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00..  PPrreemmeessssaa  
 

Nel cantiere di Villorba della ditta Superbeton S.p.A. è presente un impianto di produzione di 

calcestruzzo formato da due linee produttive. Nell’impianto vengono recuperati rifiuti inerti non 

pericolosi quali ceneri codici CER 100102 e 100117. 

Il cantiere di Villorba della ditta Superbeton S.p.A. è autorizzato con provvedimenti: Decreto n°592 

del 23/10/2012 per lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall’impianto di trattamento 

con recapito nel fossato di via Edison e Decreto 269 del 15/03/2005 per le emissioni in atmosfera. 

La ditta Superbeton ha avviato in data 21/10/2015 la richiesta di Autorizzazione unica Ambientale 

ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013. 

La Provincia di Treviso ha richiesto con Decr. Reg. 187/2019 con n. di protocollo 29369/2019 la 

Valutazione di Screening ai sensi dall'art. 13 della L.R. 4 del 18/02/2016 e dalla D.G.R.V. n. 1020 

del 29/06/2016.  

In data 10/05/2019 la Provincia di Treviso, con Decreto n° 187/2019 ha prorogato fino al 

12/05/2020 la validità della comunicazione di cui all’iscrizione al n. 859/2013 del Registro 

Provinciale delle ditte che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura 

semplificata. Inoltre lo stesso decreto n°187/2019 precisa che, dato che le istanze di rinnovo 

dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell’autorizzazione allo scarico nel fossato di via 

Edison sono state presentate entro i termini previsti, l’esercizio dell’impianto può proseguire fino 

alla pronuncia dell’autorità competente nel rispetto delle prescrizioni imposte dai relativi decreti. 

Il presente lavoro viene svolto in adempimento alla procedura di Screening VIA per ottenere il 

sopracitato rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale. 

 

Si procederà con una descrizione della situazione attuale, degli eventuali impatti che l’esistenza 

dell’impianto e la sua attività produce sulle matrici ambientali, del consumo di risorse, della 

produzione di rifiuti ed emissioni e delle eventuali misure di mitigazioni che verranno adottate.  
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11..  DDeessccrriizziioonnee  iimmppiiaannttoo  ee  aattttiivviittàà  eessiisstteennttii  
 

L’area dove è presente l’impianto di produzione calcestruzzo sono di proprietà della ditta 

Superbeton. 

L’area è ubicata in comune di Villorba (TV) in via Edison 1. L’impianto di produzione calcestruzzo è 

ubicato su area censita al foglio n. 12 mappali n° 16 e 560. 

L’impianto di produzione calcestruzzo è formato dall’area di stoccaggio inerti e da due linee 

impiantistiche di lavorazione. 

Nell’impianto vengono recuperati rifiuti non pericolosi della tipologia 13.1, ceneri per i codici 

100102 e 100117. Non è previsto l’uso di macchinari specifici in quanto, il rifiuto tal quale, viene 

introdotto negli impianti di recupero utilizzati per la produzione del calcestruzzo. 

La quantità massima di rifiuto trattato nell’impianto è di 5.990 t/anno, mentre la quantità massima 

di messa in riserva istantanea del rifiuto è di 182 tonnellate. 

La potenzialità massima giornaliera di rifiuto recuperato, considerando l’attività dell’impianto a 

regime, è di 58 t/giorno.  

Con il rinnovo non verrà apportata alcuna modifica ai quantitativi già autorizzati né alle tipologie di 

rifiuti sopraelencate. 
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11..22..  MMooddaalliittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà    
 

Il cemento, gli altri leganti, le ceneri da recuperare arrivano in cantiere in appositi autosilo; da 

queste sono prelevati ed avviati per via pneumatica ai rispettivi silo di stoccaggio.  

In particolare i rifiuti (ceneri) in ingresso vengono conferiti in apposito settore di conferimento per 

l'accettazione, dove vengono verificati i documenti, i formulari di accompagnamento, eventuali 

analisi e la corrispondenza del codice CER trasportato con quello autorizzato (CER 100102 e 

100117). Il settore di conferimento è pavimentato e dotato di adeguate pendenze che convogliano 

le acque meteoriche di dilavamento verso il sistema di raccolta e trattamento delle acque, come 

previsto dall'allegato 5 al D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.  

Una volta verificata la documentazione le ceneri vengono immesse in due silos chiusi e quindi non 

sono soggette al dilavamento delle acque meteoriche e sono protette dalla dispersione aerea; il 

caricamento delle ceneri dall’autobotte al silo avviene, come detto, per via pneumatica. 

Il materiale inerte (ghiaia in diverse granulometrie) stoccato in cumuli nell'impianto di lavorazione, 

è prelevato tramite pala meccanica e caricato in apposite tramogge poste sopra la rampa tra le 

due linee impiantistiche. Un sistema di nastri provvede al prelievo degli inerti da sotto le tramogge 

e alla successiva alimentazione delle bilance per la pesatura degli inerti. 

Il cemento e le ceneri vengono invece movimentate tramite coclee chiuse e, previa pesatura, 

vengono caricati nelle betoniere assieme agli inerti. 

Terminato il carico dell'autobetoniera, viene aggiunta l'acqua necessaria alla formazione 

dell'impasto del calcestruzzo e avviata la miscelazione durante il tragitto fino all'arrivo nei cantieri. 

Le ceneri volanti hanno caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche idonee ad essere impiegate 

nella produzione del calcestruzzo. Le ceneri non possiedono capacità leganti autonome ma, se 

mescolate con calce o cemento si comportano da legante. Hanno effetti positivi sul calcestruzzo 

indurito consentendo un ulteriore incremento delle resistenze meccaniche anche oltre i 28 giorni, 

riducendo i fenomeni di fessurazione e incrementando la durabilità. 
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11..33  MMooddaalliittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  
 

L’area di cantiere ha una superficie complessiva di 8.700 mq circa.  

Se si escludono le aree a verde perimetrali è per intero dotata di pavimentazione (pavimentazione 

del piazzale di transito in asfalto o calcestruzzo armato). Le acque piovane sono tutte convogliate 

in punti predefiniti grazie a pendenze diverse della pavimentazione. 

 
Fig. 2.1: area di cantiere Superbeton – Villorba 
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Nell’area a sud vengono eseguiti solamente lavori di manutenzione mezzi e lavori di officina. Tale 

area ha dimensione di circa 340 mq è pavimentata ed è servita da disoleatore. 

Al suddetto disoleatore giungono anche le acque di dilavamento dei piazzali del lato est dello 

stabilimento. L’acqua in uscita dal disoleatore non viene scaricata in pubblica fognatura ma viene 

convogliata verso le vasche di decantazione poste nell’area ovest verso il cancello di ingresso della 

ditta. Nelle vasche di decantazione vengono raccolte anche le acque di dilavamento dei piazzali del 

lato ovest. Le vasche sono suddivise da 2 setti trasversali (si veda planimetria allegata) di altezza 

decrescente in modo che si vengano a creare 3 vasche che si riempiono in successione, a partire 

da quella posta a nord, per sfioro delle acque raccolte. 

Le acque accumulate in tali vasche vengono in parte reimpiegate nell’impianto di conglomerato 

cementizio; qualora risultassero in eccesso e quindi non interamente reimpiegabili nel ciclo 

produttivo, dalle vasche di decantazione verranno inviate allo scarico su fossato in Via Edison; in 

definitiva solamente le acque non reimpiegabili nel ciclo produttivo vanno allo scarico (SC in Tavola 

allegata).  

I disoleatori installati trattano le acque di dilavamento proveniente da tutto il piazzale del cantiere: 

un disoleatore è a servizio del piazzale est ed uno del piazzale ovest. 

 

Nel cantiere è presente un’area dedicata al lavaggio delle autobetoniere, situata a nord del 

cantiere, con il recupero integrale delle acque ed il loro reimpiego nel ciclo produttivo. 

La Ditta è in possesso del Decreto Autorizzativo n°269/2005 del 15/03/2005 rilasciato dalla 

Provincia di Treviso per lo scarico di acque reflue industriali nel fossato di Via Edison (Decreto 

n°592/2012 del 23/10/2012) e dell’autorizzazione n°2189/A rilasciato dal Consorzio Intercomunale 

dell’Alto Trevigiano per lo scarico in fognatura delle acque nere – assimilabili ad abitativa 

provenienti dallo stabile uffici. 
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Fig. 2.2: schema del sistema del trattamento delle acque del cantiere Superbeton – Villorba 

 

I sistemi di trattamento servono una superficie di 7540 mq e sono dotati di pompa per lo scarico 

verso SC su fossato in Via Edison. Immediatamente prima del punto di scarico SC è presente il 

regolare pozzetto di campionamento (si vedano tavole allegate). 
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22..  VVaalluuttaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ddeellll’’ooppeerraa  
 

Nei paragrafi seguenti viene riportato un inquadramento territoriale, ambientale e paesaggistico 

della zona interessata dalla presenza dell’impianto con particolare riguardo alle aree di tutela 

ambientale presenti nei dintorni dello stabilimento Superbeton.  

Viene poi valutata la compatibilità dell’attività con la pianificazione territoriale adottata e con le 

componenti ambientali proprie del sito di interesse, valutando eventuali impatti ambientali che il 

funzionamento dell’impianto produce sulle matrici ambientali e le misure di mitigazioni che 

verranno adottate. 

 

33..  LLaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  
 

Nella valutazione della localizzazione del progetto vengono considerati gli strumenti di 

pianificazione locale e provinciale. In particolare è stata fatta una analisi considerando: 

• PRG del Comune di Villorba 

• PAT del comune di Villorba 

• PTCP della Provincia di Treviso 

• Piano Direttore 2000 per la Regione Veneto 

• PTA Regione Veneto e sue norme tecniche di attuazione 

• PAI 

Nei successivi paragrafi sono analizzati i singoli vincoli imposti da ciascuno strumento di 

pianificazione elencato derivandone poi dei commenti al fine di valutare la conformità progettuale 

ed eventualmente suggerendo interventi o accorgimenti atti al rispetto di detti vincoli o 

prescrizioni. 

 
3.1 PRG e P.I. di Villorba 
 

Il Comune di Villorba, in copianificazione con la Provincia di Treviso e la Regione Veneto, ha 

elaborato il Piano di Assetto del Territorio, successivamente adottato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 8 del 24 marzo 2011 e approvato in sede di Conferenza di Servizi del 5 dicembre 

2012. La delibera di ratifica della Giunta Provinciale (n. 524 del 17 dicembre 2012) è stata 

pubblicata nel BUR (11 gennaio 2013), e conseguentemente il PAT, 15 giorni dopo la 

pubblicazione, è divenuto efficace. A seguito dell’approvazione del PAT il vigente PRG ha 

acquistato il valore e l’efficacia del primo PI, per le sole parti compatibili con il PAT. 
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Il Piano regolatore generale disciplina l'assetto dell'incremento edilizio e lo sviluppo in generale del 

territorio comunale. Considera la totalità del territorio comunale e indica essenzialmente: 

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi 

impianti; 

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate 

all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in 

ciascuna zona; 

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; 

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse 

collettivo o sociale; 

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; 

6) le norme per l'attuazione del piano 

In base all’art. 35 delle NTA del PRG vigente l’area del cantiere Superbeton è classificata come 

area produttiva N.T.O. D: D1 zone produttive di completamento per attività di tipo misto 

totalmente o parzialmente edificate.  

 
Fig. 3.1. Estratto PRG-PI del comune di Villorba 
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3.2 P.A.T. di Villorba  
 

Il P.A.T. è uno strumento di pianificazione e costituisce il piano di assetto del territorio del comune 

ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, e s.m. Il campo d’applicazione del 

PAT è costituito dall’intero territorio comunale.   

Il PAT non si limita a recepire il quadro della pianificazione comunale vigente e ad integrarlo con 

quella sovraordinato (Provinciale e Regionale), ma prospetta una visione strategica dell’assetto del 

territorio comunale individuando le specifiche vocazioni territoriali, nonché le invarianti di natura 

paesaggistica, ambientale e storico-monumentale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi 

nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.  

Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere 

strutturale e strategico, il PAT identifica i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il 

territorio nei suoi diversi aspetti:  

- Il sistema insediativo, storico e della contemporaneità;  

- Il sistema ambientale;  

- Il sistema relazionale.  

Per ciascun sistema il PAT individua i principali elementi costitutivi, e ne specifica ed articola le 

scelte progettuali definendo:  

a) i vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore;  
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b) le invarianti, costituite da elementi fisici o strategici indispensabili al raggiungimento degli 

obiettivi del PAT;  

c) le fragilità, costituite da elementi caratterizzati da una soglia di rischio, rispetto agli insediamenti 

e all’ambiente; le aree ricadenti nelle aree di fragilità sono trasformabili nei limiti stabiliti dal PAT e 

ulteriormente precisati dal PI;  

d) le azioni strategiche, si applicano ad elementi le cui condizioni di trasformazione/attuazione 

sono definite dal PAT e ulteriormente precisate dal PI.  

e) le azioni di tutela, si applicano ad elementi la cui salvaguardia concorre al raggiungimento degli 

obiettivi di piano  

In base alla carta dei Vincoli della Pianificazione Territoriale del P.A.T. il cantiere della ditta 

Superbeton di Villorba dalla carta delle fragilità emerge che il cantiere si trova in area idonea 

secondo l’art. 31 delle N.T.A del PAT.  

 

  
Fig. 3.2.1. Estratto Cartografia PAT – Carta dei Vincoli 
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Dalla carta delle trasformabilità il cantiere si trova in una zona “Non ampliabile con destinazione 

terziaria permanente” (art. 35 N.T.A. del PAT), per quanto concerne la carta della compatibilità 

idraulica il cantiere è posizionato su un “Terreno permeabile con falda non interferente” e non 

presenta criticità idraulica. 
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Fig. 3.2.2 Estratto cartografia PAT – Carta delle Fragilità 

 

 

 

 

 



           Settore Ambiente 

 

8830/19   rev:00                              Relazione ambientale   Pag.18/82 

 

 

 

 

 

 



           Settore Ambiente 

 

8830/19   rev:00                              Relazione ambientale   Pag.19/82 

 

Figura 3.2.3 Estratto cartografia PAT – Carta compatibilità idraulica 
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Nel P.A.T. vengono riportate anche le aree sottoposte a particolari tutele o protezioni: sono zone 

definite come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). Tali aree 

costituiscono la “Rete di Natura 2000” così come definita dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. La 

Direttiva ha come obiettivo la protezione delle tipologie di habitat naturali elencate nell’Allegato I 

della Direttiva e degli habitat a cui sono legate le specie animali e vegetali riportate nell’Allegato II. 

Per raggiungere tali obiettivi ogni Paese membro deve definire membro lo status di conservazione 

delle specie e degli habitat elencati e fornire gli strumenti per monitorare l’evoluzione di tale status 

di conservazione, compilare una lista di siti naturali di importanza comunitaria presenti nei loro 

territori che uniti alle Zone di Protezione Speciale previste dalla Direttiva Uccelli Selvatici 

formeranno la rete Natura 2000. 
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La Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici sostituisce la 

precedente Direttiva 79/409/CEE. La direttiva mira a proteggere, gestire e regolare tutte le specie 

di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri - 

comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi e i loro habitat; nonchè a regolare lo sfruttamento di 

tali specie attraverso la caccia. Gli Stati membri sono tenuti a preservare, mantenere o ripristinare i 

biotopi e gli habitat di questi uccelli istituendo zone di protezione, mantenendo gli habitat, 

ripristinando i biotopi distrutti, creando biotopi. Per talune specie di uccelli identificate dall'Allegato 

I e le specie migratrici sono previste misure speciali di protezione degli habitat. 

In Italia la Direttiva è stata recepita dal DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche”. 

 

 

Figura 3.2.4. Estratto Carta Quadro di Unione SIC_ZPS (in rosso la posizione dello stabilimento Superbeton) 

 

Nel P.A.T. viene affrontato anche l’aspetto della pericolosità sismica del territorio. 

La valutazione della pericolosità sismica a scala locale non può prescindere da studi di tipo 

geologico, geofisico e geotecnico finalizzati alla valutazione dei fenomeni di amplificazione del 

moto sismico, alla valutazione della suscettibilità alla liquefazione, al potenziale innesco di frane. 

Dal punto di vista strettamente fenomenologico, per risposta sismica locale si intende l’insieme 

delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico, relativo ad una 

formazione rocciosa di base (substrato sismico), subisce attraversando gli strati di terreno 

sovrastanti fino alla superficie libera. 
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La microzonazione sismica, individuando le aree a diversa pericolosità sismica, consente di 

indirizzare le scelte di pianificazione verso gli ambiti a minore rischio. 

La normativa sismica italiana suddivide il territorio italiano in quattro zone sismiche. 

L’appartenenza a ciascuna zona sismica comporta l’adozione di specifiche caratteristiche 

prestazionali per nuovi edifici e strutture, regolate da opportune norme sismiche 

L’area del cantiere Supebeton, come tutto il Comune di Villorba rientra nella zona sismica 3 come 

riportato nell’Allegato I alla D.C.R. n° 67 del 3 dicembre 2003. 

 

 
 

Figura 3.2.5. Classificazione sismica del Veneto. 
 

Villorba 
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Figura 3.2.6. Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale relativa alla Regione Veneto, entrata 
in vigore con l’Ord. PCM 3519/2006, espressa in termini di accelerazione massima del suolo con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat A, punto 3.2.1 del 

D.M. 14.09.2005) 

 

Questa zona prevede una accelerazione massima di picco su suolo di riferimento rigido di 0,175 g, 

con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, che corrisponde al valore con tempo di ritorno di 

475 anni. 
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3.3 P.T.C.P. Provincia Treviso 
 

In relazione alle finalità di cui all’art. 22, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti 

Regionali di Indirizzo e Coordinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale indica gli 

obiettivi e gli elementi fondamentali dello sviluppo urbanistico provinciale, individuando per 

l’assetto del territorio le nuove esigenze generali del territorio in coerenza con il quadro conoscitivo 

elaborato con riferimento alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali. 

Il PTCP assicura in particolare che la valorizzazione delle risorse territoriali, disciplinata dalle 

previsioni degli strumenti urbanistici comunali, persegua in particolare: 

a) la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

b) la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani; 

c) la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 

d) l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e 

riqualificazione del tessuto insediativo esistente; 

e) la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico. 

 

  

Figura 3.3.1 Estratto cartografia PTCP – Carta vincoli e pianificazione territoriale – Aree soggette a tutela 



           Settore Ambiente 

 

8830/19   rev:00                              Relazione ambientale   Pag.25/82 
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Figura 3.3.2. Estratto cartografia PTCP – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 
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Dalle due carte precedenti emerge la presena di un vincolo in prossimità del cantiere facente 

riferimento al percorso delle “strade romane” art. 24 delle NdA del PTRC, che ricadono nell’ambito 

delle Zone di interesse archeologico, D.Lgs 42/04 art. 10 e 142. Il vincolo archeologico non si 

sovrappone all’area di cantiere e quindi non influenza le attività di cantiere in quanto, mira alla 

salvaguardia e alla valorizzazione dei reperti storici.  

 

Per quanto riguarda il settore produttivo, prioritaria finalità del PTCP è costituita dal riordino del 

settore superando l’impropria disseminazione territoriale delle attività industriali e produttive. 

L’obiettivo è quello di perseguire uno sviluppo sostenibile, ponendo fine al degrado delle risorse 

che il territorio ancora possiede e recuperando, per quanto possibile, le risorse che sono andate 

disperdendosi o degradandosi. Le politiche del territorio devono in primo luogo rendere possibile e 

conveniente una nuova aggregazione rilocalizzativa delle imprese per compendi di comparto e/o di 

distretto capaci di rispettare la qualità ambientale dei contesti. 

Il modello di sviluppo sinora seguito nel Veneto ha portato ad una saturazione del territorio con la 

creazione di una sorta di area industriale diffusa; questa industrializzazione a macchia di leopardo 

realizzata, in gran parte, senza che venisse seguito alcun criterio ambientale per una corretta 

localizzazione e spesso senza neppure tenere conto delle reti logistiche di comunicazione e 

collegamento necessarie, ha comportato la presenza di “punti di pressione” sulla quasi totalità del 

territorio provinciale. Molte di queste aree non hanno collegamenti fognari, sono realizzate in zone 

a rischio idraulico, in prossimità di zone residenziali e non sono servite da idonei collegamenti 

infrastrutturali. 
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Per riorganizzare il complesso delle aree industriali ed evitare la loro presenza diffusa nel territorio, 

le Autorità Competenti hanno deciso di individuare delle aree industriali ampliabili e di concentrare 

in questi spazi le attività industriali della zona. Le aree ampliabili sono state selezionate sulla base 

di una valutazione in grado di verificare la compatibilità ambientale della collocazione delle aree 

esistenti e in modo da permettere ad ogni Amministrazione Comunale di avere la possibilità di 

garantire il trasferimento in zone industriali adeguatamente attrezzate, senza allontanarsi in modo 

eccessivo dai propri clienti, alle aziende artigiane localizzate in aree improprie. 

Tali aree dovranno essere dotate di allacciamento ad impianto di depurazione adeguato, di 

fognatura separata acque nere – acque bianche, essere dichiarate idonee dal punto di vista della 

compatibilità idraulica. Tutte le opere devono essere realizzate prima che venga effettuato 

qualsiasi ampliamento. 

Dalla figura seguente non emergono informazioni riguardanti l’area dove sorge il cantiere 

Superbeton. 

 

 

Figura 3.3.3. Estratto cartografia PTCP – Sistema insediativo-infrastrutturale 
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Il territorio della Provincia di Treviso è attraversato da alcuni dei più importanti fiumi veneti ed è 

interessato dalla presenza di una fitta rete di canali artificiali, molti dei quali destinati ad una 

funzione mista, irrigua da una parte, di drenaggio dei terreni dall’altra. Molti canali della rete 

idrografica minore fungono, inoltre, da corpo idrico recipiente di potenti reti fognarie di tipo misto 

che vi collettano portate significative raccolte dalle aree urbanizzate. 

Tale situazione comporta problemi per gli aspetti della sicurezza idraulica, come è testimoniato dai 

numerosi episodi di allagamento che in questi anni hanno colpito superfici più o meno estese del 

territorio provinciale. 

La precarietà della condizione idraulica del territorio provinciale rispetto alle piene dei maggiori 

fiumi è stata d’altra parte emblematicamente evidenziata dal famoso evento di piena del novembre 

1966; questo evento memorabile, il massimo mai registrato non è, tuttavia, irripetibile, tant’è che il 

suo tempo di ritorno probabile è valutato dell’ordine di un centinaio di anni. 
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Per quanto riguarda gli eventi alluvionali legati alle piene dei fiumi si deve considerare che le opere 

di difese longitudinali lungo i corsi dei fiumi, al di là delle loro caratteristiche strutturali, delimitano 

alvei relativamente ristretti e spesso sottodimensionati rispetto alle massime portate probabili. In 

queste condizioni sono da temere fenomeni di sormonto delle difese longitudinali, i quali 

fatalmente conducono quasi ovunque a cedimenti su tratti più o meno estesi delle difese stesse. 

Nello specifico, evenienze di questo tipo a danno del territorio provinciale sono da temere per il 

Piave, a valle di Cimadolmo. 

La causa prima degli eventi alluvionali prodotti dalla rete minore è invece totalmente riconducibile 

agli effetti dell’urbanizzazione e delle trasformazioni nell’uso del suolo, che hanno 

considerevolmente incrementato i deflussi, a parità di eventi meteorici. Né meno rilevanti sono gli 

effetti che si determinano come conseguenza del fatto che in queste aree si tende a concentrare 

gli scarichi in pochi punti di recapito, aggravando sensibilmente i problemi del ricettore rispetto a 

soluzioni caratterizzate da immissioni diffuse nella rete recipiente.  

Se per far fronte ai fattori di criticità che si riscontrano per i principali corsi d’acqua sono necessari 

interventi di tipo strutturale e di non trascurabile impegno tecnico e finanziario, per mitigare la 

pericolosità idraulica della rete idraulica minore, accanto ad alcune opere, è soprattutto urgente 

che siano introdotti criteri più rigorosi nella pianificazione territoriale.  

Nella Carta delle Fragilità, di cui si riporta un estratto, vengono evidenziate, oltre alle aree soggette 

a frane o erosioni, anche le aree suscettibili di allagamento sia sulla base di relativamente recenti 

indagini condotte con modelli matematici, sia facendo riferimento a fenomeni determinati da piene 

storiche realmente verificatesi nel passato. 

Nel caso del cantiere di Villorba della Superbeton S.p.A. non si evidenziano fragilità. 
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Figura 3.3.4. Estratto cartografia PTCP – Carta delle Fragilità 
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3.4 Il Piano Direttore 2000 in Veneto 
 

Il Piano Direttore focalizza la propria attenzione sulle sorgenti di inquinanti del Bacino Scolante e 

prevede la riduzione dei carichi da esse generati, in modo da assicurare alla Laguna le 

caratteristiche di ecosistema di transizione in stato mesotrofico stabile, con una rete trofica non 

compromessa da fenomeni di ecotossicità. 

In altre parole il Piano prevede di disinquinare progressivamente le acque scaricate nella Laguna a 

livelli che, alla fine, consentiranno di sostenere una considerevole produttività primaria e 

secondaria (mesotrofia) senza correre il pericolo che si possano generare condizioni di ipossia e 

anossia generalizzate ed estese, che possano compromettere tali condizioni nelle annate 

successive (stabilità). Le condizioni di stabilità mesotrofica sono peraltro già esistenti in larghe aree 

lagunari prossime alle bocche di porto; le dinamiche del disinquinamento in corso mostrano inoltre 

una estensione di queste aree. 

Per quel che concerne gli aspetti di tossicità della rete trofica, il Piano Direttore 2000 prevede che 

le concentrazioni di microinquinanti nelle componenti della rete trofica dell’ecosistema siano 

costantemente inferiori ai valori limite che consentono il consumo umano dalle sue componenti 

edibili. 
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Figura 3.4.1. Mappa Bacino Scolante 
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3.5 PTA Regione Veneto – principi nella gestione delle acque reflue 
 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto prevede, all’art.39, che per le superfici 

scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F 

(ad es. Raffinerie di petrolio e gas, Impianti di produzione/trasformazione metalli, Impianti di 

trattamento/rivestimento metalli, Impianti per la produzione di clinker (cemento) o calce viva, 

Impianti per la fusione di minerali, Industrie chimiche, Depositi di rottami, Impianti di smaltimento 

di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti, 

Impianti di produzione pneumatici, ecc) ove vi sia la presenza di: 

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici; 

b) lavorazioni; 

c) ogni altra attività o circostanza; 

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli 

per l’ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima 

pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con 

idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico ed al 

rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei 

casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, 

o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 

del medesimo allegato 5. 

I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri 

sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di 

disoleatura. 

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue 

industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità 

preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il 

campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo 

scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni 

contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di 

scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento 

(accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.). 

Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell’incapacità di drenare 

efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, atti a 

trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso 

nel corpo idrico.  
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I sistemi di stoccaggio devono essere concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta 

delle acque meteoriche, e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. 

La zona di ricarica delle falde acquifere (in cui ricade l’impianto) è compresa fra i rilievi che 

limitano la porzione meridionale della zona montana e la fascia delle risorgive; è zona formata 

dalle imponenti conoidi alluvionali, a materiale prevalentemente grossolano, depositate dai corsi 

d’acqua all’uscita dal loro bacino montano. È, per la sua peculiare morfologia, un grande serbatoio 

d’acqua che alimenta le falde della pianura sottostante e, tramite le risorgive, anche numerosi corsi 

d’acqua. 

L’elevata permeabilità del suolo comporta un rischio generalizzato, per quanto diversamente 

distribuito, di contaminazione dei corpi idrici sotterranei connesso all’elevata concentrazione di 

insediamenti, anche industriali ed agricoli, qui presenti. 

La zona di pianura si estende dalla fascia delle risorgive alla zona costiera e comprende i maggiori 

centri urbani della regione (Padova, Vicenza, Treviso, ecc.) ed i grandi poli industriali nonché i 

territori a vocazione agricola del Veneto Orientale, della Bassa Padovana, del Basso Vicentino, delle 

Valli Veronesi e del Rodigino. È caratterizzata da un fitto reticolo idrografico di corsi d’acqua 

naturali ed artificiali, di canali irrigui e di drenaggio, soggetti ad intensi utilizzi. Ciò li rende 

particolarmente esposti all’impatto di scarichi concentrati e massicci, giacché non hanno elevate 

capacità di diluizione né idrodinamiche atte ad eliminare i carichi residui. È parso opportuno 

distinguere la zona di pianura in due aree, caratterizzate da una diversa densità insediativa: la 

soglia per l’area considerata ad alta densità è di 600 A.E./Km2, comprensiva di abitanti civili e 

produttivi. 

La zona costiera è compresa fra la linea di costa ed un confine convenzionale fissato a 10 km da 

essa, misurato lungo il corso d’acqua; l’attenzione posta è giustificata dal delicato equilibrio trofico 

dell’Alto Adriatico e dalla elevata concentrazione di insediamenti turistici ivi presenti. A tal 

proposito, fra le aree sensibili elencate all’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione, compaiono le 

acque costiere del mare Adriatico ed i corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla 

linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso. 

L’ordine decrescente di rilevanza per la protezione dall’inquinamento va dalla zona di ricarica, alla 

zona costiera, alla zona di pianura ad elevata densità insediativa e poi a quella a bassa densità 

insediativa per finire con la zona montana e collinare. 
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Figura 3.5.1 Cartografia PTA - Zone omogenee di protezione dall’inquinamento 

 

 

Villorba 
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Nel territorio di Villorba vi sono vari corsi d’acqua vincolati ai sensi del Decreto relativo al Codice 

dei beni culturali e del paesaggio: 

 

 

 

 

 

 

3.6 P.T.R.C. 
 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con DGR 372/2009 ed 

integrato con variante DGR 427/2013 ha lo scopo di orientare la complessità dei rapporti sul 

territorio, confrontandosi con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, urbana e di settore. 

Nel determinare le competenze che spettano ai diversi enti territoriali, lo strumento legislativo della 

legge regionale 11 ha stabilito che le politiche regionali in materia di assetto del territorio 

confluiscano in quadri di riferimento a medio-lungo termine, alla cui formazione gli enti locali sono 

chiamati a partecipare, con riferimento alle scelte che li coinvolgono, nel rispetto della loro 

autonomia e secondo i principi di sussidiarietà e co-pianificazione. In questo senso, il nuovo PTRC 

va inteso come strumento di riferimento per sviluppare un metodo di confronto e concertazione, 

nonché per decidere obiettivi e regole di governo territoriale sulla base delle specifiche 

competenze di ciascuno. 

Il P.T.R.C. affronta i temi di: 

• Uso del suolo (terra, acqua, Idrologia e Rischio Sismico), considerando la protezione degli 

spazi aperti, tutelando il patrimonio disponibile con limitazioni allo sfruttamento laddove 

non risulti compatibile con la salvaguardia di questo; 
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• Biodiversità, si considera il potenziamento della componente fisica e sistemica non solo per 

quanto riguarda gli elementi eco-relazionali in senso stretto, ma anche il contesto più 

generale che può giocare un ruolo all’interno del sistema; 

• Energia ed Ambiente, nell’ottica della riduzione dell’inquinamento e della conservazione 

delle risorse energetiche, anche su scala più vasta, si considera la razionalizzazione dell’uso 

del territorio, delle risorse e delle modalità di sviluppo secondo i principi di sviluppo 

sostenibile e compatibile; 

• Mobilità, Sviluppo economico (produttivo e turistico), per dare il via a processi capaci di 

giocare sulla competitività su scala nazionale e internazionale, dando risposte alle richieste 

di scala locale, cogliendo le diverse opportunità che il territorio può esprimere 

• Crescita sociale e culturale,  

• Montagna,  

• Città,  

• Sistema territorio rurale e rete ecologica.  

Il P.T.R.C. si compone inoltre del Rapporto Ambientale, del Quadro conoscitivo, del documento per 

la Pianificazione Paesaggistica e delle Norme Tecniche. 

Rispetto alle aree oggetto di intervento il P.T.R.C. le classifica come aree comprese tra tessuto 

urbanizzato, area ad agricoltura mista, aree a pascolo, foreste; per quest’ultime la Regione 

incentiva il ripristino degli spazi aperti e infraperti afferenti a zone boscate e la conservazione degli 

ambienti seminaturali quali prati, ex-coltivi, pascoli, al fine di garantire la biodiversità e la 

manutenzione del territorio (art.12 delle N.T.). 
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Figura 3.6.1 Cartografia PTRC – Uso del Suolo 

L’area dove si svolge l’attività di recupero rifiuti non pericolosi della ditta Superbeton viene 

classificata come zona agropolitana in pianura; non è quindi interessata dalla presenza di zone 

tutelate o di aree che richiedono particolari attenzioni come aree nucleo o corridoi ecologici. Le 

Provincie hanno il compito di ridurre la frammentazione degli habitat al fine di garantire la 

continuità ecosistemica, ispirandosi al principio dell’equilibrio tra la finalità naturalistico-ambientale 

e lo sviluppo socio-economico ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di 

iniziativa privata. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi 

di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di 

strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità 

funzionale dei corridoi. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni 

ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici; per garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei 

corsi d’acqua e la sicurezza geologica e da valanga sono comunque consentiti gli interventi a tal 

fine necessari.  
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Nella sezione riguardante gli Ambiti di Paesaggio, il PTRC posiziona l’area del cantiere Superbeton 

nell’ambito 21 “Alta pianura tra Brenta e Piave” Tra gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti vi 

sono quelli della: 

• 3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri 

o 3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità, in particolare i sistemi 

fluviali del Brenta e dei torrenti Musone, Avenale e Giavera  

o 3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali e 

lacustri maggiormente artificializzati e degradati.   

• 4. Integrità del sistema delle risorgive e dei biotopi ad esso associati 

o 4a. Scoraggiare interventi ed attività antropiche che contrastino con la 

conservazione ed evoluzione naturale del sistema delle risorgive, in quanto territorio 

a monte della fascia delle risorgive e quindi di particolare importanza per la ricarica 

della falda, ed in particolare nell’area delle Fontane Bianche di Lancenigo. 

• 5. Funzionalità ambientale delle zone umide 

o 5a. Salvaguardare le zone umide di alto valore ecologico e naturalistico tipiche dei 

paesaggi veneti, in particolare quelle derivante dalle passate attività di cava, in 

seguito rinaturalizzate, presenti soprattutto nella zona a sud dell’ambito, e l’area 

delle grave e zone umide del Brenta. 

• 22. Qualità urbana degli insediamenti 

o 22d. Promuovere la riqualificazione e il riuso delle aree urbanizzate degradate 

• 26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi. 

o 26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base 

della presenza dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l’occupazione di 

territorio agricolo non infrastrutturato. 

o 26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una 

maggiore densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi 

pubblici, dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia, dei servizi 

comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori. 

o 26d. Promuovere un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale delle aree 

produttive (compresi gli allevamenti zootecnici intensivi), anche sulla base di 

adeguati studi sulla percezione visiva e sociale. 

o 26e. Promuovere interventi di riordino e riqualificazione delle zone industriali ed 

artigianali in senso multifunzionale, con particolare attenzione al commercio al 

dettaglio, ai servizi alle imprese ed ai lavoratori, alla continuità d’uso degli spazi 

anche al di fuori degli orari di lavoro. 
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o 26f. Incoraggiare iniziative di riqualificazione degli spazi aperti delle aree produttive 

esistenti e indirizzare il progetto di quelle nuove verso una maggior presenza di 

vegetazione ed aree permeabili, anche con funzione di compensazione ambientale e 

integrazione della rete ecologica. 

• 32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture 

o 32c. Prevedere un adeguato “equipaggiamento paesistico” (alberature, aree verdi e 

di sosta, percorsi ciclabili) delle infrastrutture esistenti e di progetto, anche con 

funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica 

 

44..  QQuuaaddrroo  aammbbiieennttaallee  
 

Vengono di seguito riportate le informazioni relative all’ambiente ed al territorio circostante l’area 

del cantiere Superbeton di Villorba, TV. 

 

4.1 Inquadramento generale 
 

Il sito dove si trova l’impianto Superbeton si trova localizzato (vedi Tav. T2 estratto Carta Tecnica 

Regionale), nell’alta pianura veneta tra il Piave ed il corpo collinare del Montello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1.1: Le zone della pianura veneta e individuazione dell’impianto Superbeton. 
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Da punto di vista generale, la pianura veneta si sviluppa su un’ampia fascia di territorio situato ai 

piedi dei rilievi prealpini caratterizzata, dal punto di vista idrografico, dalla presenza di una serie di 

corsi d’acqua ad andamento subparallelo che, usciti dalla valli montane, la attraversano in 

direzione approssimativamente N-S, fino a riversarsi nel mare Adriatico. I corsi d’acqua hanno 

favorito la deposizione di imponenti quantità di materiali sciolti di origine fluviale e fluvioglaciale, 

che hanno dato origine al sottosuolo dell’alta pianura, contribuendo inoltre all’esistenza di differenti 

strutture idrogeologiche presenti nella media e nella bassa pianura. 

Nel materasso quaternario della pianura veneta si distinguono le conoidi alluvionali ghiaiose; 

strutture a ventaglio depositate dai fiumi in tempi diversi, quando il loro regime era differente da 

quello attuale e caratterizzato da portate più elevate, conseguenti allo scioglimento dei ghiacciai. 

Lungo il tratto pedemontano della pianura le successive conoidi di un fiume si sono non solo 

sovrapposte tra loro, ma anche compenetrate lateralmente con quelle degli altri fiumi, cosicché ne 

risulta un sottosuolo interamente ghiaioso per tutto lo spessore del materasso alluvionale. 

La larghezza di questa fascia pedemontana a materasso indifferenziato varia da 5 a oltre 20 km a 

partire dal piede dei rilievi montuosi prealpini. 

Sulla base di numerose indagini geologiche e geofisiche condotte nella pianura trevigiana risulta 

che il materasso alluvionale presenta spessori variabili in relazione all’andamento del substrato. 

 

    

Figura 4.1.2. Cartografia Geoportale Nazionale – Estratto carta geolitologica  
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Dalla coltre alluvionale indifferenziata della fascia pedemontana si dipartono verso sud i lembi più 

differenziati delle conoidi, che originano a valle un materasso non più uniformemente ghiaioso, ma 

costituito da alternanze di orizzonti ghiaiosi e limoso argillosi. 

In definitiva, scendendo verso meridione dalla zona indifferenziata, in cui si osservano accumuli di 

materiali sciolti a pezzatura grossolana fino ad alcune centinaia di metri di profondità, lo spessore 

complessivo delle ghiaie diminuisce progressivamente, fino a che tali livelli giungono ad esaurirsi 

entro i materiali fini. E` questa la conformazione del sottosuolo della media pianura veneta che si 

estende lungo una fascia di ampiezza variabile dai 5 ai 10 km a valle della linea dei fontanili. Segue 

infine un'ultima fascia che si spinge fino alla costa adriatica con larghezza di 10-20 km. In 

quest’ultimo settore il sottosuolo appare formato in prevalenza da orizzonti limoso-argillosi alternati 

a livelli sabbiosi generalmente fini. I letti ghiaiosi delle grandi conoidi alluvionali sono ormai molto 

rari, di spessore piuttosto limitato e quasi sempre localizzati ad elevate profondità. 

 
 

4.2 Corografia e inquadramento geomorfologico 
 

Il Comune di Villorba ricade a metà tra l’alta e media pianura veneta orientale (tale confine è dato 

dalla linea delle risorgive che caratterizza la parte meridionale del territorio), in una zona delimitata 

ad ovest dal fiume Brenta e ad est dal fiume Piave, a nord-ovest dal rilievo del Montello e a sud 

dalla fascia dei fontanili o risorgive. Dal punto di vista geologico Villorba ricade nella regione 

geologica del Subalpino e in particolare è posto a sud del margine meridionale delle Prealpi venete 

orientali.  
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I depositi alluvionali dell’area di Villorba sono legati essenzialmente all’azione del fiume Piave, sia 

nella sua fase antica sia in quella più recente.  

L’area di Villorba è caratterizzata essenzialmente da due tipi litologici: 1) le ghiaie sabbiose del 

megafan del Piave di Nervesa dell’alta pianura, che interessano la porzione settentrionale e 

centrale del territorio comunale e le ghiaie con ciottoli del megafan del Piave di Montebelluna; 2) i 

depositi sabbioso-limosi della conoide del Piave di Nervesa della bassa pianura e le alluvioni più 

recenti sabbioso-limose legate alle esondazioni del torrente Giavera. I depositi del megafan del 

Piave di Montebelluna sono rappresentati da ghiaie e ciottoli, prevalentemente di natura calcareo-

dolomitica, con diametro variabile tra 5 e 10 cm. In genere tali depositi hanno un cappello 

superficiale di alterazione denominato “ferretto”, avente uno spessore variabile da pochi centimetri 

ad un massimo di 50 cm passando rispettivamente da ovest ad est. Il ferretto si presenta con 

aspetto terroso rossastro e deriva dall’alterazione superficiale dei suoli calcarei. Lo spessore del 

ferretto nella porzione a ovest del Comune di Villorba aumenta bruscamente e arriva, in 

corrispondenza della fascia di pertinenza del Giavera, a profondità di 100 –150 cm. 

 

   
Figura 4.2.1. Carta delle Unità Geomorfologiche della Provincia di Treviso 
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           Settore Ambiente 

 

8830/19   rev:00                              Relazione ambientale   Pag.47/82 

4.3 Inquadramento idrogeologico 
 

La pianura veneta si è formata in tempi geologicamente recenti dall'accumulo di materiali di origine 

glaciale e fluvioglaciale da parte delle acque correnti. I vari fiumi veneti, in uscita dalle valli 

montane, hanno depositato i detriti trasportati creando grandi conoidi, dette megafan, interdigitate 

le une alle altre. In particolare la parte occidentale e meridionale del Comune è compresa entro il 

limite settentrionale del megafan che il Piave ha formato in età glaciale e, limitatamente, 

postglaciale. I materiali deposti sono generalmente grossolani e costituiti prevalentemente da 

ghiaie e ciottoli con variabile frazione sabbiosa; solo localmente ed in superficie compaiono limitati 

spessori di termini più fini. Dal punto di vista idrogeologico i depositi grossolani di conoide danno 

luogo ad una fascia settentrionale di sedimenti che ospita un “sistema freatico indifferenziato” in 

quanto esiste un unico corpo acquifero libero. Procedendo nella pianura verso sud, al ridursi delle 

granulometrie dei depositi si incontra un’alternanza di strati ghiaioso-sabbiosi e limoso-argillosi, 

che va a formare un sistema multifalda in pressione, caratterizzato da più acquiferi sovrapposti e 

pressurizzati, ospitati nei terreni più grossolani e isolati l’uno rispetto all’altro dai terreni più fini. 

La zona di passaggio tra il sistema indifferenziato e quello multifalda viene indicato come fascia 

delle risorgive o fontanili ed è caratterizzato da emergenze idriche spontanee. 

Di seguito si riporta l’estratto della carta litostratigrafia del Veneto. Si osserva come l’area 

interessata sia caratterizzata dalla presenza di ghiaie e sabbie prevalenti del quaternario. 

 

 
Fig. 4.3.1: Estratto della carta litostratigrafica del Veneto con evidenziata la localizzazione della Superbeton 

(fonte Regione Veneto); la legenda è riportata nella pagina seguente. 
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L’acquifero esistente nel sottosuolo della piana alluvionale dove si trova Villorba è un acquifero 

libero, quindi in una potenziale situazione “a rischio”, non godendo di alcuna efficace protezione di 

livelli impermeabili a copertura delle acque. La profondità della falda nella zona interessata è di ca. 

12-14 m di conseguenza non viene a contatto con le attività.  

  

 

Figura 4.3.3 Carta della soggiacenza della falda 
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Come si vede dalla carta freatimetrica il fiume Piave funge da discriminante: a Ovest del Piave le 

acque sotterranee seguono un deflusso da nord verso sud. Questo determina l’impossibilità che 

eventuali infiltrazioni in falda nell’area dell’impianto possano intaccare le acque del fiume.  

 

 
Figura 4.3.4 Estratto Carta Freatimetrica provinciale – deflussi di magra 
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4.4 Il sistema ambientale del Comune di Villorba 
 

Il territorio di Villorba si sviluppa con forma allungata orientata in direzione nord–sud nell’area 

centro settentrionale della provincia di Treviso, proprio all’interno della fascia di pianura a nord di 

Treviso. Confina a nord-ovest con il comune di Povegliano, a nord con Arcade e a nord-est con 

Spresiano, il lato est delimita con il comune di Carbonera mentre a sud vi è il comune di Treviso; 

infine ad ovest confine con il comune di Ponzano Veneto. Le aree maggiormente antropizzate sono 

quelle lungo il percorso della statale 13 Pontebbana. Il territorio è vocato alla produzione agricola 

sia estensiva che intensiva, il che ha comportato l'eliminazione di alcuni degli elementi tipici del 

paesaggio agrario. Se abbastanza bene sono rappresentate le siepi interpoderali non altrettanto si 

può dire delle macchie boscate e le canalizzazioni più o meno naturali delle acque. In questo caso 

la prevalenza dell'interesse agronomico ha generato dei risvolti negativi sugli aspetti più 

strettamente ambientali.  

Gli ambiti naturaliformi sono pertanto solamente delle porzioni residuali nel quadro dell'uso del 

suolo che in questo comune è sicuramente influenzato da una forte antropizzazione che si 

manifesta con edificazione a fini residenziali concentrata e diffusa, aree produttive e commerciali 

ed un network viario molto sviluppato. Un punto di forza del territorio è, però, rappresentato dalla 

rete idrografica superficiale che è consistente e morfologicamente articolata, ma anche da aree 

agricole ancora integre ed ambienti a spiccata naturalità come gli ambiti delle risorgive da sempre 

considerati importanti elementi di biodiversità. 

All’interno del comune ricade anche il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione 

Speciale (ZPS) IT 3240012 “Fontane Bianche di Lancenigo”.  

 

 

4.5 Caratteristiche meteo climatiche 

 

Il clima della provincia di Treviso, in cui è compreso anche il Comune di Villorba, rientra, come per 

tutto il Veneto, nella tipologia mediterranea pur presentando però caratteristiche tipicamente 

continentali per la posizione climatologica di transizione: inverni rigidi ed estati calde e umide. 

L’elemento determinante, anche ai fini della diffusione degli inquinanti, è la scarsa circolazione 

aerea tipica del clima padano, con frequente ristagno delle masse d’aria specialmente nel periodo 

invernale. In ogni caso mancano alcune delle caratteristiche tipicamente mediterranee quali 

l’inverno mite e la siccità estiva a causa dei frequenti temporali di tipo termoconvettivo. 

L’andamento delle precipitazioni nella zona d’interesse è di circa 1.125 mm medi annui tipico della 

fascia di pianura interna e prossima al sistema montuoso prealpino. 
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Per le osservazioni relative a temperatura e piovosità, il comune fa riferimento ai dati termometrici, 

pluviometrici e relativi al vento forniti dall’ARPAV – Centro Meteorologico di Teolo (PD) – rilevati 

nella stazione comunale di Villorba. 

Dall’analisi dei dati emerge che la temperatura media del mese più caldo (Luglio) si aggira sui 23,5 

°C, la temperatura media del mese più freddo (Gennaio) è di 2,5 °C. 

 

 

4.6 Qualità delle acque 

 

Per quanto riguarda la qualità delle acque, la zona comunale rientra per la sua totalità nella “fascia 

della ricarica” individuata dal PTA della Regione Veneto. Per il grado di vulnerabilità delle acque, si 

possono individuare quattro categorie: 

• Grado estremamente elevato: legato a corsi d’acqua con alvei in ghiaia ed elevata 

dispersione verso la falda libera od a cave profonde con superficie piezometrica vicina. E’ 

questo il caso del greto del fiume Piave e della zona delle cave; 

• Grado elevato: legato a falda libera con superficie piezometrica profonda (>10 m dal piano 

campagna), in materiali alluvionali a granulometria grossolana senza alcuna protezione ed 

abbastanza elevata fornitura idrica; è questo il caso della zona di pianura del comune; 

• Grado alto e variabile: legato a rete acquifera in conglomerati calcarei fessurati e 

mediamente carsificati, con superficie piezometrica profonda ed abbondante copertura a 

granulometria fine, che localmente si riduce e/o scompare; è stata qui inclusa la parte 

collinare del comune che soddisfa a queste caratteristiche; 

• Medio: legato a falda libera, con superficie piezometrica profonda, in materiali alluvionali a 

varia granulometria e litologia superficiale data da terreni limosi, limoso-sabbioso fini, 

limoso argillosi in discreto spessore. Sono state incluse nella presente classe il versante sud 

del Montello ed una porzione di quello nord in cui sono presenti coperture continue a 

granulometria fine. 

 

Nella provincia di Treviso si estendono sette bacini idrografici la cui delimitazione è definita 

nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque. 
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Fig. 4.6.1: Delimitazione Bacini Idrografici Provincia di Treviso secondo Piano di Tutela delle Acque 2009 

 

Il Piave nasce da varie risorgive distribuite tra Casacorba di Vedelago (TV) e Torreselle di Piombino 

Dese (PD), scorre con una certa sinuosità da ovest verso est e, una volta bagnato il capoluogo 

della Marca, piega in direzione sud-est verso la Laguna; sfocia infine nell'Adriatico, andando a 

dividere il Lido di Jesolo dal Litorale del Cavallino. In questo territorio alla rete idrografica naturale 

si sovrappone ora una estesa rete di canali artificiali di scolo e di irrigazione, con molti punti di 

connessione con la rete idrografica naturale. L’influenza di questa rete di canali artificiali sul regime 

del Sile è rilevante, potendo modificare sensibilmente le portate proprie del fiume provenienti dagli 

affioramenti di falda, soprattutto durante gli stati di piena. In sinistra idrografica la rete naturale è 

costituita da un insieme di affluenti disposti con un andamento da Nord a Sud, i maggiori dei quali 

sono il Giavera-Botteniga, alimentato nel tratto iniziale del suo corso da acque di origine carsica 

affioranti al piede del Montello; il Musestre, a sua volta alimentato alle sue origini da acque di 

risorgiva, che confluisce in Sile poco a monte del Taglio, ed altri affluenti minori come il Limbraga, 

il Nerbon ed il Melma. Molto meno importanti sono altri corsi naturali ed in particolare gli affluenti 

di destra, come il Canale Dosson e gli Scoli Bigonzo e Serva, che a sud del fiume drenano la zona 

di pianura compresa tra lo Zero-Dese e il Sile. Il bacino Piave a sud Montello (PsM) è costituito da 

un materasso alluvionale ghiaioso-sabbioso indifferenziato che si sviluppa dalle propaggini 
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meridionali del colle del Montello, dove supera i 200 metri di profondità, fino al limite superiore 

della fascia delle risorgive. 

Nel 2016 la rete di monitoraggio dei corsi d'acqua nella Provincia di Treviso prevede 53 stazioni. Le 

stazioni vengono monitorate 4 volte l'anno, nelle diverse stagioni e con un calendario che permette 

di campionare tutte le stazioni di uno stesso bacino nello stesso mese. 

 

 

 
Fig. 4.6.2: Stazioni di monitoraggio acque superficiali provincia Treviso – anno 2016– ARPAV Rapporto sulla 
qualità delle acque in Provincia di Treviso -  
 

I gruppi di parametri ricercati (pannelli analitici applicati) variano tra le stazioni e dipendono da 

diversi fattori quali una specifica destinazione d'uso del corpo idrico. 

La prima delle tabelle che seguono riporta le stazioni monitorate (con riferimento al bacino e al 

corpo idrico di appartenenza) ed elenca la tipologia del monitoraggio, se regionale o provinciale, e 

i pannelli analitici adottati. La seconda tabella descrive i diversi pannelli analitici e li collega alle 

classi dei composti.  
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Tabella 4.6.a. Stazioni di campionamento acque superficiali provincia Treviso 

 

 

 

Tabella 4.6.b. Pannelli analitici previsti dal programma di monitoraggio delle acque superficiali interne. 
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QUALITA’ ACQUE SUPERFICIALI - RISULTATI 

Sulla base dei risultati del quadriennio 2010-2013, ARPAV ha elaborato e trasmesso alla Regione 

del Veneto una proposta di classificazione dei corpi idrici regionali.  

Con il D. Lgs. 152/2006 si è recepita la Direttiva 2000/60 ed è stato introdotto un sistema 

innovativo di classificazione della qualità delle acque. Per la classificazione di un corpo idrico si 

devono valutare due indici: lo Stato Chimico e lo Stato Ecologico. Il concetto di Stato Ecologico va 

ad assumere un significato più ampio, rispetto alla precedente normativa: vengono elencati, per le 

varie tipologie di acque superficiali, gli “elementi qualitativi per la classificazione dello stato 

ecologico”; vengono date “definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico elevato, 

buono e sufficiente” per ogni elemento di qualità; vengono privilegiati gli elementi biologici; 

vengono introdotti gli elementi idromorfologici. L'Indice Biotico Esteso IBE viene sostituito dagli 

Elementi di Qualità Biologici o EQB. Lo Stato Ecologico è composto da quattro indici relativi a 

quattro diversi aspetti della qualità "ecologica" ovvero:  

• Elementi di qualità biologica o EQB (nei corpi idrici vengono indagati Macroinvertebrati, 

Macrofite e fauna ittica sia per i corsi d'acqua che per i laghi; Diatomee solo per i corsi 

d’acqua; Fitoplancton solo per i laghi);  

• Elementi di qualità idromorfologica (quantità e variazione del regime delle portate, 

continuità fluviale, entità ed estensione degli impatti di opere artificiali sul flusso di acqua, 

sedimenti e biota, portate solide, variazione della profondità e della larghezza del corso 

d’acqua, struttura e substrato dell’alveo);  

• macrodescrittori chimico-fisici ovvero il Livello di inquinamento dai macrodescrittori per lo 

stato ecologico dei fiumi o LIMeco (valutato sulla base delle concentrazioni dei parametri 

monitorati) e il Livello trofico dei laghi per lo stato ecologico o LTLeco (calcolato tramite 

assegnazione di un punteggio per i parametri Fosforo totale, Trasparenza e Ossigeno 

ipolimnico);  

• Inquinanti specifici ovvero altri composti non già compresi negli elenchi di priorità (sono 

sostanze riportate alla Tabella 1/B Allegato 1 del D.M. 260/2010 per le quali sono definiti 

solamente Standard di Qualita Ambientale espressi come media annua (SQA-MA) e non 

concentrazioni massime ammissibili).  

Lo Stato Ecologico di un corpo idrico e classificato uguale al peggiore dei quattro indici che lo 

compongono. 

Lo Stato Chimico è valutato sulla base dei risultati della ricerca delle sostanze prioritarie (P), 

pericolose prioritarie (PP) e altre sostanze (E) riportate alla Tabella 1/A Allegato 1 del D.M. 

260/2010. Tali sostanze devono essere ricercate in un dato corpo idrico qualora siano presenti 

fonti di pressione che possano comportarne la presenza.  
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Fig. 4.6.3: Stato chimico di fiumi e laghi. Quadriennio 2010-2013 - ARPAV Rapporto sulla qualità delle acque in 
Provincia di Treviso 
 

 

Fig. 4.6.4: Stato ecologico di fiumi e laghi. Quadriennio 2010-2013 - ARPAV Rapporto sulla qualità delle acque in 
Provincia di Treviso -  
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Tabella 4.6.c: Stato Chimico e Stato Ecologico riferiti al quadriennio 2010-2013. Sono riportati anche i risultati 

degli indici che concorrono alla valutazione dello Stato Ecologico ovvero gli EQB, il LIMeco e gli inquinanti 

specifici.  
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Il Servizio Acque Interne di ARPAV ha calcolato gli indicatori per i fiumi monitorati nel 2016. 

Tra questi sono stati calcolati l'indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM), sulla base 

del D.lgs. 152/99, e l'indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico 

(LIMeco), sulla base del D.lgs. 152/2006 e del decreto applicativo DM 260/2010. Il primo non 

sarebbe quindi più in vigore ma e utile continuare a considerarlo, sia per il valore storico che per la 

sua efficacia nel fornire una buona rappresentazione della realtà. 

 

 

Fig. 4.6.5: Livello di Inquinamento da macrodescrittori LIM nel 2016 e nel 2015 - ARPAV Rapporto sulla qualità 
delle acque in Provincia di Treviso 
 

L'indicatore Livello da Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) mostra una situazione nel 

complesso buona. Le condizioni migliori si osservano nella parte iniziale dei corsi d'acqua prealpini, 

dove e solitamente minore la pressione antropica, e presso i corpi idrici di maggiore portata che 

riescono a "diluire" in maniera più efficace la pressione antropica. 

La gran parte delle stazioni ricade tra il livello 2 considerato buono e il livello 1.  

Il LIMeco (indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico) differisce 

dall'indice LIM originando le seguenti considerazioni. Innanzitutto il LIMeco è un indice più 

semplice rispetto al LIM, non comprende l'inquinamento biologico e comprende solamente 

Ossigeno disciolto e nutrienti (Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico e Fosforo Totale). 
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La distribuzione del LIMeco tra le stazioni monitorate conferma che le zone più a monte 

presentano qualità nel complesso migliore, i corpi idrici a maggiore portata garantiscono condizioni 

di maggiore qualità e le zone a valle della fascia di risorgiva presentano le maggiori criticità. 

 

Fig. 4.6.6: Livello di Inquinamento da macrodescrittori per lo stato ecologico LIMeco nel 2016 e nel 2015 - 

ARPAV Rapporto sulla qualità delle acque in Provincia di Treviso  
 

I Composti Organici Volatili comprendono i Composti Alifatici Alogenati (CAA), composti contenti 

atomi di cloro o di altri alogeni, molto utilizzati nelle attività industriali, ed i BTX ovvero Benzene, 

Toluene e Xileni. Eventuali inquinamenti da BTX possono essere collegabili, ad esempio, a processi 

di verniciatura e allo stoccaggio di combustibili. Per quanto riguarda la classe dei BTX, sono state 

registrate tracce di Toluene e Xilene in diverse stazioni, tuttavia le concentrazioni sono basse.  

 

QUALITA’ ACQUE SOTTERRANEE - RISULTATI 

La qualità delle acque sotterranee della provincia di Treviso è costantemente monitorata da ARPAV 

da più di 10 anni attraverso un'estesa rete di controllo. I risultati evidenziano una situazione non 

omogenea nel territorio provinciale. La zona occidentale dell'alta pianura, corrispondente al bacino 

TVA, presenta le condizioni più critiche: quasi la metà dei pozzi monitorati è classificata in 

condizioni scadenti. Spostandosi verso est la situazione migliora: i pozzi classificati "scadente" 

diminuiscono; spostandosi a sud la situazione migliora tant'è che media e bassa pianura 

presentano condizioni generalmente buone 
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Fig. 4.6.7: Stato Chimico Puntuale dei pozzi monitorati nel 2016 e nel 2015 in provincia di Treviso. Sono riportati 

i codici dei pozzi dove il giudizio è risultato scadente. - ARPAV Rapporto sulla qualità delle acque in Provincia di 

Treviso 
 

Alla stregua degli anni scorsi, si sono registrati superamenti per la concentrazione di nitrati, per la 

presenza di solventi clorurati e per la presenza di prodotti fitosanitari. 

L’inquinamento da composti aromatici appare di modesta entità per i corpi idrici intercettati: nei 

pozzi monitorati, sono stati infatti trovate tracce di xileni, toluene e MTBE con concentrazioni di 

molto inferiori ai valori soglia prescritti da D.Lgs 30/2009. 

I composti organici aromatici ricercati nell'ambito del monitoraggio regionale dei corpi idrici 

sotterranei sono il Benzene, il Toluene, lo Stirene e gli Xileni ed il MTBE, ovvero il Metil-ter-

butiletere, che, pur non essendo un composto aromatico, è assimilabile a questa classe per le 

affinità di impiego e di diffusione.  

La presenza di questi composti è dovuta in genere a sversamenti accidentali o intenzionali 

nell'ambiente: gli inquinamenti da MTBE derivano spesso da problemi strutturali dei serbatoi di 

stoccaggio dei combustibili; gli Xileni sono usati nella produzione di materiali plastici e la loro 

presenza nell'ambiente e spesso dovuta a carenze nella gestione delle linee di produzione, nello 

stoccaggio dei reattivi e nello smaltimento dei prodotti di scarto. Toluene e Xileni, se trovati 

insieme, possono dipendere dal loro utilizzo come solventi ed in tal senso essere legati ad attività 

di verniciatura.  
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Nei pozzi monitorati, sono state trovate tracce di MTBE e Toluene oltre a Stirene ed ETBE. Le 

concentrazioni sono sempre inferiori a 1 µg/L contro valori di soglia, prescritti dal D.lgs. 30/2009, 

di molto superiori. L'inquinamento da composti aromatici appare quindi di modesta entità per i 

corpi idrici intercettati. 

I metalli presenti in quantità piccole nell’ambiente possono avere una funzione molto importante 

per gli organismi viventi ma, in elevate concentrazioni, sono quasi tutti tossici per l’uomo e per le 

specie animali e vegetali. Per le loro importanti proprietà chimico-fisiche i metalli sono utilizzati in 

molti processi industriali: leghe metalliche, batterie, vernici, catalizzatori per reazioni di 

polimerizzazione. I metalli sono poi naturalmente presenti nei combustibili fossili e vengono, 

quindi, quotidianamente rilasciati in atmosfera. Nel territorio provinciale l'inquinamento dei corpi 

idrici sotterranei da metalli è limitato. 

Lo stato ambientale delle acque sotterranee è classificato come “buono” nel PTA della Regione 

Veneto 

 

 

4.7 Vegetazione, flora e fauna 
 
Nelle aree di pianura, la situazione della flora, e della vegetazione naturale presenta le 

caratteristiche proprie dall’Alta Pianura trevigiana. Gli assetti attuali sono il risultato di secoli di 

variazioni nel tipo di vegetazione e, successivamente, di regressioni delle superfici occupate da 

vegetazione spontanea a favore di quelle destinate ad usi agricoli. 

Il paesaggio è quello tipico dell’alta pianura trevigiana: in questa zona la morfologia pianeggiante e 

la presenza di terreni permeabili, ha permesso la coltivazione dei terreni senza particolari interventi 

di modellamento del suolo. Tradizionalmente in queste aree la sistemazione tipica del terreno era 

la piantata: gli appezzamenti avevano forma rettangolare e dimensioni abbastanza standardizzate 

ed erano delimitati da filari di viti sorrette da alberi; la lunghezza degli appezzamenti era 

commisurata alla capacità lavorativa del bestiame, che poteva riposare alla fine di ogni tragitto.  

La diffusione della meccanizzazione ha progressivamente portato alla scomparsa di questo tipo di 

sistemazione, non sostituita da altre sistemazioni particolari.  

Un’importante presenza dal punto di vista ecologico è la presenza dell’area protette:  

SIC e ZPS IT 3240012 “Fontane Bianche di Lancenigo” 

 

Dal punto di vista floristico e faunistico, l paesaggio padano nel suo aspetto più tipico è quello di 

una pianura irrigua, intensamente coltivata, nella quale i cereali vernini (soprattutto frumento) si 

alternano al mais, alla soia e agli erbai. La vegetazione forestale originaria della Pianura Veneta 

orientale rientra all’interno della classe tipologica delle foreste di latifoglie mesofite decidue.  
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Negli anni ‟50, Pignatti ha definito questa vegetazione come Querco-Carpinetum boreoitalicum. 

Le monocolture cerealicole sono estese su vastissime superfici, soprattutto quella del mais e 

secondariamente quella del frumento, costituendo di fatto un ambiente relativamente povero di 

specie floristiche. Le colture a vite si intercalano ai seminativi, tra le colture arboree meritano un 

cenno il pioppeto, la cui estensione è nel complesso limitata. 

Particolare attenzione va rivolta alla parte meridionale del territorio comunale che si caratterizza 

per il passaggio della cosiddetta fascia delle risorgive, che divide la pianura veneta in alta e bassa. 

Questa fascia possiede caratteristiche geologiche e ambientali peculiari, con la presenza di una 

striscia di terreno di natura prevalentemente ghiaiosa subito a monte di una zona con fondo 

argilloso e la presenza di numerosi corsi d’acqua che nascono e si trasformano in veri e propri 

fiumi; è in questo contesto che si inserisce l’area delle Fontane Bianche di Lancenigo.  

Il territorio dal punto di vista geologico si divide in due parti: la pianura ghiaiosa composta da 

materiali grossolani a nord e a ovest, e la porzione di territorio compresa entro la fascia delle 

risorgive (a sud-est), composta da terreni a granulometria fine.  

Tale suddivisione si può riproporre anche per un’analisi della biodiversità del patrimonio floro-

faunistico. La pianura ghiaiosa a nord e ad ovest è caratterizzata da un elevato livello di pressione 

antropica che ha praticamente cancellato le forme del paesaggio tradizionale che permane in 

alcuni lembi lungo il Torrente Giavera. L’ambito che ricade entro la fascia delle risorgive è 

caratterizzato da una struttura viaria, un sistema di drenaggio locale e una parcellizzazione agraria 

ancora impostati secondo un disegno di tipo tradizionale, con siepi lungo i bordi degli 

appezzamenti ed essenze autoctone. La struttura agricolo-fondiaria è quella dei campi chiusi e la 

vegetazione arborea prevalente è data da piante igrofile. 

La flora acquatica e ripariale costituiscono l’elemento di maggior interesse floristico del territorio 

comunale ed in particolare Dell’area Fontane Bianche di Lancenigo, dove si possono osservare 

numerose specie acquatiche che rappresentano una delle principali peculiarità delle Fontane 

Bianche. Esse sono distinte in tre gruppi: piante galleggianti (es. Lemna minor, lenticchia d’acqua), 

piante radicanti con l’apparato fiorale sommerso (es. Zannichellia palustris) e specie che 

sviluppano i fiori al di sopra del pelo dell’acqua (es. Nymphaea alba, ninfea). 

 

La fauna:  

Il Comune di Villorba nella parte est, frazione di Lancenigo presenza il Sito d’Importanza 

Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo",  

Esso si colloca all'interno dell'ambito più ampio, a cavallo tra l'alta e la bassa pianura trevigiana, 

denominata fascia delle risorgive, che, attraversando i fontanili del Limbraga e dello Storga, arriva 

alle mura del Capoluogo e di qui, proseguendo a ovest, giunge alle sorgenti del Sile. 
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La classe dei Pesci è poco rappresentata e le specie che sopravvivono in questo ambiente 

costituiscono attualmente solo una minima parte di quelle presenti nel passato. Le notevoli 

modificazioni del reticolo idrografico originale e le bonifiche hanno modificato molto l'assetto delle 

Fontane Bianche. Per ultimo nei decenni a noi vicini, si sono verificati fenomeni di inquinamento 

delle acque che hanno sensibilmente ridotto la fauna ittica. Le catture di anguille, lucci, cavedani e 

gamberi, ora sono molto rare, attualmente risultano presenti: trota iridea (Oncorhynchus mykiss), 

trota fario (Salmo trutta fario), cobite comune (Cobitis taenia), spinarello (Gasterosteus aculeatus), 

panzarolo (Orsinigobius punctatissimus). Gli Anfibi sono principalmente rane del genere Rana o 

Bufo. Tra i rettili presenti possiamo citare: il ramarro (Lacerta viridis), la lucertola muraiola 

(Podarcis muralis), l’orbettino (Anguis fragilis), la biscia dal collare (Natrix natrix), e la nastrice 

tassellata (Natrix tessellata). Gli Uccelli sono abbastanza ben distribuiti per cui contribuiscono ad 

aumentare molto la Ricchezza Specifica e di conseguenza il grado di naturalità delle Fontane 

Bianche. Bisogna però precisare che molti esemplari frequentano il sito solo durante i periodi delle 

migrazioni, altri sono svernanti, pochi sono gli esemplari del tutto sedentari.  

Anche le specie animali hanno naturalmente risentito delle modifiche ambientali apportate 

dall'uomo, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di bonifica e di messa a coltura delle zone 

umide. Attualmente, nonostante tutto, molte specie sono ancora segnalate soprattutto in 

corrispondenza delle zone umide e boschive meglio conformate. Questo significa che con un 

minimo livello di tutela dell'ambiente molti animali sono in grado di conservare popolazioni vitali 

nel territorio. 

Gli habitat di interesse comunitario presenti nel sito risultano essere tre:  

91E0 – Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho 

Batrachion 

6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

Nello specifico si osserva: 

• Presenza dell’habitat 3260 con grado di conservazione eccellente. 

• Compenetrazione di tre habitat: 3260, 91E0 e 6430. L’habitat dominante è l’Habitat 3260 

“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho 

Batrachion” che occupa il 90 % dell’intera superficie. 

• Presenza dell’Habitat 6430 che si trova in compenetrazione con altri habitat dominanti.  

• Compenetrazione degli habitat 3260 e 6430. L’habitat dominante è l’Habitat 3260 “Fiumi 

delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion” 

che occupa il 90 % dell’intera superficie. Il grado di conservazione è eccellente. 
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4.8 Qualità dell’aria 
 

Per definire la qualità della componente aria nel comune di Villorba è stato preso in esame il Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA). Gli inquinanti principali presi in esame 

sono i seguenti: PM10, biossido di azoto (NO2), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), ozono (O3), 

benzene (C6H6), biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO). 

In osservanza della DGR 2130 del 2012 veniva definita una classificazione dei singoli comuni in 

base alla concentrazione dei diversi inquinanti. Secondo tale classificazione, territorio in esame 

rientrava all’interno della zona “IT0509 Agglomerato Treviso”. Le principali attività emissive 

consistono nei trasporti stradali e nelle attività legate alla combustione non industriale 

(riscaldamento domestico, impianti commerciali non convenzionali, impianti in agricoltura) e in 

modo secondario dalle attività industriali e manifatturiere. 

Tra il 2015 e il 2016 ARPAV ha effettuato due campagne di monitoraggio della qualità dell’aria nel 

comune di Villorba, eseguite con stazione rilocabile posizionata in Via Fontane i prossimità del 

cimitero comunale, al fine di acquisire dati sulla qualità dell’aria in una zona di fondo urbano. 

Durante le campagne sono stati acquisiti valori orari misurati in continuo di parametri inquinanti: 

Polveri atmosferiche inalabili PM10 valori giornalieri del parametro inquinante e valori settimanali di 

alcuni composti Organici Volatili (IPA), alcuni metalli (arsenico, cadmio, nichel, piombo) ed altri 

composti come Benzene, Toluene, Xileni e Etilbenzene. 

 

L’analisi dei dati rilevati ha evidenziato:  

Polveri atmosferiche inalabili (PM10)  

Durante i due periodi di monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore limite 

giornaliero per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m3, da non superare per più di 35 

volte per anno civile, nel “semestre invernale” per 26 giorni su 40 (Allegato – Grafico 1) e quindi 

per un totale di 26 giorni di superamento su 80 complessivi di misura (33%). La media di periodo 

delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Villorba è risultata pari a 67 µg/m3 nel 

“semestre invernale” e a 20 µg/m3 nel “semestre estivo”. La media complessiva dei due periodi 

calcolata per il sito indagato è risultata pari a 44 µg/m3. 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Per il sito di Villorba sono stati analizzati 54 campioni di PM10, La media di periodo delle 

concentrazioni giornaliere di benzo(a)pirene misurate a Villorba è risultata pari a 7.7 ng/m3 nel 

periodo del “semestre invernale” e <0.1 ng/m3 nel periodo del “semestre estivo”. La media 

complessiva dei due periodi è risultata di 3.8 ng/m3 
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Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni (BTEX)  

La media di periodo delle concentrazioni settimanali di Benzene misurate a Villorba è risultata pari 

a 3.1 µg/m3 nella campagna del “semestre invernale” e <0.5 µg/m3 nella campagna svolta nel 

“semestre estivo”. La media complessiva dei due periodi, pari a 1.7 µg/m3, è leggermente 

superiore a quella rilevata presso la stazione fissa di Treviso dove la media è risultata 0.9 µg/m3. 

In entrambi i siti i valori risultano al di sotto del limite annuale di legge. 

Metalli (Pb, As, Cd, Ni) 

Le medie delle concentrazioni giornaliere di metalli misurate a Villorba nelle due campagne sono 

risultate le seguenti 

 

 

 

4.9 Popolazione residente ed attività antropiche 
 

La popolazione complessiva del Comune di Villorba è di circa 17.800 abitanti ed il sito della 

Superbeton Spa, oggetto della presente relazione, si trova ad almeno 1 km dalle aree residenziali 

più vicine, inoltre è situato in un’area industriale (fig. 4.9.1). 

 
Fig. 4.9.1: L’area interessata dall’impianto (vista aerea) e centri abitati circostanti. 
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Nell’area non sono presenti elementi sensibili come ospedali, scuole o altre strutture sensibili, 

mentre è presenta un’area preposta per il tiro al volo e un agriturismo. Si fa notare la presenza 

nelle vicinanze di due aree industriali ed altri impianti di lavorazione inerti e produzione di 

calcestruzzi e cementi. 

 

 

4.10 Reti di comunicazione 
 

L’aver condotto una pianificazione territoriale non corretta ha prodotto una incoerente 

distribuzione delle zone residenziali e produttive su tutto il territorio provinciale, ciò ha creato un 

modello di urbanizzazione diffuso e policentrico, che interferisce fortemente con il sistema della 

mobilità determinando una generalizzata insufficienza della rete stradale. Inoltre l’aver permesso, 

nelle fasce di rispetto stradale, l’edificazione di abitazioni singole, quando non anche di centri 

abitati, ha determinato situazioni di scadente qualità della vita per chi vi abita e, nel contempo, ha 

precluso futuri progetti di ampliamento della sede stradale per adeguarla all’incremento del flusso 

veicolare. In queste condizioni si evidenzia una elevata circolazione di mezzi pesanti all’interno dei 

centri residenziali che va a sommarsi al traffico cittadino comportando continui ingorghi e 

rallentamenti nonché problemi per la salute umana dovuti a presenza di emissioni inquinanti, 

polveri e rumori.  

Gli obiettivi dei Piani di Coordinamento Territoriale e delle Amministrazioni pubbliche sono quelli di 

migliorare la situazione del traffico, le infrastrutture stradali e di conseguenza la vita dei cittadini, 

per questo vengono vagliati diversi progetti ed azioni: 

• Realizzazione delle tangenziali e delle circonvallazioni che limitano notevolmente il traffico 

all’interno dei centri urbani, con conseguente riduzione del livello locale di inquinamento 

dovuto ad emissioni, polveri e rumori; nel complesso si migliora anche la sicurezza delle 

persone. 

• Definizione, da parte dei Comuni, di incentivi (credito edilizio incentivato) che favoriranno 

l’allontanamento degli edifici presenti nelle fasce di non edificabilità previste dalla 

classificazione definita dalla Provincia per la rete stradale. I nuovi edifici dovranno essere 

realizzati al di fuori di tale fascia e dovrà anche essere verificato che vengano rispettate le 

distanze necessarie a garantire i limiti di legge relativi alla sopportabilità delle emissioni 

rumorose.  
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Fig. 4.10.1 Cartografia PTCP – Estratto Carta Sistema Insediativo-Infrastrutturale 
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Per raggiungere il cantiere Superbeton di Villorba per un certo tratto si attraversano vie di 

comunicazione caratterizzate da intenso traffico giornaliero, l’ultimo tratto è all’interno della zona 

industriale. L’impianto della Superbeton si trova all’interno di un area con destinazione terziaria 

prevalete, circondato da altre attività industriali (fig. 4.10.1). 

Da Treviso in direzione nord verso Conegliano, all’incrocio di Castrette girando in direzione 

Postioma, dopo un centinaio di metri si trova l’entrata della zona industriale e subito sulla sinistra 

si raggiunge il cantiere Superbeton. Stesso percorso provenendo da Ponte delle Priula e 

procedendo verso sud. 
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55..  VVaalluuttaazziioonnee  qquuaalliittaattiivvaa  ddeeggllii  iimmppaattttii    
 

Di seguito si analizzerà se l’impianto esistente di recupero rifiuti inerti non pericolosi, ubicato nel 

cantiere Superbeton di Villorba, ha degli impatti sulle componenti ambientali e se è compatibile 

con gli strumenti urbanistici vigenti. 

 

5.1 Analisi strumenti urbanistici 
 

PRG 

L’impianto di produzione di calcestruzzo con recupero di rifiuti di ceneri trova ubicazione in aree e 

spazi interni allo stabilimento Superbeton di Villorba. 

La ditta Superbeton s.p.a. è iscritta al n. 859/2013 del Registro Provinciale delle ditte che 

effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per la tipologia 

13.1 – attività di recupero 13.1.3 lettera b (R13-R5), presso la sede di via Edison 1, in comune di 

Villorba. La gestione dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in semplificata è autorizzata, in 

proroga, con Decreto 187/2019 del 10/05/2019.  

Il decreto contiene inoltre: il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di 

dilavamento con recapito nel fossato di via Edison, Decreto n. 592 del 23/10/2012; il rinnovo 

dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, Decreto n. 269 del 15/03/2005. 

L’area dove è ubicato l’impianto di recupero rifiuti, così come l’intero insediamento produttivo si 

trova in zona definita come “Area con destinazione terziaria prevalente” dal PRG, quindi in sede a 

norma.  

L’impianto nel suo complesso ed i singoli componenti rimarranno gli stessi attualmente presenti, 

senza aumenti della capacità di stoccaggio rifiuti né dei volumi di materiale lavorato.  

Il cantiere si trova ad una distanza di almeno 800 m dal pozzo di prelievo per acqua idropotabile 

più vicino, in accordo con la normativa di riferimento descritta negli art. 15-16 dell’allegato A3 della 

DCR n. 107 del 5/11/2009 che prevedono una distanza minima di 200 metri.  
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Fig. 5.1.1. Pozzi di prelievo acquedotto e area impianto – Estratto cartografia PAT – Carta dei vincoli. 

 

 

Pozzo prelievo 

Circa 800 m 
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PTCP 

In base al PTCP l’area dove si trova l’insediamento Superbeton è considerata come area a 

destinazione terziaria prevalente. L’impianto si trova quindi in area idonea. 

 

PAT - PTCP 

Dal PAT si evince che in prossimità dell’impianto è presente il vincolo archeologico D.Lgs 42/2004 

– Postumia Romana (art. 142 lett. m), ma ad una distanza adeguata di circa 100 m. A livello di 

compatibilità idraulica il cantiere si trova su un terreno permeabile idoneo con falda non 

interferente. Per quanto riguarda la suscettibilità di amplificazione e la pericolosità sismica, il 

Comune di Villorba è classificato nella zona sismica 3, le strutture elevate già presenti sono gli 

impianti per il calcestruzzo e i silos e risultano adeguatamente posizionati e ancorati. 

 

PTA e PIANO DIRETTORE 2000 

Il Comune di Villorba non fa parte del Bacino scolante della laguna di Venezia, pertanto non 

sussistono i limiti restrittivi previsti per gli scarichi idrici recapitanti nel bacino lagunare, e non 

rientra tra le aree definite come aree sensibili dall’art. 12 delle NTA del PTA della Regione Veneto: 

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; 

b) i corpi idrici ricadenti all’interno del Delta del Po; 

c)  la Laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all’interno del bacino scolante ad essa afferente; 
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d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, ossia il 

Vincheto di Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle di Averto in Comune di Campagnalupia 

(VE); 

e) i laghi naturali di seguito elencati: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL), lago di Lago 

(TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda (VR), lago del Frassino (VR), lago di 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. 

La zona ricade invece nell’area di ricarica delle falde acquifere è pertanto necessario garantire 

massima attenzione alla gestione delle acque di dilavamento. La ditta Superbeton s.p.a. è in 

possesso di una autorizzazione per lo scarico delle acqua reflue industriali provenienti dall’impianto 

di trattamento con recapito nel fossati di via Edison con decreto n. 592 del 23/10/2012. 

Dalle analisi di autocontrollo effettuate i parametri chimico fisici degli scarichi risultano entro i limiti 

di legge e quindi conformi alla normativa sugli scarichi in acque superficiali. (vedere allegato 

autoanalisi) 

 
Fig. 5.1.3. Localizzazione dell’impianto e comuni Bacino Scolante 
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PTRC 

Dal PTRC emerge che l’area del cantiere Superbeton si trova tra un’area agropolitana in pianura, 

all’interno di una zona industriale e lontano da qualsiasi target sensibile al disturbo dell’attività in 

atto all’interno del cantiere. Come già visto per il PAT, l’impianto di lavorazione calcestruzzo e tutto 

cantiere sono già esistenti e si collocano all’interno di un’area produttiva. Non è previsto alcun tipo 

di modifica del cantiere, pertanto non vi saranno ulteriori perdite di aree naturali e non verranno 

realizzate ulteriori strutture.  

 

AREE SIC e ZPS 

Per quanto riguarda le aree SIC-ZPS, il cantiere Superbeton si trova a circa 3 km di distanza in 

linea d’aria con il SIC-ZPS IT3240012 “Fontane Bianche di Lancenigo”  

 

  

Fig. 5.1.4. Localizzazione dell’impianto e dei SIC presenti 

 

 

 

Impianto 
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Il rifiuto segue un ciclo chiuso di lavorazione in quanto, giunge al cantiere in cisterne, viene 

pompato direttamente all’interno dei silos e in fase di utilizzo viene miscelato direttamente 

all’interno dell’impianto di produzione di calcestruzzo.   

La tipologia dei rifiuti trattati, le modalità di gestione e gli accorgimenti presi, non produce effetti 

sulla componente acqua del sito protetto (né sotterranee, né superficiali) o sulla componente suolo 

o sottosuolo (come si vedrà più nel dettaglio ai paragrafi successivi). 

 

 

5.2 Analisi componente Suolo 
 

Si tratta di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi esistente. L’impianto si colloca all’interno di 

un area industriale in cui sono presenti altre attività e comunque in adiacenza ad aree già 

antropizzate. 

Le acque ricadenti nell’area di cantiere pavimentata sono raccolte e trattate con parziale o totale 

riutilizzo nel ciclo produttivo: tutte le acque raccolte (ad esclusione del lavaggio betoniere) sono 

inviate alle vasche di decantazione esistenti, ad esclusione del lavaggio betoniere che viene 

effettuato in area apposita, situata a nord del cantiere, con il recupero integrale delle acque ed il 

loro reimpiego nel ciclo produttivo. L’acqua di lavaggio e di dilavamento dei piazzali del lato est 

convogliata nel in disoleatore non viene scaricata in pubblica fognatura ma viene convogliata verso 

le vasche di decantazione poste nell’area ovest verso il cancello di ingresso della ditta. Nelle vasche 

di decantazione vengono raccolte anche le acque di dilavamento dei piazzali del lato ovest.  

Le vasche sono suddivise da 2 setti trasversali (si veda planimetria allegata) di altezza decrescente 

in modo che si vengano a creare 3 vasche che si riempiono in successione, a partire da quella 

posta a nord, per sfioro delle acque raccolte. Le acque accumulate in tali vasche vengono in parte 

reimpiegate nell’impianto di conglomerato cementizio. 

Qualora le acque raccolte risultassero in eccesso e quindi non interamente reimpiegabili nel ciclo 

produttivo, dalle vasche di decantazione verranno inviate allo scarico su fossato in Via Edison; in 

definitiva solamente le acque non reimpiegabili nel ciclo produttivo vanno allo scarico. 

Mitigazioni: si veda par.6 

In base a quanto illustrato si ritiene che l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi non 

provochi impatti negativi sulla componente suolo 
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5.3 Analisi componente Acque sotterranee e sottosuolo 
 

L’area di cantiere ha una superficie complessiva di 8.700 mq circa. Se si escludono le aree a verde 

perimetrali è per intero dotata di pavimentazione (pavimentazione del piazzale di transito in asfalto 

o calcestruzzo armato) per un totale di 7.540 mq. Le acque piovane sono tutte convogliate in punti 

predefiniti grazie a pendenze diverse della pavimentazione. 

Gli impianti di trattamento delle acque costituiti da: vasche di decantazione e disoleatori. Il sistema 

tratta le acque di dilavamento del piazzale, la maggior parte vengono riutilizzate nel ciclo 

produttivo, mentre solo una piccola parte in caso di eccedenza e non riutilizzabile, finisce allo 

scarico sul fossato di via Edison. Sono presenti pozzetti di campionamento per l’analisi delle acque 

di scarico. Dalle autoanalisi effettuate è emersa la conformità ai parametri di legge delle acque 

scaricate sul fossato di via Edison. 

Mitigazione: si veda par.6 

In base a quanto spora esposto, non essendo presenti forme di immissioni nel sottosuolo o nelle 

acque sotterranee, si ritiene che l’attività di recupero rifiuti non pericolosi non comporti 

impatti negativi su acque sotterranee e sottosuolo. 

 

5.4 Analisi componente Acque superficiali 

Il sistema di raccolte e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento dell’impianto di 

recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti) consente di recuperare e riutilizzare le acque trattate. 

Le acque raccolte dalle caditoie verranno inviate alla vasca di sedimentazione, al disoleatore e 

successivamente, solo in caso di eccedenza non riutilizzabile nell’impianto, scaricate sul fossato di 

via Edison.  

Le analisi di autocontrollo effettuate dalla Ditta dimostrano il rispetto dei parametri fissati dalla 

normativa per le acque di scarico in acque superficiali. 

Dal momento che le acque provenienti dall’area dell’impianto di recupero rifiuti vengono raccolte, 

trattate e quasi integralmente riutilizzate per le attività di produzione, si ritiene che l’impatto 

sulle acque superficiali dell’intervento proposto sia nullo. 
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5.5 Analisi componente Aria 

Il rifiuto recuperato nell’impianto con la produzione di calcestruzzo (ceneri, tipologia 13.1), arriva 

all’impianto tramite trasporto su gomma con autocisterna. Dopo l’analisi della documentazione e 

dei certificati, la cenere viene pompata direttamente all’interno dei silos, dove rimane stoccata in 

attesa di entrare nel ciclo di lavorazione. Al momento della produzione di calcestruzzo, la cenere 

viene spostata con coclee chiuse, pesata e miscelata all’interno dell’impianto, escludendo la 

possibilità di dispersione della stessa nell’ambiente.  

Il materiale inerte, necessario per la produzione di conglomerato cementizio, viene stoccato 

all’esterno e separato con setti in calcestruzzo in base alla pezzatura. La granulometria della ghiaia 

varia da grossolana a fine, ma generalmente mantiene dimensioni tali da non essere dispersa dal 

vento. I silo per la messa in riserva delle ceneri e di stoccaggio del cemento sono dotati di 

adeguati sistemi di abbattimento delle poveri. Le emissioni si verificano durante la fase di 

caricamento delle ceneri, del cemento e delle betoniere e vengono convogliate all'esterno tramite 

camini dotati di filtri a maniche in materiale filtrante.  

Le analisi di autocontrollo eseguite dalla Ditta dimostrano il rispetto dei limiti di emissione in 

atmosfera per i diversi parametri ricercati. 

Mitigazione: si veda par.6 

 

Si ritiene che l’impatto dell’impianto di recupero rifuti non pericolosi sulla componente 

aria sia trascurabile.  

 
 

5.6 Analisi componente viabilità e traffico 

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi non subirà alcuna modifica, il volume di traffico rimarrà 

invariato dal momento che il quantitativo e la tipologia dei rifiuti trattati rimarranno i medesimi di 

quelli già oggi autorizzati. 

Come si evince dalla tabella allegata al Decreto Autorizzativo, la quantità massima di rifiuti 

conferibili e trattabili nell’impianto rimarrà quella attuale: 5.990 ton/anno, con un massimo di 

messa in riserva di 182 tonn. 

Ipotizzando che l’impianto funzioni solamente 200 gg/anno, questo significa che, se viene 

raggiunta la capacità massima dell’impianto (5.990 ton) in media ogni giorno vengono conferite 30 

ton di rifiuti. Considerando che un autocarro con cassone ribaltabile trasporta circa 30 ton significa 

che transiteranno in impianto 1/2 automezzi al giorno. Nell’ipotesi di massimo quantitativo di rifiuto 

recuperabile giornaliero fissato a 58 tonnellate, transiteranno circa 2/3 automezzi al giorno. 
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L’aumento del volume di traffico legato alla presenza dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi 

risulta non significativo rispetto al traffico veicolare presente nelle arterie stradali vicine al sito 

dell’impianto. In prossimità del cantiere Superbeton di Villorba sono presenti vie di comunicazione 

caratterizzate da intenso traffico giornaliero (si veda par. 4.10). L’impianto della Superbeton si 

raccorda agevolmente con la SS13 Pontebbana. 

Procedendo verso sud, in direzione Lancenigo, lungo la SS13 si trova il bivio per l’autostrada A27 – 

Ingresso Treviso nord, allo stesso modo percorrendo la SS13 verso nord si raggiunge l’autostrada 

A27 –Ingresso Conegliano. 
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Fig. 5.6.1: Le vie di comunicazione nei pressi dell’area. La Superbeton è individuata con un cerchio rosso. 

E’ evidente la felice localizzazione dell’impianto rispetto alle vie di accesso e di maggiore comunicazione. 

(Fonte: Google Earth). 

 

L’ubicazione dell’impianto appare adeguata e di facile raggiungimento attraverso le vie di 

comunicazione. Le vie di accesso, sono adeguate al transito di automezzi pesanti senza gravare su 

arterie minori. Il traffico è concentrato soprattutto nei giorni feriali in periodo diurno, pertanto 

eventuali attività ricreative, ad esempio agriturismi, la cui attività si svolge soprattutto in periodi 

festivi, non subiscono particolari impatti negativi.  

 

Si ritiene che l’impatto dell’impianto di recupero rifiuti in esame sulla componente 

viabilità-traffico sia trascurabile. 

 

 

5.7 Analisi su componente rumore 

Le fasi più rumorose dell’attività di recupero rifiuti sono il carico dei materiali nelle tramogge, la 

fase di pompaggio delle ceneri e la movimentazione in genere del materiale. I rumori proveniente 

dall’impianto di recupero possono essere considerati continui, quando l’impianto è in funzione, 

mentre quelli di movimentazione dei cumuli e quelli di carico delle tramogge e degli automezzi 

sono saltuari. Il comune di Villorba non ha prodotto il piano di zonizzazione acustica, i livelli 

acustici fanno pertanto riferimento al D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore”.  

L’area in cui è ubicato il cantiere Superbeton appartiene alla Classe VI: “Aree esclusivamente 

industriali” con limiti di immissione nel periodo diurno e notturno di 70 dB(A) e limiti di emissione 

di 65 dB(A).  

 

Mitigazione: si veda par.6 

 

Si ritiene che l’impatto dell’impianto di recupero rifiuti sia trascurabile. 

 

 

5.8 Analisi su componente rifiuti 

I rifiuti che la ditta andrà a recuperare saranno i medesimi che già oggi è autorizzata a recuperare 

si tratta di rifiuti non pericolosi. Le materie prime (ghiaia e inerti) vengono stoccate in area 
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pavimentata fornita di sistema di raccolta acque, l’area dei silos dove viene stoccata la cenere è 

anch’essa dotata di pavimentazione.  I camion con il rifiuto destinato alle operazioni di recupero 

vengono inviati nell'apposita area di conferimento pavimentata. Prima dello scarico per la messa in 

riserva, vengono controllati i formulari di accompagnamento per verificare la compatibilità dei 

codici CER con l'autorizzazione al recupero rifiuti. Una volta verificata la corrispondenza i rifiuti il 

contenuto viene pompato all’interno dei silos.  

Gli eventuali rifiuti che la Ditta può produrre all’interno del cantiere (carta, cartone, imballaggi, 

rifiuti dell’officina, scarti di produzione) vengono opportunamente raccolti in appositi contenitori ed 

inviati a recupero o smaltimento tramite ditte terze autorizzate.  

 

Per quanto sopra esposto, l’impatto è da considerarsi del tutto trascurabile 
 

 

5.9 Analisi su vegetazione e flora 

Il sito produttivo si trova all’interno di un’area industriale dove non sono presenti elementi naturali 

che posso subire influenza o modificazioni legati alle attività di cantiere. 

Per quanto riguarda il territorio circostante, la vegetazione è quella tipica della pianura veneta 

coltivata e caratterizzata dalla presenza di poche abitazioni sparse. Anche la fauna è quella tipica 

della alta pianura pedecollinare veneta coltivata.    

L’area del cantiere Superbeton è tutta pavimentata pertanto il transito dei mezzi non crea 

sollevamento di polveri, inoltre è fatto obbligo ai mezzi di circolare a velocità ridotta e di spegnere i 

motori per soste prolungate. Le ceneri vengono stoccate in silos pertanto non sussiste il pericolo di 

una loro diffusione nell’ambiente 

 

Per quanto sopra esposto si ritiene che l’impatto su flora e fauna legato alla presenza 

dell’impianto di recupero rifiuti sia del tutto trascurabile. 

 

 

5.10 Analisi sul paesaggio e impatto visivo 

Non si ritiene che il cantiere possa avere influenze significative sul paesaggio, l’impianto si colloca 

in un ambito già alterato e antropizzato. L’area circostante, come detto sopra, è rappresentata da 

un agglomerato industriale costituito in modo da concentrare le attività terziarie in quella data 

zona, per non occupare ulteriore superfice naturale o alterare l’ambiente. 



           Settore Ambiente 

 

8830/19   rev:00                              Relazione ambientale   Pag.81/82 

Mitigazione: si veda par.6 

In base a quanto sopra esposto si ritiene che le attività dell’impianto di recupero rifiuti 

comporterà un impatto del tutto trascurabile sul paesaggio. 

 

66..  MMiittiiggaazziioonnii  
 

Come detto in precedenza, la Ditta è fornita di un sistema di silos per il deposito e lo stoccaggio 

del rifiuto non pericoloso (ceneri), che viene utilizzato nel corso del processo di produzione del 

calcestruzzo. L’intero processo di spostamento e caricamento della cenere avviene in un sistema 

chiuso, la movimentazione e il caricamento della ghiaia nell’impianto avvengono con machine 

movimentazione terra, in un percorso limitato. 

Il materiale inerte, necessario per la produzione di conglomerato cementizio, viene stoccato 

all’esterno e separato con setti in calcestruzzo in base alla pezzatura. I silo per la messa in riserva 

delle ceneri e di stoccaggio del cemento sono dotati di adeguati sistemi di abbattimento delle 

poveri. Le emissioni si verificano durante la fase di caricamento delle ceneri, del cemento e delle 

betoniere e vengono convogliate all'esterno tramite camini dotati di filtri a maniche in materiale 

filtrante.  

L’area in cui si svolgono le attività di cantiere è pavimentata in calcestruzzo/asfalto, fornita di un 

sistema di raccolta e recupero dell’acqua piovana e di dilavamento, con un sistema di vasche di 

sedimentazione e disoleatori.  

La parte del perimetro del cantiere adiacente alla strada della zona industriale, è delimitato da 

lunghe alberature che limitano il rumore e l’eventuale dispersione di polveri sollevate dalla 

movimentazione del materiale inerte.      
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77..  CCoonncclluussiioonnii  
 

L’impianto di produzione calcestruzzo con recupero di ceneri classificate come rifiuto (tipologia 

13.3) si trova all’interno del cantiere Superbeton, in un’area industriale quindi già adibita a 

lavorazioni industriali. L’area di proprietà Superbeton si trova a circa 3 km di distanza dal sito SIC-

ZPS IT3240012 “Fontane Bianche di Lancenigo”.  

Dopo un'attenta analisi, sulla base delle valutazioni riportate nel capitolo precedente e delle 

considerazioni seguenti: 

• I rifiuti trattati nell’impianto sono rifiuti non pericolosi e rimarranno quelli già oggi 

autorizzati; non sarà apportata alcuna modifica né ai quantitativi né alle tipologie. 

• Il sito è dotato di pavimentazione e specifico sistema di raccolta e trattamento acque di 

dilavamento, il quale prevede un recupero quasi totale (l’acqua verrà riutilizzata per il ciclo 

di produzione calcestruzzo) solo una minima eccedenza viene scaricata nel fossato di via 

Edison secondo autorizzazione dalla Provincia di Treviso con Decreto n°592 del 

23/10/2012; è previsto un controllo costante dello stato manutentivo degli impianti e delle 

pavimentazioni e la gestione dell’attività viene effettuata con tutte le precauzioni ed 

attenzioni necessarie al fine di evitare spandimenti o infiltrazioni; 

• I manufatti (vasche, disoleatore, pozzetti ecc) sono a tenuta; 

• Il rumore prodotto dall’impianto si inserisce nel clima acustico tipico della zona industriale; 

• Il sito del cantiere non ricade all’interno di siti d’importanza comunitari; 

 

Si ritiene di poter sostenere che l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi (ceneri) in esame e le 

attività di produzione calcestruzzo del cantiere provochino impatti nulli o trascurabili sulle 

componenti ambientali esaminate.  

Si ritiene pertanto che l’impianto in esame non generi impatti rilevanti sulle differenti 

componenti ambientali. 

 

Conegliano, lì 21 Ottobre 2019 

 

Il tecnico        

  

 


