
Revisione

Aprile 20

e 0

19

RELA
DELL

d
le
de
De

d

AZIONE T
L’INTERV

Comm

Red

Rin
dell’im
gnosi

el 19/
ecreto
di Via

TECNICA 
ENTO SU

Pr

Com

mittente:

dattore:

nnovo
mpian
 spec
12/20

o n. 1 d
 Vend

 

IN MERI
ULLA RET

Regione Ve

rovincia di T

mune di Cim

o dell’
nto di 
iali no

011, c
del 02

drame

TO ALLA
TE NATUR

eneto 

Treviso 

madolmo 

’autor
recup

on pe
come 
2/01/
e, Cim

A NON SIG
RA 2000 

La TiEsse S

Sede legal

Via Gariba

31010 – C

Sede stabi

Via Vendra

31010 Cim

Aplus S.r

Via San C

35129 Pa

URL: www

rizzazi
pero d
ricolo
modif
2014 

madolm

 

GNIFICAT

S.r.l. 

le:

aldi, 53

Cimadolmo (TV)

ilimento produt

ame, 34

madolmo (TV)

r.l. 

Crispino, 46

adova (PD)

w.aplus.eco

ione 
di rifiu
osi n. 
ficata
per il

mo (T

TIVITÀ

ttivo:

uti 
668 

a dal 
l sito 

TV)



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_ViaVendra

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

ame_VINCA_RT

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

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 

_rev0.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 24

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

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

DISMISSIONE,

................... 7

................. 8

................... 9

................. 10

................. 11

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

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

SAGGISTICA,

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

NI, DEPOSITO

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

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

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

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

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

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

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

NIFICATIVITÀ

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

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

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

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

................. 23

................. 23

3

4

,

7

8

9

0

1

2

3

, 

4

O

4

4

5

6

7

7

8

À 

1

2

2

2

3

3



06b_LaTiE

1. PR

La prese

2.2 della

direttiva

metodol

operativ

necessità

Essa vien

l’istanza

n. 668 d

Cimadol

nel Com

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

EMESSA 

ente relazion

a D.G.R.V. n.

a comunitari

logica per la

vi e revoca de

à della valut

ne presentat

di “rinnovo

del 19/12/20

mo (TV)” pre

une di Cimad

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

ame_VINCA_RT

e tecnica vie

. 1400 del 2

ia 92/43/Ce

a valutazione

ella D.G.R. n.

azione di inc

ta unitamen

dell’autorizz

011, come m

esentata dal

dolmo (TV).

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

ene redatta c

29 agosto 20

ee e D.P.R.

e di incidenz

2299 del 9.1

cidenza.

te alla dichia

zazione dell’

modificata da

la Ditta La Ti

39) 049.64.55

conformeme

017 recante

357/1997

za. Procedure

12.2014”, al

arazione di

impianto di

al Decreto n

iEsse S.r.l. pe

.574 

ente a quant

“Nuove disp

e ss.mm.ii.

e e modalità

fine di defin

non necessit

recupero di

. 1 del 02/0

er la propria

to previsto d

posizioni rela

Approvazion

à operative."

nire la rispon

tà della valu

rifiuti legnos

1/2014 per

unità opera

dall’Allegato A

ative all'attu

ne della nu

", nonché di

denza alle ip

tazione di in

si speciali no

il sito di Via

ativa di Via V

 

3 di 24

A, paragrafo

uazione della

uova "Guida

i altri sussidi

potesi di non

ncidenza per

on pericolosi

a Vendrame,

Vendrame 34

o

a

a

i

n

r

i

,

4



06b_LaTiE

2. DE

La ditta

34, svolg

vergine.

Si riporta

che il

dell’imp

Treviso

02/01/2

né dei qu

Nelle tab

non peri

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

ESCRIZION

La TiEsse Sr

ge l’attività d

ano di segui

progetto in

ianto di recu

n. 668 del

014, senza m

uantitativi d

belle seguen

icolosi, e la p

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

ame_VINCA_RT

NE DEL PRO

l, nel proprio

di produzion

to il layout d

n esame rig

upero di rifiu

19/12/2011

modifiche in

i rifiuti tratta

nti sono ripo

potenzialità d

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

OGETTO

o stabilimen

e di biocom

dell’impianto

guarda escl

uti legnosi sp

1, come suc

quanto non

ati.

Figura

ortate le tipo

dell’impianto

39) 049.64.55

nto produttiv

bustibili soli

o e una brev

lusivamente

peciali non pe

ccessivament

prevede alc

a 2.1. Layout de

ologie di rifiu

o calcolata co

.574 

vo sito in Co

di che hanno

ve descrizion

la doman

ericolosi rila

te integrata

un aumento

ell’impianto

uti autorizza

onsiderando

mune di Cim

o come unic

e delle attiv

da di rinn

sciata con D

con Decre

né della pot

te, tutte cos

o 250 giorni la

madolmo, Vi

ca materia pr

vità della ditt

ovo dell’au

Decreto della

eto provincia

tenzialità di

stituite da r

avorativi ann

 

4 di 24

a Vendrame

rima il legno

ta. Si precisa

utorizzazione

Provincia di

ale n. 1 del

trattamento

ifiuti legnosi

nui.

e

o

a

e

i

l

o

i



06b_LaTiE

Tipo 

Rifiuti di le

trattato

Rifiuti di le

vergine n

trattato

Rifiut

CER 030

Rifiuti d

CER 020

15

A seguit

lavorazio

I r

m

st

so

an

de

av

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

CER 

egno

o

030105

150103

170201

egno

non

o

020103

030101

030105

150103

200201

Tipo di rifiuti 

ti di legno tratt

0105, 150103, 1

di legno vergine

trattato

103, 030101, 0

50103, 200201

TOTALE 

o dell’access

oni:

rifiuti solidi

essi in riser

esso CER; la

ottoprodotto

nche a que

ell’estension

vviati a cippa

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

ame_VINCA_RT

Ta

D

5

Segatura, tru

legno, pan

piallacci dive

voce 030104

3 Imballaggi in

1 Legno

3 Scarti di tess

1 Scarti di cort

5

Segatura, tru

legno, pan

piallacci dive

voce 030104

3 Imballaggi in

1 Rifiuti biode

Tabell

M
ist

ato

170201

e non

30105,

so, dei contr

di legno ver

va R13 in a

a produzion

o e MPS (col

este tipolog

e dell’area

atura (o even

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

bella 2.1. Oper

Descrizione 

ucioli, residui d

nelli di trucio

ersi da quelli di

4

n legno

suti vegetali

teccia e sugher

ucioli, residui d

nelli di trucio

ersi da quelli di

4

n legno

gradabili

la 2.2. Capacità

Messa in riserva
tantanea R13 i

Mg 

210

1.000

1.210 

rolli e della p

rgine non tra

rea B e pos

e del cippat

locati in area

gie e l’este

C, settoriali

ntualmente c

39) 049.64.55

azioni di recupe

R13 
pura

di taglio,

olare e

cui alla
X 

X 

X 

 

ro  

di taglio,

olare e

cui alla
X 

X 

 

à e potenzialità

a 
n 

Quan
massimo

annua

30

50

80

pesatura in

attato CER 0

ssono subire

to avviene s

a C), pertant

ensione del

izzata con p

ceduti a terzi

.574 

ero in relazione

Operazioni di r

R13 
funzionale

Ac
m

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

dell’impianto d

ntitativo 
o in ingresso 
ale in Mg 

0.000

0.000

0.000 

area A, i ma

020103, 030

e l’accorpam

sia partendo

to la superfi

ll’area B p

pareti diviso

i per i CER 03

e ai CER

recupero 

R12(1) 

ccorpa
mento 

R3 

X  

X  

X  

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

di recupero

Quantitativ
massimo ann

trattabile R

in Mg 

50.000

50.000 

ateriali sono

101, 030105

ento delle d

o da rifiuto

cie utile este

uò subire

rie mobili; d

30105 e 1501

Desti

Conferimento

autorizzati p

energetico o

cartaria, della

carpenteria o

legno

Produzione d

cessa la qualif

“Tondelli di

(“Bricchette

Materie c

specifiche d

Milano e Bo

di legno” e

legno”)

vo 
nuale 
R3 

Q
g

tr

sottoposti a

5, 150103, 2

diverse parti

che da ma

erna è riserv

variazioni

da qui i ma

103).

 

5 di 24

nazione 

o a impianti ter

er il recuper

o nell’industri

a falegnameria

del pannello d

i materiale ch

fica di rifiuto:

legno pressat

di legno”)

conformi all

delle CCIAA d

olzano (“Cippat

e “Segatura d

uantitativo 
giornaliero 
attabile R3 

in Mg 

200

 

alle seguenti

200201 sono

ite aventi lo

teria prima,

vata in parte

in funzione

ateriali sono

zi

ro

ia

e

di

he

i”

le

di

to

di

i

o

o

,

e

e

o



06b_LaTiE

Il

ga

ar

I r

R1

m

rif

I m

po

al

ar

ar

Ne

el

su

ar

av

cip

M

Da

es

bi

F

te

I r

e

In

po

cip

M

An

to

di

pr

na

ca

l’i

m

al

l’a

in

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

legno non

arantiscono

rea C; da qui

rifiuti solidi o

13 in area 

eteoriche) e

fiuti sono co

materiali, a p

ossiedono le

imentano in

rea E1 e di q

rea E3 per ul

ell’area E3 il

ettrocalamit

uccessivamen

rea E4 e di q

vvengono le

ppato, granu

Milano e Bolza

all’area F il c

ssere trasfer

omasse vege

può anche e

erzi.

rifiuti polveru

possono sub

questa fase

ossono esser

ppato, granu

Milano e Bolza

nche dall’are

ondelli di leg

recupero R

roduzione de

atura giurid

aratteristiche

mpianto. I m

artelli che n

imentano le

aggiunta di a

area I e all’i

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

ame_VINCA_RT

rifiuto (mate

la tracciabili

i materiali s

o polverulen

D all’intern

e possono su

nferiti a terz

prescindere

e medesime

ndifferentem

qui spostato

teriore maci

materiale a

ta che estra

nte viene ma

ui spostato i

e operazioni

ulati e cascam

ano”, ovvero

cippato può

ito all’impian

etali natural

ssere depos

ulenti di legn

bire l’accorpa

e, ai sensi d

re costituite

ulati e cascam

ano”, ovvero

ea G i mate

no pressati (

R3 attualme

ei tondelli d

dica (rifiuto,

e chimico fis

materiali son

e riduce ulte

e presse br

additivi, prod

mmagazzina

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

eria prima,

tà) provenie

ono avviati a

nti di legno t

no di conta

ubire l’accorp

i autorizzati.

dalla loro na

e caratteristi

mente l’impia

temporanea

nazione.

alimenta un

ae le event

acinato in 2 r

n area F. In

di recuper

mi di sugher

o “cippato di

alimentare l

nto di Via M

i o per la pro

itato materia

no vergine n

amento delle

dell’art. 184

dal controll

mi di sugher

o segatura di

eriali posson

(o eventualm

ente autorizz

di legno pres

, materia

siche (legno

no immessi i

eriormente la

icchettatrici

ducono le br

amento in ar

39) 049.64.55

sottoprodot

ente dall’imp

a cippatura.

trattato CER

ainers chius

pamento de

.

atura giuridi

iche chimico

anto di cipp

amente in a

macinatore

tuali parti f

raffinatori a

questa fase,

ro R3 autor

ro, tondelli in

legno”.

a produzion

Marconi per la

oduzione di

ale non rifiut

on trattato s

e diverse par

ter, c. 2, d

lo che i rifiu

ro, tondelli in

legno.

o essere avv

mente ceduti

zate, costitu

ssati. I mate

prima, sott

o vergine n

n una vasca

a dimensione

che, media

richette. Il pr

rea L.

.574 

tto e MPS,

pianto di Via

030105, 15

i (nessun d

elle diverse p

ca (rifiuto, m

o fisiche (leg

patura. Il ma

rea E2 (dep

a lame rotan

ferrose (rac

martelli. Il m

ai sensi dell

rizzate con

n conformità

e in sito di t

a combustio

pellet, oppu

to provenien

sono messi i

rtite aventi lo

el D.Lgs. 15

ti soddisfino

n conformità

viati in area

i a terzi). In q

uite dall’imm

eriali in alim

toprodotto,

non trattato

di alimenta

e; di qui il m

ante sempli

rodotto vien

di cui i siste

a Marconi o

0103, 17020

dilavamento

partite avent

materia prim

gno vergine

ateriale prod

osito interm

nti; il materi

ccolte e dep

materiale pro

l’art. 184 ter

ottenimento

alle specific

ondelli di leg

ne nell’impi

re può esser

nte dall’impia

n riserva R13

o stesso CER

2/06, le ope

o i criteri, ov

alle specific

a H nell’imp

questa fase a

missione dei

entazione, a

MPS), pos

) e aliment

zione e trasf

ateriale vien

ce compres

e infine avvi

emi di qual

da terzi è d

01 sono mes

da parte

ti lo stesso C

ma, sottoprod

non trattat

dotto viene

medio) e poi

iale viene pa

positate in

odotto viene

r, c. 2, del D.

o di “legno

che fissate da

gno pressati

anto di coge

re ceduto a t

anto di Via M

3 in area G i

R.

erazioni di r

vvero “legno

che fissate da

ianto di pro

avvengono l

i rifiuti nell’

a prescinder

ssiedono le

tano indiffe

sferiti in un r

ne trasferito

ssione mecc

iato al confe

 

6 di 24

ità aziendali

epositato in

ssi in riserva

delle acque

CER; da qui i

dotto, MPS),

to solido) e

scaricato in

trasferito in

assato poi in

area M) e

e scaricato in

Lgs. 152/06,

variamente

alle CCIAA di

oppure può

enerazione a

terzi. In area

Marconi o da

n containers

recupero R3

o variamente

alle CCIAA di

oduzione dei

e operazioni

’impianto di

re dalla loro

medesime

erentemente

raffinatore a

nei silos che

canica senza

ezionamento

i

n

a

e

i

,

e

n

n

n

e

n

,

e

i

ò

a

a

a

s

3

e

i

i

i

i

o

e

e

a

e

a

o



06b_LaTiE

2.1 D

D

Il proge

all’attivit

La durat

nello sm

specializ

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

URATA DE

ISMISSION

tto non pre

tà sono già e

ta delle dota

montaggio de

zzate.

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

ame_VINCA_RT

ELL’ATTUAZ

E, RECUPER

evede una f

esistenti e no

zioni è stima

elle apparecc

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

ZIONE DEL

RO) 

fase di cant

on si prevedo

ata in almeno

chiature e n

39) 049.64.55

LL’INTERVE

tiere in qua

ono modifich

o ulteriori 15

el loro even

.574 

ENTO (COS

nto tutte le

he per lo stat

5 anni e la lo

tuale confer

STRUZIONE

e strutture e

to attualmen

oro eventuale

rimento per

E, FUNZION

e gli impian

nte autorizza

e dismission

il recupero

 

7 di 24

NAMENTO,

nti necessari

ato.

ne consisterà

presso ditte

, 

i

à

e



06b_LaTiE

3. LO

Lo stabil

(TV), in u

m
2

scope

Lo stabil

a Nor

a Sud

a Est

a Ove

L’insedia

interdett

L’impian

Nelle fig

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

CALIZZAZ

limento in e

un’area inte

erti.

imento conf

rd con un’alt

d con Via Arg

con terreni a

est con terre

amento è do

ti da cancello

nto è recintat

ure seguent

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

ame_VINCA_RT

ZIONE DEL

same della d

ramente di p

fina:

tra attività in

gine Superior

ad uso agrico

eni a uso agri

otato di n. 2

o.

to da un mur

i è rappresen

Figura 3.1. Ub

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

LL’AREA DE

ditta La TiEss

proprietà de

ndustriale;

re;

olo;

colo e con u

2 accessi (u

ro in calcestr

ntata l’ubica

icazione dello s

39) 049.64.55

EL PROGE

se è ubicato

ella ditta, con

un capannon

no su Via A

ruzzo di alte

zione del sit

stabilimento su

.574 

TTO 

o in Via Vend

n superficie t

e adibito a ri

Argine Super

zza di mt 2,5

o su scala va

u scala vasta (Fo

drame 34 ne

totale di circ

imessaggio.

riore e uno

5 sui lati vers

asta e su orto

onte: Google Ea

el comune di

ca 8.465 m
2
,

su Via Vend

so la viabilità

ofoto.

arth)

 

8 di 24

Cimadolmo

di cui 5.817

drame) tutti

pubblica.

o

7

i



06b_LaTiE

3.1 LO

IN

L’area di

limitrofi

La tabel

ZPS IT32

TIPO 

ZPS

ZSC

ZSC

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

OCALIZZAZI

NTERESSATI

i intervento

all’area di in

la sottostan

240023 e ZSC

Tabe

CODICE 

IT 3240023

IT 3240030

IT 3240029

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

ame_VINCA_RT

Figura 3.2. U

IONE E C

I 

è ubicata es

ntervento e p

nte riporta l

C IT3240030

ella 3.1 Distanza

G

Grave de

Fo

Ambito flu

infer

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

bicazione dello

ARATTERIS

sternamente

potenzialmen

a distanza m

ricadono ne

a minima dell’a

DESCRIZIONE

Grave del Piav

el Piave Fium

osso di Negris

uviale del Liven

iore del Mont

39) 049.64.55

o stabilimento s

STICHE DE

e ai siti di Ret

nte interessa

minima dei

l comune di

area oggetto di

E 

ve

me Soligo

sia

nza e corso

ticano

.574 

u ortofoto (Fon

I SITI NA

te Natura 20

ati sono indic

sito Natura

Cimadolmo.

studio rispetto

DISTANZ
MINIMA

20 m

20 m

4.450

nte: Google Ear

TURA 200

000. I siti del

cati in Figura

2000 dall’a

ai siti Rete Nat

ZA 
A 

DIRE

SUD

SUD

E

rth)

00 POTENZ

lla Rete Natu

a 3.3.

area di inter

tura 2000

EZIONE 

D OVEST

D OVEST

EST

 

9 di 24

ZIALMENTE

ura 2000 più

rvento. I siti

POSIZIONE 
IDRAULICA 

Valle

Valle

E 

ù

i



06b_LaTiE

3.1.1 Z

Le inform

sulle spe

Form

Conse

Carto

D.G.R

Studi

L'area d

inserita

ZPS e di

dislocati

affluenti

Il sito co

vegetazi

macchie

a freque

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

ZPS IT 324002

mazioni sulle

ecie animali e

mulario stand

ervazione de

ografia degli

R. 3919/07;

e pubblicaz

ella ZPS IT3

nella regione

i 4.752 ha p

in alveo o in

i.

orrisponde al

one pionier

e con elemen

enti cambiam

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

ame_VINCA_RT

Figura 3.3 Ubic

23 “Grave del

e caratteristi

e vegetali pr

dard redatto

ella Natura in

habitat e d

ioni scientifi

3240023 "Gr

e biogeograf

er il SIC, co

n prossimità

l’area di esp

ra, da prati

nti di vegetaz

menti dovuti

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

azione dell’area

Piave”

iche del sito

esenti nel sit

o dal Ministe

n data 06.19

egli habitat

che sull’area

rave del Piav

fica continen

n lembi a el

delle spond

ansione fluv

xerofili su

zione planizia

al regime de

39) 049.64.55

a di intervento

o ZPS denom

to sono state

ero dell’Amb

96 e aggiorn

di specie d

a (vedere bib

ve" si sovra

ntale e copre

levata natur

de del Piave o

viale costituit

terrazzi pa

ale e, nelle d

el fiume.

.574 

rispetto ai siti

minato “Grav

e raccolte, an

biente e del

nato in data 1

isponibile pe

bliografia).

appone in b

e, nel suo co

ralità. Gli ha

o in corrispo

ta da alluvio

rticolarment

depressioni,

di Rete Natura

e del Piave”,

nalizzate ed

la Tutela de

12.2015;

er il sito in e

uona parte

omplesso, un

bitat di inte

ndenza del r

ni grossolane

te consolida

canneti. Il tr

2000

, sugli habita

elaborate a

el Territorio

esame e ap

con il SIC T

n'area di 4.6

eresse natura

reticolo idro

e colonizzate

ati, boschett

ratto di fium

 

10 di 24

at naturali e

partire da:

– Direzione

provata con

T3240030; è

87 ha per la

alistico sono

grafico degli

e in parte da

ti ripariali e

e è soggetto

e

e

n

è

a

o

i

a

e

o



06b_LaTiE

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_ViaVendra

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 324003

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

ame_VINCA_RT

sito sono la

sono freque

elementi dei

terie xeriche

ssione di spe

importanza p

r il sito sono

discariche.

30 “Grave del

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 

_rev0.docx

presenza di

entemente a

i Querco Fa

su substrat

ecie mesofile

per l'avifaun

o derivanti d

Piave Fiume

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

su substrat

ecie mesofile

per l'avifaun

o derivanti d

39) 049.64.55

saliceti rife

associati, ne

getea. Sono

i ghiaiosi e s

e dove il terre

a e la fauna

dalla gestion

e Soligo Foss

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 

ribili al Salic

lle zone a su

o presenti i

sabbiosi, altr

eno è meno

interstiziale.

e dell'assett

so di Negrisia”

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

cion eleagni

ubstrato ma

noltre tratti

ove infreque

drenato.

to idrogeolog

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

ove infreque

drenato.

to idrogeolog

(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

 

11 di 24

eleagni) e al

stabilizzato,

o ad elofite

i 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

i ai Festuco

oltivazioni e

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_ViaVendra

SIC IT 324002

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

ame_VINCA_RT

9 “Ambito flu

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 

_rev0.docx

uviale del Liven

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

nza e corso in

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 

nferiore del M

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.

onticano”

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

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

 

12 di 24

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

e

e

e

n

a

a

a

o

i

,

a

i



06b_LaTiE

4. VE

Nella fig

P.T.C.P.

presenza

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

RIFICA DE

gura seguen

della Provin

a di element

Figura 4.

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

ame_VINCA_RT

ELLA PRES

te è riporta

ncia di Trevis

ti naturali e r

Legenda: 

1 Estratto della

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

SENZA DI E

ato un estra

so, da cui si

rientra all’int

a Tavola 3.1.A –

39) 049.64.55

ELEMENTI

atto della Ta

i evince che

terno di una

– Sistema ambie

.574 

I NATURA

avola 3.1.A

e l’area dell’

fascia tampo

entale del P.T.C

La TiEsse S

LI 

“Sistema am

impianto no

one.

 

C.P. della Provin

S.r.l.

mbientale n

on è caratte

ncia di Treviso

 

13 di 24

aturale” del

rizzata dalla

l

a



06b_LaTiE

5. EM
ALT

5.1 A

(E

Il proget

5.2 EM

Presso l’

Punti d

È, inoltr

convogli

dell’art.

Per i pun

dalla Pro

le analis

riportan

le ult

e sos

l’effe

analis

presc

Punto di
emissione

 

1

2

3

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

MISSIONI 
TERAZION

LTERAZION

ESCAVAZION

tto in esame

MISSIONI IN

impianto so

i emissione 

1

2

3

re, presente

ate non son

272 c. 1 (pun

nti di emissio

ovincia di Tre

si di messa a

o, in Tabella

ime analisi d

tituito a seg

ettuazione di

si di messa a

critte ulterio

i 
e 

Data ca

24

24

27

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

ame_VINCA_RT

IN ATM
NE PAESAG

NI SULLE 

NI, DEPOSIT

non compor

N ATMOSFE

no presenti i

Tabella 5.1.

Macinazion
magazzino

Linea press

Triturazion

e un motor

no sottopost

nto bb dell’A

one riportati

eviso non pre

a regime (rel

5.2:

di autocontro

uito di modi

analisi di au

a regime ese

ri analisi di a

Tabella 5.2. Em

ampionament

 

4/09/2009

4/09/2009

7/10/2010

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

MOSFERA,
GGISTICA,

COMPON

TO MATERI

rta attività d

ERA 

i seguenti pu

Punti di emissi

Oper

ne legno, v
prodotto ma

satura e locale

ne / raffinazio

e endoterm

te ad autoriz

Allegato IV, P

nella sopras

escrive l’effe

ativamente

ollo eseguite

fica del punt

utocontrollo

guite a segu

autocontrollo

missioni in atmo

to Pa

Pol

Pol

Pol

39) 049.64.55

, PRODU
, TRAFFICO

NENTI AM

IALI, DRAGA

i scavo essen

unti di emiss

one in atmosfe

razioni 

vasca di alim
cinato / mate

e macinazione

ne

mico a gaso

zzazione in q

Parte I).

stante tabell

ettuazione d

al punto di

e ai sensi del

to di emissio

periodiche;

uito di modif

o periodiche

osfera, ultime a

arametro 

 

lveri totali

lveri totali

lveri totali

.574 

UZIONE R
O 

MBIENTALI 

AGGI, ETC.)

ndo tutte le

ione in atmo

era di cui al dec

mentazione,
eria prima

e

lio integrato

quanto cons

la, il Decreto

i analisi di au

emissione 3

Decreto 867

one 3 dal De

ica autorizza

.

analisi di autoc

Concentraz

mg/Nm

0,4

0,3

0,5

RIFIUTI, 

DERIVANT

) 

strutture già

osfera autori

reto n. 385/201

Paramet

Polveri

Polveri

Polveri

o nel tritur

siderate com

o autorizzativ

utocontrollo

3, l’ultimo so

7/2005 sui ca

creto 385/20

ata con Decre

ontrollo dispon

ione Flusso 

3 g

1

4

1

SCARICH

TI DAL 

à esistenti.

zzati:

10

tro 

i 1

i 1

i 1

ratore, le cu

me non rilev

vo n. 385/20

perioche m

ottoposto a

amini 1 e 2, p

010 che non

eto 385/201

nibili

di massa 

g/h 

13,0

4,3

14,5

 

14 di 24

I IDRICI,

PROGETTO

Limite 

10 mg/m3

10 mg/m3

10 mg/m3

ui emissioni

anti ai sensi

010 rilasciato

a solamente

modifica). Si

poi revocato

n prescriveva

10; non sono

Limite 

mg/Nm3 

10

10

10

, 

O 

i

i

o

e

i

o

a

o



06b_LaTiE

Per qua

gestione

il ma

vergi

un’em

sono

in tut

sorm

rispet

la pri

appo

le alt

tratta

5.3 PR

L’eserciz

event

deriv

nell’a

rifiuti

rifiuti

CER i

Si riporta

i qua

che a

i qua

1912

i qua

Dai dati

i rifiu

la pro

e i qu

nel p

2018

Mg d

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

nto concern

e dei rifiuti no

teriale in in

ne che di leg

missione rile

stoccate in c

tti i lati del

ontati da ba

ttivamente;

ima fase di

sita aspirazio

tre fasi di p

amento.

RODUZION

zio dell’impia

tuali impuri

vanti, costitu

apposita area

i da attività d

i su cui è effe

n uscita.

ano in Tabel

ntitativi di ri

alla gestione

antitativi di

XX;

ntitativi di ri

indicati eme

ti legnosi no

oduzione spe

uantitativi di

eriodo di rife

e, comunqu

i rifiuti tratta

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

ame_VINCA_RT

ne le emissio

on possano o

gresso e sto

gno rifiuto,

evante di po

containers c

piazzale Ove

arriere frang

triturazione

one localizza

produzione p

E DI RIFIUT

anto di gestio

tà presenti

uiti da piccol

a L e classific

di manutenz

ettuata attiv

la 5.3 e in Ta

fiuti prodott

del legno ve

scarti aspor

fiuti in ingre

erge quanto s

on recuperat

ecifica di rifi

materie prim

erimento son

ue, in quanti

ati.

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

oni in atmos

originare em

occato in cu

presenta ge

lveri per asp

hiusi;

est, ove avve

givento e ba

, svolta all’a

ata con tratta

polverulente

TI 

one dei rifiut

nel materi

li pezzi meta

cati con CER

ione;

vità di messa

abella 5.4:

ti nello stabil

ergine non rif

tati dalle fa

sso e sottop

segue:

i presso l’imp

uti delle atti

me e rifiuti in

no stati prod

itativi estrem

39) 049.64.55

sfera di tipo

missioni diffu

muli all’aper

neralmente

persione eol

engono gli s

rriere fonoa

aperto in pr

amento delle

e sono svolt

ti può compo

iale legnoso

allici o altro

1912XX;

in riserva pu

limento, ascr

fiuto, dovuti

asi di trattam

posti a messa

pianto e avv

ività della dit

n ingresso, si

dotti rifiuti e

mamente es

.574 

o diffuso, si

se polverule

rto nel piazz

una pezzatu

lica; eventua

toccaggi all’

ssorbenti di

rossimità de

e emissioni t

te in edificio

ortare la pro

o, asportate

materiale p

ura R13 o acc

rivibili indist

a manutenz

mento (R3)

a in riserva R

viati a terzi co

tta, calcolata

i attesta su u

sitati dalle o

igui, pari a c

ritiene che

nte di rilievo

zale Ovest, s

ura e umidità

ali partite di

aperto, sono

altezza tota

i cumuli di s

ramite filtro

o chiuso e d

duzione dei

nelle fasi

plastico o ca

corpamento

intamente si

zione ordinar

dei rifiuti le

13 pura avvi

ostituiscono

a come rapp

un valore me

perazioni di

circa 0,001 M

le attività co

o in quanto:

sia che si tra

à tale da no

i materiale p

o presenti m

ale pari a 4,7

stoccaggio,

o a maniche;

dotato di as

seguenti rifi

di lavorazio

artaceo, son

o R12, che ma

ia alla gestio

ria/straordin

egnosi, indic

ati ad impian

una quota e

porto tra i rif

edio di 0,004

trattamento

Mg di scarti

 

15 di 24

orrelate alla

atti di legno

n provocare

polverulento

muretti in cls

70 e 4,00 m

è servita da

spirazione e

uti:

one; i rifiuti

o depositati

antengono il

one dei rifiuti

naria;

cati con CER

nti terzi.

esigua;

fiuti prodotti

Mg/Mg.

o R3 solo nel

prodotti per

a

o

e

o

s

m

a

e

i

i

l

i

R

i

l

r



06b_LaTiE

CER 

030105

150103

CER 

1302005

150101

150102

150106

150106

170405

170411

191202

Note:
(1) Calco
(2) calco

5.4 SC

Le attivit

L'impian

essere e

con trat

cucina m

scarico d

Tutte le

raccolta

confluen

Le aree e

acque m

legnoso.

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

Segatura, tru
piallacci diver

Imballaggi in

Scarti di olio

Imballaggi in

Imballaggi in

Imballaggi in

Imballaggi in

Ferro e acciai

Cavi di rame

Metallo da de

PRODUZ

olata come rap

olata come rap

CARICHI IDR

tà della ditta

nto di fogna

eseguito seco

ttamento de

mediante va

delle acque m

aree di pert

delle acque

nte su fosso t

esterne di d

meteoriche c

.

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

ame_VINCA_RT

Tabella

ucioli, residui

rsi da quelli di c

legno

Tabella 5.4

minerale per m

carta e cartone

plastica

materiali misti

materiali misti

io

eferrizzazione

ZIONE SPECIFIC

pporto tra i qua

porto tra i quan

RICI 

a non genera

tura dell'allo

ondo la norm

elle acque d

asca conden

meteoriche v

tinenza dell’

e meteoriche

tombinato d

eposito e di

con caditoie

 

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

5.3. Rifiuti sott

Descrizione 

di taglio, legn

cui alla voce 03

4. Rifiuti prodo

Descrizione 

motori e ingrana

e

PRODUZIO

CA DI SCARTI DA

ntitativi di rifiut

ntitativi di rifiut

no scarichi i

oggio del cu

mativa igieni

ei servizi igi

sa grassi. Le

verso il fosso

’impianto in

e recapitante

i Via Vendra

lavorazione

e provviste

39) 049.64.55

toposti a R13 p

 

no, pannelli di

0104

tti nello stabilim

 

aggi e lubrificaz

ONE SPECIFICA

A TRATTAMENT

ti prodotti e i q

ti esitati (1912X

drici di tipo i

ustode e de

co sanitaria

ienici media

e acque tra

o tombinato

esame sono

e nell’unico

ame.

sono pavim

di rete a m

.574 

uro, anni 2016,

truciolare e

mento, anni 20

ione

TOTALE

DI RIFIUTI (1)

TO RIFIUTI (2)

quantitativi di m

XX) e i quantitat

industriale.

ei servizi igie

dell'epoca d

nte vasca se

ttate vengo

di Via Vendr

o pavimenta

punto di sca

entate e, ino

maglia fine p

, 2017, 2018

2016 

[Mg] 

9,9

16, 2017, 2018

2016 

[Mg] 

0,5

7,2

1,0

12,1

47,0

0,8

68,5

0,005

materie prime e

tivi di rifiuti leg

enici dell'att

di realizzazio

ettica e dell

no fatte co

ame.

ate e dotate

arico posto a

oltre, dotate

per eventua

2017 

[Mg] 

8

2017 

[Mg] 

0,4

3,0

8,7

50,8

62,9

0,004

e rifiuti legnosi i

gnosi trattati.

tività produt

ne dei fabbr

le acque de

nfluire alla

di una rete

a est dello s

e di rete di ra

ale fermo de

 

16 di 24

2018 

[Mg] 

4,64

2018 

[Mg] 

0,6

36,4

5,5

42,5

0,003

0,001

in ingresso;

ttiva, risulta

ricati (1978),

rivanti dalla

condotta di

generale di

tabilimento,

accolta delle

el materiale

a

,

a

i

i

,

e

e



06b_LaTiE

5.5 A

Il proget

strutture

estranei

interruzi

Si riporta

5.6 TR

Il traffico

dal co

dalle

dall’a

Come ri

eventual

all’impia

conferim

mezzi/or

Si eviden

(circa 1 2

1
Conside

Cimadolm

Treviso.

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

LTERAZION

tto in esam

e e gli impia

al paesagg

ione di proce

a in Figura 5

RAFFICO 

o veicolare d

onferimento

spedizioni d

avvio a recup

iportato det

li mitigazion

anto, si può s

mento di rifiu

ra.

nzia che neg

2 mezzi/ora)

erando il valo

mo, riportato

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

ame_VINCA_RT

NE PAESAGG

e consiste n

anti già pres

gio o la fr

essi ecologic

.1 la vista de

Figur

dovuto all’att

o delle mater

dei prodotti;

pero dei rifiu

ttagliatamen

ni – rev0 d

stimare un n

uti o spedizi

li ultimi tre a

) e ha rappre

ore di Traffico

nell’Allegato

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

GISTICA 

nella mera p

senti. Esso n

ammentazio

i ed ambient

ell’impianto e

a 5.1. Vista del

tività dell’azi

rie prime e d

ti prodotti.

nte al § 6.4

di Aprile 20

numero mas

ione di MPS

anni il nume

esentato med

o Diurno Med

L “Viabilità

39) 049.64.55

prosecuzione

non comport

one dell’am

tali dell’area

e degli edific

l’impianto e de

ienda deriva

ei rifiuti;

4 della “Rela

019”, in bas

ssimo di mez

S) di circa 40

ro di transiti

diamente lo

dio di 8.233

e mobilità” d

.574 

e dell’attivit

terà, di cons

bito d’appa

.

ci limitrofi da

egli edifici limitr

prevalentem

azione tecni

se alla tipo

zzi pesanti in

0÷80 mezzi/

i orari è stato

0,06% del Tr

mezzi/giorno

dei document

à attualmen

seguenza, l’i

rtenenza né

Sud.

rofi da sud

mente:

ica sugli imp

logia di rifi

n ingresso e

giorno, corr

o comunque

raffico Diurn

per il tratto

ti di studio d

nte svolta u

inserimento

é, infine, u

patti ambie

iuti legnosi

in uscita (re

rispondente

e notevolmen

no Medio
1

de

tra Maserad

el PTCP della

 

17 di 24

tilizzando le

di elementi

un’eventuale

entali e loro

in ingresso

elativi al solo

a circa 5 10

nte inferiore

ella S.P. 92..

a sul Piave e

a Provincia di

e

i

e

o

o

o

0

e

e

i



06b_LaTiE

5.7 RU

La figura

dalla cui

intensa

Classe II

Nel mes

produtti

Marzia G

I livelli so

prossima

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

UMORE 

a seguente r

i analisi si e

attività uma

I – “Aree di t

Fig

se di ottobr

ve della ditt

Gerotto (iscri

onori sono s

a all’impiant

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

ame_VINCA_RT

riporta un es

evince che lo

ana” eccetto

tipo misto”.

gura 5.2. Estrat

re 2018, al

ta, è stata es

itto al nr. 50

tati rilevati i

o (posta a N

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

stratto del P

o stabilimen

che per la z

tto del Piano di

fine di valu

seguita un’in

8 dell’Elenco

n corrispond

ord Ovest), c

39) 049.64.55

Piano di Clas

to è ricomp

zona Ovest,

Classificazione

utare i livel

ndagine fono

o regionale d

denza del co

come eviden

.574 

ssificazione A

preso quasi i

oggetto di r

e Acustica del C

li sonori eff

ometrica a cu

dei T.C.A.).

nfine aziend

nziato in Figu

Acustica del

interamente

recente amp

omune di Cima

fettivamente

ura del tecni

ale e del gia

ura 5.3.

Comune di

e in Classe IV

pliamento, in

adolmo

e originati d

ico compete

rdino dell’ab

 

18 di 24

Cimadolmo,

V “Aree di

nquadrata in

dalle attività

ente dott.ssa

bitazione più

,

i

n

à

a

ù



06b_LaTiE

Si riport

cielo ser

linea

mezz

Non son

nel perio

Misura 
n. 

1

2

3

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

ano in Tabe

reno, con le s

di triturazio

zo meccanico

o state eseg

odo diurno.

Pun

Giardino ab

Giardino ab

Confine im

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

ame_VINCA_RT

Figu

ella 5.5 gli es

seguenti sorg

ne;

o (ruspa).

guite misure

nto di misura 

bitazione limit

bitazione limit

pianto ovest

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

ra 5.3. Posizion

siti dell’indag

genti acustic

nel periodo

Tabella 5.5.

trofa Impia

trofa Impia

Impia

39) 049.64.55

ne dei ricettori p

gine fonome

che esterne a

notturno in

. Esiti dell’indag

Condizioni d

anti e attrezza

anti e attrezza

anti e attrezza

.574 

più limitrofi all’

etrica, esegu

attive:

quanto l’imp

gine fonometric

di misura 

ature accesi

ature spenti

ature accesi

impianto

uita in condiz

pianto è funz

ca

Leq 

dB(A) 

60,4

46,0

76.3

zioni di vent

zionante esc

Limite a
[dB

Emissione 

60

 

19 di 24

to assente e

clusivamente

applicabile 
B(A)] 

Immissione

60

60

e

e

e 



06b_LaTiE

Da quan

i valo

riferim

i valo

il limi

In riferim

la dit

l’imp

la sor

il trit

veros

la co

prosp

una s

barrie

A seguit

del clima

realiz

macc

moto

Si riporta

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

to emerge r

ori limite as

mento diurn

ori limite di e

ite differenz

mento ai dati

tta ha posizi

atto acustico

rgente acust

turatore este

similmente s

onformazion

piciente alle

superficie di

ere antirumo

o delle evide

a acustico ge

zzazione di u

chinario tritu

ore. La comp

a di seguito u

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

ame_VINCA_RT

isultano sup

ssoluti di im

no;

emissione pe

iale di immis

i e alle evide

onato barrie

o verso l’este

ica maggiorm

erno a gaso

subito negli a

ne dell’area

pareti del fa

riflessione d

ore rendend

enze sopra e

enerato delle

un tunnel in

uratore, cor

osizione dell

uno schema

Figu

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

erati:

mmissione pe

r le aree in c

ssione valuta

enze riportate

ere antirumo

erno;

mente impat

lio, a seguit

anni una dim

limitrofa a

abbricato, an

delle onde a

ole parzialm

esposte, la d

e proprie atti

pannellatur

redato di n

la pannellatu

grafico di m

ura 5.4. Schema

39) 049.64.55

er le aree d

classe IV, pre

ato presso il

e si possono

ore sul lato

ttante è rapp

to del fisiolo

minuzione de

al triturator

nch’esse in c

custiche pro

ente ineffica

ditta ha valut

ività, che pre

ra fonoisola

. 1 silenziat

ura possiede

massima dell’i

a grafico indica

.574 

di classe III,

esso il confin

ricettore più

o effettuare l

Ovest del co

presentata d

ogico logora

lle performa

re, complet

ls, con prese

odotte dal tr

aci.

tato un prog

evede il segu

nte e fonoa

tore in cope

e un potere is

intervento d

tivo del tunnel

presso il r

e Ovest dell’

prossimo al

e seguenti co

onfine azien

al trituratore

mento dovu

nce acustich

amente im

enza di soli im

ituratore, ch

getto di mass

uente interve

ssorbente at

ertura posto

solante Rw d

i mitigazione

isolante

ricettore nel

’impianto;

ll’impianto.

onsiderazion

ndale, al fine

e esterno a g

uto all’uso in

he;

permeabilizz

mpianti tecn

he possono s

sima per l’ad

ento:

tto a conten

o in corrispo

di 34 dB.

e in progetto

 

20 di 24

l periodo di

ni:

e di mitigare

gasolio;

ntensivo, ha

zata in cls,

nologici, crea

scavalcare le

deguamento

nere l’intero

ondenza del

o.

i

e

a

,

a

e

o

o

l



06b_LaTiE

6. ILL
NO

Si è valu

significat

le att

2000

l’inte

dell’a

in qu

le att

acque

tutte

sosta

si es

quan

o i

v

p

p

o i

c

4

o l

a

o l

t

tutti

per i

l’imp

per le

di alt

frequ

mitig

date

della

modi

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

LUSTRAZIO
ON SIGNIF

utato che le

tivi negativi

tività dell’imp

; l’area dell’i

rvento non

ambito d’app

anto le strut

tività della di

e meteoriche

le caditoie

anze pregiud

clude la pos

to:

il materiale i

vergine che

provocare u

polverulento

in tutti i lati

cls sormonta

4,00 m rispe

la prima fase

apposita asp

le altre fasi

trattamento

i punti auto

materiali pa

atto acustico

e specie anim

tezza di 2 m

uentano i sit

azione in pro

le caratteris

rete Natur

fiche rispett

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

ame_VINCA_RT

ONE DEI 
FICATIVITÀ

attività per

sui siti di ret

pianto in esa

impianto è in

comporta l

partenenza n

tture e gli im

itta non prod

e, la tipologi

dei piazzali a

izievoli per l’

ssibilità di em

in ingresso e

di legno r

n’emissione

o sono stocca

del piazzale

ati da barrie

ttivamente;

e di triturazio

pirazione loca

di produzion

;

orizzati di em

rticellari, ade

o, privo di ef

mali. Vista la

mt, sulla cu

ti di rete N

ogetto conse

stiche del pr

a 2000 e ch

o alla situazi

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.docx

MOTIVI C
À DEGLI EF

le quali si r

e Natura 200

ame non pre

nteramente e

l’inserimento

né l’eventua

pianti sono g

ducono scari

a di materia

adibiti a stoc

’ambiente;

missioni diff

e stoccato in

ifiuto, prese

rilevante di

ate in contai

e ovest, ove

ere frangiven

one, svolta a

alizzata con t

ne polverule

missione in a

eguatament

ffetti sugli ha

presenza tra

i sommità s

atura 2000

entirà di cont

rogetto, si rit

he il grado

ione attuale.

39) 049.64.55

CHE HANN
FFETTI SUI

richiede il ri

00 considera

evedono l’uti

esterna ai sit

o di elemen

ale interruzio

già presenti;

ichi idrici di t

ale stoccato e

ccaggio e lav

use polverul

cumuli all’a

enta genera

polveri per

ners chiusi;

avvengono g

nto e barrier

all’aperto in

trattamento

ente sono sv

tmosfera di

e dimension

abitat natura

a l’area della

scorre una

non subisc

tenere le em

tiene che no

di conserva

.

.574 

NO COND
I SITI NAT

innovo dell’a

ati in quanto

lizzo di risor

ti di rete Nat

nti estranei

one di proce

tipo industria

e lavorato e

vorazione de

lenti di riliev

perto nel pia

lmente una

aspersione e

gli stoccaggi

re fonoassor

prossimità d

o delle emissi

volte in edific

tipo convog

nati;

ali e sulle spe

a ditta e i siti

strada com

ano effetti

missioni acust

on ci sarann

azione degli

DOTTO A 
URA 2000

autorizzazion

:

se appartene

tura 2000;

al paesaggio

ssi ecologici

ale. Per quan

la presenza d

el legno imp

vo dovute al

azzale ovest,

pezzatura

eolica; event

all’aperto, s

rbenti di alte

dei cumuli di

ioni tramite f

cio chiuso e

gliato sono d

ecie vegetali,

IT3240030 e

unale, si rit

peggiorativi

tiche dell’im

o effetti neg

habitat e d

CONSIDE
0 

ne non gene

enti ai siti di

o o la fram

ed ambient

nto riguarda

di griglie a m

pedisce il dila

lle attività d

, sia che si tr

e umidità t

tuali partite

sono presen

ezza totale p

i stoccaggio,

filtro a mani

dotato di a

dotati di filtr

, risulta non

e IT3240023

tiene che le

e, anzi, l’in

mpianto verso

gativi signific

delle specie

 

21 di 24

ERARE LA

erano effetti

rete Natura

mmentazione

tali dell’area

lo scarico di

maglia fine in

avamento di

ella ditta, in

ratti di legno

tale da non

di materiale

ti muretti in

pari a 4,70 e

è servita da

che;

spirazione e

ri a maniche

trascurabile

di un argine

specie che

ntervento di

o l’esterno;

cativi sui siti

non subirà

A 

i

a

e

a

i

n

i

n

o

n

e

n

e

a

e

e

e

e

e

i

i

à



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
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

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

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

ame_VINCA_RT

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

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.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

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

.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

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

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,

 

22 di 24

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.

o

i

.

.

,

,

a

s

.

:

,

l

e

o

.

o



06b_LaTiE

Se

or

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_ViaVendra

emenzato M

rbicularis e o

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

ame_VINCA_RT

M., Zanetti M

osservazioni

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 

_rev0.docx

M., Richard

sulla recent

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

J., Borgoni

te diffusione

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 

N., Distrib

e di Trachem

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

uzione stori

mys scripta n

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

ica ed attua

nel veneto, i

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

 

23 di 24

ale di Emys

in Bon M. e

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

s

e

.

g

f

a

d

&

o

,

e

F



06b_LaTiE

Padova,

2
Laureat

3
Laureat

Se
Vi
35
Te
inf

Esse_ViaVendra

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

ame_VINCA_RT

019

ia per l’Ambie

Ambientali.

erativa:
 46

.15.202 Fax (+
www.aplus.eco 

_rev0.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
2

no Cadamuro
33

 

24 di 24


