
Revisione

Aprile 20

 

 

e 0 

19 

RELA
DELL

d
leg

d
M

AZIONE T
L’INTERV

Committent

Rin
ell’im

gnosi s
del 19
Marco

Redatto da:

TECNICA 
ENTO SU

Comune di

e: 

novo 
mpiant

specia
9/12/
oni, 14

: 

 

 

 

IN MERI
ULLA RET

Regione

Provincia 

i Cimadolm

dell’a
to di r
ali no
2011
4-16 C

TO ALLA
TE NATUR

 Veneto 

di Treviso

mo e San Pol

La 

Sed

Via

310

Sed

Via

310

Apl

Via

351

UR

autori
recupe
n per
per il
Cimad

A NON SIG
RA 2000 

lo di Piave 

TiEsse S.r.l.

de legale: 

a Garibaldi, 53 

010 – Cimadolm

de stabilimento

a Marconi, 14-1

010 – Cimadolm

lus S.r.l.

San Crispino, 4

129 Padova (PD

L: www.aplus.e

zzazio
ero di
icolos
 sito d

dolmo

 

GNIFICAT

mo (TV) 

o produttivo: 

16 

mo (TV) 

46 

D) 

eco 

one 
i rifiut
si n. 6
di Via
o (TV)

TIVITÀ

ti 
669
a 
) 



 

06b_LaTiE

 

 

SOMM

1. PREM

2. DESC

2.1 

3. LOCA

3.1 

3.

3.

3.

4. VERIF

5. EMIS

TRAF

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

6. ILLUS

DEGL

7. FONT

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

 

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

MARIO 

MESSA .........

CRIZIONE DE

DURATA DE

RECUPERO) ..

ALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIO

1.1 ZPS IT 

1.2 ZSC IT 

1.3 SIC IT 3

FICA DELLA P

SSIONI IN AT

FFICO ..........

ALTERAZIONI

MATERIALI, D

EMISSIONI IN

PRODUZIONE

SCARICHI IDR

ALTERAZIONE

TRAFFICO .....

RUMORE ......

STRAZIONE 

LI EFFETTI SU

TI BIBLIOGRA

ASPETTI GEN

FAUNA .........

EFFETTI DEL R

FLORA E VEG

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

..................

L PROGETTO

ELL’ATTUAZIO

......................

E DELL’AREA 

ONE E CARATT

3240023 “Gra

3240030 “Gra

3240029 “Am

PRESENZA D

TMOSFERA, P

..................

 SULLE COM

DRAGAGGI, ET

N ATMOSFERA

E DI RIFIUTI ....

RICI .................

E PAESAGGIST

......................

......................

DEI MOTIVI

UI SITI NATU

AFICHE CON

ERALI .............

......................

RUMORE SULL

ETAZIONE ......

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

...................

O .................

NE DELL’INT

......................

DEL PROGET

TERISTICHE DE

ave del Piave”

ave del Piave 

mbito fluviale d

DI ELEMENTI 

PRODUZION

...................

PONENTI AM

TC.) ................

A .....................

......................

......................

TICA ...............

......................

......................

 CHE HANN

RA 2000 ......

SULTATE .....

......................

......................

LA FAUNA SEL

......................

39) 049.64.55

...................

...................

TERVENTO (

......................

TTO ............

EI SITI NATUR

” ....................

- Fiume Soligo

del Livenza e c

NATURALI ..

NE RIFIUTI, S

...................

MBIENTALI DE

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

NO CONDOT

...................

...................

......................

......................

LVATICA ........

......................

.574 

...................

...................

(COSTRUZION

.....................

...................

RA 2000 POTE

.....................

o - Fosso di N

corso inferiore

...................

SCARICHI IDR

...................

ERIVANTI DAL

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

TTO A CONS

...................

...................

.....................

.....................

.....................

.....................

...................

...................

NE, FUNZION

......................

...................

NZIALMENTE 

......................

egrisia” .........

e del Montica

...................

RICI, ALTERA

...................

L PROGETTO 

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

IDERARE LA

...................

...................

......................

......................

......................

......................

...................

...................

NAMENTO, D

......................

...................

INTERESSATI 

......................

......................

ano” ...............

...................

AZIONE PAES

...................

(ESCAVAZION

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

A NON SIGN

...................

...................

......................

......................

......................

......................

2 di 33

................. 3

................. 4

DISMISSIONE,

................. 12

............... 13

................. 14

................. 15

................. 16

................. 17

............... 18

SAGGISTICA,

............... 19

NI, DEPOSITO

................. 19

................. 19

................. 21

................. 22

................. 24

................. 24

................. 25

NIFICATIVITÀ

............... 29

............... 31

................. 31

................. 31

................. 32

................. 32

3 

3 

4 

, 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

, 

9 

O 

9 

9 

1 

2 

4 

4 

5 

À 

9 

1 

1 

1 

2 

2 



 

06b_LaTiE

 

 

1. PR

La prese

2.2 della

direttiva

metodol

operativ

necessità

 

Essa vien

progetto

pericolo

TiEsse S.

 

La prese

dell’auto

19/12/2

dall’art. 

alcuna V

 

               
1
 Nella do

• un a

• una 

• alcu

all’e

• un r

inte

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

EMESSA 

ente relazion

a D.G.R.V. n.

a comunitari

logica per la

vi e revoca de

à della valut

ne presentat

o di “Rinno

si n. 669 de

.r.l. per la pro

ente relazion

orizzazione 

011 e la con

13 della L.R

VIA e che attu

                      

omanda di rin

aggiornament

 descrizione d

une precisazio

esercizio dell’i

riepilogo dei 

egrare nella nu

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

e tecnica vie

. 1400 del 2

ia 92/43/Ce

a valutazione

ella D.G.R. n.

azione di inc

ta unitament

ovo dell’auto

l 19/12/201

opria unità o

ne viene red

dell’impiant

nseguente at

R. 4/2016 pe

ualmente rie

                       

novo, anche s

to dell’inquad

del processo r

oni inerenti a

mpianto di co

comparti am

uova autorizza

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

ene redatta c

29 agosto 20

ee e D.P.R. 

e di incidenz

 2299 del 9.1

cidenza. 

te alla dichia

orizzazione 

1 sito in Via

operativa di V

datta a segui

o di recupe

ttivazione de

er le “attività

entrino nel ca

se non compo

ramento norm

iportante le p

alla cessazion

ogenerazione;

bientali relat

azione. 

39) 049.64.55

conformeme

017 recante 

357/1997 

za. Procedure

12.2014”, al 

arazione di n

dell’impiant

 Marconi, 14

Via Marconi 

ito della rich

ero di rifiut

el procedime

à per le qua

ampo di app

orta alcuna mo

mativo e territ

principali carat

ne della qual

; 

ivi alle emiss

.574 

ente a quant

“Nuove disp

e ss.mm.ii. 

e e modalità

fine di defin

on necessità

to di recup

4-16 Cimado

14-16 nel Co

hiesta di me

ti legnosi s

ento di verifi

ali all'epoca 

plicazione de

odifica, sono r

toriale/urban

tteristiche de

lifica di rifiut

ioni in atmos

to previsto d

posizioni rela

Approvazion

à operative."

nire la rispon

à della valuta

ero di rifiu

olmo (TV)” p

omune di Cim

ro rinnovo
1
,

speciali non 

ica di assogg

del rilascio 

lle norme vig

riportati: 

istico; 

lla gestione de

to, alle attivit

sfera e agli sc

dall’Allegato A

ative all'attu

ne della nu

", nonché di

denza alle ip

azione di inc

uti legnosi s

presentato d

madolmo (TV

, senza alcun

 pericolosi 

gettabilità a 

non sia stat

genti in mate

ei rifiuti; 

tà di miscela

carichi idrici, 

3 di 33

A, paragrafo

uazione della

uova "Guida

i altri sussidi

potesi di non

idenza per il

speciali non

alla Ditta La

V). 

na modifica,

n. 669 del

VIA prevista

ta effettuata

eria di VIA”.

azione R12 e

in quanto da

3 

o 

a 

a 

i 

n 

l 

n 

a 

, 

l 

a 

a 

e 

a 



 

06b_LaTiE

 

 

2. DE

Le attivit

solidi di 

raccolta 

vergine. 

• “mat

“Tond

• “mat

l’imp

• energ

l’imp

 

La ditta, 

seguenti

• produ

(mate

• produ

• gestio

 

Per l’imp

1. autor

D.Lgs

al 06/

2. autor

rilasc

29/05

3. autor

termi

Regio

4. autor

Decre

 

Identific

Le opera

alla part

classifica

recupero

da inseri

gestione

 

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

ESCRIZION

tà di La TiEs

legno che 

lungo tutta

I materiali s

erie conform

delli di legno

erie conform

ianto di Via 

gia elettrica 

ianto di Via 

nel proprio 

i attività: 

uzione di b

eria prima, r

uzione di ene

one di rifiuti 

pianto di Via 

rizzazione al

s. 152/06, rila

/04/2019; 

rizzazione al

ciata con D

5/2019; 

rizzazione al

ica attravers

onale n. 2106

rizzazione al

eto della Pro

cazione dell’i

azioni per la 

te IV del D

azione degli 

o di cui agli a

ire nelle dom

e dei rifiuti ur

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

NE DEL PRO

se Srl sono f

hanno com

a la filiera le

ono destinat

mi alle spec

o pressati” (“

mi alle spec

Marconi 14-

e termica tr

Marconi 14-

stabilimento

iocombustib

ifiuto, sottop

ergia elettric

legnosi non 

Marconi, la 

l’esercizio d

asciata con D

lo scarico di

ecreto della

la costruzion

so la combu

6 del 17/10/

lle emission

ovincia di Tre

impianto e d

gestione dei

.Lgs. 152/20

impianti di 

allegati B e C

mande di aut

rbani e speci

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

OGETTO

finalizzate al

e unica mat

egno, dal bo

ti alla produz

cifiche delle 

“Brichette di 

cifiche delle 

16, di cui alla

ramite l’imp

16. 

o produttivo

bili solidi in 

prodotto o M

ca e calore co

pericolosi (R

ditta è in po

ell’impianto

Decreto della

 acque mete

a Provincia 

ne ed eserci

ustione di f

2012 e succe

i in atmosfe

eviso n. 403 d

delle operazi

 rifiuti sono 

006 e nell’a

gestione de

C del D.Lgs. 1

torizzazione”

iali” come: 

39) 049.64.55

lla produzion

teria prima 

osco fino ag

zione di: 

CCIAA di M

legno”), pre

CCIAA di M

a presente re

ianto di cog

o sito in Com

legno (pelle

MPS); 

on cogenera

R13, R12, R3

ossesso delle

o di recupero

a Provincia d

eoriche di d

di Treviso 

izio di un im

fonti rinnova

essivamente

era ai sensi

del 19/07/20

ioni di recup

da inquadra

allegato A, e

ei rifiuti e l’

52/06 e s.m

” alla D.G.R. V

.574 

ne e alla com

il legno ver

gli scarti di 

Milano e Bol

esso l’impian

Milano e Bo

elazione; 

enerazione a

mune di Cima

et) a partire

tore a bioma

). 

 seguenti au

o rifiuti non 

di Treviso n. 

ilavamento a

n. 204 in 

mpianto per 

abili, rilascia

 modificata c

 dell’art. 26

013. 

pero 

rsi, ai sensi d

elaborato C,

attribuzione

.i. ai fini dell’

Veneto n. 30

mmercializza

rgine. L’azien

lavorazione 

zano” e com

to di Via Ven

olzano” e “P

a biomasse v

dolmo, Via M

e esclusivam

asse vegetali

torizzazioni 

pericolosi a

669 in data 1

ai sensi dell’

data 29/05

la produzion

ata con Deli

con DGR n. 2

69 del D.Lgs

di quanto ind

, appendice 

e delle opera

’individuazio

0 del 29/04/2

azione di bio

nda ha una

dell’industr

mbustibile c

ndrame 34; 

Pellet di leg

vegetali nat

Marconi 14-

mente da le

i; 

in materia a

ai sensi dell’

19/12/2011,

’art. 39 del 

5/2015, in 

ne di energi

iberazione d

2569 del 20/

s. 152/06 ri

dicato negli a

e 2 “Linee g

azioni di sm

one dei conte

2015 “Piano 

4 di 33

combustibili

 capacità di

ia del legno

costituito da

gno”, presso

urali, presso

16, svolge le

gno vergine

mbientale:

art. 208 del

 in scadenza

PTA Veneto,

scadenza al

a elettrica e

della Giunta

12/2013; 

lasciata con

allegati B e C

guida per la

maltimento e

enuti minimi

regionale di

3 

i 

i 

o 

a 

o 

o 

e 

e 

l 

a 

, 

l 

e 

a 

n 

C 

a 

e 

i 

i 



 

06b_LaTiE

 

 

 

Tipo di im

STOCCAGG

TRATTAM

SELEZION

RECUPERO

Rifiu

di 

Rifiu

di

 

 

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

T

mpianto 

GIO 
ST

Me

ENTO 

ST

Me

TR

Ac

TR

Mi

E E 

O 

ST

Me

RE

Se

Rifiuti 

uti non perico

legno trattato

uti non perico

 legno vergine

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

Tabella 2.1. Clas

OCCAGGIO  

essa in riserva

OCCAGGIO  

essa in riserva

RATTAMENTI C

corpamento 

RATTAMENTI C

iscelazione no

OCCAGGIO  

essa in riserva

EUPERO SECCH

lezione/Recup

losi  

o 

losi  

e 

 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

ssificazione del

Dett

a 

a 

COMPLESSI 

COMPLESSI 

on in deroga 

a 

HI 

pero legno 

Tabella 

R13

X 

X 

39) 049.64.55

l’impianto e de

taglio impiant

Messa in rise

Messa in rise

Accorpamen

vergine 

separatamen

trattato 

Miscelazione

vergine 

separatamen

trattato 

Messa in rise

Selezione, 

vibrovagliatu

(macinazione

pressatura p

 

2.2. Operazion

.574 

elle operazioni d

to 

erva pura 

erva funzional

to dei rifiu

(non tra

nte, dei rifiu

e dei rifiut

(non tra

nte, dei rifiu

erva funzional

cernita, 

ura, riduzione

e per 

er produrre c

i di recupero 

R12

X

X

di gestione dei 

e 

ti di legno 

ttato) e, 

uti di legno 

ti di legno 

ttato) e, 

uti di legno 

e 

essiccazione, 

e volumetrica 

raffinazione), 

ombustibile 

2 

rifiuti 

Rifiuti 

Legno verg

(non pericol

Legno tratt

(non pericol

Legno verg

(non pericol

Legno tratt

(non pericol

 

 

 

Legno verg

(non pericol

Legno tratt

(non pericol

 

 

 

Legno verg

(non pericol

Legno tratt

(non pericol

Legno verg

(non pericol
 

 

 

R

5 di 33

Opera-
zione

ine 

losi)
R13 

ato 

losi)

ine 

losi)
R13 

ato 

losi)

ine 

losi)
R12 

ato 

losi)

ine 

losi)
R12 

ato 

losi)

ine 

losi)

R13 

R3 

R3 

 

X 

3 

-



 

06b_LaTiE

 

 

Rifiuti in

Le tipolo

tabella s

 

Localiz-
zazione 

Piazzola di 

stoccaggio 

esterna 

Piazzola di 

stoccaggio 

esterna 

Impianto di 

recupero 

 

La poten

 
 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

n ingresso e p

ogie di rifiut

seguente. 

Tipo 

Rifiuti solidi 

di legno 

trattato 

Rifiuti solidi 

di legno 

vergine non 

trattato 

Rifiuti 

polverulenti 

di legno 

vergine non 

trattato 

nzialità è calc

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

potenzialità 

ti autorizzate

Tabe

CER 

030105 

Segat

di tag

trucio

diver

voce 

150103 Imba

170201 Legno

020103 Scart

030101 
Scart

sughe

030105 

Segat

di tag

trucio

diver

voce 

150103 Imba

200201 Rifiut

030105 

Segat

di tag

trucio

diver

voce 

colata consid

 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

e, tutte cost

ella 2.3. Riepilo

Descrizione

tura, trucioli, 

glio, legno, pan

olare e p

si da quelli di c

030104 

llaggi in legno

o 

i di tessuti vege

i di cortecc

ero 

tura, trucioli, 

glio, legno, pan

olare e p

si da quelli di c

030104 

llaggi in legno

ti biodegradabi

tura, trucioli, 

glio, legno, pan

olare e p

si da quelli di c

030104 

derando 250 

39) 049.64.55

tituite da rif

ogo delle opera

R13 
pura 

residui 

nnelli di 

piallacci 

cui alla 

X 

X 

X 

etali X 

cia e 
X 

residui

nnelli di 

piallacci 

cui alla 

X 

X 

li X 

residui 

nnelli di 

piallacci 

cui alla 

X 

giorni lavora

.574 

fiuti legnosi 

zioni in relazion

Operazion

R13 
funzionale

Ac
m

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ativi annui.

non pericolo

ne ai CER 

i di recupero 

R12 
corpa-

mento 

R12 
Miscela

zione 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X  

osi, sono rip

D
a- R3 

 Conf

impia

auto

all’ef
 

 

 

Conf

all’im

Vend

impia

auto

all’ef

 

 

 

 

X 

Prod

mate

quali

• “Pe

• Ma

alle

CCI

Bol

(“Se

Conf

impia

auto

all’ef

6 di 33

portate nella

Destinazione 

erimento 

anti te

rizzati 

ffettivo recuper

erimento 

mpianto di V

drame 34 o 

anti te

rizzati 

ffettivo recuper

uzione 

eriale che cessa

fica di rifiuto: 

ellet di legno” 

terie confor

e specifiche de

AA di Milano 

zano 

egatura”) 

erimento 

anti te

rizzati 

ffettivo recuper

3 

a 

a

erzi 

ro

Via 

a

erzi 

ro

di 

a la 

rmi 

elle 

 e 

a

erzi 

ro



 

06b_LaTiE

 

 

Area 

Piazzola 

esterna 

Piazzola 

esterna 

Impianto

di 

recupero

 

 

Descrizio

 

Le opera

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

Tipo di r

Rifiuti di 

solido tra

CER 030

150103, 1

Rifiuti di 

solido ve

non trat

CER 020

030101, 0

150103, 2

o 

o 

Rifiuti di 

polveru

vergine

tratta

CER 030

TOTALE 

one delle op

azioni sono s

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

rifiuti 
M

ist

legno 

attato  

0105, 

170201 

legno 

ergine 

ttato  

0103, 

030105, 

200201 

legno 

lento 

e non 

ato 

0105 

perazioni di g

volte nelle a

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

Tabella 

Messa in riserv
antanea R13 

Mg 

600 

600 

1.000 

2.200 

gestione dei 

ree indicate

39) 049.64.55

2.4. Capacità e

va 
in 

Quan
mass

ingresso
in

20

20

50

90

rifiuti 

 in Figura 2.1

.574 

e potenzialità 

ntitativo 
simo in 
o annuale 

n Mg 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

1 e Tabella 2

Quantitati
massimo ann

trattabile R
Mg 

- 

- 

29.200 

29.200 

.5. 

ivo 
nuale 

R3 in 

Qu
gi

trat

7 di 33

uantitativo 
iornaliero 
ttabile R3 in 

Mg 

- 

- 

117 

 

3 



 

06b_L

 

 

 

 

 

 

LaTiEsse_ViaMarconi_

Sede legale 
Via San Crisp
35129 Pado
Tel (+39) 04
info@aplus.e

_VINCA_RT_rev0.doc

e operativa:
pino, 46
ova 
49.98.15.202 Fax (+3
co; www.aplus.eco 

cx 

9) 049.64.55.574 

Figuraa 2.1 Layout dell’impianto 

8 di 33 

 



 

06b_LaTiE

 

 

Area 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

 

Controlli

I conferi

potature

legno ve

effettuat

che inte

dichiaraz

Inoltre, 

pericolo

comunq

mediant

sostanze

delle m

(merceo

Infine, l

commer

oggetto 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

Accesso

Messa 

R3 sega

Deposit

Carico e

Deposit

Deposit

Carico 

Carico 

Produz

Confez

Deposit

Deposit

Deposit

Messa 

polveru

Messa 

non po

Deposit

Deposit

i sui rifiuti e s

imenti di rifi

e, sono acco

ergine che n

ta al primo c

ervengono m

zione sono r

per il CER 

sità è effet

ue, ogni vol

te rapporto 

e pericolose,

materie prim

ologiche o an

’azienda eff

rcianti e inte

di ritiro, p

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

o, controllo e 

in riserva R13

atura 

to materia pr

e scarico impi

to materia pr

to materia pr

impianto di co

impianto di p

ione pellet R3

ionamento ed

to prodotto 

to temporane

to prodotto 

in riserva R

ulento 

in riserva R13

lverulento 

to materia pr

to containers 

sulle materie

iuto di legno

ompagnati da

on ha subìto

conferimento

modifiche s

iportati nello

a specchio 

ttuata al pr

lta che inter

di prova an

, oppure sch

me impiegat

alitiche o alt

fettua contr

ermediari, f

prevedendo 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

Tabella 

pesatura 

3 e accorpam

ima, sottopro

ianto di essicc

ima, sottopro

ima, sottopro

ogenerazione

roduzione pel

3 

d imballaggio 

eo rifiuti esitat

R13, accorpam

3, accorpame

ima, sottopro

vuoti 

e prime in ing

o vergine no

a una dichia

o contamina

o all’impiant

ostanziali n

o spazio ann

030105, la 

rimo confer

rvengano m

nalitica, opp

heda tecnica

te, di even

tra documen

rolli prelimin

fissando pre

nelle claus

39) 049.64.55

 2.5. Descrizion

De

ento R12 rifiu

odotto, MPS le

cazione 

odotto, MPS le

odotto, MPS le

 

llet 

prodotto 

ti 

mento e mis

nto e miscela

odotto, MPS le

gresso 

on trattato in

razione del 

azioni con so

to e, success

nel processo

otazioni del

caratterizza

imento all’i

odifiche sos

pure scheda 

a gestionale 

ntuali esiti 

ntazione spec

nari sui con

eventivamen

sole contratt

.574 

ne delle aree 

scrizione 

uti di legno ve

egno vergine n

egno vergine n

egno vergine n

scelazione R1

azione R12 rif

egno vergine n

n ingresso a

produttore c

ostanze estra

ivamente, o

o di produz

Registro di c

azione del r

mpianto e

stanziali nel 

tecnica di 

descrittiva d

di autocon

cifica). 

nferitori e s

te la qualità

tuali il risp

ergine non tra

non trattato s

non trattato s

non trattato b

2 rifiuti di l

iuti di legno v

non trattato s

llo stabilime

che attesta c

anee durant

gni 24 mesi 

ione del rif

carico e scari

rifiuto con l

successivam

processo di

prodotto ch

della proven

trollo e di

stipula acco

à e le carat

etto delle c

attato solido 

solido polveru

solido polveru

biomassa 

egno trattato

vergine non t

solido non pol

ento, ad ecc

che si tratta

te il ciclo di 

e, comunqu

fiuto; gli es

ico. 

l’attestazion

mente ogni 

i produzione

he certifichi 

nienza (ciclo 

i ulteriori i

rdi specifici

tteristiche d

condizioni d

9 di 33

polverulento;

lento 

lento secco 

o solido non

rattato solido

verulento 

ezione delle

 di scarto di

produzione,

e, ogni volta

stremi della

e della non

24 mesi e,

e del rifiuto,

l’assenza di

produttivo),

informazioni

 anche con

dei materiali

di qualità e

3 

; 

n 

o 

e 

i 

, 

a 

a 

n 

, 

, 

i 

, 

i 

n 

i 

e 



 

06b_LaTiE

 

 

provenie

processo

Tali acco

sottopro

 

Descrizio

A seguit

lavorazio

• I r

su

In

po

cip

M

La

M

l’e

co

pr

• Il 

ga

te

es

• Ne

l’i

co

ga

su

Ve

• Da

m

so

tra

qu

da

va

se

el

Su

cu

m

al

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

enza, e l’imm

o di provenie

ordi prelimin

odotti e MPS

one delle ope

o dell’access

oni. 

rifiuti polveru

ubiscono l’ac

 questa fase

ossono esser

ppato, granu

Milano e Bolza

a produzione

MPS, pertanto

estensione d

on pareti div

roduzione de

legno non ri

arantiscono l

erzi è deposit

ssiccazione. 

ell’area D il

mpianto è c

ontatto con l

as metano; 

uccessivo uti

endrame o e

all’area E i m

ateriali in a

ottoprodotto

attato a op

uesta fase, in

all’immission

asca di alime

eparazione 

ettrocalamit

uccessivame

ubettatrici, m

artelli (che l

imenta le pr

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

mediata com

enza. 

ari sono stip

S. 

erazioni svolt

so, dei contr

ulenti di legn

ccorpamento

e, ai sensi d

re costituite 

ulati e cascam

ano”, ovvero

e del pellet a

o la superfic

ell’area B pu

visorie mobil

el pellet o ev

fiuto umido 

la tracciabilit

tato in area 

l materiale 

costituito da

’aria calda p

al termine d

lizzo in sito 

eventualmen

materiali ess

alimentazion

o, MPS), poss

portuna gra

n area I, avv

ne dei rifiuti

entazione e 

fine-grossola

ta che estr

nte, il mate

mentre il ma

lo rende ido

resse cubetta

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

municazione 

pulati anche 

te 

rolli e della p

no vergine no

o R12 delle d

dell’art. 184-

dal controll

mi di sugher

o segatura di

avviene sia 

cie utile del 

uò subire var

i. Da qui i m

ventualmente

(materia pri

tà) provenie

C; da qui il m

viene carica

a un forno d

rodotta dal c

del processo

o alla produ

te a terzi. 

siccati sono 

ne, a prescin

siedono le m

anulometria 

engono le o

nell’impiant

sono veicol

ano e l’eli

rae le even

eriale fino v

teriale gross

neo alla pro

atrici che, m

39) 049.64.55

in caso dov

per i materi

pesatura in 

on trattato C

iverse partit

-ter, c. 2, d

lo che i rifiu

ro, tondelli in

 legno. 

partendo da

capannone 

riazioni in fun

materiali son

e conferiti a 

ma, sottopro

ente dall’area

materiale vie

ato in tramo

di essiccazion

cogenerator

o, il materia

uzione di to

prelevati e i

ndere dalla 

medesime ca

e umidità) 

perazioni di 

to di produz

ati mediante

minazione 

ntuali parti

viene depos

solano subis

oduzione) pr

mediante sem

.574 

vessero mut

ali non class

area A, i ma

CER 030105 s

e. 

el D.Lgs. 15

ti soddisfino

n conformità

a rifiuto che 

è riservata 

nzione dell’e

o avviati in 

terzi. 

odotto e MP

a esterna R, 

ene trasferito

oggia per l’

ne a tappet

e a biomasse

ale essiccato

ndelli di leg

immessi nel

loro natura

aratteristiche

e alimentan

recupero R3

zione del pe

e un elevato

di eventua

 ferrose ra

sitato nei s

ce una ulter

ima del dep

mplice comp

are le caratt

sificati rifiuto

ateriali sono 

sono messi i

2/06, le ope

o i criteri, ov

 alle specific

da materia 

in parte anc

estensione de

area H per i

PS, di cui i sis

dall’impiant

o in area D p

invio nell’im

o in cui il m

e vegetali na

o viene depo

no pressati 

l’impianto d

a giuridica 

e chimico-fis

no indifferen

3 attualment

ellet. I mate

ore a tazze 

li impurità)

accolte e d

ilos di alim

iore trattam

osito nei silo

ressione me

teristiche, la

o, ovvero ma

sottoposti a

n riserva R13

erazioni di r

vvero “legno

che fissate da

prima, sott

che a queste

ell’area E, se

il carico nell

stemi di qual

to di Via Ven

per essere so

mpianto di e

materiale um

aturali e/o da

ositato in a

presso l’imp

di produzione

(rifiuto, mat

siche (legno 

ntemente l’i

te autorizzat

riali sono im

a un vibrov

), previo p

depositate 

mentazione d

mento in un r

os. Dai silos,

eccanica senz

10 di 33

a natura o il

aterie prime,

alle seguenti

3 in area B e

recupero R3

o variamente

alle CCIAA di

oprodotto e

e tipologie e

ettorializzata

’impianto di

lità aziendali

ndrame o da

ottoposto ad

essiccazione;

mido viene a

alla caldaia a

rea E per il

pianto di Via

e di pellet. I

teria prima,

vergine non

impianto. In

te, costituite

mmessi nella

aglio (per la

passaggio in

in area N.

delle presse

raffinatore a

 il materiale

za l’aggiunta

3 

l 

, 

i 

e 

3 

e 

i 

e 

e 

a 

i 

i 

a 

d 

; 

a 

a 

l 

a 

I 

, 

n 

n 

e 

a 

a 

n 

. 

e 

a 

e 

a 



 

06b_LaTiE

 

 

di 

ul

e 

• Pr

co

lav

de

al

Inoltre, l

rifiuti so

Separata

rifiuti po

• m

• ac

• sa

in 

no

In tutti i

Vendram

 

Descrizio

L’obietti

rifiuto, e

• p

• m

Attualme

• al 

pr

leg

Si specif

possono

variame

CCIAA d

(“segatu

Si riman

MITIGAZ

seconda

152/200

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

 additivi, tr

teriore sezio

infine avviat

resso l’area 

ome materia

vorazione e

ell’invio all’in

l’impianto d

la piazzola e

lidi di legno 

amente per t

ossono esser

essa in riserv

ccorpamento

altuariament

 uscita), in q

on viene com

i casi i rifiuti

me per i rifiut

one delle ope

vo delle ope

e nello specif

pellet di legno

materie confo

ente, l’impia

recupero R3

roduzione d

gno”. 

fica tuttavia 

o essere cost

nte cippato,

di Milano e 

ura di legno”

nda al docu

ZIONI – rev00

rie o End o

06. 

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

rafilano il m

one di vibrov

to a confezio

R sono depo

a prima (es

esterna di c

nterno dello 

i cogenerazio

sterna è dot

trattato (are

tipologia (rif

e effettuate 

va pura R13 

o R12 di part

e, miscelazio

quanto la fra

mpromesso i

i sono succe

ti solidi di leg

erazioni svolt

erazioni di re

fico: 

o; 

ormi alle spe

anto è autori

3 da rifiuti d

el pellet; pe

che, ai sens

tituite semp

 granulati e

Bolzano”. P

”) può cessar

umento “RE

0 di Aprile 2

f Waste pro

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

materiale in 

vagliatura pe

namento e i

ositati ulterio

. tronchi), s

ippatura (sv

stabilimento

one a bioma

tata di n. 2 a

ea P) e dei rif

iuti solidi di 

operazioni d

(mantenime

ite aventi lo 

one non in d

azione merce

n alcun mod

ssivamente 

gno vergine 

te 

ecupero R3 è

ecifiche delle

zzato: 

di legno verg

ertanto, l’es

si dell’art. 18

plicemente d

e cascami di 

ertanto, a s

re la qualifica

ELAZIONE TE

019” per gli 

odotte nel c

39) 049.64.55

pellet. Il pe

er l’eliminazi

mballaggio (

ori materiali

sottoprodott

volta nell’im

o in area C p

asse vegetali 

ree fisicame

fiuti solidi di 

legno vergin

di: 

ento del CER 

stesso CER (

eroga di par

eologica (leg

o. 

conferiment

non trattato

è la produzio

e CCIAA di M

gine polverul

sito dell’ope

84-ter, c. 2, 

dal controllo

sughero, to

seguito di ta

a di rifiuto.

ECNICA SUG

esiti della ve

caso specific

.574 

ellet viene a

one della re

(area L) e im

i solidi di leg

ti o MPS, in

mpianto di V

per l’essiccaz

naturali. 

ente separate

legno vergin

ne non tratta

in uscita); 

(mantenime

rtite aventi d

gno) è unica 

ti a impianti

o). 

one di mater

ilano e Bolza

lento CER 03

erazione di r

del D.Lgs. 1

o che i rifiut

ondelli in con

ale controllo

GLI IMPATTI

erifica del ris

o, dei requi

automaticam

sidua parte 

magazzinam

gno vergine 

n attesa de

Via Vendram

zione o in ar

e per il depo

ne non tratta

to; rifiuti sol

nto del CER i

iverso CER (a

e il successiv

autorizzati 

iali che hann

ano (segatura

30105 dirett

recupero è 

52/06, le op

i soddisfino 

nformità alle

o, il materia

AMBIENTA

spetto, da pa

siti di cui al

mente trasfe

fine e il raff

mento (area M

non trattato

ll’avvio a u

me o da te

rea F per l’al

osito rispettiv

ato (area Q).

lidi di legno t

in uscita); 

assegnazion

vo processo 

(compreso q

no cessato la

a). 

amente nell

costituito d

perazioni di 

i criteri, ov

e specifiche f

le depositat

ALI E LORO 

arte delle m

ll’art. 184-te

11 di 33

erito in una

reddamento

M e area O).

o, classificati

na ulteriore

rzi), oppure

imentazione

vamente dei

 

trattato), sui

e del CER 19

di recupero

quello di Via

a qualifica di

’impianto di

da “pellet di

recupero R3

vvero “legno

fissate dalle

to in area B

EVENTUALI

aterie prime

er del D.Lgs.

3 

a 

o 

  

i 

e 

e 

e 

i 

i 

9 

o 

a 

i 

i 

i 

3 

o 

e 

B 

I 

e 

. 



 

06b_LaTiE

 

 

Impianto

La ditta 

produzio

DGRV n.

L’impian

• biom

dell’in

e mis

• biom

della 

L’impian

tempera

L’olio di

assieme 

permett

sotto for

L’energia

sottofor

la produ

nonché 

una rete

filtro a m

camino d

 

2.1 D

D

Il proget

all’attivit

autorizza

 

La durat

nello sm

specializ

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

o di cogenera

esercisce u

one di energ

 2569 del 20

nto è autorizz

assa legnos

ndustria e d

scele che con

assa erbacea

sua trasform

nto è costitu

atura di 300°

iatermico al

ad uno sc

endo la prod

rma di acqua

a termica r

ma di acqua

uzione di bioc

per soddisfa

e di telerisca

maniche, ve

di processo d

URATA DE

ISMISSION

tto non prev

tà sono già 

ato. 

ta delle dota

montaggio de

zzate. 

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

azione a biom

un impianto

gia elettrica, 

0/12/2013. 

zato all’utiliz

sa, costituita

ella lavorazio

ntengono bio

a, costituita 

mazione indu

uito da un s

C attraverso

limenta una

cambiatore 

duzione di en

a calda. 

ecuperabile 

 calda alla te

combustibile

are parte de

aldamento. 

entilatore di 

denominato 

ELL’ATTUAZ

E, RECUPER

ede una fase

esistenti e 

zioni è stima

elle apparecc

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

masse veget

o di cogene

autorizzato c

zzo dalle segu

a da legno

one del legn

omassa legno

da biomassa

ustriale, misc

sistema di c

o la combusti

 turbina OR

sul conden

nergia elettr

dal circuito

emperatura 

e di pellet e 

l fabbisogno

L’impianto è

estrazione f

camino E1.

ZIONE DEL

RO) 

e di cantiere

poste in op

ata in almeno

chiature e n

39) 049.64.55

tali naturali

razione a b

con la DGRV

uenti biomas

o da arboric

no, legno pos

osa; 

a erbacea da

cugli e misce

ombustione

ione di circa 

RC accoppia

nsatore dell

ica della pot

o di raffredd

di 80°C è ut

del legno ut

o termico de

è dotato di 

forzata dei f

LL’INTERVE

in quanto tu

pera e non 

o ulteriori 15

el loro even

.574 

biomasse ve

V n. 2106 del

sse vegetali:

coltura e s

st consumo (

 agricoltura 

le che conte

che perme

ton/anno 16

ata ad un g

a turbina,

tenza di 995 

damento de

ilizzata per l’

ilizzato per l

ella lavander

sistema dep

fumi con reg

ENTO (COS

utte le attrez

si richiedono

5 anni e la lo

tuale confer

getali natur

 17/10/2012

ilvicoltura, r

(manufatti a

e orticoltura

ngono biom

tte l’utilizzo

6.000 di biom

generatore e

costituisce 

kW elettrici 

el condensat

’essiccazione

’alimentazio

ia industriale

purazione fu

golazione au

STRUZIONE

zzature e le i

o modifiche

oro eventuale

rimento per 

rali (non rif

2, come mod

residui e so

a fine ciclo vi

a, residui e so

massa erbacea

o di olio dia

massa. 

elettrico asi

la parte co

lordi e 4.100

tore della t

e del legno u

one dell’impi

e confinante

umi realizzat

utomatica d

E, FUNZION

infrastruttur

e allo stato 

e dismission

il recupero 

12 di 33

iuto) per la

dificata dalla

ottoprodotti

ita), miscugli

ottoprodotti

a. 

termico alla

ncrono che,

ogenerativa,

0 kW termici

turbina ORC

utilizzato per

ianto stesso,

e, attraverso

to mediante

el tiraggio e

NAMENTO,

e necessarie

attualmente

ne consisterà

presso ditte

3 

a 

a 

i 

i 

i 

a 

, 

, 

i 

C 

r 

, 

o 

e 

e 

, 

e 

e 

à 

e 



 

06b_LaTiE

 

 

3. LO

Lo stabil

(TV), in 

28.700 m

materie 

L’impian

sia dall’a

Le abitaz

 

L’insedia

interdett

L’impian

ed a Sud

metallica

essenze 

 

Nelle fig

 

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

CALIZZAZ

limento in es

un’area inte

m
2
 scoperti. 

prime, prod

nto è collocat

abitato di San

zioni più vici

amento è fo

ti da cancello

nto è recinta

d da un mur

a plastificata

arboree sem

ure seguent

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

ZIONE DEL

same della d

eramente di

Parte dell’a

otti o rifiuti 

to in zona p

n Michele di

ne sono collo

rnito di n. 3 

o elettrico p

to da un mu

ro in calcestr

a aperta alta

mpreverdi di 

i è rappresen

Figura 3.1. Ub

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

LL’AREA DE

ditta La TiEss

i proprietà d

area est dell

rientra nel te

roduttiva, se

 Piave (frazio

ocate ad una

accessi (due

rovvisto di a

uro in calces

ruzzo di alte

a 2,0 mt con

alto fusto. 

ntata l’ubica

icazione dello s

39) 049.64.55

EL PROGE

se è ubicato 

della ditta, c

o stabilimen

erritorio del 

ervita dalla S

one del Com

a distanza di 

e su via Mar

pertura ped

struzzo di alt

ezza di mt. 2

 stanti di fer

zione del sit

stabilimento su

.574 

TTO 

in Via Marco

con superfic

nto, costituit

Comune di S

S.P. nr 110, V

mune di Cima

circa 100 m

rconi e uno s

onale. 

tezza di mt 1

2. I lati verso

rro. Il lato Es

o su scala va

u scala vasta (Fo

oni 14-16 ne

cie totale di 

ta da piazzal

San Polo di P

Via G. Gariba

dolmo) che d

etri. 

sulla strada c

1,5 sui lati ve

o fondi privat

st è provvist

asta e su orto

onte: Google Ea

el Comune di

circa 44.95

li adibiti a s

Piave (TV). 

aldi e dista ci

da quello di 

comunale a 

erso la viabi

ti sono recin

to di piantum

ofoto. 

arth) 

13 di 33

i Cimadolmo

0 m
2
, di cui

toccaggio di

irca 1.300 m

Cimadolmo.

ovest), tutti

lità pubblica

ntati da rete

mazione con

3 

o 

i 

i 

m 

. 

i 

a 

e 

n 

 



 

06b_LaTiE

 

 

 

3.1 LO

IN

L’area di

limitrofi 

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

OCALIZZAZI

NTERESSATI

i intervento 

all’area di in

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

Figura 3.2. U

IONE E C

I 

è ubicata es

ntervento e p

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

bicazione dello

ARATTERIS

sternamente

potenzialmen

39) 049.64.55

o stabilimento s

STICHE DE

e ai siti di Ret

nte interessa

.574 

u ortofoto (Fon

I SITI NA

te Natura 20

ati sono indic

nte: Google Ear

TURA 200

000. I siti del

cati nella figu

rth) 

00 POTENZ

lla Rete Natu

ura seguente

14 di 33

ZIALMENTE

ura 2000 più

e. 

3 

 

E 

ù 



 

06b_LaTiE

 

 

La tabell

 

TIPO 

ZPS 

ZSC 

ZSC 

 

 

3.1.1 Z

Le inform

sulle spe

• Form

Conse

• Carto

D.G.R

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

la sottostant

Tabe

CODICE 

IT 3240023 

IT 3240030 

IT 3240029 

ZPS IT 32400

mazioni sulle

ecie animali e

mulario stand

ervazione de

ografia degli 

R. 3919/07; 

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

Figura 3.3 Ubic

te riporta la d

ella 3.1 Distanza

G

Grave de

Fo

Ambito flu

infer

023 “Grave d

e caratteristi

e vegetali pr

dard redatto

ella Natura in

habitat e d

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

azione dell’area

distanza min

a minima dell’a

DESCRIZIONE

Grave del Piav

el Piave - Fium

osso di Negris

uviale del Liven

iore del Mont

del Piave” 

iche del sito

esenti nel sit

o dal Ministe

n data 06.19

egli habitat 

39) 049.64.55

a di intervento 

 

nima del sito

area oggetto di 

E 

ve 

me Soligo -

sia 

nza e corso 

ticano 

o ZPS denom

to sono state

ero dell’Amb

96 e aggiorn

di specie d

.574 

rispetto ai siti 

Natura 2000

studio rispetto

DISTANZ

MINIMA

650 m

650 m

3.500

minato “Grav

e raccolte, an

biente e del

nato in data 1

isponibile pe

di Rete Natura 

0 dall’area di

ai siti Rete Nat

ZA 

A 

DIRE

SUD

SUD

E

e del Piave”,

nalizzate ed 

la Tutela de

12.2015; 

er il sito in e

2000 

i intervento.

tura 2000 

EZIONE 

D-OVEST 

D-OVEST 

EST 

, sugli habita

elaborate a 

el Territorio 

esame e ap

15 di 33

 

POSIZIONE 

IDRAULICA 

- 

- 

Valle 

at naturali e

partire da: 

– Direzione

provata con

3 

 

e 

e 

n 



 

06b_LaTiE

 

 

• Studi

Il sito, la

espansio

prati xe

vegetazi

dovuti a

Caratter

Salicion 

arbusti 

(Phragm

Bromete

Il sito riv

I rischi p

dalle cav

 

3.1.2 Z

Le inform

Negrisia”

analizzat

• Form

Conse

• Carto

D.G.R

• Studi

 

Il sito co

vegetazi

macchie

a freque

L'habitat

calcareo

Caratter

Salicion 

arbusti 

(Phragm

Bromete

Il sito riv

I rischi p

dalle cav

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

 e pubblicaz

a cui area è 

one fluviale 

rofili su ter

one planizia

l regime del 

ristiche del s

albae a cui 

eliofili ed e

mition) e prat

ea con ingres

veste anche i

principali pe

ve abusive e 

ZSC IT 32400

mazioni sulle

”, sugli habi

te ed elabora

mulario stand

ervazione de

ografia degli 

R. 4240/08; 

 e pubblicaz

orrisponde al

one pionier

e con elemen

enti cambiam

t 6210 “For

o”, che occup

ristiche del s

albae a cui 

eliofili ed e

mition) e prat

ea con ingres

veste anche i

principali pe

ve abusive e 

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

ioni scientifi

interament

costituita da

rrazzi partico

le e, nelle de

fiume.  

sito sono la 

sono freque

elementi dei

terie xeriche

ssione di spe

importanza p

r il sito sono

discariche. 

030 “Grave d

e caratteristi

itat naturali 

ate a partire

dard redatto

ella Natura in

habitat e d

ioni scientifi

l’area di esp

ra, da prati 

nti di vegetaz

menti dovuti 

rmazioni erb

pa circa 1425

sito sono la 

sono freque

elementi dei

terie xeriche

ssione di spe

importanza p

r il sito sono

discariche. 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

che sull’area

e inglobata 

a alluvioni g

olarmente c

epressioni, c

presenza di 

entemente a

i Querco-Fa

e su substrat

ecie mesofile

per l'avifaun

o derivanti d

del Piave - Fi

iche del sito 

e sulle spec

 da: 

o dal Ministe

n data 04.20

egli habitat 

che sull’area

ansione fluv

xerofili su 

zione planizia

al regime de

bose secche

5,6 ha all’inte

presenza di 

entemente a

i Querco-Fa

e su substrat

ecie mesofile

per l'avifaun

o derivanti d

39) 049.64.55

a (vedere bib

all’interno d

grossolane co

consolidati, 

anneti. Il tra

saliceti rife

associati, ne

getea. Sono

i ghiaiosi e s

e dove il terre

a e la fauna 

dalla gestion

iume Soligo 

 ZSC denom

cie animali e

ero dell’Amb

06 e aggiorn

di specie d

a (vedere bib

viale costituit

terrazzi pa

ale e, nelle d

el fiume.  

e semi-natur

erno del sito,

saliceti rife

associati, ne

getea. Sono

i ghiaiosi e s

e dove il terre

a e la fauna 

dalla gestion

.574 

bliografia). 

del sito ZSC 

olonizzate in

boschetti ri

tto di fiume 

ribili al Salic

lle zone a su

o presenti i

sabbiosi, altr

eno è meno 

interstiziale.

e dell'assett

- Fosso di Ne

inato “Grave

e vegetali pr

biente e del

nato in data 1

isponibile pe

bliografia). 

ta da alluvio

rticolarment

depressioni, 

rali e facies

, è da consid

ribili al Salic

lle zone a su

o presenti i

sabbiosi, altr

eno è meno 

interstiziale.

e dell'assett

IT 3240030,

n parte da v

pariali e ma

è soggetto a

cion eleagni 

ubstrato ma

noltre tratti

rove infreque

drenato.  

 

to idrogeolog

egrisia” 

e del Piave -

resenti nel s

la Tutela de

12.2015; 

er il sito in e

ni grossolane

te consolida

canneti. Il tr

coperte da

derarsi priorit

cion eleagni 

ubstrato ma

noltre tratti

rove infreque

drenato.  

 

to idrogeolog

, corrispond

vegetazione 

acchie con 

a frequenti c

(Salicetum e

ggiormente 

i di canneto

enti, riferibil

gico, dalle c

- Fiume Solig

sito sono sta

el Territorio 

esame e ap

e colonizzate

ati, boschett

ratto di fium

a cespugli s

tario. 

(Salicetum e

ggiormente 

i di canneto

enti, riferibil

gico, dalle c

16 di 33

e all’area di

pioniera, da

elementi di

cambiamenti

eleagni) e al

stabilizzato,

o ad elofite

li ai Festuco-

oltivazioni e

go - Fosso di

ate raccolte,

– Direzione

provata con

e in parte da

ti ripariali e

e è soggetto

su substrato

eleagni) e al

stabilizzato,

o ad elofite

li ai Festuco-

oltivazioni e

3 

i 

a 

i 

i 

l 

, 

e 

-

e 

i 

, 

e 

n 

a 

e 

o 

o 

l 

, 

e 

-

e 



 

06b_LaTiE

 

 

3.1.3 S

Le inform

del Mon

raccolte,

• form

Conse

• carto

D.G.R

• altri s

 

La bioreg

di 270 k

Provincia

Tale sito

di pianu

Lungo l’

planizial

Il fiume 

fluviali c

del Pota

cariceti e

riparii in

Si posso

• antro

• inqui

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

SIC IT 32400

mazioni sulle

nticano” sug

, analizzate e

ulario stand

ervazione de

ografia degli 

R. DGR 4240/

studi e pubb

gione di app

km; territori

a di Venezia.

o si inserisce 

ra meandrifo

asta del fiu

e, prati umid

è caratteriz

ompenetrat

amogetonion

e canneti ad

quadrabili n

no identifica

opizzazione d

namento de

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

029 “Ambito 

e caratterist

gli habitat n

ed elaborate

dard redatto

ella Natura, a

habitat e d

/08; 

licazioni scie

partenenza è

almente si e

. 

nell’ambito 

orme a dinam

me sono pr

di, canneti an

zato da vale

i, tipici di ac

n pectinati e

 elofite del M

ei Salicetea p

are i seguent

delle rive; 

elle acque. 

 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

fluviale del 

iche del sito

naturali e su

e a partire da

dal Ministe

aggiornato a

egli habitat 

entifiche sull’

è quella cont

estende part

dell’asta fluv

mica natural

resenti fasce

nfibi e vegeta

enze faunisti

que lente co

e del Myriop

Magnocarici

purpureae e 

i fattori di vu

39) 049.64.55

Livenza e co

o denominat

ulle specie a

a: 

ero dell’Amb

lla data 10.2

di specie di

’area. 

tinentale, co

te nella Pro

viale di pianu

e e seminatu

e con bosch

azione acqua

iche e veget

ostituito da v

phyllo-Nupha

ion elatae e 

 Alnetea glu

ulnerabilità:

.574 

orso inferiore

to “Ambito f

animali e ve

biente e del

2013; 

isponibile pe

n un’estensi

ovincia di Tre

ura dei fiumi

urale.  

i igrofili ripa

atica compo

tazionali. Si t

vegetazioni s

aretum, da l

del Phragmi

tinosae. 

e del Montic

fluviale del L

egetali prese

la Tutela de

er il sito in e

one di 1955 

eviso e di P

Livenza e M

ariali conten

sita. 

tratta di un 

ommerse de

amineti dei 

tion. Sono in

cano” 

Livenza e cor

enti nel sito

el Territorio

esame e ap

 ettari ed un

Pordenone e

Monticano, co

nenti elemen

sistema di p

el Ranunculio

Lemnetea m

noltre presen

17 di 33

rso inferiore

o sono state

- Direzione

provata con

na lunghezza

e parte nella

orso d’acqua

nti di bosco

popolamenti

on fluitantis,

minoris e da

nti boschetti

3 

e 

e 

e 

n 

a 

a 

a 

o 

i 

, 

a 

i 



 

06b_LaTiE

 

 

4. VE

Nella fig

P.T.C.P. 

vicinanze

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

RIFICA DE

gura seguen

della Provin

e non è cara

Figura 4.

La 

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

ELLA PRES

te è riporta

ncia di Trev

tterizzata da

Legenda: 

1 Estratto della

TiEsse S.r.l. 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

SENZA DI E

ato un estra

iso, da cui 

alla presenza

a Tavola 3.1.A –

39) 049.64.55

ELEMENTI

atto della Ta

si evince ch

a di elementi

– Sistema ambie

.574 

I NATURA

avola 3.1.A

he l’area de

i naturali di n

entale del P.T.C

LI 

“Sistema am

llo stabilime

nota. 

 

C.P. della Provin

mbientale n

ento e delle

ncia di Treviso 

18 di 33

aturale” del

e immediate

3 

l 

e 



 

06b_LaTiE

 

 

5. EM
ALT

5.1 A

(E

Il proget

sono già

5.2 EM

Presso l’

Treviso c

Punti d

1, 2, 

 

Inoltre, l

seguenti

Punto d

 
 

Nella tab

autorizza
 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

MISSIONI 
TERAZION

LTERAZION

ESCAVAZION

tto in esame 

 presenti. 

MISSIONI IN

’impianto so

con Decreto 

i emissione 

3, 4, 6, 7 

A, B 

C 

la DGRV n. 2

i limiti di em

Tabella 5

di emissione 

E1 

bella seguen

ati eseguite 

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

IN ATM
NE PAESAG

NI SULLE 

NI, DEPOSIT

non preved

N ATMOSFE

ono attivi i s

n. 403 del 1

Tabella 5.1. 

Stoccaggio
alimentazio
selezione 
produzione

Essiccazion

Produzione
alimentato
nominale 5

106 del 17/1

issione in at

5.2. Emissioni i

Sostanz

nte sono ripo

nel periodo 
 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

MOSFERA,
GGISTICA,

COMPON

TO MATERI

e una fase in

ERA 

seguenti pun

9/07/2013:

Punti di emissi

Oper

o segatura,
one linea di 

(raffinazion
e pellet, pesat

ne segatura 

e calore con i
o a gas metan
5,5 MW (di em

10/2012, com

mosfera per

n atmosfera de

e organiche s
come carbo

Monos

Ossidi di az

Bios

ortati i dati 

di riferiment

39) 049.64.55

, PRODU
, TRAFFICO

NENTI AM

IALI, DRAGA

niziale di scav

nti di emissi

one in atmosfe

razioni 

 carico
pellettatura, 
ne) della 
tura ed imbal

impianto di co
no di potenzia
mergenza) 

me modificat

r i fumi di sca

ell’impianto di c

Parametro

Polveri totali

otto forma di
onio organico 

ssido di carbon

zoto (espressi

ssido di zolfo (

delle analisi 

to. 

.574 

UZIONE R
O 

MBIENTALI 

AGGI, ETC.)

vo in quanto

one in atmo

era di cui al dec

vasca di 
trasporto e 

segatura, 
laggio 

ombustione 
alità termica 

ta dalla DGR

arico dell’imp

cogenerazione a

i 

 gas e vapori 
totale (COT)

nio (CO) 

 come NO2) 

(SO2) 

di autocont

RIFIUTI, 

DERIVANT

) 

o le strutture

osfera, autor

reto n. 403/201

Paramet

Polveri

Polveri

Ossidi di az

V n. 2569 de

pianto di cog

a biomasse veg

espresse 

trollo annua

SCARICH

TI DAL 

e e gli impian

rizzati dalla 

13 

tro 

i 1

i 5

zoto 3

el 20/12/201

generazione:

getali naturali 

Lim

20 m

20 m

150 m

300 m

50 m

li sui punti d

19 di 33

I IDRICI,

PROGETTO

nti produttivi

Provincia di

Limite 

10 mg/m3 

50 mg/m3 

350 mg/m3 

13, prevede i

: 

mite 

mg/m3 

mg/m3 

mg/m3 

mg/m3 

mg/m3 

di emissione

3 

, 

O 

i 

i 

i 

e 



 

06b_LaTiE

 

 

Punto di 
emissione

1 

2 

3 

4 

6 

7 

A 

B 

C (1) 

E1 

Note: 
(1) Analis
 

Si ritiene

polverul

• il mat

che 

un’em

all’int

• in tut

non p

• tutto

locali
 

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

Tabell

e 
Paramet

Polveri tot

Polveri tot

Polveri tot

Polveri tot

Polveri tot

Polveri tot

Polveri tot

Polveri tot

NOx 

Polveri tot

COT 

CO 

NOx (com
NO2) 

SO2 

i da eseguire so

e inoltre che

ente di riliev

teriale in ing

di legno rif

missione rile

terno del fab

tti i lati del p

polverulenti)

 il processo 

izzati con tra

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

a 5.3. Emission

ro 
mg/Nm

tali 0,4 

tali 0,2 

tali 0,2 

tali 1,8 

tali 8,0 

tali 0,1 

tali 1,1 

tali 17,4

- 

tali 1,8 

0,6 

23,7

me 
100,5

<0,1

olo in caso di at

e le attività c

vo in quanto

gresso e stoc

fiuto, presen

evante di p

bbricato; 

piazzale Est e

) sono presen

produttivo 

attamento de

 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

i in atmosfera, 

2016 

m3 g/h

15,8

2,6

2,6

1,3

10,4

0,8

126,8

4 1889,

- 

38,1

12,7

7 501,9

5 2128,

1 <2,1

ttivazione della 

correlate alla

: 

cato in cumu

nta general

polveri per 

e in corrispon

nti filari albe

è svolto all’

elle emission

39) 049.64.55

dati di autocon

mg/Nm

8 0,2

0,3

0,2

1,9

4 1,4

0,1

8 0,4

8 1,0

44,1

 2,2

7 1,8

9 10,1

1 104,3

 0,5

 caldaia di socc

a gestione de

uli all’aperto

mente una 

aspersione 

ndenza della

erati; 

interno del 

ni prodotte p

.574 

ntrollo relativi a

2017 

m3 g/h

11,6

7,0

4,2

2,1

1,8

0,7

41,3

93,3

215,9

39,6

32,4

181,9

3 1878,7

9,0

corso. 

ei rifiuti non

o nel piazzale

pezzatura 

eolica; il m

 piazzola est

fabbricato 1

prima dello s

agli anni 2016, 2

mg/Nm

0,1 

0,2 

0,1 

0,5 

6,9 

0,1 

0,3 

1,2 

 - 

2,1 

0,4 

 3,6 

7 137,3 

2,8 

possano ori

e Est, sia che 

e umidità t

materiale p

terna di stocc

1 e servito d

carico in atm

2017, 2018 

2018 

m3 g/h 

5,9 

5,3 

2,1 

0,8 

11,8 

1,0 

37,3 

112,2 

- 

39,8 

7,6 

68,3 

2603,3

53,1 

iginare emis

 si tratti di le

tale da non

olverulento 

caggio rifiuti

da sistemi di

mosfera. 

20 di 33

Limite

mg/Nm3

10 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

50 

350 

20 

20 

150 

3 300 

50 

sioni diffuse

egno vergine

n provocare

è stoccato

i (comunque

 aspirazione

3 

3 

e 

e 

e 

o 

e 

e 



 

06b_LaTiE

 

 

5.3 PR

L’eserciz

• event

deriv

nell’a

dell’im

tratta

• rifiuti

• rifiuti

CER i

Si riporta

• i qua

che a

• i qua

Dai dati 

• la qu

cogen

• la pro

e i qu

• nel p
 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

RODUZION

zio dell’impia

tuali impuri

vanti, costitu

apposita are

mpianto di 

amento) 

i da attività d

i su cui è effe

n uscita. 

ano nelle tab

ntitativi di ri

alla gestione 

ntitativi di ri

indicati eme

uota maggio

nerazione di 

oduzione spe

uantitativi di 

eriodo di rife

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

E DI RIFIUT

anto di gestio

tà presenti 

uiti da piccol

ea L e clas

gestione de

di manutenz

ettuata attiv

belle seguen

fiuti prodott

del legno ve

fiuti in ingre

erge quanto s

oritaria dei r

 biomasse ve

ecifica di rifi

materie prim

erimento no
 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

TI 

one dei rifiut

nel materi

li pezzi meta

ssificati con

ei rifiuti legn

ione; 

vità di messa 

ti: 

ti nello stabil

ergine non rif

sso e sottop

segue: 

rifiuti prodo

egetali non r

uti delle atti

me e rifiuti in

n sono stati 

39) 049.64.55

ti può compo

iale legnoso

allici o altro

n CER 1912

nosi, non so

 in riserva pu

limento, ascr

fiuto, dovuti

posti a messa

tti è ascrivi

rifiuto; 

ività della dit

n ingresso, si

prodotti rifiu

.574 

ortare la pro

o, asportate 

 materiale p

XX; (negli 

ono stati pro

ura R13 o acc

rivibili indist

 a manutenz

a in riserva R

bile alla pro

tta, calcolata

i attesta su u

uti esitati da

duzione dei 

nelle fasi 

plastico o ca

ultimi tre a

odotti scarti 

corpamento

intamente si

zione ordinar

13 pura avvi

oduzione di 

a come rapp

un valore me

lle operazion

seguenti rifi

di lavorazio

artaceo, son

anni di fun

 esitati dal 

o R12, che ma

ia alla gestio

ria/straordin

ati ad impian

ceneri dall’

porto tra i rif

edio di 0,005

ni di trattam

21 di 33

uti: 

one; i rifiuti

o depositati

nzionamento

processo di

antengono il

one dei rifiuti

naria; 

nti terzi. 

’impianto di

fiuti prodotti

 t/t. 

ento R3. 

3 

i 

i 

o 

i 

l 

i 

i 

i 



 

06b_LaTiE

 

 

CER 

030105 

150103  

200201 

CER 

030105 

100101 

100103 

130205 

150101 

150102 

150106 

150110 

150203 

160107 

160708 

161002 

170401 

170405 

- 

 

Note: 

(1) Calcola

5.4 SC

Le attivit

Le acqu

scarico n

Le acque
 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

Tabe

Legno trattat
non trattat

Trattato 

Trattato 

Non trattato

Segatura, tru

piallacci diver

Ceneri pesan

di cui alla voc

Ceneri legger

Scarti di olio

clorurati 

imballaggi in 

imballaggi in 

imballaggi in 

Imballaggi co

sostanze 

assorbenti, m

quelli di cui a

Filtri dell'olio 

Rifiuti conten

Rifiuti liquidi 

Rottami di ra

Ferro e acciai

ata come rappo

CARICHI IDR

tà della ditta

e assimilate

nella rete di r

e meteoriche

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

ella 5.4. Rifiuti a

to / 
to 

Segatura

piallacci

Imballag

o Rifiuti b

Tabella 5.5

ucioli, residui 

rsi da quelli di c

ti, scorie e polv

ce 10 01 04) 

re di torba e di l

o minerale per

carta e cartone

plastica 

materiali misti 

ntenti residui d

materiali filtrant

lla voce 15 02 0

nti olio 

acquosi diversi

me 

o 

orto tra i quant

RICI 

a non genera

e alle domes

raccolta dell

e di dilavame
 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

vviati ad impia

a, trucioli, resid

 diversi da que

ggi in legno 

iodegradabili d

5. Rifiuti prodo

Descrizione 

di taglio, legn

cui alla voce 03 

veri di caldaia 

legno non tratt

r motori, ingra

e 

di sostanze peri

ti, stracci e indu

02 

 da quelli di cui

PRODUZIO

titativi di rifiuti 

no scarichi i

stiche gener

e acque met

ento sono ge

39) 049.64.55

nti terzi, sottop

Descrizio

dui di taglio, leg

lli di cui alla voc

erivati da manu

tti nello stabilim

o, pannelli di 

01 04 

(tranne le polv

tato 

anaggi e lubrif

icolose o conta

umenti protett

i alla voce 1610

ONE SPECIFICA 

prodotti e i qua

drici di tipo i

rate nello st

teoriche. 

estite come r

.574 

posti a R13 puro

ne  

gno, pannelli di 

ce 030104 

utenzione del v

mento, anni 20

truciolare e 

veri di caldaia 

ficazioni non 

minati da tali 

ivi, diversi da 

001 

TOTALE 

DI RIFIUTI (1) 

antitativi di ma

industriale.

tabilimento 

riportato nel

o, anni 2016, 20

truciolare e 

verde 

16, 2017, 2018

2016 

[Mg] 

62,46 

398,32 

92,30 

1,76 

13,92 

9,62 

1,00 

 

 

 

0,98 

19,01 

 

14,30 

613,67 

0,0054 

terie prime e ri

sono tratta

la tabella e f

017, 2018 

2016 

[Mg] 

2

[

758,28 26

217,04 23

156,86 

8 

2017 

[Mg] 

58,66 

303,64 

139,75 

1,80 

16,48 

12,00 

 

 

0,66 

 

0,95 

33,15 

2,14 

15,30 

584,53 

0,0048 

ifiuti legnosi in 

te in fossa 

figura seguen

22 di 33

2017 

Mg] 

2018

[Mg]

61,10 314,62

36,58 101,36

- - 

2018 

[Mg] 

80,88 

233,72 

126,04 

1,02 

10,44 

8,76 

4,86 

0,70 

0,30 

0,30 

0,87 

20,11 

0,06 

21,46 

509,52 

0,0046 

ingresso. 

prima dello

nti. 

3 

2 

6 

o 



 

06b_LaTiE

 

 

Area 

A 

Piaz

stoc

spec

peri

B 

Nord 

Dep

verg

rifiu

B 

Sud 

C / G 

Cop

fabb

dell’

coge

D 
Circo

inte

E 
Parc

auto

F Inut

H 
Piaz

essic

I 

Dep

cont

scar

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

Tabella 

zola di 

ccaggio rifiuti 

ciali non 

colosi 

posito di legno 

gine non 

to 

erture dei 

bricati e 

’impianto di 

enerazione  

olazione 

rna 

cheggio 

oveicoli 

tilizzata 

zola impianto 

ccazione 

posito di 

tainers 

rrabili 

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

5.6. Identificaz

D

Caditoie con 

legnoso e rete

della prima p

seconda piogg

dello stabilime

Cordoli perim

trattenere il m

punti di asso

aventi profon

meteorici di 

demaniale po

Cordoli perim

trattenere il m

punti di asso

aventi profon

meteorici di 

demaniale po

Pluviali, cadit

assorbimento

profondità m

meteorici di 

demaniale po

Caditoie con r

punti di asso

aventi profon

meteorici di 

demaniale po

Caditoie con r

punti di asso

aventi profon

meteorici di 

demaniale po

Caditoie con r

punti di asso

aventi profon

meteorici di 

demaniale po

Caditoie con r

punti di asso

aventi profon

meteorici di 

demaniale po

Caditoie con r

punti di asso

aventi profon

meteorici di 

demaniale po

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

zione aree in re

Descrizione atti

rete a maglia

e di raccolta ch

pioggia con sc

gia non trattata

ento 

metrali, cadito

materiale legno

rbimento sul s

dità massima p

particolare i

sto a Sud dello 

metrali, cadito

materiale legno

rbimento sul s

dità massima p

particolare i

sto a Sud dello 

toie e rete di 

o sul suolo e 

massima pari a

particolare i

sto a Sud dello 

rete a maglia fi

rbimento sul s

dità massima p

particolare i

sto a Sud dello 

rete a maglia fi

rbimento sul s

dità massima p

particolare i

sto a Sud dello 

rete a maglia fi

rbimento sul s

dità massima p

particolare i

sto a Sud dello 

rete a maglia fi

rbimento sul s

dità massima p

particolare i

sto a Sud dello 

rete a maglia fi

rbimento sul s

dità massima p

particolare i

sto a Sud dello 

39) 049.64.55

elazione alle mo

ività 

a fine per tra

he recapita al si

arico della ste

a, nel fossato d

oie con rete 

oso e rete di ra

suolo e primi 

pari a 1,3 metr

intensità, con 

 stabilimento.

oie con rete 

oso e rete di ra

suolo e primi 

pari a 1,3 metr

intensità, con 

 stabilimento.

raccolta che 

primi strati de

a 1,3 metri e,

intensità, con 

 stabilimento.

ine e rete di ra

suolo e primi 

pari a 1,3 metr

intensità, con 

 stabilimento.

ine e rete di ra

suolo e primi 

pari a 1,3 metr

intensità, con 

 stabilimento.

ine e rete di ra

suolo e primi 

pari a 1,3 metr

intensità, con 

 stabilimento.

ine e rete di ra

suolo e primi 

pari a 1,3 metr

intensità, con 

 stabilimento.

ine e rete di ra

suolo e primi 

pari a 1,3 metr

intensità, con 

 stabilimento.

.574 

odalità di gestio

attenere il ma

stema di tratta

essa, unitamen

emaniale posto

a maglia fin

ccolta che reca

strati del sotto

i e, nel caso di 

sfioro nel f

a maglia fin

ccolta che reca

strati del sotto

i e, nel caso di 

sfioro nel f

recapita in pu

el sottosuolo,

, nel caso di 

sfioro nel f

ccolta che reca

strati del sotto

i e, nel caso di 

sfioro nel f

ccolta che reca

strati del sotto

i e, nel caso di 

sfioro nel f

ccolta che reca

strati del sotto

i e, nel caso di 

sfioro nel f

ccolta che reca

strati del sotto

i e, nel caso di 

sfioro nel f

ccolta che reca

strati del sotto

i e, nel caso di 

sfioro nel f

one delle acque

Super
in m

ateriale 

mento 

te alla 

o a Sud 

~ 1.2

ne per 

apita in 

osuolo, 

eventi 

fossato 

~ 4.6

ne per 

apita in 

osuolo, 

eventi 

fossato 

~ 6.0

unti di 

aventi 

eventi 

fossato 

~ 17.

apita in 

osuolo, 

eventi 

fossato 

~ 8.5

apita in 

osuolo, 

eventi 

fossato 

~ 12

apita in 

osuolo, 

eventi 

fossato 

~ 4.0

apita in 

osuolo, 

eventi 

fossato 

~ 23

apita in 

osuolo, 

eventi 

fossato 

~ 68

e meteoriche 

rficie 
m2 

Pun

250 

Scaric

scarico 

su fo

600 

Pozz

eventu

punto d

fos

000 

Pozz

eventu

punto d

fos

.235 

Pozz

eventu

punto d

fos

500 

Pozz

eventu

punto d

fos

20 

Pozz

eventu

punto d

fos

000 

Pozz

eventu

punto d

fos

35 

Pozz

eventu

punto d

fos

80 

Pozz

eventu

punto d

fos

23 di 33

to di scarico 

co su punto di 

n. 1 autorizzato

ossato a Sud 

i perdenti ed 

uale scarico nel 

di scarico n. 2 su

ssato a Sud 

i perdenti ed 

uale scarico nel 

di scarico n. 3 su

ssato a Sud 

i perdenti ed 

uale scarico nel 

di scarico n. 2 su

ssato a Sud 

i perdenti ed 

uale scarico nel 

di scarico n. 2 su

ssato a Sud 

i perdenti ed 

uale scarico nel 

di scarico n. 2 su

ssato a Sud 

i perdenti ed 

uale scarico nel 

di scarico n. 2 su

ssato a Sud 

i perdenti ed 

uale scarico nel 

di scarico n. 2 su

ssato a Sud 

i perdenti ed 

uale scarico nel 

di scarico n. 2 su

ssato a Sud 

3 

o 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 



 

06b_LaTiE

 

 

 

Le acque

soggette

delle acq

e pregiu

risulta d

Attuazio

5.5 A

Il proget

strutture

estranei 

interruzi

5.6 TR

Il traffico

• dall’in

• dalle 

• dall’a

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

e meteorich

e ad autorizz

que in quant

udizievoli per

del tutto con

one del Piano

LTERAZION

tto in esam

e e gli impia

al paesagg

ione di proce

RAFFICO 

o veicolare d

ngresso delle

spedizioni d

avvio a recup

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

Figura 

he ricadenti 

zazione ai se

to non comp

r l’ambiente

nforme alle 

o di Tutela de

NE PAESAGG

e consiste n

anti già pres

gio o la fr

essi ecologic

deriva preval

e materie pr

dei prodotti f

pero dei rifiu

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

5.1 Schema del

nelle superf

ensi dell’art.

portano il dil

e; come ripo

prescrizioni

elle Acque. 

GISTICA 

nella mera p

senti. Esso n

ammentazio

i ed ambient

entemente:

ime e dei rifi

finiti; 

ti prodotti e 

39) 049.64.55

lle reti di racco

fici di depos

 39 delle No

lavamento n

rtato anche 

previste all'

prosecuzione

non comport

one dell’am

tali dell’area

iuti; 

 dei rifiuti so

.574 

lta delle acque 

sito del legn

orme tecnich

non occasion

nel Decreto

art. 39, com

e dell’attivit

terà, di cons

bito d’appa

.  

ottoposti a so

meteoriche 

name vergin

he di attuaz

ale e fortuit

o di autorizz

mmi 1 e 3, d

à attualmen

seguenza, l’i

rtenenza né

ola messa a r

ne non rifiut

zione del Pia

to di sostanz

zazione, lo st

delle Norme 

nte svolta u

inserimento 

é, infine, u

regime (R13)

24 di 33

to non sono

ano di tutela

e pericolose

tato di fatto

Tecniche di

tilizzando le

di elementi

un’eventuale

). 

3 

 

o 

a 

e 

o 

i 

e 

i 

e 



 

06b_LaTiE

 

 

Come ri

eventual

all’impia

conferim

mezzi/or

Si eviden

(circa 1-2

 

5.7 RU

Nel mes

produtti

Marzia G

La zona 

di tipo V

22.00) e 

In partic

• misur

• misur

• misur

• misur

• misur

• misur

• misur

 

               
2
 Conside

Cimadolm

Treviso. 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

iportato det

li mitigazion

anto, si può s

mento di rif

ra.  

nzia che neg

2 mezzi/ora)

UMORE 

se di marzo

ve della ditt

Gerotto (iscri

nella quale r

V sono stati f

in 60 dB(A) 

olare, sono s

ra n. 1 - cam

ra n. 2 - cam

ra n. 3 - cam

ra n. 4 - essic

ra n. 5 - rusp

ra n. 6 - rum

ra n. 7 - rum

                      

erando il valo

mo, riportato 

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

ttagliatamen

ni – rev0 d

stimare un n

iuti o spedi

li ultimi tre a

) e ha rappre

o 2013, al f

ta, è stata e

itta al nr. 508

ricade la ditt

issati in 70 d

per il period

state eseguit

ino aspirazio

ino aspirazio

ino aspirazio

ccatoio, a 3 m

pa, a confine;

ore di fondo

ore di fondo

                       

ore di Traffico

nell’Allegato

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

nte al § 6.4

di Aprile 20

numero mas

izione di M

anni il nume

esentato med

fine di valu

eseguita un’

8 dell’Elenco

ta è area pre

dB(A) per il p

o notturno (

te le seguent

one, a 2 met

one, a 2 met

one, a 2 met

metri dalla so

; 

o con autome

o. 

o Diurno Med

 L “Viabilità 

39) 049.64.55

4 della “Rela

019”, in bas

ssimo di mez

PS) di circa

ro di transiti

diamente lo 

tare i livell

’indagine ac

o regionale d

evalentemen

eriodo diurn

(fascia oraria

ti misure fon

ri dalla sorge

ri dalla sorge

ri dalla sorge

orgente; 

ezzi in transi

dio di 8.233 

e mobilità” d

.574 

azione tecni

se alla tipo

zzi pesanti in

a 45 mezzi/g

i orari è stato

0,01% del Tr

i sonori eff

custica a cur

dei T.C.A.). 

nte industria

no (fascia ora

a compresa f

nometriche (

ente (confine

ente (confine

ente (confine

to – carico m

mezzi/giorno 
dei document

ica sugli imp

logia di rifi

n ingresso e 

giorno, corr

o comunque

raffico Diurn

ettivamente

ra del tecnic

le, ossia Clas

aria compres

fra le ore 22.

cfr. Figura 5.

e) con contai

e) con contai

e) con contai

mezzi; 

per il tratto 
ti di studio d

patti ambie

iuti legnosi 

in uscita (re

rispondente 

e notevolmen

no Medio2 de

e originati d

co compete

sse V. I limit

sa fra le ore 6

00 e le ore 6

.2): 

iner a scherm

iner a scherm

iner a scherm

tra Maserad
el PTCP della

25 di 33

entali e loro

in ingresso

elativi al solo

a circa 5-6

nte inferiore

ella S.P. 92. 

dalle attività

nte dott.ssa

i per le zone

6.00 e le ore

6.00). 

matura; 

matura; 

matura; 

a sul Piave e
a Provincia di

3 

o 

o 

o 

6 

e 

à 

a 

e 

e 

e 
i 



 

06b_LaTiE

 

 

Figura 5.2

In base a

riportati

sorgenti 

 
Tabella

 

Si precis

di cogen

gestione

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

2. Posizione del

al Document

 in Tabella 

 in questione

a 5.7. Risultati d

sa che l’indag

nerazione e 

e dei rifiuti. 

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

le misurazioni f

to di Valutaz

5.7, indican

e è stato nei 

dell’indagine fo

Punto d

gine fonome

sono valuta

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

fonometriche e

do

ione di Impa

no che il ru

limiti previs

nometrica eseg
do

di misura

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

etrica è stata

ate quindi le

39) 049.64.55

eseguite a marz

ott.ssa Marzia G

 

atto Acustico

umore imme

sti. 

guita a marzo 2
ott.ssa Marzia G

L

a eseguita p

e attività di

.574 

o 2013 (Fonte: 

Gerotto) 

o, i risultati d

esso (livello 

2013 (Fonte: Va
Gerotto) 

LAeq. dBA 

68,7 

68,5 

68,6 

69,1 

57,2 

63,2 

54,8 

recedentem

i produzione

Valutazione di 

delle indagini

di immissio

lutazione di im

ente alla rea

e di biocom

 impatto acusti

i fonometric

one) dall’ese

mpatto acustico 

alizzazione d

bustibili e l

26 di 33

ico a cura della 

he eseguite,

ercizio delle

a cura della 

dell’impianto

e attività di

3 

 

, 

e 

o 

i 



 

06b_LaTiE

 

 

Nel mes

funzione

Barina (n

In parti

segnatam

Figura 5

notturno

È stata 

compon

tecnicam

valori di 

L’indagin

di pertin

Si riporta

indagini 

 

Figura 5.3

 
 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

se di aprile 

e del cogene

n. 18 dell’Ele

colare, son

mente, ai co

5.3. I rilievi s

o (22.00 – 6.0

valutata la

ente non m

mente possib

Livello Equiv

ne ha eviden

nenza, quant

a di seguito 

fonometrich

3. Posizione del

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

2014 è stata

eratore a bi

enco regiona

o stati det

onfini di pro

sono stati e

00), in una g

a frequenza

marginale de

bile, mascher

valente. 

nziato che “r

o il “Criterio

la localizzazi

he eseguite. 

lle misurazioni 

 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

a eseguita u

omasse, a c

le dei T.C.A.)

erminati i 

prietà sud d

effettuati in 

giornata tipic

a del traffic

ella dinamica

rare i contrib

isultano risp

Differenzial

one del punt

fonometriche e

Pe

39) 049.64.55

un’ulteriore 

cura del Tec

).  

valori di im

del recettore

più fasi nel 

camente rapp

co stradale

a sonora am

buti dovuti a

pettati, tanto

e”, per i tem

to di misura

eseguite ad apr

er.ind. Stefano 

.574 

indagine fon

cnico Compe

mmissione n

e sensibile p

tempo di r

presentativa

locale, co

mbientale, r

ai transiti di a

o i valori mas

mpi di riferim

(confine di p

rile 2014 (Fonte

Barina) 

nometrica, a

etente in Ac

nell’intorno 

iù prossimo 

riferimento d

a del clima ac

nsiderando 

itenendo op

autovetture 

ssimi di imm

ento diurno 

proprietà su

e: Valutazione d

a seguito de

ustica Per. 

del sito in

individuato 

diurno (6.00

custico allo s

tale param

pportuno, n

al fine di co

missione rifer

e notturno.”

d di R1) e i r

di impatto acus

27 di 33

ell’entrata in

Ind. Stefano

n esame e,

come R1 in

0 – 22.00) e

studio.  

metro come

ei limiti del

nseguire dei

iti alle Classi

” 

isultati delle

tico a cura del 

3 

n 

o 

, 

n 

e 

e 

l 

i 

i 

e 

 



 

06b_LaTiE

 

 

Tabella

Misura n

1 

2 

3 

4 

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

a 5.8. Risultati d

n. TR 

Ambien
Diurn

Resid
Diurn

Ambien
Nottur

Resid
Nottur

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

dell’indagine fo

ntale 
no 

va

uo 
no 

va

ntale 
rno 

va

uo 
rno 

va

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

onometrica ese
Pe

T0 

ariabile 

ariabile 

ariabile 

ariabile 

39) 049.64.55

eguita ad aprile
er.ind. Stefano 

TM 

10.04.14
09:15-09:2

10.04.14
09:26-09:3

10.04.14
22:06-22:1

10.04.14
22:47-22:5

.574 

2014 (Fonte: V
Barina) 

Leq 

24 
5

33 
5

11 
5

50 
4

Valutazione di im

[dB(A)] 

54,1 Tr

50,2 Tr

50,0 Tr

47,3 Tr

mpatto acustico

Not

raffico su viab

raffico su viab

raffico su viab

raffico su viab

28 di 33

o a cura del 

te 

bilità limitrofa

bilità limitrofa

bilità limitrofa

bilità limitrofa

3 

 

 

 

 



 

06b_LaTiE

 

 

6. ILL
NO

Si è valu

significat

• il pro

non 

dell’im

tra lo

• l’inte

dell’a

in qu

degli 

a stoc

• le att

scaric

idrau

vetto

indica

• si esc

o il 

ve

pr

st

o in 

(c

o tu

lo

• tutti 

dotat

o pu

o pu

o pu

m

o pu

• l’imp

per 

l’inte

Natu

• dato 

dello 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

LUSTRAZIO
ON SIGNIF

utato che le 

tivi negativi 

ogetto in esa

pericoli, no

mpianto dist

o stabiliment

rvento non 

ambito d’app

uanto i fabbr

strumenti u

ccaggio di m

tività della d

co di acque m

ulicamente n

ore per la m

ato al § 3.1; 

clude la poss

materiale in

ergine che d

rovocare un

occato all’int

 tutti i lati 

omunque no

utto il proces

calizzati con

i punti di em

ti di sistemi d

unti di emiss

unti di emiss

unti di emis

ateriale proc

unto di emiss

atto acustico

le specie a

rposizione d

ra 2000 non 

che nei limi

stabilimento

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

ONE DEI 
FICATIVITÀ

attività per

sui siti di ret

ame, di rinno

on prevede 

ta ca. 650 m

o e i siti è in

comporta l

partenenza n

ricati aziend

rbanistici; su

aterie e rifiu

ditta inoltre n

meteoriche, 

on connessi 

matrice ambie

ibilità di emi

n ingresso e 

di legno rif

’emissione r

terno del fab

del piazzale

on polverule

sso produttiv

 trattamento

missione in at

di trattamen

ione 1, 2, 3 -

ione 4,6 - Sis

ssione A, B 

cessato nell’

sione E1 - Ci

o, privo di ef

animali. Tutt

del centro ab

possano sub

ti spaziali m

o e nelle imm

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

MOTIVI C
À DEGLI EF

 le quali si r

e Natura 200

ovo senza m

l’utilizzo di 

 dai siti di re

oltre presen

l’inserimento

né l’eventua

ali sono situ

ull’area agric

uti; 

non produco

la posizione 

con lo stabi

entale acqua

issioni diffus

stoccato in 

fiuto, presen

rilevante di 

bbricato 1; 

e Est e in c

nti) sono pre

vo è svolto a

o delle emiss

tmosfera, ec

to degli efflu

- Sistemi di d

stemi di depo

- Sistema d

essiccatore;

clone + siste

ffetti sugli ha

tavia, vista

bitato di Cim

bire effetti n

massimi sotte

mediate vicin

39) 049.64.55

CHE HANN
FFETTI SUI

richiede il ri

00 considera

modifiche de

risorse app

ete Natura 2

te il centro a

o di elemen

ale interruzio

uati in una z

cola posta a 

ono scarichi 

 relativa dei 

limento, esc

a, considera

se polverulen

cumuli all’a

nta generalm

polveri per 

corrisponden

esenti filari a

all’interno d

sioni prodott

ccetto la cald

uenti gassosi

depolverazio

olverazione 

di filtrazione

ema di depol

abitat natura

la distanza

adolmo, si ri

egativi; 

esi dagli effe

nanze) non s

.574 

NO COND
I SITI NAT

innovo dell’a

ati in quanto

ll’autorizzaz

partenenti a

2000 più vicin

abitato di Cim

nti estranei 

one di proce

ona produtt

est sono pre

idrici di tipo

siti più limit

clude a priori

ata tra i mag

nti di rilievo d

aperto nel pi

mente una 

aspersione 

nza della pi

alberati; 

el fabbricato

te prima dell

daia di socco

i, in particola

ne a manich

a tubi decan

e costituito 

verazione a 

ali e sulle spe

a rispetto a

itiene che le

tti (identifica

sussistono ar

DOTTO A 
URA 2000

autorizzazion

: 

ione alla ges

ai siti di ret

ni (ZPS IT324

madolmo; 

al paesaggio

ssi ecologici 

tiva, compat

esenti esclus

o industriale.

rofi ZPS IT32

i qualsiasi ef

ggiori fattore

dovute alle a

iazzale Est, s

pezzatura e

eolica; il m

azzola ester

o e servito d

o scarico in 

orso funziona

are: 

e filtranti; 

ntatori con ab

dagli stessi 

maniche filtr

ecie vegetali,

all’area di p

specie che f

ati come l’ar

ree ZSC e ZPS

CONSIDE
0 

ne non gene

stione dei ri

ete Natura 2

40023 e ZSC 

o o la fram

 ed ambient

tibile con le 

sivamente pi

. Per quanto

240023 e ZSC

ffetto per l’a

e di vulnera

attività, in qu

sia che si tra

e umidità t

materiale pol

rna di stocc

da sistemi di

atmosfera. 

ante a gas m

bbattimento

nastri di tr

ranti; 

, risulta non 

progetto (>

frequentano

rea ricadent

S, si ritiene c

29 di 33

ERARE LA

erano effetti

fiuti speciali

2000; l’area

IT3240030);

mmentazione

tali dell’area

destinazioni

azzali adibiti

o riguarda lo

C IT3240030,

ssenza di un

abilità, come

uanto: 

atti di legno

tale da non

lverulento è

caggio rifiuti

 aspirazione

metano, sono

o ad umido;

rasporto del

trascurabile

650 m) e

o i siti di rete

e all’interno

che tali limiti

3 

A 

i 

i 

a 

; 

e 

a 

i 

i 

o 

, 

n 

e 

o 

n 

è 

i 

e 

o 

l 

e 

e 

e 

o 

i 



 

06b_LaTiE

 

 

non 

conn

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

possano int

essione con 

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

eressare am

i siti Rete Na

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

mbiti in cui c

atura 2000 p

39) 049.64.55

con presenz

più prossimi.

.574 

za di habitatt o popolaziioni di spec

 

30 di 33

ie in diretta

3 

a 



 

06b_LaTiE

 

 

7. FO

7.1 AS

• At

de

• La

Pr

pr

• As

• Ro

7.2 FA

• Ba

Zo

• Ba

M

• Bi

Ca

• Bu

Ve

TI

• Bo

ne

• Bo

vu

(e

31

• Bo

Ve

• Bo

Ve

• M

Zo

Fa

• Ra

St

• Se

ce

• Se

or

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

ONTI BIBLIO

SPETTI GEN

ttraverso il 

ell’Unione Eu

a rinaturaliz

rogetto inte

rogetto “Tecn

ssunto R., Il p

omani V., Il p

AUNA 

arbieri F., Be

ool., suppl. 1

allerio A., Ins

Mus. St. nat., 

irdLife Intern

ambridge, UK

ulgarini F., C

ertebrati, Ro

PAR, 1998. 

on M., Borg

ella Pianura 

on M., Fasa

ulgaris, in pi

eds.). Atti 5° 

12-316, 2008

on M., Paolu

enezia, Grafi

onato L., Fra

eneto, Assoc

Mezzavilla F., 

one di Protez

aunisti Venet

atti E., I Cole

t. nat. Venez

emenzato M

entro-orienta

emenzato M

rbicularis e o

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

OGRAFICH

NERALI  

Veneto, V

uropea - FEA

zazione e il

ragenziale 

niche di ripri

paesaggio e 

paesaggio. Te

ernini F., Dist

: 91-94, 2004

setti da pro

18: 21-35, 20

national, Bir

K. BirdLife Co

Calvario E., F

oma, WWF It

oni N., Rich

Veneta centr

ano D., Mez

ianura venet

Convegno Fa

8. 

ucci P., Mez

c House Edit

acasso G., P

ciazione Faun

Scarton F., S

zione Special

ti, Associazio

eotteri Silvan

ia 58: 83-136

., Amato S., 

ale (Italia N-E

M., Zanetti M

osservazioni 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

HE CONSU

eneto Agric

AOG Sezione 

l risanamen

“Aree natur

istino ambien

l’estetica, Na

Teoria e pianif

tribution and

4. 

teggere: la t

008. 

rds in Europ

onservation 

Fraticello F.,

talia e Minist

ard J., Seme

ro-orientale,

zzavilla F., Z

ta nell’ultim

aunisti Vene

zavilla F., D

trice, 1995.

ollo R., Rich

nisti Veneti, N

Status in Ven

le (ZPS) del V

one Faunisti V

nidi in Italia 

6, 2007. 

Comunità di 

E), Venezia, B

M., Richard 

sulla recent

39) 049.64.55

ULTATE 

coltura, pub

Orientamen

nto dell’amb

rali protette

ntale”, APAT

apoli, Gianni

ificazione, M

d status of R

tutela entom

pe: populati

Series no. 12

 Petretti F., 

tero dell’Un

enzato M., O

, Venezia, Bo

Zanetti M.,

mo decennio 

eti, Venezia, 

e Battisti R.

hard J., Seme

Nuovadimen

neto degli uc

Veneto, in: Bo

Veneti, Natu

(Coleoptera

i Uccelli nidif

Boll. Mus. civ

J., Borgoni

te diffusione

.574 

bblicazione 

to. 

biente per la

e e conserva

T, 2005. 

in editore, 1

Milano, Franco

Rana latastei

mologica in I

on estimate

2, 2004. 

Sarrocco S.

iversità e de

Osservazioni 

oll. Mus. civ. 

L’espansion

(1998-2007)

Boll. Mus. ci

, Venier E., 

enzato M., A

nsione, 2007

celli nidifican

on M., Dal La

ura Vicentina

 Cucujoidea 

ficanti e sver

v. St. Nat. Ve

 N., Distrib

e di Trachem

realizzata c

a conservaz

azione della

973. 

o Angeli, 199

i in Italy (Am

Italia. Ferrar

es, trends an

, Libro Ross

lla Ricerca S

sulla distrib

St. Nat. Vene

e dello scoi

), in Bon M

v. St. Nat. V

Atlante dei 

Atlante degl

. 

nti ed applica

ago A., Fraca

 n.7:17-26, 2

Silvanidae), 

nanti nei bos

enezia, 48 (su

uzione stori

mys scripta n

con il cofin

zione della 

a biodiversit

94.  

mphibia, Ran

ra, Quad. Sta

nd conserva

so degli Anim

Scientifica e T

buzione della

ezia, 42: 165

iattolo comu

M., Bonato L.

Venezia, supp

Mammiferi 

li Anfibi e de

azione di ind

asso G., Atti 4

2005. 

 Venezia, Bo

schi planizia

uppl.) 54-62,

ica ed attua

nel veneto, i

31 di 33

nanziamento

biodiversità.

à” Unità di

idae), Ital. J.

az. Ecol. civ.

ation status,

mali d’Italia.

Tecnologica,

a teriofauna

5-193, 1993.

une, Sciurus

., Scarton F.

pl. al vol. 58:

del Veneto,

ei Rettili del

dici in alcune

4° Convegno

oll. Mus. civ.

li del Veneto

, 1998. 

ale di Emys

in Bon M. e

3 

o 

 

i 

. 

. 

, 

 

, 

a 

s 

. 

: 

, 

l 

e 

o 

. 

o 

s 

e 



 

06b_LaTiE

 

 

M

civ

• Te

te

• Vi

37

7.3 EF

• Ba

• Br

An

• Di

• Do

De

• Fo

• 29

• Sa

wi

in

7.4 FL

• G.

• G.

Ag

• T. 

• M

• R.

• G.

• R.

• E 

De

• H.

• M

• G.

am

• S. 

Ve

 

 

 

 

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

Mezzavilla F., 

v. St. Nat. Ve

emeles, E. J

erritory size r

enna P., Rat

7, 1999. 

FFETTI DEL 

attisti C., Fra

rumm H, The

nimal Ecolog

inetti M., 200

ooling R., P

epartment o

orman R. e La

9:207-31. 

antolini R., M

ildlife: probl

frastructure

LORA E VEG

. Busnardo, P

. Busnardo, 

gricoltura, 20

Schauer, C. 

M. Ferrari, D. 

 Gellini, P. G

. Dalla Fior, L

 Del Favero, 

Banfi, F. Con

e Agostini, 1

. Harris, Guid

M. Bon, F. Sca

. Rallo, M.P

mbientale. R

Mutto Acco

eneto, 1985.

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

Atti 2° Conv

enezia, suppl

., The relat

regulation by

tti E., I coleot

RUMORE S

ammentazion

e impact of 

gy 73: 434-44

00. Infrastru

Popper A., T

of Transporta

auren A., 199

Malcevschi S

lems, possibl

. Proceeding

GETAZIONE 

Piccola guida

Piccola guid

010. 

Caspari, Gui

Medici, Albe

rossoni, Bot

La nostra flor

C. Lasen, La

nsolino, Cono

996. 

da pratica ag

arton, Atti 3° 

Pandolfi, Le 

egione Vene

ordi, R. De B

. 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

vegno Faunis

l. al voI. 48:1

tive importa

y harriers, Cir

tteri Sphaerit

SULLA FAUN

ne ambiental

environmen

40, 2004. 

utture ecolog

The Effects 

ation, unpub

98. Roads an

., Sauli G. e 

le project so

gs: 202-212, 

a a per ricono

da per ricono

ida all’identif

eri e arbusti i

anica foresta

rrea, Editrice

 vegetazione

oscere e rico

gli alberi e ar

convegno fa

zone umide

eto, Padova, 

Battisti, Mal

39) 049.64.55

sti Veneti, V

155-160, 199

ance of prey

rcus cyaneus

tidae e Histe

NA SELVATI

le, connettiv

ntal noise on

giche. Il Verd

of Highway

lished Repor

nd their majo

Perco F., 19

olution and f

Ministry of T

oscere 50 alb

oscere 100 f

ficazione del

in Italia - Ma

ale, Cedam 1

e Monauni, 1

e forestale de

onoscerete tu

rbusti in Itali

aunisti venet

e del Veneto

Franco Muzz

lattie e alter

.574 

Venezia, Asso

98.  

y availability

s, Oecologia 

eridae, Venez

CA 

vità, reti ecolo

n song ampli

e Editoriale

y Noise on 

rt, 2007. 

or ecological

995. The rela

finished work

Transport, Th

beri del Vene

fiori dei bosc

lle piante, Za

anuale di rico

1997. 

1985. 

el Veneto, Pr

utte le specie

a, Reader’s D

ti, Rovigo 14-

o. Guida all

zio Ed., 1988

razioni degli 

ociazione Fa

y and intrud

74:286-297,

zia, Mus. civ.

ogiche, Prov

itude in a te

Birds, prepa

l effects. Ann

ationship be

ks in Italy. H

he Netherlan

eto, Veneto A

chi e delle s

anichelli, 199

onoscimento,

rogetto edito

e più diffuse 

Digest, 1982

-15 ottobre, 

le aree di in

8.  

alberi fores

unisti Venet

der pressure

, 1987. 

. St. Nat. Ven

vincia di Rom

erritorial bird

ared for Th

nu. Rev. Ecol

etween infras

Habitat fragm

nd. 

Agricoltura, 

siepi del Ven

91. 

, Edagricole,

ore, 1993. 

e di alberi e o

. 

2000. 

nteresse na

stali e ornam

32 di 33

ti, Boll. Mus.

e in feeding

nezia 49: 15-

ma, 2004. 

d, Journal of

he California

. Svst. 1998.

struture and

mentation &

2010. 

neto, Veneto

 2003. 

ornamentali,

turalistico e

mentali, ARF

3 

. 

g 

-

f 

a 

d 

& 

o 

, 

e 

F 



 

06b_LaTiE

 

 

 

 

 

 

Padova, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
3
 Laureat

4
 Laureat

 

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaMarcon

04 Aprile 20

               

                      

a in Ingegneri

o in Scienze A

ede legale e ope
a San Crispino, 
5129 Padova 
el (+39) 049.98
fo@aplus.eco; w

ni_VINCA_RT_r

019 

 

                        

                       

ia per l’Ambie

Ambientali. 

erativa:
46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

ev0.docx 

  Aplus  S.r.l. -

    Aplus S.r.l. 

ente e il Territ

39) 049.64.55

- Ing. Amb. Ro

 

 

 

- Dott. Stefan

orio. 

.574 

oberta Gadia
3

no Cadamuro
44
 

 

33 di 333 


