di
d misura

LAeq.
L
dBA

1

68,7

2

68,5

3

68,6

4

69,1

5

57,2

6

63,2

7

54,8

etrica è stataa eseguita precedentemente alla reaalizzazione dell’impianto
d
o
Si precissa che l’indaggine fonome
di cogen
nerazione e sono valuta
ate quindi lee attività dii produzione
e di biocom bustibili e le attività dii
gestionee dei rifiuti.
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Nel messe di aprile 2014 è stata
a eseguita uun’ulteriore indagine fon
nometrica, a seguito de
ell’entrata in
n
funzionee del cogeneeratore a biomasse, a ccura del Teccnico Compe
etente in Ac ustica Per. Ind. Stefano
o
Barina (n
n. 18 dell’Eleenco regionale dei T.C.A.)).
In particolare, sono stati determinati i valori di im
mmissione nell’intorno
n
n esame e,,
del sito in
mente, ai co
onfini di proprietà sud ddel recettore
e sensibile più prossimo individuato come R1 in
n
segnatam
Figura 55.3. I rilievi sono
s
stati effettuati
e
in più fasi nel tempo di riferimento
r
ddiurno (6.00
0 – 22.00) e
notturno
o (22.00 – 6.0
00), in una giornata
g
tipiccamente rapp
presentativa
a del clima accustico allo studio.
s
È stata valutata laa frequenza
a del trafficco stradale locale, considerando tale param
metro comee
componente non marginale
m
de
ella dinamicaa sonora am
mbientale, ritenendo oppportuno, nei limiti dell
tecnicam
al fine di conseguire deii
mente possib
bile, mascherrare i contribbuti dovuti ai
a transiti di autovetture
a
valori di Livello Equivvalente.
ne ha eviden
nziato che “risultano risppettati, tanto
o i valori masssimi di imm
missione riferiti alle Classii
L’indagin
di pertin
nenza, quanto il “Criterio Differenzial e”, per i tem
mpi di riferimento diurno e notturno.””
Si riportaa di seguito la localizzazione del puntto di misura (confine di proprietà
p
su d di R1) e i risultati dellee
indagini fonometrich
he eseguite.

Figura 5.33. Posizione dellle misurazioni fonometriche eeseguite ad aprrile 2014 (Fonte
e: Valutazione ddi impatto acustico a cura del
Peer.ind. Stefano Barina)
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Tabellaa 5.8. Risultati dell’indagine
d
fo
onometrica eseeguita ad aprile 2014 (Fonte: Valutazione
V
di im
mpatto acustico
o a cura del
Peer.ind. Stefano Barina)

Misura n
n.
1
2
3
4

TR
Ambien
ntale
Diurn
no
Residuo
Diurn
no
Ambien
ntale
Notturrno
Residuo
Notturrno

T0
va
ariabile
va
ariabile
va
ariabile
va
ariabile

06b_LaTiEEsse_ViaMarcon
ni_VINCA_RT_rev0.docx

TM
10.04.14
24
09:15-09:2
10.04.14
09:26-09:3
33
10.04.14
11
22:06-22:1
10.04.14
50
22:47-22:5

Leq [dB(A)]

Notte

54,1
5

Trraffico su viab
bilità limitrofa

50,2
5

Trraffico su viab
bilità limitrofa

50,0
5

Trraffico su viab
bilità limitrofa

47,3
4

Trraffico su viab
bilità limitrofa
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6. ILLLUSTRAZIO
ONE DEI MOTIVI CCHE HANN
NO COND
DOTTO A CONSIDE
ERARE LA
A
NO
ON SIGNIFFICATIVITÀ
À DEGLI EFFFETTI SUII SITI NATURA 20000
Si è valu
utato che le attività per le quali si rrichiede il riinnovo dell’a
autorizzazionne non gene
erano effettii
significattivi negativi sui siti di rete Natura 20000 consideraati in quanto:
• il pro
ogetto in esaame, di rinno
ovo senza m
modifiche dell’autorizzazione alla gesstione dei rifiuti specialii
non pericoli, no
on prevede l’utilizzo di risorse app
partenenti ai
a siti di ret
ete Natura 2000;
2
l’areaa
mpianto distta ca. 650 m dai siti di reete Natura 2000
2
più vicin
ni (ZPS IT32440023 e ZSC IT3240030);;
dell’im
tra lo
o stabilimento e i siti è inoltre presen te il centro abitato
a
di Cim
madolmo;
• l’intervento non comporta l’inserimento
l
o di elemen
nti estranei al paesaggioo o la fram
mmentazionee
partenenza né
n l’eventuaale interruzio
one di processi ecologici ed ambienttali dell’areaa
dell’aambito d’app
in qu
uanto i fabbrricati aziendali sono situuati in una zona produtttiva, compattibile con le destinazionii
degli strumenti urbanistici; su
ull’area agriccola posta a est sono pre
esenti esclussivamente piazzali adibitii
uti;
a stocccaggio di materie e rifiu
• le atttività della ditta
d
inoltre non
n producoono scarichi idrici di tipo
o industriale.. Per quanto
o riguarda lo
o
scaricco di acque meteoriche,
m
la posizione relativa dei siti più limitrofi ZPS IT32240023 e ZSC
C IT3240030,,
idrau
ulicamente non connessi con lo stabi limento, escclude a priorii qualsiasi efffetto per l’assenza di un
n
ore per la matrice
m
ambie
entale acquaa, consideraata tra i mag
ggiori fattoree di vulnera
abilità, comee
vetto
indicaato al § 3.1;
• si escclude la possibilità di emiissioni diffusse polverulen
nti di rilievo dovute
d
alle aattività, in qu
uanto:
o il materiale in
n ingresso e stoccato in cumuli all’aaperto nel piiazzale Est, ssia che si tra
atti di legno
o
d legno riffiuto, presennta generalm
mente una pezzatura e umidità tale
t
da non
n
veergine che di
prrovocare un’emissione rilevante
r
di polveri per aspersione eolica; il m
materiale pollverulento è
stoccato all’intterno del fab
bbricato 1;
e Est e in ccorrisponden
nza della piazzola esterrna di stocccaggio rifiutii
o in tutti i lati del piazzale
on polverulenti) sono preesenti filari alberati;
a
(comunque no
utto il processso produttivvo è svolto aall’interno del fabbricato
o e servito dda sistemi di aspirazionee
o tu
localizzati con trattamento
o delle emisssioni prodottte prima dello scarico in atmosfera.
• tutti i punti di em
missione in attmosfera, ecccetto la cald
daia di socco
orso funzionaante a gas metano,
m
sono
o
dotatti di sistemi di
d trattamento degli effluuenti gassosii, in particola
are:
o pu
unti di emissione 1, 2, 3 - Sistemi di ddepolverazione a maniche filtranti;
o pu
unti di emissione 4,6 - Sisstemi di depoolverazione a tubi decan
ntatori con abbbattimento
o ad umido;
o pu
unti di emisssione A, B - Sistema ddi filtrazione
e costituito dagli stessi nastri di trrasporto dell
materiale proccessato nell’essiccatore;
o pu
unto di emisssione E1 - Ciclone + sisteema di depolverazione a maniche filtrranti;
• l’impatto acustico
o, privo di efffetti sugli haabitat naturaali e sulle spe
ecie vegetali,, risulta non trascurabilee
a
Tutttavia, vista la distanzaa rispetto all’area
a
di pprogetto (> 650 m) e
per le specie animali.
d centro ab
bitato di Cim adolmo, si riitiene che le specie che ffrequentano
o i siti di retee
l’interposizione del
bire effetti n egativi;
Natura 2000 non possano sub
m
sotteesi dagli effetti (identifica
ati come l’arrea ricadente all’interno
o
• dato che nei limiti spaziali massimi
o e nelle imm
mediate vicinnanze) non sussistono
s
arree ZSC e ZPSS, si ritiene che
c tali limitii
dello stabilimento
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non possano interessare am
mbiti in cui ccon presenzza di habitatt o popolaziioni di specie in direttaa
atura 2000 ppiù prossimi.
connessione con i siti Rete Na
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