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Premessa 

La Ditta Bonaventura s.r.l. è proprietaria di un impianto di recupero di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi autorizzato, (da ultimo) con n. reg. decr. 460/2012 del 
04.09.2012, dalla Provincia di Treviso – Settore T Ecologia e Ambiente. L’impianto in oggetto 
è ubicato nel Comune di Preganziol, in via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, 
catastalmente individuato al foglio 22, part. 242. 

Il provvedimento 460/2012 sopra citato autorizza (fino al 31.12.2019) l’attività di 
messa in riserva (R13) funzionale al recupero consistente in operazioni di selezione e cernita 
(R5 per il cemento, R3 per il legno e R4 per il ferro ed acciaio) di rifiuti identificati dai 
seguenti codici CER: 

 17.01.01 – cemento (limitatamente alle traversine ferroviarie); 

 17.02.01 – legno; 

 17.02.04*– vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse 
contaminati; 

 17.04.05 – ferro e acciaio (limitatamente alle rotaie e materiali minuti 
ferroviari). 

Il presente documento, unitamente agli elaborati planimetrici di dettaglio trasmessi a 
corredo, è stato redatto nell’ambito della istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio 
(n. 460/2012) e contestuale verifica di assoggettabilità a V.I.A. (ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
4/2016).   

Con riferimento alla legislazione nazionale, l’impianto in oggetto rientra tra quelli di 
cui al punto 7, lettera z.a), Allegato IV, Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 (e sm.i.) ovvero 
“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui 
all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte 
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

Con riferimento alla legislazione regionale, il presente documento è stato redatto in 
ottemperanza alla l.r. n. 4 del 18.02.2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto 
ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata”) (pubblicata sul BUR n. 
15 del 22.02.2016). La predetta legge, come riportato all’art. 1, disciplina le procedure di VIA 
e di verifica di assoggettabilità a VIA relative alle tipologie progettuali ricomprese nel suo 
Allegato A. Nello specifico, l’impianto è ricompreso tra quelli di cui all’Allegato A2 “Progetti 
sottoposti a verifica di assoggettabilità”, lettera z.a) per i quali l’Ente competente è la 
Provincia di Treviso. 

Unitamente agli elaborati planimetrici ed alla presente relazione, redatti secondo 
quanto indicato dalle d.g.r. n. 1020 del 29.06.2016 e n. 1979 del 06.12.2016 (esplicative della 
l.r. 4/2016), si trasmettono (con elaborato siglato F0232A_Allegati) le autorizzazioni già 
rilasciate per l’impianto in oggetto: 

1 autorizzazione all’esercizio, rilasciata dalla Provincia di Treviso – Settore T 
Ecologia e Ambiente in data 04.09.2012 (n. reg. decr. 460/2012); 

2 autorizzazione scarico reflui (meteoriche e nere) presso lo scolo “Servetta”, 
rilasciata dal S.I.I. - rif. unità locale Mogliano Veneto (n. prot. 68800/09/UF); 
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3 rinnovo concessione pozzo artesiano, autorizzato con d.g.r. del Veneto con 
decreto n. 31 del 07.02.2017 – pratica n. 2148).  

Si rappresenta, infine, che l’istanza in oggetto non prevede alcuna modifica 
all’impianto esistente, già autorizzato ed in esercizio.  
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1 Inquadramento territoriale e programmatico 

L’impianto in oggetto ricade nel Comune di Preganziol (TV) (foglio 22, particella 242 
del censuario catastale) ad una distanza di circa 1 km dal centro abitato, in prossimità 
dell’autostrada “A4 Torino-Trieste”. Dal punto di vista catastale, l’impianto ricade nel foglio 
22, particella 242 del Comune di Preganziol. 

Il lotto ha un’estensione pari a circa 8.153,00 m2 ed è individuato dalle coordinate di 
seguito riportate. 

Tabella 1 

Coordinate dell’area di intervento (sistema WGS84) 

Latitudine Longitudine 

45°35'17.32"N 12°14'14.37"E 

L’ubicazione dell’impianto (su base ortofoto) è riportata nella figura seguente. 

 

Figura 1: stralcio ortofoto con individuazione dell’impianto e relativa distanza dal centro abitato di 
Preganziol (TV) 

≈ 1.0 km 
km 

Centro abitato del 
Comune di Preganziol 

Area di 
intervento 
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1.1Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è stato approvato con 
d.g.r. n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicato sul B.U.R. del giorno 11 maggio 2010 ed entrato 
in vigore il giorno 26 maggio 2010. 

Il suddetto Piano, articolato secondo le tematiche individuate dalla l.r. 11/2004 e 
dagli Atti di Indirizzo regionali, si configura come strumento a servizio delle Amministrazioni 
locali con competenza territoriale, finalizzato a fornire indirizzi progettuali e normativi 
nell’ambito dei processi di trasformazione territoriale ed a favorire lo sviluppo della 
comunità provinciale, rendendo sostenibile e duraturo l’uso dei beni territoriali. 

Gli argomenti trattati all’interno del Piano sono: 

 la riorganizzazione delle aree industriali; 

 la riorganizzazione della mobilità: adeguamento della viabilità stradale e 
integrazione con la SFMR e interventi di miglioramento/integrazione di 
quest’ultima; 

 gli indirizzi per la tutela e valorizzazione del patrimonio agroforestale, in 
particolare per quanto riguarda l’edificato presente in questa parte di 
territorio; 

 la classificazione dei Centri Storici e l’individuazione di quelli di interesse 
provinciali; 

 indicazioni per la rivitalizzazione dei C.S. principali; 

 la tutela e valorizzazione degli edifici di pregio architettonico con 
individuazione di quelli di interesse provinciale; 

 le indicazioni per il riassetto idraulico del territorio; 

 gli interventi a sostegno della naturalità, per la salvaguardia della flora e 
fauna, tra i quali la realizzazione dei corridoi ecologici e riforestazione di parti 
di territorio; 

 le indicazioni per il recupero delle cave a fini idraulici, di riserva acque e per 
scopi naturalistici;    

 la normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;  

 le indicazioni per i futuri sviluppi residenziali;  

 l’individuazione delle unità di paesaggio all’interno del territorio provinciale;  

 indicazioni sulla prevenzione e difesa dall’inquinamento;  

 indicazioni per il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili;  

 indicazioni relative al commercio ed alla grande distribuzione;  

 indicazioni relative al turismo;  

 indicazioni sul ruolo metropolitano di Treviso ed in particolare per il progetto 
della Grande Treviso,  

 l’area della montagna;  

 il quaderno progetti con oltre 30 progetti distribuiti nei seguenti settori:  

o naturalistico;  
o turistico e del tempo libero;  
o sistemazioni idrauliche;  
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o logistica-mobilità;  
o industria e servizi;  
o agricoltura;  
o area urbana e città metropolitana.  

A corredo della Relazione e delle Norme tecniche, il Piano comprende anche 
elaborati grafici di inquadramento territoriale e vincolistico, utili a rappresentare il sistema di 
aree eventualmente soggette a tutela o a particolari condizioni di esposizione a rischio. Una 
di queste è la Tavola 1.1.B “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, 
rappresentativa delle porzioni di territorio soggette a vincoli paesaggistici. Lo stralcio della 
predetta tavola con indicazione dell’area interessata dall’impianto in esame è di seguito 
riportato. 
 

 

Figura 2: stralcio Tavola 1.1.B “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” con ubicazione dell’area di 
impianto 

Come evidenziato dalla figura precedente, l’area occupata dall’impianto non ricade in 
aree di notevole interesse pubblico (definite ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 42/2004). 

Dalla Tavola 3.1.B “Sistema ambientale naturale” (di cui si riporta di seguito uno 
stralcio cartografico con ubicazione dell’area di impianto), si evince che il sito d’interesse 
non è posizionato in aree per le quali sono previsti progetti o prescrizioni specifiche. 

L’area in esame non interferisce con aree naturali protette (aree SIC, ZPS, IBA, aree 
parco e riserve naturali).  

Area di 
studio 



 

 
 

REGIONE VENETO - PROVINCIA DI TREVISO - COMUNE DI PREGANZIOL 

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. ai sensi dell’art. 13 della l.r. 4/2016 
Impianto di recupero di rifiuti speciali 

Relazione descrittiva 

 

 

Bonaventura S.r.l. 
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8 
31022 Preganziol (TV)  

F4 Ingegneria srl 
www.f4ingegneria.it-f4ingegneria@pec.it 

Pag. 8 di 22 

 

 

Figura 3: stralcio Tavola 3.1.B “Carta delle reti ecologiche” con ubicazione dell’area di impianto 

In conclusione, dall’analisi della documentazione del P.T.C.P. non emergono elementi 
ostativi né di contrasto rispetto all’impianto in esame. 

1.2 Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani e Speciali 

Con d.c.r. n. 30 del 29.04.2015 (pubblicato sul bur n. 55 del 01.06.2015) la Regione 
Veneto ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali articolato 
negli elaborati seguenti: 

 Elaborato A “Normativa di Piano”; 

 Elaborato B “Rifiuti Urbani”; 

 Elaborato C “Rifiuti Speciali”; 

 Elaborato D “Programmi e linee guida”; 

 Elaborato E “Piano per la bonifica delle aree inquinate” 

ed ha adottato, quale parte integrante del predetto Piano, l’Allegato B “Rapporto 
Ambientale con la Valutazione di Incidenza Ambientale”.  
 

Gli obiettivi generali che si intendono raggiungere con il predetto Piano, indicati al 
punto 1 dell’art. 4 dell’Elaborato A “Normativa di Piano”, sono di seguito riportati: 

a) limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità; 
b) promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel 

campo dei rifiuti; 
c) garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la 

preparazione per il riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e 
subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recupero di 
energia; 

Area di 
studio 
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d) rendere residuale il ricorso alla discarica. L’opzione dello smaltimento deve 
costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle 
dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o 
la quantità dei rifiuti; 

e) definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, delle aree non 
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei 
rifiuti che tengano conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che 
interessano il territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree 
che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono individuati 
sulla base delle linee guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.; 

f) definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al 
fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti 
già esistenti. 

Con specifico riferimento ai rifiuti speciali, di cui al punto 3 del medesimo art. 4 sopra 
citato, gli obiettivi fissati sono: 

a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei 
volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali; 

b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori 
produttivi e ai principali poli di produzione; 

c) dettare criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non 
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti 
speciali; 

d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell’art. 21 della l.r. 3/2000, in 
base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle 
discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; 

e) definire, ai sensi dell’articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e 
successive modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento 
dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenendo altresì 
conto della presenza di raccordi ferroviari, al fine di favorire la riduzione della 
movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e 
di smaltimento esistenti; 

f) promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, 
soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai 
contenuti dell’art. 206 del d.lgs. n. 152/2006, che promuovano, anche, 
l’autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti speciali, 
ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio. 

I dati presi a riferimento quale base per la stesura del suddetto Piano sono quelli 
consolidati all’atto della redazione e relativi all’anno 2010. L’orizzonte temporale del Piano si 
estende fino all’anno 2020.  

L’Elaborato D definisce le linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti 
quali ad esempio i rifiuti appartenenti alla categoria CER 17 “Rifiuti delle operazioni di 
costruzione e demolizione (compresi i terreni di bonifica)”. Con riferimento all’anno 2010, la 
produzione regionale stimata di rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione (di seguito 
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C&D) ammontava a circa 6.065.000 t di cui circa 1.582.000 t provenienti dal territorio 
provinciale di Treviso. A fronte di tale quantitativo di produzione regionale, il quantitativo di 
rifiuti sottoposto a recupero si aggirava intorno alle 5.655.000 t (pari a circa il 93% del 
totale). 

Il paragrafo 2.1.3 (del predetto Elaborato D) indica quali sono gli obiettivi da 
raggiungere nell’ambito della gestione dei rifiuti C&D, in linea con le indicazioni normative 
dell’Unione Europea e nazionali: 

 riduzione della quantità di rifiuti da C&D prodotti e della loro pericolosità; 

 incremento delle frazioni di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione 
avviati a riutilizzo, riciclaggio e recupero; 

 diminuzione del quantitativo totale di rifiuti da C&D non pericolosi avviati a 
discarica; 

 prevenzione dei fenomeni di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da 
C&D sul territorio; 

 promozione dell’innovazione degli impianti di recupero, secondo le migliori 
tecnologie disponibili allo scopo di realizzare un progressivo miglioramento 
delle prestazioni tecniche e ambientali; 

 miglioramento della qualità dei materiali inerti riciclati. 

 
 
In ragione di quanto sopra e considerando l’assenza di criticità vincolistiche, come 

evidenziato dall’analisi della documentazione del P.T.C.P., si ritiene non vi siano elementi 
ostativi al rinnovo autorizzativo dell’impianto in esame, già operante da anni nell’ambito del 
recupero di rifiuti speciali (di cui ai CER 17.01.01, 17.02.01, 17.02.04*, 17.04.05).  
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2 Quadro di riferimento progettuale 

2.1 Ciclo produttivo 

2.1.1 Procedura di accettazione dei rifiuti 

In conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, l’accettazione dei rifiuti in 
ingresso all’impianto avviene secondo una procedura determinata. La suddetta procedura, 
eseguita ad ogni ingresso di mezzi conferitori, consiste nei seguenti passaggi consequenziali: 

1. verifica della documentazione di accompagnamento dei rifiuti (formulario di 
identificazione, autorizzazioni, ecc). In caso di documentazione errata o 
mancante, il carico viene respinto secondo la procedura prevista; 

2. verifica visiva del carico in ingresso, al fine di valutare la coerenza con la 
documentazione di accompagnamento afferente, ed eventuale acquisizione 
del certificato di caratterizzazione dei rifiuti. In caso di esito negativo a valle 
della suddetta verifica, il carico viene respinto secondo la procedura prevista; 

3. operazioni di pesatura dei rifiuti in ingresso mediante sistema fisso, 
posizionato in prossimità dell’accesso all’impianto; 

4. Invio del rifiuto alle aree dedicate all’interno dell’impianto secondo tipologia 
e/o codice CER per stoccaggio e/o lavorazione. 

2.1.1.1 Descrizione del ciclo produttivo 

Le operazioni che si effettuano all’interno dell’impianto sono: 
1. stoccaggio preliminare R13, propedeutico alle successive operazioni di 

recupero R3, R4 ed R5; 
2. selezione e cernita manuale dei rifiuti in ingresso per il recupero delle frazioni 

omogenee. 
I materiali recuperati, in ottemperanza all’autorizzazione in essere, vengono stoccati 

in cassoni coperti ed a tenuta. L'attività di recupero consiste in operazioni di selezione e 
cernita (R5 per il cemento, R3 per il legno ed R4 per ferro ed acciaio) per l'ottenimento di 
prodotti per le reti ferroviarie. 

I codici CER autorizzati in ingresso sono: 

 17.01.01 - cemento (limitatamente alle traversine ferroviarie); 

 17.02.01 - legno; 

 17.02.04* - vetro plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse 
contaminati (limitatamente alle traversine ferroviarie); 

 17.04.05 - ferro e acciaio (limitatamente alle rotaie e materiali minuti 
ferroviari). 

La quantità massima consentita di rifiuti non pericolosi presenti istantaneamente 
nell'impianto è di 250 tonnellate, mentre la quantità massima consentita di rifiuti pericolosi 
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tossico-nocivi presenti istantaneamente nell'impianto è di 40 tonnellate. La quantità annua 
di rifiuti trattabili non deve superare le 2.500 tonnellate. 

Di seguito di riporta il diagramma di flusso dell’impianto. 
 

 

Figura 4: schema di flusso operazioni di recupero 
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3 Quadro di riferimento ambientale 

Il quadro di riferimento ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle 
caratteristiche dello stato di fatto delle varie componenti ambientali nell’area interessata 
dall’intervento, sugli impatti che quest’ultimo può generare su di esse e sugli interventi di 
mitigazione necessari per contenere tali impatti. 

Dopo un’introduzione che sintetizza la metodologia di analisi applicata, nei capitoli 
seguenti sono illustrate le analisi delle componenti ambientali ritenute significative. 

I risultati delle analisi presentate vengono esplicitati in termini di valutazione 
qualitativa delle caratteristiche degli impatti sulle singole componenti ambientali, riferita alla 
fase di esercizio dell’impianto. 

3.1 Metodologia di analisi 

Il presente quadro ambientale, per ciascuna componente ambientale sottoposta a 
valutazione, è articolato secondo la seguente struttura: 

 l’indicazione degli effetti attesi, chiarendo in modo esplicito le modalità di 
previsione adottate, gli effetti legati alle pressioni generate (inquinanti, rifiuti, 
etc.) e le risorse naturali coinvolte; 

 la descrizione delle eventuali misure previste per il contenimento degli impatti 
negativi, distinguendo le azioni di: 

- prevenzione, che consentono di evitare l’impatto, 
- mitigazione, che consentono di ridurre gli impatti negativi,  
- compensazione, che consentono di bilanciare gli impatti residui a valle 

delle mitigazioni; 

 la valutazione complessiva degli impatti individuati. 

Gli effetti su un bersaglio ambientale provocati dall’intervento in progetto possono 
comportare un danneggiamento del bersaglio o un suo miglioramento; si può avere altresì 
una diminuzione oppure un aumento delle caratteristiche indesiderate rispetto alla 
situazione precedente. 

3.2 Componenti ambientali oggetto di analisi 

Nel presente quadro ambientale sono stati valutati gli effetti significativi, diretti ed 
indiretti, sulle seguenti componenti ambientali: 

 Aria e clima: sono stati valutati gli impatti legati alle potenziali interferenze tra 
l’impianto e la componente atmosfera, incluso l'eventuale impatto sul clima; 

 Acqua: sono stati valutati gli impatti legati alle potenziali interferenze degli 
interventi analizzati con i corpi idrici superficiali e sotterranei; 

 Suolo e sottosuolo: sono state valutate le problematiche principali 
analizzando la possibile interferenza tra l’impianto e le caratteristiche 
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geomorfologiche dell’area, incluse le modificazioni indotte sugli usi del suolo 
nonché le eventuali sottrazioni di suolo legate agli interventi in esame; 

 Biodiversità: sono stati valutati gli impatti del progetto sugli assetti degli 
ecosistemi, della flora e della fauna presenti nell'area; 

 Popolazione e salute umana: sono stati valutati gli effetti sulla salute umana e 
sul contesto economico;  

 Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio: è stata valutata l'influenza 
sulle caratteristiche percettive del paesaggio, l’alterazione dei sistemi 
paesaggistici e l'eventuale interferenza con elementi di valore storico od 
architettonico; 

 Rumore: è stato valutato l’impatto sul clima acustico dell’area di intervento. 

3.3 Schema tecnico di indagine 

Le analisi delle singole componenti ambientali su cui si esercita il potenziale impatto 
del progetto sono state sviluppate, indipendentemente, facendo ricorso a metodi e 
procedimenti di analisi specifici delle singole discipline.  

Esse sono basate tuttavia su una comune impostazione, che consente il confronto e 
la sintesi in maniera omogenea dei rispettivi risultati. 

Al fine di consentire il confronto intersettoriale dei risultati, gli impatti attesi sono 
classificabili dal punto di vista qualitativo (magnitudo) nelle seguenti categorie principali: 

 Impatto ALTO: quando gli impatti non presentano caratteristiche di 
ordinarietà, bensì risultano singolari e di peso rilevante. 

 Impatto MEDIO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di 
sensibilità ambientale rilevato, determinano impatti comunemente ravvisabili 
in situazioni ambientali e/o progettuali analoghe. 

 Impatto BASSO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di 
sensibilità ambientale rilevato, producono impatti riconosciuti di minor peso 
rispetto a quelli riscontrabili in esperienze analoghe. 

 Impatto TRASCURABILE: quando gli effetti perturbatori, in considerazione 
della maggiore o minore sensibilità ambientale rilevata, non alterano se non 
per durate limitate, in modo reversibile e a livello locale la qualità ambientale. 

 Impatto INESISTENTE: la qualità ambientale post-operam, in considerazione 
del livello di sensibilità ambientale rilevato, non risulta alterata in alcun modo 
dalla realizzazione/esercizio dell’opera. 

 Impatto POSITIVO: il progetto genera dei processi virtuosi su una o più 
componenti ambientali influenzate dal progetto. 

Dal momento che l’impianto in questione risulta già realizzato ed attualmente in 
esercizio (per le attività di messa in riserva (R13) e recupero rifiuti (R3, R4 ed R5)), nella 
presente sezione sono stati valutati esclusivamente gli eventuali impatti generati in tale 
“fase di esercizio”. Si precisa, ad ogni modo, che allo stato attuale nulla risulta variato 
rispetto a quanto già autorizzato.  
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3.4 Atmosfera 

3.4.1 Inquadramento 

La caratterizzazione meteoclimatica per il territorio di interesse è stata effettuata 
sulla base di 30 anni di dati orari simulati dai modelli meteorologici (fonte meteoblue.it) 

 

 

Figura 5: temperature medie e precipitazioni relative (Comune di Preganziol) 

La media delle massime giornaliere mostra la temperatura massima di una giornata 
tipo per ogni mese a Preganziol, con il mese più caldo ad Agosto con 28°C. Allo stesso modo, 
la media delle minime giornaliere indica la temperatura minima media. Giornate calde e 
notti fredde mostrano la media del giorno più caldo e della notte più fredda di ogni mese 
negli ultimi 30 anni.  

Con riferimento alle precipitazioni medie, il mese più piovoso risulta essere 
Novembre, con un dato pari a 140 mm di pioggia. 

La rappresentazione del numero mensile medio di giornate di sole, variabili, coperte 
e con precipitazioni è riportata nel diagramma seguente (nel diagramma, giorni con meno 
del 20% di copertura nuvolosa sono considerate di sole, con copertura nuvolosa tra il 20-80% 
come variabili e con oltre l'80% come coperte).  
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Figura 6: dato cumulato mensile dei giorni di pioggia, coperti, soleggiati e variabili (Comune di Preganziol) 

Il mese con un maggior numero di giorni di pioggia risulta essere Novembre, con un 
dato medio pari a 11,5 giorni. 

 

Figura 7: altezze di pioggia medie mensili e dato cumulato giornaliero (Comune di Preganziol) 
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Il grafico sopra riportato evidenzia per quanti giorni al mese viene raggiunta una 
certa quantità di precipitazioni (in mm). Si può notare, ad esempio, che nel mese di Gennaio 
si registrano circa 22,1 giorni senza pioggia, circa 3,6 giorni con precipitazione superiore ai 2 
mm mentre è nullo il dato relativo ai giorni con altezze di pioggia superiori ai 100 mm. 

Per quanto riguarda il vento, si riportano di seguito: 

 grafico rappresentativo della velocità media mensile; 

 rosa dei venti rappresentativa della direzione media. 
 

 

Figura 8: velocità media mensile del vento (Comune di Preganziol) 
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Figura 9: rosa dei venti (Comune di Preganziol) 

3.4.2 Valutazione degli impatti 

Nell’ambito delle emissioni in atmosfera i potenziali impatti generati dall’impianto 
possono essere ricondotti, essenzialmente, alle emissioni generate dal traffico veicolare e 
dalle operazioni svolte all’interno dello stabilimento stesso. 

In relazione alle emissioni di gas clima-alteranti da traffico veicolare si ricorda che lo 
stabilimento è ubicato in un’area già alterata dalle attività umane, peraltro nelle vicinanze di 
un’importante via di comunicazione costituita dall’autostrada “A4 Torino-Trieste”. Si ritiene, 
pertanto, che la gestione dell’impianto non comporti un incremento significativo del traffico 
che normalmente interessa l’area in esame.  
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L’esercizio delle attività oggetto della presente istanza non prevede emissioni in 
atmosfera. Si rappresenta l’utilizzo di n. 2 impianti termici civili (alimentati mediante 
bombole a gas) finalizzati al riscaldamento degli uffici. 

 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene l’impatto generato sulla componente “Atmosfera” 

inalterato (rispetto allo stato autorizzato) e complessivamente TRASCURABILE. 

3.5 Acqua 

3.5.1 Valutazione degli impatti 

Al fine di evitare qualsiasi interazione con le acque meteoriche ed impedire impatti 
sulle acque sotterranee, le operazioni di messa in riserva dei rifiuti avvengono in aree 
pavimentate e coperte. 

Si specifica che nulla varia rispetto a quanto già autorizzato dalla Direzione del 
Servizio Idrico Integrato – unità locale di Mogliano Veneto (prot. 68800/09/UF del 
07.10.2009 – n. 1153), per il cui dettaglio si rimanda all’elaborato “F0232_Allegati”. 

Per quanto riguarda le modalità di scarico delle acque afferenti all’impianto, dette 
modalità prevedono che i reflui civili, previa chiarificazione in fosse Imhoff e successivo 
passaggio in un triplo filtro, vengano convogliati in un pozzetto di scarico adibito alla raccolta 
delle acque meteoriche. Successivamente, le acque (provenienti dai servizi igienici degli 
edifici esistenti) confluiscono in un sifone e poi scaricate nello scolo “Servetta”. 

Con riferimento al processo di trattamento dei rifiuti in ingresso si evidenzia che lo 
stesso non richiede utilizzo di acqua di processo e pertanto le attività di recupero non 
incidono sulla componente considerata. 

In base a quanto asserito e considerando l’invariabilità dello stato di fatto dei luoghi 
rispetto a quanto già autorizzato, l’impatto sulla componente “Acqua” può ritenersi 
complessivamente TRASCURABILE. 

3.6 Suolo e sottosuolo 

3.6.1 Valutazione degli impatti 

L’istanza in oggetto non prevede alcuna nuova edificazione né operazioni di scavo 
che possano incidere sullo stato di qualità della componente valutata. Inoltre, come 
descritto in precedenza, le attività di recupero avvengono in aree pavimentate e coperte e i 
materiali recuperati vengono stoccati in cassoni coperti ed a tenuta, pertanto la possibilità di 
rilascio di sostanze verso il suolo e sottosuolo è praticamente nulla.  

Si può pertanto considerare complessivamente TRASCURABILE l’impatto generato su 
tale matrice ambientale.  
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3.7 Biodiversità 

3.7.1Valutazione degli impatti 

L’area di ubicazione dell’impianto è largamente antropizzata e l’istanza in oggetto 
non implicherà alcuna ripercussione poiché rimarranno inalterate le attuali autorizzate 
condizioni di esercizio. 

In riferimento alla categoria ambientale “flora”, si evidenzia che la stessa non subisce 
sostanzialmente impatti dovuti al rumore o alle emissioni atmosferiche prodotte dai mezzi 
impiegati e dalle operazioni svolte all’interno dell’impianto. Lo stesso si può affermare per la 
componente “fauna”. Si ricorda, infatti, che l’impianto analizzato risulta già autorizzato ed in 
esercizio all’interno di un’area antropizzata, in cui l’ambiente circostante appare banalizzato 
dal punto di vista fisionomico-strutturale poiché influenzato dall’attività umana, dunque con 
livelli di biodiversità molto bassi. Tutto ciò si traduce nell’assenza di valenze floro-faunistiche 
rilevanti.  

In virtù di quanto sopra, l’impatto associato all’aspetto ambientale in questione può 
essere considerato TRASCURABILE. 

3.8 Beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio 

3.8.1 Valutazione degli impatti 

Come più volte sottolineato, la struttura impiantistica in questione risulta in esercizio 
all’interno di un contesto già alterato dalle attività antropiche, nelle vicinanze di capannoni 
ed edifici di dimensioni simili a quelli oggetto della presente relazione. Si ritiene che 
nell’ambito di tale contesto l’impianto studiato non rappresenti una discontinuità della 
percezione visiva, tale da compromettere il patrimonio paesaggistico dell’area stessa. 

In considerazione di quanto sopra riportato e considerato altresì che l’istanza in 
oggetto non prevede alcuna modifica all’impianto esistente, si considera l’impatto associato 
complessivamente TRASCURABILE. 

3.9 Rumore 

3.9.1Valutazione degli impatti 

L'attività di recupero svolta nello stabilimento consiste in operazioni di selezione e 
cernita manuale per l'ottenimento di prodotti per le reti ferroviarie. Non si prevede dunque 
l’utilizzo di unità impiantistiche in grado di alterare in maniera significativa il clima acustico 
dell’area. In relazione al rumore generato dai mezzi adibiti al conferimento e 
movimentazione dei rifiuti, tali attività non producono impatti acustici rilevanti sul territorio 
circostante l’impianto, il quale vede già la presenza di altre attività produttive, peraltro nelle 
strette vicinanze dell’autostrada “A4 Torino-Trieste”. 
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L’impatto generato sulla componente “Rumore”, fermo restando che nulla risulta 
variato rispetto a quanto già autorizzato, si ritiene pertanto TRASCURABILE. 

3.10Popolazione e salute umana 

3.10.1Valutazione degli impatti 

Non si prevedono impatti rilevanti sulle componenti ambientali che potenzialmente 
sono in grado di generare conseguenze negative sulla salute umana (componente atmosfera, 
ambiente idrico e rumore). 

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera si ritiene che il traffico indotto 
dall’impianto, nonché le operazioni afferenti all’esercizio dello stabilimento, non siano tali da 
comportare un’alterazione significativa della qualità dell’aria. 

Per quanto riguarda la componente “rumore”, l’impianto di recupero (già esistente e 
in esercizio) non comporta alterazioni significative del clima acustico afferente all’area di 
interesse. 

In ragione di quanto affermato, ribadendo che l’istanza non prevede nessuna 
variazione all’impianto e alle relative modalità di gestione, si ritiene l’impatto associato 
complessivamente TRASCURABILE. 

4 Conclusioni 

Si riporta di seguito una sintesi delle valutazioni sulla magnitudo dei potenziali 
impatti del progetto sulle varie componenti ambientali analizzate. 

Complessivamente il livello dell’impatto residuo risulta “TRASCURABILE”. 
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Tabella 2: Tabella sinottica impatti 

COMPONENTE AMBIENTALE IMPATTO 

Atmosfera  

Acqua  

Suolo e sottosuolo  

Biodiversità   

Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio  

Popolazione e salute umana  

Rumore  
 

 

Tabella 3: legenda magnitudo 

LEGENDA MAGNITUDO IMPATTO 

ALTO  

MEDIO  

BASSO  

TRASCURABILE  

INESISTENTE  

POSITIVO  

 


