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1.0 PREMESSA 

La Ditta SOLIGON SpA presso lo stabilimento ubicato al civico n. 19 di via Foresto Sud – 

Z.I. Lovera a Santa Lucia di Piave (TV) è autorizzata allo svolgimento dell’attività di 

recupero rifiuti non pericolosi sulla base delle seguenti Determinazioni rilasciate dalla 

Provincia di Treviso: 

• D.D.P. n. 144/2013 del 04.03.2013 recante “Autorizzazione impianto recupero 

rifiuti non pericolosi”; 

• D.D.P. n. 149/2017 del 11.04.2017 recante “Autorizzazione allo scarico delle acque 

meteoriche”; 

• D.D.P. n. 372/2017 del 29.09.2017 recante “Modifica gestionale impianto recupero 

rifiuti” 

La temporanea ripresa del mercato economico dei metalli e la costante dinamicità dello 

stesso, portano la ditta Soligon SpA a richiedere una nuova modifica dell’autorizzazione, 

consistente nell’incremento delle potenzialità dell’impianto.  

La modifica proposta non apporta invece alcuna variante ai seguenti aspetti già autorizzati 

dalla Provincia di Treviso: 

⎯ Tipologie di rifiuti conferibili all’impianto; 

⎯ Quantità massima stoccabile di rifiuti; 

⎯ Struttura edilizia dell’impianto; 

⎯ Lay-out funzionale dell’impianto; 

⎯ Rete di captazione, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento; 

⎯ Macchinari utilizzati per il processo di trattamento dei rifiuti; 

⎯ Materiali che cessano la qualifica di rifiuti prodotti dal trattamento; 

⎯ Rifiuti di scarto e rifiuti qualificati prodotti dal trattamento; 

 

Al fine di soddisfare le necessità relative alla logistica interna di gestione dei materiali, in 

data 06 settembre 2018, la ditta ha presentato alla Provincia di Treviso, ad ARPAV-DAP di 
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Treviso, al Comune di Santa lucia di Piave e all’Azienda Socio Sanitaria ULSS n. 2, istanza 

di modifica della situazione autorizzata, richiedendo le seguenti varianti: 

1. Ampliamento della superficie funzionale adibita allo stoccaggio dei rifiuti in 

ingresso, senza apportare alcuna modifica all’estensione complessiva dell’impianto. 

La nuova area avrà dimensione (20 m) x (112 m)= 2.240 mq circa; 

2. Posizionamento di un nuovo sistema di trattamento delle acque, in aggiunta 

all’esistente, a servizio della nuova area di stoccaggio dei rifiuti.   

 

La modifica richiesta è stata autorizzata dalla Provincia di Treviso con Decreto n. 

112/2019 del 15.03.2019. Alla data di redazione del presente documento, le opere relative 

alla modifica sono state eseguite ma l’inizio dell’esercizio provvisorio non è ancora stato 

comunicato. Al fine di valutare gli impatti potenziali della nuova modifica proposta, il 

presente documento considera “Stato di Fatto” già autorizzato quanto approvato con DDP 

n. 112/2019. 

 

In base a quanto riportato nella Relazione tecnica di progetto preliminare, la quantità 

massima giornaliera di rifiuti che la Ditta intende trattare (operazioni di recupero 

identificate dalla causale R4 – Allegato C alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006) è superiore 

alle 10 ton/giorno, per cui in base al combinato disposto dall’art. 20 e dall’Allegato IV alla 

parte II del D.Lgs n. 152/2006, l’intervento rientra nella procedura di verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Provincia di 

Treviso.  

L’impianto di recupero rifiuti della Soligon SpA si trova ai confini con il territorio 

comunale di Susegana, pertanto il presente documento valuterà gli impatti potenziali in 

entrambe i territori comunali. 
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Il presente documento costituisce Lo “Studio preliminare di Impatto Ambientale” ed è 

strutturato secondo quanto stabilito dall’Allegato V alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006, 

vale a dire: 

 

1. Sezione 1: Caratteristiche del Progetto; 

2. Sezione 2: Localizzazione del Progetto; 

3. Sezione 3: Caratteristiche dell’Impatto Potenziale; 

 

Per quanto concerne invece la valutazione dell’Incidenza potenziale dell’intervento 

proposto nei confronti dei Siti della Rete Natura 2000, maggiormente prossimi allo 

stabilimento di via Marco Polo, si rimanda al documento “Relazione di non necessità della 

Valutazione di Incidenza Ambientale” redatta ai sensi della DGRV 1400 del 29.08.2017 

allegata all’istanza.  

 

 

 

 

2.0 SEZIONE I - Caratteristiche del Progetto 

2.1 PREMESSA 

Il presente capitolo costituisce la “Sezione 1 – Caratteristiche del Progetto” dello Studio 

Preliminare Ambientale e viene articolato secondo quanto stabilito dall’Allegato V alla 

Parte II del D.Lgs n. 152/2006, affrontando le seguenti argomentazioni: 

1) Consumi; 

2) Cumulabilità con altri progetti; 

3) Utilizzazione di risorse naturali; 

4) Produzione di rifiuti; 

5) Inquinamento e disturbi ambientali; 
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Per quanto concerne invece la definizione degli aspetti inerenti “Ubicazione dell’impianto” 

e “Dimensioni del Progetto” si rimanda interamente ai contenuti della relazione tecnica di 

progetto preliminare e relativi elaborati cartografici. 

 

2.2 CONSUMI  

Sulla base delle stime dei consumi dell’impianto di recupero rifiuti della ditta Soligon SpA 

attualmente autorizzato dalla Provincia di Treviso, e considerato il fatto che la potenzialità 

dell’impianto passerà da 72.500 ton/anno di rifiuti trattabili a 100.000 ton/anno, si stimano 

i seguenti consumi: 

 

N 
FONTE DI 
CONSUMO 

CONSUMO 
ATTUALE 

(MENSILE) 

CONSUMO DI 
PROGETTO 
(MENSILE) 

1 UFFICI 65.000 kWh  65.000 kWh 

2 
MACCHINE 
OPERATRICI  
SEMOVENTI  

2.500 l  3.000 

3 SPELACAVI 150 kWh 150 kWh 

4 CESOIA N. 1 3.000 3.800 

5 CESOIA N. 2 2.500 3.200 

Tabella n. 1 

 

I consumi previsti sono riconducibili ad una attività produttiva di medie dimensioni. Quali 

misure mitigative la ditta proponente adotterà le seguenti procedure operative: 

- Accendere i macchinari semoventi solamente durante la fase di utilizzo, evitando di 

mantenere accesi i motori durante i periodi di sosta; l’utilizzo dei mezzi sarà 

ottimizzato; 
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- Pianificare la logistica di conferimento dei rifiuti in ingresso in modo tale da 

utilizzare i macchinari semoventi in modo ottimizzato; 

- Accendere le luci degli uffici solamente in caso di necessità, compatibilmente con 

l’illuminazione naturale; 

- Ridurre al minimo la velocità di movimentazione dei mezzi semoventi; 

- Azionare i macchinari di riduzione volumetria solamente in caso di necessità, e 

comunque pianificando accuratamente i processi di trattamento dei rifiuti (i 

macchinari vengono azionati solamente per trattare partite di rifiuti consistenti); 

- La ditta ha inoltre in previsione di realizzare una cabina elettrica per alimentare la 

cesoia n. 1 e la cesoia n. 2, riducendo di molto il consumo di gasolio. Il tempo 

stimato per la messa in opera della cabina elettrica è di circa 2 anni.  

 

 

2.3 CUMULABILITÀ CON ALTRI PROGETTI 

L’impianto di recupero rifiuti della ditta Soligon SpA è inserito all’interno della Z.I. Lovera 

che si sviluppa nella porzione Ovest del territorio comunale di Santa Lucia di Piava, ai 

confini con il comune di Susegana.  Il Comune di Santa Lucia di Piave confina:  

• A Sud con il Comune di Spresiano;  

• A Nord con il Comune di Conegliano; 

• Ad Est con il Comune di Mareno di Piave; 

• Ad Ovest con il Comune di Susegana ed in parte con il Comune di Nervesa della 

Battaglia; 



 
 

 

 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato:  

Studio Preliminare Impatto Ambientale 

 

Emissione  

10/05/2019 

Studio AM. & CO. Srl 
Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 9 di 91 

Rev. n. 00 

 

 
Immagine 1 estratta da Google Earth 

Come illustrato dall’immagine seguente la Z.I. Lovera è già interamente costruita e la 

porzione di terreno a Sud è destinata ad attività agricola, come definito dalla pianificazione 

comunale del comune di Santa Lucia di Piave. 

 
Immagine 2 estratta da Google Earth 
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Ad Ovest si sviluppa la zona industriale del comune di Susegana, anch’essa già interamente 

realizzata e sviluppata. 

A seguito di ricerche eseguite dal tecnico estensore del presente documento, nel territorio 

ubicato nelle vicinanze dello stabilimento della ditta Soligon SpA non sono previsti progetti 

di sviluppo territoriale che possano incidere ed avere effetto cumulativo con l’intervento 

proposto dalla ditta medesima, anche in relazione al fatto che la modifica sostanziale 

richiesta non prevede incremento della superficie dell’impianto. 

Unico intervento edilizio previsto nel breve termine temporale che può avere effetti 

positivi con la presenza e lo sviluppo dell’impianto della ditta Soligon SpA, riguarda la 

pavimentazione della zona di accesso al perimetro dell’impianto. L’area è individuata dal 

tratteggio giallo dell’immagine n. 2 della relazione tecnica di progetto e nell’immagine n. 2 

del presente documento. La pavimentazione di tale superficie con relativa regimentazione 

delle acque, consente la riduzione delle polveri eventualmente generate dagli automezzi in 

ingresso e uscita dall’impianto della ditta Soligon SpA.  

 

 

 

2.4 UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI 

Come dimostrato dall’immagine n. 2 l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta 

Soligon SpA è inserito all’interno di una zona produttiva già fortemente interessata dalla 

presenza di attività antropiche. Lo stabilimento, come dettagliatamente descritto nella 

relazione tecnica di progetto preliminare, presenta dimensioni ridotte e alla data di 

redazione del presente documento è interamente edificato. Considerando inoltre il fatto 

che per la realizzazione dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi oggetto di valutazione 

vengono utilizzati solamente macchinari alimentati a gasolio o energia elettrica e che non è 

previsto l’utilizzo di acque di processo o altre fonti energetiche naturali, è possibile stabilire 

che l’intervento proposto della ditta Soligon SpA non prevede lo sfruttamento diretto o 
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indiretto di risorse naturali, intendendo come tali tutte le fonti alimentari, minerarie, idriche 

ed energetiche disponibili sulla Terra per l'uomo e a lui utili. 

 

 

2.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

L’intervento proposto è da riferire ad un’attività di recupero rifiuti non pericolosi, dunque 

finalizzata alla produzione di rifiuti merceologicamente qualificati o materiale che ha 

cessato la qualifica di rifiuto utilizzando i rifiuti e gli scarti di lavorazione provenienti da 

altre attività economiche. Da questo punto di vista dunque l’intervento presenta aspetti 

ambientali positivi in quanto è indirizzato alla riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, 

favorendone invece il recupero. Quanto detto dimostra inoltre che l’attività in esame si 

inserisce completamente all’interno degli obiettivi e dei principi generali del D.Lgs n. 

152/2006 secondo i quali: 

a) Il recupero dei rifiuti è prioritario rispetto allo smaltimento; 

b) Il recupero di materia dai rifiuti è prioritario rispetto al recupero energetico. 

 

Come tutte le attività di lavorazione e manipolazione di materiali (in questo caso rifiuti), 

anche l’attività proposta dalla ditta Soligon SpA prevede la produzione di rifiuti, vale a dire 

materiali di scarto non conformi alle norme tecniche di settore delle materie prime 

secondarie prodotte. In via previsionale, considerando le tipologie di rifiuti che la ditta 

proponente sottopone a recupero e le attività di provenienza degli stessi si prevede una 

produzione di rifiuti ridotta. Detti materiali saranno successivamente avviati ad impianti di 

recupero/smaltimento rifiuti regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa 

ambientale. 
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2.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 

Al fine di valutare in modo completo e soddisfacente il potenziale impatto sull’ambiente 

limitrofo indotto dalla modifica proposta dalla ditta Soligon SpA, valutato il fatto che non 

sono previste nuove lavorazioni e/o l’introduzione di nuove tipologie di rifiuti si ritiene 

necessario affrontare le seguenti tematiche: 

 

2.6.1 Impatto sulla matrice atmosfera  

Come emerge dalla Relazione di Progetto Preliminare la maggior parte delle tipologie di 

rifiuti oggetto dell’attività di recupero svolta dalla ditta Soligon SpA presentano stato fisico 

solido non pulverulento, pertanto le operazioni di carico, scarico, movimentazione interna 

e lavorazione non portano alla potenziale formazione di emissioni polverose in atmosfera. 

Sia nella situazione “Stato di fatto” che in quella “Stato di Progetto”, le fasi di trattamento 

dei rifiuti consistono in operazioni di selezione e cernita e riduzione volumetrica realizzate 

manualmente o mediante l’ausilio di macchinari a tecnologia standardizzata (mezzi 

semoventi con benna a polipo o cesoia, muletti etc). I macchinari utilizzati per la riduzione 

volumetrica dei rifiuti (Pressocesoia 1 e Pressa 2) eseguono tagli meccanici e compattazioni 

dei metalli, tali da non produrre polveri. Nemmeno l’utilizzo del macchinario pelacavi 

all’interno dell’area già autorizzata dalla Provincia di Treviso potrà portare alla produzione 

di emissioni polverose in quanto non è prevista la triturazione della guaina polimerica 

esterna, bensì la sola incisione della stessa finalizzata a consentire l’estrazione del 

conduttore metallico interno. 

Per quanto concerne invece i rifiuti con stato fisico polverulento la ditta proponente, come 

già prescritto dall’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso, riceve gli stessi 

solamente all’interno di big-bags senza realizzare operazioni di travaso, reimballo e 

trattamento. Nel caso in cui il big-bag utilizzato per il conferimento risulti danneggiato, al 

fine di mettere in sicurezza il rifiuto evitando la dispersione dello stesso nell’ambiente, il 

singolo collo viene inserito tal quale in un nuovo big-bag integro adottando procedure tali 
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da ridurre al minimo la produzione di polveri. lo stoccaggio di tali tipologie di rifiuti viene 

realizzato all’interno del capannone.  

Per l’attività di ossitaglio, che viene svolta con carattere di occasionalità, al fine di mitigare 

la diffusione delle polveri in ambiente, la ditta utilizza un aspiratore carrellato munito di 

bocchetta aspirante estraibile e di filtro assoluto che, a seguito della filtrazione, reimmette 

l’aria in ambiente. Nel seguito vengono riportati i dati tecnici del macchinario. 

 

Dati tecnici 

Portata nominale:        1.500 mc/h 

Potenza motore:          1,5kW 220/1/50 

Pressione residua:       500 Pa 

Filtrazione:                    

stadio 1 : filtro metallico antiscinitilla 

stadio 2 : filtro acrilico eff.  G4 in accordo a 

EN 779:2012 

stadio 3 : filtro assoluto eff. H13  ≥99.95% 

@ MPPS in acc  a EN 1822:2009 

stadio 4 : filtro a carboni attivi per gli odori 

Peso complessivo       110 kg ca 

 

Costruzione 

⎯ struttura portante in robusto acciaio 

zincato o verniciato a seconda delle 

applicazioni, dotata di pratiche maniglie 

per la movimentazione e di 4 ruote 

pivottanti con freno 
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⎯ quadro elettico a norme CE con 

comando on/off ventilazione e spia di 

sicurezza per  intasamento filtri 

⎯ ventilatore centrifugo a semplice 

aspirazione in versione direttamente 

accoppiata a motore asincrono 

monofase 
 

 

 
 

 

Dalle argomentazioni riportate emerge che i potenziali impatti indotti nei confronti della 

matrice atmosfera riconducibili all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti della ditta 

Soligon SpA, sono da ritenersi nulli o sicuramente trascurabili dunque, a parere del tecnico 

scrivente, non è richiesta la realizzazione di alcuna ulteriore misura mitigativa di tipo 

strutturale e/o gestionale.  

 

 

2.6.2 Impatto sull’ambiente idrico 

L’attività di recupero rifiuti svolta dalla ditta Soligon SpA, sia nella configurazione “Stato di 

Fatto” che il quella “Stato di Progetto”, non richiede l’utilizzo di acque di processo e/o 

altre sostanze chimiche di lavaggio; inoltre le tipologie di rifiuti oggetto di recupero 

presentano stato fisico solido e in linea generale non presentano la possibilità di rilasciare 

spanti, salvo eventuali casi rari in cui il materiale sia stato stoccato all’aperto presso il sito di 

produzione. Come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica di Progetto l’intera 

superficie scoperta adibita a viabilità di transito, deposito e lavorazione dei rifiuti è 

pavimentata e asservita da sistemi di captazione e trattamento delle acque meteoriche che 

scaricano le stesse nella rete fognaria di lottizzazione (scarichi S1 e S2). I processi di 

trattamento delle acque meteoriche di basano sui principi fisico-statici della sedimentazione 

e disoleazione. Come prescritto dal DDP n. 112/2019 del 15.03.2019 rilasciato dalla 
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Provincia di Treviso gli scarichi devono rispettare i limiti tabellari di tabella 1, dell’allegato 

B “Colonna Acque superficiali” alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela 

delle Acque della Regione Veneto. Infatti la rete fognaria di lottizzazione, corrispondete 

alla rete “acque bianche”, previo un ulteriore trattamento depurativo scarica il troppo pieno 

delle stesse in un fossato che scorre nella zona Ovest della Zona Industriale. 

Il potenziale impatto sui corpi idrici riconducibile all’attività svolta dalla ditta proponente è 

pertanto di tipo indiretto. Stante il continuo rispetto dei limiti tabellari evidenziato dai 

rapporti di prova riportati in allegato 4 al presente documento, si ritiene che le misure 

mitigative attualmente presenti presso l’impianto di recupero rifiuti della ditta proponente 

sia sufficienti a garantire un impatto sul corpo idrico pressochè trascurabile. 

Per quanto concerne invece il potenziale impatto nei confronti della matrice “Acque 

sotterranee” si richiamano invece tutti i contenuti di cui al paragrafo 2.6.3.  

 

 

 2.6.3 Impatto sul suolo e sottosuolo 

Dalla valutazione dei contenuti del PATI dell’Agro Coneglianese, del Piano Territoriale 

Provinciale della Provincia di Treviso e del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 

bacino del fiume Livenza (P.A.I.) emerge che il territorio comunale di Santa Lucia di Piave 

ricade nell’Alta pianura trevigiana, qui costituita da potenti depositi alluvionali calcareo-

dolomitici quaternari, legati alle attività fluvioglaciali ed alluvionali postwurmiane (10.000 

anni fa) connesse al Fiume Piave (megafan di Nervesa). In generale, la struttura principale 

dell’alta e media pianura veneta è rappresentata da grandi conoidi alluvionali ghiaiose, 

depositate dai corsi d'acqua (Piave, Brenta, Astico, Leogra) quando il loro regime era 

nettamente diverso da quello attuale e caratterizzato soprattutto da portate molto elevate 

(per lo scioglimento dei ghiacciai) e da un conseguente trasporto solido imponente (per lo 

smantellamento degli apparati morenici che intasavano le valli prealpine). Lungo la fascia 

pedemontana si riconoscono varie conoidi sovrapposte, originate dalla stessa asta 
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idrografica, compenetrate sui fianchi con conoidi dei fiumi vicini; si riconoscono anche 

conoidi dello stesso fiume depositate su aree diverse. Ne risulta così un sottosuolo 

interamente ghiaioso per tutto lo spessore del materasso alluvionale dell’Alta Pianura (rif. 

Relazione Geologica del PATI). Secondo la cartografia geologica a scala regionale il 

territorio è costituito da Depositi alluvionali e fluvioglaciali costituiti da ghiaie e sabbie 

alternate con limi ed argille (rif. Relazione Geologica del PATI).  

L’impianto di recupero rifiuti della ditta Soligon SpA sia nella situazione attualmente 

autorizzata dalla Provincia di Treviso che in quella di progetto (le quali coincidono), è 

caratterizzato dalle seguenti caratteristiche:  

a)  Le aree destinate a verde che si sviluppano perimetralmente alla superficie 

dell’impianto (all’interno della cinta muraria perimetrale) non sono interessate da 

deposito di materiali; 

b)  Le aree adibite a viabilità interna e viabilità di accesso all’impianto sono 

interamente pavimentate, impermeabilizzate e asservite da un sistema di captazione 

e trattamento delle acque meteoriche che convoglia le stesse alla rete di fognatura 

di lottizzazione gestita dal Comune di Santa Lucia di Piave; 

c)  Le aree scoperte adibite a deposito e lavorazione sono interamente pavimentate, 

impermeabilizzate e asservite da un sistema di captazione e trattamento delle acque 

meteoriche che convoglia le stesse alla rete di fognatura di lottizzazione gestita dal 

Comune di Santa Lucia di Piave;   

d) Le aree scoperte adibite a deposito e lavorazione sono interamente pavimentate e 

impermeabilizzate; 

e)  Come prescritto dall’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso, in caso di 

incidenti o spanti accidentali, la ditta Soligon SpA, mediante l’ausilio di panne 

assorbenti, interviene prontamente arginando il fluido e impedendo che lo stesso 

entri in contatto con il suolo; 
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f) Le vasche di trattamento delle acque meteoriche dilavanti il piazzale sono interrate 

e a tenuta;     

 

Per quanto detto è dunque possibile affermare che i presidi strutturali e gestionali presenti 

nell’impianto di recupero rifiuti proposto dalla ditta Soligon SpA consentono di escludere 

la possibilità di contaminazione di suolo e sottosuolo. 

 

 

    2.6.4 Impatto sull’ecosistema 

L’impianto di recupero rifiuti oggetto di valutazione si inserisce in un’area già fortemente 

caratterizzata dalla presenza di impatto antropico, in quanto è collocato all’interno di 

un’area produttiva ove sono già presenti numerosi stabilimenti, sia nella porzione di 

territorio afferente al Comune di Santa lucia di Piave che a quella di Susegana. 

Inoltre, nel contesto sommariamente descritto, per 

• le limitate dimensioni dell’impianto; 

• per l’assenza di emissioni in atmosfera di tipo convogliato e diffuso; 

• per la presenza di scarichi di acque reflue meteoriche non impattanti nelle matrici 

suolo e sottosuolo; 

• per la presenza dei presidi ambientali più volte descritti, 

  

si ritiene che le influenze dell’impianto sull’ecosistema saranno praticamente nulle e 

sicuramente trascurabili, mentre un corretto trattamento dei rifiuti si configura come un 

intervento di tutela ambientale, sociale ed economica. 

Il livello di approfondimento delle indagini faunistica e floristica, svolto nel territorio di 

pertinenza di entrambe i comuni interessati dall’intervento, è stato regolato in modo tale da 

reperire informazioni relative esclusivamente agli organismi viventi più comuni nell’area e 

per i quali siano state segnalate emergenze di estinzione o per le quali la specifica attività 
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proposta dalla ditta Soligon SpA possa arrecare danno diretto. Infatti per quanto concerne 

la flora e la fauna l’indagine è stata diretta alla individuazione di emergenze floristiche e 

faunistiche (reperibili in letteratura) nel territorio circostante l’area di intervento. Sia l’analisi 

faunistica che quella flogistica sono state condotte solamente attraverso ricerche 

bibliografiche.  

Dalla valutazione complessiva dell’habitat della zona adiacente l’area di intervento, dai 

risultati emersi dalla ricerca pocanzi descritta (nessuna emergenza flogistica rilevata 

nell’immediato intorno dell’impianto), dalla valutazione dell’attività svolta dall’impianto e 

della sua ridotta potenzialità (espressa in termini quantitativi di materiali lavorati e 

movimentati), è possibile asserire che l’attività di recupero potenzialmente non crea danno 

all’ecosistema,  alla flora ed alla fauna circostanti. 

 

      

 2.6.5 Impatto sulla salute pubblica 

L’intervento proposto non comporterà rischi stimabili per la salute pubblica, né per gli 

addetti, né tanto meno per la popolazione che vive e lavora nei dintorni dell’impianto di 

trattamento. 

In ogni caso, i rischi sanitari dovuti alle attività progettate non saranno significativamente 

superiori rispetto a quelli derivanti dalle normali attività di un insediamento 

artigianale/industriale di ridotte dimensioni. 

Al contrario, essendo sottoposto ad una rigida procedura di approvazione, collaudo, 

autorizzazione all’esercizio e successivo controllo sulla gestione da parte degli organi 

competenti, l’impianto dovrà puntualmente rispettare le normative in materia ambientale, 

di sicurezza e di tutela dalla salute pubblica, in funzione delle quali è stato progettato e sarà 

realizzato. 

 



 
 

 

 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato:  

Studio Preliminare Impatto Ambientale 

 

Emissione  

10/05/2019 

Studio AM. & CO. Srl 
Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 19 di 91 

Rev. n. 00 

 

2.6.6 Impatto acustico 

In materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 

acustico, è stata promulgata la legge n. 447 del 26/10/95 che ha di fatto stabilito quali siano 

i valori limite di inquinamento acustico che non possono essere superati (fatto salvo 

specifiche deroghe indicate nella medesima norma) nell’esercizio o nell’impiego di sorgenti 

fisse o mobili di emissione sonora. 

In particolare la suddetta legge definisce:  

• sorgenti sonore fisse (art. 2, comma 1, lettera c), legge 447/95) gli impianti tecnici 

degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui 

uso produca emissioni sonore; le infrastrutture industriali; i parcheggi; le aree adibite 

a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e 

merci;   

• valore limite di immissione (art. 2, comma 1, lettera f), legge 447/95) quale valore 

massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 

• valore limite assoluto di immissione (art. 2, comma 3, lettera a), legge 447/95) quale 

valore limite di immissione determinato con riferimento al livello equivalente di 

rumore ambientale; 

• valore limite differenziale di immissione (art. 2, comma 3, lettera b), legge 447/95) 

quale valore determinato come differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale ed il rumore residuo; 

• livello di rumore residuo (allegato A, D.P.C.M. 01/03/91) è il livello continuo 

quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti; 

• livello equivalente di rumore ambientale (allegato A, D.P.C.M. 01/03/91) è costituito 

dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti 

disturbanti. 
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In attuazione ai contenuti stabiliti dalla legge 447/95, è stato promulgato il D.P.C.M. 

14/11/97 che, oltre ad aver definito i valori limite, ha altresì corrisposto gli stessi in 

relazione alle seguenti classi di destinazione d’uso del territorio: 

• aree particolarmente protette; 

• aree prevalentemente residenziali; 

• aree di tipo misto; 

• aree di intensa attività umana; 

• aree prevalentemente industriali; 

• aree esclusivamente industriali. 

 

E’ invece di competenza dei Comuni, in attuazione all’art. 4 comma 1 della legge 447/95, la 

classificazione del proprio territorio comunale.  

Le immagini seguenti illustrano la classificazione acustica del territorio oggetto di 

intervento. 

 

 
Immagine 3 estratta da Piano Classificazione Acustica Santa Lucia di Piave 
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Immagine 4 estratta da Piano Classificazione Acustica Susegana 

 

 

Al fine di definire la compatibilità acustica dell’intervento proposto dalla ditta Soligon SpA 

si allega alla presente la relazione previsionale di impatto acustico redatta dal tecnico 

competente in acustica p.i. Mazzero Nicola (iscritto all’elenco dei tecnici competenti in 

acustica della Regione Veneto).  

 

 

2.6.7 Traffico veicolare e inquinamento da traffico veicolare  

La modifica proposta prevede un incremento delle potenzialità dell’impianto di recupero 

rifiuti in indagine sotto il profilo dei quantitativi giornalieri e annui trattabili e di 

conseguenza prevede un incremento del traffico veicolare annesso all’impianto. 

La tabella seguente, analoga alla tabella n. 2 riportata nella relazione tecnica di progetto, 

riassume la situazione attualmente autorizzata e quella di progetto: 
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PARAMETRO 
STATO DI 

FATTO 
(TON) 

STATO DI 

PROGETTO 
(TON) 

INCREMENTO 
(TON) 

Q.tà max stoccabile di rifiuti 5.000 5.000 0 

Q.tà annua trattata 72.500,00 100.000,00 27.500,00 

Q.tà giornaliera trattata 300,00 380,00 80,00 

Tabella n. 2 

 

Al fine di definire il traffico veicolare indotto dall’impianto di recupero rifiuti della ditta 

proponente, sia nella situazione attualmente autorizzata che in quella di progetto, si 

assumono i seguenti valori: 

1) Gli automezzi in ingresso all’impianto presentano una portata che va dalle 10 ton 

alle 30 ton. Al solo fine cautelativo non si prende in considerazione la portata dei 

“bilici” (motrice e rimorchio) che può arrivare fino a 60 ton; 

2) Gli automezzi in uscita invece presentano una portata che va dalle 20 ton alle 60 

ton (bilico), in quanto la ditta Soligon SpA al fine di ottimizzare i costi di trasporto, 

organizza le spedizioni della merce in uscita in modo da ridurre il numero di viaggi 

complessivo; 

 

la tabella seguente raffronta le potenzialità dell’impianto e il traffico veicolare dallo stesso 

indotto, sia nella situazione di fatto che in quella di progetto. A mero titolo cautelativo, 

dunque sovrastimando il traffico veicolare indotto, viene considerato che nell’arco 

dell’anno solare l’impianto riceva un tonnellaggio pari alla potenzialità massima trattabile e 

faccia uscire eguale quantità (situazione che non si verifica mai in quanto alla data del 31.12 

di ogni anno presso l’impianto è sempre presente una giacenza di materiale). Nella colonna 
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“max” è calcolato il numero di veicoli transitanti calcolato utilizzando la portata minima, 

mentre nella colonna “min” è calcolato il numero di veicoli transitanti calcolato utilizzando 

la portata massima. 

  

 STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO DIFFERENZA 

Q.tà annua ingresso 72.500 100.000 27.500 

  max min max min max min 

n. veicoli/anno 7.250 2.417 10.000 3.333 2.750 917 

n. veicoli/mese 604 201 833 278 229 76 

n. veicoli/giorno 27 9 38 13 10 3 

 STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO DIFFERENZA 

Q.tà annua uscita 72.500 100.000 17.500 

  max min max min max min 

n. veicoli/anno 7.250 2.417 9.000 3.000 1750 583 

n. veicoli/mese 604 201 750 250 146 49 

n. veicoli/giorno 27 9 34 11 7 2 

 STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO DIFFERENZA 

  max min max min max min 

totale veicoli/anno 14.500 4.834 19.000 6.333 4.500 1.500 

totale veicoli/mese 1.208 402 1.583 528 375 125 

Totlae veicoli/giorno 54 18 72 24 17 5 

 Tabella n. 3 

 

Dalla tabella emerge che l’incremento complessivo giornaliero dei veicoli transitanti è 

molto contenuto. 
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3.0 SEZIONE II - LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

3.1 PREMESSA 

Il presente capitolo costituisce la “Sezione 2 – Localizzazione del Progetto” dello Studio 

preliminare Ambientale e viene redatto secondo quanto stabilito dall’Allegato V alla Parte 

II del D.Lgs n. 152/2006, affrontando le seguenti argomentazioni: 

 

1) Utilizzazione attuale del territorio; 

2) Ricchezza delle risorse naturali della Zona interessata dall’intervento; 

3) Capacità di carico dell’ambiente naturale con particolare riferimento a zone 

classificate come protette; 

4) Compatibilità con gli strumenti di Pianificazione comunale (Santa Lucia di Piave e 

Susegana), provinciale e regionale; 

 

 

 

3.2 UTILIZZAZIONE ATTUALE DEL TERRITORIO E RICCHEZZA DELLE 

RISORSE NATURALI DELLA ZONA INTERESSATA 

DALL’INTERVENTO – VIABILITA’ 

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi di titolarità e gestito dalla ditta SpA sorge al 

civico n. 19 di via Foresto Sud nella Z.I. “Lovera” a Santa Lucia di Piave, a confine con la 

Z.I. “Bardini” del Comune di Susegana.  

 

L’immagine seguente evidenzia l’ubicazione territoriale del Comune di Santa Lucia di Piave 

in relazione ai territori comunali adiacenti. 
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Immagine 5 estratta da Google Earth 

 

I centri abitati maggiormente prossimi alla zona produttiva sono: 

⎯ Il centro abitato di Santa Lucia di Piave ad Est (circa 400 lineari di distanza); 

⎯ Il centro abitato di Susegana a Nord-Ovest (circa 850 lineari di distanza); 

⎯ Il centro abitato di Ponte della Priula (frazione di Susegana) a Sud-Ovest (circa 

2.350 lineari di distanza); 

 

mentre l’immagine seguente illustra le abitazioni maggiormente prossime all’area di 

intervento.  
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Immagine 6 estratta da Google Earth 

 

Come illustrato dall’immagine n. 2 il lotto di intervento confina con: 

• A Ovest un terreno di proprietà della ditta proponente adibito a verde e 

viabilità di accesso. Questo terreno confina con la viabilità della zona 

industriale che segna il confine tra i comuni di Santa Lucia di Piave e 

Susegana; 

• A Sud con un terreno agricolo; 

• A Nord altre attività produttive, dalle quali è separato dalla via Foresto 

Sud; 

• A Est con un’altra attività produttiva. A poche decine di metri scorre 

invece la rete ferroviaria Treviso-Udine; 
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Come emerge dall’immagine seguente, le zone industriali di Santa Lucia di Piave e di 

Susegana sono asservite da idonea viabilità, in quanto a Ovest/Nord-Ovest scorre la SS 13 

“Pontebbana”, mentre a Sud-Sud/Est scorrono le SP n. 45 “Ramoncello” e 34 “Sinistra 

Piave”. 

 

 
Immagine 7 estratta da Google Earth 
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3.3 CAPACITÀ DI CARICO DELL’AMBIENTE NATURALE CON  

PARTICOLARE RIFERIMENTO A ZONE CLASSIFICATE COME 

PROTETTE 

Il presente paragrafo descrive la capacità di carico dell’ambiente naturale, considerando 

nell’area di intervento la presenza di: 

- Zone umide; 

- Zone costiere; 

- Zone montuose o forestale; 

- Dune e paleodune; 

- Riserve e parchi naturali; 

- Zone classificate come protette dalla legislazione regionale, nazionale o 

comunitaria; 

- Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione 

comunitaria sono già stati superati; 

- Zone a forte densità demografica; 

- Zone di importanza storica, culturale e archeologica; 

- Zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del 

decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 

 

Al fine di individuare la superficie di indagine sono stati considerati i seguenti aspetti: 

⎯ la ridotta estensione dell’area di impianto; 

⎯ le tipologie di rifiuti gestite nell’impianto indagato, classificati tutti come non 

pericolosi; 

⎯ la semplicità tecnologica dei macchinari utilizzati, riconducibile a processi 

standardizzati; 

⎯ l’idoneità dei presidi ambientali in essere finalizzati al contenimento della diffusione 

delle emissioni (emissioni sonore, scarichi idrici ed emissioni pulverulente); 
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⎯ la destinazione urbanistica dell’area di indagine e delle aree limitrofe; 

 

quale “area di indagine” verrà preso in considerazione un intorno dell’area di impianto di 

circa 1.500 metri di raggio come evidenziato dall’immagine seguente: 

 

 
Immagine 8 estratta da Google Earth 

 

Dalla documentazione cartografica estratta da diverse fonti regionali e provinciali si 

evidenzia che nell’area di analisi non si ha presenza di: 

- Zone umide; 

- Zone costiere; 

- Zone montuose o forestale; 

- Dune e paleodune; 

- Riserve e parchi naturali; 
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- Zone classificate come protette dalla legislazione regionale, nazionale o 

comunitaria; 

- Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione 

comunitaria sono già stati superati; 

- Zone a forte densità demografica; 

- Zone di importanza storica, culturale e archeologica; 

- Zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del 

decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 

 

 

3.4 COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE 

REGIONALE 

Al fine di verificare la compatibilità della modifica impiantistica proposta dalla ditta Soligon 

SpA con i principali strumenti di pianificazione regionale, valutato che trattasi di un 

impianto esistente ubicato in zona produttiva, già sottoposto a Valutazione di Impatto 

Ambientale negli anni 2005/2006, si è ritenuto sufficiente analizzare i vincoli e le direttive 

stabiliti dagli strumenti di programmazione nel seguito elencati, approfondendo solamente i 

contenuti degli elaborati maggiormente affini con il settore di intervento: 

- Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC); 

- Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.); 

- Piano Regionale di gestione rifiuti; 

- Legge Regionale n. 3/2000 recante “Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti” 
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3.4.1 P.T.R.C. – PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO  

 

APPROVATO 

Con Legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985 recante “Norme per l'assetto e l'uso del 

territorio” ha previsto la necessità da parte della Regione Veneto di istituire uno strumento 

di pianificazione regionale. Tale strumento è stato inizialmente adottato nel dicembre 1986 

(D.G.R.V. n. 7090 del 23.12.1986), successivamente approvato nel 1992 (D.G.R.V. n. 250 

del 13.12.1991) ed aggiornato nel 1992 (D.G.R.V. n. 382 del 28.05.1992) e nel 2001 

(D.G.R.V. n. 815 del 30.03.2001). Con D.G.R. n. 1063 del 26.07.2011 B.U.R. n.61 del 

16.08.2011, sono state approvate due modifiche al PTRC vigente, in attuazione della 

procedura prevista dall'art. 25, c. 10, LR 11/2004, conseguenti a modifiche proposte dal già 

adottato Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) dell'Alpago (BL). Le ultime 

modifiche al P.T.R.C. vigente si riferiscono alla riperimetrazione cartografica di una zona 

umida situata nella sponda del Lago di S. Croce e nella modifica normativa per favorire il 

recupero dell'ex base militare "caserma Bianchin", entrambe in Comune di Farra d'Alpago 

(BL), dunque non interessanti i comuni di Santa Lucia di Piave e di Susegana. 

 

Il P.T.R.C. nasce come strumento di pianificazione della gestione del territorio della 

regione Veneto e detta le norme tecnico-pianificatorie per la redazione degli strumenti 

urbanistico-pianificatori di Province e Comuni.   

I contenuti del P.T.R.C. sono suddivisi in settori funzionali raggruppati in quattro sistemi: 

a) ambientale; 

b) insediativo; 

c) produttivo; 

d) relazionale. 

Per ciascun sistema sono descritte le direttive da osservare nella redazione dei Piani di 

Settore, dei Piani Territoriali Provinciali (P.T.P.) e degli strumenti urbanistici di livello 



 
 

 

 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato:  

Studio Preliminare Impatto Ambientale 

 

Emissione  

10/05/2019 

Studio AM. & CO. Srl 
Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 32 di 91 

Rev. n. 00 

 

comunale nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente non derogabili imposti dalla 

Regione Veneto. 

 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è costituito dai seguenti 

elaborati: 

1. Relazione: illustra, per ciascuno dei sistemi e delle aree, gli obiettivi dell'azione pubblica 

e privata per la tutela, la trasformazione e l'uso del territorio; definisce le aree da 

sottoporre a particolare disciplina o da assoggettare a Piani Territoriali per cui fornire 

particolari direttive. 

2. Elaborati grafici di progetto: riportano le scelte e le politiche attinenti le diverse parti del 

territorio, in riferimento alla Relazione ed in stretta connessione con le Norme e 

Direttive del P.T.R.C. 

 

Gli elaborati sono: 

• Tav. 1.   Difesa del suolo e degli insediamenti (1:250.000); 

• Tav. 2. Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale (1:250.000); 

• Tav. 3.   Integrità del territorio agricolo (1:250.000); 

• Tav. 4. Sistema insediativo ed infrastrutture storico e archeologico (1:250.000); 

• Tav. 5. Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di 

aree di tutela paesaggistica (1:250.000); 

• Tav. 6.  Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed interregionali 

(1:250.000); 

• Tav. 7.  Sistema insediativo (1:250.000); 

• Tav. 8.  Articolazione del piano (1:250.000); 

• Tav. 9. (1 - 68) Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed 

archeologiche e di aree di tutela paesaggistica (1:50.000); 

• Tav. 10.(1 - 52) Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali (1:50.000); 
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Al fine di individuare la compatibilità della variante progettuale dell’impianto di recupero 

rifiuti non pericolosi della ditta VENETA METALLI Srl con le direttive previste dal 

P.T.R.C. si è ritenuto utile analizzare l’argomento approfondendo due livelli di approccio, 

vale a dire:  

a) Individuare nell’area interessata l’eventuale presenza di vincoli imposti dalle 

prescrizioni del sistema ambientale; 

b) Comparare il contenuto degli elaborati cartografici e le relative prescrizioni 

riportate nella relazione tecnica al fine di evidenziare eventuali limitazioni 

nell’intervento proposto; 

 

Vincoli del sistema ambientale 

Il sistema ambientale del P.T.R.C. stabilisce le direttive e le prescrizioni relativamente ai 

seguenti fattori: 

- Difesa del suolo; 

- Zone soggette a pericolo di valanghe; 

- Zone a rischio sismico; 

- Zone soggette a rischio idraulico; 

- Aree litoranee soggette a subsidenza e ad erosione costiera; 

- Aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche; 

- Tutela e utilizzazione delle risorse idropotabili; 

- Utilizzo e tutela delle risorse idrotermali; 

- Inquinamento atmosferico;    

- Smaltimento dei rifiuti;  

- Attività estrattive; 

- Sistemazione idraulica, di difesa del suolo, di bonifica ed irrigazione; 

- Tutela delle risorse naturalistico-ambientali;  

- Tutela dei boschi; 
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- Zone umide; 

- Aree carsiche e le grotte; 

- Territorio agricolo; 

- Centri storici; 

- Parchi e i giardini di interesse storico e architettonico; 

- Direttive per le altre categorie di beni storico-culturali; 

- Parchi e le riserve archeologiche di interesse regionale; 

- Aree interessate dalla centuriazione romana: 

- Documenti della civiltà industriale; 

- Itinerari di interesse storico e ambientale; 

- Fasce di interconnessione; 

- Ambiti di paesaggio agrario di interesse storico-culturale; 

- Parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali: il P.T.R.C. stabilisce gli 

ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali, dettando vincoli e limitazioni. Gli 

ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali sono: 

Settore Alpino e Prealpino: Dolomiti d'Ampezzo;  Monte Pelmo; Monte Civetta; 

Dolomiti Bellunesi; Marmolada Ombretta; Monte Baldo; Antelao-Marmarole-

Sorapis; Lessinia; Pasubio e Piccole Dolomiti Vicentine; Monte Sommano; Bosco del 

Consiglio; 

Settore Collinare:  Colli Euganei; Monte Luppia - San Vigilio 

Settore Pianiziale: Medio Corso del Brenta; Ambito fluviale del Mincio; Fiume Sile 

(istituito in Parco con L. R. 28/1/1991 n.8) 

Settore Costiero: Laguna di Venezia; Delta del Po; Laguna di Caorle (Valle Vecchia); 

- Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale: il 

P.T.R.C. individua la necessità, da parte delle Provincie di predisporre un “Piano 

Ambientale” ove vengano stabiliti vincoli e norme di riferimento da adottare in tali 

aree. Vengono individuate i seguenti settori: 
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Settore Alpino e Prealpino: Altopiano dei Sette Comuni - Altopiano di Tonezza-

Fiorentini - Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico - Monti Cridola – Duranno - Val 

Tovanella- Bosconero - Val d'Assa - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio - Monte 

Dolada -Vai Gadena, Calà del Sasso e complessi ipogei di Ponte Subiolo - Monte 

Cesen - Monte Faverghera 

Settore Collinare: Colli Berici - Anfiteatro morenico di Rivoli - Monte Moscal 

Settore Planiziale: Medio Corso del Piave - Ambito fluviale del Livenza - Ambito 

fluviale del Reghena e Lemene 

Settore Costiero: Laguna del Morto 

- Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli 

Enti locali: in dette aree rientrano quelle che per ambito modesto o per minore 

importanza possono venire gestite in sede locale, dal Comune o, in caso di ambito 

intercomunale, da un Consorzio di Comuni o da una Comunità Montana. La loro 

attuazione avviene tramite il Piano Generale di Sviluppo con rilevanza ambientale, 

quando l'area interessi il territorio di una Comunità Montana; ovvero unite il Piano 

Regolatore Generale, anche Intercomunale, con rilevanza ambientale, negli altri casi. 

Sono individuate come "aree di tutela paesaggistica": 

Settore Alpino e Prealpino: Val Visdende - Valli di Gares e S.Lucano - Lago di 

Misurina - Serrai di Sottoguda - Masiere e Lago di Vedana - Torbiera di Lipoi 

Settore Collinare: Laghetto del Frassino - Rocca di Garda; 

Settore Pianiziale: Bosco di Gaiarine - Palude del Feniletto - Sguazzo di 

Rivalunga - Vincheto di Cellarda - Palude di Pellegrina - Palù del Quartiere di 

Piave - Bosco di Cavalier - Bosco di Cessalto - Bosco di Lison - Bosco di 

Dueville - Fontane Bianche di Lancenigo - Palude di Onara - Palude del 

Busatello - Palude del Brusà 

Settore Costiero: Laguna di Caorle, Valle Altanea, Valli e - Foce dell'Adige 



 
 

 

 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato:  

Studio Preliminare Impatto Ambientale 

 

Emissione  

10/05/2019 

Studio AM. & CO. Srl 
Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 36 di 91 

Rev. n. 00 

 

- Parchi e le riserve di iniziativa locale: Nella categoria delle aree protette di iniziativa 

locale rientrano aree protette, non ricomprese fra le precedenti, che gli Enti intendono 

tutelare, per i fini ed i principi di cui al presente Piano. La loro attuazione avviene 

tramite lo strumento territoriale o urbanistico di competenza 

 

Nell’area di localizzazione dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta Soligon 

SpA non si rinvengono vincoli specifici previsti dal P.T.R.C.  

 

 

 

Comparazione dei principali elaborati cartografici 

Tav. 1. “Difesa del suolo e degli insediamenti”: l’area è classificata come “scolo meccanico”; 

Tav. 2. “Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale”: l’area interessata non 

rientra in nessuna delle classificazioni previste. Ambiti naturalistici si 

sviluppano in direzione Nord-Ovest a circa 5 km lineari di distanza;   

Tav. 3.   “Integrità del territorio agricolo”: Il territorio indagato è classificato come “Ambito 

di compromessa integrità”; 

Tav. 4. “Sistema insediativo ed infrastrutture storico e archeologico”: l’area interessata non rientra 

in nessuna delle classificazioni previste; 

Tav. 5. “Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela 

paesaggistica”: l’area interessata non rientra in nessuna delle classificazioni 

previste. A Sud, a circa 4 km di distanza scorre il fiume Piave; 

Tav. 6.  “Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed interregionali”: l’area di intervento 

non è interessata da nessuna delle strutture previste nell’elaborato. Da 

segnalare solamente la linea ferroviaria Treviso-Udine che scorre a Est, la SS 

n. 13 “Pontebbana” a Ovest/Nord-Ovest; 
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Tav. 7. “Sistema insediativo” l’area interessata non rientra in nessuna delle classificazioni 

previste;   

Tav. 8.  “Articolazione del Piano” l’area interessata ricade in un “Ambito di pianificazione 

per piani di area di terzo intervento”. Da segnalare solamente la linea 

ferroviaria Treviso-Udine che scorre a Est, la SS n. 13 “Pontebbana” a 

Ovest/Nord-Ovest; 

Tav. 9. (41a) “Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela 

paesaggistica come nel seguito dettagliata”: l’area interessata non rientra in nessuna 

delle classificazioni previste; 

Tav. 10.   (20) “Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali”: l’area interessata non 

rientra in nessuna delle classificazioni previste.  

 

Dall’analisi cartografica non si rinvengono vincoli ostativi o pregiudizievoli all’intervento 

proposto dalla ditta Soligon SpA.  

 

ADOTTATO 

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo 

all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni 

introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04).  

Con il "Documento Programmatico Preliminare per le Consultazioni" predisposto dalla 

Regione Veneto con il contributo della Fondazione CENSIS, dell'Università degli Studi di 

Padova, dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e dell'Istituto Nazionale di 

Urbanistica, e presentato a Padova nell'aprile 2004, vengono delineate, alla luce delle 

mutate esigenze e nel segno delle continuità con il percorso veneto già avviato dal piano 

territoriale vigente, le strategie e gli obiettivi generali con cui si intende procedere alla 
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definizione degli orizzonti e degli scenari futuri da perseguire attraverso le politiche del 

territorio, in una visione di sviluppo sostenibile e durevole.  

Il "Documento Programmatico Preliminare per le Consultazioni" si pone come l'inizio del 

vero processo di predisposizione del nuovo Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento, processo che vede coinvolti, in qualità di attori principali, tutti i soggetti 

portatori di interesse e che costituisce la premessa indispensabile per un continuo scambio 

e confronto, in un quadro che dalla ricerca del consenso pervenga alla costruzione 

condivisa del progetto.  

Il 7 agosto 2007 la Giunta Regionale ha adottato con DGR n. 2587 il Documento 

preliminare del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.  

Gli allegati alla delibera sono i seguenti: 

• all.A1 relazione al documento preliminare  

• all.A2 relazione ambientale  

• all.A3 relazione ambientale (sintesi)  

• all.A4 allegati cartografico: 

• quadro sinottico del sistema degli obbiettivi; 

• uso del suolo; 

• biodiversità; 

• energia, risorse, ambiente; 

• mobilità; 

• sviluppo economico produttivo; 

• sviluppo economico ricettivo, turistico, rurale 

• crescita sociale culturale; 

• tavole contesti scenari; 

• All.A5 il PTRC – Piano Paesaggistico Territoriale. Metodologia ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 e ss.mm.ii.  

 

http://www.ptrc.it/download/ptrc/dgr.pdf
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Comparazione dei principali elaborati cartografici 

⎯ Allegato cartografico “Uso del Suolo/Terra”: l’area in questione ricade all’interno di 

una fascia di territorio classificata come “Area Agropolitana”; 

⎯ Allegato cartografico “Uso del Suolo/Acqua”: l’area in questione ricade all’interno 

di una fascia di territorio classificata come “Tessuto urbanizzato”; 

⎯ Allegato cartografico “Biodiversità”: l’area è classificata come area a molto-alta 

diversità dello spazio agrario e posta in un tessuto urbanizzato; 

⎯ Allegato cartografico “Energia, risorse, ambiente”: l’impianto ricade in un’area a 

con livello NOx compreso tra 40 e 50 g/mc, area con possibili livelli eccedenti d 

radon;  

⎯ Allegato cartografico “Mobilità”: l’area interessata è posta in prossimità di una linea 

ferroviaria e il territorio presenta una densità di popolazione > 0,6 abitanti/ettaro; 

⎯ Allegato cartografico “Sviluppo economico produttivo”: non vi sono rilevanti 

segnalazioni da rilevare in quanto l’area ricade in un territorio a media alta incidenza 

di attività produttive; 

 

Anche per quanto riguarda l’analisi condotta in merito al P.T.R.C. adottato non si 

rinvengono vincoli ostativi o penalizzanti la realizzazione dell’intervento proposto dalla 

ditta Soligon SpA. 

 

 

 
3.4.2 P.T.R.C. – PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 

SPECIALI 

Il Nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto è 

stato adottato con D.G.R.V. n. 26/CR del 4 aprile 2014. Solamente con Deliberazione del 
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Consiglio Regionale del 29 aprile 2015 n. 30 tale strumento di pianificazione ed indirizzo è 

stato definitivamente approvato (pubblicazione nel BUR n. 55 del 01.06.2015). 

Il nuovo Piano regionale è articolato nei seguenti allegati:  

• ALLEGATO A costituito dai seguenti elaborati: 

a) Elaborato A: normativa di Piano; 

b) Elaborato B: Rifiuti Urbani; 

c) Elaborato C: Rifiuti Speciali; 

d) Elaborato D: Programmi e linee guida; 

e) Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate.  

• ALLEGATO B costituito dal Rapporto Ambientale con la Valutazione di incidenza 

Ambientale. 

Gli obiettivi del Piano in relazione agli scenari relativi ai rifiuti urbani sono i seguenti: 

• Ridurre la produzione di rifiuti urbani attraverso specifiche iniziative; 

• Favorire il recupero di materia; 

• Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia; 

• Minimizzare il ricorso alla discarica; 

• Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la 

capacità impiantistica esistente; 

• Perseguire la gestione dello smaltimento a livello regionale; 

• Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 

smaltimento dei rifiuti; 

• Promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel 

campo dei rifiuti; 
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•  Tutelare la salute umana 

Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali, gli scenari del Piano fanno riferimento ai 

seguenti obiettivi: 

• Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali attraverso 

l’ottimizzazione dei cicli produttivi; 

• Favorire il riciclaggio ossia il recupero di materia a tutti i livelli; 

• Favorire le altre forme di recupero in particolare il recupero di energia; 

• Valorizzare la capacità impiantistica esistente: un principio fondamentale che sarà 

applicato è quello di valorizzare appieno la potenzialità già installata sul territorio, 

anche con ristrutturazioni impiantistiche, per gestire quei flussi di rifiuti che 

attualmente costituiscono la domanda inevasa, evitando l’utilizzo di nuovi siti e la 

realizzazione di nuovi impatti sul territorio già pesantemente industrializzato, 

evitando il consumo di suolo e salvaguardando in particolare il suolo agricolo. 

• Minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti; 

• Applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali  

 

Di seguito sono elencate le possibili iniziative che la Regione Veneto, nelle fasi attuazione 

del piano, può promuovere per favorire il raggiungimento degli obiettivi di piano: 
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Essendo il Piano di Gestione dei rifiuti uno strumento di pianificazione gestionale, in 

relazione agli obiettivi di piano sopra riportati si ritiene di dover porre attenzione ai criteri 

escludenti per l’inserimento di nuovi impianti o l’ampliamento di quelli esistenti 

considerando i criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli 

impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. 

 

Come sopra indicato le politiche di riduzione avviate con il processo di pianificazione 

hanno la principale finalità di ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale attraverso 

la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio. 

 

La variante proposta prevede il solo incremento delle potenzialità dell’impianto, sia in 

termini di quantità giornaliere di rifiuti sottoposti a trattamento che in termini di quantità 
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annue conferibili all’impianto. Si può pertanto affermare che tale variante è in linea con gli 

obiettivi del Piano Gestione Rifiuti circa “la massima valorizzazione della potenzialità 

impiantistica già presente nel territorio”.  

 

Per quanto riguarda la metodologia e i criteri generali di localizzazione il piano individua: 

• Le aree sottoposte a vincolo assoluto e pertanto non idonee a priori alla 

localizzazione di nuovi impianti di recupero; 

• Le aree con raccomandazioni: tali aree pur sottoposte ad altri tipi di vincolo 

possono comunque essere ritenute idonee in eventuali casi. L’eventuale idoneità è 

subordinata a valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità 

delle tipologie impiantistiche con l’apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni 

rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi. 
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Come emerge dall’immagine n. 6 l’area in esame è soggetta ad un unico vincolo escludente 

corrispondente alla distanza dell’impianto dalle abitazioni stabilmente occupate, infatti in 

direzione Ovest è presente un’abitazione ad una distanza inferiore a 100 m.  

A giudizio dei tecnici estensori del presente documento, l’intervento proposto dalla ditta 

Soligon SpA è compatibile con le previsioni del Piano regionale in analisi, in quanto ai sensi 

dell’art. 16 del menzionato Piano, rispetto alla situazione “Stato di Fatto”, non prevede 

modifiche sostanziali che comportano un aumento della potenzialità complessiva di 

trattamento di rifiuti pericolosi, in quanto la ditta proponente sottopone a recupero 

solamente rifiuti non pericolosi. 

 

 

3.4.3 P.T.A. – PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il P.T.A. è lo strumento di pianificazione attuato dalla Regione Veneto al fine di garantire il 

raggiungimento degli standard di qualità dei corpi idrici fissati dalle vigenti normative 

comunitarie e nazionali. Il Piano infatti definisce gli strumenti da utilizzare per la 

protezione e la conservazione della risorsa idrica. 

Il P.T.A. inoltre costituisce il piano stralcio di settore dei Piani di bacino dei fiumi 

Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, Adige, Po, dei bacini regionali veneti 
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(Pianura fra Livenza e Piave, Laguna di Venezia, Sile) e dei bacini interregionali Lemene e 

Fissero-Tartaro - Canal Bianco. 

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato dal Consiglio Regionale Veneto con 

Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 e successivamente modificato con DGRV n. 

842/2012 del 15 maggio 2012 e costituisce specifico piano di settore ai sensi dell’art. 121 

del D.Lgs 152/2006. 

 

Il presente documento valuta la compatibilità dell’intervento proposto dalla ditta Soligon 

SpA con i contenuti del P.T.A. ad oggi approvato, approfondendo solamente le 

argomentazioni che in qualche modo possano essere correlate con l’intervento medesimo. 

 

Il Piano, che in applicazione del D.Lgs n. 152/2006 – Parte Terza, individua gli strumenti 

per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, è costituito dai seguenti elaborati: 

a) Allegato A1 “Sintesi degli aspetti conoscitivi”: si sviluppa sulla base dei risultati 

dell’analisi conoscitiva e comprende anche l’analisi della criticità delle acque 

superficiali e sotterranee per bacino idrografico ed idrogeologico, che integra la 

documentazione di analisi approvata nel mese di agosto del 2004; 

b) Allegato A2 “Indirizzi di Piano”: contiene gli obiettivi del Piano, l’identificazione 

delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e 

risanamento e descrive le misure e le azioni previste per raggiungere gli obiettivi di 

qualità; 

c) Allegato A3 “Norme Tecniche di Attuazione”: contengono la disciplina delle aree 

richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, 

nonché la disciplina degli scarichi e di tutela quantitativa delle risorse idriche; 

 

La parte conoscitiva del Piano si compone di seguenti elaborati: 

1) Relazione generale. 
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2) Elaborati di analisi: 

-  Elaborato A: Inquadramento normativo e stato di attuazione del Piano Regionale di 

Risanamento delle Acque. 

- Elaborato B: Inquadramento ambientale, geologico e pedologico della Regione 

Veneto, individuazione dei bacini idrogeologici. 

-  Elaborato C: Caratteristiche dei bacini idrografici. 

- Elaborato D: Le reti di monitoraggio dei corpi idrici significativi e la qualità dei corpi 

idrici. 

- Elaborato E: Prima individuazione dei corpi idrici di riferimento. 

- Elaborato F: Acque a specifica destinazione. 

- Elaborato G: Sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino ai sensi dell’art. 

44 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. 

- Elaborato H: Analisi degli impatti antropici. 

 

Tali elaborati sono stati integrati con: 

- Elaborato I: Analisi della criticità del bacino idrografico. 

- Elaborato K: Analisi della criticità dei corpi idrici sotterranei. 

 

3) Allegati tecnici: contenenti banche dati, informazioni e analisi, utilizzati nello sviluppo 

della parte conoscitiva 

- Allegato 1: Elenco e contenuti della cartografia. 

- Allegato 2: Elaborati cartografici. 

- Allegato 3: Climatologia del Veneto - Dati e metodologie. 

- Allegato 4: Le portate dei corsi d’acqua in Veneto (4 volumi). 

- Allegato 5: Censimento delle derivazioni dai corpi idrici superficiali in Veneto.  

- Allegato 6: Censimento degli impianti di depurazione. 
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- Allegato7: Metodologia di individuazione dei tratti omogenei, analisi degli impatti e 

applicazione al bacino del fiume Fratta - Gorzone. 

- Allegato 8: Stato delle conoscenze dei laghi del Veneto. 

 

Sezione Conoscitiva 

Nell’ottica di riorganizzare la gestione e la tutela della risorsa idrica, il D.Lgs n. 152/2006 

introduce la figura del “Distretto idrografico” in sostituzione del “Bacino Idrografico” 

istituito dalla legge n. 183/1989. Ciascun distretto idrografico verrà gestito da una “Autorità 

di Bacino Distrettuale” che sostituirà le “Autorità di Bacino” previste dalla legge n. 

183/1989. Alla data di redazione del P.R.T.A. però l’istituzione del “Distretto Idrografico” 

non si è ancora concretizzata (a causa di notevole confusione nel panorama normativo 

nazionale) per cui la pianificazione del territorio regionale è stata organizzata ancora 

secondo i “Bacini Idrografici” e le “Autorità di Bacino”. 

La regione Veneto è interessata dai seguenti bacini idrografici: 

Bacini di rilievo nazionale: 

✓ Adige; 

✓ Fiumi alto adriatico (Brenta – Bacchiglione, Livenza, Tagliamento, Piave); 

✓  Po; 

Bacini di rilevo interregionale: 

✓ Fissero – Tartaro – Canalbianco (con Regione Lombardia); 

✓ Lemene (con Regione Friuli – Venezia – Giulia) 

Bacino di rilievo regionale: 

✓ Sile; 

✓ Pianura tra Piave e Livenza; 

✓ Bacino scolante della Laguna di Venezia; 
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Alla luce del D.Lgs n. 152/2006 nella regione Veneto sono stati individuati i seguenti 

distretti idrografici: 

✓ “Alpi Orientali”: comprende i bacini idrografici di rilevanza nazionale dell’Adige e 

dell’Alto Adriatico, i bacini di rilevanza interregionale del Fissaro-Tartaro-

Canalbianco ed i bacini di rilevanza regionale del Veneto e del Friuli  (tra cui il 

bacino del Sile ed il bacino della Pianura tra Piave e Livenza); 

✓ “Padano”: comprende il bacino nazionale del Po; 

 

I comuni di Santa Lucia di Piave e di Susegana rientrano nel bacino regionale idrografico 

del fiume Livenza. 

 

 
Immagine 9 estratta da PTA Regione Veneto 
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Per quanto concerne l’analisi delle ACQUE SUPERFICIALI, il fulcro del P.T.A. è 

rappresentato dagli obiettivi di qualità ambientale dei “corpi idrici significativi” e delle 

“acque a specifica destinazione”, in quanto essi rappresentano i ricettori dei carichi 

inquinanti prodotti dalle attività antropiche. Al fine di monitorare lo stato ambientale dei 

corpi idrici, la Regione Veneto ha identificato due differenti tipologie di corsi d’acqua, vale 

a dire: 

a) Corsi d’acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III – punto 

1.1.1.) 

b) Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti sui corsi 

d’acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III) 

 

ed ha affidato ad A.R.P.A.V. il monitoraggio della qualità ambientale di tali corsi d’acqua.  

 

 

Le acque meteoriche di dilavamento dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della 

ditta Soligon SpA, previo trattamento depurativo (sedimentazione/disoleazione) vengono 

scaricate nella rete di fognatura della lottizzazione (Rete acque bianche) che scarica il 

troppo pieno in un fossato lungo la porzione Est della zona produttiva.  

 

 

L’immagine seguente, estratta dal Geomap di ARPAV di approfondimento dello Stato di 

Qualità Chimico ed Ecologico di ARPAV illustra come nell’area in indagine non vi siano 

corpi idrici superficiali oggetto di monitoraggio. 
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Immagine 10 estratta dal portale ARPAV 

 

 

Per quanto riguarda invece le ACQUE SOTTERRANEE il piano regionale ha provveduto 

alle seguenti indagini: 

a)  Analisi quantitativa (misure del livello di falda e misure di portata dei pozzi 

artesiani e dei punti di erogazione spontanea); 

b)  Determinazione dello stato chimico con frequenza di campionamento semestrale. 

L’analisi del chimismo delle acque sotterranee è stata iniziata nel 1999; 

c)  Determinazione dello “stato ambientale”, sulla base dello stato quantitativo e dello 

stato chimico per ogni acquifero individuato. Sono stati definiti i seguenti stati di 

qualità ambientale: 
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✓ Elevato: Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, 

con l’eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare; 

✓ Buono: Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa; 

✓ Sufficiente: Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla 

qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento  

✓ Scadente: Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con 

necessità di specifiche azioni di risanamento; 

✓ Naturale particolare: Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non 

presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d’uso della 

risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso 

potenziale quantitativo. 

Vengono nel seguito riportati i risultati della classificazione dello stato chimico delle acque 

sotterranee nell’intorno dell’area di intervento. In viola viene evidenziata la posizione 

dell’area dell’impianto oggetto di valutazione. 

 

 

Immagine n. 11 (estratta dal PTA/2009 della Regione Veneto) 

 

Non emergono pertanto criticità dello stato delle acque sotterranee nell’area in esame. 
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Sezione Indirizzi di Piano 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 121 del D.Lgs n. 152/2006 le autorità di 

bacino di rilievo nazionale ed interregionale dovevano definire gli obiettivi a scala di 

bacino. Tale prescrizione è stata adempiuta solamente dalle autorità di bacino del fiume Po, 

dei fiumi dell’Alto Adriatico e da quella del fiume Adige. L’autorità di Bacino del Fiume 

Livenza non ha adempiuto a tale prescrizione. 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Allegato 4 – Parte B – Punto 3 alla parte Terza del 

D.Lgs. n. 152/2006 il P. T.A. ha individuato le “aree sensibili” e le “aree vulnerabili”. 

 

Aree Sensibili 

a) Le acque costiere del mare adriatico e i corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto 

di 10 Km dalla linea di costa, misurati lungo il corso d’acqua stesso; 

b) I corpi idrici ricadenti all’interno del delta del Po, così come delimitato dai suoi 

limiti idrografici; 

c) La laguna di Venezia ed i corpi idrici ricadenti all’interno del bacino scolante ad essa 

afferente; 

d) Le zone umide “Vinchetto di Cellarda” (Feltre - BL) e “Valle di Averto” 

(Campagna Lupia – VE); 

e) I laghi naturali di Alleghe (BL), Santa Croce (BL), Lago (TV), Santa Maria (TV), 

Garda (VR), Frassino (VR), Fimon (VI) ed i corsi d’acqua immissari per un tratto di 

10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d’acqua stesso; 

f) Il fiume Mincio. 

 

I territori comunali di Santa Lucia di Piave e Susegana non rientrano all’interno di aree 

considerate “sensibili”.  
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Aree Vulnerabili 

a) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: aree individuate da apposita 

cartografia contenuta nel P.R.T.A.; 

b) Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari: a scopo cautelativo la Regione Veneto ha 

stabilito che tali zone coincidano con quelle individuate al punto a); 

 

L’area di intervento non rientra in una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola. 

 

 

Immagine n. 12 (estratta dal PTA/2009 della Regione Veneto) 

 

 

Il P.R.T.A. inoltre individua le seguenti zone di tutela: 

“Zone di protezione” (commi 7 e 8 – art. 94 del D.lgs n. 152/2006) 

Sono zone ove la Regione, oltre a delimitarne i confini, stabilisce limitazioni e prescrizioni 

da inserire negli strumenti di pianificazione di settore ed urbanistici. Ad oggi la Regione 

Veneto ha individuato le seguenti zone di protezione: 

a) Le aree di ricarica degli acquiferi; 
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b) Le aree in cui sono state evidenziate situazioni di emergenza della falda (sia 

a carattere naturale che antropico); 

c) Le aree destinate a riserve di acqua considerate strategiche ai fini del 

consumo umano; 

 

“Zone vulnerabili alla desertificazione” (comma 2 - art. 93 del D.lgs n. 152/2006) 

Sono aree che la Regione Veneto e le Autorità di Bacino devono individuare e delimitare. 

Per tali aree devono essere previste misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano 

d’Azione Nazionale (delibera CIPE del 22 dicembre 1998). I principali fenomeni che 

inducono la desertificazione sono: 

✓ Aridità; 

✓ Siccità; 

✓ Erosività della pioggia; 

✓ Impianti idroelettrici; 

✓ Agricoltura; 

✓ Incendi; 

✓ Perdita di sostanze organiche e compattazione del suolo; 

  

I comuni di Santa Lucia di Piave e di Susegana non rientrano in una zona di protezione.  

 

Norme tecniche di attuazione 

Al capitolo 3.4.2. il P.T.A. disciplina le “acque meteoriche di dilavamento, le acque 

meteoriche di prima pioggia e le acque di lavaggio”, mentre all’art. 39 delle Norme 

Tecniche di Attuazione stabilisce i criteri dimensionali che devono soddisfare gli impianti di 

trattamento delle stesse da ubicare a monte dello scarico. 

I contenuti di tali sezioni del P.T.A. coinvolgono direttamente l’impianto di recupero rifiuti 

della ditta Soligon SpA in quanto, nella situazione attualmente autorizzata dalla Provincia di 
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Treviso e in quella di progetto, le acque meteoriche scaricate nella rete di lottizzazione 

traggono proprio origine dalle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di dilavamento 

dei cumuli di materiale e dei piazzali.  

Come argomentato al paragrafo 3.11 della Relazione di Progetto, sia nella situazione attuale 

che in quella di progetto, tutte le acque meteoriche di “prima” e “seconda” pioggia 

vengono sottoposte a trattamento, pertanto l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi 

della ditta Soligon SpA risulta conforme alle prescrizioni dell’art. 39 del Piano di Tutela 

delle Acque della Regione Veneto. 

 

 

 

3.4.3 - LEGGE REGIONALE VENETO N. 3/2000  

La legge regionale Veneto n. 3 del gennaio 2000, all’art. 21 stabilisce quanto segue:  

“comma 2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell’ambito 

delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. 

Comma3. Quanto previsto al comma 2 non si applica: 

a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di 

tipo E o F; 

b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del 

Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell’allegato 1, sub-allegato 1, del 

Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998,  che vanno localizzati preferibilmente all'interno 

di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati 

all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.”  

 

L’area in cui sorge l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta Soligon SpA è 

classificata come produttiva, dunque in linea con le direttive della Legge regionale. 
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3.5 COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE 

PROVINCIALE 

Al fine di verificare la compatibilità della modifica sostanziale proposta dalla ditta Soligon 

SpA con i principali strumenti di pianificazione provinciale, considerata la ridotta 

estensione dell’impianto e le modeste potenzialità dello stesso, si è ritenuto sufficiente 

analizzare i vincoli e le direttive stabiliti dagli strumenti di programmazione nel seguito 

elencati, approfondendo solamente i contenuti degli elaborati maggiormente affini con il 

settore di intervento: 

-  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso 

(P.T.C.P.); 

 

Gli estratti cartografici del P.T.C.P. e dell’Atlante sono riportati in allegato 3 al presente 

documento. 

 

 

3.5.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA 

PROVINCIA DI TREVISO 

Tavola n. 1.1A “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Aree soggette a tutela”: 

L’area in esame non ricade in alcuna delle classificazioni previste dall’elaborato. 

 

Tavola n. 1.2A “carta dei vincoli e delle pianificazione territoriale - Pianificazione di livello 

superiore”: L’area in esame non ricade in alcuna delle classificazioni previste dall’elaborato.  

 

Tavola n. 1.3A “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Aree naturalistiche 

protette”: L’area di intervento non ricade in alcuna delle classificazioni previste 

dall’elaborato. A Nord e Sud si sviluppano due Siti della Rete Natura 2000 per i quali 
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maggior approfondimento viene riportato nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla 

Valutazione di Impatto Ambientale;  

 

Tavola n. 1.4 I “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Vincoli militari e 

infrastrutturali”: L’area in esame non ricade in alcuna delle classificazioni previste 

dall’elaborato. Come già richiamato nell’analisi degli elaborati del PTRC, da segnalare 

solamente la struttura viaria e ferroviaria che si sviluppano nell’interno dell’area di 

intervento;  

 

Tavola n. 2.1A “Carta delle fragilità - Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità 

ambientale”: L’area in esame non ricade in nessuna delle classificazioni previste; 

 

Tavola n. 2.2A “Carta delle fragilità - Aree soggette ad attività antropiche”: L’area di 

intervento non ricade in alcuna delle classificazioni previste dall’elaborato.  

 

Tavola n. 2.3A “Carta delle fragilità - Rischio di incidente industriale rilevante”: l’elaborato 

cartografico evidenzia che l’area in esame è classificata come “Produttiva confermata”; 

 

Tavola n. 2.4 (II) “Carta delle fragilità - Carta dei siti a rischio archeologico”: l’area in 

esame non ricade in zona classificata a vincolo; 

 

Tavola n. 2.5 “Carta delle fragilità – Fasce di filtro”: l’area ricade parzialmente all’interno di 

una zona a vulnerabilità del suolo media; 

 

Tavola n. 3.1A “Carta delle Reti ecologiche”: l’area di insediamento dello stabilimento non 

presenta nessuna delle classificazioni previste. Nell’interno dell’area di indagine sono 

presenti le seguenti zone: 
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- In direzione Est corre la linea ferroviaria Treviso-Udine; 

- In direzione Ovest-Sud Ovest si sviluppa un’area di connessione naturalistica; 

 

Tavola n. 3.2 (A)“Sistema ambientale - Livelli di idoneità faunistica”: il sito di intervento 

rientra nella classificazione Nulla (0 - 15) di idoneità faunistica previste dall’elaborato;  

 

Tavola n. 4.1 (A)“Sistema insediativo infrastrutturale”: L’area in esame è classificata come 

“Area produttiva confermata ampliabile”;  

 

 

Dalla valutazione dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Treviso non emergono vincoli ostativi o condizionanti l’intervento proposto dalla ditta 

Soligon SpA.  
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3.6 COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE 

COMUNALE 

Viene nel seguito approfondita la pianificazione territoriale dei comuni di Santa Lucia di 

Piave e Susegana relativamente all’area oggetto di intervento. In considerazione del fatto 

che l’impianto di recupero rifiuti della ditta Soligon SpA è già esistente e che le modifiche 

proposte prevedono solamente l’incremento delle quantità trattabili su base giornaliera e su 

base annua, verranno approfonditi solamente i principali elaborati cartografici.  

 

3.6.1 Santa Lucia di Piave 

La pianificazione territoriale del Comune di Santa Lucia di Piave classifica l’area come 

segue: 

⎯ PAT: Zona ad urbanizzazione consolidata di tipo produttivo; 

⎯ PI: “Ambito Produttivo Confermato”; 

⎯ Piano Regolatore Generale: Z.T.O. D2.c “Zone Industriali ed artigianali 

confermate”;   

 

a testimonianza che l’area su cui si insedia l’impianto di recupero rifiuti della ditta Soligon 

SpA è di tipo produttivo. Non si ritiene necessario approfondire le tipologie di attività 

produttive insediabili nell’area in quanto l’impianto di recupero rifiuti della ditta Soligon 

SpA è da anni già autorizzato ed operante. 

 

L’analisi dei vincoli stabiliti dalla “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” del 

PAT del Comune di Santa Lucia di Piave (rif. immagine n. 13), attesta che nell’area di 

insediamento non vi sia alcun vincolo previsto dalla pianificazione comunale. 
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Immagine n. 13 (estratta dal PAT del Comune di Santa Lucia di Piave) 

 

 

3.6.1 Susegana 

Il Comune di Susegana ha adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 20 

marzo 2012 il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il Rapporto Ambientale e la Sintesi 

non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Ai sensi dell'art. 15 della 

L.R. n. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio è stato ratificato 

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 139 del 20/04/2015. 

Valutato l’assunto che l’impianto di recupero rifiuti della ditta Soligon SpA non prevede 

modifiche al tessuto territoriale limitorofo, al fine di verificare la compatibilità 

dell’intervneto proposto con la pianificazione territoriale del Comune di Susegana, si ritiene 

sufficiente verificare le disposizioni previste dai seguenti elaborati cartografici del P.A.T.: 
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1) Tav 0 Carta dei contenuti strategici  

 

 

Immagine n. 13 (estratta dal PAT del Comune di Santa Lucia di Piave) 
 
 

2) Tav 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale  

 

Immagine n. 15 (estratta dal PAT del Comune di Susegana) 

http://cnedweb.datapiano.it/susegana/download/risorse/33
http://cnedweb.datapiano.it/susegana/download/risorse/34
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3) Tav 2 Carta delle invarianti  
 

 

Immagine n. 16 (estratta dal PAT del Comune di Susegana) 
 

 
4) Tav 3 Carta delle fragilità  

 

Immagine n. 17 (estratta dal PAT del Comune di Susegana) 

http://cnedweb.datapiano.it/susegana/download/risorse/35
http://cnedweb.datapiano.it/susegana/download/risorse/36
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5) Tav 4 Carta della trasformabilità  

 

 

Immagine n. 18 (estratta dal PAT del Comune di Susegana) 

 

 

Valutati i contenuti della pianificazione territoriale dei comuni di Santa Lucia di Piave e di 

Susegana, si ritiene che non vi siano vincoli ostativi all’intervento proposto, anche in 

considerazione dei seguenti aspetti: 

⎯ La modifica proposta non apporta variazioni dirette e/o indirette al tessuto urbano 

della zona; 

⎯ Non sono previsti interventi edilizi; 

⎯ L’impianto di recupero rifiuti della ditta Soligon SpA sorge all’interno di un’area 

produttiva che confina con un’area ad eguale destinazione posizionata in comune di 

Susegana; 

⎯ Nell’intorno dell’area di intervento, in entrambe i territori comunali, non vi sono 

aree a vincolo specifico.  

http://cnedweb.datapiano.it/susegana/download/risorse/37
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4.0 SEZIONE III - CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE 

4.1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce la “Sezione 3 – Caratteristiche dell’Impatto potenziale” 

dello Studio Preliminare Ambientale e viene articolato secondo quanto stabilito 

dall’Allegato V alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006, affrontando le seguenti argomentazioni: 

1) Portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); 

2) Natura transfrontaliera dell’impatto; 

3) Ordine di grandezza e complessità dell’impatto; 

4) Durata e complessità dell’impatto; 

5) Probabilità dell’impatto; 

6) Durata, frequenza e reversibilità dell’impatto; 

 

Si ritiene necessario evidenziare che i contenuti delle Sezioni 1 e 2 dello “Studio preliminare 

ambientale” hanno evidenziato l’assenza di impatti negativi significativi sull’ambiente 

dell’intervento proposto dalla ditta Soligon SpA.   

 

 

4.2 PORTATA DELL’IMPATTO, EFFETTI TRANSFRONTALIERI E 

PROBABILITÀ DELL’IMPATTO 

La variante relativa all’impianto di recupero rifiuti non pericolosi proposta dalla ditta 

Soligon SpA si sviluppa all’interno di un lotto di terreno avente una superficie ridotta, 

ubicato in un’area che la programmazione territoriale del Comune di Santa Lucia di Piave 

ha definito essere dedicata ad attività produttive. 

 

In considerazione del fatto che il sito interessato non è ubicato in prossimità della frontiera 

italiana, l’intervento stesso inoltre non prevede alcun tipo di effetto transfrontaliero.  
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Al fine di stabilire caratteristiche quali “durata”, “frequenza” e “reversibilità” dell’impatto 

sull’ambiente dovuto alla modifica della potenzialità impiantistica proposta dalla Soligon 

SpA, è necessario stabilire se vi sia effettivamente degli impatti alla stessa riconducibili. 

  

Fatte le dovute semplificazioni, verranno nel seguito identificati come impatti ambientali 

potenziali l’incrocio delle principali attività antropiche con le principali caratteristiche 

ambientali (matrice di screening). Gli indicatori di importanza utilizzati sono illustrati nella 

tabella seguente: 

 

TABELLA: DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI 

Indicatore Descrizione 

Acque superficiali 
Indica eventuali variazioni qualitative relative ai 
parametri chimico fisici delle acque di 
ruscellamento e relativi habitat 

Regime delle acque superficiali 
Indica eventuali variazioni relative al regime delle 
portate e dello scorrimento delle acque superficiali 
e relativi habitat 

Qualità delle acque sotterranee 
Indica eventuali variazioni qualitative relative ai 
parametri chimico fisici delle acque sotterranee e 
relativi habitat 

Regime delle acque sotterranee 
Indica eventuali variazioni relative al regime delle 
portate e dello scorrimento delle acque sotterranee 
e relativi habitat 

Qualità dell’aria 
Indica eventuali variazioni misurabili della qualità 
dell’aria in un’area determinata e circoscritta 
 

Qualità e struttura del terreno 
Indica eventuali variazioni della struttura e della 
qualità chimica del terreno 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
agricoltura/allevamento 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre 
relativamente alle pratiche agricole e zootecniche 
della zona 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
salute pubblica 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre 
sulla salute umana e qualità di vita 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
qualità sensoriale (odori) 

Indica l’eventuale emissione di sostanze odorifere 
sgradevoli ed il loro grado di percezione 

Attività umane e fruibilità dell’area: Indica il grado di immissione ed emissione 
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qualità acustica acustica relazionato alla zonizzazione acustica 
comunale   

Variazione del numero delle specie 
(fauna) 

Indica eventuali variazioni del numero delle 
specie, considerando la scomparsa o 
l’introduzione alloctona di specie, con particolare 
attenzione alla scomparsa di quelle di interesse 
conservazionistico 

Variazione della densità di popolazioni 
(fauna) 

Indica eventuali variazioni della densità (numero 
di individui su di un territorio) di una popolazione 
specifica, considerando le riduzioni e/o le 
introduzioni di individui di specie alloctone 

Variazione dei cicli vitali (fauna) 
Indica eventuali variazioni al ciclo vitale 
(fenologia) di alcune specie, con particolare 
riguardo a quelle di interesse conservazionistico 

Variazione del numero delle specie 
(flora) 

Indica eventuali variazioni del numero delle 
specie, considerando la scomparsa o 
l’introduzione alloctona di specie, con particolare 
attenzione alla scomparsa di quelle di interesse 
conservazionistico 

Variazione della densità di popolazioni 
(flora) 

Indica eventuali variazioni della densità (numero 
di individui su di un territorio) di una popolazione 
specifica, considerando le riduzioni e/o le 
introduzioni di individui di specie alloctone 

Variazione dei cicli vitali (flora) 
Indica eventuali variazioni al ciclo vitale 
(fenologia) di alcune specie, con particolare 
riguardo a quelle di interesse conservazionistico 

Variazioni dell’integrità spaziale 
Indica eventuali frammentazioni di habitat, con 
particolare attenzione ai casi di isolamento in 
relazione all’estensione originaria 

Variazioni strutturali (taxa, specie 
chiave) 

Indica eventuali variazioni agli equilibri interni 
degli habitat a seguito della perdita di specie o 
dell’introduzione di specie alloctone o a seguito 
della realizzazione delle opere 
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TABELLA: MATRICE DI SCREENING 

Matrice di screening 
Presenza assenza delle incidenze potenziali 
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INDICATORI AMBIENTALI 

Comparto Sottocomparto  01 02 03 04 05 06 07 08 09 

 
Fattori fisici 

 

Qualità delle acque superficiali A          

Regime delle acque superficiali B          

Qualità delle acque sotterranee C          

Regime delle acque sotterranee D          

Aria E          

Terreno e suolo F          

Attività umane 
e fruibilità 
dell’area 

Agricoltura/allevamento G          

Salute pubblica H          

Qualità sensoriale (odori) I          

Qualità acustica L          

Fauna 

Variazione del numero delle specie M          

Variazione della densità di 
popolazione 

N 
         

Variazione dei cicli vitali O          

Flora e 
vegetazione 

Variazione del numero delle specie P          

Variazione della densità di 
popolazione 

Q 
         

Variazione dei cicli vitali R          

Habitat 

Variazioni dell’integrità spaziale S          

Variazioni strutturali (taxa, specie 
chiave) 

T 
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Analisi delle componenti dell’impatto 

La valutazione della significatività degli effetti dell’impatto potenziale sugli elementi dei siti 

è stata ottenuta attraverso la stima della dimensione dell’impatto stesso. 

I parametri di valutazione per le attività umane sono quelli di seguito specificati: 

▪ La reversibilità/irreversibilità dell’impatto: verrà stimata la probabilità che un 

determinato impatto ha di causare effetti nel tempo; l’impatto può essere irreversibile 

quando non si prevede in tempi ragionevoli una dismissione dei sui effetti; al 

contrario risulta reversibile quando in tempi brevi si annullano i suoi effetti negativi 

(maggior irreversibilità, maggiore negatività della valutazione);  

▪ La durata dell’attività: stimerà il periodo di tempo di durata dell’attività, in funzione 

dei cicli biologici dei sistemi analizzati (maggiore è la durata, maggiore è la negatività 

dell’impatto); 

▪ La frequenza dell’attività: stimerà la frequenza con la quale l’attività si manifesterà 

sull’ambiente, nel caso di eventi caratterizzati da ciclicità. La frequenza è considerata 

ininfluente nel caso di analisi di impatti non ciclici (maggior frequenza, maggiore 

negatività della valutazione). 

Per ciascun indicatore sarà eseguita l’analisi dei seguenti fattori che ne definiscono le 

caratteristiche: 

▪ Valutazione dell’importanza dell’indicatore per le finalità ambientali ed 

ecosistemiche: sarà considerata l’estensione del territorio in cui opera l’impatto o 

potenziale impatto in riferimento all’importanza delle componenti ambientali (più 

esteso è l’effetto dell’impatto, maggiore negatività di valutazione); 

▪ Valutazione delle capacità di ripresa dell’indicatore (reversibilità o 

irreversibilità), ovvero delle capacità dell’indicatore di riassorbire l’impatto (maggiore 

la rigidità, maggiore negatività della valutazione); 
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▪ Stima del grado di incidenza, ovvero valutazione del livello potenziale di “danno” 

causato dall’attività sull’indicatore (maggiore incidenza, maggiore negatività della 

valutazione).  

 

Per ciascuno dei parametri sopra citati si potrà prendere in considerazione la possibilità che 

qualcuno di questi sia ininfluente con la stima della dimensione dell’impatto. 

 

 

Valutazione della significatività degli effetti dell’impatto potenziale 

Il giudizio sulla dimensione degli impatti rilevati e stato eseguito sulla base dei valori 

presenti nelle tabelle seguenti ed attribuiti a ciascun parametro analizzato: 

 

 TABELLA A - CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ 

Parametro Descrizione Dimensione 

Reversibilità dell’impatto causato dall’attività 

Ininfluente 
Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente 
ai fini della valutazione di impatti 

0 

Totale 
L’impatto è in grado di scomparire completamente nell’arco di un 
periodo breve di tempo 

1 

Parziale 
L’impatto è in grado di scomparire parzialmente o completamente 
nell’arco di un periodo lungo di tempo o a seguito di compensazioni o 
mitigazioni 

2 

Irreversibile 
Non è possibile stimare la cessazione degli effetti di un impatto in 
tempi ragionevoli  

3 

Durata dell’attività cagionante impatto 

Ininfluente 
Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente 
ai fini della valutazione di impatti 

0 

Breve 
La durata dell’attività che genera impatto rispetto ad alcune 
componenti del sistema analizzato è talmente breve da non dare 
problemi di impatto  

1 

Stagionale 
La durata dell’intervento è tale da causare impatti “stagionali” ovvero 
per un periodo di tempo della durata di un ciclo vegetativo, 
riproduttivo etc. 

2 

Periodico 
La durata dell’intervento è tale da causare impatti per periodi di tempo 
della durata di più stagioni. 

3 



 
 

 

 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Elaborato:  

Studio Preliminare Impatto Ambientale 

 

Emissione  

10/05/2019 

Studio AM. & CO. Srl 
Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 73 di 91 

Rev. n. 00 

 

Permanente 
La durata dell’intervento è tale da non consentire una stima della durata 
degli impatti (es. occupazione di superficie dalla realizzazione di una 
strada) 

4 

Frequenza della percezione dell’attività come impatto 

Ininfluente 
Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente 
ai fini della valutazione di impatti 

0 

Rara 
La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto 
raramente o in forma irregolare ma distanziata nel tempo sui sistemi 
analizzati 

1 

Periodica 
La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto in 
forma regolare o periodica per unità di tempo sui sistemi analizzati 

2 

Quotidiana 
La frequenza dell’attività è percepita quotidianamente dal sistema come 
impatto, almeno fino al termine della durata dell’attività stessa 

3 

Ravvicinata 
La frequenza dell’attività è percepita come impatto con frequenza 
inferiore al giorno, ovvero non sono distinguibili intervalli di 
percezione l’impatto 

4 

 

 

 

TABELLA B -CARATTERISTICHE DEGLI INDICATORI 

Parametro Descrizione Dimensione 

Importanza dell’impatto per i sistemi analizzati 

Ininfluente 
Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente 
ai fini della valutazione di impatti 

0 

Locale 
L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza locale, 
cioè interni al sito di intervento o posti a breve distanza dallo stesso 

1 

Per l’habitat 
L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa 
all’habitat, cioè importanti per la conservazione dello stesso 

2 

Regionale 
L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa 
all’interno di una regione (conservazione a livello regionale) 

3 

Assoluta 
L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza assoluta 
(ad es. conservazione di una specie minacciata o endemica) 

4 

Capacità di recupero dei  sistemi analizzati a seguito dell’impatto 

Ininfluente 
Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente 
ai fini della valutazione di impatti 

0 

Totale 
Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto é stabile e 
completo e può avvenire anche con opere di compensazione o 
mitigazione 

1 

Parziale Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto è instabile o 2 
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incompleto e può avvenire anche con opere di compensazione o 
mitigazione 

Nulla 
Non esiste un recupero stimato dei sistemi a seguito dell’intervento 
neanche con mitigazioni o compensazioni 

3 

Incidenza sull’elemento dell’ecosistema 

Ininfluente 
Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente 
ai fini della valutazione di impatti 

0 

Basso 
L’impatto non intacca gli elementi del sistema considerati o lo fa in 
maniera impercettibile 

1 

Parziale 
Si possono riscontrare danni parziali dell’impatto sugli elementi 
considerati (perdita di alcuni individui, aumento dello stress, etc) 

2 

Completa 
L’impatto provoca danni gravi tali da far presumere la scomparsa o il 
totale danneggiamento degli elementi considerati 

3 

 

 

Valutazione del rischio 

Il rischio, definito come “la probabilità che una sostanza o una situazione producano un 

danno sotto specifiche condizioni” (Rabitti, 2002), può essere inteso come la combinazione 

di due fattori: 

1. la probabilità che possa accadere un determinato evento; 

2. la conseguenza dell’evento sfavorevole. 

Analiticamente il rischio può essere definito in termini formali come segue: 

R = (< si’ pi’ xi’ >) 

dove: 

R è il rischio; 

si’ è l’i-esimo scenario accidentale; 

pi’ è la probabilità che possa verificarsi lo scenario accidentale i-esimo; 

xi’ rappresenta le potenziali conseguenze del verificarsi dello scenario i-esimo 

 

In questa sede, i tre parametri costituenti la stima del rischio sono stati valutati in forma 

semplificata rispetto a quella descritta, ma comunque rispettosa dei principi sopra enunciati. 
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La valutazione del rischio esprimerà un giudizio sintetico relativamente alla probabilità che 

si verifichino le conseguenze relative agli effetti di ciascun impatto. 

Per quanto sopra esposto, nel presente elaborato per ciascun impatto la valutazione del 

rischio verrà schematizzata nella tabella seguente. 

 

TABELLA C - DIMENSIONE DEL RISCHIO 

Parametro Descrizione Dimensione 

Livelli di dimensione del rischio 

Basso Evento poco probabile o scarsamente percettibile negli effetti negativi 1,00 

Medio - basso Evento probabile al verificarsi di situazioni non sempre presenti 1,25 

Medio - alto Evento con buone probabilità di accadimento in condizioni normali 1,50 

Alto Evento praticamente certo 1,75 

 

Dimensionamento degli impatti rilevati 

 

01A Viabilità interna ed esterna/Qualità delle acque superficiali 

 1 Descrizione 
Sversamenti accidentali di autoveicoli per trasporto o altri mezzi meccanici possono alterare la qualità delle 

acque superficiali 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Regionale 3 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 12,0 

 

01C Viabilità interna ed esterna /Qualità delle acque sotterranee 

 1 Descrizione 
Sversamenti accidentali di autoveicoli per trasporto o altri mezzi meccanici (muletti) possono alterare la 

qualità delle acque di falda 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 
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01E Viabilità interna ed esterna /Aria 

 1 Descrizione Le emissioni degli autoveicoli possono alterare la qualità dell’aria 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Regionale 3 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 12,00 

 

 

01F Viabilità interna ed esterna /Terreno e suolo 

 1 Descrizione 
Sversamenti accidentali di autoveicoli per trasporto o altri mezzi meccanici (muletti) possono alterare la 

qualità del terreno 

A 

2 Reversibilità Totale  1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Parziale 2 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

 

01L Viabilità interna ed esterna /Qualità acustica 

 1 Descrizione La circolazione dei mezzi può avere effetti sulla qualità acustica delle aree circostanti 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodico 3 

4 Frequenza Quotidiana 3 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Medio - Basso 1,25 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 13,75 
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02A Scarichi idrici/Qualità delle acque superficiali 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono alterare la qualità delle acque superficiali 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Regionale 3 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 12,00 

 

 

02B Scarichi idrici/Regime delle acque superficiali 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono alterare il regime delle acque superficiali 

A 

2 Reversibilità Totale  1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Parziale 2 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

 

02C Scarichi idrici /Qualità delle acque sotterranee 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono alterare la qualità delle acque sotterranee 

A 

2 Reversibilità Parziale 2 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Parziale 2 

7 Incidenza Ininfluente  0 

C 8 1,00 Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 
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02F Scarichi idrici /Terreno e suolo 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono alterare la qualità del terreno 

A 

2 Reversibilità Parziale 2 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Parziale 2 

7 Incidenza Ininfluente  0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

 

02G Scarichi idrici /Agricoltura 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono arrecare danno alle attività agricole 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 6,00 

 

 

02H Scarichi idrici /Salute pubblica 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono arrecare danno alla salute pubblica 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Bassa 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 
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02N Scarichi idrici /Fauna: variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono alterare la densità di popolazione di alcune specie 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

02O Scarichi idrici /Fauna: variazione dei cicli vitali 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono variare i cicli vitali di alcune specie faunistiche 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

02Q Scarichi idrici /Flora: variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono arrecare variazioni alla densità della popolazione vegetale 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 

 

02R Scarichi idrici /Flora: variazione dei cicli vitali 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono variare i cicli vitali di alcune specie floristiche 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Rara 1 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 7,00 
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02T Scarichi idrici /Habitat: variazioni strutturali 

 1 Descrizione Gli scarichi idrici possono arrecare danni tali da arrecare variazioni strutturali agli habitat 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Basso 1 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 6,00 

 

03A Produzioni di rifiuti/Qualità delle acque superficiali 

 1 Descrizione I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono alterare la qualità delle acque superficiali 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Quotidiana 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 9,00 

 

03C Produzioni di rifiuti/Qualità delle acque sotterranee 

 1 Descrizione I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono alterare la qualità delle acque di falda 

A 

2 Reversibilità Parziale 2 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Parziale 2 

7 Incidenza Ininfluente  0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

03F Produzioni di rifiuti/Terreno e suolo 

 1 Descrizione I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono alterare la qualità del terreno 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Regionale 3 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 12,00 
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03G Produzioni di rifiuti/Agricoltura - allevamento 

 1 Descrizione I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono arrecare danno ad altre attività economiche (agricoltura) 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 9,00 

 

03H Produzioni di rifiuti/Salute pubblica 

 1 Descrizione I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono produrre effetti negativi sulla salute dei cittadini 

A 

2 Reversibilità Parziale 2 

3 Durata Breve 1 

4 Frequenza Rara 1 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Parziale 2 

7 Incidenza Ininfluente  0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

03I Produzioni di rifiuti/Qualità sensoriale (odori) 

 1 Descrizione I rifiuti prodotti se non stoccati correttamente possono alterare la qualità sensoriale nella zona  

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodico 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

03N Produzioni di rifiuti/Fauna: variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono provocare la perdita di alcuni individui della fauna locale 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 
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03O Produzioni di rifiuti/Fauna: variazione dei cicli vitali  

 1 Descrizione 
I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono provocare una variazione dei cicli vitali di alcuni individui 

della fauna locale 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

03Q Produzioni di rifiuti/Flora: variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione Rifiuti o sversamenti accidentali possono arrecare danno alla vegetazione  

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

03R Produzioni di rifiuti/Flora: variazione dei cicli vitali  

 1 Descrizione I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono arrecare danno alla vegetazione locale 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

03T Produzioni di rifiuti/Habitat: variazioni strutturali 

 1 Descrizione I rifiuti prodotti o sversamenti accidentali possono modificare l’equilibrio ecologico degli habitat 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 
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04E Emissioni in atmosfera/Aria 

 1 Descrizione Le emissioni di inquinanti in atmosfera possono inquinare la stessa atmosfera 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

05L Rumore/Qualità acustica 

 1 Descrizione Il rumore prodotto può alterare la qualità acustica della zona   

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodico 3 

4 Frequenza Quotidiana 3 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Medio - Basso 1,25 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 13,75 

 

05O Rumore/Fauna: variazione dei cicli vitali 

 1 Descrizione Il rumore prodotto può alterare i cicli vitali della fauna 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Ininfluente 0 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

09A Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW/Qualità delle acque superficiali 

 1 Descrizione 
Materiali utilizzati per il ciclo di produzione provenienti dall’esterno possono rilasciare sostanze nocive per la 

qualità delle acque superficiali 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Regionale 3 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Parziale 2 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 12,00 
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09C Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Qualità delle acque sotterranee 

 1 Descrizione 
Materiali utilizzati per il ciclo di produzione provenienti dall’esterno possono rilasciare sostanze nocive per 

la qualità delle acque di falda 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Habitat 2 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 9,00 

 

 

09F Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Terreno e suolo 

 1 Descrizione Materiali esterni utilizzati per il ciclo di produzione possono rilasciare sostanze nel terreno 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

 

09N Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Fauna: variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione 
Materiali utilizzati per il ciclo di produzione provenienti dall’esterno possono rilasciare sostanze nocive per la 

fauna locale 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 
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09O Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Fauna: variazione dei cicli vitali 

 1 Descrizione 
Materiali utilizzati per il ciclo di produzione provenienti dall’esterno possono rilasciare sostanze nocive tali 

da variare i cicli vitali della fauna locale 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

 

09Q Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Flora: variazione della densità di popolazione 

 1 Descrizione 
Materiali utilizzati per il ciclo di produzione provenienti dall’esterno possono rilasciare sostanze nocive per la 

vegetazione locale 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

 

09R Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Flora: variazione dei cicli vitali 

 1 Descrizione 
Materiali utilizzati per il ciclo di produzione provenienti dall’esterno possono rilasciare sostanze nocive per la 

vegetazione locale 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 
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09T Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Habitat: variazioni strutturali 

 1 Descrizione 
Materiali utilizzati per il ciclo di produzione provenienti dall’esterno possono modificare l’equilibrio 

ecologico degli habitat 

A 

2 Reversibilità Totale 1 

3 Durata Periodica 3 

4 Frequenza Periodica 2 

B 

5 Importanza Locale 1 

6 Recupero Totale 1 

7 Incidenza Ininfluente 0 

C 8 Rischio Basso 1,00 

Dimensione impatto Righe: (2+3+4+5+6+7) x riga 8 8,00 

 

La tabella seguente riporta le classi di grandezza degli impatti utilizzate nel presente modello di 

valutazione ambientale: 

 

TABELLA INTENSITA’ DEGLI IMPATTI 

Intensità 

dell’impatto 
Descrizione dell’impatto Valori 

Alto 

Percezione: alterazione percepita con alta 

preoccupazione e fastidio a livello locale, altamente 

impattante a livello globale Intervallo:  

31,55 - 35,00 Alterazioni: distruggono lo stato dei luoghi e delle 

risorse a livello locale, altamente impattanti a livello 

globale 

Medio - alto 

Percezione: impatto percepito con preoccupazione e 

fastidio a livello locale, incremento significativo di 

alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello 

globale Intervallo:  

26,30 - 31,50 Alterazioni: evidenti in quanto alterano lo stato dei 

luoghi a livello locale, contribuiscono a modificare 

negativamente ed in misura significativa la qualità delle 

risorse ambientali a livello globale 

Medio 

Percezione: impatto evidente e percepito con 

preoccupazione a livello locale, incremento limitato di 

alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello 

globale Intervallo:  

21,10 - 26,25 Alterazioni: sono evidenti alla totalità della percezione 

comune a livello locale, contribuiscono a modificare 

negativamente in misura limitata la qualità delle risorse 

ambientali a livello globale 
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Medio - basso 

Percezione: impatto percepibile o potenzialmente 

percettibile con preoccupazione a livello locale, 

incremento minimo di alterazione delle risorse 

ambientali a livello globale Intervallo:  

15,80 - 21,00 Alterazioni: identificabili o potenzialmente identificabili 

nella percezione comune a livello locale, contribuiscono 

a modificare negativamente in misura minima la qualità 

delle risorse ambientali a livello globale 

Basso 

Percezione: impatto percepito ma senza preoccupazione 

a livello locale, incremento minimo di alterazione delle 

risorse ambientali a livello globale 
Intervallo: 

10,51 - 15,75 
Alterazioni: sono visibili prestando attenzione a livello 

locale, contribuiscono a modificare negativamente in 

misura minima la qualità delle risorse ambientali a 

livello globale 

Molto basso 

Percezione: impatto appena percepibile come tale a 

livello lovale, incremento di alterazione delle risorse 

ambientali a livello globale non significativo Intervallo:  

5,30 - 10,50 Alterazioni: di poco superiori alle normali attività 

umane a livello locale, modificazione globale delle 

risorse ambientali non significativo 

Trascurabile 

Percezione: impatto non percepibile come tale a livello 

locale, non avvengono alterazioni negative sulle risorse 

ambientali a livello globale Intervallo: 

0,00 - 5,25 Alterazioni: non si diversificano dalle normali attività 

umane a livello locale, non avvengono alterazioni 

negative sulle risorse ambientali a livello globale 

 

 

Di seguito si riportano in forma sintetica i valori degli impatti (A: valore attribuito, D: valore 

decimale). 

 

DIMENSIONE DEGLI IMPATTI 

05L Rumore/Qualità acustica 13,75 Basso 

01L Viabilità interna ed esterna /Qualità acustica 13,75 Basso 

01A Viabilità interna ed esterna /Acque superficiali 12,00 Basso 

02A Scarichi idrici/Acque superficiali 12,00 Basso 

09A 
Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Acque 
superficiali 

12,00 Basso 
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03F  Produzione di rifiuti/Terreno e suolo 12,00 Basso 

01E Viabilità interna ed esterna /Aria 12,00 Basso 

09C  
Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Acque 
sotterranee 

9,00 Molto basso 

03G Produzione di rifiuti/Agricoltura 9,00 Molto basso 

03A Produzione di rifiuti/Acque superficiali 9,00 Molto basso 

03H Produzione di rifiuti/Salute pubblica 8,00 Molto basso 

02C Scarichi idrici/Acque sotterranee  8,00 Molto basso 

03C  Produzione di rifiuti/Acque sotterranee 8,00 Molto basso 

01F  Viabilità interna ed esterna /Terreno e suolo 8,00 Molto basso 

02F Scarichi idrici /Terreno e suolo 8,00 Molto basso 

09O 
Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Fauna: 
variazione dei cicli vitali 

8,00 Molto basso 

09N 
Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Fauna: 
variazione densità popolazione 

8,00 Molto basso 

09Q 
Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Flora: 
variazione densità popolazione 

8,00 Molto basso 

09R 
Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Flora: 
variazione dei cicli vitali 

8,00 Molto basso 

09T 
Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Habitat: 
variazioni strutturali 

8,00 Molto basso 

09F  
Gestione e stoccaggio rifiuti e materiale EoW /Terreno 
e suolo 

8,00 Molto basso 

03N 
Produzione di rifiuti/Fauna: variazione della densità di 
popolazione 

8,00 Molto basso 

03O Produzione di rifiuti/Fauna: variazione dei cicli vitali 8,00 Molto basso 

03Q 
Produzione di rifiuti/Flora: variazione della densità di 
popolazione 

8,00 Molto basso 

03T Produzione di rifiuti/Habitat: variazioni strutturali 8,00 Molto basso 

05O Rumore/Fauna: variazione dei cicli vitali 8,00 Molto basso 

03I Produzione di rifiuti/Qualità sensoriale (odori) 8,00 Molto basso 

03R Produzione di rifiuti/Flora: variazione dei cicli vitali 8,00 Molto basso 

01C  Viabilità interna ed esterna/Acque sotterranee 8,00 Molto basso 

02B Scarichi idrici/Regime Acque superficiali 8,00 Molto basso 
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04E Emissioni in atmosfera/Aria 8,00 Molto basso 

02H Scarichi idrici/salute pubblica 7,00 Molto basso 

02N 
Scarichi idrici/ Fauna: variazione della densità di 
popolazione 

7,00 Molto basso 

02O Scarichi idrici/ Fauna: variazione dei cicli vitali 7,00 Molto basso 

02Q 
Scarichi idrici/ Flora: variazione della densità della 
popolazione 

7,00 Molto basso 

02R Scarichi idrici/ Flora: variazione dei cicli vitali 7,00 Molto basso 

02G Scarichi idrici/agricoltura 6,00 Molto basso 

02T Scarichi idrici/ Habitat 6,00 Molto basso 

 

Il grafico seguente illustra i risultati della quantificazione degli impatti potenziali: 

 

 

 

 

 

Dall’analisi della quantificazione degli impatti potenziali, emerge che i fattori a maggior impatto 

potenzialmente indotti dalla modifica impiantistica proposta dalla ditta Soligon SpA sono 

riconducibili a: 
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a) componente acustica; 

b) scarichi idrici, anche in funzione della gestione dei rifiuti all’interno dell’impianto; 

 

 

 Al fine di garantire elevati livelli di tutela ambientale, a livello progettuale sono state previste le 

seguenti misure mitigative: 

 

1) COMPONENTE ACUSTICA 

Oltre a quanto già riportato nella relazione di impatto acustico, sono previste le seguenti 

misure mitigative: 

⎯ Durante le fasi di sosta i veicoli in attesa di carico o scarico dei rifiuti 

manterranno i motori spenti; 

⎯ I macchinari ed i mezzi semoventi utilizzati saranno mantenuti accesi solamente 

durante i periodi di effettivo utilizzo; 

⎯ Tutti i macchinari daranno sottoposti a continui interventi di manutenzione 

ordinaria; 

 

 

2) COMPONENTE SCARICHI E GESTIONE MATERIALI 

Rispetto a quanto già autorizzato dalla Provincia di Treviso non si ritiene di dover apportare nuove 

misure mitigative in quanto: 

a) L’attuale sistema di captazione delle acque meteoriche prevede il trattamento sia delle acque 

meteoriche di prima pioggia che di quelle di seconda pioggia; 

b) La rete di captazione delle acque meteoriche del piazzale adibito a viabilità interna e di 

quello adibito a gestione materiali sono separate, in modo da migliorare l’efficienza delle 
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stesse, infatti il piazzale adibito a gestione materiali è asservito da un sistema di trattamento 

più spinto; 

c) L’intera superficie adibita a viabilità interna e gestione materiali è pavimentata, 

impermeabilizzata e asservita da un sistema di captazione e trattamento delle acque 

meteoriche; 

d) La qualità degli scarichi è periodicamente monitorata dalla ditta Soligon SpA, e tutti i 

monitoraggi hanno attestato il rispetto dei limiti di scarico; 

e) Le vasche di trattamento delle acque meteoriche sono opportunamente sottoposte a 

periodici interventi di manutenzione e pulizia; 

 

 
 
ALLEGATI 

⎯ ALLEGATO 1: Relazione di previsionale di impatto acustico a firma del p.i 
Mazzero Nicola; 

⎯ ALLEGATO 2: Estratti cartografici del PTRC; 

⎯ ALLEGATO 3: Estratti cartografici del PTCP; 

⎯ ALLEGATO 4: Rapporti di prova analisi scarichi S1 e S2;  
 

 

Marcon, li 10 maggio 2019 

       

                 Il Tecnico 

             Massaro David 
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IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI 

(D.Lgs 152/2006 - L.R. Veneto n. 3/00 – D.G.R.V. N. 2966/06) 

 

MODIFICA DECRETO DI AUTORIZZAZIONE N. 144/2013 DEL 

04.03.2013 e s.m.i. 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

(art. 19 del D.Lgs n. 152/2006) 

 

STUDIO PRELIMINARE DI MPATTO AMBIENTALE 

  ALLEGATO 1 
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PREVISIONALE DI IMPATTO 

ACUSTICO 
 
 

D.P.C.M. 01/03/1991; Legge 26 ottobre 1995, n°447; D.P.C.M. 14 
novembre 1997; D.M. 16 marzo 1998; 

D.D.G. ARPAV n° 3 del 29/01/2008 
 
 
 

 
SOLIGON S.p.a. 

Via Foresto Sud, 19 
SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) 

 
 

 
 
 
Santa Lucia di Piave, 06/05/2019 
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PREMESSA 
 

 

La presente relazione è relativa all’attività svolta su incarico dell’azienda SOLIGON S.p.a., 

avente come scopo l'identificazione del previsionale di impatto acustico esterno relativo allo 

svolgimento delle attività presso il proprio sito operativo sito in comune di Santa Lucia di Piave 

(TV) in via Foresto Sud n° 19 nelle condizioni di progetto di seguito descritte. 

 

L’articolo 8 della Legge Quadro 447/95, definisce che i competenti soggetti titolari dei progetti 

di potenziamento e modifica di opere predispongono una documentazione di previsionale di 

impatto acustico. 

 

Per il medesimo sito è stato predisposto un previsionale di impatto acustico (valutazione 

previsionale di impatto acustico datata 12/11/2018) nell’ambito di una richiesta di modifica 

impiantisca da riferirsi ad un ampliamento della superficie adibita allo stoccaggio dei rifiuti in 

ingresso ed all’implementazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche.  

La indicate modifiche sono state autorizzate dalla Provincia di Treviso con Decreto n. 112/2019 

del 15.03.2019 ma alla data di redazione del presente documento l’azienda non opera ancora 

secondo tale situazione autorizzata (l’esercizio provvisorio non è ancora stato comunicato) ma 

opera ancora nella precedente condizione di lavoro autorizzata. 

Ne consegue che la situazione acustica “stato di fatto ante opera” di seguito descritta si 

riferisce ad una operatività aziendale non comprendente le modifiche indicate e già 

autorizzate. 

La situazione di progetto descritta e valutata nel proseguo del documento sarà pertanto 

comprensiva di tutte le condizioni di progetto (sia quelle già autorizzate che quelle da 

autorizzarsi) che prevedono: 

- implementazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche (situazione 

di modifica già oggetto di previsionale di impatto acustico del 12/11/2018 per 

cui è già stata ottenuta autorizzazione); 

- incremento delle aree di stoccaggio esterne dei rifiuti in ingresso in impianto 

senza modificare l’estensione della superficie totale dell’impianto. Si intende 
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ampliare le superfici gestionali annettendo anche l’area fronte fabbricato Sud 

attualmente adibita a deposito attrezzature (situazione di modifica già oggetto 

di previsionale di impatto acustico del 12/11/2018 per cui è già stata ottenuta 

autorizzazione); 

- incremento delle potenzialità dell’impianto (giornaliere e annuali) (situazione di 

modifica aggiuntiva). 

 

Si è proceduto tramite misurazioni strumentali alla quantificazione dell’impatto acustico 

associabile all’attività operativa nel suo attuale stato di esercizio (situazione “stato di fatto 

ante opera”) sulla base delle quali si sono successivamente avanzate delle considerazioni 

finalizzate alla quantificazione dell’impatto acustico aziendale riferibile alla situazione di 

progetto allo scopo di verificare il futuro rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti 

dai regolamenti vigenti. 

 

La presente relazione è stata redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Per. Ind. 

Mazzero Nicola (posizione elenco Regione del Veneto n° 624). 

 

 

Santa Lucia di Piave, 06/05/2019 
 
         Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
           Per. Ind. Mazzero Nicola 
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DEFINIZIONI 
 

 

Secondo quanto indicato dalla Legge Quadro in materia di inquinamento acustico 447/95, 

ai fini della presente relazione si intende per: 

a. inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o 

nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività 

umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 

materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da 

interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; 

b. ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di 

persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per 

gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al 

decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di 

rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; 

c. sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli 

immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture 

stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e 

agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi 

del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e 

ricreative; 

d. sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c) 

e. valore di emissione: il valore di rumore emesso da una sorgente sonora; 

f. valore di immissione: il valore di rumore immesso da una o più sorgenti sonore 

nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno; 

g. valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente sonora. Il livello di emissione deve essere confrontato con i valori limite 

di emissione riferiti tuttavia all’intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato 

dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in 

corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunità; 
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h. valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da 

una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori. Questi sono suddivisi in valori limite assoluti (quando 

determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) ed in valori 

limite differenziali (quando determinati con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo). Il livello di immissione 

assoluto deve essere confrontato con i valori limite di immissione riferiti tuttavia 

all’intero periodo di riferimento. Il livello di immissione differenziale deve essere 

confrontato con i valori limite di immissione differenziale riferiti tuttavia periodo di 

misura in cui si verifica il fenomeno da rispettare.  

i. Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale 

si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di 

riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno 

compreso tra le h 22.00 e le h 6.00. 

j. Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si 

verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 

k. Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano 

uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in 

funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura 

sia rappresentativa del fenomeno 

l. Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione 

sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato 

luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme 

del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con 

l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale 

rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti 

massimi di esposizione: 

- nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM 

- nel caso di limiti assoluti è riferito a TR 
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m. Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve 

essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore 

ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. 

n. Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e 

quello di rumore residuo (LR). 

o. Fattore correttivo (Ki): (non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.)è la 

correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con 

componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato: 

-  per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB 

-  per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB 

-  per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB 
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA SITUAZIONE “STATO DI 
FATTO ANTE OPERA” 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO. 

Lo stabilimento della ditta SOLIGON S.p.a. è ubicato in via Foresto Sud n. 19 nel Comune di 

Santa Lucia di Piave (TV), all’interno di un’area a principale destinazione industriale e 

produttiva. Sui versanti nord-est, nord ed ovest oltre le pertinenze aziendali si sviluppa ampio 

territorio industriale nel quale sono presenti solo edifici di natura produttiva e non si 

individuano edifici di natura residenziale. Diversamente sui versanti sud e sud-est oltre le 

pertinenze aziendali si hanno dei terreni agricoli oltre i quali si identifica la presenza di alcuni 

edifici residenziali. 

Gli edifici ricettori terzi maggiormente esposti si collocano: 

- sui versanti nord e nord-est ove sono presenti uffici ed aree amministrative delle vicine 

attività produttive. Questi edifici sono collocati a breve distanza rispetto al confine 

dell’azienda in analisi pari a circa 25/30 metri; 

- sul versante est ove si riscontrano edifici residenziali il più vicino dei quali è collocato a 

circa 85 metri dal confine dell’azienda in analisi; 

- sul versante sud ove si riscontrano edifici residenziali il più vicino dei quali è collocato a 

circa 220 metri dal confine dell’azienda in analisi; 

- sui versanti ovest ove sono presenti uffici ed aree amministrative delle vicine attività 

produttive. Questi edifici sono collocati a breve distanza rispetto al confine dell’azienda 

in analisi pari a circa 50 metri. 

 

Nelle fotografie aeree di seguito riportate è stata evidenziata l’area ove si colloca l’impianto 

della ditta e la collocazione dei ricettori più vicini in precedenza descritti. 
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é nord 

 
O = area impianto 

 
Edifici produttivi posti in direzione nord, nord-est       é nord 

 
Edifici produttivi posti in direzione ovest             O = area impianto 

Edifici residenziali posti in direzione sud 
Edifici residenziali posti in direzione est 
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L’accesso all’area è garantito dalla viabilità esistente asservente le varie attività produttive 

della zona industriale. 

 

 

DESCRIZIONE DELLE VARIE ALTRE SORGENTI SONORE INSISTENTI NELL’AREA DI 

RIFERIMENTO 

Tramite i sopralluoghi effettuati presso l’area di riferimento si è potuto riscontrare che essa 

risulta interessata da una rumorosità imputabile, nel suo complesso, alle attività antropiche e 

produttive tipiche di una zona industriale manifatturiera. In particolare si identificano dei 

contributi acustici associabili a qualche impianto produttivo asservente la zona industriale 

posizionata ad ovest. Sul versante est invece si distinguono degli eventi acustici associabili ai 

transiti di convogli ferroviari lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine. 

Negli altri ambiti, ove non predominanti i contributi in precedenza indicati, si riscontrano 

ricadute difficilmente attribuibili a delle sorgenti specifiche ma più in generale associabili alle 

diffuse attività di movimentazione materiali e mezzi, traffico veicolare, impianti di aspirazione 

e movimentazione materiali, ecc. 

 

 

DESCRIZIONE DEI VALORI LIMITE 

Si riportano di seguito i valori limite ammessi per le varie aree di destinazione d’uso secondo 

quanto indicato dal D.P.C.M. 14/11/1997. 

 

Valori limite di emissione Leq in dB(A) 

I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, 

n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 
Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 
II aree prevalentemente residenziali 50 40 
III aree di tipo misto 55 45 
IV aree di intensa attività umana 60 50 
V aree prevalentemente industriali 65 55 
VI aree esclusivamente industriali 65 65 
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Valori limite di immissione Leq in dB(A) 

I valori limite di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, 

n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 
Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 
II aree prevalentemente residenziali 55 45 
III aree di tipo misto 60 50 
IV aree di intensa attività umana 65 55 
V aree prevalentemente industriali 70 60 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Valori limite differenziale di immissione Leq in dB(A) 

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 

ottobre 1995, n. 447, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno 

degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI. 

Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni 

effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 

- se il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il 

periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;  

- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) 

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.  

Non si applicano altresì alla rumorosità prodotta: 

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; 

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 

provocato all'interno dello stesso.  

 

Il comune di Santa Lucia di Piave ha adottato il proprio regolamento di classificazione acustica 

del territorio secondo il quale l’area in cui si inserisce l’attività è classificata come di classe V 

“prevalentemente industriale”. Oltre la stretta area aziendale si riscontra sul versante nord ed 

est ulteriore territorio adibito ad area industriale al quale è associata la medesima classe V 

“prevalentemente industriale” mentre oltre il confine sud dopo una stretta fascia di rispetto si 

ha l’estendersi di territorio agricolo classificato come di classe III “di tipo misto”. 
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Oltre il confine ovest del sito si trova la zona industriale del comune di Susegana classificata 

per ampio territorio come di classe VI “esclusivamente industriale”. 

I ricettori nord e nord-est sono ricompresi nella classe di tipo V “prevalentemente industriale” 

mentre gli edifici residenziali posti a est e sud sono inseriti in area classificata come di classe III 

“di tipo misto”. 

 

Al fine di inquadrare il territorio in maniera esaustiva si riporta sia l’estratto della zonizzazione 

acustica comunale di Santa Lucia di Piave che l’estratto della zonizzazione acustica comunale di 

Susegana (il cui territorio comunale si estende in direzione ovest). Nelle medesime si riporta la 

relativa legenda e l’indicazione dell’azienda. 

 

Estratto zonizzazione acustica comune di Santa Lucia di Piave 
é nord 

 
      Area impianto 
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Estratto zonizzazione acustica comune di Susegana 

é nord 

 
          Area impianto 
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ IN ANALISI 

In forza al proprio provvedimento di autorizzazione la ditta SOLIGON S.p.a. è abilitata allo 

svolgimento di attività di recupero rifiuti principalmente di natura metallica. 

Le principali attività, anche sotto un profilo del più rilevante impatto acustico aziendale, 

consistono nella ricezione e nella movimentazione meccanizzata e manuale degli elementi 

metallici, la cernita, la selezione e la pressatura per riduzione volumetrica di parte di questi. 

 

 

DESCRIZIONE DELLE VARIE COMPONENTI SONORE 

L’attività è operativa nei giorni feriali per una durata di circa 8 ore giornaliere complessive in 

orari variabili ma comunque di norma ricompresse nell’arco di temporale dalle 7.30 alle 18.30. 

Si procede di seguito a dettagliare le principali e maggiormente impattanti componenti sonore 

individuabili nel processo produttivo. Esse vengono riportate nella tabella sottostante nella 

quale è altresì indicato, per ognuna di esse, una breve descrizione, il riferimento del loro 

posizionamento rispetto al lay out impiantistico e le informazioni necessarie a caratterizzarne 

il periodo di funzionamento. 

 
Id 

comp. 
sonora 

Descrizione 
Descrizione della 

componente e delle 
attrezzature utilizzate 

Localizzazione 
nell’impianto 

Periodo di 
rif. Temporaneità 

Potenziale 
contemporaneità con altre 

componenti 

A 

Automezzi in 
entrata ed uscita 

per e 
dall’impianto 

Attraverso autocarri i 
materiali accedono e 
vengono allontanati 

dall’impianto 

Area ingresso 
ed aree 

piazzali esterni 
Diurno 

Discontinuo 
nell’arco della 

giornata 

Le varie componenti 
possono avere fra loro 

carattere di 
contemporaneità 

B Scarico materiali 

I materiali vengono scaricati 
tipicamente tramite cassoni 

ribaltabili o tramite ragni 
meccanici o carrelli elevatori 

Aree piazzali 
esterni o 

all’interno del 
capannone 
industriale 

Diurno 
Discontinuo 

nell’arco della 
giornata 

C Movimentazione 
materiali 

I materiali vengono 
movimentati manualmente o 

tramite carrelli elevatori o 
ragni meccanici fra le varie 

aree di stoccaggio e 
lavorazione  

Aree piazzali 
esterni o 

all’interno del 
capannone 
industriale. 

Diurno 

Discontinuo 
nell’arco della 
giornata ma 

molto presente 

D Pressatura, 
materiali 

Tramite una pressa idraulica 
alimentata da un motore 

diesel si provvede alla 
riduzione volumetrica dei 

materiali metallici. La pressa 
deve essere alimentata da un 

ragno meccanico, uno dei 
medesimi indicati alla 

componente C 

Area piazzale 
esterno 

versante est 
Diurno 

Discontinuo 
nell’arco della 

giornata 
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Nell’immagine aerea seguente si procede collocando le varie componenti sonore elencate ad 

eccezione della componente A che sostanzialmente coincide con tutte la aree in cui avviene 

l’accesso ed è consentita la viabilità degli automezzi. Si procederà evidenziando: 

O Componete B/C (che si evidenzieranno allo stesso modo in quanto sono essenzialmente 
caratterizzate da rumori similari) La movimentazione dei materiali è molto dinamica e varia 
frequentemente di posizione fra le aree aziendali 

O Componete D 
é nord 

 
O = area impianto 

 

 

DESCRIZIONE DELLE MISURE MESSE IN ATTO PER RIDURRE LA PROPAGAZIONE DEL RUMORE 

L’azienda ha adottato le seguenti misure finalizzate alla riduzione della propagazione del 

rumore oltre le pertinenze aziendali: 

- presenza di una muratura perimetrale in calcestruzzo dell’altezza di 2,5 mt circa 

- applicazione di pannelli in calcestruzzo armato autoportanti dell’altezza di 4,2 metri a 

contenimento del rumore prodotto nelle fasi di pressatura (posizione meglio identificabile 

nei prospetti planimetrici seguenti) 

- mantenimento in posizione di un cumulo di materiale dell’altezza di circa 8 mt che funge 

da schermatura rispetto alla propagazione del rumore nelle direzioni nord-est e nord 
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(posizione meglio identificabile nei prospetti planimetrici seguenti). Tale cumulo rimane 

sempre presente in altezze similari a quelle indicate. La movimentazione del materiale di 

tale cumulo avviene dal lato versante interno senza interessarne in modo significativo lo 

sviluppo in altezza; 

- adozione di misure comportamentali impartite agli operatori affinché adottino dinamiche 

di movimentazione dei materiali tali da ridurre al minimo il rumore prodotto (ad es. 

evitando cadute di materiale da altezze eccessive, urti ingiustificati, trascinamenti, ecc.) 

              
 

Altezza cumulo circa 8 metri 

Altezza barriera 4,2 metri 
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CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA SITUAZIONE “STATO DI 
FATTO ANTE OPERA” 

 

 

L’impatto acustico attribuibile alla ditta nelle attuali condizioni operative “stato di fatto ante 

opera” è stato valutato tramite misurazioni strumentali condotte come di seguito descritto. 

 

 

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Per l’effettuazione delle misurazioni è stata impiegata una catena microfonica costituita da: 

- fonometro integratore 01 dB mod. SOLO matricola n° 10462 

- preamplificatore 01 dB mod. PRE 21S matricola n° 10442 

- microfono 01 dB mod. MCE 212 matricola n° 33616 

- calibratore acustico 01 dB mod. CAL21 matricola n° 34164976 

La catena di misura è stata tarata presso centro di taratura n° 068 in data 30/08/2018 

(certificato di taratura n° LAT068 41864-A). 

I filtri 1/3 ottave della catena di misura sono stati tarati presso centro di taratura n° 068 in 

data 31/08/2018 (certificato di taratura n° LAT068 41865-A). 

Il calibratore acustico è stato tarato presso centro di taratura n° 068 in data 30/08/2018 

(certificato di taratura n° LAT068 41863-A). 

 

I sistemi di misura con cui sono stati rilevati i livelli equivalenti soddisfacevano le specifiche di 

cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. 

I filtri e i microfoni utilizzati per le misure erano conformi, rispettivamente, alle norme EN 

61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/ 1995, EN 61094-

4/1995, mentre i calibratori acustici rispettavano quanto indicato dalle norme CEI 29-4. 

La strumentazione, prima e dopo ogni ciclo di misura, è stata controllata con un calibratore di 

classe 1, secondo la norma IEC 942/1988, verificando che le stesse non differissero di un valore 

superiore ai 0,5 dB. 
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SCELTA DEI PUNTI DI MISURA 

 

Rilievo dei livelli ambientali 

La strumentazione utilizzata per la misurazione dei livelli di rumore ambientale è stata 

posizionata in più punti posti sul confine aziendale ove era maggiormente rilevante il 

contributo acustico delle varie componenti acustiche aziendali. I punti di misura scelti sono 

riportati nella rappresentazione seguente. Nel corso dei rilievi dei livelli di rumore ambientale 

il microfono è stato posizionato esternamente alla proprietà oltre la muratura di recinzione, ad 

una distanza dalla stessa di circa 3/4 mt in modo da poter apprezzare la ricaduta del fenomeno 

acustico anche oltre i pannelli perimetrali. Una misurazione più ravvicinata si ritiene che 

avrebbe sottostimato l’emissione acustica esterna dell’impianto in quanto ci saremo ritrovati 

in una zona maggiormente protetta e “di ombra” rispetto alla fuoriuscita delle varie 

componenti acustiche. Nella raffigurazione seguente viene indicata l’ubicazione dei punti di 

misura. 

Edifici produttivi posti in direzione nord, nord-est  é nord 

 
= punto di misura 

Edifici produttivi posti in direzione ovest             O = area impianto 
Edifici residenziali posti in direzione sud 

Edifici residenziali posti in direzione est 
 

In particolare: 

Mis. 1 

Mis. 2 Mis. 3 

Mis. 4 

Mis. 5 

Mis. 6 

Mis. 7 
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- il punto di misura 1 è posizionato nella direzione del confine nord-ovest e consente di 

identificare i livelli verificabili sui versanti ovest e nord-ovest; 

- il punto di misura 2 è posizionato oltre la porzione di confine sud caratterizzato dalla 

presenza del capannone industriale. In tale punto potrebbero risultare significative le 

influenze delle lavorazioni svolte all’interno del capannone industriale. Il punto 

consente di identificare i livelli verificabili sul versante sud; 

- il punto di misura 3 è posizionato oltre il confine di proprietà sud nella porzione non 

“protetta acusticamente” dalla presenza del capannone industriale. Tale punto risente 

delle influenze delle varie lavorazioni svolte nell’ambito del piazzale esterno della ditta 

in analisi. Il punto consente di identificare i livelli verificabili sul versante sud e di 

ottenere informazioni utili al fine di verificare i livelli di immissione differenziale nei 

confronti dei ricettori sud ed est; 

- il punto di misura 4 è posizionato oltre il confine di proprietà nord in una porzione 

esposta alla rumorosità associabile alle varie lavorazioni svolte nell’ambito del piazzale 

esterno della ditta in analisi. Il punto consente di identificare i livelli verificabili sul 

versante nord e di ottenere informazioni utili al fine di verificare i livelli di immissione 

differenziale nei confronti dei ricettori nord; 

- il punto di misura 5 è posizionato oltre il confine di proprietà nord-est in una porzione 

esposta alla rumorosità associabile alle varie lavorazioni svolte nell’ambito del piazzale 

esterno della ditta in analisi. Il punto consente di identificare i livelli verificabili sul 

versante nord-est e di ottenere informazioni utili al fine di verificare i livelli di 

immissione differenziale nei confronti dei ricettori nord-est; 

- il punto di misura 6 è posizionato oltre il confine di proprietà est in una porzione 

esposta alla rumorosità associabile alle varie lavorazioni svolte nell’ambito del piazzale 

esterno della ditta in analisi. Il punto consente di identificare i livelli verificabili sul 

versante est e di ottenere informazioni utili al fine di verificare i livelli di immissione 

differenziale nei confronti dei ricettori est; 

- il punto di misura 7 è posizionato nell’ambito del terreno agricolo che si interpone che 

la ditta in analisi e le abitazioni poste a sud. Più precisamente si trova a circa 160 metri 

dal confine aziendale; dal punto di misura alle abitazioni intercorre una ulteriore 

distanza di circa 50 metri. Il punto consente di ottenere informazioni utili al fine di 

verificare i livelli di immissione differenziale nei confronti dei ricettori sud. 
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Le misurazioni si sono quindi concentrate nelle aree di confine più esposte alla rumorosità 

associabile alle lavorazioni aziendali maggiormente impattanti ovvero quelle associabili alle 

movimentazioni meccanizzate dei rifiuti e le attività di pressatura. 

 

Rilievo dei livelli residui 

La strumentazione utilizzata per la misurazione dei livelli residui, ovvero associabili alle 

condizioni di non operatività dell’azienda in analisi, è stata posizionata presso il punto di 

misura 3 (in quanto significativo dei livelli residui sul versante sud-est ed in quanto posizione 

più distante fra quelle in analisi dagli stabilimenti delle attività terze presenti nell’ambito della 

zona industriale collocata in direzione ovest) e 4 (in quanto significativo dei livelli residui sul 

versante nord. 

Considerando le analoghe collocazioni ai punti di misura 2 e 6 si assoceranno i livelli residui 

riscontrati presso il punto 3. Analogamente ai punti di misura 1 e 5 si assoceranno i livelli 

residui riscontrati presso il punto 4. 

 

 

MODALITA’ DI MISURA 

Il microfono è stato posizionato ad un’altezza dal suolo di mt. 1.50 ed era collegato alla 

strumentazione di integrazione attraverso un cavo prolunga della lunghezza di tre metri che 

permetteva agli operatori di verificare l’andamento della misura mantenendosi a debita 

distanza. Il microfono era altresì posto a sufficiente distanza da altre superfici riflettenti o 

interferenti ed orientato verso la sorgenti di rumore in analisi (attività in analisi). 

Nel corso delle misurazioni le condizioni atmosferiche e metereologiche erano favorevoli e ci si 

trovava in assenza di vento. 

 

Il tempo di riferimento TR all’interno del quale sono state effettuate le verifiche è il periodo 

diurno ovvero compreso fra le ore 06.00 e le ore 22.00 

I tempi di osservazione TO all’interno dei quali sono stati ricompresi i TM durante i quali si è 

verificata la situazione e si è provveduto ad analizzarla strumentalmente sono stati: 

- dalle ore 08.00 alle ore 10.00 circa del giorno 01.10.2018 per quanto riguarda il rilievo 

dei livelli reisdui 
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- dalle ore 13.00 alle ore 17.30 circa del giorno 08.11.2018 per quanto riguarda il rilievo 

dei livelli ambientali 

Le misurazioni effettuate, hanno avuto una durata variabile. I tempi di misura sono stati 

valutati di volta in volta scegliendo gli stessi sulla base del fenomeno acustico in analisi, 

verificando nel contempo che il livello di LAeq raggiungesse un sufficiente grado di 

stabilizzazione. 

 

 

SITUAZIONE ANALIZZATA 

Le varie componenti sonore in precedenza descritte hanno un funzionamento discontinuo 

tuttavia presente su buona parte della giornata lavorativa. Al fine di identificare il massimo 

livello di impatto acustico associabile all’attività nel corso delle misurazioni dei livelli 

ambientali erano in normale funzionamento tutte le componenti acustiche identificabili nel 

processo produttivo dell’azienda. In particolare avvenivano, secondo la normale operatività 

aziendale, accessi e deflussi degli autocarri per il conferimento/allontanamento dei materiali 

ed erano in esercizio le componenti precedentemente descritte al capitolo “descrizione delle 

varie componenti sonore” con le sigle B, C, e D. In riferimento alla componente associabile alla 

movimentazione meccanizzata dei materiali essa avveniva in posizioni che erano 

frequentemente variabili ma hanno interessato tutte le aree lavorative. Era invece in costante 

funzionamento l’attività di pressatura a cui è era specificatamente ed esclusivamente dedicato 

l’uso di un mezzo semovente meccanico necessario per il suo caricamento e scaricamento. 

Il normale funzionamento delle attività aziendali è stato dichiarato dal Legale Rappresentante 

(vedasi dichiarazione allegata). 

Nel corso delle misurazioni dei livelli residui invece tutte le attività della ditta erano sospese. 

Nessuna considerazione viene avanzata rispetto al periodo di riferimento notturno in quanto 

le attività sono esercitate solo nel periodo di riferimento diurno. 

 

 

ESITO DELLE MISURAZIONI 

I risultati delle misurazioni sono riportati nelle tabelle seguenti. 
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Livelli ambientali associabili al normale funzionamento delle attività lavorative 

Id 
punto 
misura 

Durata della 
misurazione 

Dalle/alle 
Durata 
(mm.ss) 

Livello rumore 
ambientale 

riscontrato Leq 
dB(A) 

L95 dB(A) 

Presenza 
componenti 

tonali o 
impulsive 

Fattori 
correttivi da 

applicare 
dB(A) 

Valore 
effettivo Leq 

dB(A) Eventuali note alla 
misurazione 

1 14.17.25/14.39.15 
21.50 59,2 47,0 Si impulsive Ki + 3 dB 62,2 1 

2 14.45.12/15.05.14 
20.02 55,1 52,8 Non presenti -- 55,1 2 

3 15.07.40/15.27.43 
20.03 57,5 49,1 Non presenti -- 57,5 2 

4 16.51.08/17.08.03 
16.55 54,1 50,6 Non presenti -- 54,1 -- 

5 16.22.29/16.42.34 
20.05 53,2 48,3 Non presenti -- 53,2 3 

6 15.58.07/16.18.56 
20.49 55,6 50,8 Si impulsive Ki + 3 dB 58,6 -- 

7 17.17.31/17.27.19 
09’48’’ 51,0 48,0 Non presenti -- 51,0 4 

 
1 il contributo principale è relativo al traffico veicolare che transita nella zona industriale di cui solo un parte 
minoritaria è destinata al sito in analisi. 
2 sono identificabili dei passaggi di convogli ferroviari lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine. Considerando 
tuttavia il valore equivalente contenuto rispetto al valore limite non si ritiene necessario procedere con nessuno 
scorporo della sorgente traffico ferroviario. 
3 sono identificabili dei passaggi di convogli ferroviari lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine. Come verificabile 
nel tracciato della misurazione tali contributi sono stati eliminati. Il livello equivalente sull’intera misura 
comprendete i passaggi ferroviari era di 57,2 dB mente il livello equivalente sul tempo di misura eliminando i 
passaggi ferroviari si attesta su un valore di 53,2 dB. Quest’ultimo è il valore che si assocerà al livello ambientale 
rilevabile presso tale punto di misura. 
4 la durata della misurazione è stata inferiore ai 10’ in quanto non si voleva rilevare alcun passaggio ferroviario 
ma bensì acquisire un tracciato che non necessitasse di post-lavorazioni ed estrapolazioni. In virtù della 
frequenza del passaggio dei convogli non è stato possibile effettuare un misurazione più lunga. 
 

Livelli residui associabili al non funzionamento delle attività lavorative 

Id 
punto 
misura 

Durata della 
misurazione 

Dalle/alle 
Durata 
(mm.ss) 

Livello rumore 
ambientale 

riscontrato Leq 
dB(A) 

L95 dB(A) 
Presenza 

componenti 
tonali o 

impulsive 

Fattori 
correttivi da 

applicare 
dB(A) 

Valore 
effettivo Leq 

dB(A) Eventuali note 
alla misurazione 

3 09.16.25/09.30.47 
Circa 14’ 53,5 49,9 -- -- 53,5 5 

4 09.05.14/09.12.03 
Circa 7’ 52,3 45,7 ** ** 52,3 ** 

5 a causa di un problema informatico nell’importazione del file di misura da strumento a computer il file si è 
danneggiato ed è andato perduto. Per tale ragione di tale misura non è possibile allegare l’andamento 
temporale. 
** Nel corso della misura si sono individuate delle componenti impulsive tuttavia da associarsi ad attività 
produttive ed antropiche di varia natura e di scarsa ripetibilità e pertanto non si ritiene corretto associare al 
livello residuo il fattore incrementale Ki di 3 dB. Conseguentemente il valore rilevato non verrà incrementato del 
coefficiente Ki. 
 

 

VERIFICA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE ASSOLUTI 

Il valore limite di immissione assoluto è il valore di rumore che può essere immesso dall’insieme 

delle sorgenti sonore presenti in un determinato luogo (quindi comprendono sia la ditta in 
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analisi che i livelli di rumore attribuibili ad altre sorgenti diverse da quelle in analisi) 

nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno. Secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 14 

novembre 1997 i valori limite vanno verificati sull’intero periodo di riferimento, in questo caso 

diurno, e devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o 

comunità e quindi, nel caso in esame, nelle aree poste oltre le pertinenze dell’attività. 

Al fine di identificare il massimo livello di impatto acustico ai fini dei seguenti calcoli si 

procederà considerando la seguente distribuzione temporale delle attività: 

- nessuna lavorazione aziendale (ovvero livello residuo) per 8 ore sul periodo diurno 

- condizioni di normale operatività che seppur sovrastimandola, si assocerà ad un 

periodo di otto ore giornaliere 

Tale distribuzione temporale comporta una sovrastima arbitrariamente assunta dal tecnico 

scrivente al fine di identificare con ampio margine di sicurezza l’impatto acustico aziendale. 

 

Per stabilire i livelli sull’intero periodo di riferimento si procede integrando i valori ambientali 

ed i valori residui rispetto all’intero periodo di riferimento diurno tramite la relazione definita 

dal DM 16.03.98 e di seguito riportata. 

 
Applicando tale formula si ottiene che i livelli di rumore riferibili all’intero periodo diurno da 

confrontarsi con i valori limite di immissione sonora sono pari a : 

Id punto 
misura 

Valore effettivo Leq dB(A) 
su TR 

Valore limite immissione 
assoluto ammesso 

Leq dB(A) 
GIUDIZIO DI CONFORMITA’ 

1 59,6 70,0 CONFORME 
2 54,4 60,0 CONFORME 
3 55,9 60,0 CONFORME 
4 53,3 70,0 CONFORME 
5 52,8 70,0 CONFORME 
6 56,8 60,0 CONFORME 
7 51,0 1 60,0 CONFORME 

1 Trattasi di valore su TM e non su TR in quanto non si hanno informazioni sui livelli di rumore residuo presenti 

presso tale punto di misura. 

 

Relativamente ai punti di misura 1, 4, 5 il confronto è stato effettuato rispetto ai valori limite 

previsti per le aree di classe V o VI in quanto in tali direzioni, per ampio territorio, si estendono 

aree in tale modo azonate. 
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Relativamente ai punti di misura 2, 3, 6, 7 il confronto è stato effettuato rispetto ai valori 

limite previsti per le aree di classe III in quanto in tali direzioni, per ampio territorio, si 

estendono aree in tale modo azonate. 

 

 

VERIFICA DEI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOLUTI 

Il valore limite di emissione assoluto è il valore di rumore che può essere emesso dalla sola 

specifica sorgente sonora in analisi (quindi dalle attività della ditta). Esso deve essere 

confrontato con i valori limite di emissione riferiti all’intero periodo di riferimento. Secondo 

quanto indicato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in 

corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunità e quindi, nel caso in esame, 

presso le aree poste oltre il confine aziendale. 

Presso i vari punti di misura si è potuto verificare che erano apprezzabili delle influenze legate 

a rumori provenienti da altre sorgenti. Per identificare il livello associabile alla ditta in analisi, si 

procederà sottraendo al livello ambientale rilevato il livello di rumore residuo identificando 

così l’incidenza della ditta in analisi. Tutte le attività aziendali vengono sempre effettuate 

all’interno del periodo di riferimento diurno tipicamente nell’ambito di otto ore lavorative. Le 

principali attività aziendali risultano discontinue e variabili e risulta quindi difficile stimarne 

una distribuzione temporale. Per tale ragione il tecnico scrivente sovrastimerà arbitrariamente 

a favore di sicurezza le indicazioni ricevute associando a tutte le otto ore della giornata 

lavorativa le operazioni di movimentazione meccanizzate dei materiali. Alle rimanenti otto ore 

del periodo di riferimento si associa la sola presenza del livello di rumore residuo. 

Per stabilire i livelli sull’intero periodo di riferimento si procederà quindi associando al livello di 

emissione individuato una presenza su sole otto ore. Tale calcolo viene effettuato applicando 

la relazione definita dal DM 16.03.98 per sorgente a tempo parziale. 

 

Applicando il procedimento descritto si ottiene che i livelli riferibili all’intero periodo diurno da 

confrontarsi con i valori limite di emissione sonora sono pari a: 
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Id punto 

Livello emissione Leq 
dB(A) su TM ottenuto 

sottraendo ai livelli 
ambientali su TM i 
livelli residui su TM 

Livello emissione Leq 
dB(A) su TR 

Valore limite di 
emissione dB(A) Esito 

1 61,7 58,7 65,0 CONFORME 
2 50,0 47,0 55,0 CONFORME 
3 55,3 52,3 55,0 CONFORME 
4 49,4 46,4 65,0 CONFORME 
5 45,9 42,9 65,0 CONFORME 
6 57,0 54,0 55,0 CONFORME 
7 51,0 2 51,0 2 55,0 CONFORME 

2 Trattasi di valore ambientale su TM in quanto non si hanno informazioni sui livelli di rumore residuo presenti 

presso tale punto di misura. 

 

Relativamente ai punti di misura 1, 4, 5 il confronto è stato effettuato rispetto ai valori limite 

previsti per le aree di classe V o VI in quanto in tali direzioni, per ampio territorio, si estendono 

aree in tale modo azonate. 

Relativamente ai punti di misura 2, 3, 6, 7 il confronto è stato effettuato rispetto ai valori 

limite previsti per le aree di classe III in quanto in tali direzioni, per ampio territorio, si 

estendono aree in tale modo azonate. 

 

 

LIVELLI DI IMMISSIONE DIFFERENZIALI 

La normativa indica che i livelli di immissione differenziali vadano valutati all’interno dei locali 

ricettori e, nella situazione in analisi, nei locali in precedenza individuati. 

Tuttavia non essendo stato possibile effettuare alcuna misurazione all’interno dei locali 

ricettori si è proceduto alla verifica del livello di rumore ambientale in vicinanza/direzione 

degli stessi al fine di poter procedere con una ragionevole stima dell’immissione differenziale. 

Le aree ed i ricettori posti ad ovest sono posizionati in un’area di classe VI di tipo 

“esclusivamente industriale” per la quali non è prevista l’applicazione del criterio di 

immissione differenziale. 

Gli edifici ricettori maggiormente esposti non ricompresi in aree di classe VI si collocano: 

- sui versanti nord e nord-est ove sono presenti uffici ed aree amministrative delle vicine 

attività produttive. Questi edifici sono collocati a breve distanza rispetto al confine 

dell’azienda in analisi pari a circa 25/30 metri. Per identificare i livelli di immissione 
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differenziale presso tali ricettori si assumeranno come riferimento i valori rilevati in 

corrispondenza dei punti di misura 4 e 5; 

- sul versante est ove si riscontrano edifici residenziali il più vicino dei quali è collocato a 

circa 85 metri dal confine dell’azienda in analisi. Per identificare i livelli di immissione 

differenziale presso tali ricettori si assumeranno come riferimento i valori rilevati in 

corrispondenza del punto di misura 6; 

- sul versante sud ove si riscontrano edifici residenziali il più vicino dei quali è collocato a 

circa 220 metri dal confine dell’azienda in analisi. Per identificare i livelli di immissione 

differenziale presso tale ricettore si assumeranno come riferimento i valori rilevati in 

corrispondenza del punto di misura 7. 

Tutti i livelli assunti come riferimento sono stati rilevati all’esterno degli ambienti ricettori in 

posizioni che peraltro vedevano ulteriore distanza fra il punto di misura e la facciata del 

ricettore. Trascurando tale distanza si terrà comunque conto della riduzione del livello fra 

esterno ed interno dell’edificio in condizioni di finestre aperte che come reperibile in 

letteratura è associabile ad un valore indicativamente pari a 5 dB. 

 

Id punto 
Livello ambientale (La) 

Leq dB(A) su TM Livello residuo (Lr) 
Leq dB(A) su TM 

Livello differenziale 
(La – Lr) 

dB(A)  

Valore limite di 
immissione 
differenziale 

dB(A) 

Esito 
Esterno ric. Stima 

interno ric. 
4 (Ricettori nord e 

nord-est) 54,1 49,1 52,3 
In base a tali valori considerando altresì che intercorre ulteriore 

distanza fra punto di misura e facciata ricettore, è evidente che il 
livello di immissione attribuibile alla ditta in analisi stimabile 

all’interno del ricettore si manterrà ampiamente inferiore ai 50 
dB(A) a finestre aperte e con ogni previsione inferiore ai 35 dB(A) 
a finestre chiuse. Da ciò, secondo quanto definito dall’articolo 4 

del D.P.C.M. 14.11.97, la verifica del livello di immissione 
differenziale non si applica in quanto ogni effetto del rumore è 

da ritenersi trascurabile. 

5 (Ricettori nord e 
nord-est) 53,2 48,2 52,3 

6 (Ricettore est) 58,6 53,6 53,5 0,1 5,0 CONFORME 

7 (Ricettore sud) 51,0 46,0 Non noto 

In base a tali valori considerando altresì che intercorre ulteriore 
distanza fra punto di misura e facciata ricettore, è evidente che il 

livello di immissione attribuibile alla ditta in analisi stimabile 
all’interno del ricettore si manterrà ampiamente inferiore ai 50 

dB(A) a finestre aperte e con ogni previsione inferiore ai 35 dB(A) 
a finestre chiuse. Da ciò, secondo quanto definito dall’articolo 4 

del D.P.C.M. 14.11.97, la verifica del livello di immissione 
differenziale non si applica in quanto ogni effetto del rumore è 

da ritenersi trascurabile. 
 



SOLIGON Spa Documentazione di valutazione 
previsionale di impatto acustico Maggio 2019 Pag 26 di 37 

 

 

DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 
 

 

La modifica proposta associabile allo stato di progetto consiste in: 

- incremento delle potenzialità dell’impianto (giornaliere e annuali) (situazione di 

modifica aggiuntiva e di nuovo approfondimento); 

- implementazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche. 

Trattandosi di installazione di impianti di gestione delle acque meteoriche 

interrati a solo funzionamento gravimetrico non avranno delle ricadute sotto il 

profilo acustico (situazione di modifica già oggetto di previsionale di impatto 

acustico del 12/11/2018 per cui è già stata ottenuta autorizzazione. Per tale 

modifica non sono state avanzate variazioni/modifiche rispetto a quanto già 

esposto e valutato nell’abito del VPIA da cui è emersa l’autorizzazione già 

112/2019); 

- incremento delle aree di stoccaggio esterne dei rifiuti in ingresso in impianto 

senza modificare l’estensione della superficie totale dell’impianto. Si intende 

ampliare le superfici gestionali annettendo anche l’area fronte fabbricato Sud 

attualmente adibita a deposito attrezzature (situazione di modifica già oggetto 

di previsionale di impatto acustico del 12/11/2018 per cui è già stata ottenuta 

autorizzazione. Per tale modifica non sono state avanzate variazioni/modifiche 

rispetto a quanto già esposto e valutato nell’abito del VPIA da cui è emersa 

l’autorizzazione già 112/2019). Nell’immagine seguente si evidenzia la nuova 

area di gestione rifiuti di progetto: 
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   Nuova area stoccaggio rifiuti 

 

 

IDENTIFICAZIONE DELLE NUOVE COMPONENTI SONORE DI PROGETTO 

Nell’ambito delle modifiche proposte non si prevede l’inserimento di nuove componenti 

sonore di progetto. Le lavorazioni di movimentazione materiali nella nuova area avverranno 

con le medesime attrezzature già in uso che saranno utilizzate, a discapito dell’uso presso le 

altre zone di lavoro, anche per le occasionali operazioni di movimentazioni nella nuova area. 

 

Il richiesto incremento di quantitativi determinerà un potenziale incremento di traffico di 

mezzi pesanti da e verso il sito secondo quanto di seguito indicato: 

max min max min max min
Totale veicoli/anno 14.500 4.834 18.000 6.000 3.500 1.166
Totale veicoli/mese 1.208 402 1.500 500 292 98
Totale veicoli/giorno 54 18 68 22 14 4

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO DIFFERENZA

 



SOLIGON Spa Documentazione di valutazione 
previsionale di impatto acustico Maggio 2019 Pag 28 di 37 

 

 

PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 
 

 

L’inserimento della nuova area di movimentazione posta frontalmente al capannone si ritiene 

possa determinare delle variazioni in ordine ai livelli acustici associabili al punto di misura 

“stato di fatto ante opera” n° 1. 

Presso gli altri punti di misura non si ritiene si possano avere delle significative variazioni 

rispetto all’attuale impatto acustico in quanto: 

- il punto 2 ed il versante sud-ovest in genere risulta “acusticamente coperto” dalla 

presenza del capannone sud che impedirà la propagazione sul versante sud-ovest del 

rumore generato nella nuova area di lavoro; 

- i punti 3, 4, 5, 6 continueranno ad essere esposti alle operazioni di movimentazione dei 

materiali sul piazzale aziendale. Queste movimentazioni, sia nella situazione “stato di 

fatto ante opera” che nella situazione di progetto, rappresentano le principali e 

maggiormente impattanti lavorazioni aziendali. E’ ragionevole prevedere che 

l’occasionale movimentazione dei materiali presso la nuova area non comporti delle 

rilevanti incidenze acustiche presso tali punti che continueranno ad essere 

principalmente influenzati acusticamente dalle lavorazioni di movimentazioni 

effettuate nel principale piazzale aziendale. 

 

Al punto 1, prevedibilmente, si potranno avere delle influenze legate alla movimentazione dei 

rifiuti presso la nuova area in quanto questa si colloca ad una distanza maggiormente 

ravvicinata (pari comunque ad almeno circa 60 metri) ed in un contesto che nella situazione 

“stato di fatto ante opera” non risentiva in modo rilevante dei contributi acustici associati alle 

movimentazioni materiali effettuate nel piazzale principale. 

Ipotizzando che nella nuova zona di movimentazione materiali possa generarsi un livello di 

rumore equivalente pari a circa 90 dB per verificare il contributo acustico dell’attività al punto 

di misura 1 si procederà applicando la formula di calcolo della riduzione per divergenza 

geometrica definita dalla UNI 9613 per le sorgenti puntiformi: 

L= L(sorgente) – 20 log (d/d0) 

Dove: 
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L(sorgente) rappresenta il valore emesso alla sorgente 

d rappresenta la distanza fra la sorgente ed il punto in indagine 

d0 rappresenta la distanza di riferimento (nel caso in esame ca 1 mt) 

 

Dall’applicazione della formula di calcolo si ottiene che la componente di progetto genererà ad 

una distanza di circa 60 metri e quindi al punto di misura 1 un valore di circa 54,5 dB(A). 

Al fine di identificare i livelli di immissione di progetto al punto 1 il valore ottenuto viene ora 

sommato al valore del livello ambientale “stato di fatto ante opera” identificato 

strumentalmente. Il calcolo della sommatoria viene eseguito tramite la formula di calcolo L = 

10 log (10 L nuova componente/10 + 10 L amb “stato di fatto ante opera”/10) da cui si ottiene che al punto 1 il 

livello ambientale di progetto sarà pari a 62,8 dB(A). 

 

Secondo quanto in precedenza indicato, mantenendo inalterati i valori presso i punti 2, 3, 4, 5, 

6, 7, rispetto a quanto strumentalmente rilevato nella “situazione stato di fatto ante opera” ed 

associando invece al punto di misura 1 il livello di progetto stimato, si ottiene che alla 

situazione di progetto sono associabili i seguenti livelli ambientali su TM: 
Id 

punto 
misura 

Livello rumore ambientale di progetto Leq 
dB(A) 

1 62,8 
2 55,1 
3 57,5 
4 54,1 
5 53,2 
6 58,6 
7 51,0 

 

 

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

Il numero di veicoli che conferiranno il materiale o che lo allontaneranno è di seguito indicato. 

max min max min max min
Totale veicoli/anno 14.500 4.834 18.000 6.000 3.500 1.166
Totale veicoli/mese 1.208 402 1.500 500 292 98
Totale veicoli/giorno 54 18 68 22 14 4
Media veicoli/giorno 36 45 9

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO DIFFERENZA
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I volumi di traffico stimato sono stati utilizzati come dati di input per la stima del valore 

equivalente in dB(A) prodotto dai veicoli in transito per l’afflusso ed il deflusso dalla zona di 

carico e scarico merci. 

Per la quantificazione della componente, si è proceduto tramite il metodo del CNR “Istituto di 

Acustica “O.M. Corbino” di Cannelli, Gluck e Santoboni secondo cui: 

L(Sorgente oraria)=35,1+10 log(Nl+8Np)+10log(25/d)+DLv+DLf+DLb+DLs+DLg+DLvb 

Dove: 

35,1 rappresenta una costante di proporzionalità 

Nl rappresenta il numero di passaggi orari del traffico leggero 

Np rappresenta il numero di passaggi orari del traffico pesante 

d rappresenta la distanza fra il punto di osservazione e la mezzeria stradale in metri  

DLv rappresenta la velocità media del flusso individuata secondo la seguente tabella: 

 
 

 

DLf rappresenta un parametro di correzione determinato dalla riflessione del rumore sulla 

facciata vicina al punto di osservazione, eventualmente pari a 2.5 dBA 

DLb rappresenta un parametro di correzione determinato dalla riflessione del rumore sulla 

facciata opposta al punto di osservazione, eventualmente pari a 1.5 dBA; 

DLs rappresenta un coefficiente legato al tipo di manto stradale determinato secondo la 

seguente tabella: 

 
 

DLg rappresenta un coefficiente legato alla pendenza della strada determinato secondo la 

seguente tabella: 
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DLvb rappresenta un coefficiente legato alla presenza di rallentamenti e/o accelerazioni del 

flusso determinato secondo la seguente tabella: 

 
 

Nel determinare il rumore associabile alla situazione stato di fatto si sono assunti come 

variabili le condizioni di traffico costituite da: 

- 4,5 automezzi pesanti per ora (36 veicoli al giorno su 8 ore al giorno determina una 

media di 4,5 veicoli/ora) 

- assenza di facciate riflettenti 

- distanza dalla mezzeria stradale circa 3 mt. 

- velocità media del flusso < 30 Km/h 

- manto stradale costituito da asfalto liscio 

- pendenza inferiore al 5% 

- situazione di traffico con decelerazioni (quindi simile alla situazione in prossimità dei 

semafori). 

L(traffico indotto situazione stato di fatto) = circa 60,5 dB(A) 

 

 

Nel determinare il rumore associabile alla situazione stato di progetto si sono assunti come 

variabili le condizioni di traffico costituite da: 

- 5,6 automezzi pesanti per ora (45 veicoli al giorno su 8 ore al giorno determina una 

media di 5,6 veicoli/ora) 

- assenza di facciate riflettenti 

- distanza dalla mezzeria stradale circa 3 mt. 

- velocità media del flusso < 30 Km/h 
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- manto stradale costituito da asfalto liscio 

- pendenza inferiore al 5% 

- situazione di traffico con decelerazioni (quindi simile alla situazione in prossimità dei 

semafori). 

L(traffico indotto situazione stato di progetto) = circa 61,3 dB(A) 

 

L’incidenza della condizione di progetto appare molto contenuta e, in riferimento al contesto 

di riferimento ed ai suoi limiti acustici, è possibile ritenerla trascurabile. 

 

 

VERIFICA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE ASSOLUTI DI PROGETTO 

Il valore limite di immissione assoluto è il valore di rumore che può essere immesso dall’insieme 

delle sorgenti sonore presenti in un determinato luogo (quindi comprendono sia la ditta in 

analisi che i livelli di rumore attribuibili ad altre sorgenti diverse da quelle in analisi) 

nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno. Secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 14 

novembre 1997 i valori limite vanno verificati sull’intero periodo di riferimento, in questo caso 

diurno, e devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o 

comunità e quindi, nel caso in esame, nelle aree poste oltre le pertinenze dell’attività. 

Al fine di identificare il massimo livello di impatto acustico ai fini dei seguenti calcoli si 

procederà considerando la seguente distribuzione temporale delle attività: 

- nessuna lavorazione aziendale (ovvero livello residuo) per 8 ore sul periodo diurno 

- condizioni di normale operatività che seppur sovrastimandola, si assocerà ad un 

periodo di otto ore giornaliere 

Tale distribuzione temporale comporta una sovrastima arbitrariamente assunta dal tecnico 

scrivente al fine di identificare con ampio margine di sicurezza l’impatto acustico aziendale. 

 

Per stabilire i livelli sull’intero periodo di riferimento si procede integrando i valori ambientali 

ed i valori residui rispetto all’intero periodo di riferimento diurno tramite la relazione definita 

dal DM 16.03.98 e di seguito riportata. 
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Applicando tale formula si ottiene che i livelli di rumore riferibili all’intero periodo diurno da 

confrontarsi con i valori limite di immissione sonora sono pari a : 

Id punto 
misura 

Valore effettivo Leq dB(A) 
su TR 

Valore limite immissione 
assoluto ammesso 

Leq dB(A) 
GIUDIZIO DI CONFORMITA’ 

1 60,2 70,0 CONFORME 
2 54,4 60,0 CONFORME 
3 55,9 60,0 CONFORME 
4 53,3 70,0 CONFORME 
5 52,8 70,0 CONFORME 
6 56,8 60,0 CONFORME 
7 51,0 1 60,0 CONFORME 

1 Trattasi di valore su TM e non su TR in quanto non si hanno informazioni sui livelli di rumore residuo presenti 

presso tale punto di misura. 

 

Relativamente ai punti di misura 1, 4, 5 il confronto è stato effettuato rispetto ai valori limite 

previsti per le aree di classe V o VI in quanto in tali direzioni, per ampio territorio, si estendono 

aree in tale modo azonate. 

Relativamente ai punti di misura 2, 3, 6, 7 il confronto è stato effettuato rispetto ai valori 

limite previsti per le aree di classe III in quanto in tali direzioni, per ampio territorio, si 

estendono aree in tale modo azonate. 

 

VERIFICA DEI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOLUTI DI PROGETTO 

Il valore limite di emissione assoluto è il valore di rumore che può essere emesso dalla sola 

specifica sorgente sonora in analisi (quindi dalle attività della ditta). Esso deve essere 

confrontato con i valori limite di emissione riferiti all’intero periodo di riferimento. Secondo 

quanto indicato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in 

corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunità e quindi, nel caso in esame, 

presso le aree poste oltre il confine aziendale. 

Presso i vari punti di misura si è potuto verificare che erano apprezzabili delle influenze legate 

a rumori provenienti da altre sorgenti. Per identificare il livello associabile alla ditta in analisi, si 

procederà sottraendo al livello ambientale rilevato il livello di rumore residuo identificando 

così l’incidenza della ditta in analisi. Tutte le attività aziendali vengono sempre effettuate 

all’interno del periodo di riferimento diurno tipicamente nell’ambito di otto ore lavorative. Le 

principali attività aziendali risultano discontinue e variabili e risulta quindi difficile stimarne 

una distribuzione temporale. Per tale ragione il tecnico scrivente sovrastimerà arbitrariamente 

a favore di sicurezza le indicazioni ricevute associando a tutte le otto ore della giornata 
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lavorativa le operazioni di movimentazione meccanizzate dei materiali. Alle rimanenti otto ore 

del periodo di riferimento si associa la sola presenza del livello di rumore residuo. 

Per stabilire i livelli sull’intero periodo di riferimento si procederà quindi associando al livello di 

emissione individuato una presenza su sole otto ore. Tale calcolo viene effettuato applicando 

la relazione definita dal DM 16.03.98 per sorgente a tempo parziale. 

 

Applicando il procedimento descritto si ottiene che i livelli riferibili all’intero periodo diurno da 

confrontarsi con i valori limite di emissione sonora sono pari a: 

Id punto 

Livello emissione Leq 
dB(A) su TM ottenuto 

sottraendo ai livelli 
ambientali su TM i 
livelli residui su TM 

Livello emissione Leq 
dB(A) su TR 

Valore limite di 
emissione dB(A) Esito 

1 62,3 59,3 65,0 CONFORME 
2 50,0 47,0 55,0 CONFORME 
3 55,3 52,3 55,0 CONFORME 
4 49,4 46,4 65,0 CONFORME 
5 45,9 42,9 65,0 CONFORME 
6 57,0 54,0 55,0 CONFORME 
7 51,0 2 51,0 2 55,0 CONFORME 

2 Trattasi di valore ambientale su TM in quanto non si hanno informazioni sui livelli di rumore residuo presenti 

presso tale punto di misura. 

 

Relativamente ai punti di misura 1, 4, 5 il confronto è stato effettuato rispetto ai valori limite 

previsti per le aree di classe V o VI in quanto in tali direzioni, per ampio territorio, si estendono 

aree in tale modo azonate. 

Relativamente ai punti di misura 2, 3, 6, 7 il confronto è stato effettuato rispetto ai valori 

limite previsti per le aree di classe III in quanto in tali direzioni, per ampio territorio, si 

estendono aree in tale modo azonate. 

 

 

LIVELLI DI IMMISSIONE DIFFERENZIALI DI PROGETTO 

La normativa indica che i livelli di immissione differenziali vadano valutati all’interno dei locali 

ricettori e, nella situazione in analisi, nei locali in precedenza individuati. 

Tuttavia non essendo stato possibile effettuare alcuna misurazione all’interno dei locali 

ricettori si è proceduto alla verifica del livello di rumore ambientale in vicinanza/direzione 

degli stessi al fine di poter procedere con una ragionevole stima dell’immissione differenziale. 



SOLIGON Spa Documentazione di valutazione 
previsionale di impatto acustico Maggio 2019 Pag 35 di 37 

 

Le aree ed i ricettori posti ad ovest sono posizionati in un’area di classe VI di tipo 

“esclusivamente industriale” per la quali non è prevista l’applicazione del criterio di 

immissione differenziale. 

Gli edifici ricettori maggiormente esposti non ricompresi in aree di classe VI si collocano: 

- sui versanti nord e nord-est ove sono presenti uffici ed aree amministrative delle vicine 

attività produttive. Questi edifici sono collocati a breve distanza rispetto al confine 

dell’azienda in analisi pari a circa 25/30 metri. Per identificare i livelli di immissione 

differenziale presso tali ricettori si assumeranno come riferimento i valori rilevati in 

corrispondenza dei punti di misura 4 e 5; 

- sul versante est ove si riscontrano edifici residenziali il più vicino dei quali è collocato a 

circa 85 metri dal confine dell’azienda in analisi. Per identificare i livelli di immissione 

differenziale presso tali ricettori si assumeranno come riferimento i valori rilevati in 

corrispondenza del punto di misura 6; 

- sul versante sud ove si riscontrano edifici residenziali il più vicino dei quali è collocato a 

circa 220 metri dal confine dell’azienda in analisi. Per identificare i livelli di immissione 

differenziale presso tale ricettore si assumeranno come riferimento i valori rilevati in 

corrispondenza del punto di misura 7. 

Tutti i livelli assunti come riferimento sono stati rilevati all’esterno degli ambienti ricettori in 

posizioni che peraltro vedevano ulteriore distanza fra il punto di misura e la facciata del 

ricettore. Trascurando tale distanza si terrà comunque conto della riduzione del livello fra 

esterno ed interno dell’edificio in condizioni di finestre aperte che come reperibile in 

letteratura è associabile ad un valore indicativamente pari a 5 dB. 
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Id punto 
Livello ambientale (La) 

Leq dB(A) su TM Livello residuo (Lr) 
Leq dB(A) su TM 

Livello differenziale 
(La – Lr) 

dB(A)  

Valore limite di 
immissione 
differenziale 

dB(A) 

Esito 
Esterno ric. Stima 

interno ric. 
4 (Ricettori nord e 

nord-est) 54,1 49,1 52,3 
In base a tali valori considerando altresì che intercorre ulteriore 

distanza fra punto di misura e facciata ricettore, è evidente che il 
livello di immissione attribuibile alla ditta in analisi stimabile 

all’interno del ricettore si manterrà ampiamente inferiore ai 50 
dB(A) a finestre aperte e con ogni previsione inferiore ai 35 dB(A) 
a finestre chiuse. Da ciò, secondo quanto definito dall’articolo 4 

del D.P.C.M. 14.11.97, la verifica del livello di immissione 
differenziale non si applica in quanto ogni effetto del rumore è 

da ritenersi trascurabile. CONFORME 

5 (Ricettori nord e 
nord-est) 53,2 48,2 52,3 

6 (Ricettore est) 58,6 53,6 53,5 0,1 5,0 CONFORME 

7 (Ricettore sud) 51,0 46,0 Non noto 

In base a tali valori considerando altresì che intercorre ulteriore 
distanza fra punto di misura e facciata ricettore, è evidente che il 

livello di immissione attribuibile alla ditta in analisi stimabile 
all’interno del ricettore si manterrà ampiamente inferiore ai 50 

dB(A) a finestre aperte e con ogni previsione inferiore ai 35 dB(A) 
a finestre chiuse. Da ciò, secondo quanto definito dall’articolo 4 

del D.P.C.M. 14.11.97, la verifica del livello di immissione 
differenziale non si applica in quanto ogni effetto del rumore è 

da ritenersi trascurabile. CONFORME 
 



SOLIGON Spa Documentazione di valutazione 
previsionale di impatto acustico Maggio 2019 Pag 37 di 37 

 

 

CONCLUSIONI 
 

 

In base alle considerazioni riportate si conclude che, prevedibilmente, le emissioni e le 

immissioni acustiche assolute attribuibili all’attività nella situazione operativa di progetto 

saranno conformi ai valori limite indicati dalla legislazione vigente. 

 

Si provvederà tuttavia a seguito dell’installazione e della messa in esercizio degli impianti, ad 

effettuare una verifica dell'effettivo livello di immissione sonora che verrà conseguentemente 

confrontato con quanto imposto dai regolamenti vigenti. 

 
 
 
 
Santa Lucia di Piave, 06/05/2019 
 
         Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
           Per. Ind. Mazzero Nicola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano: 

- andamenti temporali delle misurazioni ante opera effettuate 
- certificati di taratura della catena di misura utilizzata 
- attestato di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
- dichiarazione Legale Rappresentante circa la normale operatività aziendale nel corso 

delle misurazioni della situazione “stato di fatto ante opera” 
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#462    Leq 100ms  A dB SEL dB08/11/18 15:05:14:500 55,1 0h20m02s600 85,9
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#462    Leq 100ms  A dB SEL dB08/11/18 16:42:34:200 57,2 0h20m05s300 88,0
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LAB N° 0895

24/03/20172017/ 745 Dosson di Casier, RAPPORTO DI PROVA N°

Limiti di riferimento: D.Lgs. 152/2006 Parte III Allegato 5 Tabella 3 – Scarico in acque superficiali

Luogo di campionamento: Presso Soligon spa - Via Foresto Sud 19 - Z.I. Lovera - Santa Lucia di Piave (TV)
Data di campionamento: 06/03/2017

Campionato da: Personale Nuova Tecnogest Srl

Data ricevimento: 06/03/2017
Data inizio analisi:
Data fine analisi:

06/03/2017

Modalità di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

575

24/03/2017

Accettazione nr.:

SOLIGON SPA
VIA FORESTO SUD 19 – Z.I. LOVERA
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Spett.le

 * 

Campione: Acque meteoriche provenienti dal piazzale di stoccaggio

Parametro Unità di
MisuraRisultato Metodo di AnalisiInc. (±) Limiti di riferimento

Acque Superficiali

pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003unità di pH7,8 5,5 ÷ 9,5

Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002mg/L127 160

Solidi totali sospesi APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003mg/L50 * 80

Alluminio UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,073 * 1

Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,003 2

Ferro UNI EN ISO 11885:2009mg/L1,1 2

Manganese UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,072 2

Nichel UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,013 2

Piombo UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,009 0,2

Rame UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,029 0,1

Zinco UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,11 0,5

Grassi e oli animali e vegetali APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003mg/L< 5 * 20

Idrocarburi totali UNI EN ISO 9377-2:2002mg/L3,5 * 5

Pagina 1 di 2Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
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LAB N° 0895

24/03/20172017/ 745 Dosson di Casier, RAPPORTO DI PROVA N°

• L’incertezza se riportata nel presente documento è l’incertezza estesa. Fattore di copertura K = 2; livello di confidenza = 95%
• Il risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
• Il presente rapporto non può essere riprodotto o utilizzato parzialmente, salvo specifica autorizzazione da parte della Nuova Tecnogest srl.
• Le prove asteriscate (*) non rientrano nell’accreditamento ACCREDIA. 
• Con il doppio asterisco (**) vengono indicati i parametri determinati da laboratori subappaltati.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Enerida Gurabardhi

Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n. 305

Pagina 2 di 2Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
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ALLEGATO RAPPORTO DI PROVA N° 24/03/2017Dosson di Casier, 

“I giudizi e le interpretazioni contenute nel presente documento non sono oggetto di accreditamento da parte di ACCREDIA”.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

SOLIGON SPA
VIA FORESTO SUD 19 – Z.I. LOVERA
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Spett.le

 CONCLUSIONI 

Pagina 1 di 1

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Enerida Gurabardhi

Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n. 305

2017/ 745
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Luogo di campionamento: Presso Soligon spa - Via Foresto Sud 19 - Z.I. Lovera - Santa Lucia di Piave (TV)
Data di campionamento: 06/03/2017

575Accettazione nr.:
Campione: Acque meteoriche provenienti dal piazzale di stoccaggio

I valori rilevati a seguito delle indagini analitiche condotte sul campione in esame, rientrano nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Terza, 
Allegato 5, Tab. 3 - scarico in acque superficiali. 



LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 10022018 04/04/2018Dosson di Casier, -1

Acque meteoriche provenienti dal piazzale di stoccaggio

Limiti di riferimento: Allegato B, Tab. 1 delle N.T.A. del P.T.A. – Scarico in acque superficiali

Luogo di campionamento: presso la ditta “Soligon Spa” – Via Foresto Sud 19, S. Lucia di Piave (TV)
Data di campionamento: 05/03/2018

Campionato da: Personale Nuova Tecnogest Srl

Data ricevimento: 05/03/2018
Data inizio analisi:
Data fine analisi:

05/03/2018

Modalità di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

746

28/03/2018

Accettazione nr:

SOLIGON SPA
VIA FORESTO SUD 19 – Z.I. LOVERA
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Spett.le

 * 

Campione:

Parametro Unità di
Misura

Risultato Metodo di Analisi Limiti di riferimentoInc. (±) PTA All. B Tab.1-
Acq. Superficiali

pH unità di pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 5,5 ÷ 9,57,5

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/L ISO 15705:2002 160150

Solidi totali sospesi mg/L * APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 8057

Ferro mg/L UNI EN ISO 11885:2009 21,6

Piombo mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,20,02

Rame mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,10,05

Zinco mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,50,1

Tensioattivi anionici (MBAS) mg/L * APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 -0,3

Tensioattivi non ionici (BIAS) mg/L * UNI 10511-1:1996 + A1:2000 -0,8

Tensioattivi totali mg/L * Calcolo 21,1

Idrocarburi totali mg/L * UNI EN ISO 9377-2:2002 52,5
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LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 10022018 04/04/2018Dosson di Casier, -1

• L’incertezza se riportata nel presente documento è l’incertezza estesa. Fattore di copertura K = 2; livello di confidenza = 95%
• Il risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
• Il presente rapporto non può essere riprodotto o utilizzato parzialmente, salvo specifica autorizzazione da parte della Nuova Tecnogest srl.
• Le prove asteriscate (*) non rientrano nell’accreditamento ACCREDIA. 
• Con il doppio asterisco (**) vengono indicati i parametri determinati da laboratori subappaltati.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Enerida Gurabardhi

Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n. 305
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LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 26962017 29/09/2017Dosson di Casier, T/

Acque meteoriche provenienti dal piazzale di stoccaggio

Limiti di riferimento: Allegato B, Tab. 1 delle N.T.A. del P.T.A. – Scarico in acque superficiali

Luogo di campionamento: presso la ditta “Soligon Spa” – Via Foresto Sud 19, S. Lucia di Piave (TV)
Data di campionamento: 11/09/2017

Campionato da: Personale Nuova Tecnogest Srl

Data ricevimento: 11/09/2017
Data inizio analisi:
Data fine analisi:

11/09/2017

Modalità di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

2516

28/09/2017

Accettazione nr:

SOLIGON SPA
VIA FORESTO SUD 19 – Z.I. LOVERA
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Spett.le

 * 

Campione:

Parametro Unità di
Misura

Risultato Metodo di Analisi Limiti di riferimentoInc. (±) PTA All. B Tab.1-
Acq. Superficiali

pH unità di pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 5,5 ÷ 9,57,3

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/L ISO 15705:2002 160131

Solidi totali sospesi mg/L * APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 8059

Ferro mg/L UNI EN ISO 11885:2009 21,3

Piombo mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,20,016

Rame mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,10,069

Zinco mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,50,15

Tensioattivi anionici (MBAS) mg/L< * APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 -0,1

Tensioattivi non ionici (BIAS) mg/L< * UNI 10511-1:1996 + A1:2000 -0,1

Tensioattivi totali mg/L< * Calcolo 20,2

Idrocarburi totali mg/L * UNI EN ISO 9377-2:2002 52,8

Saggio di tossicità acuta (Daphnia
magna)

% organismi
immobili

< * APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 50% immobili 50
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LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 26962017 29/09/2017Dosson di Casier, T/

• L’incertezza se riportata nel presente documento è l’incertezza estesa. Fattore di copertura K = 2; livello di confidenza = 95%
• Il risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
• Il presente rapporto non può essere riprodotto o utilizzato parzialmente, salvo specifica autorizzazione da parte della Nuova Tecnogest srl.
• Le prove asteriscate (*) non rientrano nell’accreditamento ACCREDIA. 
• Con il doppio asterisco (**) vengono indicati i parametri determinati da laboratori subappaltati.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Enerida Gurabardhi

Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n. 305
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LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 28762018 24/09/2018Dosson di Casier, -1

Acque meteoriche provenienti dal piazzale di stoccaggio

Limiti di riferimento: Allegato B, Tab. 1 delle N.T.A. del P.T.A. – Scarico in acque superficiali

Luogo di campionamento: presso la ditta “Soligon Spa” – Via Foresto Sud 19, S. Lucia di Piave (TV)
Data di campionamento: 04/09/2018

Campionato da: P.I. Giovanni Dal Bò - Nuova Tecnogest Srl

Data ricevimento: 04/09/2018
Data inizio analisi:
Data fine analisi:

04/09/2018

Modalità di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

2744

20/09/2018

Accettazione nr:

SOLIGON SPA
VIA FORESTO SUD 19 – Z.I. LOVERA
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Spett.le

 * 

Campione:

Parametro Unità di
Misura

Risultato Metodo di Analisi Limiti di riferimentoInc. (±) PTA All. B Tab.1-
Acq. Superficiali

pH unità di pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 5,5 ÷ 9,57,1

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/L ISO 15705:2002 160148

Solidi totali sospesi mg/L APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 8049

Ferro mg/L UNI EN ISO 11885:2009 21,5

Piombo mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,20,01

Rame mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,10,06

Zinco mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,50,1

Tensioattivi anionici (MBAS) mg/L * APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 -0,2

Tensioattivi non ionici (BIAS) mg/L * UNI 10511-1:1996 + A1:2000 -0,5

Tensioattivi totali mg/L * Calcolo 20,7

Idrocarburi totali mg/L * UNI EN ISO 9377-2:2002 52,8

Saggio di tossicità acuta (Daphnia
magna)

% organismi
immobili

< * APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 50% immobili 50
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LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 28762018 24/09/2018Dosson di Casier, -1

• L’incertezza se riportata nel presente documento è l’incertezza estesa. Fattore di copertura K = 2; livello di confidenza = 95%
• Il risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
• Il presente rapporto non può essere riprodotto o utilizzato parzialmente, salvo specifica autorizzazione da parte della Nuova Tecnogest srl.
• Le prove asteriscate (*) non rientrano nell’accreditamento ACCREDIA. 
• Con il doppio asterisco (**) vengono indicati i parametri determinati da laboratori subappaltati.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Enerida Gurabardhi

Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n. 305
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LAB N° 0895

24/03/20172017/ 746 Dosson di Casier, RAPPORTO DI PROVA N°

Limiti di riferimento: D.Lgs. 152/2006 Parte III Allegato 5 Tabella 3 – Scarico in acque superficiali

Luogo di campionamento: Presso Soligon spa - Via Foresto Sud 19 - Z.I. Lovera - Santa Lucia di Piave (TV)
Data di campionamento: 06/03/2017

Campionato da: Personale Nuova Tecnogest Srl

Data ricevimento: 06/03/2017
Data inizio analisi:
Data fine analisi:

06/03/2017

Modalità di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

576

24/03/2017

Accettazione nr.:

SOLIGON SPA
VIA FORESTO SUD 19 – Z.I. LOVERA
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Spett.le

 * 

Campione: Acque meteoriche provenienti dal piazzale di manovra

Parametro Unità di
MisuraRisultato Metodo di AnalisiInc. (±) Limiti di riferimento

Acque Superficiali

pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003unità di pH7,3 5,5 ÷ 9,5

Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002mg/L43,1 160

Solidi totali sospesi APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003mg/L37 * 80

Alluminio UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,11 * 1

Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,004 2

Ferro UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,31 2

Manganese UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,046 2

Nichel UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,043 2

Piombo UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,021 0,2

Rame UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,08 0,1

Zinco UNI EN ISO 11885:2009mg/L0,08 0,5

Grassi e oli animali e vegetali APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003mg/L< 5 * 20

Idrocarburi totali UNI EN ISO 9377-2:2002mg/L1,5 * 5

Pagina 1 di 2Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
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LAB N° 0895

24/03/20172017/ 746 Dosson di Casier, RAPPORTO DI PROVA N°

• L’incertezza se riportata nel presente documento è l’incertezza estesa. Fattore di copertura K = 2; livello di confidenza = 95%
• Il risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
• Il presente rapporto non può essere riprodotto o utilizzato parzialmente, salvo specifica autorizzazione da parte della Nuova Tecnogest srl.
• Le prove asteriscate (*) non rientrano nell’accreditamento ACCREDIA. 
• Con il doppio asterisco (**) vengono indicati i parametri determinati da laboratori subappaltati.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Enerida Gurabardhi

Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n. 305
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ALLEGATO RAPPORTO DI PROVA N° 24/03/2017Dosson di Casier, 

“I giudizi e le interpretazioni contenute nel presente documento non sono oggetto di accreditamento da parte di ACCREDIA”.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

SOLIGON SPA
VIA FORESTO SUD 19 – Z.I. LOVERA
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Spett.le

 CONCLUSIONI 
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Luogo di campionamento: Presso Soligon spa - Via Foresto Sud 19 - Z.I. Lovera - Santa Lucia di Piave (TV)
Data di campionamento: 06/03/2017

576Accettazione nr.:
Campione: Acque meteoriche provenienti dal piazzale di manovra

I valori rilevati a seguito delle indagini analitiche condotte sul campione in esame, rientrano nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Terza, 
Allegato 5, Tab. 3 - scarico in acque superficiali. 



LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 10012018 04/04/2018Dosson di Casier, -1

Acque meteoriche provenienti dal piazzale di manovra

Limiti di riferimento: Allegato B, Tab. 1 delle N.T.A. del P.T.A. – Scarico in acque superficiali

Luogo di campionamento: presso la ditta “Soligon Spa” – Via Foresto Sud 19, S. Lucia di Piave (TV)
Data di campionamento: 05/03/2018

Campionato da: Personale Nuova Tecnogest Srl

Data ricevimento: 05/03/2018
Data inizio analisi:
Data fine analisi:

05/03/2018

Modalità di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

745

28/03/2018

Accettazione nr:

SOLIGON SPA
VIA FORESTO SUD 19 – Z.I. LOVERA
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Spett.le

 * 

Campione:

Parametro Unità di
Misura

Risultato Metodo di Analisi Limiti di riferimentoInc. (±) PTA All. B Tab.1-
Acq. Superficiali

pH unità di pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 5,5 ÷ 9,57,6

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/L ISO 15705:2002 16050,6

Solidi totali sospesi mg/L * APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 8062

Ferro mg/L UNI EN ISO 11885:2009 20,4

Piombo mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,20,02

Rame mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,10,08

Zinco mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,50,1

Tensioattivi anionici (MBAS) mg/L< * APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 -0,1

Tensioattivi non ionici (BIAS) mg/L * UNI 10511-1:1996 + A1:2000 -0,5

Tensioattivi totali mg/L * Calcolo 20,5

Idrocarburi totali mg/L * UNI EN ISO 9377-2:2002 50,5
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LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 10012018 04/04/2018Dosson di Casier, -1

• L’incertezza se riportata nel presente documento è l’incertezza estesa. Fattore di copertura K = 2; livello di confidenza = 95%
• Il risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
• Il presente rapporto non può essere riprodotto o utilizzato parzialmente, salvo specifica autorizzazione da parte della Nuova Tecnogest srl.
• Le prove asteriscate (*) non rientrano nell’accreditamento ACCREDIA. 
• Con il doppio asterisco (**) vengono indicati i parametri determinati da laboratori subappaltati.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Enerida Gurabardhi

Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n. 305
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LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 26972017 29/09/2017Dosson di Casier, T/

Acque meteoriche provenienti dal piazzale di manovra

Limiti di riferimento: Allegato B, Tab. 1 delle N.T.A. del P.T.A. – Scarico in acque superficiali

Luogo di campionamento: presso la ditta “Soligon Spa” – Via Foresto Sud 19, S. Lucia di Piave (TV)
Data di campionamento: 11/09/2017

Campionato da: Personale Nuova Tecnogest Srl

Data ricevimento: 11/09/2017
Data inizio analisi:
Data fine analisi:

11/09/2017

Modalità di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

2517

28/09/2017

Accettazione nr:

SOLIGON SPA
VIA FORESTO SUD 19 – Z.I. LOVERA
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Spett.le

 * 

Campione:

Parametro Unità di
Misura

Risultato Metodo di Analisi Limiti di riferimentoInc. (±) PTA All. B Tab.1-
Acq. Superficiali

pH unità di pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 5,5 ÷ 9,57,6

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/L ISO 15705:2002 16030,8

Solidi totali sospesi mg/L * APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 8029

Ferro mg/L UNI EN ISO 11885:2009 20,07

Piombo mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,20,01

Rame mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,10,08

Zinco mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,50,06

Tensioattivi anionici (MBAS) mg/L * APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 -0,6

Tensioattivi non ionici (BIAS) mg/L * UNI 10511-1:1996 + A1:2000 -1,1

Tensioattivi totali mg/L * Calcolo 21,7

Idrocarburi totali mg/L * UNI EN ISO 9377-2:2002 50,8

Saggio di tossicità acuta (Daphnia
magna)

% organismi
immobili

< * APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 50% immobili 50
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LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 26972017 29/09/2017Dosson di Casier, T/

• L’incertezza se riportata nel presente documento è l’incertezza estesa. Fattore di copertura K = 2; livello di confidenza = 95%
• Il risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
• Il presente rapporto non può essere riprodotto o utilizzato parzialmente, salvo specifica autorizzazione da parte della Nuova Tecnogest srl.
• Le prove asteriscate (*) non rientrano nell’accreditamento ACCREDIA. 
• Con il doppio asterisco (**) vengono indicati i parametri determinati da laboratori subappaltati.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Enerida Gurabardhi

Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n. 305
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LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 28772018 24/09/2018Dosson di Casier, -1

Acque meteoriche provenienti dal piazzale di manovra

Limiti di riferimento: Allegato B, Tab. 1 delle N.T.A. del P.T.A. – Scarico in acque superficiali

Luogo di campionamento: presso la ditta “Soligon Spa” – Via Foresto Sud 19, S. Lucia di Piave (TV)
Data di campionamento: 04/09/2018

Campionato da: P.I. Giovanni Dal Bò - Nuova Tecnogest Srl

Data ricevimento: 04/09/2018
Data inizio analisi:
Data fine analisi:

04/09/2018

Modalità di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

2745

20/09/2018

Accettazione nr:

SOLIGON SPA
VIA FORESTO SUD 19 – Z.I. LOVERA
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Spett.le

 * 

Campione:

Parametro Unità di
Misura

Risultato Metodo di Analisi Limiti di riferimentoInc. (±) PTA All. B Tab.1-
Acq. Superficiali

pH unità di pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 5,5 ÷ 9,57,5

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/L ISO 15705:2002 16061,3

Solidi totali sospesi mg/L APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 8060

Ferro mg/L UNI EN ISO 11885:2009 20,1

Piombo mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,20,01

Rame mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,10,08

Zinco mg/L UNI EN ISO 11885:2009 0,50,07

Tensioattivi anionici (MBAS) mg/L< * APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 -0,1

Tensioattivi non ionici (BIAS) mg/L * UNI 10511-1:1996 + A1:2000 -0,4

Tensioattivi totali mg/L * Calcolo 20,4

Idrocarburi totali mg/L * UNI EN ISO 9377-2:2002 50,8

Saggio di tossicità acuta (Daphnia
magna)

% organismi
immobili

< * APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 50% immobili 50
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LAB N° 0895

RAPPORTO DI PROVA N° / 28772018 24/09/2018Dosson di Casier, -1

• L’incertezza se riportata nel presente documento è l’incertezza estesa. Fattore di copertura K = 2; livello di confidenza = 95%
• Il risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
• Il presente rapporto non può essere riprodotto o utilizzato parzialmente, salvo specifica autorizzazione da parte della Nuova Tecnogest srl.
• Le prove asteriscate (*) non rientrano nell’accreditamento ACCREDIA. 
• Con il doppio asterisco (**) vengono indicati i parametri determinati da laboratori subappaltati.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Enerida Gurabardhi

Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n. 305
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