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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica viene elaborata 

amministrativa a San Polo di Piave 

San Polo di Piave (TV), in ottemperanza ai disposti normativi di cuiall’oggetto.

L’attività della ditta consiste nel recupero e commercializzazione di materiali legnosi.

Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 4/2016 viene

momento chel’azienda non è mai stata soggetta a procedimenti di valutazione ambientale

conclusi.  

 

2. IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

2.1PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

Dittarichiedente 

B e B Trucioli S.r.l. 

Indirizzo 

Regione 

Provincia 

Comune 

Via 

Telefono 

0422 855487 

PEC 

amministrazione@pec.bebtrucioli.it

Partita IVA 

00587900267 

Attivitàsvolta 

Lavorazione, commercio e trasformazione materiali legnosi 

LegaleRappresentante: 

Francesco Buora 

Numerodipendenti: 

10 

 

2.2DECRETI AUTORIZZATIVI DI RIFERIMENTO

La ditta risulta autorizzata allo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 mediante i DDP n.574 del 30/10/

29.10.2019. 

L’attuale autorizzazione ha scadenza 

In data 17/10/2018 la Ditta ha presentato alla Provincia di Treviso 

La ditta infine è iscritta all’Albo Gestori Ambientali con numero

categorie e classi: 4 C. 
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La presente relazione tecnica viene elaborata per conto dalla ditta B&B TRUC

San Polo di Piave (TV) in Via Calfarda, 1per il proprio impianto di via d

San Polo di Piave (TV), in ottemperanza ai disposti normativi di cuiall’oggetto. 

L’attività della ditta consiste nel recupero e commercializzazione di materiali legnosi.

’art. 13 della L.R. 4/2016 viene attivato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., dal 

momento chel’azienda non è mai stata soggetta a procedimenti di valutazione ambientale

 

DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

Veneto 

Treviso 

San Polo di Piave 

Via Calfarda, 1 

amministrazione@pec.bebtrucioli.it 

Lavorazione, commercio e trasformazione materiali legnosi – impianto via Dei Bersaglieri

DECRETI AUTORIZZATIVI DI RIFERIMENTO 

autorizzata allo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 

574 del 30/10/2009, DDP 251/2014 del 10/06/2014

L’attuale autorizzazione ha scadenza 30 ottobre 2019 e pertanto la ditta è tenuta a richiederne il rinnovo. 

la Ditta ha presentato alla Provincia di Treviso la suddetta istanza di rinnovo.

iscritta all’Albo Gestori Ambientali con numero di iscrizione n.: VE0
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dalla ditta B&B TRUCIOLI S.R.L. con sede 

per il proprio impianto di via dei Bersaglieri, 5  a 

L’attività della ditta consiste nel recupero e commercializzazione di materiali legnosi. 

di assoggettabilità a V.I.A., dal 

momento chel’azienda non è mai stata soggetta a procedimenti di valutazione ambientale formalmente 

impianto via Dei Bersaglieri 

autorizzata allo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 

DDP 251/2014 del 10/06/2014 e DDP 410/2019 del 

e pertanto la ditta è tenuta a richiederne il rinnovo. 

istanza di rinnovo. 

iscrizione n.: VE000711 nelle seguenti 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E 

Si riporta di seguito un elenco sintetico 

riferimento per l’elaborazione del presente documento.

 

3.1QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - “Norme in materia ambientale” e succe

• D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 aprile 2014, che modi

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 

9 luglio 2015, n. 114.” 

• Legge 26 ottobre 1995 n.447 -“Legge quadro sull

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

• D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina 

relativi alla prevenzione degli incendi”

• Decreto 5 febbraio 1998 -“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate 

di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22

• Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 

impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province

15 del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n.116”. 

• D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la 

formulazione del giudizio di compatibilità di cui all

dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, 

 

3.2 QUADRO NORMATIVO REGIONALE

• Legge Regionale 18 febbraio 2016, 

di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”

• Legge Regionale 21 gennaio 2000, 

modifiche ed integrazioni. 

• Deliberazione della Giunta Regionale

all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/cee e d.p.r. 357/1997 e ss.mm.

nuova “guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, nonché di 

altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n.2299 del 9 dicembre 2014.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
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GEOGRAFICO E TERRITORIALE 

Si riporta di seguito un elenco sintetico e non esaustivo della principale normativa a cui si è fatto 

elaborazione del presente documento. 

NORMATIVO NAZIONALE 

“Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.

D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 

Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

“Regolamento recante semplificazione della disciplina 

relativi alla prevenzione degli incendi”. 

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate 

di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22

Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 n.52 - “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di 

impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall

legge 24 giugno 2014, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la 

del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6, L. 8 luglio 1986, n.

art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377”. 

QUADRO NORMATIVO REGIONALE 

Legge Regionale 18 febbraio 2016, n.4 - “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e 

di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. 

Legge Regionale 21 gennaio 2000, n.3 - “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti

Deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 29 agosto 2017 nuove disposizioni relative 

all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/cee e d.p.r. 357/1997 e ss.mm. 

ologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, nonché di 

altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n.2299 del 9 dicembre 2014. 
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della principale normativa a cui si è fatto 

ssive modifiche ed integrazioni. 

D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del 

fica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 

articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di 

“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate 

di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”. 

“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di 

autonome, previsto dall’articolo 

91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la 

n.349, adottate ai sensi 

“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e 

“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive 

del 29 agosto 2017 nuove disposizioni relative 

 e ii. approvazione della 

ologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, nonché di 
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• Delibera del Consiglio Regionale 

speciali”. 

• D.G.R.V. 26 settembre 2006, n.2966

elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazion

3.3PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI SETTORE

Al fine di verificare la congruità dell

territoriale, sono stati analizzati i seguenti strumenti pianificatori principali:

• P.T.R.C. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;

• P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

• P.A.T.I. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale;

• P.A.T. Piano di Assetto del Territorio com

• P.R.G. Piano Regolatore Generale del Comune

• P.I. Piano degli interventi del Comune ;

• P.R.T.A. Piano Regionale di Tutela delle Acque;

• P.R.T.R.A. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell

• Rete Natura 2000; 

• P.R.G.R. Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali e urbani.

3.3.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto

Il P.T.R.C. della Regione Veneto è stato approvato con D.C.R. 

salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale

tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.

Con D.G.R. n.2587 del 7/8/2007 è stato adottato il Documento Preliminare del nuovo 

Successivamente, con Deliberazione 

Regionale di Coordinamento del Veneto, ai sensi dell

Per quanto riguarda l’attività di recupero rifiuti speciali il P.T.R.C. vigente, in termi

gli impianti per rifiuti speciali siano ubicati in aree industriali (zone D) previste dai P.R.G. comunali.

Si fa presente che una variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con 

attribuzione della valenza paesaggistica è stata adottata con 

10 aprile 2013. 

LafinalitàdelPTRCè 

quindidi“proteggereedisciplinareilterritoriopermigliorarelaqualitàdellavitainun’otticadisvilupposostenibileei

ncoerenzaconiprocessidiintegrazioneesviluppodellospazio 

europeo,attuandolaConvenzioneeuropeadelPaesaggio,contrastandoicambiamenticlimaticieaccrescendolac

ompetitività”.Siriportadiseguitounestratto dalla 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
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Delibera del Consiglio Regionale n.30 del 30 aprile 2015 - “Piano regionale di gestione

2966- “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Individuazione degli 

borati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto”. 

E DI SETTORE 

Al fine di verificare la congruità dell’attività con gli strumenti di programmazione e pianificazione 

eguenti strumenti pianificatori principali: 

P.T.R.C. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; 

P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

P.A.T.I. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale; 

P.A.T. Piano di Assetto del Territorio comunale; 

Regolatore Generale del Comune; 

P.I. Piano degli interventi del Comune ; 

P.R.T.A. Piano Regionale di Tutela delle Acque; 

P.R.T.R.A. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; 

la gestione dei rifiuti speciali e urbani. 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto 

Il P.T.R.C. della Regione Veneto è stato approvato con D.C.R. n.250 del 13/12/1991 e risponde all

olare interesse ambientale attraverso l’individuazione, il rilevamento e la 

ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. 

2587 del 7/8/2007 è stato adottato il Documento Preliminare del nuovo 

on Deliberazione n.372 del 17/12/2009, è stato adottato il nuovo Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento del Veneto, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n.11/2004. 

attività di recupero rifiuti speciali il P.T.R.C. vigente, in termi

gli impianti per rifiuti speciali siano ubicati in aree industriali (zone D) previste dai P.R.G. comunali.

Si fa presente che una variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con 

valenza paesaggistica è stata adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 

“proteggereedisciplinareilterritoriopermigliorarelaqualitàdellavitainun’otticadisvilupposostenibileei

ncoerenzaconiprocessidiintegrazioneesviluppodellospazio 

europeo,attuandolaConvenzioneeuropeadelPaesaggio,contrastandoicambiamenticlimaticieaccrescendolac

petitività”.Siriportadiseguitounestratto dalla Tav. 10 del Piano con il sistema degliobiettivi.
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“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e 

“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Individuazione degli 

con gli strumenti di programmazione e pianificazione 

250 del 13/12/1991 e risponde all’obbligo di 

individuazione, il rilevamento e la 

2587 del 7/8/2007 è stato adottato il Documento Preliminare del nuovo P.T.R.C. 

372 del 17/12/2009, è stato adottato il nuovo Piano Territoriale 

attività di recupero rifiuti speciali il P.T.R.C. vigente, in termini generali, dispone che 

gli impianti per rifiuti speciali siano ubicati in aree industriali (zone D) previste dai P.R.G. comunali. 

Si fa presente che una variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 

“proteggereedisciplinareilterritoriopermigliorarelaqualitàdellavitainun’otticadisvilupposostenibileei

europeo,attuandolaConvenzioneeuropeadelPaesaggio,contrastandoicambiamenticlimaticieaccrescendolac

10 del Piano con il sistema degliobiettivi. 
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Estratto 

In relazione alla disamina condotta

oggetto di studio, oggi occupata dall

NONricadere all’interno del perimetro dei seguentiambiti territoriali:

• Zone sottoposte a vincolo idrogeologico

norma di piano – NTA; 

• Zone naturalistiche di livello regionale

• Zone umide e zone selvagge; 

• Ambiti di istituzione di parchi, riservenaturali e aree di tutela paesaggisticaregionale

• Centri storici; 

• Zone archeologiche; 

• Ambiti per l’istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale e/o per

naturali-archeologici; 

• Zone soggette ad esondazione per alluvioniverificate

L’impiantoricade, invece, all’interno 

• Zone soggette a rischio sismico

Sismico); 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto 

costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 e art. 13 L.R. 4 del 18/02/2016) 

31020 San Polo di Piave della(TV) - tel. e fax +39 0438 861161 

Estratto PTRC Comune di San Polo di Piave con legenda 

 

a disamina condotta sull’apparato cartografico e normativo di piano, si 

oggetto di studio, oggi occupata dall’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi della 

interno del perimetro dei seguentiambiti territoriali: 

Zone sottoposte a vincolo idrogeologicoindividuate negli elaborati nn.1 e 10del P.T.R.C. nell

one naturalistiche di livello regionale e aree di tutela paesaggistica; 

Ambiti di istituzione di parchi, riservenaturali e aree di tutela paesaggisticaregionale

istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale e/o per

tte ad esondazione per alluvioniverificatesi nel 1951-1957-1960- 1966

interno delle: 

Zone soggette a rischio sismico (rif art 23NTAPTRCTav. 01c Uso del suolo –

del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche

costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico.
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apparato cartografico e normativo di piano, si può dire che l’area 

impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi della dittarisulta 

del P.T.R.C. nelle quali la 

Ambiti di istituzione di parchi, riservenaturali e aree di tutela paesaggisticaregionale; 

istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale e/o perl’istituzione di parchi 

1966. 

– Idrogeologia e Rischio 

normative tecniche specifiche per le 

costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico. 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

In basso è riportata la zona sismica

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale 

Veneto n. 67 del 3.12.2003. 

Zona sismica3 Zona con pericolosità sismica bassa, 

 

CONCLUSIONE:in relazione ai vincoli e alle più generali disposizioni di piano (P.T.R.C.) 

elemento di contrasto, tra quanto stabilito dallo strumento 

oggetto di analisi. 

 

3.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso è stato approvato con Deliberazione di Giunta 

regionale n.1137/2010. In base alla “Carta dei 

tutela” (Tav. 1.1.A) l’area di interesse dell

• non ricade tra le aree di notevole interesse pubblico, ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004;

• non ricade tra le aree tutelate per 

• non riguarda zone di interesse archeologico, ex artt. 10 e 142 del D.Lgs. 42/2004;

• non è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923.

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del Piano di inter

Piave e alcuni estratti cartografici. 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 e art. 13 L.R. 4 del 18/02/2016) 

31020 San Polo di Piave della(TV) - tel. e fax +39 0438 861161 

zona sismica per il territorio di San Polo di Piave, indicata nell'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale 

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.

in relazione ai vincoli e alle più generali disposizioni di piano (P.T.R.C.) 

tra quanto stabilito dallo strumento di pianificazione d’area vasta e il 

Piano Territoriale di Coordinamento dellaProvincia di Treviso 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso è stato approvato con Deliberazione di Giunta 

1137/2010. In base alla “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

resse dell’impianto della ditta: 

non ricade tra le aree di notevole interesse pubblico, ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004;

non ricade tra le aree tutelate per legge, ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004; 

non riguarda zone di interesse archeologico, ex artt. 10 e 142 del D.Lgs. 42/2004;

non è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923. 

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del Piano di interesse il Comune di PAT di San Polo di 
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per il territorio di San Polo di Piave, indicata nell'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale 

che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 

in relazione ai vincoli e alle più generali disposizioni di piano (P.T.R.C.) NON emerge alcun 

area vasta e il progetto 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso è stato approvato con Deliberazione di Giunta 

vincoli e della pianificazione territoriale – Aree soggette a 

non ricade tra le aree di notevole interesse pubblico, ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004; 

non riguarda zone di interesse archeologico, ex artt. 10 e 142 del D.Lgs. 42/2004; 

esse il Comune di PAT di San Polo di 

 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

Estratto 

 

 

Estratto 

 

Si precisa altresì in base alla “Carta dei vincoli e della 

protette” (Tav. 1.3.A) l’area oggetto dell

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 e art. 13 L.R. 4 del 18/02/2016) 

31020 San Polo di Piave della(TV) - tel. e fax +39 0438 861161 

Estratto PAT Comune di San Polo di Piave con legenda 

Estratto PAT Comune di San Polo di Piave con legenda 

Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

area oggetto dell’istanzanon include alcuna area naturale pro
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pianificazione territoriale – Aree naturalistiche 

otetta. 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

3.3.3 Il piano d’area del medio corso del P

Il Piano di Area del Medio Corso del Piave è stato adottato con d

15 marzo 2010. Il territorio che il Piano prende in esame è la zona compresa tra i Comuni di Arcade, Breda 

di Piave, Cimadolmo, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Nervesa 

dellaBattaglia,Oderzo,Ormelle,PontediPi

,Spresiano,Susegana, Vazzola e Zenson di Piave.

L’area interessata rappresenta la fascia intermedia del corso del Piave e confina a nord con l’area delle 

Prealpi Vittoriesi e dell’Alta Marca, ad est con la fascia compresa tra il Monticano e il Livenza, a sud con 

l’area del Sandonatese e della bassa pianura trevigiana ed a ovest con la pianura compresa tra il Montello e 

la città di Treviso. 

Il piano si sviluppa essenzialmente secondo tre siste

• il sistema delle fragilità; 

• ilsistemadelpaesaggioedelleemergenzestorico

naturalistichecheriguardagli“ambitidirilevanteinteressepaesistico

“emergenzenaturalistiche”, il “sistema dei beni storico 

relative al paesaggio specificatamente per i luoghi identitari e quelli a maggioretrasformabilità;

• latematicadelcorsofluvialetracollinee

Estratto 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 e art. 13 L.R. 4 del 18/02/2016) 

31020 San Polo di Piave della(TV) - tel. e fax +39 0438 861161 

l medio corso del Piave 

Il Piano di Area del Medio Corso del Piave è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 

15 marzo 2010. Il territorio che il Piano prende in esame è la zona compresa tra i Comuni di Arcade, Breda 

di Piave, Cimadolmo, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Nervesa 

,Oderzo,Ormelle,PontediPiave,Salgareda,SanBiagiodiCallalta,SanPolodiPiave,SantaLuciadiPiave

e Zenson di Piave. 

L’area interessata rappresenta la fascia intermedia del corso del Piave e confina a nord con l’area delle 

, ad est con la fascia compresa tra il Monticano e il Livenza, a sud con 

l’area del Sandonatese e della bassa pianura trevigiana ed a ovest con la pianura compresa tra il Montello e 

Il piano si sviluppa essenzialmente secondo tre sistemi: 

ilsistemadelpaesaggioedelleemergenzestorico–

naturalistichecheriguardagli“ambitidirilevanteinteressepaesistico–ambientale”, le 

“emergenzenaturalistiche”, il “sistema dei beni storico – testimoniali”, approfondendo le 

relative al paesaggio specificatamente per i luoghi identitari e quelli a maggioretrasformabilità;

latematicadelcorsofluvialetracollineepianura. 

 

Estratto Sistema di Fragilità di San Polo di Piave con legenda 
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eliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 

15 marzo 2010. Il territorio che il Piano prende in esame è la zona compresa tra i Comuni di Arcade, Breda 

di Piave, Cimadolmo, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Nervesa 

ave,Salgareda,SanBiagiodiCallalta,SanPolodiPiave,SantaLuciadiPiave

L’area interessata rappresenta la fascia intermedia del corso del Piave e confina a nord con l’area delle 

, ad est con la fascia compresa tra il Monticano e il Livenza, a sud con 

l’area del Sandonatese e della bassa pianura trevigiana ed a ovest con la pianura compresa tra il Montello e 

ambientale”, le 

testimoniali”, approfondendo le problematiche 

relative al paesaggio specificatamente per i luoghi identitari e quelli a maggioretrasformabilità; 

 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

3.3.4 I piani di assetto idrogeologico e il rischio idraulico

Il rischio idraulico, da intendersi come rischio di 

inondazionedapartediacqueprovenientidacorsid’acquanaturalioartificiali è il prodotto di due fattori: la 

pericolosità (la probabilità diaccadimentodiu

come perdita di vite umane o di beni economici pubblici eprivati).

L’ambito comunale in esameè compreso in tre bacini idrografici: due bacini di rilievo nazionale (Piave e 

Livenza) ed un bacino di rilievo regionale (Pianura tra Piave eLivenza).

 

3.3.5 Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico del L

Il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza considera 3 

classi di pericolosità idraulica: 

▪ P1 - pericolositàmoderata; 

▪ P2 - pericolositàmedia; 

▪ P3 - pericolositàelevata. 

Si riporta di seguito un estratto della TAV. 18 “Pericolosità idraulica” corretta secondo quanto previsto 

dall’art.6, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione dalla 

sono delle aree classificate a pericolosità moderata (P1).

 

Estratto 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 e art. 13 L.R. 4 del 18/02/2016) 

31020 San Polo di Piave della(TV) - tel. e fax +39 0438 861161 

piani di assetto idrogeologico e il rischio idraulico 

Il rischio idraulico, da intendersi come rischio di 

inondazionedapartediacqueprovenientidacorsid’acquanaturalioartificiali è il prodotto di due fattori: la 

pericolosità (la probabilità diaccadimentodiuneventocalamitosodiunacertaentità)e il danno atteso (inteso 

come perdita di vite umane o di beni economici pubblici eprivati). 

’ambito comunale in esameè compreso in tre bacini idrografici: due bacini di rilievo nazionale (Piave e 

rilievo regionale (Pianura tra Piave eLivenza). 

er l’assetto idrogeologico del Livenza 

Il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza considera 3 

Si riporta di seguito un estratto della TAV. 18 “Pericolosità idraulica” corretta secondo quanto previsto 

dall’art.6, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione dalla quale si evince che in ambito comune vi 

sono delle aree classificate a pericolosità moderata (P1). 

Estratto Pericolosità Idraulica di San Polo di Piave con legenda 
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Il rischio idraulico, da intendersi come rischio di 

inondazionedapartediacqueprovenientidacorsid’acquanaturalioartificiali è il prodotto di due fattori: la 

neventocalamitosodiunacertaentità)e il danno atteso (inteso 

’ambito comunale in esameè compreso in tre bacini idrografici: due bacini di rilievo nazionale (Piave e 

Il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza considera 3 

Si riporta di seguito un estratto della TAV. 18 “Pericolosità idraulica” corretta secondo quanto previsto 

quale si evince che in ambito comune vi 

 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

Una successiva varianteindividualeseguentiaree:

“Area di pericolosità idraulica moderata

prossimità del comune di Ormelle; considerata la situazione idraulica della zona e la cartografia storica 

riportata anche nei vari P.A.I. - si ritiene che tale classificazione derivi in quanto a

piena del 1966. 

“Zone di attenzione idraulica”: nel “Progetto di 

del Bacino Idrografico del Fiume Livenza” viene introdotta la definizione di “zone di attenzione”, intese 

come quelle aree che, a seguito di nuove modellazioni, registrazione di eventi successivi a quelli del 

primo Progetto, segnalazioni e notizie, ecc. possono presentare pericolosità idraulica, il cui grado però 

allo stato attuale non è 

ancoradefinito;pertaliareevienesostanzialmenteprescrittochequalsiasiinterventodeveessereprecedutoda

un’analisiidraulicacheneverifichi la compatibilità.

Successivamente è stata adottata la 1° 

idrografico del fiume Livenz

GazzettaUfficialen.279del30novembre2015)chedifattoeliminainterritoriodiSanPolodi Piave le aree di 

attenzione riclassificandole a zone di pericolositàP1.

Le aree a pericolosità Idraulica P1 fanno 

 

Estratto 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 e art. 13 L.R. 4 del 18/02/2016) 

31020 San Polo di Piave della(TV) - tel. e fax +39 0438 861161 

individualeseguentiaree: 

“Area di pericolosità idraulica moderata P1”: viene perimetrata un’area a ridosso del fiume Lia, in 

prossimità del comune di Ormelle; considerata la situazione idraulica della zona e la cartografia storica 

si ritiene che tale classificazione derivi in quanto a

“Zone di attenzione idraulica”: nel “Progetto di 1°variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

del Bacino Idrografico del Fiume Livenza” viene introdotta la definizione di “zone di attenzione”, intese 

uelle aree che, a seguito di nuove modellazioni, registrazione di eventi successivi a quelli del 

primo Progetto, segnalazioni e notizie, ecc. possono presentare pericolosità idraulica, il cui grado però 

allo stato attuale non è 

enesostanzialmenteprescrittochequalsiasiinterventodeveessereprecedutoda

un’analisiidraulicacheneverifichi la compatibilità. 

Successivamente è stata adottata la 1° Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino 

idrografico del fiume Livenza(P.A.I.L.) - (AdottatadalComitatoIstituzionaledel19.11.2015 

GazzettaUfficialen.279del30novembre2015)chedifattoeliminainterritoriodiSanPolodi Piave le aree di 

attenzione riclassificandole a zone di pericolositàP1. 

losità Idraulica P1 fanno sempre riferimento all’art. 12 delle NTA. 

Estratto Pericolosità Idraulica del Livenza con legenda 
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P1”: viene perimetrata un’area a ridosso del fiume Lia, in 

prossimità del comune di Ormelle; considerata la situazione idraulica della zona e la cartografia storica – 

si ritiene che tale classificazione derivi in quanto area interessata dalla 

variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

del Bacino Idrografico del Fiume Livenza” viene introdotta la definizione di “zone di attenzione”, intese 

uelle aree che, a seguito di nuove modellazioni, registrazione di eventi successivi a quelli del 

primo Progetto, segnalazioni e notizie, ecc. possono presentare pericolosità idraulica, il cui grado però 

allo stato attuale non è 

enesostanzialmenteprescrittochequalsiasiinterventodeveessereprecedutoda

ssetto idrogeologico del bacino 

itatoIstituzionaledel19.11.2015 

GazzettaUfficialen.279del30novembre2015)chedifattoeliminainterritoriodiSanPolodi Piave le aree di 

 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

Estratto Tavola 58 “Carta ella pericolosità idraulica Prima Variante Piano Stralcio per l’As

 

3.3.6 Piano di assetto idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e L

ConD.C.R.n.48del27/06/2007,ilConsiglioRegionaledel

acinodelfiumeSileedella pianuratraPiaveeLivenza.

Come si evince dall’estratto della Tavola 

fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza non individua in ambito comunale aree a pericolosità idraulica 

P1, P2 e P3. 

Si evidenzia che la quasi totalità del terr

esame rientra tra le aree a scolo meccanico.

Le opere di bonifica in genere consentono 

Queste opere interessano, usualmente, ambiti cara

state dimensionate con tempo di ritorno di norma compreso tra 10 e 30 anni. 

sono soggette ad allagamenti, che, ancorché di entità modesta. Premesso ciò 

Pianura tra Piave e Livenza ha ritenuto di considerare tutto il territorio soggetto a bonifica a scolo 

meccanico come avente il grado minimo di pericolosità (grado di pericolosità pari a P1).

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 e art. 13 L.R. 4 del 18/02/2016) 

31020 San Polo di Piave della(TV) - tel. e fax +39 0438 861161 

Estratto Tavola 58 “Carta ella pericolosità idraulica Prima Variante Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del Fiume Li

geologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e L

ConD.C.R.n.48del27/06/2007,ilConsiglioRegionaledelVenetohaapprovatoilPianodiAssettoIdrogeologicodelB

acinodelfiumeSileedella pianuratraPiaveeLivenza. 

Tavola di seguito riportata, il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del 

fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza non individua in ambito comunale aree a pericolosità idraulica 

Si evidenzia che la quasi totalità del territorio comunale ricadente all’interno del bacino idrografico in 

esame rientra tra le aree a scolo meccanico. 

in genere consentono l’allontanamento delle acque meteoriche dalle campagne. 

opere interessano, usualmente, ambiti caratterizzati da una destinazione agricola e quindi sono 

state dimensionate con tempo di ritorno di norma compreso tra 10 e 30 anni. Pertanto talvolta 

che, ancorché di entità modesta. Premesso ciò l’Autorità di Bacino 

Pianura tra Piave e Livenza ha ritenuto di considerare tutto il territorio soggetto a bonifica a scolo 

meccanico come avente il grado minimo di pericolosità (grado di pericolosità pari a P1).
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setto idrogeologico del Fiume Livenza. 

geologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza 

haapprovatoilPianodiAssettoIdrogeologicodelB

di seguito riportata, il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del 

fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza non individua in ambito comunale aree a pericolosità idraulica 

itorio comunale ricadente all’interno del bacino idrografico in 

l’allontanamento delle acque meteoriche dalle campagne. 

tterizzati da una destinazione agricola e quindi sono 

Pertanto talvolta vaste aree 

l’Autorità di Bacino della 

Pianura tra Piave e Livenza ha ritenuto di considerare tutto il territorio soggetto a bonifica a scolo 

meccanico come avente il grado minimo di pericolosità (grado di pericolosità pari a P1). 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

Estratto Carta ella pericolosità idraulica per inondazio

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 e art. 13 L.R. 4 del 18/02/2016) 

31020 San Polo di Piave della(TV) - tel. e fax +39 0438 861161 

per inondazione – Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della Pianura 

Piave e Livenza 
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Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della Pianura 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

Aree a scolo meccanico – Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della Pianura Piave e Livenza

 

Per le zone ritenute di pericolosità 

stabilisce le azioni ed interventi ammissibili in base agli specifici gradi di pericolosità. Tra le disposizioni 

generali si evidenzia in particolare che le nuove opere devono essere tal

▪ mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare ecomunque non 

ostacolare il deflusso delle piene, 

▪ non ostacolare il normale deflusso delleacque;

▪ non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area

▪ nonridurreivolumiinvasabilidelleareeinteressateefavorire,sepossibile,lacreazionedinuoveareediliberaeso

ndazione; 

▪ non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause dipericolosità;

▪ non costituire o indurre a formare vie preferenziali d

▪ minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture idrauliche didifesa.

 

Inoltre nelle aree classificate pericolose, per i nuovi interventi, ad eccezione di quelli di mitigazione del 

rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di Bacino, è vietato:

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 e art. 13 L.R. 4 del 18/02/2016) 

31020 San Polo di Piave della(TV) - tel. e fax +39 0438 861161 

Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della Pianura Piave e Livenza

Per le zone ritenute di pericolosità idraulica, il citato P.A.I. impartisce alcune disposizioni generali e 

stabilisce le azioni ed interventi ammissibili in base agli specifici gradi di pericolosità. Tra le disposizioni 

generali si evidenzia in particolare che le nuove opere devono essere tali da: 

mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare ecomunque non 

ostacolare il deflusso delle piene,  

non ostacolare il normale deflusso delleacque; 

non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’areainteressata; 

nonridurreivolumiinvasabilidelleareeinteressateefavorire,sepossibile,lacreazionedinuoveareediliberaeso

non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause dipericolosità; 

non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide oliquide;

minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture idrauliche didifesa.

Inoltre nelle aree classificate pericolose, per i nuovi interventi, ad eccezione di quelli di mitigazione del 

a della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di Bacino, è vietato:
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Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della Pianura Piave e Livenza 

idraulica, il citato P.A.I. impartisce alcune disposizioni generali e 

stabilisce le azioni ed interventi ammissibili in base agli specifici gradi di pericolosità. Tra le disposizioni 

mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare ecomunque non 

nonridurreivolumiinvasabilidelleareeinteressateefavorire,sepossibile,lacreazionedinuoveareediliberaeso

i veicolazione di portate solide oliquide; 

minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture idrauliche didifesa. 

Inoltre nelle aree classificate pericolose, per i nuovi interventi, ad eccezione di quelli di mitigazione del 

a della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di Bacino, è vietato: 
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▪ realizzare tombinature dei corsi d’acquasuperficiali;

▪ occuparestabilmenteconmezzi,manufattiancheprovvisoriebenidiversilefasceditransitoaipiedidegliargini;

▪ posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso 

delleacque. 

Per quanto riguarda lo specifico dell’area a pericolosità moderata P1, viene previsto (art. 13 delle N.T.A.) 

che gli strumenti urbanistici (comunali, 

nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del P.A.I. stesso.

 

Con delibera del Comitato Istituzionale n.4 del 19 giugno 2007 (Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ott

è stato adottato il Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Solo una modesta porzione del territorio del comune di San Polo di Piave (1,05 %) ricade nel bacino 

Piave stesso e più precisamente quella del sottobacino del fiume Negrisia.

Come si evince dall’estratto della TAV. 7 “Pericolosità Idraulica”, il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Piave non individu

idraulica P1, P2 e P3. 

Estratto Pericolosità Idraulica bacino Idrografico del fiume Piave
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realizzare tombinature dei corsi d’acquasuperficiali; 

occuparestabilmenteconmezzi,manufattiancheprovvisoriebenidiversilefasceditransitoaipiedidegliargini;

a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso 

Per quanto riguarda lo specifico dell’area a pericolosità moderata P1, viene previsto (art. 13 delle N.T.A.) 

che gli strumenti urbanistici (comunali, provinciali, ecc.) debbano disciplinare l’uso del territorio e le 

nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del P.A.I. stesso.

Con delibera del Comitato Istituzionale n.4 del 19 giugno 2007 (Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ott

è stato adottato il Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, 

Bacchiglione. 

Solo una modesta porzione del territorio del comune di San Polo di Piave (1,05 %) ricade nel bacino 

Piave stesso e più precisamente quella del sottobacino del fiume Negrisia. 

Come si evince dall’estratto della TAV. 7 “Pericolosità Idraulica”, il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Piave non individua in ambito comunale aree a pericolosità 

Pericolosità Idraulica bacino Idrografico del fiume Piave 
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occuparestabilmenteconmezzi,manufattiancheprovvisoriebenidiversilefasceditransitoaipiedidegliargini; 

a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso 

Per quanto riguarda lo specifico dell’area a pericolosità moderata P1, viene previsto (art. 13 delle N.T.A.) 

provinciali, ecc.) debbano disciplinare l’uso del territorio e le 

nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del P.A.I. stesso. 

Con delibera del Comitato Istituzionale n.4 del 19 giugno 2007 (Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2007) 

è stato adottato il Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, 

Solo una modesta porzione del territorio del comune di San Polo di Piave (1,05 %) ricade nel bacino del 

Come si evince dall’estratto della TAV. 7 “Pericolosità Idraulica”, il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

a in ambito comunale aree a pericolosità 
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3.3.7 Informazioni tratte dal consorzio di

Il Consorzio Pedemontano Sinistra Piav

▪ Sinistra Piave diConegliano; 

▪ Bidoggia-Grassaga diOderzo; 

▪ Palù di Orsago. 

 

Il Consorzio di Bonifica ha reso disponibile la cartografia relativa alle zone esondabili presenti nel suo 

comprensorio di competenza. Nell’ambito territoriale di interesse sono presenti due zone esondabili, 

localizzate nella porzione orientale delcomune.
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nformazioni tratte dal consorzio di bonifica pedemontano sinistra Piave 

Il Consorzio Pedemontano Sinistra Piave deriva dall’aggregazione di tre preesistenti Consorzi:

Il Consorzio di Bonifica ha reso disponibile la cartografia relativa alle zone esondabili presenti nel suo 

competenza. Nell’ambito territoriale di interesse sono presenti due zone esondabili, 

localizzate nella porzione orientale delcomune. 

Zone esondabili nel Comune di San Polo 
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e deriva dall’aggregazione di tre preesistenti Consorzi: 

Il Consorzio di Bonifica ha reso disponibile la cartografia relativa alle zone esondabili presenti nel suo 

competenza. Nell’ambito territoriale di interesse sono presenti due zone esondabili, 
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4. IL TERRITORIO DI SAN POLO DI PIAVE

Il territorio comunale di San Polo di Piave

sinistra orografica del 

fiumePiavedacuièseparatodalComunediCimadolmo.Ilcomuneècompresotraicomunidi

lead est, Ormelle a sud – est e Cimadolmo a sud 

La morfologia si presenta pianeggiante con leggere ondulazioni e con quote che vanno dai 37 

della zona a nord– ovest ai confini con Cimadolmo e Vazzola sino ai 18 metri della zona sud

con Ormelle. 

Il comune è situato sulla linea delle risorgi

il Negrisia, la fossa Muzzina, la Bidoggia, il Bidoggiotto, il Lia, il Lietta, la fossa Borniola e il rio/canale 

Piavesella. 

La rete stradale del comune presenta alcuni assi viari di 

costituiscono un sistema interconnesso, volto a favorire i collegamenti con i principali centri urbani locali e 

con i poli di attrazione in area vasta (Conegliano e Treviso). Asse principale risulta la SP34 “

sulla quale confluisce la SP 110. 
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IL TERRITORIO DI SAN POLO DI PIAVE 

di Piave è situato nel settore orientale della provincia di 

sinistra orografica del 

fiumePiavedacuièseparatodalComunediCimadolmo.Ilcomuneècompresotraicomunidi

est e Cimadolmo a sud –ovest. 

si presenta pianeggiante con leggere ondulazioni e con quote che vanno dai 37 

ovest ai confini con Cimadolmo e Vazzola sino ai 18 metri della zona sud

Il comune è situato sulla linea delle risorgive e pertanto nel territorio dominano i corsi d’acqua di risorgiva: 

il Negrisia, la fossa Muzzina, la Bidoggia, il Bidoggiotto, il Lia, il Lietta, la fossa Borniola e il rio/canale 

La rete stradale del comune presenta alcuni assi viari di livello sovra comunale (strade provinciali) che

stema interconnesso, volto a favorire i collegamenti con i principali centri urbani locali e 

con i poli di attrazione in area vasta (Conegliano e Treviso). Asse principale risulta la SP34 “
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re orientale della provincia di Treviso, nella 

sinistra orografica del 

fiumePiavedacuièseparatodalComunediCimadolmo.IlcomuneècompresotraicomunidiVazzolaanord,Fontanel

si presenta pianeggiante con leggere ondulazioni e con quote che vanno dai 37 metri s.l.m. 

ovest ai confini con Cimadolmo e Vazzola sino ai 18 metri della zona sud-est ai confini 

ve e pertanto nel territorio dominano i corsi d’acqua di risorgiva: 

il Negrisia, la fossa Muzzina, la Bidoggia, il Bidoggiotto, il Lia, il Lietta, la fossa Borniola e il rio/canale 

livello sovra comunale (strade provinciali) che 

stema interconnesso, volto a favorire i collegamenti con i principali centri urbani locali e 

con i poli di attrazione in area vasta (Conegliano e Treviso). Asse principale risulta la SP34 “Sinistra Piave” 
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Aerofotogrammetria con Localizzazione dell’impianto all’interno del comune di San Polo di Piave
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Localizzazione comune di San Polo di Piave 

Aerofotogrammetria con Localizzazione dell’impianto all’interno del comune di San Polo di Piave
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Aerofotogrammetria con Localizzazione dell’impianto all’interno del comune di San Polo di Piave 
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4.1 IL PIANO REGOLATORE COMUNALE

Il comune di San Polo di Piave è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con delibera della 

Giunta Regionale del Veneto n.1051 del 27.02.1990 e n.3871 del 03.07.1990 e con deliberazione della 

Giunta RegionaledelVeneton.1160del18.03.2005diapprov

Il territorio comunale, secondo la grafia del PRG, è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee 

(Z.T.O.): 

Zone residenziali 

A – Centro storico – Nuclei di interesse storico 

C1 – di nuova formazione semi – estensiva C2 

 

Zone produttive 

D1 – Industria – Artigianato di produzione

D2 – Commercio – Direzionalità – Artigianato prevalentemente di servizio 

D3 – Attrezzature ricettive – Zone specifiche destinate 

 

Zone agricole 

E1 – Aree caratterizzate da una produzione tipica o specializzata

E2 – Aree di primaria importanza, per la fun

composizione e localizzazione dei terreni 

E3 – Aree che caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario sono contemporaneamente utilizzabili 

per scopi agricolo produttivi e per scopi residenziali

E4 – Aggregazioni edilizie rurali 

 

Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale

a – aree per l’istruzione, asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo 

b – aree per attrezzature di interesse comune

c – aree per spazi pubblici attrezzati a parco gioco e sport d 

 

Zone a vincolo speciale Verde privato CimiterialeAmbientale epa

ditutela. 
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IL PIANO REGOLATORE COMUNALE 

Il comune di San Polo di Piave è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con delibera della 

n.1051 del 27.02.1990 e n.3871 del 03.07.1990 e con deliberazione della 

del18.03.2005diapprovazionedellaVarianteGenerale.

Il territorio comunale, secondo la grafia del PRG, è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee 

Nuclei di interesse storico – artistico B – di completamento 

estensiva C2 – di nuova formazione estensiva 

Artigianato di produzione 

Artigianato prevalentemente di servizio  

Zone specifiche destinate al tempo libero 

Aree caratterizzate da una produzione tipica o specializzata 

Aree di primaria importanza, per la funzione agricolo – produttiva, anche in relazione all’estensione, 

composizione e localizzazione dei terreni  

e che caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario sono contemporaneamente utilizzabili 

per scopi agricolo produttivi e per scopi residenziali 

Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale 

’istruzione, asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo  

aree per attrezzature di interesse comune 

aree per spazi pubblici attrezzati a parco gioco e sport d – aree per parcheggi 

Zone a vincolo speciale Verde privato CimiterialeAmbientale epaesaggistico Fasce e zone di rispetto e 
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Il comune di San Polo di Piave è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con delibera della 

n.1051 del 27.02.1990 e n.3871 del 03.07.1990 e con deliberazione della 

teGenerale. 

Il territorio comunale, secondo la grafia del PRG, è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee 

che in relazione all’estensione, 

e che caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario sono contemporaneamente utilizzabili 

esaggistico Fasce e zone di rispetto e 
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Estratto PRG  comunale con legenda 
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La “Carta della fragilità”  

La tavola n. 3 (Carta delle fragilità) individua come 

geologica ai fini edificatori, che classifica il 

• Area idonea a condizione – TIPOA;

• Area idonea a condizione – TIPOB.

 

In tavola vengono perimetrale anche:

• le aree sondabili o a ristagnoidrico

• le zone di tutela dei corsid’acqua

• il sito soggetto abonifica 

 

In base alla “Carta del Sistema ambientale naturale 

studio: 

• non presenta ambiti ed elementi di interesse naturalistico 

• la zona è inserita tra le aree di cava / dismesse
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La tavola n. 3 (Carta delle fragilità) individua come primo elemento la compatibilità 

geologica ai fini edificatori, che classifica il territorio comunale in: 

TIPOA; 

TIPOB. 

In tavola vengono perimetrale anche: 

le aree sondabili o a ristagnoidrico 

le zone di tutela dei corsid’acqua 

Sistema ambientale naturale – reti ecologiche” sotto richiamata

ambiti ed elementi di interesse naturalistico – ambientale; 

la zona è inserita tra le aree di cava / dismesse 
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primo elemento la compatibilità 

sotto richiamata l’area oggetto di 
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Estratto 

 

CONCLUSIONE:Si evidenzia che dall’

derivante dal Piano è in contrasto con l
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Fig. 7 - Estratto Tav. 3.1.A P.T.C.P. 

Estratto P.T.C.P. con legenda e con localizzazione impianto 

’esame dei vincoli disposti dal emerge che nessuna disposizione normativa 

derivante dal Piano è in contrasto con l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta
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esame dei vincoli disposti dal emerge che nessuna disposizione normativa 

iuti non pericolosi della ditta. 
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4.2 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La tavolarappresenta i vincoli, quindi tutte le fasce di rispetto e le aree sottoposte a vincolo ai 

sensi della normativa nazionale, e recepisce la pianificazione di livello superiore.

I vincoli individuati sono: 

• Vincolo paesaggistico – corsi d’acqua, art. 142 D.Lgs.42/2004;

• Vincolo monumentale – pertinenze ed edifici, art. 10 D.Lgs.42/2004;

• Vincolo Sismico, DPCM 3274/2003 (intero territo

 

L’elemento Rete Natura 2000 presente in ambito comunale è il Sito di Importanza Comunitaria 

(SIC) IT 3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”.

La pianificazione di livello superiore individua:

• Piani di Area adottato del Medio Corso delPiave;

• Centri storici, PRGvigente; 

• Aree a pericolosità idraulica in riferimento al

• Aree soggette ad allagamento 

 

Gli elementi individuati ai sensi del

sono: 

• Area a pericolosità idraulica; 

• Agrocenturiato; 

• Siti a rischioarcheologico. 

 

Altri elementi generatori di vincolo considerati (con eventuale fascia di rispetto) sono:

• Elettrodotti; 

• Metanodotti; 

• Idrografia; 

• Viabilità; 

• Impianti di comunicazione elettronica ad usopubblico;

• Cimitero; 

• Pozzi di prelievo ad usoidropotabile;

• Risorgive 
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CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

La tavolarappresenta i vincoli, quindi tutte le fasce di rispetto e le aree sottoposte a vincolo ai 

recepisce la pianificazione di livello superiore. 

corsi d’acqua, art. 142 D.Lgs.42/2004; 

pertinenze ed edifici, art. 10 D.Lgs.42/2004; 

Vincolo Sismico, DPCM 3274/2003 (intero territorio comunale – classe3). 

L’elemento Rete Natura 2000 presente in ambito comunale è il Sito di Importanza Comunitaria 

(SIC) IT 3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”. 

La pianificazione di livello superiore individua: 

Area adottato del Medio Corso delPiave; 

Aree a pericolosità idraulica in riferimento alPAI; 

Aree soggette ad allagamento – Ricognizione della Valutazione di Compatibilità idraulica del

Gli elementi individuati ai sensi del P.T.C.P. della Provincia di Treviso (approvato con DGR del 23.3.2010) 

 

Altri elementi generatori di vincolo considerati (con eventuale fascia di rispetto) sono:

Impianti di comunicazione elettronica ad usopubblico; 

Pozzi di prelievo ad usoidropotabile; 
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La tavolarappresenta i vincoli, quindi tutte le fasce di rispetto e le aree sottoposte a vincolo ai 

L’elemento Rete Natura 2000 presente in ambito comunale è il Sito di Importanza Comunitaria 

Ricognizione della Valutazione di Compatibilità idraulica delPAT. 

P.T.C.P. della Provincia di Treviso (approvato con DGR del 23.3.2010) 

Altri elementi generatori di vincolo considerati (con eventuale fascia di rispetto) sono: 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

• Allevamentizootecnici; 

• Azienda a rischio di incidente rilevante nel territorio comunale diCimadolmo;

• Deposito di materialepirotecnico.

 

In cartografia vengono riportati anche gli elementi della rete idrografica suddivisi in:

• Canali: principali esecondari; 

• Condotte pluvirrigue: condotte principali (addutrici), condotte primarie (settore), 

condottedistributrici. 
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Azienda a rischio di incidente rilevante nel territorio comunale diCimadolmo; 

Deposito di materialepirotecnico. 

In cartografia vengono riportati anche gli elementi della rete idrografica suddivisi in:

 

Condotte pluvirrigue: condotte principali (addutrici), condotte primarie (settore), 
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In cartografia vengono riportati anche gli elementi della rete idrografica suddivisi in: 

Condotte pluvirrigue: condotte principali (addutrici), condotte primarie (settore), 
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CONCLUSIONE: la richiesta dell’azienda

normativi sopra riportati. 
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Estratto Carta dei Vincoli con legenda  

azienda risulta compatibile con i contenuti degli elaborati cartografici e 
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risulta compatibile con i contenuti degli elaborati cartografici e 
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4.3 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 

di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le 

invarianti di natura geologica, geom

monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione 

territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

Caratteristiche area – stato di fatto 

Il lotto, nel suo insieme occupa una superficie di circa 6.000 mq così suddivisa: 

• Superficie coperta adibita a deposito: circa 830 mq;

• Superficie scoperta impermeabilizzata adibita a deposito: circa 1.717 mq;

• Superficie scoperta adibita a movimentazione e transito mezzi: circa 3.453 mq. 

 
Viabilità  

L’area appartiene alla Zona Industriale/artigianale del Comune di San Polo di Piave. L’accesso allo 

stabilimento avviene da via dei Bersaglieri, strada che sbocca nella S.P. 34, strada ad 

porta da Oderzo alla località denominata Ponte della Priula.

 

Beni di interesse storico 

Nel territorio sono presenti numerosi beni di interesse storico e paesaggistico per i quali, nella maggior 

parte dei casi, sono state previste norme di tutela di livello statale, regionale ed anche comunale.

Vincoli monumentali sugli immobili 

- 1 Chiesetta di San Giorgio;  

- 2 Villa - Castello di Papadopoli con stemma dei Tolentini;

 - 3 Torre antica del XIII secolo;  

- 4 Chiesa della Caminada; 

 - 5 Palazzo Gabriel:  

- 6 Chiesa Santa Maria Maddalena e annessa canonica,Rai;

 - 9 Palazzo Municipale;  

- 10 Chiesetta del Carmine, Rai;  

- 11 Chiesa Parrocchiale ed annessa canonica; 

- 12 Oratorio del Liberatore, Via Maggior

-13 Avanzi di strada battuta dell’epoca romana

L’impianto esistente comunque non crea pregiudizio ai beni sopra richiamati

CONCLUSIONE per P.A.T.: Non risultano esservi elementi di incompatibilità tra l

le prescrizioni e vincolidel PAT. 
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PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) – è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche 

di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le 

invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico

monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione 

territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale. 

stato di fatto  

Il lotto, nel suo insieme occupa una superficie di circa 6.000 mq così suddivisa:  

Superficie coperta adibita a deposito: circa 830 mq; 

Superficie scoperta impermeabilizzata adibita a deposito: circa 1.717 mq; 

ta a movimentazione e transito mezzi: circa 3.453 mq.  

L’area appartiene alla Zona Industriale/artigianale del Comune di San Polo di Piave. L’accesso allo 

stabilimento avviene da via dei Bersaglieri, strada che sbocca nella S.P. 34, strada ad 

porta da Oderzo alla località denominata Ponte della Priula. 

Nel territorio sono presenti numerosi beni di interesse storico e paesaggistico per i quali, nella maggior 

orme di tutela di livello statale, regionale ed anche comunale.

 ed archeolgici ex 1089/1939:  

Castello di Papadopoli con stemma dei Tolentini; 

6 Chiesa Santa Maria Maddalena e annessa canonica,Rai; 

11 Chiesa Parrocchiale ed annessa canonica;  

del Liberatore, Via Maggiore;  

Avanzi di strada battuta dell’epoca romana e di acquedotto romano. 

comunque non crea pregiudizio ai beni sopra richiamati 

Non risultano esservi elementi di incompatibilità tra l’attività svolta dalla 
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è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche 

di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le 

orfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-

monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione 

 

L’area appartiene alla Zona Industriale/artigianale del Comune di San Polo di Piave. L’accesso allo 

stabilimento avviene da via dei Bersaglieri, strada che sbocca nella S.P. 34, strada ad alta percorribilità che 

Nel territorio sono presenti numerosi beni di interesse storico e paesaggistico per i quali, nella maggior 

orme di tutela di livello statale, regionale ed anche comunale. 

attività svolta dalla ditta e 
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4.4 PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Comune di San Polo di Piave dellaè dotato di Piano Regolatore Generale. 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 e art. 13 L.R. 4 del 18/02/2016) 
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PIANO REGOLATORE GENERALE 

è dotato di Piano Regolatore Generale.  

 

Estratto PRG Comune di San Polo di Piavecon legenda 
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L’area dell’insediamento della ditta 

(TV), è catastalmente distinta al Foglio n.13 Mappale n.1089,

come urbanisticamente individuata dal vigente Piano urbanistico comunale facendola ricader

 
Z.T.O. “D1”: Zona Produttiva Industriale, Artigianato di Produzione

 

Estratto catastale del comune di San Polo di Piave 

 

CONCLUSIONE per il P.R.G.: La localizzazione dell

con quanto previsto dalla cartografia e dalle N

 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
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L’area dell’insediamento della ditta B&B Trucioli s.r.l., di Via dei Bersaglieri 5, comune di San Polo di Piave 

(TV), è catastalmente distinta al Foglio n.13 Mappale n.1089, ed è a vocazione prettamente industriale, 

come urbanisticamente individuata dal vigente Piano urbanistico comunale facendola ricader

Z.T.O. “D1”: Zona Produttiva Industriale, Artigianato di Produzione

Estratto catastale del comune di San Polo di Piave – Scala 1:2000

La localizzazione dell’impianto e l’attività svolta risultano compatibili 

previsto dalla cartografia e dalle N.T.A. del P.R.G.. 
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ia dei Bersaglieri 5, comune di San Polo di Piave 

ed è a vocazione prettamente industriale, 

come urbanisticamente individuata dal vigente Piano urbanistico comunale facendola ricadere in: 

Z.T.O. “D1”: Zona Produttiva Industriale, Artigianato di Produzione 

 

Scala 1:2000 

attività svolta risultano compatibili 
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4.5 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di Tutela delle Acque lo strumento di pianificazione a scala regionale in merito alla tutela della 

risorsa idrica. Il piano suddivide il territorio regionale in zone omogenee di protezione dall’inquinamento. 

Secondo la carta delle zone omogenee di protezione dall’inquinamento il territorio comunale di San Polo di 

Piave che si trova a nord della linea superiore delle risorgive ricade all’interno della zona omogenea “fascia 

della ricarica” mentre la parte rimanente di amb

pianura: zone a bassa densità emissiva”. 

In ogni zona di protezione sono individuate soglie diverse di popolazione S per le quali è ritenuto 

appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane. Fino alla soglia S i trattamenti ammessi per 

gli scarichi di acque reflue consistono nell’ins

sistemi di affinamento del refluo, preferibilmente di tipo naturale. Il piano all’art. 22 delle NTA definisce i 

parametri di dimensionamento minimo da garantire in sede di progetto. Per potenzialit

soglia S ma minori a 2000 AE sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è 

integrato da una fase ossidativa eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. 

Nello specifico le norme di attuazione  prevedono all’art. 39 “Acque meteoriche di dilavamento, 

acque di prima pioggia e acque di lavaggio” precise indicazioni sulla gestione delle acque di 

dilavamento delle superfici scoperte facenti parte delle tipologie di insediamento rientranti

nell’Allegato F delle NTA. I commi 1 e 2 identificano le situazioni dove è necessario il trattamento 

dell’intero volume di acqua raccolta nelle superfici pavimentate, mentre i commi 3 e 4 prendono 

in considerazione i casi cui è sufficiente il trattamento 

gestione. Il comma 5 precisa le situazioni in cui è possibile lo scarico diretto, salvo specifiche 

prescrizioni, su corpo idrico superficiale o sul suolo.
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PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il Piano di Tutela delle Acque lo strumento di pianificazione a scala regionale in merito alla tutela della 

risorsa idrica. Il piano suddivide il territorio regionale in zone omogenee di protezione dall’inquinamento. 

Estratto PTA con legenda  

carta delle zone omogenee di protezione dall’inquinamento il territorio comunale di San Polo di 

Piave che si trova a nord della linea superiore delle risorgive ricade all’interno della zona omogenea “fascia 

della ricarica” mentre la parte rimanente di ambito comunale appartiene alla zona omogenea ”fascia di 

pianura: zone a bassa densità emissiva”.  

In ogni zona di protezione sono individuate soglie diverse di popolazione S per le quali è ritenuto 

appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane. Fino alla soglia S i trattamenti ammessi per 

gli scarichi di acque reflue consistono nell’installazione di vasche tipo Imhoff, possibilmente seguite da 

sistemi di affinamento del refluo, preferibilmente di tipo naturale. Il piano all’art. 22 delle NTA definisce i 

parametri di dimensionamento minimo da garantire in sede di progetto. Per potenzialit

soglia S ma minori a 2000 AE sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è 

integrato da una fase ossidativa eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. 

attuazione  prevedono all’art. 39 “Acque meteoriche di dilavamento, 

acque di prima pioggia e acque di lavaggio” precise indicazioni sulla gestione delle acque di 

dilavamento delle superfici scoperte facenti parte delle tipologie di insediamento rientranti

nell’Allegato F delle NTA. I commi 1 e 2 identificano le situazioni dove è necessario il trattamento 

dell’intero volume di acqua raccolta nelle superfici pavimentate, mentre i commi 3 e 4 prendono 

in considerazione i casi cui è sufficiente il trattamento della prima pioggia e la sua modalità di 

gestione. Il comma 5 precisa le situazioni in cui è possibile lo scarico diretto, salvo specifiche 

prescrizioni, su corpo idrico superficiale o sul suolo. 
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Il Piano di Tutela delle Acque lo strumento di pianificazione a scala regionale in merito alla tutela della 

risorsa idrica. Il piano suddivide il territorio regionale in zone omogenee di protezione dall’inquinamento.  

 

carta delle zone omogenee di protezione dall’inquinamento il territorio comunale di San Polo di 

Piave che si trova a nord della linea superiore delle risorgive ricade all’interno della zona omogenea “fascia 

ito comunale appartiene alla zona omogenea ”fascia di 

In ogni zona di protezione sono individuate soglie diverse di popolazione S per le quali è ritenuto 

appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane. Fino alla soglia S i trattamenti ammessi per 

tallazione di vasche tipo Imhoff, possibilmente seguite da 

sistemi di affinamento del refluo, preferibilmente di tipo naturale. Il piano all’art. 22 delle NTA definisce i 

parametri di dimensionamento minimo da garantire in sede di progetto. Per potenzialità maggiori alla 

soglia S ma minori a 2000 AE sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è 

integrato da una fase ossidativa eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio.  

attuazione  prevedono all’art. 39 “Acque meteoriche di dilavamento, 

acque di prima pioggia e acque di lavaggio” precise indicazioni sulla gestione delle acque di 

dilavamento delle superfici scoperte facenti parte delle tipologie di insediamento rientranti 

nell’Allegato F delle NTA. I commi 1 e 2 identificano le situazioni dove è necessario il trattamento 

dell’intero volume di acqua raccolta nelle superfici pavimentate, mentre i commi 3 e 4 prendono 

della prima pioggia e la sua modalità di 

gestione. Il comma 5 precisa le situazioni in cui è possibile lo scarico diretto, salvo specifiche 
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Direttiva Nitrati  

La pratica della fertilizzazione dei terr

provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica 

regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inqu

primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. La Direttiva Nitrati individuata dalla direttiva comunitaria 

91/676/CEE è stata recepita in Italia tramite il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e il decreto 

ministeriale 7 aprile 2006. In particolare le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) già identificate col D.Lgs. 152/99 

sono state ulteriormente estese. Il DM 7.4.2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base 

dei quali le Regioni elaborano i “Programmi d’Azione” p

Il Comune di San Polo di Piave rientra tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999) designate con DCR n. 62 del 17 magg

2006.  

La ditta: 

• è posta in prossimità del limite della “fascia della ricarica

• rientra nella”fascia di pianura: zone a bassa densità emissiva”. 

• non rientra all’interno delle aree sensibili.

 

4.6 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA

La Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell

ultimo con D.C.R. n.90 del 19/4/2016

A base della normativa vale il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n.155 che detta i criteri per la zonizzazione 

regionale. Secondo la nuova zonizzazione del Veneto il Comune di San Polo di Piave rientra nella zona 

IT0513 – Pianura e capoluogo bassa pianura. 

QUALITA' DELL'ARIA  

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è stata oggetto di un’importante

partire dal 2010 Il citatodecreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di 

azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10), piombo (Pb) benzene 

(C6H6), le concentrazioni di ozono (O3) e i livelli nel particolato di cadmio (Cd), nichel (Ni), mercurio (Hg), 

arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). Infine il D.Lgs.155/2010, a recepimento della direttiva 2008/50/CE, 

fissa per la prima volta in Italia le concentrazioni limite e o

Il monitoraggio della qualità dell’aria viene realizzato dall’ARPAV presso le stazioni di rilevamento che 

misurano i livelli di concentrazione degli inquinanti. Nell’intero territorio della Provincia di Treviso sono 

attualmente presenti 4 stazioni per il monitoraggio della qualità dell’aria gestite dall’ARPAV, situate nei 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
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La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti 

provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica 

regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inqu

primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. La Direttiva Nitrati individuata dalla direttiva comunitaria 

91/676/CEE è stata recepita in Italia tramite il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e il decreto 

06. In particolare le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) già identificate col D.Lgs. 152/99 

sono state ulteriormente estese. Il DM 7.4.2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base 

dei quali le Regioni elaborano i “Programmi d’Azione” per le Zone Vulnerabili da Nitrati. 

Il Comune di San Polo di Piave rientra tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999) designate con DCR n. 62 del 17 magg

è posta in prossimità del limite della “fascia della ricarica 

rientra nella”fascia di pianura: zone a bassa densità emissiva”.  

interno delle aree sensibili. 

 
 

PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA 

La Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera,

ultimo con D.C.R. n.90 del 19/4/2016 

A base della normativa vale il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n.155 che detta i criteri per la zonizzazione 

ionale. Secondo la nuova zonizzazione del Veneto il Comune di San Polo di Piave rientra nella zona 

Pianura e capoluogo bassa pianura.  

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è stata oggetto di un’importante

partire dal 2010 Il citatodecreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di 

azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10), piombo (Pb) benzene 

di ozono (O3) e i livelli nel particolato di cadmio (Cd), nichel (Ni), mercurio (Hg), 

arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). Infine il D.Lgs.155/2010, a recepimento della direttiva 2008/50/CE, 

fissa per la prima volta in Italia le concentrazioni limite e obiettivo per il particolato PM2.5. 

Il monitoraggio della qualità dell’aria viene realizzato dall’ARPAV presso le stazioni di rilevamento che 

misurano i livelli di concentrazione degli inquinanti. Nell’intero territorio della Provincia di Treviso sono 

almente presenti 4 stazioni per il monitoraggio della qualità dell’aria gestite dall’ARPAV, situate nei 
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eni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti 

provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica 

regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in 

primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. La Direttiva Nitrati individuata dalla direttiva comunitaria 

91/676/CEE è stata recepita in Italia tramite il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e il decreto 

06. In particolare le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) già identificate col D.Lgs. 152/99 

sono state ulteriormente estese. Il DM 7.4.2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base 

er le Zone Vulnerabili da Nitrati.  

Il Comune di San Polo di Piave rientra tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999) designate con DCR n. 62 del 17 maggio 

atmosfera, aggiornato da 

A base della normativa vale il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n.155 che detta i criteri per la zonizzazione 

ionale. Secondo la nuova zonizzazione del Veneto il Comune di San Polo di Piave rientra nella zona 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è stata oggetto di un’importante evoluzione a 

partire dal 2010 Il citatodecreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di 

azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10), piombo (Pb) benzene 

di ozono (O3) e i livelli nel particolato di cadmio (Cd), nichel (Ni), mercurio (Hg), 

arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). Infine il D.Lgs.155/2010, a recepimento della direttiva 2008/50/CE, 

biettivo per il particolato PM2.5.  

Il monitoraggio della qualità dell’aria viene realizzato dall’ARPAV presso le stazioni di rilevamento che 

misurano i livelli di concentrazione degli inquinanti. Nell’intero territorio della Provincia di Treviso sono 

almente presenti 4 stazioni per il monitoraggio della qualità dell’aria gestite dall’ARPAV, situate nei 
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comuni di Conegliano, Mansuè e Treviso. Le centraline risultano tuttavia dislocate troppo distanti dal 

Comune in esame per essere considerate rappresent

delle campagne di monitoraggio effettuate all’interno del territorio comunale

 

4.7 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali della Region

Deliberazione del Consiglio Regionale 

L’elaborato A contiene la normativa di Piano. 

l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

Il progetto risulta compatibile con quanto previsto dal Piano Regionale dei rifiuti; si ev

presente relazione gli impatti potenziali e le relative misure di cautela o mitigazione adottate o previste.

Va sottolineato che le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, ai diversi livelli (comunitarie, 

nazionali e regionali) affermano che la gestione dei rifiuti deve avvenire tutelando la salute umana e 

l’ambiente contro gli eventuali effetti nocivi che ne potrebbero derivare.

Le stesse normative prevedono che, nella gestione del rifiuto, debba essere privilegiato l’avvio

delle frazioni riciclabili e, per quanto non recuperabile, il corretto trattamento/smaltimento delle diverse 

tipologie di rifiuto non recuperabile.

L’impianto consente di raggiungere in pieno gli obiettivi previsti dalla normativa in quanto gar

a recupero dei rifiuti recuperabili. 

 

 

4.8 RETE NATURA 2000 

Dall’analisi e ricerca documentale e legislativa si è constatato quanto di seguito riportato.

Per quanto riguarda i siti Natura2000, considerando un raggio di 10 km dal sito di insediamento della 

dittaB&B Trucioli s.r.l., si ha quanto segue:

• circa 1,3 km da S.I.C. IT3240029 

• circa 1,7 km da S.I.C. IT3240030 

• circa 1,7 km da Z.P.S. IT3240023 
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comuni di Conegliano, Mansuè e Treviso. Le centraline risultano tuttavia dislocate troppo distanti dal 

Comune in esame per essere considerate rappresentative, pertanto nel proseguo si valuterannoi risultati 

delle campagne di monitoraggio effettuate all’interno del territorio comunale 

 
PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Veneto è stato approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n.30 del 29/04/2015. 

L’elaborato A contiene la normativa di Piano. L’elaborato D contiene, tra le altre cose, i criteri per 

l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

Il progetto risulta compatibile con quanto previsto dal Piano Regionale dei rifiuti; si ev

presente relazione gli impatti potenziali e le relative misure di cautela o mitigazione adottate o previste.

Va sottolineato che le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, ai diversi livelli (comunitarie, 

ali) affermano che la gestione dei rifiuti deve avvenire tutelando la salute umana e 

l’ambiente contro gli eventuali effetti nocivi che ne potrebbero derivare. 

Le stesse normative prevedono che, nella gestione del rifiuto, debba essere privilegiato l’avvio

delle frazioni riciclabili e, per quanto non recuperabile, il corretto trattamento/smaltimento delle diverse 

tipologie di rifiuto non recuperabile. 

L’impianto consente di raggiungere in pieno gli obiettivi previsti dalla normativa in quanto gar

Dall’analisi e ricerca documentale e legislativa si è constatato quanto di seguito riportato.

Per quanto riguarda i siti Natura2000, considerando un raggio di 10 km dal sito di insediamento della 

, si ha quanto segue: 

circa 1,3 km da S.I.C. IT3240029 - “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”

m da S.I.C. IT3240030 - “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”

circa 1,7 km da Z.P.S. IT3240023 - “Grave del Piave” 
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comuni di Conegliano, Mansuè e Treviso. Le centraline risultano tuttavia dislocate troppo distanti dal 

ative, pertanto nel proseguo si valuterannoi risultati 

e Veneto è stato approvato con 

L’elaborato D contiene, tra le altre cose, i criteri per 

l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti. 

Il progetto risulta compatibile con quanto previsto dal Piano Regionale dei rifiuti; si evidenzieranno nella 

presente relazione gli impatti potenziali e le relative misure di cautela o mitigazione adottate o previste. 

Va sottolineato che le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, ai diversi livelli (comunitarie, 

ali) affermano che la gestione dei rifiuti deve avvenire tutelando la salute umana e 

Le stesse normative prevedono che, nella gestione del rifiuto, debba essere privilegiato l’avvio a recupero 

delle frazioni riciclabili e, per quanto non recuperabile, il corretto trattamento/smaltimento delle diverse 

L’impianto consente di raggiungere in pieno gli obiettivi previsti dalla normativa in quanto garantisce l’avvio 

Dall’analisi e ricerca documentale e legislativa si è constatato quanto di seguito riportato. 

Per quanto riguarda i siti Natura2000, considerando un raggio di 10 km dal sito di insediamento della 

“Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” 

Fosso di Negrisia” 
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I siti presi in considerazione in funzione della vicinanza minore: 

S.I.C. e/o Z.P.S.

ID DENOMINAZIONE

IT3240029 
Ambito fluviale del Livenza 

e corso inferiore del 

IT3240030 
Grave del Piave 

Soligo 

IT3240023 Grave del Piave
 

Estratto elaborato siti della Rete Natura 2000 del Veneto in Provincia di Treviso 

L’attività è esterna ai SIC richiamati infatti 

1300 m. 

Apposita e specifica valutazione dei SIC è espressa nella Relazione di incidenza Allegata alla presente.

Nella relazione richiamata si è ritenutoutile

identificare tutti gli elementi che potrebbero avere effet

S.I.C. e/o Z.P.S.: IT3240029,IT3240023

funzione soprattutto della minor distanza dal sito oggetto di studio
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I siti presi in considerazione in funzione della vicinanza minore:  

S.I.C. e/o Z.P.S. Distanza minima in 
linea d’aria 

[m] 
DENOMINAZIONE 

Ambito fluviale del Livenza 
e corso inferiore del 

Monticano 

1300 

Grave del Piave - fiume 
Soligo - fosso di Negrisia 

1700 

Grave del Piave 1700 

 
 

Estratto elaborato siti della Rete Natura 2000 del Veneto in Provincia di Treviso – immagine non in scala

 

L’attività è esterna ai SIC richiamati infatti la sede di via dei Bersaglieri si colloca ad una distanza di circa 

specifica valutazione dei SIC è espressa nella Relazione di incidenza Allegata alla presente.

i è ritenutoutile inoltrepredisporre una esaustiva e mirata descrizione per 

identificare tutti gli elementi che potrebbero avere effetti significativamente negativi in particolare 

IT3240029,IT3240023, IT3240030, in questione, i quali risultano essere i più interessati in 

funzione soprattutto della minor distanza dal sito oggetto di studio. 
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Estensione 
[ha] 

1955 

4752 

4688 

immagine non in scala 

la sede di via dei Bersaglieri si colloca ad una distanza di circa 

specifica valutazione dei SIC è espressa nella Relazione di incidenza Allegata alla presente. 

predisporre una esaustiva e mirata descrizione per 

ti significativamente negativi in particolare sui siti 

i quali risultano essere i più interessati in 

Area oggetto di studio 
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5. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E DELL’IMPIANTO

Lapresente relazione è sviluppata per la richiesta di 

RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI,

per la sede operativa di via dei Bersaglieri 

L’attività della ditta consiste nel recupero e commercializzazione di materiali legnosi.

L’impianto è autorizzato al recupero di rifiuti, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 1

con DDP n. 251/2014 del 10/06/2014.

 

L’attivitàsi sviluppa in tre linee operative e precisamente

N. linea Tipo Impianto 

1 
SELEZIONE E 
RECUPERO 

2 
SELEZIONE E 
RECUPERO 

3 STOCCAGGIO 

 

Inoltre nello stabilimento di via dei Bersaglieri n.5, del comune di San Polo di Piave (TV), sono sottoposti 

ad operazioni di recupero i rifiuti non 

L’attività prevede l’utilizzo del piazzale antistante il capannone in concessione d’usa

Trucioli Srl stessa nonché del piazzale adiacente la struttura. 

 

L’impianto può essere così individuato

COMUNE 

INDIRIZZO 

DATI CATASTALI 

COORDINATE GEOGRAFICHE 

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

VARIANTE URBANISTICA 

SUPERFICIE 
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DELL’ATTIVITÀ E DELL’IMPIANTO 

è sviluppata per la richiesta di RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI 

RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, con sede legale in via Calfarda n.1,comune di

dei Bersaglieri n.5 comune diSan Polo di Piave (TV). 

L’attività della ditta consiste nel recupero e commercializzazione di materiali legnosi.

L’impianto è autorizzato al recupero di rifiuti, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 3/2000, 

con DDP n. 251/2014 del 10/06/2014. 

L’attivitàsi sviluppa in tre linee operative e precisamente: 

Dettaglio Impianto 

RECUPERO SECCHI 
Selezione/Recupero 

Legno 

SELEZIONE E CERNITA 

STOCCAGGIO Messa in riserva 

 

Inoltre nello stabilimento di via dei Bersaglieri n.5, del comune di San Polo di Piave (TV), sono sottoposti 

ad operazioni di recupero i rifiuti non pericolosi anche i tappi in sughero. 

L’attività prevede l’utilizzo del piazzale antistante il capannone in concessione d’usa

Trucioli Srl stessa nonché del piazzale adiacente la struttura.  

L’impianto può essere così individuato: 

San Polo di Piave 

Via dei Bersaglieri n.5 

Foglio 13 
Mappali 1089 

45°46’55.58”N 12°23’19.74”E 

STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE 

Zona Produttiva D1 Industria Artigianato di 

NO 

5937 m2 complessivi,di cui 
1240 m2 superficie coperta adibita a deposito
1717 m2 area scoperta impermeabilizzata destinata a 
stoccaggio 
1060 m2 area scoperta impermeabilizzata per 
movimentazione e transito mezzi 
1620 m2area scoperta non impermeabilizza per 
movimentazione e transito mezzi  
300 m2 area verde 
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RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI 

,comune diSan Polo di Piave (TV), 

L’attività della ditta consiste nel recupero e commercializzazione di materiali legnosi. 

52/2006 e della L.R. 3/2000, 

Operazione 

Selezione/Recupero R3 

R13 

R12 

R13 

R13 

Inoltre nello stabilimento di via dei Bersaglieri n.5, del comune di San Polo di Piave (TV), sono sottoposti 

L’attività prevede l’utilizzo del piazzale antistante il capannone in concessione d’usa all’azienda B&B 

Zona Produttiva D1 Industria Artigianato di produzione 

superficie coperta adibita a deposito 
area scoperta impermeabilizzata destinata a 

area scoperta impermeabilizzata per 

area scoperta non impermeabilizza per 
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Viabilità  e movimentazione 

L'accesso allo stabilimento avviene da via dei Bersaglieri 

artigianale di produzione, che confluisce successivamente sulla strada Provinciale 34 che 

daOderzo va in località Ponte della Priula a circa 12 Km dall'ingresso d

Gli accessi al sito variano nel corso

consumi del materiale risultante

seguenti accessi ai sito per le operazioni di presa i

destinatari. 

Lo scarico degli automezzi o dei cassoni avv

agli automezzi medesimi (autocarri con sistema ribaltabile o scarrabile) 

l'uso di una Pala Caricatrice il materiale viene s

Il caricamento dei mezzi avviene con il posizionamento del mezzo in un'appo

coperto per gli scarti di legno vergine.

Il resto del piazzale rimane disponibile per manovre degli automezzi.

Per prevenire la diffusione di polveri di sega

stoccato esclusivamente all'interno.

I materiali stoccati non contengono sostanze o preparati pericolosi e non danno luogo alla

formazione di prodotti piazzaleè costituito: 

• in massetto in calcestruzzo impermeabilizzato

• la rimanente inpiazzale inghiaiato a MAC

Inoltre è installata unadi rete di raccolta e convogli

trattamento, prima dello scarico. 

I locali costituenti i depositisono costituiti da un capannone con struttura portantein Cemento Armato 

Precompresso, la struttura dellacoperturaè costituita datravi in Cemento Arm

Il pavimento è un pavimento industrialecostituito da una soletta in cemento dello spessore di circa20 cm, 

trattato con finitura antipolvere,armata con unadoppia reteelettrosaldatae gettata su uno strato 

stabilizzato con inerti di opportuna granulometria.

 

La zonadel piazzale esterno, adibita a deposito è costituitada una soletta in cemento dello spessore di 

circa20 cm,armata con unadoppia reteelettrosaldata, e gettata su uno strato stabilizzato con inerti di 

opportunagranulometria. La finitura è costituita da un’impermeabilizzazionecon polveri di quarzo in 

ragione di circa3 kg/m2 e l a portata del pavimento è 
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L'accesso allo stabilimento avviene da via dei Bersaglieri che è una via interna alla zona 

, che confluisce successivamente sulla strada Provinciale 34 che 

daOderzo va in località Ponte della Priula a circa 12 Km dall'ingresso dell'autostrada A27 

Gli accessi al sito variano nel corso dell'anno a causa della stagionalità sia della produzione sia dei 

consumi del materiale risultante dal trattamento. Mediamente, (media mensil

accessi ai sito per le operazioni di presa in carico e per le operazioni di 

Lo scarico degli automezzi o dei cassoni avviene, a mezzo ribaltamento post sistemi in 

simi (autocarri con sistema ribaltabile o scarrabile) successivamente con 

rice il materiale viene sistemato nelle apposite aree predisposte.

Il caricamento dei mezzi avviene con il posizionamento del mezzo in un'appo

per gli scarti di legno vergine. 

Il resto del piazzale rimane disponibile per manovre degli automezzi. 

prevenire la diffusione di polveri di segatura di legno il materiale tipo segatura di legno viene 

stoccato esclusivamente all'interno. 

I materiali stoccati non contengono sostanze o preparati pericolosi e non danno luogo alla

eè costituito:  

in massetto in calcestruzzo impermeabilizzatodi 1717mq per la zona di deposito;

la rimanente inpiazzale inghiaiato a MAC-ADM per il transito degli automezzi e in ghiaie grosse naturale

Inoltre è installata unadi rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, in vasca di 

I locali costituenti i depositisono costituiti da un capannone con struttura portantein Cemento Armato 

Precompresso, la struttura dellacoperturaè costituita datravi in Cemento Armato Precompresso.

Il pavimento è un pavimento industrialecostituito da una soletta in cemento dello spessore di circa20 cm, 

trattato con finitura antipolvere,armata con unadoppia reteelettrosaldatae gettata su uno strato 

a granulometria. 

La zonadel piazzale esterno, adibita a deposito è costituitada una soletta in cemento dello spessore di 

circa20 cm,armata con unadoppia reteelettrosaldata, e gettata su uno strato stabilizzato con inerti di 

finitura è costituita da un’impermeabilizzazionecon polveri di quarzo in 

a portata del pavimento è > 2000 Kg/m2. 
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è una via interna alla zona 

, che confluisce successivamente sulla strada Provinciale 34 che 

ell'autostrada A27 Venezia. 

agionalità sia della produzione sia dei 

media mensile) si hanno i 

n carico e per le operazioni di trasporto verso i 

iene, a mezzo ribaltamento post sistemi in dotazione 

successivamente con 

predisposte. 

Il caricamento dei mezzi avviene con il posizionamento del mezzo in un'apposita zona di carico al 

tura di legno il materiale tipo segatura di legno viene 

I materiali stoccati non contengono sostanze o preparati pericolosi e non danno luogo alla 

mq per la zona di deposito; 

zzi e in ghiaie grosse naturale. 

amento delle acque meteoriche, in vasca di 

I locali costituenti i depositisono costituiti da un capannone con struttura portantein Cemento Armato 

ato Precompresso. 

Il pavimento è un pavimento industrialecostituito da una soletta in cemento dello spessore di circa20 cm, 

trattato con finitura antipolvere,armata con unadoppia reteelettrosaldatae gettata su uno strato 

La zonadel piazzale esterno, adibita a deposito è costituitada una soletta in cemento dello spessore di 

circa20 cm,armata con unadoppia reteelettrosaldata, e gettata su uno strato stabilizzato con inerti di 

finitura è costituita da un’impermeabilizzazionecon polveri di quarzo in 
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L’azienda ha installato impianti e mezzi antincendio costituiti da:

• gruppo pompe, con alimentazioneelettrica prior

• idrante fuori terra UNI 70 

• idranti a cassetta UNI 45  

• estintori a polvere. 

L’impianto in oggetto è situato a circa 2000 m (in linea d’aria)dalla sponda destra del fiume Lia.Il sito si 

trovanell’ambito della media pianura Trevigiana,a valle del limite superioredella fascia delle risorgive.

Il fiume Lia , scorre incassato nel terreno su un letto posto a circa 1,5 metri

campagna. In tutto il suo tratto a montenon risulta abbia mai prodotto , in passato,danni. 

Nel sito di via dei Bersaglieri (ex via Agarolla)sono presenti

uso igienico-sanitario. 

Nel seguito si esplicita la descrizione dei rifiuti raccolti e la relativa operatività dei rifiuti conferiti

Materiale (attività commercio)

Trucioli legno vergine 

 

Materiale (attività gestione rifiuti)

Rifiuti 

 
Quantitativi di rifiuto 

 I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

 

Quantitativo annuo 

8.000 Mg  

• Potenzialità giornaliera massima teorica: 108 

di 9 Mg/ora previsto dalla scheda tecnica del macchinario) 

• Potenzialità giornaliera media: 40 

 

L’attività di  triturazione  viene effettuata mediamente  4
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L’azienda ha installato impianti e mezzi antincendio costituiti da: 

gruppo pompe, con alimentazioneelettrica prioritaria con linea dedicata, della capacità di 16 m

L’impianto in oggetto è situato a circa 2000 m (in linea d’aria)dalla sponda destra del fiume Lia.Il sito si 

ella media pianura Trevigiana,a valle del limite superioredella fascia delle risorgive.

Il fiume Lia , scorre incassato nel terreno su un letto posto a circa 1,5 metri di profondità dal piano di 

campagna. In tutto il suo tratto a montenon risulta abbia mai prodotto , in passato,danni. 

Nel sito di via dei Bersaglieri (ex via Agarolla)sono presentidue pozzi uno per uso antincendioe 

seguito si esplicita la descrizione dei rifiuti raccolti e la relativa operatività dei rifiuti conferiti

Materiale (attività commercio) Superficie coperta (m

830 

Materiale (attività gestione rifiuti) Superficie coperta (mq

1717 

I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti: 

Quantitativo annuo                                 Potenzialità di deposito
 

     1.020 Mg 

Potenzialità giornaliera massima teorica: 108 Mg/giorno (considerando 12 ore lavorative e regime 

/ora previsto dalla scheda tecnica del macchinario)  

Potenzialità giornaliera media: 40 Mg/giorno (considerando 8 ore lavorative e regime di 5 

L’attività di  triturazione  viene effettuata mediamente  4-6 ore giorno 
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itaria con linea dedicata, della capacità di 16 m3/h; 

L’impianto in oggetto è situato a circa 2000 m (in linea d’aria)dalla sponda destra del fiume Lia.Il sito si 

ella media pianura Trevigiana,a valle del limite superioredella fascia delle risorgive. 

di profondità dal piano di 

campagna. In tutto il suo tratto a montenon risulta abbia mai prodotto , in passato,danni.  

per uso antincendioe l’altro per 

seguito si esplicita la descrizione dei rifiuti raccolti e la relativa operatività dei rifiuti conferiti 

Superficie coperta (mq) Deposito 

q) Stoccaggio 

Potenzialità di deposito 

 

/giorno (considerando 12 ore lavorative e regime 

/giorno (considerando 8 ore lavorative e regime di 5 Mg/ora)  
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CER Descrizione

02 01 03 Scarti di tessuti vegetali 

02 01 07 Rifiuti della silvicoltura 

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero

03 01 05 Segatura,trucioli,residui di 
taglio,legno,pannelli di truciolaree 
piallaci diversi da quelli di cui alla 
voce 030104 
 
L’operazione di recupero( R3) è 
limitataai rifiuti di legno vergine

03 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
 
Sonocostituiti prevalentemente da 
materiale ligneo. 
L’operazione di recupero (R3) è 
effettuatalimitatamente a rifiuti di 
legno vergine. 

03 03 01 Scarti di corteccia e legno

15 01 03 Imballaggi di legno 
 
L’operazione di recupero (R3)è 
attuata limitatamente ai tappi di 
sughero,nonché limitatamente a 
listelli in legno massello non 
trattato ai sensi del punto 9.1.4 
lett. a)del DM 05/02/1998

17 02 01  Legno 

19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla 
voce 191206* 

20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla 
voce 200137* 
 
L’operazione di recupero (R3) è 
effettuatalimitatamente ai tappi di 
sughero 

In riferimento al codice CER200138 

allungare il ciclo di vita del prodotto tappo in sughero,valorizzando uno scarto dandogli nuova vita e 

diminuendo l’impatto ambientale andando a sottrarre materiale che altrimenti finirebbe nelle discarich

Il processodi recupero che rientra nelle normali attività di recupero 

obiettivo della presente nota integrativa esplicare i flussi che portano al recupero e alla valorizzazione del 

materiale,che comunque rimangono invariati 
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Descrizione 

SELEZIONE E RECUPERO 

RAGGRUPPAME
NTO 

SELEZIONE E  
CERNITA 

RECUPEROSECCHI
Selezione/Recuper

o 
Legno 

R12 R3 

 X X 

 X X 

Scarti di corteccia e sughero X X 

Segatura,trucioli,residui di 
taglio,legno,pannelli di truciolaree 
piallaci diversi da quelli di cui alla 

’operazione di recupero( R3) è 
rifiuti di legno vergine 

X X 

Rifiuti non specificati altrimenti 

costituiti prevalentemente da 

L’operazione di recupero (R3) è 
limitatamente a rifiuti di 

X X 

Scarti di corteccia e legno X X 

L’operazione di recupero (R3)è 
limitatamente ai tappi di 

sughero,nonché limitatamente a 
listelli in legno massello non 
trattato ai sensi del punto 9.1.4 
lett. a)del DM 05/02/1998 

X X 

X  

Legno diverso da quello di cui alla 
X  

diverso da quello di cui alla 

’operazione di recupero (R3) è 
limitatamente ai tappi di 

X X 

200138 si ritiene importante precisareche l’obiettivo della nostra azienda è 

vita del prodotto tappo in sughero,valorizzando uno scarto dandogli nuova vita e 

diminuendo l’impatto ambientale andando a sottrarre materiale che altrimenti finirebbe nelle discarich

Il processodi recupero che rientra nelle normali attività di recupero già autorizzate all’azienda ed è 

obiettivo della presente nota integrativa esplicare i flussi che portano al recupero e alla valorizzazione del 

rimangono invariati come da provvedimento 574 del 30/10/2009.
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STOCCAGGIO 

 
Selezione/Recuper Messa in 

Riserva 

R13 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

biettivo della nostra azienda è 

vita del prodotto tappo in sughero,valorizzando uno scarto dandogli nuova vita e 

diminuendo l’impatto ambientale andando a sottrarre materiale che altrimenti finirebbe nelle discariche. 

già autorizzate all’azienda ed è 

obiettivo della presente nota integrativa esplicare i flussi che portano al recupero e alla valorizzazione del 

30/10/2009. 
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Il rifiuto che si andrà a trattare è composto da sughero, tappi in sughero provenienti sia da raccolta 

differenziata sia da aziende che utilizzano e separano tale prodotto.

Negli ultimi anni la necessità di contenere i consumi di energia

rinfrescamento estivo ha indotto architetti,

materiali per l’isolamento termico che possano, da un lato soddisfare gli obiettivi prestazionali richiesti 

dalle nuove normative, dall’altro ottenere migliori risultati in termini di isol

confort abitativo delle costruzioni, il tutto 

Le operazioni di recupero consistono nel controllo e nella macinazione del tappo per l’ottenimento di un 

granulato omogeneo che potrà essere utilizzato nel

mercato. 

Lematerie prime (end of waste)ottenute dall’operazione di recupero verranno imballate in big bag che 

saranno depositati al di fuori dell’area autorizzata, l’area in questione sarà 

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

a) La ditta svolge le seguenti attività di recupero:

a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per 

impianti; 

b) operazione di messa in riserva (R13) di 

c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:

c.1) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale 

indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a 

successivo recupero;

c.2) operazioni di accorpamento di rifiuti aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche 

merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee

a successivo recupero;

c.3) operazioni di riduzione volumetrica (triturazione

adeguare volumetricamente i rifiuti al

presso impianto di recupero successiv

d) operazione di recupero di rifiuti di legno vergine (non contaminato con sostanze estranee al 

legno) (R3) mediante operazioni di selezione, cernita adeguamento volumetrico o 

cippatura per l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiu

specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano;
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ttare è composto da sughero, tappi in sughero provenienti sia da raccolta 

differenziata sia da aziende che utilizzano e separano tale prodotto. 

contenere i consumi di energia sia per il riscaldamento invernale che per il 

estivo ha indotto architetti,progettisti edili e imprese di costruzioni ad utilizzare tecniche e 

materiali per l’isolamento termico che possano, da un lato soddisfare gli obiettivi prestazionali richiesti 

dalle nuove normative, dall’altro ottenere migliori risultati in termini di isolamento termico e quindi di 

confort abitativo delle costruzioni, il tutto nel rispetto dell’ambiente. 

Le operazioni di recupero consistono nel controllo e nella macinazione del tappo per l’ottenimento di un 

granulato omogeneo che potrà essere utilizzato nelle forme già commercializzabili ed utilizzate nel 

Lematerie prime (end of waste)ottenute dall’operazione di recupero verranno imballate in big bag che 

saranno depositati al di fuori dell’area autorizzata, l’area in questione sarà l’area C. 

oni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) 

le seguenti attività di recupero: 

operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l’avvio a recupero presso altri 

operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale alla attività di recupero dell’impianto;

operazioni di recupero R12, come di seguito descritte: 

operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale 

indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a 

recupero; 

operazioni di accorpamento di rifiuti aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche 

merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee

successivo recupero; 

zione volumetrica (triturazione) al fine di ridurre la pezzatura e/o 

re volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il 

presso impianto di recupero successivo. 

d) operazione di recupero di rifiuti di legno vergine (non contaminato con sostanze estranee al 

(R3) mediante operazioni di selezione, cernita adeguamento volumetrico o 

l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiu

dalle CCIAA di Milano e Bolzano; 
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ttare è composto da sughero, tappi in sughero provenienti sia da raccolta 

sia per il riscaldamento invernale che per il 

progettisti edili e imprese di costruzioni ad utilizzare tecniche e 

materiali per l’isolamento termico che possano, da un lato soddisfare gli obiettivi prestazionali richiesti 

amento termico e quindi di 

Le operazioni di recupero consistono nel controllo e nella macinazione del tappo per l’ottenimento di un 

le forme già commercializzabili ed utilizzate nel 

Lematerie prime (end of waste)ottenute dall’operazione di recupero verranno imballate in big bag che 

 

avvio a recupero presso altri 

rifiuti funzionale alla attività di recupero dell’impianto; 

operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale 

indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a 

operazioni di accorpamento di rifiuti aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche 

merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate 

) al fine di ridurre la pezzatura e/o 

fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero 

d) operazione di recupero di rifiuti di legno vergine (non contaminato con sostanze estranee al 

(R3) mediante operazioni di selezione, cernita adeguamento volumetrico o 

l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto in conformità alle 
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e) operazione di recupero di rifiuti di legno costituiti da tappi di sughero (R3), mediante operazioni 

di selezione, cernita, e granulazione per riottenimento di materiale che ha cessato La 

qualifica di rifiuto come indicato at punto 5 Lett. b) del presente allegato tecnico.

2) I prodotti dell’ attività di recupero 

definite dal comma 1 dell’art. 184

comunitaria e, nelle more dell’

152/2006, atte specifiche dettate 

autorizzazione, come previsto da

convertito con modificazioni da

essere rifiuto vengono periodicamente

caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di 

rifiuti) e tenute a disposizione dall’autorità di contralto pe

3) Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 4, i materiali ottenuti dall’ attività di recupero 

cessano la qualifica di rifiuto

specifiche: 

a) il legno vergine prodotto ottenuto dall’attività di recupero cessa la qualifica di rifiuto solo se 

rispetta le specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano.

b) il sughero granulato prodotto dalla lavorazione dei tappi di sughero cessa la qualifica di ri

se rispetta le caratteristiche prestaziona

dalla relazione trasmessa con

 

5.1PROCEDURE DI ACCETTAZIONE RIFIUTI

La caratterizzazione del rifiuto in ingresso e attestazione della non 

effettuatedall’aziendacon le seguenti modalità:

a) la classificazione di non pericolosità, al sensi delta parte IV del D.152/2006, dei rifiuti identificati 

mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, viene supportata da analisi che 

dimostrino la non pericolosità. 

Solamente nel caso di legno vergine 

scarto,che attesta che il legno vergine non ha subito contaminazioni con sostanze estranee 

ciao di produzione ed in genere la dichiarazione

• descrizione delciclo produttivo,

• elenco materie prime impiegate,

• informazioni merceologiche
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e) operazione di recupero di rifiuti di legno costituiti da tappi di sughero (R3), mediante operazioni 

selezione, cernita, e granulazione per riottenimento di materiale che ha cessato La 

rifiuto come indicato at punto 5 Lett. b) del presente allegato tecnico.

I prodotti dell’ attività di recupero cessanola qualifica di rifiuto quando rispond

art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina 

l’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’art. 184

152/2006, atte specifiche dettate dalD.M. 5/2/1998 e atte caratteristiche di cui atta presente 

utorizzazione, come previsto dall’art.9-bis, Lettere a) e b), del decreto Legge n. 172/2008, come 

convertito con modificazioni data Legge n. 210/2008. Le verifiche tecniche sul materiale che ces

vengono periodicamenteeseguite dalla Ditta per Lotto (insieme omogeneo per 

merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di 

disposizione dall’autorità di contralto per un periodo di cinque anni.

Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 4, i materiali ottenuti dall’ attività di recupero 

la qualifica di rifiutoa seguito delle verifiche atte a verificare il rispetto delle

il legno vergine prodotto ottenuto dall’attività di recupero cessa la qualifica di rifiuto solo se 

rispetta le specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano. 

il sughero granulato prodotto dalla lavorazione dei tappi di sughero cessa la qualifica di ri

se rispetta le caratteristiche prestazionali e di idoneità all’impiego nel settore bioedile definite 

dalla relazione trasmessa con nota del 15/04/2014, assunta al prot. n. 39617 ne

PROCEDURE DI ACCETTAZIONE RIFIUTI 

a caratterizzazione del rifiuto in ingresso e attestazione della non 

con le seguenti modalità: 

la classificazione di non pericolosità, al sensi delta parte IV del D.152/2006, dei rifiuti identificati 

rimento specifico o generico a sostanze pericolose, viene supportata da analisi che 

dimostrino la non pericolosità.  

olamente nel caso di legno vergine si utilizza una dichiarazione sottoscritta dal produttore dello 

che il legno vergine non ha subito contaminazioni con sostanze estranee 

ciao di produzione ed in genere la dichiarazioneriportale seguenti informazioni:

ciclo produttivo, 

materie prime impiegate, 

informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
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e) operazione di recupero di rifiuti di legno costituiti da tappi di sughero (R3), mediante operazioni 

selezione, cernita, e granulazione per riottenimento di materiale che ha cessato La 

rifiuto come indicato at punto 5 Lett. b) del presente allegato tecnico. 

rispondonoalle condizioni 

ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina 

art. 184-ter del D.Lgs. n. 

D.M. 5/2/1998 e atte caratteristiche di cui atta presente 

bis, Lettere a) e b), del decreto Legge n. 172/2008, come 

ta Legge n. 210/2008. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di 

eseguite dalla Ditta per Lotto (insieme omogeneo per 

merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di 

r un periodo di cinque anni. 

Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 4, i materiali ottenuti dall’ attività di recupero 

a seguito delle verifiche atte a verificare il rispetto delleseguenti 

il legno vergine prodotto ottenuto dall’attività di recupero cessa la qualifica di rifiuto solo se 

il sughero granulato prodotto dalla lavorazione dei tappi di sughero cessa la qualifica di rifiuto solo 

e di idoneità all’impiego nel settore bioedile definite 

prot. n. 39617 nella medesima data. 

a caratterizzazione del rifiuto in ingresso e attestazione della non pericolosità vengono 

la classificazione di non pericolosità, al sensi delta parte IV del D.152/2006, dei rifiuti identificati 

rimento specifico o generico a sostanze pericolose, viene supportata da analisi che 

una dichiarazione sottoscritta dal produttore dello 

che il legno vergine non ha subito contaminazioni con sostanze estranee durante il 

le seguenti informazioni: 

o analitiche o altra documentazione specifica; 
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b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delleschede tecniche sono 

indicazione del titolaredell’impianto

• in occasione del primo conferimento 

• successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano 

sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

c) il campionamento dei rifiuti 

incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al 

rifiuto e alla ditta;  

d) il campionamento viene effettuato secondo te norme UNI 10802;

e) le analisi vengono effettuate utilizzando

nazionale, comunitario o internazionale;

f) le certificazioni di non pericolosità del rifiuti e le analisi 

controllo per un periodo di cinque anni.

g) Icertificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto 

sonoaccompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modali

prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato i

il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui siprelevato il campione, le 

generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo

h) le analisi e le certificazioni per la cessazione delta qualifica 

la ditta a disposizione dell'autorità di contralto per un 

La certificazione analitica per la cessazi

ciascun lottoe permette la tracciabilità dei l

 II rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto 

assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:

a) Èposto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli 

presidi ambientati a seconda della tipologia di rifiuto;

b) Èsegnato sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle 

tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una pa

(cliente) vieneinformato dell'accaduto; 

a evitare, per quanta possibile, 
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il campionamento, le analisi e la predisposizione delleschede tecniche sono 

titolaredell’impianto e precisamente: 

in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero, 

successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano 

sostanziali nel processo di produzione del rifiuto; 

il campionamento dei rifiuti è effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del 

incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al 

effettuato secondo te norme UNI 10802; 

effettuate utilizzando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello 

comunitario o internazionale; 

le certificazioni di non pericolosità del rifiuti e le analisi sonoconservatea disposizione dell'autorità di 

controllo per un periodo di cinque anni. 

Icertificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto 

accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modali

campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato i

prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui siprelevato il campione, le 

qualifica del personale addetto al prelievo;  

le analisi e le certificazioni per la cessazione delta qualifica di rifiuto vengono

la ditta a disposizione dell'autorità di contralto per un periodo di cinque anni.

La certificazione analitica per la cessazione della qualifica di rifiuto 

e permette la tracciabilità dei lotti con specificaprocedura gestionale.

II rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto viene gestitoper evitare rischi ambientati e 

assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare: 

posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza

presidi ambientati a seconda della tipologia di rifiuto; 

sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle 

tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore 

vieneinformato dell'accaduto; al cliente vengono fornite precise indicazioni

evitare, per quanta possibile, il ripetersi di conferimenti anomali. 
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il campionamento, le analisi e la predisposizione delleschede tecniche sono effettuate su precise 

successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche 

effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio 

incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del 

dardizzate o riconosciute valide a livello 

disposizione dell'autorità di 

Icertificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto 

accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di 

campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, 

prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui siprelevato il campione, le 

vengonoconservate presso 

periodo di cinque anni. 

one della qualifica di rifiuto viene riferita per 

procedura gestionale. 

evitare rischi ambientati e 

opportuni sistemi di sicurezza,protezioni e 

sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si 

rtita di rifiuti ritirata ed il produttore 

al cliente vengono fornite precise indicazioni finalizzate 
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5.2 ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 

Nell’esercizio dell’attività vengono seguite le prescrizioni del

riportiamo: 

a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione 

toro; in particolare vengonoindividuate mediante idonea cartellonistica le aree 

• i rifiuti destinati alla sola

• i rifiuti messi in riserva (R

• i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;

• il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184

152/2006; 

• i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell’impianto;

b) tutti i rifiuti sonoidentificati con i rispettivi codici,

CER corrispondente; 

c) l'organizzazione e la gestione de

autorizzativi e nellarelazione tecnica a

n. 55423 del 29/05/2014; 

d) tre aree di stoccaggio sonogestite in conformit

nota assunta al prot. n. 55423 del 29/05

e) i rifiuti sonodepositati esclusivamente ne

l’accumulo di scarti di legno; 

f) i sottoprodotti sonodepositati esc

vergine"; 

g) La verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti

previsto Piano di Gestione Operativa 

h) Sono rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste da

vigente e dai regolamenti comunali

i) i rifiuti in impianto sono gestiti per lotti

j) non viene mescolato legno trattato con l

successiva richieda che il legno sia vergine (non trattato)

 

Si precisa infine chela gestione dei rifiuti destinati alla produzione di combustibile (bricchetti, pellets, 

cippato atronchetti) o comunque all'utilizzo come legno vergine, 

1. i rifiuti sonocostituiti solamente d
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vengono seguite le prescrizioni delcomma 4 del D.Lgs.

le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione sono

individuate mediante idonea cartellonistica le aree 

a messa in riserva (R13); 

i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento; 

i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento; 

recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184

i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell’impianto; 

identificati con i rispettivi codici,mediante apposita cartellonistica 

a gestione dell’impianto sono conformi a quanto indicato 

azione tecnica allegata allenote dele al prot. n. 39617 del 15/04/2

gestite in conformità a quanto riportato nelle tavola 

n. 55423 del 29/05/2014; 

depositati esclusivamente nel piazzale identificato nella tavola 

depositati esclusivamente net capannone come area "deposito trucioli di 

La verifica e le procedure di accettazione dei rifiutiall’impianto avviene secondo quanto 

Piano di Gestione Operativa ; 

rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste da

amenti comunali inoltre è garantita una costante pulizia dell’

per lotti; 

non viene mescolato legno trattato con legno vergine (non trattato) net caso in cui la

egno sia vergine (non trattato). 

a gestione dei rifiuti destinati alla produzione di combustibile (bricchetti, pellets, 

cippato atronchetti) o comunque all'utilizzo come legno vergine, viene condotta nel modo seguente

costituiti solamente da legno vergine (non trattato); 
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comma 4 del D.Lgs.152/2006 che 

sono mantenute distinte tra 

individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a: 

recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 

nistica riportante il codice 

to indicato e concesso dai decreti 

prot. n. 39617 del 15/04/2014 e al prot. 

tavola base trasmessa con 

piazzale identificato nella tavola basecome area per 

come area "deposito trucioli di legno 

all’impianto avviene secondo quanto 

rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione 

ll’area; 

egno vergine (non trattato) net caso in cui la destinazione 

a gestione dei rifiuti destinati alla produzione di combustibile (bricchetti, pellets, 

viene condotta nel modo seguente: 
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2. lo stoccaggio dei rifiuti di legno vergine

segnalata e con idonea cartellonistica che indichi il codice CER di ciascun rifiuto e la dicitura

vergine (non trattato)". 

 

5.3 ALTRI ASPETTI E ATTIVITÀ DI CORRETTA 

La ditta non tratta rifiuti pericolosi ed attua idonee procedure di controllo dei rifiuti in ingresso, finalizzate a 

verificare l’assenza di possibili sorgenti di contaminazione.

In relazione alle acque meteoriche che dilavano il materiale in attesa di essere lavorato e i materiali in 

attesa di omologazione, si precisa che, anche a seguito delle procedure di verifica di idoneità del rifiuto in 

fase di produzione e di conferimento, tale materiale è da rite

con scarsa o possibilmente nulla capacità di rilasciare sostanze in grado di contaminare il suolo e/o le acque 

superficiali e sotterranee. 

Non vengono immesse nelle reti di raccolta e di scarico delle acqu

dilavamento delta superficie scoperta impermeabilizzata e nell'impianto di decantazione e disoleazione 

gravimetrica, reflui diversi da quelli autorizzati.

Le aree scoperte non sonoutilizzate per altre finalità se non quelle prev

atti di questa Amministrazione. 

La ditta effettua con regolarità controlli sullostato di conservazione de

strutture di contenimento, alla vasca e tubazioni a

e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare situazioni 

anomale. 

Gli eventuali scarti e i rifiuti generati da

vengono trattati e stoccati in mani

Ai rifiuti esitati dalla selezione e cernita e d

assegnatoun codice del capitolo 19.12.XX;

I rifiuti prodotti dall’attività di recupero edi manutenzione de

requisiti del deposito temporaneo.

Vengono tenuti e conservati appositi quaderni di registrazione dei contralti di esercizio eseguiti e degli 

interventi di manutenzione programmata e straordinaria sul macchinari, cosi come previsto dal

28, comma 2, delta L.R. 3/2000. 

 

5.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

L’azienda ha posto in essere per le lavoraz

impianto di raccolta e trattamento della polverosità diffusa nel reparto operativo specifico.
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stoccaggio dei rifiuti di legno vergineavviene nel piazzale in area dedicata e opportunamente 

idonea cartellonistica che indichi il codice CER di ciascun rifiuto e la dicitura

I CORRETTA GESTIONE POSTA IN ESSERE DALL’AZIENDA

La ditta non tratta rifiuti pericolosi ed attua idonee procedure di controllo dei rifiuti in ingresso, finalizzate a 

verificare l’assenza di possibili sorgenti di contaminazione. 

meteoriche che dilavano il materiale in attesa di essere lavorato e i materiali in 

attesa di omologazione, si precisa che, anche a seguito delle procedure di verifica di idoneità del rifiuto in 

fase di produzione e di conferimento, tale materiale è da ritenersi a tutti gli effetti inerte, ovvero materiale 

con scarsa o possibilmente nulla capacità di rilasciare sostanze in grado di contaminare il suolo e/o le acque 

Non vengono immesse nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, derivanti dal 

dilavamento delta superficie scoperta impermeabilizzata e nell'impianto di decantazione e disoleazione 

gravimetrica, reflui diversi da quelli autorizzati. 

Le aree scoperte non sonoutilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla

La ditta effettua con regolarità controlli sullostato di conservazione dell’area impermeabilizzata, atte 

mento, alla vasca e tubazioni al fine di individuare prontamente even

e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare situazioni 

scarti e i rifiuti generati dall’impianto di decantazione e diso

in maniera tateimpedire pregiudizi  al l ’ambiente. 

ezione e cernita e dall’unione di diversi codici CER omogenei per tipo

o 19.12.XX; 

di recupero edi manutenzione dell’impiantovengono g

requisiti del deposito temporaneo. 

appositi quaderni di registrazione dei contralti di esercizio eseguiti e degli 

interventi di manutenzione programmata e straordinaria sul macchinari, cosi come previsto dal

to in essere per le lavorazioni di materie prime seconde (residui di legno non trattato) un 

impianto di raccolta e trattamento della polverosità diffusa nel reparto operativo specifico.
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cata e opportunamente 

idonea cartellonistica che indichi il codice CER di ciascun rifiuto e la dicitura "legno 

GESTIONE POSTA IN ESSERE DALL’AZIENDA 

La ditta non tratta rifiuti pericolosi ed attua idonee procedure di controllo dei rifiuti in ingresso, finalizzate a 

meteoriche che dilavano il materiale in attesa di essere lavorato e i materiali in 

attesa di omologazione, si precisa che, anche a seguito delle procedure di verifica di idoneità del rifiuto in 

nersi a tutti gli effetti inerte, ovvero materiale 

con scarsa o possibilmente nulla capacità di rilasciare sostanze in grado di contaminare il suolo e/o le acque 

e meteoriche, derivanti dal 

dilavamento delta superficie scoperta impermeabilizzata e nell'impianto di decantazione e disoleazione 

iste dalladocumentazione agli 

impermeabilizzata, atte 

individuare prontamente eventuali perdite 

e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare situazioni 

impianto di decantazione e disoleazione gravimetrica 

 

i CER omogenei per tipologia, viene 

vengono gestiti net rispetto del 

appositi quaderni di registrazione dei contralti di esercizio eseguiti e degli 

interventi di manutenzione programmata e straordinaria sul macchinari, cosi come previsto dall'art. 

residui di legno non trattato) un 

impianto di raccolta e trattamento della polverosità diffusa nel reparto operativo specifico. 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

Durante l’attività verranno rispettate le prescrizioni definite 

scarico del materiale e Punto 4 relativa allo stoccaggio ed in particolare

• Per il trasporto verranno sempre e solo utilizzati containers chiusi; 

• Lo scarico viene eseguito lentamente evitando il più possibile 

• Lo stoccaggio viene eseguito solamente all’interno dell’area di pertinenza

(Settore A).  

 

È stata comunque garantita una aspirazione 

lato chiuso dello stabile in modo da creare un flusso di aria interno che capterà le polveri sospese. L’aria 

verrà convogliata a un filtro a maniche posizionato in area esterna che scaricherà le polveri trattenute in 

un container chiuso tramite un sistema di trasport

La ditta ha presentato domanda di adesione 

della Provincia di Treviso n. 375/2011 del 1 luglio 2011. La richiesta è stata presentata 

L’azienda ha effettuato,nei tempi prescritti ,

limiti di legge. 

 
 
Caratteristiche del punto di emissione

Fase produttiva 
dell’ emissione convogliata 

all’esterno 
o diffusa in ambiente di 

lavoro 

Ore/giorno e 
giorni/anno 

dedicati alla fase 
produttiva

Lavorazione meccanica del 
legno (taglio e piallatura) con 

stoccaggio del materiale 
polverulento prodotto. 

8 ore/giorno
220 giorni/anno
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Durante l’attività verranno rispettate le prescrizioni definite dall’Allevato V Parte 1 Punto 3 relativa allo 

scarico del materiale e Punto 4 relativa allo stoccaggio ed in particolare: 

Per il trasporto verranno sempre e solo utilizzati containers chiusi;  

Lo scarico viene eseguito lentamente evitando il più possibile il sollevamento del materiale;

Lo stoccaggio viene eseguito solamente all’interno dell’area di pertinenza

aspirazione che avverrà tramite l’installazione di una parete aspirante sul 

dello stabile in modo da creare un flusso di aria interno che capterà le polveri sospese. L’aria 

verrà convogliata a un filtro a maniche posizionato in area esterna che scaricherà le polveri trattenute in 

un container chiuso tramite un sistema di trasporto ermetico.  

La ditta ha presentato domanda di adesione all’ autorizzazione alle emissioni in viagenerale

della Provincia di Treviso n. 375/2011 del 1 luglio 2011. La richiesta è stata presentata 

i tempi prescritti ,le analisi di avvio impianto che hanno evidenzia

punto di emissione 
 

re/giorno e 
giorni/anno 

dedicati alla fase 
produttiva 

Modalità di effettuazione e 
l’impianto e/o macchinario 

utilizzato 

Tipologiadi impianto di abbattimento 

8 ore/giorno 
220 giorni/anno 

 
 

Impianto per taglio e 
frantumazione legno 

Filtro a maniche con pulizia a getto 

N°99 maniche, diametro 123 mm, 
lunghezza 2500 mm in agugliato 
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dall’Allevato V Parte 1 Punto 3 relativa allo 

il sollevamento del materiale; 

Lo stoccaggio viene eseguito solamente all’interno dell’area di pertinenza coperta e chiusa 

avverrà tramite l’installazione di una parete aspirante sul 

dello stabile in modo da creare un flusso di aria interno che capterà le polveri sospese. L’aria 

verrà convogliata a un filtro a maniche posizionato in area esterna che scaricherà le polveri trattenute in 

generale di cui alDecreto 

della Provincia di Treviso n. 375/2011 del 1 luglio 2011. La richiesta è stata presentata nel giugno 2013. 

evidenziato il rispetto dei 

Tipologiadi impianto di abbattimento 
installato 

Filtro a maniche con pulizia a getto 
d’aria compressa. 

N°99 maniche, diametro 123 mm, 
lunghezza 2500 mm in agugliato 

poliestere. 
Portata d’aria 4.600 mc/h. 
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5.5 SISTEMA DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Tutte le acque derivanti dal dilavamento della superficie scoperta impermeabilizzata dedicata allo 

stoccaggio e lavorazione rifiuti non pericolosi e parte della superficie scoperta 

alla movimentazione e al transitoconfluiscono tutte nella vasca sifonata per raccolta e dec

composta da tre stadi. 

Gli scarichi  invece provenienti da W.C. e servizi, assimilabili alle domestiche, sono 

IMHOF e recapitate al ricettore pubblico 

in data 29.09.1998.Le acque piovane non interessanti zone di accumulo materiale sono smaltite 

naturale mediante assorbimento nel terreno di

 

Descrizione impianto trattamento acque meteoriche

Le zone adibite allo stoccaggio esterno sono costituite da un massello in calcestruzzo impermeabilizzato 

mediante lisciatura e trattamento con polveri di quarzo in ragione di tre kg/mq.
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Localizzazione punto emissione 

 

 
GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

Tutte le acque derivanti dal dilavamento della superficie scoperta impermeabilizzata dedicata allo 

stoccaggio e lavorazione rifiuti non pericolosi e parte della superficie scoperta impermeabilizzata adibita 

alla movimentazione e al transitoconfluiscono tutte nella vasca sifonata per raccolta e dec

Gli scarichi  invece provenienti da W.C. e servizi, assimilabili alle domestiche, sono 

pubblico di via Dei Bersaglieri, previo autorizzazione comunale rilasciata 

Le acque piovane non interessanti zone di accumulo materiale sono smaltite 

naturale mediante assorbimento nel terreno di natura ghiaiosa. 

Descrizione impianto trattamento acque meteoriche 

Le zone adibite allo stoccaggio esterno sono costituite da un massello in calcestruzzo impermeabilizzato 

mediante lisciatura e trattamento con polveri di quarzo in ragione di tre kg/mq. 
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Tutte le acque derivanti dal dilavamento della superficie scoperta impermeabilizzata dedicata allo 

impermeabilizzata adibita 

alla movimentazione e al transitoconfluiscono tutte nella vasca sifonata per raccolta e decantazione 

Gli scarichi  invece provenienti da W.C. e servizi, assimilabili alle domestiche, sono pretrattate in fosse 

autorizzazione comunale rilasciata 

Le acque piovane non interessanti zone di accumulo materiale sono smaltite per via 

Le zone adibite allo stoccaggio esterno sono costituite da un massello in calcestruzzo impermeabilizzato 
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Le acque meteoriche, che dilavano il materiale stoccato nelle apposite zone scoperte, sono convogliate, 

mediante idonea pendenza, verso una linea di pozzetti con caditoia aperta, delimitanti tale aree , lato 

ovest. L'impermeabilizzazione della zona di stocc

pozzetti l'acqua viene convogliata, attraverso una condotta interrata, in una vasca a sedimentazione con 

tre scomparti, avente capacità complessiva pari a 18,00 m cubi.

Il dimensionamento è stato fatto sulla base di:

-superficie di stoccaggio 

-dati pluviometrici della zona 

-tempo di rilascio di sedimentazione pari a ¼ ora.

La vasca è realizzata in CLS prefabbricato ed è suddivisa in scomparti opportunamente sifonati per 

rallentare la velocità dell'acqua da trattare ed ottenere l'ottimizzazione del processo di sedimentazione 

fisica. La vasca è dotata di pozzetti superiori per la manutenzione e pulizia periodica dell'impianto.

A valle dell’impianto di depurazione

qualità degli scarichi e semestralmente vengono effettuate analisi delle stesse.

I fanghi di risulta  presenti  all'interno della vasca di raccolta sono costituite 

materiale trasportato dal dilavamento

Le acque vengono immesse nelle condotte delle acque reflue della zona produttiva di Via dei Bersaglieri 

come da nulla osta rilasciato dal comune di San Polo di Piave in data 29/09/2001.

Copia delle analisi effettuate sono state allegate alla pratica consegnata

pratica alleghiamo analisi effettuate recentemente.

Si conferma quindi che: 

• lo scarico rispetta i limiti di tabella 1, dell’ allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano

Tutela dette Acque; 

• viene esclusala possibilità di effettuare in alcun modo la

• le analisidi autocontrollo dei limiti di accettabilità sui refluo in usc

sono effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, 

parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale e idrocarburi totali. 

• con cadenza annuale viene

conservati presso la sede 

contralto; 

• ilprelievo viene effettuato in un apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e comunque 

idoneo a permettere il campionamento automa

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

D.Lgs. 152/2006 e art. 13 L.R. 4 del 18/02/2016) 

31020 San Polo di Piave della(TV) - tel. e fax +39 0438 861161 

e acque meteoriche, che dilavano il materiale stoccato nelle apposite zone scoperte, sono convogliate, 

mediante idonea pendenza, verso una linea di pozzetti con caditoia aperta, delimitanti tale aree , lato 

ovest. L'impermeabilizzazione della zona di stoccaggio fa si che tutta l'acqua confluisca nei pozzetti. Dai 

pozzetti l'acqua viene convogliata, attraverso una condotta interrata, in una vasca a sedimentazione con 

tre scomparti, avente capacità complessiva pari a 18,00 m cubi. 

atto sulla base di: 

tempo di rilascio di sedimentazione pari a ¼ ora. 

La vasca è realizzata in CLS prefabbricato ed è suddivisa in scomparti opportunamente sifonati per 

cqua da trattare ed ottenere l'ottimizzazione del processo di sedimentazione 

fisica. La vasca è dotata di pozzetti superiori per la manutenzione e pulizia periodica dell'impianto.

depurazione è installato un pozzetto di prelievo per il controllo analitico della 

qualità degli scarichi e semestralmente vengono effettuate analisi delle stesse. 

all'interno della vasca di raccolta sono costituite 

eriale trasportato dal dilavamento. 

Le acque vengono immesse nelle condotte delle acque reflue della zona produttiva di Via dei Bersaglieri 

come da nulla osta rilasciato dal comune di San Polo di Piave in data 29/09/2001. 

o state allegate alla pratica consegnata in data 21/12/2012 e alla presente 

pratica alleghiamo analisi effettuate recentemente. 

i limiti di tabella 1, dell’ allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano

viene esclusala possibilità di effettuare in alcun modo la diluizione degli stessi;

controllo dei limiti di accettabilità sui refluo in uscita dalla vasca di decantazione 

effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, 

parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale e idrocarburi totali. 

vienevalutato il Saggio di tossicità acuta. I referti d'analisi 

conservati presso la sede legale dell’impianto in via CALFARDA a disposizione dell'Autorità di 

prelievo viene effettuato in un apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e comunque 

permettere il campionamento automatico nelle 3 ore; 
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e acque meteoriche, che dilavano il materiale stoccato nelle apposite zone scoperte, sono convogliate, 

mediante idonea pendenza, verso una linea di pozzetti con caditoia aperta, delimitanti tale aree , lato 

aggio fa si che tutta l'acqua confluisca nei pozzetti. Dai 

pozzetti l'acqua viene convogliata, attraverso una condotta interrata, in una vasca a sedimentazione con 

La vasca è realizzata in CLS prefabbricato ed è suddivisa in scomparti opportunamente sifonati per 

cqua da trattare ed ottenere l'ottimizzazione del processo di sedimentazione 

fisica. La vasca è dotata di pozzetti superiori per la manutenzione e pulizia periodica dell'impianto. 

è installato un pozzetto di prelievo per il controllo analitico della 

all'interno della vasca di raccolta sono costituite principalmente da 

Le acque vengono immesse nelle condotte delle acque reflue della zona produttiva di Via dei Bersaglieri 

in data 21/12/2012 e alla presente 

i limiti di tabella 1, dell’ allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di 

degli stessi; 

ita dalla vasca di decantazione 

effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, ricercandoi seguenti 

parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale e idrocarburi totali.  

valutato il Saggio di tossicità acuta. I referti d'analisi gli stessi sono 

a disposizione dell'Autorità di 

prelievo viene effettuato in un apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e comunque 
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• lo scarico è comunquesempre accessibile per il campionamento da parte dell’ autor

competente per l’eventuale

La pulizia e la manutenzione delta vasca di decantazione a tre scomparti v

e a scarico inattivo.  

Nello specifico le vasca di decantazione e disoleazione gravimetrica 

periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregi

l'efficacia del processo di depurazione. 

È garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni 

volte a evitare spanti. 

Per lagestioneamministrativa del sistema è stato predisposto un

Vasca sifonata per raccolta e decantazione acque piovane

Ulteriori dettagli sono riportati nella documentazione presentata a suo tempo e presente c/o gli uffici 

provinciali. 
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sempre accessibile per il campionamento da parte dell’ autor

l’eventuale controllo fiscale. 

La pulizia e la manutenzione delta vasca di decantazione a tre scomparti vengono effettuate regolarmente 

le vasca di decantazione e disoleazione gravimetrica sonomantenute

periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregi

l'efficacia del processo di depurazione.  

garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni 

amministrativa del sistema è stato predisposto un quaderno di manutenzione.

Vasca sifonata per raccolta e decantazione acque piovane 
 

Ulteriori dettagli sono riportati nella documentazione presentata a suo tempo e presente c/o gli uffici 
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sempre accessibile per il campionamento da parte dell’ autorità 

effettuate regolarmente 

sonomantenute in efficienza, mediante 

periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi 

garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni 

manutenzione. 

 

Ulteriori dettagli sono riportati nella documentazione presentata a suo tempo e presente c/o gli uffici 
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5.6 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

I rifiuti prodotti dall’attività di recupero sono accumulati in cassoni a tenuta.

Si tratta di rifiuti di varia natura (metalli, plastica, carta, ecc.) presenti in minima concentrazione nelrifiuto 

conferito all’impianto; la produzione deriva dalle operazioni di selezione e cernita di tali im

Successivamente, una volta raggiunta la quantità idonea tale da giustificare il loro trasporto, i rifiuti 

prodotti saranno inviati allo smaltimento o al recupero esterno.

La quantità massima di ogni singola tipologia di rifiuto prodotto corrispon

cassone di stoccaggio e sarà preferibilmente raggiunta al fine di evitare il trasporto di mezzi caricati 

parzialmente.  

Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti sarà ovviamente effettuato nel rispetto della normativa vigente ed, in 

particolare, nel rispetto delle prescrizioni, e delle cadenze temporali, contenute alla lettera bb) del punto 1 

dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 205/2010. 

Riassumendo, i rifiuti prodotti saranno stoccati presso l’impianto f

in ogni caso, entro i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente. 

 

I rifiuti prodotti possono dunque essere i seguenti: 

• 19.12.01 – carta e cartone  

• 19.12.02 – metalli ferrosi  

• 19.12.03 – metalli non ferrosi 

• 19.12.04 – plastica e gomma 

• 19.12.05 – vetro  

• 19.12.07 – legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*
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recupero sono accumulati in cassoni a tenuta. 

Si tratta di rifiuti di varia natura (metalli, plastica, carta, ecc.) presenti in minima concentrazione nelrifiuto 

conferito all’impianto; la produzione deriva dalle operazioni di selezione e cernita di tali im

Successivamente, una volta raggiunta la quantità idonea tale da giustificare il loro trasporto, i rifiuti 

prodotti saranno inviati allo smaltimento o al recupero esterno. 

La quantità massima di ogni singola tipologia di rifiuto prodotto corrisponde alla capacità massima del 

cassone di stoccaggio e sarà preferibilmente raggiunta al fine di evitare il trasporto di mezzi caricati 

Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti sarà ovviamente effettuato nel rispetto della normativa vigente ed, in 

articolare, nel rispetto delle prescrizioni, e delle cadenze temporali, contenute alla lettera bb) del punto 1 

dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 205/2010.  

Riassumendo, i rifiuti prodotti saranno stoccati presso l’impianto fino ad esaurire la capacità di cassoni ed, 

in ogni caso, entro i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente.  

I rifiuti prodotti possono dunque essere i seguenti:  

 

rosi  

plastica e gomma  

legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06* 
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Si tratta di rifiuti di varia natura (metalli, plastica, carta, ecc.) presenti in minima concentrazione nelrifiuto 

conferito all’impianto; la produzione deriva dalle operazioni di selezione e cernita di tali impurezze.  

Successivamente, una volta raggiunta la quantità idonea tale da giustificare il loro trasporto, i rifiuti 

de alla capacità massima del 

cassone di stoccaggio e sarà preferibilmente raggiunta al fine di evitare il trasporto di mezzi caricati 

Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti sarà ovviamente effettuato nel rispetto della normativa vigente ed, in 

articolare, nel rispetto delle prescrizioni, e delle cadenze temporali, contenute alla lettera bb) del punto 1 

ino ad esaurire la capacità di cassoni ed, 
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6. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

6.1 CONDIZIONAMENTI E VINCOLI 

L’impianto della ditta B&B Trucioli s.r.l. :

• non si trova all’interno o in prossimità di parchi, riserve naturali nazionali o regionali e altre aree 

protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge 

16 agosto 1984, n.40; 

• non si trova all’interno di aree sottopost

• non si trova all’interno di aree classificate dalle province come “molto instabili”, articolo 7 PTRC;

• non si trova all’interno o in prossimità di boschi vincolati come definiti nell

n.52/1978; 

• non si trova all’interno di zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione ai sensi dell

94 del D.Lgs. 152/2006; 

• non si trova all’interno di aree esondabili, art

• non si trova in prossimità di siti ed 

attività culturali; 

• non si trova all’interno dei centri storici, art.

• non si trova all’interno o in prossimità di zone di interesse archeologico previste dal Ministero per i beni

e le attività culturali e dall’art. 26 PTRC;

• non si trova all’interno di parchi e riserve archeologiche di interesse regionale, 

• non si trova all’interno di itinerari di interesse storico ed ambientale, 

• non si trova all’interno di ambiti naturalistici, art

• non si trova all’interno di zone umide incluse nell

di cui all’art. 21 PTRC – Tavv. 2 e 10;

• non si trova all’interno o in prossimità di aree litoranee soggette a 

11 PTRC; 

• non si trova all’interno o in prossimità di grotte ed aree carsiche, di cui all

N.54/1980; 

• non si trova all’interno di siti appartenenti alla rete ecologica europea denominata “Natura 200
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

B&B Trucioli s.r.l. : 

interno o in prossimità di parchi, riserve naturali nazionali o regionali e altre aree 

protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n.394/1991 ovvero della legge regionale 

interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 

interno di aree classificate dalle province come “molto instabili”, articolo 7 PTRC;

interno o in prossimità di boschi vincolati come definiti nell’art. 

interno di zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione ai sensi dell

interno di aree esondabili, art. 10 PTRC; 

non si trova in prossimità di siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le 

rno dei centri storici, art. 24 PTRC; 

interno o in prossimità di zone di interesse archeologico previste dal Ministero per i beni

26 PTRC; 

interno di parchi e riserve archeologiche di interesse regionale, art. 27 PTRC;

interno di itinerari di interesse storico ed ambientale, art. 30 PTRC;

di ambiti naturalistici, art. 19 PTRC; 

interno di zone umide incluse nell’elenco di cui al D.P.R. 13.03.1976, 

Tavv. 2 e 10; 

interno o in prossimità di aree litoranee soggette a subsidenza ed erosione costiera, 

interno o in prossimità di grotte ed aree carsiche, di cui all

interno di siti appartenenti alla rete ecologica europea denominata “Natura 200
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interno o in prossimità di parchi, riserve naturali nazionali o regionali e altre aree 

394/1991 ovvero della legge regionale 

e a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3267/1923; 

interno di aree classificate dalle province come “molto instabili”, articolo 7 PTRC; 

art. 16 della legge regionale 

interno di zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione ai sensi dell’art. 

immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le 

interno o in prossimità di zone di interesse archeologico previste dal Ministero per i beni 

rt. 27 PTRC; 

rt. 30 PTRC; 

elenco di cui al D.P.R. 13.03.1976, n.448 e zone umide 

subsidenza ed erosione costiera, art. 

interno o in prossimità di grotte ed aree carsiche, di cui all’art. 4legge regionale 

interno di siti appartenenti alla rete ecologica europea denominata “Natura 2000”.  
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6.2 QUALITÀ DELL’ARIA 

(Fonte ARPAV Pubblicazione maggio 2012 Estratto)

La Regione Veneto con D.C.R. n.90 del 19 aprile 2016 ha approvato il nuovo Piano di Tutela e Risanamento 

dell’Atmosfera,facendo seguito all

2008/50/CE) e del relativo Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 155/2010).

La qualità dell’aria nel comune di S.Polo di Piave è stata valutata tramite due campagne di monitoraggio 

eseguite In periodi diversi di cui si riportano in sintesi le indicazioni ed i dati dell’ARPAV, n

monitoraggio della qualità dell’aria nella provincia di Treviso” pubblicata sul sito Internet di ARPA Veneto

La qualità dell’aria nel comune di San 

eseguite con stazione rilocabile e con campionatore portatile per PM10, posizionati in Via Papa Luciani 

presso le scuole medie. 

I dati rilevati per un confronto con una realtà monitorata in continuo viene ripor

l’indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso le stazioni fisse di Mansuè e Treviso.

Si riportano nel seguito l’elenco dei valori limite, suddivisi per inquinante.
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maggio 2012 Estratto) 

90 del 19 aprile 2016 ha approvato il nuovo Piano di Tutela e Risanamento 

Atmosfera,facendo seguito all’entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell

2008/50/CE) e del relativo Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 155/2010). 

La qualità dell’aria nel comune di S.Polo di Piave è stata valutata tramite due campagne di monitoraggio 

cui si riportano in sintesi le indicazioni ed i dati dell’ARPAV, n

monitoraggio della qualità dell’aria nella provincia di Treviso” pubblicata sul sito Internet di ARPA Veneto

an Polo di Piave è stata valutata tramite due campagne di monitoraggio 

eseguite con stazione rilocabile e con campionatore portatile per PM10, posizionati in Via Papa Luciani 

I dati rilevati per un confronto con una realtà monitorata in continuo viene riportata per ogni inquinante 

l’indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso le stazioni fisse di Mansuè e Treviso.

Si riportano nel seguito l’elenco dei valori limite, suddivisi per inquinante. 
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90 del 19 aprile 2016 ha approvato il nuovo Piano di Tutela e Risanamento 

sulla Qualità dell’Aria (Direttiva 

La qualità dell’aria nel comune di S.Polo di Piave è stata valutata tramite due campagne di monitoraggio 

cui si riportano in sintesi le indicazioni ed i dati dell’ARPAV, nella relazione “Il 

monitoraggio della qualità dell’aria nella provincia di Treviso” pubblicata sul sito Internet di ARPA Veneto. 

valutata tramite due campagne di monitoraggio 

eseguite con stazione rilocabile e con campionatore portatile per PM10, posizionati in Via Papa Luciani 

tata per ogni inquinante 

l’indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso le stazioni fisse di Mansuè e Treviso. 
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6.2.1. Risultati delle campagne di mon

Di seguito vengono riportate le concentrazioni degli inquinanti rilevati durante le due campagne: i valori 

rilevati a San Polo di Piave sono stati confrontati con quelli rilevati nel medesimo periodo presso la stazione 

di rilevamento di Mansuè per i parametri ossidi di azoto, ozono, PM10, meteorologici mentre con quella di 

Treviso per i Composti Organici Volatili, IPA e metalli. La stazione di Mansuè è di tipo background rurale, 

quella di Treviso di tipo backgroundurbano.
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6.2.1. Risultati delle campagne di monitoraggio 

Di seguito vengono riportate le concentrazioni degli inquinanti rilevati durante le due campagne: i valori 

Polo di Piave sono stati confrontati con quelli rilevati nel medesimo periodo presso la stazione 

r i parametri ossidi di azoto, ozono, PM10, meteorologici mentre con quella di 

Treviso per i Composti Organici Volatili, IPA e metalli. La stazione di Mansuè è di tipo background rurale, 

quella di Treviso di tipo backgroundurbano. 
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Di seguito vengono riportate le concentrazioni degli inquinanti rilevati durante le due campagne: i valori 

Polo di Piave sono stati confrontati con quelli rilevati nel medesimo periodo presso la stazione 

r i parametri ossidi di azoto, ozono, PM10, meteorologici mentre con quella di 

Treviso per i Composti Organici Volatili, IPA e metalli. La stazione di Mansuè è di tipo background rurale, 
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Monossido di carbonio (CO) 
Questo gas è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio. I livelli naturali di 

CO variano tra 0.01 e 0.23 mg/m

concentrazione, uno alla mattina e uno alla sera, corrispondenti alle ore di punta del traffico veicolare 

(WHO, 1979b, 1987a). 

Il valore massimo giornaliero della media mobile di 8 ore non ha mai superato il limite previsto dal D.M. 

60/02 pari a 10 mg/m3. Nel Graficosono riportati per

rilevati durante la campagna estiva. Le concentrazioni rilevate presso lastazione rilocabile risultano, 

generalmente inferiori rispetto a quelle osservate presso la stazione fissa di Mansuè.

Valori massimi orari di CO rilevati presso la stazione fissa di Mansuè e la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piave 
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Questo gas è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio. I livelli naturali di 

CO variano tra 0.01 e 0.23 mg/m3. Nell'arco della giornata generalmente si osservano due picchi di 

ina e uno alla sera, corrispondenti alle ore di punta del traffico veicolare 

Il valore massimo giornaliero della media mobile di 8 ore non ha mai superato il limite previsto dal D.M. 

. Nel Graficosono riportati per ciascun giorno i valori massimi orari dell’inquinante 

rilevati durante la campagna estiva. Le concentrazioni rilevate presso lastazione rilocabile risultano, 

generalmente inferiori rispetto a quelle osservate presso la stazione fissa di Mansuè.

assimi orari di CO rilevati presso la stazione fissa di Mansuè e la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piave 
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Questo gas è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio. I livelli naturali di 

. Nell'arco della giornata generalmente si osservano due picchi di 

ina e uno alla sera, corrispondenti alle ore di punta del traffico veicolare 

Il valore massimo giornaliero della media mobile di 8 ore non ha mai superato il limite previsto dal D.M. 

ciascun giorno i valori massimi orari dell’inquinante 

rilevati durante la campagna estiva. Le concentrazioni rilevate presso lastazione rilocabile risultano, 

generalmente inferiori rispetto a quelle osservate presso la stazione fissa di Mansuè. 

 

assimi orari di CO rilevati presso la stazione fissa di Mansuè e la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piave – campagnaestiva. 
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Ossidi di azoto (NOx) 
La maggior parte degli ossidi di azoto (monossido di azoto NO e biossido di azoto NO

riassunti nella formula NOx, vengono introdotti in atmosfera come NO. Questo gas inodore e incolore viene 

gradualmente ossidato a NO2 da parte di composti ossidanti presenti in atmosfera. Si valuta che la quantità 

di ossidi di azoto prodotta dalle attività umane rappresenti circa un decimo di quella prodotta dalla natura, 

ma, mentre le emissioni prodotte da sorgenti naturali sono uniformemente distribuite, quelle antropiche si 

concentrano in aree relativamente ristrette. I livelli naturali d

batterica, oscillanonell'intervallo compreso tra meno di 1 e più di 9 µg/m

L’uomo produce NOx principalmente mediante i processi di combustione che avvengono nei veicoli a 

motore, negli impianti di riscaldamento domestico, nelle attività industriali. Il biossido di azoto si forma 

anche dalle reazioni fotochimiche secondarie che avvengono in atmosf

Nell'arco della giornata le concentrazioni urbane di NO

l’andamento dei flussi di traffico veicolare (WHO, 1999).

Il Graficoriporta per ciascun giorno monitorato i valori massimi orari di biossido di

la stazione fissa di Mansuè e la stazionerilocabile.

In entrambe le stazioni non si è mai raggiunta la concentrazione oraria di 200 microgrammi/m

superare più di 18 volte per anno civile individuata come valore limite orar

umana dal Decreto Ministeriale 60/02 a partire dal2010.

Valori massimi orari di NO2 rilevati presso la stazione fissa di Mansuè e la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piav
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La maggior parte degli ossidi di azoto (monossido di azoto NO e biossido di azoto NO

, vengono introdotti in atmosfera come NO. Questo gas inodore e incolore viene 

da parte di composti ossidanti presenti in atmosfera. Si valuta che la quantità 

a dalle attività umane rappresenti circa un decimo di quella prodotta dalla natura, 

ma, mentre le emissioni prodotte da sorgenti naturali sono uniformemente distribuite, quelle antropiche si 

concentrano in aree relativamente ristrette. I livelli naturali di NO2, emessi soprattutto dall’attività 

batterica, oscillanonell'intervallo compreso tra meno di 1 e più di 9 µg/m3 (WHO,1994).

principalmente mediante i processi di combustione che avvengono nei veicoli a 

motore, negli impianti di riscaldamento domestico, nelle attività industriali. Il biossido di azoto si forma 

anche dalle reazioni fotochimiche secondarie che avvengono in atmosfera. 

Nell'arco della giornata le concentrazioni urbane di NO2 mostrano spesso una significativa correlazione con 

l’andamento dei flussi di traffico veicolare (WHO, 1999). 

Il Graficoriporta per ciascun giorno monitorato i valori massimi orari di biossido di 

la stazione fissa di Mansuè e la stazionerilocabile. 

In entrambe le stazioni non si è mai raggiunta la concentrazione oraria di 200 microgrammi/m

superare più di 18 volte per anno civile individuata come valore limite orario per la protezione della salute 

umana dal Decreto Ministeriale 60/02 a partire dal2010. 

Valori massimi orari di NO2 rilevati presso la stazione fissa di Mansuè e la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piav
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La maggior parte degli ossidi di azoto (monossido di azoto NO e biossido di azoto NO2) sinteticamente 

, vengono introdotti in atmosfera come NO. Questo gas inodore e incolore viene 

da parte di composti ossidanti presenti in atmosfera. Si valuta che la quantità 

a dalle attività umane rappresenti circa un decimo di quella prodotta dalla natura, 

ma, mentre le emissioni prodotte da sorgenti naturali sono uniformemente distribuite, quelle antropiche si 

, emessi soprattutto dall’attività 

(WHO,1994). 

principalmente mediante i processi di combustione che avvengono nei veicoli a 

motore, negli impianti di riscaldamento domestico, nelle attività industriali. Il biossido di azoto si forma 

mostrano spesso una significativa correlazione con 

 azoto riscontrati presso 

In entrambe le stazioni non si è mai raggiunta la concentrazione oraria di 200 microgrammi/m3 da non 

io per la protezione della salute 

 

Valori massimi orari di NO2 rilevati presso la stazione fissa di Mansuè e la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piave – campagna estiva. 
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Ozono (O3) 
Mentre l’ozono presente negli strati alti dell'atmosfera si forma mediante processi naturali ed è 

indispensabile per l'assorbimento dei raggi ultravioletti, quello che si forma in prossimità del suolo è di 

origine antropica ed è estremamente dannoso.

Questo inquinante viene definito come secondario, si forma cioè in atmosfera a seguito di reazioni 

fotochimiche che coinvolgono ossidi di azoto, idrocarburi e aldeidi (inquinanti precursori). L'ozono è inoltre 

un composto fondamentale nel meccanismo di formazio

tendono ad aumentare nei mesi estivi in relazione all’intensità della radiazione solare. I livelli giornalieri di 

ozono sono bassi al mattino (fase di innesco delle reazioni fotochimiche) e massimi nelle ore

per poi diminuire progressivamente nelle ore serali quando cala la radiazione solare. Le concentrazioni di 

ozono possono essere più elevate nelle aree suburbane o rurali rispetto a quelle urbane poiché l'ossido di 

azoto generato dal traffico veicolare può reagire con l'O

ossigeno molecolare (WHO,1987a). 

Nel Grafico 3 vengono riportate per ciascun giorno le concentrazioni massime orarie di ozono riscontrate 

presso la stazione fissa di Mansuè e

Le concentrazioni rilevate presso il Comune di S.Polo di Piave sono risultate confrontabili a quelle rilevate 

presso la stazione fissa: in entrambe le stazioni si sono osservati superamenti della concentrazione oraria di 

180 g/m3 individuata come soglia di informazione dal D.Lgs. 183/04.

Valori massimi orari di O3 rilevati presso la stazione fissa di Mansuè e la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piave
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Mentre l’ozono presente negli strati alti dell'atmosfera si forma mediante processi naturali ed è 

indispensabile per l'assorbimento dei raggi ultravioletti, quello che si forma in prossimità del suolo è di 

origine antropica ed è estremamente dannoso. 

o inquinante viene definito come secondario, si forma cioè in atmosfera a seguito di reazioni 

fotochimiche che coinvolgono ossidi di azoto, idrocarburi e aldeidi (inquinanti precursori). L'ozono è inoltre 

un composto fondamentale nel meccanismo di formazione dello smog fotochimico. Le sue concentrazioni 

tendono ad aumentare nei mesi estivi in relazione all’intensità della radiazione solare. I livelli giornalieri di 

ozono sono bassi al mattino (fase di innesco delle reazioni fotochimiche) e massimi nelle ore

per poi diminuire progressivamente nelle ore serali quando cala la radiazione solare. Le concentrazioni di 

ozono possono essere più elevate nelle aree suburbane o rurali rispetto a quelle urbane poiché l'ossido di 

veicolare può reagire con l'O3 sottraendolo all'aria circostante e formando NO

 

Nel Grafico 3 vengono riportate per ciascun giorno le concentrazioni massime orarie di ozono riscontrate 

presso la stazione fissa di Mansuè e presso la stazione rilocabile. 

Le concentrazioni rilevate presso il Comune di S.Polo di Piave sono risultate confrontabili a quelle rilevate 

presso la stazione fissa: in entrambe le stazioni si sono osservati superamenti della concentrazione oraria di 

individuata come soglia di informazione dal D.Lgs. 183/04. 

Valori massimi orari di O3 rilevati presso la stazione fissa di Mansuè e la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piave
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Mentre l’ozono presente negli strati alti dell'atmosfera si forma mediante processi naturali ed è 

indispensabile per l'assorbimento dei raggi ultravioletti, quello che si forma in prossimità del suolo è di 

o inquinante viene definito come secondario, si forma cioè in atmosfera a seguito di reazioni 

fotochimiche che coinvolgono ossidi di azoto, idrocarburi e aldeidi (inquinanti precursori). L'ozono è inoltre 

ne dello smog fotochimico. Le sue concentrazioni 

tendono ad aumentare nei mesi estivi in relazione all’intensità della radiazione solare. I livelli giornalieri di 

ozono sono bassi al mattino (fase di innesco delle reazioni fotochimiche) e massimi nelle ore pomeridiane, 

per poi diminuire progressivamente nelle ore serali quando cala la radiazione solare. Le concentrazioni di 

ozono possono essere più elevate nelle aree suburbane o rurali rispetto a quelle urbane poiché l'ossido di 

sottraendolo all'aria circostante e formando NO2 e 

Nel Grafico 3 vengono riportate per ciascun giorno le concentrazioni massime orarie di ozono riscontrate 

Le concentrazioni rilevate presso il Comune di S.Polo di Piave sono risultate confrontabili a quelle rilevate 

presso la stazione fissa: in entrambe le stazioni si sono osservati superamenti della concentrazione oraria di 

 

Valori massimi orari di O3 rilevati presso la stazione fissa di Mansuè e la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piave – campagna estiva. 
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Biossido di zolfo (SO2) 
È un tipico inquinante delle aree urbane e industriali dove l'elevata densità degli insediamenti ne favorisce 

l'accumulo soprattutto in condizioni meteorologiche di debole ricambio delle masse d'aria. Lo zolfo 

presente globalmente in atmosfera proviene per circa due t

per la restante parte dall’attività dell’uomo.

Le emissioni di origine antropica sono dovute prevalentemente all'utilizzo di combustibili solidi e liquidi e 

sono correlate al contenuto di zolfo negli stessi,

molecolare del combustibile (glioli).

Nelle città, escludendo le emissioni industriali, la maggior sorgente di anidride solforosa è costituita dal 

riscaldamento domestico e perciò la concentrazion

del clima. Tuttavia l’estesa metanizzazione per le utenze ad uso civile e la progressiva riduzione di zolfo nei 

combustibili liquidi ha reso, nel tempo, poco significativa la presenza di questoinqu

Appare trascurabile l’apporto dato dai mezzi di trasporto; attualmente il contenuto di zolfo nelle benzine è 

molto ridotto in quanto causa l’avvelenamento delle marmitte catalitiche, presenti ormai in molte vetture, 

e le rende inattive. 

Nel Grafico 4 vengono riportate, per ciascun giorno, le concentrazioni massime orarie di biossido di zolfo 

riscontrate presso la stazione rilocabile: le concentrazioni dell’inquinante sono 

risultatenettamenteinferiorialvalorelimiteprevistodalDecretoMinisteriale60/02d

Valori massimi orari di SO2 rilevati presso la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piave
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inquinante delle aree urbane e industriali dove l'elevata densità degli insediamenti ne favorisce 

l'accumulo soprattutto in condizioni meteorologiche di debole ricambio delle masse d'aria. Lo zolfo 

presente globalmente in atmosfera proviene per circa due terzi da fonti naturali (tipicamente i vulcani) e 

per la restante parte dall’attività dell’uomo. 

Le emissioni di origine antropica sono dovute prevalentemente all'utilizzo di combustibili solidi e liquidi e 

sono correlate al contenuto di zolfo negli stessi, sia come impurezze sia come costituenti nella formulazione 

molecolare del combustibile (glioli). 

Nelle città, escludendo le emissioni industriali, la maggior sorgente di anidride solforosa è costituita dal 

riscaldamento domestico e perciò la concentrazione di SO2 nell’aria dipende dalla stagione e dalla rigidità 

del clima. Tuttavia l’estesa metanizzazione per le utenze ad uso civile e la progressiva riduzione di zolfo nei 

combustibili liquidi ha reso, nel tempo, poco significativa la presenza di questoinquinante.

Appare trascurabile l’apporto dato dai mezzi di trasporto; attualmente il contenuto di zolfo nelle benzine è 

molto ridotto in quanto causa l’avvelenamento delle marmitte catalitiche, presenti ormai in molte vetture, 

4 vengono riportate, per ciascun giorno, le concentrazioni massime orarie di biossido di zolfo 

riscontrate presso la stazione rilocabile: le concentrazioni dell’inquinante sono 

risultatenettamenteinferiorialvalorelimiteprevistodalDecretoMinisteriale60/02di350

rilevati presso la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piave– campagna estiva.
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inquinante delle aree urbane e industriali dove l'elevata densità degli insediamenti ne favorisce 

l'accumulo soprattutto in condizioni meteorologiche di debole ricambio delle masse d'aria. Lo zolfo 

erzi da fonti naturali (tipicamente i vulcani) e 

Le emissioni di origine antropica sono dovute prevalentemente all'utilizzo di combustibili solidi e liquidi e 

sia come impurezze sia come costituenti nella formulazione 

Nelle città, escludendo le emissioni industriali, la maggior sorgente di anidride solforosa è costituita dal 

nell’aria dipende dalla stagione e dalla rigidità 

del clima. Tuttavia l’estesa metanizzazione per le utenze ad uso civile e la progressiva riduzione di zolfo nei 

inante. 

Appare trascurabile l’apporto dato dai mezzi di trasporto; attualmente il contenuto di zolfo nelle benzine è 

molto ridotto in quanto causa l’avvelenamento delle marmitte catalitiche, presenti ormai in molte vetture, 

4 vengono riportate, per ciascun giorno, le concentrazioni massime orarie di biossido di zolfo 

riscontrate presso la stazione rilocabile: le concentrazioni dell’inquinante sono 

i350μg/m3. 

 

campagna estiva. 
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Polveri inalabili (PM10) 
Le polveri con diametro inferiore a 10 µm sono anche dette PM10 e costituiscono le cosiddette polveri

inalabili. Le particelle più grandi generalmente raggiungono il suolo in tempi piuttosto brevi e causano 

fenomeni di inquinamento su scala molto ristretta mentre le particelle più piccole possono rimanere in aria 

per molto tempo in funzione della presenza

Il particolato può provenire da fonti naturali o antropiche ed essere di origine primaria o derivata da 

reazioni fisiche o chimiche. 

Nel Bacino Padano le concentrazioni tendono infatti ad essere omogeneamente diffuse a livell

ed interregionale con variazioni locali non molto significative. Le concentrazioni di PM10 dipendono in 

parte dal contributo delle sorgenti locali, come il traffico, e in misura notevole dal background regionale ed 

urbano. 

La produzione di materiale particolato da traffico veicolare è legata alla combustione dei carburanti 

contenenti frazioni idrocarburiche pesanti, pertanto viene riscontrato nei gas di scarico dei motori 

alimentati a gasolio e risulta praticamente assente in quelli a benzina.

Oltre alla combustione, il particolato proviene dal risollevamento dal manto stradale e dall’usura dei 

pneumatici e dai freni.Il problema delle polveri fini PM10 è attualmente al centro dell’attenzione poiché i 

valori limite previsti dal D.M. 60/02 sono sup

suddetto decreto i limiti sono di 40 

non superare più di 35 volte l’anno.

Nei Grafici successivi si riportano le concentrazioni giornaliere di polveri inalabili PM10 riscontrate durante 

le due campagne presso la stazione fissa di Mansuè e quella di S.Polo di Piave.
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Le polveri con diametro inferiore a 10 µm sono anche dette PM10 e costituiscono le cosiddette polveri

inalabili. Le particelle più grandi generalmente raggiungono il suolo in tempi piuttosto brevi e causano 

fenomeni di inquinamento su scala molto ristretta mentre le particelle più piccole possono rimanere in aria 

per molto tempo in funzione della presenza di venti e di precipitazioni. 

Il particolato può provenire da fonti naturali o antropiche ed essere di origine primaria o derivata da 

Nel Bacino Padano le concentrazioni tendono infatti ad essere omogeneamente diffuse a livell

ed interregionale con variazioni locali non molto significative. Le concentrazioni di PM10 dipendono in 

parte dal contributo delle sorgenti locali, come il traffico, e in misura notevole dal background regionale ed 

riale particolato da traffico veicolare è legata alla combustione dei carburanti 

contenenti frazioni idrocarburiche pesanti, pertanto viene riscontrato nei gas di scarico dei motori 

alimentati a gasolio e risulta praticamente assente in quelli a benzina. 

ltre alla combustione, il particolato proviene dal risollevamento dal manto stradale e dall’usura dei 

pneumatici e dai freni.Il problema delle polveri fini PM10 è attualmente al centro dell’attenzione poiché i 

valori limite previsti dal D.M. 60/02 sono superati nella maggior parte dei siti monitorati. In base al 

suddetto decreto i limiti sono di 40 μg/m3 per la media annuale e di 50 μg/m3per la media giornaliera da 

non superare più di 35 volte l’anno. 

Nei Grafici successivi si riportano le concentrazioni giornaliere di polveri inalabili PM10 riscontrate durante 

presso la stazione fissa di Mansuè e quella di S.Polo di Piave. 
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Le polveri con diametro inferiore a 10 µm sono anche dette PM10 e costituiscono le cosiddette polveri 

inalabili. Le particelle più grandi generalmente raggiungono il suolo in tempi piuttosto brevi e causano 

fenomeni di inquinamento su scala molto ristretta mentre le particelle più piccole possono rimanere in aria 

Il particolato può provenire da fonti naturali o antropiche ed essere di origine primaria o derivata da 

Nel Bacino Padano le concentrazioni tendono infatti ad essere omogeneamente diffuse a livello regionale 

ed interregionale con variazioni locali non molto significative. Le concentrazioni di PM10 dipendono in 

parte dal contributo delle sorgenti locali, come il traffico, e in misura notevole dal background regionale ed 

riale particolato da traffico veicolare è legata alla combustione dei carburanti 

contenenti frazioni idrocarburiche pesanti, pertanto viene riscontrato nei gas di scarico dei motori 

ltre alla combustione, il particolato proviene dal risollevamento dal manto stradale e dall’usura dei 

pneumatici e dai freni.Il problema delle polveri fini PM10 è attualmente al centro dell’attenzione poiché i 

erati nella maggior parte dei siti monitorati. In base al 

per la media giornaliera da 

Nei Grafici successivi si riportano le concentrazioni giornaliere di polveri inalabili PM10 riscontrate durante 

Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Mansuè e la stazione rilocabile posizionata a S.Polo di Piave – campagna estiva. 

9/7 11/7 13/7 
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Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Mansuè ed il campionatore portatile posizionato a S.Polo

 

Le concentrazioni rilevate a San Polo di Piave risultano confrontabili rispetto a quelle rilevate nel medesimo 

periodo presso la stazione fissa di Mansuè. Presso entrambe le stazioni durante la campagna invernale si è 

osservato il superamento del valore limite giornaliero di 50 

da non superare per più di 35 volte l’anno.
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Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Mansuè ed il campionatore portatile posizionato a S.Polo

invernale. 

Polo di Piave risultano confrontabili rispetto a quelle rilevate nel medesimo 

periodo presso la stazione fissa di Mansuè. Presso entrambe le stazioni durante la campagna invernale si è 

osservato il superamento del valore limite giornaliero di 50 mg/m3 previsto dal Decreto Ministeriale 60/02 

da non superare per più di 35 volte l’anno. 
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Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Mansuè ed il campionatore portatile posizionato a S.Polo di Piave – campagna 

Polo di Piave risultano confrontabili rispetto a quelle rilevate nel medesimo 

periodo presso la stazione fissa di Mansuè. Presso entrambe le stazioni durante la campagna invernale si è 

previsto dal Decreto Ministeriale 60/02 
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Composti organici volatili (COV) 
I COV (Composti Organici Volatili) sono un insieme di composti di natura organica caratterizzati da basse 

pressioni di vapore a temperatura ambiente, che si trovano in atmosfera principalmente in fasegassosa.

Il numero dei composti organici volatili osservati in atmosfera, sia in aree urbane sia remote, è 

estremamente alto e comprende oltre agli idrocarburi volatili sempli

chetoni, aldeidi, alcoli, acidi ed esteri. Le emissioni naturali dei COV provengono dalla vegetazione e dalla 

degradazione del materiale organico; le emissioni antropiche, invece, sono principalmente dovute alla 

combustione incompleta degli idrocarburi ed all'evaporazione di solventi e carburanti. 

atmosferico dei composti organici volatili è connesso alla formazione di inquinantisecondari.

Durante le due campagne sono stati effettuati dei rilevamenti sett

e in particolare BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) utilizzando i campionatori passiviRadiello

Tra i composti determinati assume un’importanza rilevante il benzene (C

classificata dal IARC (International Association of Research on Cancer

l’uomo (evidenza sufficiente nell’uomo). 

ad attività di origine antropica (95

antropogeniche deriva da attività produttive legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei 

carburanti e soprattutto traffico autoveicolare, che, da solo, rappresenta circa l’80

benzene in ambiente atmosferico. Tale sostanza viene rilasciata sia attraverso i gas di scarico (75

tramite le evaporazioni della benzina dalle vetture(20

Il benzene costituisce l’unico composto tra i COV per il quale è previsto un l

Decreto Ministeriale 60/02 per l’anno 2009, il Valore Limite aumentato del margine di tolleranza è di 6 

microgrammi/m3 per la media annuale che andrà progressivamente a diminuire negli anni fino a 

raggiungere il Valore Limite di 5 microgrammi/m

Il Graficoriporta i risultati del monitoraggio eseguito a S.Polo di Piave mentre nella Tabella 2 sono indicate 

nel dettaglio le concentrazioni medie settimanali di benzene rilevate a S.Polo di Piave e presso la stazione 

fissa di Treviso. 

Valori settimanali di BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene) rilevati a S.Polo di Piave.
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I COV (Composti Organici Volatili) sono un insieme di composti di natura organica caratterizzati da basse 

vapore a temperatura ambiente, che si trovano in atmosfera principalmente in fasegassosa.

Il numero dei composti organici volatili osservati in atmosfera, sia in aree urbane sia remote, è 

estremamente alto e comprende oltre agli idrocarburi volatili semplici anche specie ossigenate quali 

chetoni, aldeidi, alcoli, acidi ed esteri. Le emissioni naturali dei COV provengono dalla vegetazione e dalla 

degradazione del materiale organico; le emissioni antropiche, invece, sono principalmente dovute alla 

incompleta degli idrocarburi ed all'evaporazione di solventi e carburanti. 

atmosferico dei composti organici volatili è connesso alla formazione di inquinantisecondari.

Durante le due campagne sono stati effettuati dei rilevamenti settimanali dei composti organici volatili COV 

e in particolare BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) utilizzando i campionatori passiviRadiello

Tra i composti determinati assume un’importanza rilevante il benzene (C6H6). Tale sostanza è stata 

International Association of Research on Cancer) nel gruppo 1 dei cancerogeni per 

l’uomo (evidenza sufficiente nell’uomo). La presenza del benzene nell’aria è dovuta quasi esclusivamente 

ad attività di origine antropica (95-97% delle emissioni complessive). Oltre il 90% delle emissioni 

antropogeniche deriva da attività produttive legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei 

carburanti e soprattutto traffico autoveicolare, che, da solo, rappresenta circa l’80

benzene in ambiente atmosferico. Tale sostanza viene rilasciata sia attraverso i gas di scarico (75

tramite le evaporazioni della benzina dalle vetture(20-25%). 

Il benzene costituisce l’unico composto tra i COV per il quale è previsto un limite di legge. Infatti, in base al 

Decreto Ministeriale 60/02 per l’anno 2009, il Valore Limite aumentato del margine di tolleranza è di 6 

per la media annuale che andrà progressivamente a diminuire negli anni fino a 

imite di 5 microgrammi/m3 nel 2010. 

Il Graficoriporta i risultati del monitoraggio eseguito a S.Polo di Piave mentre nella Tabella 2 sono indicate 

nel dettaglio le concentrazioni medie settimanali di benzene rilevate a S.Polo di Piave e presso la stazione 

Valori settimanali di BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene) rilevati a S.Polo di Piave.
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I COV (Composti Organici Volatili) sono un insieme di composti di natura organica caratterizzati da basse 

vapore a temperatura ambiente, che si trovano in atmosfera principalmente in fasegassosa. 

Il numero dei composti organici volatili osservati in atmosfera, sia in aree urbane sia remote, è 

ci anche specie ossigenate quali 

chetoni, aldeidi, alcoli, acidi ed esteri. Le emissioni naturali dei COV provengono dalla vegetazione e dalla 

degradazione del materiale organico; le emissioni antropiche, invece, sono principalmente dovute alla 

incompleta degli idrocarburi ed all'evaporazione di solventi e carburanti. Il principale ruolo 

atmosferico dei composti organici volatili è connesso alla formazione di inquinantisecondari. 

imanali dei composti organici volatili COV 

e in particolare BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) utilizzando i campionatori passiviRadiello®. 

). Tale sostanza è stata 

) nel gruppo 1 dei cancerogeni per 

presenza del benzene nell’aria è dovuta quasi esclusivamente 

ioni complessive). Oltre il 90% delle emissioni 

antropogeniche deriva da attività produttive legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei 

carburanti e soprattutto traffico autoveicolare, che, da solo, rappresenta circa l’80-85% dell’emissione di 

benzene in ambiente atmosferico. Tale sostanza viene rilasciata sia attraverso i gas di scarico (75-80%) sia 

imite di legge. Infatti, in base al 

Decreto Ministeriale 60/02 per l’anno 2009, il Valore Limite aumentato del margine di tolleranza è di 6 

per la media annuale che andrà progressivamente a diminuire negli anni fino a 

Il Graficoriporta i risultati del monitoraggio eseguito a S.Polo di Piave mentre nella Tabella 2 sono indicate 

nel dettaglio le concentrazioni medie settimanali di benzene rilevate a S.Polo di Piave e presso la stazione 

 

Valori settimanali di BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene) rilevati a S.Polo di Piave. 
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Data 

Media periodo estivo 

Media periodo invernale 

Media estiva e invernale 
< L.R.: minore del limite di rilevabilità, per il benzene è pari a 0.2 

Concentrazioni mediate sul periodo di campionamento di benzene.

 

Dai dati riportati in tabella si osserva che le concentrazioni di benzene durante la 

risultate tutte al di sotto del Limite di Rilevabilità in entrambi i siti. Durante la campagna invernale le 

concentrazioni dell’inquinante presso la stazione rilocabile sono risultate leggermente inferiori rispetto a 

quelle registrate nello stesso periodo presso la stazione fissa di Treviso.

I valori di concentrazione di benzene, anche se non direttamente confrontabili con il limite di legge, 

forniscono comunque una indicazione del valore medio annuo. La concentrazione media annua di be

per l’anno 2009 presso la stazione di Treviso è risultata di 1 microgrammi/m

limite previsto dal DM 60/02 di 5 microgrammi/m

 

La caratterizzazione chimica del particolato
La caratterizzazione chimica del particolato atmosferico prevede l’individuazione nelle polveri inalabili 

PM10 dei seguenti composti: 

- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e in particolare del Benzo(a)Pirene(B(a)P);

- Metalli. 
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Benzene (ng/m3) 

Localizzazione 

S.Polo diPiave 

< L.R. 

2.1 

1.2 
< L.R.: minore del limite di rilevabilità, per il benzene è pari a 0.2 ng/m3. 

Concentrazioni mediate sul periodo di campionamento di benzene. 

Dai dati riportati in tabella si osserva che le concentrazioni di benzene durante la 

risultate tutte al di sotto del Limite di Rilevabilità in entrambi i siti. Durante la campagna invernale le 

concentrazioni dell’inquinante presso la stazione rilocabile sono risultate leggermente inferiori rispetto a 

nello stesso periodo presso la stazione fissa di Treviso. 

I valori di concentrazione di benzene, anche se non direttamente confrontabili con il limite di legge, 

forniscono comunque una indicazione del valore medio annuo. La concentrazione media annua di be

per l’anno 2009 presso la stazione di Treviso è risultata di 1 microgrammi/m3 ampiamente al di sotto del 

limite previsto dal DM 60/02 di 5 microgrammi/m3 a partire dal 2010. 

La caratterizzazione chimica del particolato 
del particolato atmosferico prevede l’individuazione nelle polveri inalabili 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e in particolare del Benzo(a)Pirene(B(a)P);

Dicembre  
2019 

 

58 

Treviso 

< L.R. 

2.7 

1.5 

Dai dati riportati in tabella si osserva che le concentrazioni di benzene durante la campagna estiva sono 

risultate tutte al di sotto del Limite di Rilevabilità in entrambi i siti. Durante la campagna invernale le 

concentrazioni dell’inquinante presso la stazione rilocabile sono risultate leggermente inferiori rispetto a 

I valori di concentrazione di benzene, anche se non direttamente confrontabili con il limite di legge, 

forniscono comunque una indicazione del valore medio annuo. La concentrazione media annua di benzene 

ampiamente al di sotto del 

del particolato atmosferico prevede l’individuazione nelle polveri inalabili 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e in particolare del Benzo(a)Pirene(B(a)P); 
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Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono una classe di idrocarburi la cui composizione è data da due o 

più anelli benzenici condensati. La classe degli IPA è perciò costituita da un insieme piuttosto eterogeneo di 

sostanze, caratterizzate da differenti

caratterizzati da un basso grado di idrosolubilità e da una elevata capacità di aderire al materiale organico; 

derivano principalmente dai processi di combustione incompleta dei combustibili fos

quindi nei gas di scarico degli autoveicoli e nelle emissioni degli impianti termici, ma non solo.

Nella Tabellavengono riportate le concentrazioni totali di IPA determinate a S.Polo di Piave e a Treviso 

intese come la somma delle conc

quantificati essendo considerati di rilevanza tossicologica dal D.Lgs 152/07 ovvero Benzo(a)pirene, 

Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(ghi)perilene, Crisene

Dibenzo(ah)antracene,Indeno(123-cd)pirene.

Si ricorda che nell’anno 2009 l’Obiettivo di Qualità di 1.0 ng/m

superato presso la stazione fissa di Treviso con un valore di 1.2ng/m

 

Data 

S.Polo di Piave

PM10 

µg/m3 

IPA 

ng/m3

Media 

periodo 

estivo 

25 < L.R. 

Media 

periodo 

invernale 
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16.0 

 

Media 42 8.4 
< L.R.: minore del limite di rilevabilità, per IPA e B(a)P è pari a 0.1 ng/m3.

Concentrazioni di IPA e B(a)P determinate su PM10 a S.Polo di Piave e presso la stazione fissa di Treviso.

l Grafico riporta nel dettaglio il contributo di ciascun composto IPA rilevato sui campioni giornalieri di 

PM10 analizzati a S.Polo di Piave durante la campagna invernale
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Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono una classe di idrocarburi la cui composizione è data da due o 

più anelli benzenici condensati. La classe degli IPA è perciò costituita da un insieme piuttosto eterogeneo di 

sostanze, caratterizzate da differenti proprietà tossicologiche. Gli IPA sono composti persistenti, 

caratterizzati da un basso grado di idrosolubilità e da una elevata capacità di aderire al materiale organico; 

derivano principalmente dai processi di combustione incompleta dei combustibili fos

quindi nei gas di scarico degli autoveicoli e nelle emissioni degli impianti termici, ma non solo.

Nella Tabellavengono riportate le concentrazioni totali di IPA determinate a S.Polo di Piave e a Treviso 

intese come la somma delle concentrazioni di alcuni dei composti IPA tra i presenti che sono stati 

quantificati essendo considerati di rilevanza tossicologica dal D.Lgs 152/07 ovvero Benzo(a)pirene, 

Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(ghi)perilene, Crisene

cd)pirene. 

Si ricorda che nell’anno 2009 l’Obiettivo di Qualità di 1.0 ng/m3 prefissato dal D.Lgs. 152/07 è stato 

superato presso la stazione fissa di Treviso con un valore di 1.2ng/m3. 

S.Polo di Piave 

Data  

ng/m3 

Benzo(a) 

Pirene ng/m3

PM10 

µg/m3 

 < L.R. 

Media 

periodo 

estivo 

 

 
 

2.6 

Media 

periodo 

invernale 

 

51 

1.4 Media 40 
< L.R.: minore del limite di rilevabilità, per IPA e B(a)P è pari a 0.1 ng/m3. 

 

Concentrazioni di IPA e B(a)P determinate su PM10 a S.Polo di Piave e presso la stazione fissa di Treviso.

contributo di ciascun composto IPA rilevato sui campioni giornalieri di 

PM10 analizzati a S.Polo di Piave durante la campagna invernale. 
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idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono una classe di idrocarburi la cui composizione è data da due o 

più anelli benzenici condensati. La classe degli IPA è perciò costituita da un insieme piuttosto eterogeneo di 

proprietà tossicologiche. Gli IPA sono composti persistenti, 

caratterizzati da un basso grado di idrosolubilità e da una elevata capacità di aderire al materiale organico; 

derivano principalmente dai processi di combustione incompleta dei combustibili fossili, e si ritrovano 

quindi nei gas di scarico degli autoveicoli e nelle emissioni degli impianti termici, ma non solo. 

Nella Tabellavengono riportate le concentrazioni totali di IPA determinate a S.Polo di Piave e a Treviso 

entrazioni di alcuni dei composti IPA tra i presenti che sono stati 

quantificati essendo considerati di rilevanza tossicologica dal D.Lgs 152/07 ovvero Benzo(a)pirene, 

Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(ghi)perilene, Crisene, 

prefissato dal D.Lgs. 152/07 è stato 

Treviso 

IPA 

ng/m3 

Benzo(a) 

Pirene ng/m3 

< L.R. < L.R. 

 

10.9 

 

1.8 

5.7 1.0 

Concentrazioni di IPA e B(a)P determinate su PM10 a S.Polo di Piave e presso la stazione fissa di Treviso. 

contributo di ciascun composto IPA rilevato sui campioni giornalieri di 
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Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

Valori di IPA rilevati su campioni giornalieri di PM10 prelevati a S.Polo di Piave nel sito di monitoraggio.

 

Il Graficoseguenteinvece mette a confronto le concentrazioni medie relative alla campagna invernale dei 

singoli composti IPA determinati sui campioni di PM10 prelevati a S.Polo di Piave e a Treviso.

Valori di IPA rilevati su campioni giornalieri di PM10 prel
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Valori di IPA rilevati su campioni giornalieri di PM10 prelevati a S.Polo di Piave nel sito di monitoraggio.

mette a confronto le concentrazioni medie relative alla campagna invernale dei 

singoli composti IPA determinati sui campioni di PM10 prelevati a S.Polo di Piave e a Treviso.

Valori di IPA rilevati su campioni giornalieri di PM10 prelevati a S.Polo di Piave nel sito di monitoraggio comparati a quelli di Treviso
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Valori di IPA rilevati su campioni giornalieri di PM10 prelevati a S.Polo di Piave nel sito di monitoraggio. 

mette a confronto le concentrazioni medie relative alla campagna invernale dei 

singoli composti IPA determinati sui campioni di PM10 prelevati a S.Polo di Piave e a Treviso. 

comparati a quelli di Treviso. 
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Metalli 

La successiva riporta i valori medi di concentrazione in aria dei metalli pesanti, per i quali è previsto un 

limite di legge, rilevati nelle polveri inalabili PM10 dur

durante l’anno 2009 presso la stazione fissa di Treviso.

Metallo (ng/m3) 

S.Polo di Piave

Valore medio 

campagna

Arsenico 0.7 

Cadmio 0.5 

Nickel 2.2 

Mercurio <L.R.

Piombo 12.4

<L.R. inferiore al limite di rilevabilità: per il Mercurio è pari a 1 ng/m3

 

Concentrazioni media dei metalli nel PM10 rilevati a S.Polo di Piave durante le campagne di monitoraggio e 

presso la stazione fissa di Treviso. 

 

CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA PER IL PARAMETRO PM10

Di seguito viene valutata la caratterizzazione dell’area comunale di S.Polo 

all’inquinamento da PM10. 

Data PM10 (µg/m

S.Polo di Piave

Media di periodo 26 

N° giorni di superamento 0 su 31

Confronto delle concentrazioniMEDIE DEL PERIODO MONITORATOdi PM10 misurate a S.Polo di Piave con quelle misurate a Mansuè pre

L’ARPAV in merito alla qualità dell’aria nel Comune di S.Polo di Piave valutata in 

monitoraggio, mediante stazione rilocabile e con campionatore portatile per PM10 posizionati in Via Papa 

Luciani presso le scuole medie, effettuate nel semestre caldo e freddo rispettivamente dal 13/06/2008 al 

13/07/2008 e dal 29/01/2010 al 16/03/2010.

Per quanto riguarda gli inquinanti 

mentre per l’inquinante PM10 si sono osservati durante la campagna invernale superamenti del Valore 

Limite giornaliero di 50 g/m3 previsto dal Decreto Ministeriale 60/02 da non superare per più di 35 volte 

l’anno. Analogamente si sono osservati durante la campagna estiva alcuni superamenti per l’

concentrazione oraria di 180 g/m3 
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La successiva riporta i valori medi di concentrazione in aria dei metalli pesanti, per i quali è previsto un 

limite di legge, rilevati nelle polveri inalabili PM10 durante la campagna di monitoraggio a S.Polo di Piave e 

durante l’anno 2009 presso la stazione fissa di Treviso. 

S.Polo di Piave Treviso 

Valore medio 

campagna 

Valore medio 

campagna 

anno 2010 

Valore medio 

campagna 

anno 2009 

 1.2 0.5 

 1.2 0.2 

 3.9 5.0 

<L.R. <L.R. < L.R. 

12.4 12.1 13.8 

<L.R. inferiore al limite di rilevabilità: per il Mercurio è pari a 1 ng/m3 

media dei metalli nel PM10 rilevati a S.Polo di Piave durante le campagne di monitoraggio e 

CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA PER IL PARAMETRO PM10 

Di seguito viene valutata la caratterizzazione dell’area comunale di S.Polo 

PM10 (µg/m3) Data 

S.Polo di Piave Mansuè S.Polo di Piave

16 Media di periodo 60

0 su 31 0 su 31 N° giorni di superamento 19 su 38

Confronto delle concentrazioniMEDIE DEL PERIODO MONITORATOdi PM10 misurate a S.Polo di Piave con quelle misurate a Mansuè pre

stazione fissa della rete ARPAV. 

L’ARPAV in merito alla qualità dell’aria nel Comune di S.Polo di Piave valutata in seguito a due campagne di 

monitoraggio, mediante stazione rilocabile e con campionatore portatile per PM10 posizionati in Via Papa 

Luciani presso le scuole medie, effettuate nel semestre caldo e freddo rispettivamente dal 13/06/2008 al 

1/2010 al 16/03/2010. 

Per quanto riguarda gli inquinanti CO, SO2e NOx non sono stati rilevati valori superiori ai limiti di legge, 

si sono osservati durante la campagna invernale superamenti del Valore 

previsto dal Decreto Ministeriale 60/02 da non superare per più di 35 volte 

l’anno. Analogamente si sono osservati durante la campagna estiva alcuni superamenti per l’

 individuata come soglia di informazione dal D.Lgs.183/04.
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La successiva riporta i valori medi di concentrazione in aria dei metalli pesanti, per i quali è previsto un 

ante la campagna di monitoraggio a S.Polo di Piave e 

Valore di rif. D.Lgs. 

152/07 

Valore medio 

 

6.0 

5.0 

20.0 

n.d 

500 (D.M. 60/02) 

media dei metalli nel PM10 rilevati a S.Polo di Piave durante le campagne di monitoraggio e 

Di seguito viene valutata la caratterizzazione dell’area comunale di S.Polo di Piave in merito 

PM10 (µg/m3) 

S.Polo di Piave Mansuè 

60 48 

19 su 38 18 su 46 

Confronto delle concentrazioniMEDIE DEL PERIODO MONITORATOdi PM10 misurate a S.Polo di Piave con quelle misurate a Mansuè presso la 

eguito a due campagne di 

monitoraggio, mediante stazione rilocabile e con campionatore portatile per PM10 posizionati in Via Papa 

Luciani presso le scuole medie, effettuate nel semestre caldo e freddo rispettivamente dal 13/06/2008 al 

non sono stati rilevati valori superiori ai limiti di legge, 

si sono osservati durante la campagna invernale superamenti del Valore 

previsto dal Decreto Ministeriale 60/02 da non superare per più di 35 volte 

l’anno. Analogamente si sono osservati durante la campagna estiva alcuni superamenti per l’O3della 

dal D.Lgs.183/04. 
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Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

Le concentrazioni di alcuni dei COV 

sono risultate leggermente inferiori a quelle rilevate nel medesimo periodo a Treviso. Si ricorda che 

nell’anno 2009 il valore medio annuale di benzene presso la stazione di Treviso è risultato pari a 1 

microgrammi/m3 nettamente inferiore al Valore Limite di 5 microgrammi/m

il2010. 

La caratterizzazione chimica del PM10 ha portato a determinare concentrazioni 

sotto del Valore Obiettivo previsto dal D.Lgs 152/07, pur non essendo i risultati, per quanto premesso, 

direttamente confrontati con il limite di legge. Se dal punto di vista del rispetto dei limiti di legge la 

presenza dei metalli nei PM10 non risulta essere un problema bisogna considerare che tali inquinanti, 

anche in basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori di reazioni radicaliche che stanno alla base 

della formazione dello smog fotochimico.

La determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di 

concentrazioni superiori rispetto a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione fissa di 

Treviso. Sebbene i risultati non siano direttament

nell’anno 2009 l’Obiettivo di Qualità di 1.0 ng/m

stazione fissa di Treviso con un valore di 1.2 ng/m

La metodologiaspecifica utilizzata ha co

parametro, come deliberato dalla Giunta Regionale n° 3195 del 17 ottobre 2006, 

superamento del Valore Limite su 24 ore per più di 35 giorni all’anno
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COV determinati (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) a S.Polo di Piave 

sono risultate leggermente inferiori a quelle rilevate nel medesimo periodo a Treviso. Si ricorda che 

o annuale di benzene presso la stazione di Treviso è risultato pari a 1 

nettamente inferiore al Valore Limite di 5 microgrammi/m3previsto dal DM 60/02 per 

La caratterizzazione chimica del PM10 ha portato a determinare concentrazioni di 

sotto del Valore Obiettivo previsto dal D.Lgs 152/07, pur non essendo i risultati, per quanto premesso, 

direttamente confrontati con il limite di legge. Se dal punto di vista del rispetto dei limiti di legge la 

lli nei PM10 non risulta essere un problema bisogna considerare che tali inquinanti, 

anche in basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori di reazioni radicaliche che stanno alla base 

della formazione dello smog fotochimico. 

La determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di Benzo(a)Pirene, ha evidenziato la presenza di 

concentrazioni superiori rispetto a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione fissa di 

Treviso. Sebbene i risultati non siano direttamente confrontabili con il limite di legge, si ricorda che 

nell’anno 2009 l’Obiettivo di Qualità di 1.0 ng/m3 prefissato dal D.Lgs. 152/07 è stato superato presso la 

stazione fissa di Treviso con un valore di 1.2 ng/m3. 

La metodologiaspecifica utilizzata ha confermato la classificazione in Zona A1 Provincia 

parametro, come deliberato dalla Giunta Regionale n° 3195 del 17 ottobre 2006, 

superamento del Valore Limite su 24 ore per più di 35 giorni all’anno. 
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determinati (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) a S.Polo di Piave 

sono risultate leggermente inferiori a quelle rilevate nel medesimo periodo a Treviso. Si ricorda che 

o annuale di benzene presso la stazione di Treviso è risultato pari a 1 

previsto dal DM 60/02 per 

metalli largamente al di 

sotto del Valore Obiettivo previsto dal D.Lgs 152/07, pur non essendo i risultati, per quanto premesso, 

direttamente confrontati con il limite di legge. Se dal punto di vista del rispetto dei limiti di legge la 

lli nei PM10 non risulta essere un problema bisogna considerare che tali inquinanti, 

anche in basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori di reazioni radicaliche che stanno alla base 

ha evidenziato la presenza di 

concentrazioni superiori rispetto a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione fissa di 

e confrontabili con il limite di legge, si ricorda che 

prefissato dal D.Lgs. 152/07 è stato superato presso la 

classificazione in Zona A1 Provincia per questo 

parametro, come deliberato dalla Giunta Regionale n° 3195 del 17 ottobre 2006, per il rischio di 
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6.2 QUALITÀ DELLE ACQUE 

6.2.1 Acque superficiali 

Gli elementi idrologici di rilievo della zona sono sicuramente: 

• il Fiume Piave che scorre con direzione Nord 

• il Fiume Monticano posto a circa 4 km a Est, affluente del Livenza; 

• il Fiume Lia, che nasce nel paese in og

 

Il sistema idrografico locale è dominato da corsi d’acqua di risorgiva che solcano il territorio in esame in 

direzione Nord Ovest – Sud Est e più precisamente, procedendo da Sud Ovest verso Nord Est troviamo: 

• il Rio Negrisia: nasce a Cimadolmo e scorre lungo il confine comunale sino alla località Molino Savoini a 

Stabiuzzo e defluisce nel Piave in corrispondenza del

• la Fossa Muzzina: nasceva nelle vicinanze di case Noghere (Via Guizza) e scendeva lungo il confine 

comunale sino a Borgo del Molino in comune di Ormelle. Attualmente di questo corso d’acqua è attiva 

solo la parte lungo il confine comunale; 
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Gli elementi idrologici di rilievo della zona sono sicuramente:  

il Fiume Piave che scorre con direzione Nord – Ovest verso Sud – Est a circa 300 m dal confine comunale; 

il Fiume Monticano posto a circa 4 km a Est, affluente del Livenza;  

il Fiume Lia, che nasce nel paese in oggetto, affluente del Monticano. 

Il sistema idrografico locale è dominato da corsi d’acqua di risorgiva che solcano il territorio in esame in 

Sud Est e più precisamente, procedendo da Sud Ovest verso Nord Est troviamo: 

il Rio Negrisia: nasce a Cimadolmo e scorre lungo il confine comunale sino alla località Molino Savoini a 

Stabiuzzo e defluisce nel Piave in corrispondenza dell’abitato di Ponte di Piave;  

la Fossa Muzzina: nasceva nelle vicinanze di case Noghere (Via Guizza) e scendeva lungo il confine 

comunale sino a Borgo del Molino in comune di Ormelle. Attualmente di questo corso d’acqua è attiva 

ine comunale;  
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Est a circa 300 m dal confine comunale;  

 

Il sistema idrografico locale è dominato da corsi d’acqua di risorgiva che solcano il territorio in esame in 

Sud Est e più precisamente, procedendo da Sud Ovest verso Nord Est troviamo:  

il Rio Negrisia: nasce a Cimadolmo e scorre lungo il confine comunale sino alla località Molino Savoini a 

 

la Fossa Muzzina: nasceva nelle vicinanze di case Noghere (Via Guizza) e scendeva lungo il confine 

comunale sino a Borgo del Molino in comune di Ormelle. Attualmente di questo corso d’acqua è attiva 
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Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

• la Bidoggia: nasce in vicinanza di case Rocchi e scende verso Roncadelle incanalato in una struttura in 

calcesteruzzo ed è utilizzato, quindi, a scopo irriguo; 

• il Bidoggiotto: nasce in vicinanza di C. Lago 

oltrepassare il confine comunale in corrispondenza della zona industriale di Ormelle. Il Bidoggiotto si 

versa nel Bidoggia a circa 4 km ad Est di Roncadelle;

• il Fiume Lia, il più noto tra i fiumi di risorgiva della zona, nas

Marin – Gambriunus e dopo aver attraversato il centro di San Polo (Agenzia Giol) scende verso Ormelle, 

alimentato da risorgive ubicate lungo il suo corso, formando diverse anse. Lasciato San Polo il fiume 

prosegue verso Est, lambisce Ormelle e riceve da sinistra il Fosso Lietta; da Ormelle prosegue aggirando 

la Chiesa di Tempio e si dirige verso la destra orografica del Fiume Monticano e vi confluisce in località 

Saccon;  

• il Fosso Lietta: nasce a Sud di Rai, prosegu

corrispondenza di Case Grappa. Il Lietta si riversa nel Fiume Lia a Nord di Ormelle. La parte iniziale del 

Lietta, prima della strada Via Rai ove probabilmente erano attive delle risorgive, si presenta at

asciutta o con locali ristagni. Esso comincia a presentare un flusso d’acqua oltrepassata la strada grazie 

all’apporto degli scarichi convogliati in condotte dei diversi fontanili della zona. Le acque accumulate 

vengono successivamente disperse l

corrente e la presenza di ristagni continui. Il flusso acquista vigore successivamente, verso Case Grappa, 

grazie alla risorgenza di falda ed all’apporto di altri scarichi di pozzi artesiani;

• la Fossa Borniola: nasce a Nord Ovest di Rai in località C. Grassi e scorre in direzione Est verso Lutrano di 

Fontanelle dove si getta nel Rio (Canale) Piavesella e, quindi, nel Monticano. La Borniola riceve anche le 

acque di un canale che nasce sempre presso

• il Rio/Canale Piavesella: scorre lungo il confine settentrionale del Comune tra le località Borgo Gera e 

Molino Tonello; si tratta di un corso d’acqua a scopo irriguo parzialmente canalizzato, alimentato da una 

derivazione del canale Castelleto 

Piavesella raccoglie le acque del Borniola escarica nel Monticano all’altezza di Lutrano di Fontanelle. 

 

Alcuni monitoraggi eseguiti su alcuni corsi d’acqua del territorio comun

superamento dello Standard di Qualità Ambientale espresso come Media Annua
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la Bidoggia: nasce in vicinanza di case Rocchi e scende verso Roncadelle incanalato in una struttura in 

calcesteruzzo ed è utilizzato, quindi, a scopo irriguo;  

il Bidoggiotto: nasce in vicinanza di C. Lago – C. Nicolina e attraversa il territorio in direzione Est fino ad 

oltrepassare il confine comunale in corrispondenza della zona industriale di Ormelle. Il Bidoggiotto si 

versa nel Bidoggia a circa 4 km ad Est di Roncadelle; 

il Fiume Lia, il più noto tra i fiumi di risorgiva della zona, nasce (o meglio nasceva) in località Borgo 

Gambriunus e dopo aver attraversato il centro di San Polo (Agenzia Giol) scende verso Ormelle, 

alimentato da risorgive ubicate lungo il suo corso, formando diverse anse. Lasciato San Polo il fiume 

verso Est, lambisce Ormelle e riceve da sinistra il Fosso Lietta; da Ormelle prosegue aggirando 

la Chiesa di Tempio e si dirige verso la destra orografica del Fiume Monticano e vi confluisce in località 

il Fosso Lietta: nasce a Sud di Rai, prosegue verso Est con diverse anse acquistando portata in 

corrispondenza di Case Grappa. Il Lietta si riversa nel Fiume Lia a Nord di Ormelle. La parte iniziale del 

Lietta, prima della strada Via Rai ove probabilmente erano attive delle risorgive, si presenta at

asciutta o con locali ristagni. Esso comincia a presentare un flusso d’acqua oltrepassata la strada grazie 

all’apporto degli scarichi convogliati in condotte dei diversi fontanili della zona. Le acque accumulate 

vengono successivamente disperse lungo l’alveo come dimostra il rallentamento successivo della 

corrente e la presenza di ristagni continui. Il flusso acquista vigore successivamente, verso Case Grappa, 

grazie alla risorgenza di falda ed all’apporto di altri scarichi di pozzi artesiani; 

Fossa Borniola: nasce a Nord Ovest di Rai in località C. Grassi e scorre in direzione Est verso Lutrano di 

Fontanelle dove si getta nel Rio (Canale) Piavesella e, quindi, nel Monticano. La Borniola riceve anche le 

acque di un canale che nasce sempre presso la Torre di Collalto;  

il Rio/Canale Piavesella: scorre lungo il confine settentrionale del Comune tra le località Borgo Gera e 

Molino Tonello; si tratta di un corso d’acqua a scopo irriguo parzialmente canalizzato, alimentato da una 

e Castelleto – Nervesa posta a Colfosco di Susegana e da alcune risorgive. Il 

Piavesella raccoglie le acque del Borniola escarica nel Monticano all’altezza di Lutrano di Fontanelle. 

Alcuni monitoraggi eseguiti su alcuni corsi d’acqua del territorio comunale non hanno evidenziato il 

superamento dello Standard di Qualità Ambientale espresso come Media Annua. 
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la Bidoggia: nasce in vicinanza di case Rocchi e scende verso Roncadelle incanalato in una struttura in 

itorio in direzione Est fino ad 

oltrepassare il confine comunale in corrispondenza della zona industriale di Ormelle. Il Bidoggiotto si 

ce (o meglio nasceva) in località Borgo – 

Gambriunus e dopo aver attraversato il centro di San Polo (Agenzia Giol) scende verso Ormelle, 

alimentato da risorgive ubicate lungo il suo corso, formando diverse anse. Lasciato San Polo il fiume 

verso Est, lambisce Ormelle e riceve da sinistra il Fosso Lietta; da Ormelle prosegue aggirando 

la Chiesa di Tempio e si dirige verso la destra orografica del Fiume Monticano e vi confluisce in località 

e verso Est con diverse anse acquistando portata in 

corrispondenza di Case Grappa. Il Lietta si riversa nel Fiume Lia a Nord di Ormelle. La parte iniziale del 

Lietta, prima della strada Via Rai ove probabilmente erano attive delle risorgive, si presenta attualmente 

asciutta o con locali ristagni. Esso comincia a presentare un flusso d’acqua oltrepassata la strada grazie 

all’apporto degli scarichi convogliati in condotte dei diversi fontanili della zona. Le acque accumulate 

come dimostra il rallentamento successivo della 

corrente e la presenza di ristagni continui. Il flusso acquista vigore successivamente, verso Case Grappa, 

Fossa Borniola: nasce a Nord Ovest di Rai in località C. Grassi e scorre in direzione Est verso Lutrano di 

Fontanelle dove si getta nel Rio (Canale) Piavesella e, quindi, nel Monticano. La Borniola riceve anche le 

il Rio/Canale Piavesella: scorre lungo il confine settentrionale del Comune tra le località Borgo Gera e 

Molino Tonello; si tratta di un corso d’acqua a scopo irriguo parzialmente canalizzato, alimentato da una 

Nervesa posta a Colfosco di Susegana e da alcune risorgive. Il 

Piavesella raccoglie le acque del Borniola escarica nel Monticano all’altezza di Lutrano di Fontanelle.  

ale non hanno evidenziato il 
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6.2.2 Acque sotterranee 

L’ambito territoriale in esame si trova a cavallo tra tre bacini idrogeologici: 

 Bacino idrogeologico 8 – “Alta Pianura del Piave”; 

 Bacino idrogeologico 10 – “Piave Orientale e Monticano”; 

 Bacino idrogeologico n. 17 – “Media

 

Il Comune di San Polo di Piave rientra nella fascia mediana della Pianu

figura seguente è illustrata la fascia mediana della Pianura Veneta che si sviluppa dai Lessini al Piave

Il sottosuolo della media Pianura Veneta è caratterizzato dall’alternanza di livelli limoso argillosi 

impermeabili con letti ghiaioso-sabbiosi alluvionali. Questi contengono falde in pressione che, verso 

monte, sono idraulicamente collegate al grande acqui

sottosuolo ghiaioso indifferenziato dell’alta pianura veneta. 

Questo sistema idrogeologico in pressione riveste interesse notevole e grande importanza in quanto 

intensamente utilizzato per l’alimentazione dell

servono anche la bassa pianura notoriamente priva di risorse idriche sotterranee. 

 

La struttura stratigrafica locale è, quindi, costituita da una successione di livelli ghiaiosi, nettamente 

separati da letti limoso-argillosi, che determinano l’esistenza del seguente sistema idrogeologico 

multifalde, o ad acquiferi sovrapposti: 

• Falda freatica (letto a circa 10 - 18 m dal p.c.) 

• 1^ falda artesiana: 35 - 50 m dal p.c. 

• 2^ falda artesiana: 60 – 120 m dal p.c. intervallata da lenti di limi argillosi 

 

La stratigrafia associata al pozzo Stabiuzzo, collocato in prossimità del confine Sud Ovest del Comune di San 

Polo, permette di ricostruire la situazione idrogeologica a profondità maggiori. Dopo la seconda falda 

artesiana la successione è la seguente: 

• 3^ falda artesiana: 140 – 160 m dal p.c. 

• 4^ falda artesiana: 180 – 200 m dal p.c. 

• 5^ falda artesiana: 210 – 230 dal p.c. 

• 6^ falda artesiana: 280 – 290 m dal p.c. 

• 7^ falda artesiana: 300 - 310 m dal p.c.

Il territorio analizzato è soggetto ad un

numero di denunce pozzi depositate presso il Genio Civile di Treviso. In comune di San Polo, infatti, sono 

dichiarati 1.217 pozzi. 
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L’ambito territoriale in esame si trova a cavallo tra tre bacini idrogeologici:  

“Alta Pianura del Piave”;  

“Piave Orientale e Monticano”;  

“Media Pianura tra Piave e Monticano”. 

Il Comune di San Polo di Piave rientra nella fascia mediana della Pianura e nell’alta Pianura Veneta. Nella 

figura seguente è illustrata la fascia mediana della Pianura Veneta che si sviluppa dai Lessini al Piave

Il sottosuolo della media Pianura Veneta è caratterizzato dall’alternanza di livelli limoso argillosi 

sabbiosi alluvionali. Questi contengono falde in pressione che, verso 

monte, sono idraulicamente collegate al grande acquifero unitario, di tipo freatico, presente nel 

sottosuolo ghiaioso indifferenziato dell’alta pianura veneta.  

Questo sistema idrogeologico in pressione riveste interesse notevole e grande importanza in quanto 

intensamente utilizzato per l’alimentazione della maggior parte dei grandi acquedotti della regione, che 

servono anche la bassa pianura notoriamente priva di risorse idriche sotterranee.  

La struttura stratigrafica locale è, quindi, costituita da una successione di livelli ghiaiosi, nettamente 

argillosi, che determinano l’esistenza del seguente sistema idrogeologico 

multifalde, o ad acquiferi sovrapposti:  

18 m dal p.c.)  

50 m dal p.c.  

0 m dal p.c. intervallata da lenti di limi argillosi  

La stratigrafia associata al pozzo Stabiuzzo, collocato in prossimità del confine Sud Ovest del Comune di San 

Polo, permette di ricostruire la situazione idrogeologica a profondità maggiori. Dopo la seconda falda 

artesiana la successione è la seguente:  

160 m dal p.c.  

200 m dal p.c.  

230 dal p.c.  

290 m dal p.c.  

310 m dal p.c. 

Il territorio analizzato è soggetto ad un intenso sfruttamento delle acque sotterranee come dimostrato dal 

numero di denunce pozzi depositate presso il Genio Civile di Treviso. In comune di San Polo, infatti, sono 
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ra e nell’alta Pianura Veneta. Nella 

figura seguente è illustrata la fascia mediana della Pianura Veneta che si sviluppa dai Lessini al Piave. 

Il sottosuolo della media Pianura Veneta è caratterizzato dall’alternanza di livelli limoso argillosi 

sabbiosi alluvionali. Questi contengono falde in pressione che, verso 

fero unitario, di tipo freatico, presente nel 

Questo sistema idrogeologico in pressione riveste interesse notevole e grande importanza in quanto 

a maggior parte dei grandi acquedotti della regione, che 

La struttura stratigrafica locale è, quindi, costituita da una successione di livelli ghiaiosi, nettamente 

argillosi, che determinano l’esistenza del seguente sistema idrogeologico 

La stratigrafia associata al pozzo Stabiuzzo, collocato in prossimità del confine Sud Ovest del Comune di San 

Polo, permette di ricostruire la situazione idrogeologica a profondità maggiori. Dopo la seconda falda 

intenso sfruttamento delle acque sotterranee come dimostrato dal 

numero di denunce pozzi depositate presso il Genio Civile di Treviso. In comune di San Polo, infatti, sono 
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Fra gli impianti di approvvigionamento idrico potabile di 

• impianto di Rai di San Polo di Piave;

• impianto di Tempio di Ormelle;  

• pozzo di San Polo di Piave;  

• impianto di Roncadelle di Ormelle.
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Fra gli impianti di approvvigionamento idrico potabile di carattere pubblico della zona sono da citare: 

• impianto di Rai di San Polo di Piave; 

• impianto di Roncadelle di Ormelle. 
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carattere pubblico della zona sono da citare:  
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Vulnerabilitàdella falda freatica  

Gli studi geologici locali hanno evidenziato l’elevato pregio della componente idrogeologica nell’ambito 

territoriale del comune di San Polo di Piave

L’acquifero freatico ha un prevalente uso agricolo d’irrigazione mentre l’utilizzo idropotabile è preroga

degli acquiferi artesiani profondi e soprattutto di quello posto fra le profondità 70 ÷ 110 m. 

Si riporta laCarta della Vulnerabilità intrinseca del territorio comunale di San Polo di Piave.
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evidenziato l’elevato pregio della componente idrogeologica nell’ambito 

territoriale del comune di San Polo di Piave. 

’acquifero freatico ha un prevalente uso agricolo d’irrigazione mentre l’utilizzo idropotabile è preroga

degli acquiferi artesiani profondi e soprattutto di quello posto fra le profondità 70 ÷ 110 m. 

Carta della Vulnerabilità intrinseca del territorio comunale di San Polo di Piave.
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evidenziato l’elevato pregio della componente idrogeologica nell’ambito 

’acquifero freatico ha un prevalente uso agricolo d’irrigazione mentre l’utilizzo idropotabile è prerogativa 

degli acquiferi artesiani profondi e soprattutto di quello posto fra le profondità 70 ÷ 110 m.  

Carta della Vulnerabilità intrinseca del territorio comunale di San Polo di Piave. 
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Qualità delle acque sotterranee  

Tra il 2009 e il 2010 la rete di monitoraggio delle acque sotterrane è stata profondamente ristrutturata 

sebbene le modifiche effettive riguardo ai punti campionati siano risultate minime.

In ambito comunale è presente il pozzo di monitoraggio 718. Le misure sono di tipo q

misura per parametri chimici e fisici). La profondità del pozzo è di 9 m; la falda è libera. 

 Presso il pozzo 718 di San Polo di Piave, nell’ambito della seconda campagna del 2010, è stata rilevata una 

concentrazione di Piombo disciolta pari a 540 μg/L.

I valori misurati sembrano confermare l’ipotesi che l’inquinamento sia collegato al manufatto. Nei 

campionamenti eseguiti a seguito dello spurgo si osserva una diminuzione del tenore di Pb rispetto al 

valore dell’ottobre 2010 e una d

contenuto totale comprensivo dell’eventuale frazione particolata.

Per la natura limitata del fenomeno riscontrato, ARPAV ha sospeso il campionamento del pozzo 718 e lo ha 

sostituito con un pozzo adiacente. 

L’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee consiste nella contaminazione delle stesse a seguito 

dell’immissione, in superficie o direttamente nel sottosuolo, di sostanze inquinanti tali da alterarne la 

composizione chimica originariaCarico potenziale organico 

Il “carico organico potenziale” indica la stima dei carichi totali organici prodotti nell’area geografica di 

riferimento espressi come abitanti equivalenti (AE). Sono fonti di carico organico i settori: civile 

(popolazione residente e fluttuante) per le deiezioni del metabolismo umano, industriale, in relazione al 

contenuto organico dei reflui finali, e zootecnico per effetto delle deiezioni animali. Si riporta di seguito la 

stima dei carichi potenziali organici, distinti

(Fonte: Quadro Conoscitivo della Regione Veneto).

 
 
Norme dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 
 
Il Piano di Tutela delle Acque lo strumento di pianificazione a scala regionale in merito alla tutela della 

risorsa idrica. Il piano suddivide il territorio regionale in zone omogenee di protezione dall’inquinamento. 
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2010 la rete di monitoraggio delle acque sotterrane è stata profondamente ristrutturata 

sebbene le modifiche effettive riguardo ai punti campionati siano risultate minime. 

In ambito comunale è presente il pozzo di monitoraggio 718. Le misure sono di tipo q

misura per parametri chimici e fisici). La profondità del pozzo è di 9 m; la falda è libera. 

Presso il pozzo 718 di San Polo di Piave, nell’ambito della seconda campagna del 2010, è stata rilevata una 

iolta pari a 540 μg/L. 

I valori misurati sembrano confermare l’ipotesi che l’inquinamento sia collegato al manufatto. Nei 

campionamenti eseguiti a seguito dello spurgo si osserva una diminuzione del tenore di Pb rispetto al 

valore dell’ottobre 2010 e una differenza marcata tra la concentrazione nella frazione disciolta e il 

contenuto totale comprensivo dell’eventuale frazione particolata. 

Per la natura limitata del fenomeno riscontrato, ARPAV ha sospeso il campionamento del pozzo 718 e lo ha 

 

L’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee consiste nella contaminazione delle stesse a seguito 

dell’immissione, in superficie o direttamente nel sottosuolo, di sostanze inquinanti tali da alterarne la 

iginariaCarico potenziale organico  

Il “carico organico potenziale” indica la stima dei carichi totali organici prodotti nell’area geografica di 

riferimento espressi come abitanti equivalenti (AE). Sono fonti di carico organico i settori: civile 

ne residente e fluttuante) per le deiezioni del metabolismo umano, industriale, in relazione al 

contenuto organico dei reflui finali, e zootecnico per effetto delle deiezioni animali. Si riporta di seguito la 

stima dei carichi potenziali organici, distinti per origine, forniti da ARPAV per il Comune di San polo di Piave 

(Fonte: Quadro Conoscitivo della Regione Veneto). 

Norme dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto  

Il Piano di Tutela delle Acque lo strumento di pianificazione a scala regionale in merito alla tutela della 

risorsa idrica. Il piano suddivide il territorio regionale in zone omogenee di protezione dall’inquinamento. 
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2010 la rete di monitoraggio delle acque sotterrane è stata profondamente ristrutturata 

 

In ambito comunale è presente il pozzo di monitoraggio 718. Le misure sono di tipo qualitativo (stazione di 

misura per parametri chimici e fisici). La profondità del pozzo è di 9 m; la falda è libera.  

Presso il pozzo 718 di San Polo di Piave, nell’ambito della seconda campagna del 2010, è stata rilevata una 

I valori misurati sembrano confermare l’ipotesi che l’inquinamento sia collegato al manufatto. Nei 

campionamenti eseguiti a seguito dello spurgo si osserva una diminuzione del tenore di Pb rispetto al 

ifferenza marcata tra la concentrazione nella frazione disciolta e il 

Per la natura limitata del fenomeno riscontrato, ARPAV ha sospeso il campionamento del pozzo 718 e lo ha 

L’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee consiste nella contaminazione delle stesse a seguito 

dell’immissione, in superficie o direttamente nel sottosuolo, di sostanze inquinanti tali da alterarne la 

Il “carico organico potenziale” indica la stima dei carichi totali organici prodotti nell’area geografica di 

riferimento espressi come abitanti equivalenti (AE). Sono fonti di carico organico i settori: civile 

ne residente e fluttuante) per le deiezioni del metabolismo umano, industriale, in relazione al 

contenuto organico dei reflui finali, e zootecnico per effetto delle deiezioni animali. Si riporta di seguito la 

per origine, forniti da ARPAV per il Comune di San polo di Piave 

 

Il Piano di Tutela delle Acque lo strumento di pianificazione a scala regionale in merito alla tutela della 

risorsa idrica. Il piano suddivide il territorio regionale in zone omogenee di protezione dall’inquinamento.  
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Zone omogenee di protezione dall’inquinamento 

 Secondo la carta delle zone omogenee di protezione dall’inquinamento il territorio comunale di San Polo di 

Piave che si trova a nord della linea superiore delle risorgive ricade all’inter

della ricarica” mentre la parte rimanente di ambito comunale appartiene alla zona omogenea ”fascia di 

pianura: zone a bassa densità emissiva”. 

In ogni zona di protezione sono individuate soglie diverse di popolazione S per l

appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane. Fino alla soglia S i trattamenti ammessi per 

gli scarichi di acque reflue consistono nell’installazione di vasche tipo Imhoff,

sistemi di affinamento del refluo, preferibilmente di tipo naturale. Il piano all’art. 22 delle NTA definisce i 

parametri di dimensionamento minimo da garantire in sede di progetto. Per potenzialità maggiori alla 

soglia S ma minori a 2000 AE sono considerati appropriati i sistem

integrato da una fase ossidativa eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. 

 

Direttiva Nitrati  

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandime

provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica 

regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in 

primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. La Direttiva Nitrati individuata dalla direttiva comunitaria 

91/676/CEE è stata recepita in Italia tramite il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e il decreto 

ministeriale 7 aprile 2006. In particolare le zone vulnerabili da nitra

sono state ulteriormente estese. Il DM 7.4.2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base 

dei quali le Regioni elaborano i “Programmi d’Azione” per le Zone Vulnerabili da Nitrati. La Giunta re

del Veneto, con la DGR 7 agosto 2006, n. 2495 
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Zone omogenee di protezione dall’inquinamento – PTA Regione Veneto  

Secondo la carta delle zone omogenee di protezione dall’inquinamento il territorio comunale di San Polo di 

Piave che si trova a nord della linea superiore delle risorgive ricade all’interno della zona omogenea “fascia 

della ricarica” mentre la parte rimanente di ambito comunale appartiene alla zona omogenea ”fascia di 

pianura: zone a bassa densità emissiva”.  

In ogni zona di protezione sono individuate soglie diverse di popolazione S per l

appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane. Fino alla soglia S i trattamenti ammessi per 

gli scarichi di acque reflue consistono nell’installazione di vasche tipo Imhoff,possibilmente seguite da 

del refluo, preferibilmente di tipo naturale. Il piano all’art. 22 delle NTA definisce i 

parametri di dimensionamento minimo da garantire in sede di progetto. Per potenzialità maggiori alla 

soglia S ma minori a 2000 AE sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è 

integrato da una fase ossidativa eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. 

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandime

provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica 

regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in 

resenti nei reflui. La Direttiva Nitrati individuata dalla direttiva comunitaria 

91/676/CEE è stata recepita in Italia tramite il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e il decreto 

ministeriale 7 aprile 2006. In particolare le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) già identificate col D.Lgs. 152/99 

sono state ulteriormente estese. Il DM 7.4.2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base 

dei quali le Regioni elaborano i “Programmi d’Azione” per le Zone Vulnerabili da Nitrati. La Giunta re

del Veneto, con la DGR 7 agosto 2006, n. 2495 – “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma 
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Secondo la carta delle zone omogenee di protezione dall’inquinamento il territorio comunale di San Polo di 

no della zona omogenea “fascia 

della ricarica” mentre la parte rimanente di ambito comunale appartiene alla zona omogenea ”fascia di 

In ogni zona di protezione sono individuate soglie diverse di popolazione S per le quali è ritenuto 

appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane. Fino alla soglia S i trattamenti ammessi per 

possibilmente seguite da 

del refluo, preferibilmente di tipo naturale. Il piano all’art. 22 delle NTA definisce i 

parametri di dimensionamento minimo da garantire in sede di progetto. Per potenzialità maggiori alla 

i nei quali il trattamento primario è 

integrato da una fase ossidativa eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. 

 

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti 

provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica 

regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in 

resenti nei reflui. La Direttiva Nitrati individuata dalla direttiva comunitaria 

91/676/CEE è stata recepita in Italia tramite il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e il decreto 

ti (ZVN) già identificate col D.Lgs. 152/99 

sono state ulteriormente estese. Il DM 7.4.2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base 

dei quali le Regioni elaborano i “Programmi d’Azione” per le Zone Vulnerabili da Nitrati. La Giunta regionale 

“Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma 
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d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”, ha regolamentato le attività di 

spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per 

le rimanenti aree agricole del Veneto.

La prima designazione delle ZVN del Veneto è stata effettuata con il decreto legislativo n. 152/99. Alla 

prima designazione sono seguiti ulter

zone. Con il Decreto n. 3 del 3 marzo 2010 del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore 

primario e controllo, a seguito dell'operazione di "adeguamento" del catasto terre

dall'organismo pagatore AVEPA, è stata approvata la revisione dei riferimenti catastali delle Zone 

vulnerabili ai nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL). 

Il Comune di San Polo di Piave rientra tra le zone v

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999) designate con DCR n. 62 del 17 maggio 

2006.  

A seguito dell’obbligo di revisione periodica delle disposizioni in materia, p

della necessità di sottoporre il nuovo Programma alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), la Giunta regionale ha adottato il “Terzo Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di 

origine agricola del Veneto – periodo 2016
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d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”, ha regolamentato le attività di 

amento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per 

le rimanenti aree agricole del Veneto. 

La prima designazione delle ZVN del Veneto è stata effettuata con il decreto legislativo n. 152/99. Alla 

prima designazione sono seguiti ulteriori provvedimenti per il completamento dell’individuazione di tali 

zone. Con il Decreto n. 3 del 3 marzo 2010 del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore 

primario e controllo, a seguito dell'operazione di "adeguamento" del catasto terre

dall'organismo pagatore AVEPA, è stata approvata la revisione dei riferimenti catastali delle Zone 

vulnerabili ai nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL). 

Il Comune di San Polo di Piave rientra tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999) designate con DCR n. 62 del 17 maggio 

A seguito dell’obbligo di revisione periodica delle disposizioni in materia, previsto dalla Direttiva Nitrati, e 

della necessità di sottoporre il nuovo Programma alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), la Giunta regionale ha adottato il “Terzo Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di 

periodo 2016-2019” (deliberazione 26 luglio 2016, n. 1200). 
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d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”, ha regolamentato le attività di 

amento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per 

La prima designazione delle ZVN del Veneto è stata effettuata con il decreto legislativo n. 152/99. Alla 

iori provvedimenti per il completamento dell’individuazione di tali 

zone. Con il Decreto n. 3 del 3 marzo 2010 del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore 

primario e controllo, a seguito dell'operazione di "adeguamento" del catasto terreni realizzata 

dall'organismo pagatore AVEPA, è stata approvata la revisione dei riferimenti catastali delle Zone 

vulnerabili ai nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL).  

ulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999) designate con DCR n. 62 del 17 maggio 

revisto dalla Direttiva Nitrati, e 

della necessità di sottoporre il nuovo Programma alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), la Giunta regionale ha adottato il “Terzo Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di 

2019” (deliberazione 26 luglio 2016, n. 1200).  
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6.3 LITOSFERA: SUOLO E SOTTOSUOLO

La morfologia del territorio comunale si presenta pianeggiante degradante da Ovest Nord 

Sud – Est. Le quote variano da un massimo attorno ai 36 m s.l.m., in prossimità con ilconfine di Cimadolmo, 

ai circa 18 m s.l.m. in adiacenza con in confine di Ormelle.

Il comune di San Polo di Piave rientra nel grande cono di deiezione postglaciale del Piave che si apriva 

nellastretta fra il Montello e le colline di Susegana e si spargeva con un ampio ventaglio che da 

Trevisoraggiungeva il confine orientale della Regione Veneto.

La Carta Geolitologica allegata allo studio geologico evidenzia i seguenti elementi:

• i terreni ghiaiosi sabbiosi, ossia a granulometria più grossalana (in legenda: “Materiali granularipiù o 

meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentementeghiaiosa e 

sabbiosa” sono presenti in un’ampia porzione centrale del c

comune di Cimadolmo si estende verso Est e Sud, diramandosi in tre parti, fino araggiungere il confine 

del comune di Ormelle. Tale litologia è presente in aree più ridotte, lungoil confine Nord.

• i terreni più fini (in legenda: “Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 

tessituraprevalentemente limo

nonparticolarmente ampi: uno a Sud della Zona industriale di Via Agarolla e uno nelle 

campagnecomprese fra Rai e la Zona artigianale Nord.

• terreni sabbiosi (in legenda: “Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 

tessituraprevalentemente sabbiosa”) rappresentano la seconda litologia prevalente del Comune. 

Sitrovano ampiamente a Sud, attorno alla località Guizza, a Sud Ovest in contatto con il confinecon 

Cimadolmo, in una fascia centrale attorno al Fiume Lia e in un’altra fascia in adiacenza conil confine 

comunale Nord. 
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LITOSFERA: SUOLO E SOTTOSUOLO 

La morfologia del territorio comunale si presenta pianeggiante degradante da Ovest Nord 

variano da un massimo attorno ai 36 m s.l.m., in prossimità con ilconfine di Cimadolmo, 

ai circa 18 m s.l.m. in adiacenza con in confine di Ormelle. 

rientra nel grande cono di deiezione postglaciale del Piave che si apriva 

nellastretta fra il Montello e le colline di Susegana e si spargeva con un ampio ventaglio che da 

Trevisoraggiungeva il confine orientale della Regione Veneto. 

La Carta Geolitologica allegata allo studio geologico evidenzia i seguenti elementi: 

ghiaiosi sabbiosi, ossia a granulometria più grossalana (in legenda: “Materiali granularipiù o 

meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentementeghiaiosa e 

sabbiosa” sono presenti in un’ampia porzione centrale del comune che a partire dalconfine con il 

comune di Cimadolmo si estende verso Est e Sud, diramandosi in tre parti, fino araggiungere il confine 

del comune di Ormelle. Tale litologia è presente in aree più ridotte, lungoil confine Nord.

legenda: “Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 

tessituraprevalentemente limo-argillosa”) sono visibili in due episodi di estensione simile e 

nonparticolarmente ampi: uno a Sud della Zona industriale di Via Agarolla e uno nelle 

gnecomprese fra Rai e la Zona artigianale Nord. 

terreni sabbiosi (in legenda: “Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 

tessituraprevalentemente sabbiosa”) rappresentano la seconda litologia prevalente del Comune. 

Sud, attorno alla località Guizza, a Sud Ovest in contatto con il confinecon 

Cimadolmo, in una fascia centrale attorno al Fiume Lia e in un’altra fascia in adiacenza conil confine 
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La morfologia del territorio comunale si presenta pianeggiante degradante da Ovest Nord – Ovestverso Est 

variano da un massimo attorno ai 36 m s.l.m., in prossimità con ilconfine di Cimadolmo, 

rientra nel grande cono di deiezione postglaciale del Piave che si apriva 

nellastretta fra il Montello e le colline di Susegana e si spargeva con un ampio ventaglio che da 

ghiaiosi sabbiosi, ossia a granulometria più grossalana (in legenda: “Materiali granularipiù o 

meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentementeghiaiosa e 

omune che a partire dalconfine con il 

comune di Cimadolmo si estende verso Est e Sud, diramandosi in tre parti, fino araggiungere il confine 

del comune di Ormelle. Tale litologia è presente in aree più ridotte, lungoil confine Nord. 

legenda: “Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 

argillosa”) sono visibili in due episodi di estensione simile e 

nonparticolarmente ampi: uno a Sud della Zona industriale di Via Agarolla e uno nelle 

terreni sabbiosi (in legenda: “Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 

tessituraprevalentemente sabbiosa”) rappresentano la seconda litologia prevalente del Comune. 

Sud, attorno alla località Guizza, a Sud Ovest in contatto con il confinecon 

Cimadolmo, in una fascia centrale attorno al Fiume Lia e in un’altra fascia in adiacenza conil confine 
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Per quanto riguarda le classi di uso individuate riguardan

• aree urbane residenziali; aree urbane produttive; 

• areeurbane a destinazione mista (agricolo residenziale); aree sportive ricreative; 

• ambiti extra – agricoli(park, deposito); 

• viabilità; corsi d’acqua, canali e bacini; 

• aree verdi urbane (pubblico, privato); 

• filari ofasce tampone; gruppi arborei; colture orticole in serra o sotto plastica; 

• arboricoltura da legno; 

• seminativi in aree irrigue;  

• frutteti e frutti minori e vigneti. 
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e classi di uso individuate riguardano:  

aree urbane residenziali; aree urbane produttive;  

areeurbane a destinazione mista (agricolo residenziale); aree sportive ricreative; 

agricoli(park, deposito);  

viabilità; corsi d’acqua, canali e bacini;  

aree verdi urbane (pubblico, privato);  

filari ofasce tampone; gruppi arborei; colture orticole in serra o sotto plastica; 

minori e vigneti.  
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areeurbane a destinazione mista (agricolo residenziale); aree sportive ricreative;  

filari ofasce tampone; gruppi arborei; colture orticole in serra o sotto plastica;  
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Di seguito si riporta la suddivisionepercentuale dell’uso del suolo di San Polo di Piave:

 

Discariche 

Nel territorio comunale non sono presenti discariche (fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto 

2010). 

Siti oggetto di bonifica 

La Provincia di Treviso con Nota Prot. N. 

del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i relativo all'intervento di bonifica presso Via Campagna a seguitodi un incidente 

stradale del 20 marzo 2007 e l'avvenuto sversamento di gasolio.

Nella nota suddetta la Provincia di Treviso 

ViaCampagna 52, insistente nella zona identificata catastalmente al foglio 11, mappali 282, 563 

risolutivi. 

RETE NATURA 2000 

Dall’analisi e ricerca documentale e legislativa si è constatato quanto di seguito riportato.

Per quanto riguarda i siti Natura2000, considerando un raggio di 10 km dal sito di insediamento della 

dittaB&B Trucioli s.r.l., si ha quanto segue:

• circa 1,3 km da S.I.C. IT3240029 

• circa 1,7 km da S.I.C. IT3240030 

• circa 1,7 km da Z.P.S. IT3240023 

Sulla base della tipologia dell’attività per cui s

DELL’IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI”

approfondimenti condotti e illustrati nella relazione allegata alla richiesta screeningVIA,

DETERMINERA’EFFETTI SIGNIFICATIVI
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suddivisionepercentuale dell’uso del suolo di San Polo di Piave:

Nel territorio comunale non sono presenti discariche (fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto 

La Provincia di Treviso con Nota Prot. N. 2015/0110847 ha trasmesso l'atto di certificazione finale aisensi 

del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i relativo all'intervento di bonifica presso Via Campagna a seguitodi un incidente 

stradale del 20 marzo 2007 e l'avvenuto sversamento di gasolio. 

di Treviso certifica che gli interventi di bonifica effettuati nell'area di 

ViaCampagna 52, insistente nella zona identificata catastalmente al foglio 11, mappali 282, 563 

mentale e legislativa si è constatato quanto di seguito riportato.

Per quanto riguarda i siti Natura2000, considerando un raggio di 10 km dal sito di insediamento della 

, si ha quanto segue: 

circa 1,3 km da S.I.C. IT3240029 - “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”

circa 1,7 km da S.I.C. IT3240030 - “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”

circa 1,7 km da Z.P.S. IT3240023 - “Grave del Piave”. 

Sulla base della tipologia dell’attività per cui si richiede il “RILASCIO DEL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 

DELL’IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI”,in via dei Bersaglieri n.5, comune di San Polo di Piave (TV) e degli 

approfondimenti condotti e illustrati nella relazione allegata alla richiesta screeningVIA,

EFFETTI SIGNIFICATIVI NEGATIVI SUI SITI DI RETE NATURA 2000. 
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suddivisionepercentuale dell’uso del suolo di San Polo di Piave: 

 

Nel territorio comunale non sono presenti discariche (fonte: Quadro Conoscitivo Regione Veneto –anno 

2015/0110847 ha trasmesso l'atto di certificazione finale aisensi 

del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i relativo all'intervento di bonifica presso Via Campagna a seguitodi un incidente 

certifica che gli interventi di bonifica effettuati nell'area di 

ViaCampagna 52, insistente nella zona identificata catastalmente al foglio 11, mappali 282, 563 sono stati 

mentale e legislativa si è constatato quanto di seguito riportato. 

Per quanto riguarda i siti Natura2000, considerando un raggio di 10 km dal sito di insediamento della 

“Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”; 

Fosso di Negrisia”; 

“RILASCIO DEL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 

,in via dei Bersaglieri n.5, comune di San Polo di Piave (TV) e degli 

approfondimenti condotti e illustrati nella relazione allegata alla richiesta screeningVIA,NON 
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Inoltre l’esercizio dell’attività non cambierà l’idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie 

di interesse conservazionistico ivi presenti.

L’intervento quindi non può essere causa di alterazioni dirette o indirette degli habitat, degli habitat di 

specie contenute negli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE

presenti. 

 

6.4 RUMORE 

L’Amministrazione comunale di San Polo di Piave (TV),con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 06 

giugno 2000, si è dotata di una proposta di zonizzazione del territorio comunale,datata maggio 2002, e 

redatta ai sensi della Legge n.447/1995, che prevede l’individu

acustiche differenti, ciascuna caratterizzata da limiti acustici diversi. In linea di principio alle sei zone 

corrispondono le diverse destinazione d’uso del territorio, ferma restando la possibilità di inquadrare

provvisoriamente, tutte quelle aree, altrimenti non collocabili, nella generica classe definita come “tutto il 

territorio nazionale” (art. 6).  

Le sei classi individuate sono le seguenti:

CLASSE I 

- Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali 

per la fruizione. Tali aree sono suddivise in tre sottoclassi:

• Ia: plessi ospedalieri 

• Ib: plessi scolastici in sede propria, aree universitarie

• Ic: aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete 

CLASSE II 

- Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da 

traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e 

assenza di attività industriali e artigianali.

- Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da 

una presenza abitativa sparsa. 

- Aree residenziali rurali o incluse in zone di elevato pregio ambientale.

- Aree di interesse turistico - paesaggistico.

- Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura.

CLASSE III 

- Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 

densità di popolazione, con presenza di 

artigianali e con assenza di attività industriali.
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Inoltre l’esercizio dell’attività non cambierà l’idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie 

di interesse conservazionistico ivi presenti. 

L’intervento quindi non può essere causa di alterazioni dirette o indirette degli habitat, degli habitat di 

I e II della Direttiva 92/43/CEE che, nell’area oggetto di indagine, non sono 

 

ne comunale di San Polo di Piave (TV),con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 06 

giugno 2000, si è dotata di una proposta di zonizzazione del territorio comunale,datata maggio 2002, e 

redatta ai sensi della Legge n.447/1995, che prevede l’individuazione sul territorio comunale di sei zone 

acustiche differenti, ciascuna caratterizzata da limiti acustici diversi. In linea di principio alle sei zone 

corrispondono le diverse destinazione d’uso del territorio, ferma restando la possibilità di inquadrare

provvisoriamente, tutte quelle aree, altrimenti non collocabili, nella generica classe definita come “tutto il 

Le sei classi individuate sono le seguenti: 

Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonica rappresenta un elemento base 

per la fruizione. Tali aree sono suddivise in tre sottoclassi: 

: plessi scolastici in sede propria, aree universitarie 

: aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonica ha particolare rilevanza.

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da 

traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e 

i attività industriali e artigianali. 

Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da 

Aree residenziali rurali o incluse in zone di elevato pregio ambientale. 

paesaggistico. 

Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura. 

Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 

densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività 

artigianali e con assenza di attività industriali. 
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Inoltre l’esercizio dell’attività non cambierà l’idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie 

L’intervento quindi non può essere causa di alterazioni dirette o indirette degli habitat, degli habitat di 

che, nell’area oggetto di indagine, non sono 

ne comunale di San Polo di Piave (TV),con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 06 

giugno 2000, si è dotata di una proposta di zonizzazione del territorio comunale,datata maggio 2002, e 

azione sul territorio comunale di sei zone 

acustiche differenti, ciascuna caratterizzata da limiti acustici diversi. In linea di principio alle sei zone 

corrispondono le diverse destinazione d’uso del territorio, ferma restando la possibilità di inquadrare, 

provvisoriamente, tutte quelle aree, altrimenti non collocabili, nella generica classe definita come “tutto il 

la quiete sonica rappresenta un elemento base 

sonica ha particolare rilevanza. 

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da 

traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e 

Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da 

Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 

attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

CLASSE IV 

-  Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; 

aree portuali e quelle con limitata presen

primaria per una fascia di 30 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di linee 

ferroviarie, per una fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzeria del binario più e

strade e/o ferrovie su viadotto queste fasce non sono applicabili se i due bordi dell’estradosso del 

viadotto si trovano ad una quota maggiore di 30 m rispetto al suolo.

- Aree portuali. Aree con limitata presenza di piccole industrie. Ar

attività terziarie e direzionali. 

CLASSE V 

- Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa 

presenza di abitazioni. 

 

CLASSE VI 

- Aree industriali, ovvero aree interessate esc

abitativi. 

 

La Legge 26/10/95 n.447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ha posto le premesse per una 

revisione delle modalità di quantificazione e qualificazione dell’inquinamento acustico

specificiparametri da utilizzare come termine di riferime

 

Valori limite di EMISSIONE - Leq in dB(A)

Valori massimi di rumorosità che possono essere emessi dalle singole sorgenti sonore.

Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997

CLASSI DI DESTINAZIONE 
D’USO TERRITORIO 

I Aree particolarmente protette

II Aree prevalentemente residenziali

III Aree di tipo misto 

IV Aree di intensa attività umana

V Aree prevalentemente industriali

VI Aree esclusivamente industriali
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Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; 

aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie; aree in prossimità della viabilità 

primaria per una fascia di 30 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di linee 

ferroviarie, per una fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzeria del binario più e

strade e/o ferrovie su viadotto queste fasce non sono applicabili se i due bordi dell’estradosso del 

viadotto si trovano ad una quota maggiore di 30 m rispetto al suolo. 

Aree portuali. Aree con limitata presenza di piccole industrie. Aree con presenza quasi esclusiva di 

Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa 

Aree industriali, ovvero aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti 

La Legge 26/10/95 n.447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ha posto le premesse per una 

revisione delle modalità di quantificazione e qualificazione dell’inquinamento acustico

specificiparametri da utilizzare come termine di riferimento nel monitoraggio del rumore:

Leq in dB(A) 

Valori massimi di rumorosità che possono essere emessi dalle singole sorgenti sonore.

novembre 1997 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO 
(06.00-22.00) 

NOTTURNO
(22.00

Aree particolarmente protette 45 35

Aree prevalentemente residenziali 50 40

55 45

attività umana 60 50

Aree prevalentemente industriali 65 55

Aree esclusivamente industriali 65 65
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Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; 

za di piccole industrie; aree in prossimità della viabilità 

primaria per una fascia di 30 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di linee 

ferroviarie, per una fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno. Nel caso di 

strade e/o ferrovie su viadotto queste fasce non sono applicabili se i due bordi dell’estradosso del 

ee con presenza quasi esclusiva di 

Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa 

lusivamente da attività industriali e prive di insediamenti 

La Legge 26/10/95 n.447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ha posto le premesse per una 

revisione delle modalità di quantificazione e qualificazione dell’inquinamento acustico, definendo 

nto nel monitoraggio del rumore: 

Valori massimi di rumorosità che possono essere emessi dalle singole sorgenti sonore. 

NOTTURNO 
(22.00-06.00) 

35 

40 

45 

50 

55 

65 
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Valori limite assoluti di IMMISSIONE 

Valori massimi di rumorosità ammessi in una zona e comprensivi di tutte le sorgenti sonore 

Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997

CLASSI DI DESTINAZIONE 
D’USO TERRITORIO 

I Aree particolarmente protette

II Aree prevalentemente residenziali

III Aree di tipo misto 

IV Aree di intensa attività umana

V Aree prevalentemente industriali

VI Aree esclusivamente industriali

 

Valori di qualità - Leq in dB(A) 

Obiettivi di rumorosità minima da raggiungere nelle varie zone del territorio 

Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997

CLASSI DI DESTINAZIONE 
D’USO TERRITORIO 

I Aree particolarmente protette

II Aree prevalentemente residenziali

III Aree di tipo misto 

IV Aree di intensa attività umana

V Aree prevalentemente industriali

VI Aree esclusivamente industriali

 

Il livello di rumore ambientale (LA) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, 

prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il 

rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche 

sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi s

rispetto al valore ambientale della zona.

Il livello di rumore residuo (LR) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si 

rileva quando si esclude la specifica sorgente 

impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, poiché ogni effetto del rumore è da ritenersi 

trascurabile: 

• se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a

diurno e 40 dB(A) in quello notturno;

• se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a

diurno e 25 dB(A) durante quello notturno.
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Valori limite assoluti di IMMISSIONE - Leq in dB(A) 

Valori massimi di rumorosità ammessi in una zona e comprensivi di tutte le sorgenti sonore 

Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO 
(06.00-22.00) 

NOTTURNO
(22.00

Aree particolarmente protette 50 40

Aree prevalentemente residenziali 55 45

60 50

Aree di intensa attività umana 65 55

Aree prevalentemente industriali 70 60

Aree esclusivamente industriali 70 70

Obiettivi di rumorosità minima da raggiungere nelle varie zone del territorio comunale:

Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO 
(06.00-22.00) 

NOTTURNO
(22.00

Aree particolarmente protette 47 37

Aree prevalentemente residenziali 52 42

57 47

Aree di intensa attività umana 62 52

Aree prevalentemente industriali 67 57

Aree esclusivamente industriali 70 70

) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, 

prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il 

rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche 

sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale 

rispetto al valore ambientale della zona. 

) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si 

rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità 

impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, poiché ogni effetto del rumore è da ritenersi 

se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A)

in quello notturno; 

se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A)

durante quello notturno. 
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Valori massimi di rumorosità ammessi in una zona e comprensivi di tutte le sorgenti sonore presenti. 

NOTTURNO 
(22.00-06.00) 

40 

45 

50 

55 

60 

70 

comunale: 

NOTTURNO 
(22.00-06.00) 

37 

42 

47 

52 

57 

70 

) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, 

prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il 

rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche 

onori singolarmente identificabili di natura eccezionale 

) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si 

disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità 

impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. 

I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, poiché ogni effetto del rumore è da ritenersi 

50 dB(A) durante il periodo 

35 dB(A) durante il periodo 
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Da precisare che detti limiti, non si applicano

come aree esclusivamente industriali 

stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze 

produttive, commerciali e professionali, da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso 

limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.
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non si applicano all’interno delle aree classificate dalla zonizzazione acustica 

industriali – classe VI nonché per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture 

stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze 

produttive, commerciali e professionali, da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso 

limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso. 
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all’interno delle aree classificate dalla zonizzazione acustica 

nonché per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture 

stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze 

produttive, commerciali e professionali, da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, 
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6.5 SORGENTI SONORE IDENTIFICABILI E LORO EMISSIONE SONORA INTERNA/ESTERNA

Le principali sorgenti di rumore presenti presso l’impianto della ditta 

1) ingresso ed uscita dallo stabilimento di mezzi pesanti;

2) scarico dei rifiuti dai cassoni degli automezzi;

3) sollevamento e movimentazione dei materiali all’interno dello stabilimento mediante mezzi 

meccanici (in particolare con pala gommata

4) attività di produzione dei trucioli;

5) sottostazione di filtrazione a servizio dell’impianto di produzione trucioli;

6) trituratore materiali legnosi;

7) impianto di triturazione tappi in sughero.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
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SORGENTI SONORE IDENTIFICABILI E LORO EMISSIONE SONORA INTERNA/ESTERNA

Le principali sorgenti di rumore presenti presso l’impianto della ditta B&B Trucioli s.r.l.

ingresso ed uscita dallo stabilimento di mezzi pesanti; 

scarico dei rifiuti dai cassoni degli automezzi; 

sollevamento e movimentazione dei materiali all’interno dello stabilimento mediante mezzi 

meccanici (in particolare con pala gommata Volvo); 

attività di produzione dei trucioli; 

sottostazione di filtrazione a servizio dell’impianto di produzione trucioli; 

trituratore materiali legnosi; 

impianto di triturazione tappi in sughero. 
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SORGENTI SONORE IDENTIFICABILI E LORO EMISSIONE SONORA INTERNA/ESTERNA 

B&B Trucioli s.r.l. sono le seguenti: 

sollevamento e movimentazione dei materiali all’interno dello stabilimento mediante mezzi 
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Il rumore prodotto dal traffico stradale legato soprattutto alle attività presenti nella zona industriale in cui 

ricade la sede operativa della B&B Trucioli s.r.l.

costituito dall’insieme delle emissi

flusso veicolare.  

Per quanto riguarda il contributo acustico legato all’attività della ditta 

mezzi di trasporto comunque già presenti e che non 

individuato quanto segue. 

L’ingresso dei mezzi, da scaricare/caricare, avverrà tramite l’accesso di Via Bersaglieri (strada cieca), per poi 

giungere sulla pesa, dove una volta pesato si procederà al 

caricatrice, per poi ripartire e ripercorrere il percorso a ritroso, uscendo sempre dal cancello principale. 

La stima reale, in funzione anche dei carichi di lavoro, che il numero di scarichi/carichi dei mezzi di 

trasporto sono al massimo 8 al giorno.

Mentre per i dipendenti che si recano al lavoro presso la sede, vi è un’affluenza di circa 4 dipendenti con un 

numero massimo di 4 autovetture, logicamente sono concentrati tutte ad inizio giornata lavorative e poi a 

fine turno lavorativo. 

Si riportano di seguito le tabelle con i risultati delle misurazioni fonometriche, ritenute più significative, 

ed i grafici dell’andamento temporale delle stesse che hanno avuto luogo in data 12/02/2019.

Punto Descrizione 

P00 
RUMORE AL RECETTORE SENSIBILE

PIÙ PROSSIMO POSTOA 160 m

P01 
CONFINE ALTRA REALTÀ PRODUTTIVA

LATO OVEST 

P02 
CONFINE SU VIA DEI BERSAGLIERI

LATO NORD 

P03 
CONFINE SU VIA MARINAI D’ITALIA

LATO SUD 

P04 
CONFINE TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA 

DITTA LATO EST 

si ritiene che l’attività della ditta 

San Polo di Piave (TV), per la sede operativa via Bersaglieri n.5, comune di San Polo di Piave 

(TV),rispetti i limiti previsti dal Piano di classificaz

comporti problematiche sotto il profilo acustico.
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Il rumore prodotto dal traffico stradale legato soprattutto alle attività presenti nella zona industriale in cui 

B&B Trucioli s.r.l., è un fenomeno tipicamente variabile nel tempo, essendo 

costituito dall’insieme delle emissioni sonore associate al transito dei singoli veicoli che compongono il 

Per quanto riguarda il contributo acustico legato all’attività della ditta B&B Trucioli 

mezzi di trasporto comunque già presenti e che non subiranno variazioni di flusso e di incidenza più essere 

L’ingresso dei mezzi, da scaricare/caricare, avverrà tramite l’accesso di Via Bersaglieri (strada cieca), per poi 

giungere sulla pesa, dove una volta pesato si procederà al carico/scaro del mezzo tramite della Pala 

caricatrice, per poi ripartire e ripercorrere il percorso a ritroso, uscendo sempre dal cancello principale. 

La stima reale, in funzione anche dei carichi di lavoro, che il numero di scarichi/carichi dei mezzi di 

trasporto sono al massimo 8 al giorno. 

Mentre per i dipendenti che si recano al lavoro presso la sede, vi è un’affluenza di circa 4 dipendenti con un 

numero massimo di 4 autovetture, logicamente sono concentrati tutte ad inizio giornata lavorative e poi a 

Si riportano di seguito le tabelle con i risultati delle misurazioni fonometriche, ritenute più significative, 

ed i grafici dell’andamento temporale delle stesse che hanno avuto luogo in data 12/02/2019.

 
VALORI RISCONTRATI 

 

Leq 
dB(A) 

L99% 

dB(A) 
L10% 

dB(A) 
Tipo rumore 

(Diurno) 

RUMORE AL RECETTORE SENSIBILE 
PIÙ PROSSIMO POSTOA 160 m 

49,4 40,7 46,3 Ambientale 

CONFINE ALTRA REALTÀ PRODUTTIVA 
69,5 62,9 73,9 Ambientale 

CONFINE SU VIA DEI BERSAGLIERI 
68,4 58,8 71,5 Ambientale 

CONFINE SU VIA MARINAI D’ITALIA 
67,4 64,2 69,3 Ambientale 

CONFINE TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA 
53,9 50,4 55,4 Ambientale 

 

si ritiene che l’attività della ditta B&B Trucioli S.r.l.,con sede legale in via Calfarda n.1, comune di 

San Polo di Piave (TV), per la sede operativa via Bersaglieri n.5, comune di San Polo di Piave 

(TV),rispetti i limiti previsti dal Piano di classificazione acustica comunale di San Polo di Piave non 

comporti problematiche sotto il profilo acustico. 
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Il rumore prodotto dal traffico stradale legato soprattutto alle attività presenti nella zona industriale in cui 

, è un fenomeno tipicamente variabile nel tempo, essendo 

oni sonore associate al transito dei singoli veicoli che compongono il 

B&B Trucioli S.r.l. per il traffico dei 

subiranno variazioni di flusso e di incidenza più essere 

L’ingresso dei mezzi, da scaricare/caricare, avverrà tramite l’accesso di Via Bersaglieri (strada cieca), per poi 

carico/scaro del mezzo tramite della Pala 

caricatrice, per poi ripartire e ripercorrere il percorso a ritroso, uscendo sempre dal cancello principale.  

La stima reale, in funzione anche dei carichi di lavoro, che il numero di scarichi/carichi dei mezzi di 

Mentre per i dipendenti che si recano al lavoro presso la sede, vi è un’affluenza di circa 4 dipendenti con un 

numero massimo di 4 autovetture, logicamente sono concentrati tutte ad inizio giornata lavorative e poi a 

Si riportano di seguito le tabelle con i risultati delle misurazioni fonometriche, ritenute più significative, 

ed i grafici dell’andamento temporale delle stesse che hanno avuto luogo in data 12/02/2019. 

Limite 
[dB(A)] 

Note 

60 - 

70 - 

70 - 

70 - 

70 - 

con sede legale in via Calfarda n.1, comune di 

San Polo di Piave (TV), per la sede operativa via Bersaglieri n.5, comune di San Polo di Piave 

ione acustica comunale di San Polo di Piave non 
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6.6 FLORA E FAUNA, HABITAT NATURALI

Si riporta nel seguito un estratto dello Studio eseguito per il PAT

per ulteriori dettagli alla VIN.CA. 

Le trasformazioni subite dal territorio agricolo di San Polo di Piave hanno relegato la vegetazionearboreo

arbustiva di tipo “naturale” in ambiti definiti, intercalata da ampi spazi liberi coltivati oprogressivamente 

occupati dagli insediamenti. Alla semplificazione e riduzione quantitativa dellavegetazione si è sommata 

anche una trasformazione in termini qualitativi. L’

erano asservite le fasce arboree nelle azi

alcune specie a vantaggio di altre, maggiormenteproduttive e veloci nella crescita. Successivamente, 

l’abbandono dell’interesse per l’attività agricola,che non ha più finalità di sostentamento, 

sorta di evoluzione naturale dellavegetazione arborea residua, quasi sempre con effetti deleteri.

Sotto l’aspetto qualitativo e funzionale le formazioni vegetali presenti sono quasi sempre legate 

agliambienti arginali dei fossi o ai limiti 

Le strutture vegetali nell’agroecosistema si possono classificare in:

· Siepi campestri 

· Filari 

· Macchie boscate e vegetazione ripariale

 

Le siepi campestri 

Sono strutture lineari, con una dominante dimensionale,

solitamente disposta su uno o due piani. Ad esse, tradizionalmente, sono sempreassociate funzioni plurime: 

barriera di confine tra proprietà e appezzamenti diversi, produzione dilegname, produzione di foraggi

alimenti per l’uomo (bacche, funghi, ecc.), funzione frangivento e,soprattutto, rifugio alla fauna selvatica e 

ostacolo alla semplificazione trofico

L’opera dell’uomo ha inoltre favorito la diffusione della robinia (

generalizzata sostituzione a scapito delle specie planiziali potenziali. Queste ultime siriducono a saltuari 

esemplari di farnia (Quercus robur L.

Relativamente presente è il platano (

Altre specie rinvenibili, anche in condizioni di maggiore diversità floristica, sono rappresentate daacero 

(Acer campestre L.), ciliegio (Prunus avium L.

(Sambucus nigra L.). Tra le arbustive si segnalano la sanguinella (

avellana L.), l’evonimo (Euonymus europaeus L.

(Crataegus monogyna Jacq. e C. oxyacantha L.

Nel territorio di vi è una buona presenza di siepi. L’articolazione e la distribuzionedi questi elementi, 

caratterizzanti anche il paesaggio, sono assai differenti. Si possono individuare 2tipologie principali di siepi:
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FLORA E FAUNA, HABITAT NATURALI 

Si riporta nel seguito un estratto dello Studio eseguito per il PAT del Comune di San Polo di Piave

Le trasformazioni subite dal territorio agricolo di San Polo di Piave hanno relegato la vegetazionearboreo

arbustiva di tipo “naturale” in ambiti definiti, intercalata da ampi spazi liberi coltivati oprogressivamente 

occupati dagli insediamenti. Alla semplificazione e riduzione quantitativa dellavegetazione si è sommata 

anche una trasformazione in termini qualitativi. L’opera e le modalità di manutenzione, nonché gli usi a cui 

erano asservite le fasce arboree nelle aziende agricole hannodeterminato la progressiva sostituzione di 

alcune specie a vantaggio di altre, maggiormenteproduttive e veloci nella crescita. Successivamente, 

l’abbandono dell’interesse per l’attività agricola,che non ha più finalità di sostentamento, 

sorta di evoluzione naturale dellavegetazione arborea residua, quasi sempre con effetti deleteri.

Sotto l’aspetto qualitativo e funzionale le formazioni vegetali presenti sono quasi sempre legate 

agliambienti arginali dei fossi o ai limiti poderali o di viabilità interna ai fondi. 

Le strutture vegetali nell’agroecosistema si possono classificare in: 

· Macchie boscate e vegetazione ripariale 

Sono strutture lineari, con una dominante dimensionale, a sviluppo arboreo e arbustivo, convegetazione 

solitamente disposta su uno o due piani. Ad esse, tradizionalmente, sono sempreassociate funzioni plurime: 

barriera di confine tra proprietà e appezzamenti diversi, produzione dilegname, produzione di foraggi

alimenti per l’uomo (bacche, funghi, ecc.), funzione frangivento e,soprattutto, rifugio alla fauna selvatica e 

ostacolo alla semplificazione trofico-energetica del territorio. 

L’opera dell’uomo ha inoltre favorito la diffusione della robinia (Robinia pseudoacacia L.

generalizzata sostituzione a scapito delle specie planiziali potenziali. Queste ultime siriducono a saltuari 

Quercus robur L.), carpino bianco (Carpinus betulus L.), eolmo (

presente è il platano (Platanus acerifolia Willd.). 

Altre specie rinvenibili, anche in condizioni di maggiore diversità floristica, sono rappresentate daacero 

Prunus avium L.), corniolo (Cornus sanguinea L.). sambuco

). Tra le arbustive si segnalano la sanguinella (Cornus sanguinea L.

Euonymus europaeus L.), la frangola (Frangula alnus Miller

Crataegus monogyna Jacq. e C. oxyacantha L.). 

territorio di vi è una buona presenza di siepi. L’articolazione e la distribuzionedi questi elementi, 

caratterizzanti anche il paesaggio, sono assai differenti. Si possono individuare 2tipologie principali di siepi:
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San Polo di Piave, rinviando 

Le trasformazioni subite dal territorio agricolo di San Polo di Piave hanno relegato la vegetazionearboreo-

arbustiva di tipo “naturale” in ambiti definiti, intercalata da ampi spazi liberi coltivati oprogressivamente 

occupati dagli insediamenti. Alla semplificazione e riduzione quantitativa dellavegetazione si è sommata 

manutenzione, nonché gli usi a cui 

ende agricole hannodeterminato la progressiva sostituzione di 

alcune specie a vantaggio di altre, maggiormenteproduttive e veloci nella crescita. Successivamente, 

l’abbandono dell’interesse per l’attività agricola,che non ha più finalità di sostentamento, ha generato una 

sorta di evoluzione naturale dellavegetazione arborea residua, quasi sempre con effetti deleteri. 

Sotto l’aspetto qualitativo e funzionale le formazioni vegetali presenti sono quasi sempre legate 

a sviluppo arboreo e arbustivo, convegetazione 

solitamente disposta su uno o due piani. Ad esse, tradizionalmente, sono sempreassociate funzioni plurime: 

barriera di confine tra proprietà e appezzamenti diversi, produzione dilegname, produzione di foraggio e 

alimenti per l’uomo (bacche, funghi, ecc.), funzione frangivento e,soprattutto, rifugio alla fauna selvatica e 

seudoacacia L.) confenomeni di 

generalizzata sostituzione a scapito delle specie planiziali potenziali. Queste ultime siriducono a saltuari 

), eolmo (Ulmus minor L.). 

Altre specie rinvenibili, anche in condizioni di maggiore diversità floristica, sono rappresentate daacero 

). sambuco 

Cornus sanguinea L.), il nocciolo(Corylus 

Frangula alnus Miller) ed ibiancospini 

territorio di vi è una buona presenza di siepi. L’articolazione e la distribuzionedi questi elementi, 

caratterizzanti anche il paesaggio, sono assai differenti. Si possono individuare 2tipologie principali di siepi: 
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Sotto l'aspetto qualitativo e funzionale

ambienti arginali dei fossi o ai limiti poderali o di viabilità interna ai fondi.

Le strutture vegetali nell'agroecosistema si possono classificare in:

• siepi campestri; 

• filari; 

• macchie boscate. 

I filari si localizzano soprattutto lungo le strutture guida (strade, fossi, ecc.) e assumono in qualche caso una 

valenza complementare all'edificato di ville e case rurali. Le forme di gestione tradizionale prevedono la 

capitozzatura per le specie da foraggio (gelso, salice bianco, pioppo nero) o da legacci (salice da vimini). Tali 

filari erano e sono più spesso collocati in prossimità

salvaguardia idrogeologica. A questo tipo si associa il filare frangivento, tipicamente costituito da specie a 

rapido accrescimento (pioppo nero) e portamento adeguato al compito d

rappresentata dal filare di arredo lungo la viabilità

urbano, con l'utilizzo prevalente di tiglio (

robinia (Robinia pseudoacacia L.). 

La composizione e l'articolazione della vegetazione si è

testimonianza diretta della effettiva potenzialità

specie nobili planiziali, fra tutte la farni

altre specie strettamente legate alla presenza dell'acqua quali ontano (

frangola (Frangula alnus Mill.), varie specie di salice (

La presenza dell'acqua di sorgiva contribuisce inoltre al mantenimento di un microclima fresco, 

testimoniato dalla presenza di flora relitta di tipo microtermo (

palustris). 

 

Fauna 

Lo status delle comunità e delle popolazioni animali si può

del livello di funzionalità degli ecosistemi, poich

antropici, che determinano distribuzione ed abbondanz

dell'area dei Palù, appare oramai poco ospitale nei riguardi della fauna selvatica, a seguito dell'elevata 

urbanizzazione e dispersione insediativa in zona rurale e dei fenomeni di degrado e di inquina

risorse naturali. Le complessive disponibilitàfaunistiche attuali appaiono oggi

semplificazione specifica e strutturale delle siepi e il limitato grado di connessione di rete. L'occupazione 

antropica ha portato ad una netta contrazione degli spazi disponibili alla fauna e gli equilibri biotici che si 
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Sotto l'aspetto qualitativo e funzionale le formazioni vegetali presenti sono quasi sempre legate agli 

ambienti arginali dei fossi o ai limiti poderali o di viabilità interna ai fondi. 

Le strutture vegetali nell'agroecosistema si possono classificare in: 

filari si localizzano soprattutto lungo le strutture guida (strade, fossi, ecc.) e assumono in qualche caso una 

valenza complementare all'edificato di ville e case rurali. Le forme di gestione tradizionale prevedono la 

aggio (gelso, salice bianco, pioppo nero) o da legacci (salice da vimini). Tali 

lari erano e sono più spesso collocati in prossimità di corsi d'acqua, anche per una precisa funzione di 

salvaguardia idrogeologica. A questo tipo si associa il filare frangivento, tipicamente costituito da specie a 

rapido accrescimento (pioppo nero) e portamento adeguato al compito da svolgere. Un'altra ti

are di arredo lungo la viabilità principale, cui si hanno esempi soprattutto in ambito 

urbano, con l'utilizzo prevalente di tiglio (Tilia s.p.), e platano (Platanus acerifolia Willd.), 

colazione della vegetazione si è mantenuta fino ad oggi e rappresenta la 

tta della effettiva potenzialità di questa. Si rinviene una flora nella quale spiccano le 

specie nobili planiziali, fra tutte la farnia, ma anche il carpino bianco, l'olmo, il frassino, accompagnate da 

altre specie strettamente legate alla presenza dell'acqua quali ontano (Alnus glutinosa (L.) Gaertner

varie specie di salice (Salix ssp.), pioppo (Populus nigra L., P. alba L.)

La presenza dell'acqua di sorgiva contribuisce inoltre al mantenimento di un microclima fresco, 

testimoniato dalla presenza di flora relitta di tipo microtermo (Gentiana pneumonanthe, Parnassia 

delle popolazioni animali si può considerare un pertinente e puntuale indica

degli ecosistemi, poiché direttamente legato ad una serie di fattori ambientali ed 

antropici, che determinano distribuzione ed abbondanza delle specie. Il territorio rurale, con

, appare oramai poco ospitale nei riguardi della fauna selvatica, a seguito dell'elevata 

urbanizzazione e dispersione insediativa in zona rurale e dei fenomeni di degrado e di inquina

Le complessive disponibilitàfaunistiche attuali appaiono oggi limitate, vista la maggiore 

semplificazione specifica e strutturale delle siepi e il limitato grado di connessione di rete. L'occupazione 

a netta contrazione degli spazi disponibili alla fauna e gli equilibri biotici che si 
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le formazioni vegetali presenti sono quasi sempre legate agli 

filari si localizzano soprattutto lungo le strutture guida (strade, fossi, ecc.) e assumono in qualche caso una 

valenza complementare all'edificato di ville e case rurali. Le forme di gestione tradizionale prevedono la 

aggio (gelso, salice bianco, pioppo nero) o da legacci (salice da vimini). Tali 

di corsi d'acqua, anche per una precisa funzione di 

salvaguardia idrogeologica. A questo tipo si associa il filare frangivento, tipicamente costituito da specie a 

a svolgere. Un'altra tipologia è 

principale, cui si hanno esempi soprattutto in ambito 

Platanus acerifolia Willd.), ma anche di 

mantenuta fino ad oggi e rappresenta la 

di questa. Si rinviene una flora nella quale spiccano le 

a, ma anche il carpino bianco, l'olmo, il frassino, accompagnate da 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner) 

nigra L., P. alba L.) 

La presenza dell'acqua di sorgiva contribuisce inoltre al mantenimento di un microclima fresco, 

Gentiana pneumonanthe, Parnassia 

considerare un pertinente e puntuale indicatore 

direttamente legato ad una serie di fattori ambientali ed 

a delle specie. Il territorio rurale, con l'esclusione 

, appare oramai poco ospitale nei riguardi della fauna selvatica, a seguito dell'elevata 

urbanizzazione e dispersione insediativa in zona rurale e dei fenomeni di degrado e di inquinamento delle 

limitate, vista la maggiore 

semplificazione specifica e strutturale delle siepi e il limitato grado di connessione di rete. L'occupazione 

a netta contrazione degli spazi disponibili alla fauna e gli equilibri biotici che si 
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erano stabilizzati nel tempo si sono venuti progressivame

l'affermazione dell'agricoltura specializzata, con elevati input energetic

larghissima diffusione del seminativo ne è

La vicinanza con il greto del Fiume Piave condiziona favorevolmente il tipo di selvatici presente nel 

territorio di San Polo di Piave. La presenza di corsi d’acqua 

anche migratorie, dal Piave verso l’interno. Accanto alla classica selvaggina stanziale, anchedi importanza 

venatoria quale lepre e fagiano, si rileva la presenza, più o meno accentuata, di variespecie di ucc

cui: Airone bianco, Airone rosso, Ballerina bianca, Ballerina gialla, Falcopecchiaiolo, Luì Bianco, Luì rosso, 

Martin pescatore, Picchio rosso, Picchio verde, Upupa, Usignolo,Verdone, Verzellino. Tra i predatori 

oggetto di avvistamenti si citano la volpe, la donnola, la faina.

Per quanto riguarda l’ittiofauna nelle limpide e correnti acque di alcuni corsi che attraversano il

territorio comunale sono presenti la trota fario e iridea, l’anguilla, qualche raro luccio, lo spinarello.

L’impianto di recupero rifiuti oggetto di valutazione si inserisce all’interno di una porzione di area 

industriale più vasta e quindi è mascherato  visivamente
 

AMBIENTE UMANO: Salute e benessere

L’attività dell’impianto adotta criteri e prescrizioni dettate dalla 

della popolazione locale e della salvaguardia ambientali.

In ogni caso, i rischi sanitari dovuti alle attività progettate non sono significativamente superiori rispetto a 

quelli derivanti dalle normali attività di un insediamento industriale di ridotte dimensioni. 

L’attività produce, direttamente o indirettamente, dei benefici all’economia locale. Non si individuano 

emissioni significative, che possono influire sullo stato della salute della popolazione locale
 

AMBIENTE UMANO: Paesaggio 

Il progetto non prevede la realizzazione di strutture di particolare impatto visivo. È mantenuto 

sostanzialmente l’aspetto complessivo del sito attuale e, quindi, la qualità del paesaggio locale.
 

AMBIENTE UMANO: Beni culturali 

Non vi sono elementi di valenza culturale prossimi al sito. Non si prevedono effetti su tale componente.
 

AMBIENTE UMANO: Assetto territoriale (insediamenti umani)

Il sito rientra in un contesto fortemente antropizzato ed industrializzato

l'attività della Ditta non produca effluenti gassosi o polverosi significativi e comunque non veicolabili verso i 

S.I.C. e/o Z.P.S. più prossimi e che l’eventuale generazione di fumi diffusi è contenuta all’interno del sito, e 

comunque limitata alla zona industriale

acustica comunale. Le attività sono svolte solo in turno.

7. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Nel presente capitolo vengono stimati gli impatti indotti dall
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erano stabilizzati nel tempo si sono venuti progressivamente alterando. Nel contempo si è

l'affermazione dell'agricoltura specializzata, con elevati input energetici e di sostanze di sintesi. La 

a diffusione del seminativo ne è testimonianza. 

La vicinanza con il greto del Fiume Piave condiziona favorevolmente il tipo di selvatici presente nel 

territorio di San Polo di Piave. La presenza di corsi d’acqua favorisce lo spostamento di una serie di

anche migratorie, dal Piave verso l’interno. Accanto alla classica selvaggina stanziale, anchedi importanza 

venatoria quale lepre e fagiano, si rileva la presenza, più o meno accentuata, di variespecie di ucc

cui: Airone bianco, Airone rosso, Ballerina bianca, Ballerina gialla, Falcopecchiaiolo, Luì Bianco, Luì rosso, 

Martin pescatore, Picchio rosso, Picchio verde, Upupa, Usignolo,Verdone, Verzellino. Tra i predatori 

la volpe, la donnola, la faina. 

Per quanto riguarda l’ittiofauna nelle limpide e correnti acque di alcuni corsi che attraversano il

territorio comunale sono presenti la trota fario e iridea, l’anguilla, qualche raro luccio, lo spinarello.

upero rifiuti oggetto di valutazione si inserisce all’interno di una porzione di area 

e quindi è mascherato  visivamente 

AMBIENTE UMANO: Salute e benessere 

L’attività dell’impianto adotta criteri e prescrizioni dettate dalla normativa al fine della tutela dei lavoratori, 

della popolazione locale e della salvaguardia ambientali. 

In ogni caso, i rischi sanitari dovuti alle attività progettate non sono significativamente superiori rispetto a 

à di un insediamento industriale di ridotte dimensioni. 

L’attività produce, direttamente o indirettamente, dei benefici all’economia locale. Non si individuano 

emissioni significative, che possono influire sullo stato della salute della popolazione locale

Il progetto non prevede la realizzazione di strutture di particolare impatto visivo. È mantenuto 

sostanzialmente l’aspetto complessivo del sito attuale e, quindi, la qualità del paesaggio locale.

 

Non vi sono elementi di valenza culturale prossimi al sito. Non si prevedono effetti su tale componente.

AMBIENTE UMANO: Assetto territoriale (insediamenti umani) 

Il sito rientra in un contesto fortemente antropizzato ed industrializzato e si ritiene che

effluenti gassosi o polverosi significativi e comunque non veicolabili verso i 

S.I.C. e/o Z.P.S. più prossimi e che l’eventuale generazione di fumi diffusi è contenuta all’interno del sito, e 

comunque limitata alla zona industrialeper i recettori sensibili sono rispettati i limiti della classificazione 

ività sono svolte solo in turno. 

Nel presente capitolo vengono stimati gli impatti indotti dall’attività sul sistema ambientale.
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nte alterando. Nel contempo si è avuta 

i e di sostanze di sintesi. La 

La vicinanza con il greto del Fiume Piave condiziona favorevolmente il tipo di selvatici presente nel 

favorisce lo spostamento di una serie di specie 

anche migratorie, dal Piave verso l’interno. Accanto alla classica selvaggina stanziale, anchedi importanza 

venatoria quale lepre e fagiano, si rileva la presenza, più o meno accentuata, di variespecie di uccelli, tra 

cui: Airone bianco, Airone rosso, Ballerina bianca, Ballerina gialla, Falcopecchiaiolo, Luì Bianco, Luì rosso, 

Martin pescatore, Picchio rosso, Picchio verde, Upupa, Usignolo,Verdone, Verzellino. Tra i predatori 

Per quanto riguarda l’ittiofauna nelle limpide e correnti acque di alcuni corsi che attraversano il 

territorio comunale sono presenti la trota fario e iridea, l’anguilla, qualche raro luccio, lo spinarello. 

upero rifiuti oggetto di valutazione si inserisce all’interno di una porzione di area  

normativa al fine della tutela dei lavoratori, 

In ogni caso, i rischi sanitari dovuti alle attività progettate non sono significativamente superiori rispetto a 

à di un insediamento industriale di ridotte dimensioni.  

L’attività produce, direttamente o indirettamente, dei benefici all’economia locale. Non si individuano 

emissioni significative, che possono influire sullo stato della salute della popolazione locale. 

Il progetto non prevede la realizzazione di strutture di particolare impatto visivo. È mantenuto 

sostanzialmente l’aspetto complessivo del sito attuale e, quindi, la qualità del paesaggio locale. 

Non vi sono elementi di valenza culturale prossimi al sito. Non si prevedono effetti su tale componente. 

e si ritiene che . 

effluenti gassosi o polverosi significativi e comunque non veicolabili verso i 

S.I.C. e/o Z.P.S. più prossimi e che l’eventuale generazione di fumi diffusi è contenuta all’interno del sito, e 

i sono rispettati i limiti della classificazione 

attività sul sistema ambientale. 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

L’analisi ha preso in considerazione le componenti ambientali di seguito elencate, analizzandole condiverso 

grado di dettaglio in base alle specifiche caratteristiche ed alle informazioni disponibili.

 

• ATMOSFERA: QUALITÀ DELL’ARIA ED EMISSIONE DI ODORI

• AMBIENTE IDRICO: ACQUE SUPERFICIALI E ACQUE SOTTERRANEE;

• LITOSFERA: SUOLO E SOTTOSUOLO;

• BIOSFERA: FLORA E FAUNA, HABITAT NATURALI;

• AMBIENTE FISICO: RUMORE; 

• AMBIENTE UMANO: VIABILITÀ E TRAFFICO;

• ASSETTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO;

• UTILIZZO DELLE RISORSE E PRODUZIONE DI RIFIUTI.
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considerazione le componenti ambientali di seguito elencate, analizzandole condiverso 

grado di dettaglio in base alle specifiche caratteristiche ed alle informazioni disponibili.

DELL’ARIA ED EMISSIONE DI ODORI; 

UPERFICIALI E ACQUE SOTTERRANEE; 

LITOSFERA: SUOLO E SOTTOSUOLO; 

BIOSFERA: FLORA E FAUNA, HABITAT NATURALI; 

 

AMBIENTE UMANO: VIABILITÀ E TRAFFICO; 

ASSETTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO; 

UTILIZZO DELLE RISORSE E PRODUZIONE DI RIFIUTI. 
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considerazione le componenti ambientali di seguito elencate, analizzandole condiverso 

grado di dettaglio in base alle specifiche caratteristiche ed alle informazioni disponibili. 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

7.1 ATMOSFERA - QUALITÀ DELL’ARIA

Potenziali impatti Le possibili emissioni in atmosfera, generate dal ciclo produttivo dell’impianto di 

recupero rifiuti, sono imputabili alla produzione e dispersione di polveri derivanti 

dai cumuli di rifiuti stoccati, dalle attività di frantumazione 

limitato, sulla qualità dell

emissioni derivanti dai mezzi 

operano all’interno dell’impianto

I rifiuti oggetto di trattamento non presentano particolari aspetti negativi legati alla 

produzione di cattivi odori, 

Mitigazioni già attuate L’ubicazione dell’impianto
In ogni caso, una volta stoccato nell’impianto, il materiale viene mantenuto 
umidificato soprattutto durante i periodi più secchi e 
Allo scopo l’impianto è dotato di un sistema di nebulizzazione fisso per poter 
bagnare il ri
atmosferiche o per caratteristiche fisiche del rifiuto, la possibilità di produzione di 
polveri.  
I ricettori abitativi più vicini all’impianto sono posti per altro ad una distanza 
sufficiente
La descritta struttura impiantistica, congiuntamente all’adozione dei seguenti 
accorgimenti  gestionali, consente di asserire che le emissioni diffuse sono 
idoneamente abbattute, non alterando di conseguenza la qualità dell’atmosfera:  

• gli automezzi in in
massima pari a 5 km/h;

• le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei materiali verranno 
condotte  regolando l’altezza di caduta del materiale dai vani di carico 
degli automezzi ,

L’applicazione d
gestione comporta l’applicazione di accorgimenti tecnici alla logistica dei 
trasporti mirati a limitare il transito sulla viabilità pubblica di mezzi vuoti o 
caricati parzialmente. L’attività d
quanto possibile, i viaggi di ritorno dei mezzi per il trasporto dei prodotti. Il 
movimento dei mezzi di trasporto 

Entità ed estensione 

dell’impatto 

Le emissioni deriva

direttamente la popolazione limitrofa in quanto l

un’area lontana dal centro abitato.

Intensità e complessità 

dell’impatto 

La quantità di inquinamento prodotto dai 
dall’area non aggrava la qualità dell
dei mezzi previsti, dall
collegamento fra più comuni

Probabilità, durata, 

frequenza e reversibilità 

dell’impatto 

L’attività dell’impianto è limitata all’orario lavorativo diurno e talvolta non è 
svolta in modo continuativo. Le emissioni eventualmente prodotte non sono, di 
conseguenza, continue. La reversibilità è legata alla 
dai termini stabiliti nell’atto autorizzativo. Allo stato attuale non è prevedibile la 
dismissione dell’impianto.

Ulteriori necessità di 

mitigazione 

Non necessarie
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ARIA ED EMISSIONI DI ODORI 

Le possibili emissioni in atmosfera, generate dal ciclo produttivo dell’impianto di 

recupero rifiuti, sono imputabili alla produzione e dispersione di polveri derivanti 

dai cumuli di rifiuti stoccati, dalle attività di frantumazione 

imitato, sulla qualità dell’aria, Durante la normale attività, è 

emissioni derivanti dai mezzi impiegati per l’attività di trasporto su strada

operano all’interno dell’impianto. 

I rifiuti oggetto di trattamento non presentano particolari aspetti negativi legati alla 

produzione di cattivi odori, essendo rifiuti inerti. 

L’ubicazione dell’impianto è  all’interno di una zona industriale.
In ogni caso, una volta stoccato nell’impianto, il materiale viene mantenuto 
umidificato soprattutto durante i periodi più secchi e con scarsità di precipitazioni.
Allo scopo l’impianto è dotato di un sistema di nebulizzazione fisso per poter 
bagnare il rifiuto durante la lavorazione qualora si ravvisi, per specifiche condizioni 
atmosferiche o per caratteristiche fisiche del rifiuto, la possibilità di produzione di 

 
I ricettori abitativi più vicini all’impianto sono posti per altro ad una distanza 
sufficiente da poter escludere qualsiasi potenziale impatto
La descritta struttura impiantistica, congiuntamente all’adozione dei seguenti 
accorgimenti  gestionali, consente di asserire che le emissioni diffuse sono 
idoneamente abbattute, non alterando di conseguenza la qualità dell’atmosfera:  

gli automezzi in ingresso/uscita dall’impianto adotteranno una velocità 
massima pari a 5 km/h; 

le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei materiali verranno 
condotte  regolando l’altezza di caduta del materiale dai vani di carico 
degli automezzi , 

L’applicazione delle direttive di politica aziendale di riduzione dei costi di 
gestione comporta l’applicazione di accorgimenti tecnici alla logistica dei 
trasporti mirati a limitare il transito sulla viabilità pubblica di mezzi vuoti o 
caricati parzialmente. L’attività di trasporto  è effettuata, quindi, utilizzando, per 
quanto possibile, i viaggi di ritorno dei mezzi per il trasporto dei prodotti. Il 
movimento dei mezzi di trasporto vuoti è di conseguenza molto basso

Le emissioni derivanti dagli automezzi e dalle lavorazioni 

direttamente la popolazione limitrofa in quanto l’impianto si trova all

area lontana dal centro abitato. 

La quantità di inquinamento prodotto dai mezzi pesanti in entrata ed in uscita 
area non aggrava la qualità dell’aria attuale, da una parte per l

dei mezzi previsti, dall’altra per il tasso di traffico già presente nella zona
collegamento fra più comuni. 

L’attività dell’impianto è limitata all’orario lavorativo diurno e talvolta non è 
svolta in modo continuativo. Le emissioni eventualmente prodotte non sono, di 
conseguenza, continue. La reversibilità è legata alla durata dell’attività e, quindi, 
dai termini stabiliti nell’atto autorizzativo. Allo stato attuale non è prevedibile la 
dismissione dell’impianto. 

Non necessarie 
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Le possibili emissioni in atmosfera, generate dal ciclo produttivo dell’impianto di 

recupero rifiuti, sono imputabili alla produzione e dispersione di polveri derivanti 

dai cumuli di rifiuti stoccati, dalle attività di frantumazione Altro impatto, seppur 

urante la normale attività, è ascrivibile alle

impiegati per l’attività di trasporto su strada e se 

I rifiuti oggetto di trattamento non presentano particolari aspetti negativi legati alla 

industriale. 
In ogni caso, una volta stoccato nell’impianto, il materiale viene mantenuto 

con scarsità di precipitazioni. 
Allo scopo l’impianto è dotato di un sistema di nebulizzazione fisso per poter 

fiuto durante la lavorazione qualora si ravvisi, per specifiche condizioni 
atmosferiche o per caratteristiche fisiche del rifiuto, la possibilità di produzione di 

I ricettori abitativi più vicini all’impianto sono posti per altro ad una distanza 
da poter escludere qualsiasi potenziale impatto. 

La descritta struttura impiantistica, congiuntamente all’adozione dei seguenti 
accorgimenti  gestionali, consente di asserire che le emissioni diffuse sono 
idoneamente abbattute, non alterando di conseguenza la qualità dell’atmosfera:   

gresso/uscita dall’impianto adotteranno una velocità 

le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei materiali verranno 
condotte  regolando l’altezza di caduta del materiale dai vani di carico 

elle direttive di politica aziendale di riduzione dei costi di 
gestione comporta l’applicazione di accorgimenti tecnici alla logistica dei 
trasporti mirati a limitare il transito sulla viabilità pubblica di mezzi vuoti o 

i trasporto  è effettuata, quindi, utilizzando, per 
quanto possibile, i viaggi di ritorno dei mezzi per il trasporto dei prodotti. Il 

vuoti è di conseguenza molto basso 

e dalle lavorazioni non interessano 

impianto si trova all’interno di 

mezzi pesanti in entrata ed in uscita 
aria attuale, da una parte per l’esiguo numero 

altra per il tasso di traffico già presente nella zona di 

L’attività dell’impianto è limitata all’orario lavorativo diurno e talvolta non è 
svolta in modo continuativo. Le emissioni eventualmente prodotte non sono, di 

durata dell’attività e, quindi, 
dai termini stabiliti nell’atto autorizzativo. Allo stato attuale non è prevedibile la 
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7.2AMBIENTE IDRICO: ACQUE SUPERFICIALI E ACQUE 

Potenziali impatti La ditta non tratta rifiuti pericolosi ed attua idonee procedure di controllo dei 
rifiuti in ingresso, finalizzate a verificare l’assenza di possibili sorgenti di 
contaminazione.
Un potenziale impatto potrebbe essere legato 
idrocarburi in caso di incidente o guasto ai macchinari.

Mitigazioni già attuate Le acque di dilavamento della suddetta platea vengono convogliate verso 
l’impianto di depurazione delle acque di dilavamento e 
nell’apposito paragrafo

Entità ed estensione 
dell’impatto 

Trascurabile

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

Trascurabile

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

Si ritiene che una corretta gestione dell
l’accadimento di eventi 
rifiuti non pericolosi

Ulteriori necessità di 
mitigazione 

Non si ravvisano necessità di 
sufficiente  l’azione dell’impianto di trattamento esistente.

7.3LITOSFERA: SUOLO E SOTTOSUOLO

Potenziali impatti 

 

L’attività risulta esistente e l

e sottosuolo sono gli stessi che si hanno sulle acque, pertanto si rinvia al 

paragrafo precedente per la descrizione degli impatti e delle misure di 

mitigazione adottate e/o previste.

Mitigazioni già attuate Adozione di superfici pavimentate impermeabili i

lavoro.Corretta gestione degli impianti di raccolta e trattamento delle acque

Entità ed estensione 

dell’impatto 

Trascurabile

Intensità e 

complessità 

dell’impatto 

Trascurabile

Probabilità, durata, 

frequenza e 

reversibilità 

dell’impatto 

Trascurabile

Ulteriori necessità di 

mitigazione 

Non si ravvisano necessità di ulteriore mitigazione degli impatti

realizzazione della platea già descritta nel paragrafo precedente.
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AMBIENTE IDRICO: ACQUE SUPERFICIALI E ACQUE SOTTERRANEE 

La ditta non tratta rifiuti pericolosi ed attua idonee procedure di controllo dei 
rifiuti in ingresso, finalizzate a verificare l’assenza di possibili sorgenti di 
contaminazione. 
Un potenziale impatto potrebbe essere legato allo sversamento accidentale di 
idrocarburi in caso di incidente o guasto ai macchinari. 

Le acque di dilavamento della suddetta platea vengono convogliate verso 
l’impianto di depurazione delle acque di dilavamento e 
nell’apposito paragrafo 

Trascurabile in considerazione soprattutto delle tipologie di rifiuti gestiti 

Trascurabile 

Si ritiene che una corretta gestione dell’impianto renda del tutto improbabile 
accadimento di eventi di dilavamento di sostanze pericolose

rifiuti non pericolosi. 

Non si ravvisano necessità di ulteriore mitigazione degli i
sufficiente  l’azione dell’impianto di trattamento esistente.

 
LITOSFERA: SUOLO E SOTTOSUOLO 

attività risulta esistente e l’impianto è giàrealizzato. I potenziali impatti su suolo 

sottosuolo sono gli stessi che si hanno sulle acque, pertanto si rinvia al 

paragrafo precedente per la descrizione degli impatti e delle misure di 

mitigazione adottate e/o previste. 

Adozione di superfici pavimentate impermeabili i

Corretta gestione degli impianti di raccolta e trattamento delle acque

Trascurabile 

Trascurabile 

Trascurabile 

Non si ravvisano necessità di ulteriore mitigazione degli impatti

realizzazione della platea già descritta nel paragrafo precedente.
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La ditta non tratta rifiuti pericolosi ed attua idonee procedure di controllo dei 
rifiuti in ingresso, finalizzate a verificare l’assenza di possibili sorgenti di 

allo sversamento accidentale di 

Le acque di dilavamento della suddetta platea vengono convogliate verso 
l’impianto di depurazione delle acque di dilavamento e meteoriche descritto 

in considerazione soprattutto delle tipologie di rifiuti gestiti  

impianto renda del tutto improbabile 
di dilavamento di sostanze pericolose, trattandosi di 

ulteriore mitigazione degli impatti e si ritiene 
sufficiente  l’azione dell’impianto di trattamento esistente. 

I potenziali impatti su suolo 

sottosuolo sono gli stessi che si hanno sulle acque, pertanto si rinvia al 

paragrafo precedente per la descrizione degli impatti e delle misure di 

Adozione di superfici pavimentate impermeabili interne sulle aree di 

Corretta gestione degli impianti di raccolta e trattamento delle acque. 

Non si ravvisano necessità di ulteriore mitigazione degli impatti, fatta salva la 

realizzazione della platea già descritta nel paragrafo precedente. 
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7.4BIOSFERA: FLORA E FAUNA, HABITAT NATURALI

Potenziali impatti L’impianto è già completamente realizzato e si trova all
tempo destinata ad attività di cava.
Non è prevista alcuna modifica dell
prevedibili particolari effetti indotti dell
considerazione anche della distanza dai siti SIC

Mitigazioni già attuate Sui lati dell’impianto

Entità ed estensione 
dell’impatto 

Nessun impatto

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

Nessun impatto

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

Nessun impatto

Ulteriori necessità di 
mitigazione 

Non si ravvisano necessità di mitigazione degli impatti in questo ambito.

 

7.5 AMBIENTE FISICO: RUMORE 

Potenziali impatti L’impatto acustico derivante dallo svolgimento dell’attività della ditta è legato 

essenzialmente alla movimentazione dei rifiuti e triturazione degli stessi. 

L’impatto acustico è già stato valutato mediante una campagna fo

L’indagine fonometrica ha permesso di verificare il rispetto dei limiti acustici 

vigenti per l’area in esame .

Mitigazioni già attuate Svolgimento dell’attività nel periodo diurno.

Sensibilizzazione del personale in merito al rumore prodotto du

lavorazionedei rifiuti.

Entità ed estensione 

dell’impatto 

Trascurabile, come dimostrato dalla campagna fonometrica effettuata Nella zona 

dove è situato l’impianto non sono presenti ricettori sensibili. Sono presentid

abitazioni nel raggio rispettivamente di 1

risentono

Intensità e 

complessità 

dell’impatto 

Trascurabile per le ragioni sopra evidenziate.

Probabilità, durata, 

frequenza e 

reversibilità 

dell’impatto 

L’attività 

nel periodo diurno e ha durata

Ulteriori necessità di 

mitigazione 

Non si ravvisano necessità di mitigazione degli impatti 
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BIOSFERA: FLORA E FAUNA, HABITAT NATURALI 

impianto è già completamente realizzato e si trova all
tempo destinata ad attività di cava. 
Non è prevista alcuna modifica dell’assetto naturale dell
prevedibili particolari effetti indotti dell’attività di cui si richiede il rinnovo, in 
considerazione anche della distanza dai siti SIC/ZPS più vicini.

i lati dell’impianto è presente una rete arborea lungo il confine.

Nessun impatto 

Nessun impatto 

Nessun impatto 

Non si ravvisano necessità di mitigazione degli impatti in questo ambito.

 

L’impatto acustico derivante dallo svolgimento dell’attività della ditta è legato 

essenzialmente alla movimentazione dei rifiuti e triturazione degli stessi. 

L’impatto acustico è già stato valutato mediante una campagna fo

L’indagine fonometrica ha permesso di verificare il rispetto dei limiti acustici 

vigenti per l’area in esame . 

Svolgimento dell’attività nel periodo diurno. 

Sensibilizzazione del personale in merito al rumore prodotto du

lavorazionedei rifiuti. 

Trascurabile, come dimostrato dalla campagna fonometrica effettuata Nella zona 

dove è situato l’impianto non sono presenti ricettori sensibili. Sono presentid

abitazioni nel raggio rispettivamente di 160 metricirca. Le abitazioni tuttavia non 

no dei rumori delladitta B & B TRUCIOLI SRL 

Trascurabile per le ragioni sopra evidenziate. 

L’attività di triturazionedei rifiuti (la più rumorosa) viene svolta esclusivamente 

nel periodo diurno e ha durata giornaliera limitata. 

Non si ravvisano necessità di mitigazione degli impatti in questo ambito.
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impianto è già completamente realizzato e si trova all’interno di un’area un 

assetto naturale dell’area e non sono 
attività di cui si richiede il rinnovo, in 

ZPS più vicini. 

è presente una rete arborea lungo il confine. 

Non si ravvisano necessità di mitigazione degli impatti in questo ambito. 

L’impatto acustico derivante dallo svolgimento dell’attività della ditta è legato 

essenzialmente alla movimentazione dei rifiuti e triturazione degli stessi. 

L’impatto acustico è già stato valutato mediante una campagna fonometrica. 

L’indagine fonometrica ha permesso di verificare il rispetto dei limiti acustici 

Sensibilizzazione del personale in merito al rumore prodotto durante la 

Trascurabile, come dimostrato dalla campagna fonometrica effettuata Nella zona 

dove è situato l’impianto non sono presenti ricettori sensibili. Sono presentidelle 

metricirca. Le abitazioni tuttavia non 

di triturazionedei rifiuti (la più rumorosa) viene svolta esclusivamente 

in questo ambito. 
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7.6AMBIENTE UMANO: VIABILITÀ E TRAFFICO

Potenziali impatti Il conferimento dei rifiuti all

di proprietà della ditta, tuttavia il trasporto può essere fatto anche da ditte 

esterne. 

L’accesso degli automezzi avviene 

residenziali.

Mitigazioni già attuate Non si necessita di alcuna mitigazione

Entità ed estensione 

dell’impatto 

Il traffico veicolare interessa 

Intensità e 

complessità 

dell’impatto 

L’impatto derivante dal traffico indotto dalla ditta, considerate le dimensioni 

dell’attività, è del tutto irrilevante

Probabilità, durata, 

frequenza e 

reversibilità 

dell’impatto 

Poco significativa per le

Ulteriori necessità di 

mitigazione 

Non necessarie ulteriori interventi di mitigazione.

 

7.7ASSETTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO

Potenziali impatti L’impianto della ditta 

inserita all

caratterizzanti da porre in evidenza, né ha particolare carattere scenico, in 

quanto già da diversi decenni ormai il territorio ha subito una profonda 

trasformazione. 

Mitigazioni già attuate In prossi

siepe ed alcuni alberi ad alto fusto con funzione di mascheramento.

Entità ed estensione 

dell’impatto 

Trascurabile

Intensità e 

complessità 

dell’impatto 

Si ritiene trascurabile l

culturale e storica del paesaggio inteso come spazio vissuto e collettivo.

Probabilità, durata, 

frequenza e 

reversibilità 

dell’impatto 

Trascurabile

Ulteriori necessità di 

mitigazione 

Non si ravvisano necessità di mitigazione degli impatti in questo ambito.
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E TRAFFICO 

Il conferimento dei rifiuti all’impianto avviene principalmente utilizzando i mezzi 

di proprietà della ditta, tuttavia il trasporto può essere fatto anche da ditte 

 

accesso degli automezzi avviene in genere senza interessare direttamente zone 

residenziali. 

Non si necessita di alcuna mitigazione. 

Il traffico veicolare interessa una zona agricola poco trafficata

impatto derivante dal traffico indotto dalla ditta, considerate le dimensioni 

attività, è del tutto irrilevante. 

Poco significativa per le motivazioni sopra riportate. 

Non necessarie ulteriori interventi di mitigazione. 

ASSETTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO 

impianto della ditta B & B TRUCIOLI SRLrisulta già esistente e la ditta si 

inserita all’interno di una zona industriale che non presenta particolari elementi 

caratterizzanti da porre in evidenza, né ha particolare carattere scenico, in 

quanto già da diversi decenni ormai il territorio ha subito una profonda 

trasformazione.  

mitàdialcune parti del confine di proprietà sono stati piantumati una 

siepe ed alcuni alberi ad alto fusto con funzione di mascheramento.

Trascurabile 

Si ritiene trascurabile l’effetto indotto dall’attività sull

culturale e storica del paesaggio inteso come spazio vissuto e collettivo.

Trascurabile 

Non si ravvisano necessità di mitigazione degli impatti in questo ambito.
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impianto avviene principalmente utilizzando i mezzi 

di proprietà della ditta, tuttavia il trasporto può essere fatto anche da ditte 

senza interessare direttamente zone 

trafficata. 

impatto derivante dal traffico indotto dalla ditta, considerate le dimensioni 

risulta già esistente e la ditta si trova 

che non presenta particolari elementi 

caratterizzanti da porre in evidenza, né ha particolare carattere scenico, in 

quanto già da diversi decenni ormai il territorio ha subito una profonda 

sono stati piantumati una 

siepe ed alcuni alberi ad alto fusto con funzione di mascheramento. 

attività sull’immagine collettiva, 

culturale e storica del paesaggio inteso come spazio vissuto e collettivo. 

Non si ravvisano necessità di mitigazione degli impatti in questo ambito. 



 
Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) (D.Lgs. 152/2006 e

 

Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

7.8UTILIZZO DI RISORSE E PRODUZIONE DI RIFIUTI

Potenziali impatti I rifiuti che vengono recuperati dall

lavorazione svolta 

indiscutibilmente una serie di vantaggi sia di c

socio – economico, in quanto:

• permette di ridurre il volume di rifiuti da avviare a discarica, consentendo 

quindi l

riducendo la necessità di nuovi impianti;

• permette di sfruttare nuovamente risorse che altrimenti andrebbero distrutte, 

preservando risorse naturali da destinare alle generazioni future;

• consen

sotto il profilo sociale ed economico.

Infatti l’attività svolta dalla ditta non richiede il consumo particolare di risorse, 

fatto salvo il consumo di carburante per gli automezzi

rifiuti. 

Il ciclo produttivo aziendale è finalizzato al recupero dei rifiuti inerti per 

l’ottenimento di MPS. Durante le fasi di trattamento, alcune componenti, che non 

risultano recuperabili direttamente, vengono allontanate dall’i

rifiuto in genere recuperabile

Utilizzo di risorse naturali 

Le operazioni svolte presso l’impianto sono essenzialmente di stoccaggio, 

selezione e cernita, cui si aggiunge l’attività di separazione delle frazioni estranee 

tramite il nuovo 

Per l’esecuzione dell’attività di recupero non è richiesto l’utilizzo di additivi o 

aggiuntivi. 

Le macchine e le attrezzature utilizzate funzionano a gasolio (alimentazione pala 

gommata) ed energia ele

 L’utilizzo dell’acqua è solo per le operazioni di pulizia delle aree interne adibite a 

uffici o a servizi igienico sanitari. 

La pulizia del piazzale avviene solo in caso di sversamenti accidentali dovuti a 

rotture impreviste dei macchinari utilizzati per l’attività. In tali occasioni si 

utilizzeranno spe

Mitigazioni già attuate Non necessaria alcuna mitigazione in questo ambito

Entità ed estensione 

dell’impatto 

L’entità dell

consente il riut

Intensità e complessità 

dell’impatto 

Impatto positivo

Probabilità, durata, 

frequenza e 

reversibilità 

dell’impatto 

Impatto positivo

Ulteriori necessità di 

mitigazione 

Non si ravvisano necessità di mitigazione degli impatti in questo ambito.
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E PRODUZIONE DI RIFIUTI 

I rifiuti che vengono recuperati dall’azienda acquisiscono

lavorazione svolta dalla ditta lo status di “risorsa”. Questo 

indiscutibilmente una serie di vantaggi sia di carattere ambientale, sia di

economico, in quanto: 

permette di ridurre il volume di rifiuti da avviare a discarica, consentendo 

quindi l’allungamento della vita media delle discariche esistenti e quindi 

riducendo la necessità di nuovi impianti; 

permette di sfruttare nuovamente risorse che altrimenti andrebbero distrutte, 

preservando risorse naturali da destinare alle generazioni future;

consente di offrire nuove opportunità di lavoro, con i conseguenti benefici 

sotto il profilo sociale ed economico. 

attività svolta dalla ditta non richiede il consumo particolare di risorse, 

fatto salvo il consumo di carburante per gli automezzie gli 

Il ciclo produttivo aziendale è finalizzato al recupero dei rifiuti inerti per 

l’ottenimento di MPS. Durante le fasi di trattamento, alcune componenti, che non 

risultano recuperabili direttamente, vengono allontanate dall’i

rifiuto in genere recuperabile. 

Utilizzo di risorse naturali  

Le operazioni svolte presso l’impianto sono essenzialmente di stoccaggio, 

selezione e cernita, cui si aggiunge l’attività di separazione delle frazioni estranee 

tramite il nuovo impianto che si intende installare presso l’impianto.

Per l’esecuzione dell’attività di recupero non è richiesto l’utilizzo di additivi o 

aggiuntivi.  

Le macchine e le attrezzature utilizzate funzionano a gasolio (alimentazione pala 

gommata) ed energia elettrica (alimentazione nuovo impianto). 

L’utilizzo dell’acqua è solo per le operazioni di pulizia delle aree interne adibite a 

uffici o a servizi igienico sanitari.  

La pulizia del piazzale avviene solo in caso di sversamenti accidentali dovuti a 

impreviste dei macchinari utilizzati per l’attività. In tali occasioni si 

utilizzeranno specifici prodotti oleoassorbenti. 

Non necessaria alcuna mitigazione in questo ambito 

entità dell’impatto è, nel suo complesso, positiva, dal momento che l

consente il riutilizzo delle risorse recuperate. 

Impatto positivo 

Impatto positivo 

Non si ravvisano necessità di mitigazione degli impatti in questo ambito.
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acquisisconoa seguito della 

lo status di “risorsa”. Questo comporta 

arattere ambientale, sia dicarattere 

permette di ridurre il volume di rifiuti da avviare a discarica, consentendo 

ungamento della vita media delle discariche esistenti e quindi 

permette di sfruttare nuovamente risorse che altrimenti andrebbero distrutte, 

preservando risorse naturali da destinare alle generazioni future; 

te di offrire nuove opportunità di lavoro, con i conseguenti benefici 

attività svolta dalla ditta non richiede il consumo particolare di risorse, 

e gli impianti di lavorazione 

Il ciclo produttivo aziendale è finalizzato al recupero dei rifiuti inerti per 

l’ottenimento di MPS. Durante le fasi di trattamento, alcune componenti, che non 

risultano recuperabili direttamente, vengono allontanate dall’impianto come 

Le operazioni svolte presso l’impianto sono essenzialmente di stoccaggio, 

selezione e cernita, cui si aggiunge l’attività di separazione delle frazioni estranee 

impianto che si intende installare presso l’impianto. 

Per l’esecuzione dell’attività di recupero non è richiesto l’utilizzo di additivi o 

Le macchine e le attrezzature utilizzate funzionano a gasolio (alimentazione pala 

ttrica (alimentazione nuovo impianto).  

L’utilizzo dell’acqua è solo per le operazioni di pulizia delle aree interne adibite a 

La pulizia del piazzale avviene solo in caso di sversamenti accidentali dovuti a 

impreviste dei macchinari utilizzati per l’attività. In tali occasioni si 

è, nel suo complesso, positiva, dal momento che l’attività 

Non si ravvisano necessità di mitigazione degli impatti in questo ambito. 
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Studio Fier & Associati – Via Roma, 9a – 31020 

7.9 RISCHIO DI INCIDENTI 

Le operazioni previste dall’impianto di messa in riserva, selezione preliminare e trattamento di rifiuti 

noncomportano il rischio di incidenti rilevanti nei confronti dell

Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate

Sono analizzati di seguito i rischi di incidenti connessi con la tipologia di im

 

Dispersione accidentale nell’ambiente 

Lo scarico accidentale di rifiuti può essere associato a comportamenti errati del personale o al 

malfunzionamento dei mezzi o delle macchine. La quantità di materiale accidentalmente sversato non

superare la capacità di un container (circa 20 m3) e, 

 Si ricorda comunque che le caratteristiche dei rifiuti sono tali da non dar luogo a nessun effetto pericoloso 

sull’ambiente.  

Infatti i rifiuti che vengono ricevuti all’impianto sono esclusivamente di natura solida (elemento prevalente 

legno) e non contenenti reflui di alcun genere. Lo sversamento accidentale degli stessi nonpuò determinare 

la dispersione di reflui e la conseguente contaminazio

La formazione di polveri associata allo sversamento accidentale è limitata, considerata la quantitàmassima 

di materiale interessato dall’incidente. 

 L’unico sversamento ipotizzabile di liquidi contaminati è riconducibile ad un

costituito da eventuale fuoriuscita di olio minerale dalle macchine operatrici. 

In tal caso si opererà nel seguente modo: 

• immediato confinamento dello sversamento tramite appositi sistemi di contenimento 

(salsicciotti assorbenti, stracci, etc.);

• assorbimento dello sversamento tramite specifici materiali oleoassorbenti (filler);

• raccolta del materiale utilizzato per il sconfinamento e l’assorbimento dell’olio in appositi 

contenitori; 

• smaltimento dei rifiuti generati dall’operazione di 

autorizzati.  

La pavimentazione del piazzale, anch’esso pavimentato (in parte in calcestruzzo ed in parte in asfalto)è 

dotata di sistemi di raccolta e trattamento della acque meteoriche che infine convogliano le 

alla pubblica fognatura. 

Pertanto risulta impossibile la dispersione di sostanze oleose nel terreno o in corpi idrici superficiali.

 Si precisa infine che presso l’unità produttiva non viene eseguita la manutenzione dei macchinari e 

pertanto non si ha deposito di olio nuovo o esausto.

Nel complesso non si ritiene che tali guasti 
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impianto di messa in riserva, selezione preliminare e trattamento di rifiuti 

noncomportano il rischio di incidenti rilevanti nei confronti dell’ambiente. 

Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate

Sono analizzati di seguito i rischi di incidenti connessi con la tipologia di impianto in oggetto. 

Dispersione accidentale nell’ambiente  

Lo scarico accidentale di rifiuti può essere associato a comportamenti errati del personale o al 

malfunzionamento dei mezzi o delle macchine. La quantità di materiale accidentalmente sversato non

superare la capacità di un container (circa 20 m3) e, quindi, l’incidente può essere facilmente controllato. 

Si ricorda comunque che le caratteristiche dei rifiuti sono tali da non dar luogo a nessun effetto pericoloso 

ti che vengono ricevuti all’impianto sono esclusivamente di natura solida (elemento prevalente 

legno) e non contenenti reflui di alcun genere. Lo sversamento accidentale degli stessi nonpuò determinare 

la dispersione di reflui e la conseguente contaminazione dei suoli e della falda.  

La formazione di polveri associata allo sversamento accidentale è limitata, considerata la quantitàmassima 

di materiale interessato dall’incidente.  

L’unico sversamento ipotizzabile di liquidi contaminati è riconducibile ad un fatto accidentale 

costituito da eventuale fuoriuscita di olio minerale dalle macchine operatrici.  

In tal caso si opererà nel seguente modo:  

immediato confinamento dello sversamento tramite appositi sistemi di contenimento 

acci, etc.); 

assorbimento dello sversamento tramite specifici materiali oleoassorbenti (filler);

raccolta del materiale utilizzato per il sconfinamento e l’assorbimento dell’olio in appositi 

smaltimento dei rifiuti generati dall’operazione di intervento presso impianti debitamente 

La pavimentazione del piazzale, anch’esso pavimentato (in parte in calcestruzzo ed in parte in asfalto)è 

dotata di sistemi di raccolta e trattamento della acque meteoriche che infine convogliano le 

Pertanto risulta impossibile la dispersione di sostanze oleose nel terreno o in corpi idrici superficiali.

Si precisa infine che presso l’unità produttiva non viene eseguita la manutenzione dei macchinari e 

non si ha deposito di olio nuovo o esausto. 

che tali guasti possano provocare eventi con ripercussioni all
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impianto di messa in riserva, selezione preliminare e trattamento di rifiuti inerti 

Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate 

pianto in oggetto.  

Lo scarico accidentale di rifiuti può essere associato a comportamenti errati del personale o al 

malfunzionamento dei mezzi o delle macchine. La quantità di materiale accidentalmente sversato nonpuò 

, l’incidente può essere facilmente controllato.  

Si ricorda comunque che le caratteristiche dei rifiuti sono tali da non dar luogo a nessun effetto pericoloso 

ti che vengono ricevuti all’impianto sono esclusivamente di natura solida (elemento prevalente 

legno) e non contenenti reflui di alcun genere. Lo sversamento accidentale degli stessi nonpuò determinare 

La formazione di polveri associata allo sversamento accidentale è limitata, considerata la quantitàmassima 

fatto accidentale  

immediato confinamento dello sversamento tramite appositi sistemi di contenimento  

assorbimento dello sversamento tramite specifici materiali oleoassorbenti (filler); 

raccolta del materiale utilizzato per il sconfinamento e l’assorbimento dell’olio in appositi 

intervento presso impianti debitamente 

La pavimentazione del piazzale, anch’esso pavimentato (in parte in calcestruzzo ed in parte in asfalto)è 

dotata di sistemi di raccolta e trattamento della acque meteoriche che infine convogliano le acquedepurate 

Pertanto risulta impossibile la dispersione di sostanze oleose nel terreno o in corpi idrici superficiali. 

Si precisa infine che presso l’unità produttiva non viene eseguita la manutenzione dei macchinari e 

provocare eventi con ripercussioni all’esternodell’area.  
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7.10 EFFETTO CUMULO 

L’effetto cumulo è da intendersi come il sommarsi delle interferenze o 

produttive presenti nello stesso ambito territoriale, con conseguente amplificazione degli impatti 

sull’ambiente. 

Nelle immediate vicinanze è in esercizio un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in gestione alla ditta 

MORANDI & BORTOT. L’attività dell’impianto è rivolta allo stoccaggio per il successivo recupero di rifiuti 

non pericolosi di varia natura e provenienza (plastica, carta, metalli, etc.).

A circa 4 km di distanza è in esercizio l’impianto di recupero rifiuti n

gestione alla ditta TREVIMETAL. L’attività dell’impianto è rivolta allo stoccaggio per il successivo recupero 

di rifiuti non pericolosi per lo più metallici; inoltre presso il sito viene eseguita attività di autodemoli

A circa 2 km di distanza è in esercizio l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi e di in gestione alla ditta 

OI MANIFACTURING ITALIA. L’attività dell’impianto è rivolta allo stoccaggio per ilsuccessivo recupero di 

rifiuti di vetro non pericolosi.  

La ditta B & B TRUCIOLI S.r.l. esercita inoltre attività di recupero rifiuti non pericolosi in altra sede 

operativa ubicata sempre nel Comune di San Polo di Piave in via Calfarda 1, a una distanza di circa 2 km 

dallo stabilimento di via dei Bersaglieri

L’interazione fra le varie attività risulta trascurabile per quanto concerne l’impatto sulla viabilità della 

zona, ben ottimizzata dalle SP34, S39 e SP 110. 

Le attività delle varie ditte si rivolgono a diverse tipologie di rifiuti offrendo quindi un se

alle altre attività industriali della zona. 

L’effetto cumulo è quindi da considerarsi irrilevante 

 

ALRTI IMPATTI  OGGETTO DI NON SPECIFICA VALUTAZIONE

Le caratteristiche dell’impianto e le sol

impatti diretti per le seguenti componenti: 

• Clima La tipologia di attività svolta, le dimensioni dell’impianto e la sua collocazione non possono 

influire sul clima o sul microclima.

• Vibrazioni Non sono riconoscibili sorgenti di vibrazioni se non quelle dovute sempre al traffico 

veicolare ed, in particolare, al transito dei mezzi pesanti con ripercussioni a lungo termine sulla 

stabilità delle infrastrutture stesse e degli edifici più prossimi.Le 

trituratore sono da ritenersi trascurabili

• Radiazioni non ionizzanti e Radiazioni ionizzanti L’attività dell’impianto non comporta la produzione 

di tali emissioni. 
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L’effetto cumulo è da intendersi come il sommarsi delle interferenze o sovrapposizioni fra attività 

produttive presenti nello stesso ambito territoriale, con conseguente amplificazione degli impatti 

Nelle immediate vicinanze è in esercizio un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in gestione alla ditta 

RANDI & BORTOT. L’attività dell’impianto è rivolta allo stoccaggio per il successivo recupero di rifiuti 

non pericolosi di varia natura e provenienza (plastica, carta, metalli, etc.). 

A circa 4 km di distanza è in esercizio l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi e di autodemolizione in 

gestione alla ditta TREVIMETAL. L’attività dell’impianto è rivolta allo stoccaggio per il successivo recupero 

di rifiuti non pericolosi per lo più metallici; inoltre presso il sito viene eseguita attività di autodemoli

A circa 2 km di distanza è in esercizio l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi e di in gestione alla ditta 

OI MANIFACTURING ITALIA. L’attività dell’impianto è rivolta allo stoccaggio per ilsuccessivo recupero di 

esercita inoltre attività di recupero rifiuti non pericolosi in altra sede 

operativa ubicata sempre nel Comune di San Polo di Piave in via Calfarda 1, a una distanza di circa 2 km 

dallo stabilimento di via dei Bersaglieri.  

L’interazione fra le varie attività risulta trascurabile per quanto concerne l’impatto sulla viabilità della 

zona, ben ottimizzata dalle SP34, S39 e SP 110.  

Le attività delle varie ditte si rivolgono a diverse tipologie di rifiuti offrendo quindi un se

alle altre attività industriali della zona.  

L’effetto cumulo è quindi da considerarsi irrilevante alla luce dello stato industriale della zona. 

ALRTI IMPATTI  OGGETTO DI NON SPECIFICA VALUTAZIONE 

Le caratteristiche dell’impianto e le soluzioni tecniche adottate inoltre  permettono di escludere gli 

impatti diretti per le seguenti componenti:  

Clima La tipologia di attività svolta, le dimensioni dell’impianto e la sua collocazione non possono 

influire sul clima o sul microclima. 

Non sono riconoscibili sorgenti di vibrazioni se non quelle dovute sempre al traffico 

veicolare ed, in particolare, al transito dei mezzi pesanti con ripercussioni a lungo termine sulla 

stabilità delle infrastrutture stesse e degli edifici più prossimi.Le vibrazioni connesse con l’uso del 

trituratore sono da ritenersi trascurabili. 

Radiazioni non ionizzanti e Radiazioni ionizzanti L’attività dell’impianto non comporta la produzione 
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sovrapposizioni fra attività 

produttive presenti nello stesso ambito territoriale, con conseguente amplificazione degli impatti 

Nelle immediate vicinanze è in esercizio un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in gestione alla ditta 

RANDI & BORTOT. L’attività dell’impianto è rivolta allo stoccaggio per il successivo recupero di rifiuti 

on pericolosi e di autodemolizione in 

gestione alla ditta TREVIMETAL. L’attività dell’impianto è rivolta allo stoccaggio per il successivo recupero 

di rifiuti non pericolosi per lo più metallici; inoltre presso il sito viene eseguita attività di autodemolizione. 

A circa 2 km di distanza è in esercizio l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi e di in gestione alla ditta 

OI MANIFACTURING ITALIA. L’attività dell’impianto è rivolta allo stoccaggio per ilsuccessivo recupero di 

esercita inoltre attività di recupero rifiuti non pericolosi in altra sede 

operativa ubicata sempre nel Comune di San Polo di Piave in via Calfarda 1, a una distanza di circa 2 km 

L’interazione fra le varie attività risulta trascurabile per quanto concerne l’impatto sulla viabilità della 

Le attività delle varie ditte si rivolgono a diverse tipologie di rifiuti offrendo quindi un servizio completo 

industriale della zona.  

uzioni tecniche adottate inoltre  permettono di escludere gli 

Clima La tipologia di attività svolta, le dimensioni dell’impianto e la sua collocazione non possono 

Non sono riconoscibili sorgenti di vibrazioni se non quelle dovute sempre al traffico 

veicolare ed, in particolare, al transito dei mezzi pesanti con ripercussioni a lungo termine sulla 

vibrazioni connesse con l’uso del 

Radiazioni non ionizzanti e Radiazioni ionizzanti L’attività dell’impianto non comporta la produzione 
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• Fauna Non si individuano emissioni significative, introdo

sistema faunistico posto oltre i confini dell’impianto. 

• Beni culturali Non vi sono elementi di valenza culturale prossimi al sito. Non si prevedono effetti su 

tale componente. 

Radiazioni non ionizzanti, nel comune di SAN POLO DI PIAVE  sono presenti 13 stazioni radiobase attive 

per la telefonia mobile. 

COMUNE NOME GESTORE CODICE IMPIANTO SAN FIOR A27 CASTELLO DI ROGANZUOLO H3G TV4115A 

SAN FIOR S.FIOR TELECOM TV74_b SAN FIOR CONEGLIANO EST WIND 2_TV_05282 (TV004

PIAVE SAN POLO DI PIAVE WIND TV 066A SAN POLO DI PIAVE San Polo di Piave OMNITEL TV

POLO DI PIAVE SAN POLO DI PIAVE TELECOM TV32_b SAN POLO DI PIAVE SAN POLO DI PIAVE H3G 

TV4083A 

Il territorio è attraversato da 3 linee di alta tensi

• la prima linea elettrica attraversa l’estremità settentrionale del territorio comunale, 

con direzione est-ovest, in ambiente collinare;

• la seconda e la terza linea, pressoché parallele, attraversano il comune da nord a sud 

passando una a ovest del centro urbano di Colfosco, l’altraattraversandolo.

Nel Rapporto ambientale della Vas comunale vengono elencate le tre linee citate:

 

Figura 13 Immagine tratta dal Rapporto ambientale della VAS del PAT di 

La più prossima al sito è a 2,1 km ad Ovest.

San Polo di Piave 132 kV 3,89 codice MEDUNO 
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Fauna Non si individuano emissioni significative, introdotte dal progetto, che possono influire sullo 

sistema faunistico posto oltre i confini dell’impianto.  

Beni culturali Non vi sono elementi di valenza culturale prossimi al sito. Non si prevedono effetti su 

une di SAN POLO DI PIAVE  sono presenti 13 stazioni radiobase attive 

COMUNE NOME GESTORE CODICE IMPIANTO SAN FIOR A27 CASTELLO DI ROGANZUOLO H3G TV4115A 

SAN FIOR S.FIOR TELECOM TV74_b SAN FIOR CONEGLIANO EST WIND 2_TV_05282 (TV004

PIAVE SAN POLO DI PIAVE WIND TV 066A SAN POLO DI PIAVE San Polo di Piave OMNITEL TV

POLO DI PIAVE SAN POLO DI PIAVE TELECOM TV32_b SAN POLO DI PIAVE SAN POLO DI PIAVE H3G 

Il territorio è attraversato da 3 linee di alta tensione da 132 kV: 

la prima linea elettrica attraversa l’estremità settentrionale del territorio comunale, 

ovest, in ambiente collinare; 

la seconda e la terza linea, pressoché parallele, attraversano il comune da nord a sud 

st del centro urbano di Colfosco, l’altraattraversandolo.

Nel Rapporto ambientale della Vas comunale vengono elencate le tre linee citate: 

Figura 13 Immagine tratta dal Rapporto ambientale della VAS del PAT di 

Susegana, tab. 2_42. 

è a 2,1 km ad Ovest. 

San Polo di Piave 132 kV 3,89 codice MEDUNO - VILLABONA     3,85 VE04 LANCENIGO 
SACILE 
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tte dal progetto, che possono influire sullo 

Beni culturali Non vi sono elementi di valenza culturale prossimi al sito. Non si prevedono effetti su 

une di SAN POLO DI PIAVE  sono presenti 13 stazioni radiobase attive  

COMUNE NOME GESTORE CODICE IMPIANTO SAN FIOR A27 CASTELLO DI ROGANZUOLO H3G TV4115A 

SAN FIOR S.FIOR TELECOM TV74_b SAN FIOR CONEGLIANO EST WIND 2_TV_05282 (TV004) SAN POLO DI 

PIAVE SAN POLO DI PIAVE WIND TV 066A SAN POLO DI PIAVE San Polo di Piave OMNITEL TV-2517A SAN 

POLO DI PIAVE SAN POLO DI PIAVE TELECOM TV32_b SAN POLO DI PIAVE SAN POLO DI PIAVE H3G 

la prima linea elettrica attraversa l’estremità settentrionale del territorio comunale, 

la seconda e la terza linea, pressoché parallele, attraversano il comune da nord a sud 

st del centro urbano di Colfosco, l’altraattraversandolo. 

Figura 13 Immagine tratta dal Rapporto ambientale della VAS del PAT di 

VILLABONA     3,85 VE04 LANCENIGO - 
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8. CONCLUSIONI 

Il presente Studio ha analizzato in via preliminare i potenziali impatti ambientali connessi all

recupero rifiuti inerti non pericolosi della ditta

La valutazione non ha evidenziato impatti significativi sulle diverse matrici ambientali. 

vicine si trovano a una distanza di circa 

trova a circa 500 m. 

L’insediamento risulta compatibile con gli strumenti di pianificazione territoriale riguardanti l

esame. 

Infatti l’analisi ha dimostrato che il sito, dove è individuato il progetto,

priori alla sua realizzazione e nemmeno in aree con raccomandazioni.

Premesso che l’azzeramento di ogni impatto derivante dall

perseguibile, si ritiene che gli effetti negativi l

Al contrario, il proseguimento dell’attività consente

1.  il recupero di materialie quindi limita lo sfruttamento 

2. limita l’estrazione di nuove risorse, 

3. limita la quantità di rifiuti da destinare a discarica.

 

San Polo di Piave, 6 dicembre 2019

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
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Il presente Studio ha analizzato in via preliminare i potenziali impatti ambientali connessi all

non pericolosi della dittaB&B TRUCIOLI S.r.l. 

non ha evidenziato impatti significativi sulle diverse matrici ambientali. 

vicine si trovano a una distanza di circa 1,3 km ed il centro abitato del Comune di San Polo di Piave

insediamento risulta compatibile con gli strumenti di pianificazione territoriale riguardanti l

’analisi ha dimostrato che il sito, dove è individuato il progetto, non ricade in aree non idonee a 

priori alla sua realizzazione e nemmeno in aree con raccomandazioni. 

azzeramento di ogni impatto derivante dall’attività in questione non è tecnologicamente 

perseguibile, si ritiene che gli effetti negativi legati alla prosecuzione dell’attività siano trascurabili. 

attività consente: 

e quindi limita lo sfruttamento del territorio, 

estrazione di nuove risorse,  

da destinare a discarica. 

San Polo di Piave, 6 dicembre 2019 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. 
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Il presente Studio ha analizzato in via preliminare i potenziali impatti ambientali connessi all’impianto di 

non ha evidenziato impatti significativi sulle diverse matrici ambientali. Le aree SIC/ZPS più 

San Polo di Piave dellasi 

insediamento risulta compatibile con gli strumenti di pianificazione territoriale riguardanti l’area in 

non ricade in aree non idonee a 

attività in questione non è tecnologicamente 

attività siano trascurabili.  
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