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1. PREMESSE 

La ditta Badia Recycling S.r.l. ha acquisito lo stabilimento di Vedelago con atto di 

compravendita del 31/10/2018 dalla procedura fallimentare della Ditta Centro Riciclo 

Vedelago e con Decreto della Provincia di Treviso n. 71/2018 del 09 febbraio 2018 è stata 

rilasciata l'autorizzazione alla conduzione dell'impianto. 

Dal momento in cui la Badia Recycling S.r.l. ha acquisito l'impianto di selezione ha avviato un 

processo di riorganizzazione gestionale dell'impianto che, anche grazie alla collaborazione 

degli Uffici competenti della Provincia di Treviso, oggi assicura significativi margini di 

garanzia del rispetto dei limiti autorizzativi. 

Durante l'esecuzione di tali attività, anche alla luce della necessità di avviare il procedimento 

di cui all'Art. 13 della L.R. n. 4/2016 (nota 21697 del 04/04/2019 della Provincia di Treviso), 

è maturata la volontà di sviluppare un progetto che dia organicità agli interventi di 

riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto di selezione che la ditta Badia S.r.l. ha 

in programma di realizzare per migliorare l'efficienza del processo produttive di selezione dei 

rifiuti. 

Nonostante gli interventi non determino delle modifiche rispetto alla tipologia dei rifiuti 

trattati, alle operazioni di recupero svolte (allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06) e alla 

quantità di rifiuti trattati, conferiti e stoccabili annualmente, si è ritenuto opportuno, in 

accordo con gli Uffici Provinciali, sottoporre il progetto di "Riorganizzazione funzionale e 

gestionale dell'impianto di selezione, trattamento e recupero dei Rifiuti Urbani e Speciali non 

Pericolosi. D.G.P. 71/2018 e s.m.i." alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. 

Il presente documento accompagna il progetto nell'ambito della procedura di Verifica di 

Assoggettabilità a V.I.A. e, in ultima analisi, ha lo scopo di evidenziare quali siano le 

interferenze positive e negative generate dal funzionamento dell'impianto a seguito della 

realizzazione degli interventi previsti dal progetto nei confronti delle diverse componenti 

ambientali. 
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2. CONTENUTI ED ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO DI 
IMPATTO AMBIENTALE 

L’articolazione dello Studio di Preliminare Ambientale, tenuto conto della specificità 

dell’opera, sono stati definiti sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato IV bis e V del 

D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008. 

Parte I: Caratteristiche del Progetto 

Breve descrizione dei fini e delle caratteristiche del progetto, riportando le seguenti 

informazioni, collegate alla realizzazione e all’esercizio dell’opera: 

 dimensioni e concezione dell'insieme del progetto, indicando la potenzialità e/o i dati 

riferibili ad altre normative correlate con la VIA; 

 cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; 

 utilizzo di risorse naturali (suolo, territorio, acqua, biodiversità); 

 produzione di rifiuti; 

 inquinamento e disturbi ambientali; 

 rischi di gravi incidenti e/o calamità relative al progetto, compresi quelli dovuti al 

cambiamento climatico, in base a conoscenze scientifiche; 

 rischi per la salute umana (es. contaminazione dell'acqua, inquinamento atmosferico, aree 

a rischio alluvione). 

Parte II: Localizzazione del Progetto 

Descrizione del sito indicando la sensibilità ambientale e territoriale del luogo che possono 

risentirne dell’impatto del progetto, tenendo conto di: 

 utilizzazione del territorio esistente e approvato; 

 ricchezza relativa, disponibilità, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali 

della zona (suolo, territorio, acqua e biodiversità) sottosuolo; 

 capacità di carico dell’ambiente naturale con particolare attenzione alle zone: umide, 

riparie, montuose e forestali, riserve e parchi naturali, i siti della rete natura 2000; forte 

densità demografica, importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; territori 

con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 

228/2001. 

 Pianificazione territoriale, indicando la compatibilità con gli strumenti urbanistici e con 

gli eventuali vincoli. 

Parte III: Tipologia e Caratteristiche dell'Impatto Potenziale 
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Descrizione dei potenziali impatti ambientali, che devono essere stati considerati dal 

proponente in relazione ai criteri stabiliti ai precedenti punti 1 e 2, con riferimento agli effetti 

significativi, diretti e indiretti, sui seguenti fattori: 

 popolazione e salute umana; 

 biodiversità; 

 territorio, suolo, acqua, aria e clima; 

 beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 

 interazione tra tutti detti fattori. 

4. Mitigazioni 

Descrizione delle misure proposte dal proponente allo scopo di ridurre, evitare o mitigare gli 

effetti negativi significativi, diretti e indiretti, generati dal progetto. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L'impianto si trova nel territorio Comunale di Vedelago, a circa 1,0 – 2,0 Km a nord-est del 

centro del paese, sul terreno di proprietà della ditta Vittoria S.r.l. 

 

Figura 1: Inquadramento geografico dell’area di intervento. 

L’area in cui si trova insediato il capannone industriale sede dell'attività di selezione si inserisce 

in un contesto agricolo delimitato a Nord dalla S.P. n. 102 Postumia Romana. L’accesso 

all’area è garantito dalla S.P. 102 mediante opportuno svincolo stradale che è stato realizzato 

in occasione della costruzione iniziale dell’insediamento produttivo. 
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Figura 2: Inquadramento di dettaglio dell’area di intervento [ns. elaborazione da ortofoto]. 
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2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO ALLO STATO DI FATTO 

Con provvedimento n. 356/2019 del 11/09/2019 la Provincia di Treviso ha concesso proroga 

all'autorizzazione al funzionamento dell'impianto di recupero rifiuti con i seguenti limiti. 

Limiti autorizzati alle attività di selezione 
Rifiuti complessivamente e contemporaneamente stoccabile in aree 
interne ed esterne 2.400 t/anno 

Quantitativo annuale massimo di rifiuti conferibili  26.000 t/anno 

Quantitativi massimi annuali complessivi di rifiuti trattabili 
nell'impianto mediante le operazioni R3-R12 22.000 t/anno 

Tabella 1: Limiti fissati dai Provvedimenti 356//2019 del 11/09/2019 

2.1 IL COMPLESSO PRODUTTIVO 

L'impianto sorge su un terreno censito nel Comune di Vedelago al catasto dei fabbricati al 

Foglio 6 mappali 413 sub. 3, 433, 461 sub. 1 e sub. 2 e al catasto terreni al Foglio 33 mappali 

488, 413 e 399 di proprietà della ditta Vittoria S.r.l. 

Il compendio immobiliare sul quale insiste l'intera area dell'impianto di recupero è stato ceduto 

in affitto alla Ditta Badia Recycling S.r.l. con contratto di locazione sottoscritto il 22/12/2017, 

registrato a Montebelluna (TV) in data 11/01/2018 (N. 000117- serie 3T), assunto al 

protocollo n. 870 del 31/01/2018. Il contratto di affitto decorre dal 01/01/2018 e scadenza 

31/12/2023. 

L'area di pertinenza del complesso produttivo ha un'area complessiva di circa 30.742 m2, di 

cui circa 3.225 m2 di area coperta, mentre la rimanente area scoperta, che occupa una 

superficie di 27.497 m2, sono costituiti da circa 21.047 m2 di piazzali, strade e superfici 

pavimentate in genere, da circa 6.450 m2 di aree verdi. 

L'attività operativa si svolge all'interno di due fabbricati civile di tipo industriale, realizzati 

con una struttura in cemento armato prefabbricato e pannelli di tamponamento laterali, 

ciascuno di dimensioni di circa 70 m x 20 m per una superficie coperta complessiva di 3.800 

m2. In adiacenza al capannone si sviluppa una palazzina su due piani, di dimensioni 15 m x 15 

m con superficie di circa 225 m2, dove vengono svolte le attività gestionali ed amministrative. 

A questo si aggiungono i Box esterni al capannone A per una superficie coperta di 200,00 m2. 

L'unità produttiva, cui è possibile accedere da una serie di portoni ed è dotata di porte 

d’emergenza a norma di sicurezza con maniglione antipanico che garantiscono un numero 

adeguato di vie di fuga. 
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Foto 1: Vista del complesso produttivo dal cancello d'ingresso. 

L’areazione del capannone è garantita dalle finestre disposte sui quattro lati dell’impianto, la 

cui apertura è controllata elettricamente con possibilità di selezionare la zona che si vuole 

aprire o chiudere, favorendo l'aereazione ed una certa luminosità. 

All'interno del compendio immobiliare le attività produttive vengono svolte all'interno dei due 

capannoni identificati come Capannone A e Capannone B. 

 

Foto 2: Vista della palazzina uffici e del capannone A. 
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Foto 3: Vista del Capannone B. 

Attualmente l'attività di recupero, consistente nelle operazioni di separazione vetro/plastica, 

viene svolta esclusivamente all'interno del capannone B, mentre le attività previste all'interno 

del Capannone A sono state sospese nel febbraio 2015 a seguito della richiesta della Ditta 

Punto Riciclo S.r.l., affittuaria di Centro Riciclo Vedelago S.r.l., che al tempo gestiva 

l'impianto. In particolare, all'interno del Capannone A venivano svolte delle operazioni di 

disidratazione, estrusione, raffreddamento e granulazione venivano in sostanza trattati scarti 

plastici (CER 19.12.04 - Plastica gomma) provenienti dall’attività di selezione dei rifiuti 

urbani, il cosiddetto PLASMIX. 

2.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Allo stato attuale viene svolta l'attività di selezione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili 

(plastica, vetro, acciaio, alluminio), con produzione di rifiuti da inviare a recupero presso altri 

impianti specializzati. L’attività viene in gran parte vengono svolta all'interno del Capannone 

B. 

2.2.1 IL CICLO PRODUTTIVO DI SELEZIONE E TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI 

Il ciclo produttivo, che viene illustrato nel dettaglio nel seguito, prevede l'esecuzione delle 

seguenti macroattività: 
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A. ACCETTAZIONE E DEPOSITO DEI RIFIUTI 

Il rifiuto in ingresso è conferito per mezzo di auto compattatori, cassoni scarrabili e rimorchi 

a carico/scarico automatico (walking-floor). 

Dopo le operazioni iniziali d'accettazione, pesatura in ingresso e controllo 

documentale/amministrativo (che avviene a cura del personale addetto mediante l'utilizzo di 

un software informatico) il mezzo entra nel piazzale. 

 

Foto 4: Ufficio accettazione e pesa 

B. DEPOSITO DEI RIFIUTI  

Il conducente del veicolo, su indicazione del responsabile del reparto, provvede allo scarico del 

materiale sull'area del piazzale, dotato di una pavimentazione lastricata in battuto di cemento, 

specificatamente dedicata a raccogliere il rifiuto come sinteticamente illustrato nella figura 

che segue. 
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Foto 5: Area scarico dei rifiuti e suddivisione in box. 

 

Figura 3: Estratto della legenda della Planimetria con rappresentazione delle aree di deposito dei 
materiali. 

All'interno dell'impianto, come indicato alla sezione B dell'Allegato Tecnico al Decreto di 

Autorizzazione impianto n. 71/2018 del 09/02/2018 della Provincia di Treviso e come 

modificato dal Decreto n. 194/2019 del 16/05/2019, sono ammesse le seguenti quantità di 

rifiuti: 

a) rifiuti complessivamente e contemporaneamente stoccabili, in aree interne ed esterne: 

2.400 ton/annue; 

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti conferibili presso l'impianto: 26.000 ton/annue; 
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Figura 4: Planimetria con rappresentazione delle aree di deposito dei materiali. 

c) quantitativi massimi annuali complessivi di rifiuti trattabili nell’impianto mediante le 

operazioni R3-R12: 22.000 ton/annue. 

Terminato lo scarico, il mezzo esce dall'impianto e ritorna in pesa per la pesata d’uscita e per 

il completamento degli adempimenti amministrativi. 
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C. SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED 
ASSIMILABILI 

Il processo di selezione e trattamento dei rifiuti dipende chiaramente dal tipo di rifiuto di cui 

si prevede il trattamento e in tal senso si distinguono 3 tipologie di rifiuto per le quali il 

processo di selezione presenta delle differenze per cui si distinguono tre linee di selezione: 

 LINEA A: Rifiuto urbano - Multimateriale pesante - Vetro lattine e plastiche (VPL) 

 LINEA B: Rifiuto urbano - Multimateriale leggero - plastiche e lattine (PL) 

 LINEA C: Rifiuto speciali o urbani provenienti da ecocentri. 

 

Figura 5: Diagramma di flusso dei processi di selezione e trattamento del rifiuto. 

C.a. LINEA A 

Il rifiuto multimateriale pesante, costituito da plastica, vetro e lattine proveniente dalla 
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raccolta differenziata, viene prelevato dai box di stoccaggio e trasportato con l'ausilio di una 

pala dall'area di deposito al capannone B dove inizia la fase di selezione e di trattamento del 

rifiuto vera a propria. 

 

Foto 6: Trasporto del rifiuto dall'area di deposito al capannone per la selezione. 

 

Foto 7: Carico del rifiuto sulla tramoggia. 

L’addetto all’alimentazione dell’impianto, con una pala gommata, carica il rifiuto nella 

tramoggia di carico della linea di selezione della multimateriale pesante posta di fronte al 

portone di accesso. 
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Figura 6: Diagramma di Flusso della linea A 

Il rifiuto viene caricato dalla tramoggia viene convogliato sul nastro trasportatore, dove si 

provvede alla rottura dei sacchi. 

 

Foto 8: Apertura dei sacchi. 
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Successivamente viene effettuata una cernita che separa le frazioni non conformi alle 

specifiche richieste (scarpe vecchie, giocattoli, imballi in tetrapak, ecc.). 

 

Foto 9: Cernita manuale. 

 

Foto 10: Frazione scartata. 

Il materiale prosegue il suo percorso sul nastro trasportatore e in maniera automatica, per 

mezzo di un deferrizzatore magnetico, viene prelevata la frazione costituita dai metalli ferrosi, 

frazione denominata in gergo banda stagnata, che viene inviata ad un cassone sottostante. 
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Foto 11: Separazione dei metalli ferrosi. 

Continuando nel nastro, per mezzo di un separatore a correnti indotte ECS (Eddy Current 

System) di metalli non ferrosi, viene separato l'alluminio che viene convogliato al proprio 

cassone di raccolta. 

 

Foto 12: Separazione dei metalli non ferrosi. 

Il resto del rifiuto continua il suo percorso e viene interessato da un processo di aspirazione 

che consente di separare il vetro dalle plastiche: la plastica viene aspirata ed inviata alla 

vagliatura balistica, mentre il vetro continua il suo percorso che prevede un processo di cernita 

manuale. 
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Foto 13: Ciclone per aspirazione delle plastiche. 

 

Foto 14: Cernita manuale del vetro. 

La selezione del vetro avviene in una cabina ed il vetro viene scaricato sul cassone di un 

autocarro per poi essere trasportato allo specifico box. 
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Foto 15: Cabina cernita vetro con cassone raccolta vetro. 

C.b. LINEA B 

Alla linea B afferisce il rifiuto urbano derivato dalla raccolta differenziata costituito da 

multimateriale leggero (PL), quindi costituito da plastica e lattine, quindi privo di bottiglie e 

di lattine. Il materiale, in maniera analoga a quanto avviene nel caso precedente, viene 

prelevato dal piazzale e caricato con l'ausilio di una pala meccanica, nella tramoggia della 

Linea B posta a fianco del portone di ingresso. 

 

Foto 16: Tramoggia di carico della linea B. 
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Il materiale viene trasportato dal nastro sulla prima postazione dove manualmente, in maniera 

analoga a quanto visto per la linea A, si procede all'apertura dei sacchi. 

 

Foto 17: Postazione per l'apertura dei sacchi e cernita. 

Di qui il materiale, sempre attraverso i nastri traportatori, giunge ad una postazione di cernita 

dove manualmente vengono selezionati materiali non conformi alle specifiche richieste (scarpe 

vecchie, giocattoli, imballi in tetrapak, ecc.). Il materiale rimanente costituito da plastica viene 

inviata alla vagliatura balistica. 

C.c. VAGLIATURA BALISTICA 

Il materiale plastico proveniente dalla Linea A e dalla Linea B, anche contemporaneamente, 

viene sottoposto ad una vagliatura balistica che permette di separare il materiale con 

dimensioni inferiori ai 2 cm che viene scaricato come sottovaglio. 

 

Foto 18: Vaglio balistico. 
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Foto 19: Rete del vaglio balistico con maglia 2 x 2 cm. 

Il materiale plastico separato viene sottoposto automaticamente ad un processo di separazione 

dei materiali non ferrosi per mezzo di un separatore a correnti indotte ECS e, a questo punto, 

viene inviato al nastro trasportatore. 

 

Foto 20: Separatore a correnti indotte (ECS) in uscita dal vaglio balistico. 

Il nastro trasportatore normalmente invia il materiale plastico direttamente ad una postazione 

di cernita manuale oppure, qualora per ragioni organizzative o logicistiche fosse necessario, 

può essere immagazzinato all'interno di un silos per poter procedere successivamente alla 

selezione finale del materiale. 

Nella prima postazione si procede alla cernita manuale del materiale plastico 2D (Film). 
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Foto 21: Postazione di cernita manuale dei materiali 2D (film). 

Nella postazione di cernita il materiale plastico proveniente dalla vagliatura balistica viene 

selezionato il materiale rotolante, quali le bottiglie, ed il film che vengono scaricati al piano 

sottostante nei box di raccolta. 

 

Foto 22: Piattaforma di cernita manuale dei materiali rotolanti (bottiglie). 
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Foto 23: Box di raccolta al disotto della piattaforma di cernita manuale. 

C.d. LINEA C : SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI 

I rifiuti speciali, provenienti da utenze aziendali, vengono selezionati manualmente in aree 

appositamente dedicate a ridosso della fossa di caricamento della pressa (area 17) a sud del 

capannone B. 

 

Foto 24: Area esterna di selezione manuale. 

I principali CER trattati sono i seguenti: 

 150102 - Imballaggi in plastica 
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 150106 - Imballaggi misti 

 150107 – Imballaggi in vetro 

 191204 – plastica e gomma (proveniente da altri impianti) 

Da questi rifiuti si ricavano frazioni come la carta (CER 191201), metalli ferrosi (CER 

191202), metalli non ferrosi (CER 191203), plastica e gomma (CER 191204), vetro (CER 

191205), e altri materiali (CER 191212). Il materiale separato per tipologia viene portato 

all'interno del capannone B per essere pressato a formare delle balle o accatastati fusi nei box 

o in cassoni. 

D. CONFEZIONAMENTO DEL MATERIALE RISULTANTE DAL PROCESSO DI 
SELEZIONE E TRATTAMENTO 

Dopo questa fase di selezione il materiale selezionato viene pressato e legato a formare delle 

balle utilizzando la pressa installata all'interno del capannone B. 

 

Foto 25: Pressa, nastro di carico e legatrice con balla in uscita. 

Una volta pressato in balle il materiale viene legato con filo di acciaio. 

Le balle dei diversi materiali/rifiuti -legati, vengono controllati visivamente per verificare che 

i fili siano regolarmente attorcigliati e integri, ed infine vengono trasportati, per mezzo di 

carrello elevatore, all'esterno nel piazzale nella specifica area di destinazione. 
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E. STOCCAGGIO DEL MATERIALE CONFEZIONATO 

All'interno del piazzale il materiale viene stoccato dividendo le balle per codice CER secondo 

lo schema riportato in figura. 

 

Foto 26: Stoccaggio materiale selezionato. 

 

Foto 27: Stoccaggio materiale selezionato. 

  



Studio Preliminare Ambientale 
Riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto di selezione, trattamento e recupero dei 

Rifiuti Urbani e Speciali non Pericolosi. D.G.P. 71/2018 e s.m.i. 
Premesse 

www.arcadia.st 29 
info@arcadia.st 

F. INVIO A CENTRI AUTORIZZATI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO 

Una volta raggiunta una prestabilita quantità di materiale stoccato viene contattato il 

destinatario finale e si organizza il viaggio di ritiro. 

Il mezzo, dopo le operazioni di prima pesatura, entra nel piazzale: l’autista, una volta indossati 

gli indumenti di sicurezza (vestiario ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche), prepara il 

veicolo per il carico. 

Terminato il carico il mezzo si appresta poi all’uscita dall’impianto per dirigersi verso la pesa, 

dove sono compilati il documento di trasporto e il F.I.R. ed è verificato il peso lordo che, grazie 

alle caratteristiche delle sopra citate balle – dimensioni e peso – permette di verificare che il 

camion possa circolare a pieno carico (con massa inferiore alla massima specifica del mezzo 

consentita dal codice della strada). 

2.3 TIPOLOGIE DI MATERIALI TRATTATI 

Nel seguito riportiamo un elenco di tutte le tipologie di rifiuti che, secondo quanto indicato 

dalla vigente autorizzazione di cui al Provvedimento 71/2018 del 09/02/2018 emesso dalla 

Provincia di Treviso e modificato dal Decreto n. 194/2019 del 16/05/2019, l'impianto può 

ricevere ed il tipo di trattamento : 
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R3 
Plastica

R12
 

R13 
  

01 

Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento 
fisico o chimico di minerali 

01 
Rifiuti prodotti dall’estrazione di minerali 

02 Rifiuti da estrazione di minerali non 
metalliferi 

  X X 

04 

Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 

13 
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della 
pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 
04 07 

  X X 

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 
trattamento e preparazione di alimenti 
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R3 
Plastica

R12
 

R13 
  

01 

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

04 Rifiuti plastici (ad esclusione degli 
imballaggi X X X  

99 Rifiuti non specificati altrimenti 
(limitatamente ai materiali plastici)  X X  

03 

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e 
cartone 

01 

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 

01 Scarti di corteccia e sughero  X X  

05 
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 03 01 04 

 X X  

99 Rifiuti non specificati altrimenti 
(limitatamente a materiali lignei)  X X  

03 

Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 

01 Scarti di corteccia e legno  X X  

07 
Scarti della separazione meccanica nella 
produzione di polpa da rifiuti di carta e 
cartone 

  X X 

08 Scarti della selezione di carta e cartone 
destinati ad essere riciclati   X X 

04 

Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile 

02 

Rifiuti dell'industria tessile 

09 Rifiuti da materiali compositi (fibre 
impregnate, elastomeri, plastomeri) 

 X X  

15 Rifiuti da operazioni di finitura diversi da 
quelli di cui alla voce 04 02 14  X X  

21 Rifiuti da fibre tessili grezze  X X  

22 Rifiuti da fibre tessili lavorate  X X  

07 
Rifiuti dei processi chimici organici 

02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme 
sintetiche e fibre artificiali 
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R3 
Plastica

R12
 

R13 
  

13 Rifiuti plastici  X X  

99 
Rifiuti non specificati altrimenti 
(limitatamente a materiali plastici, 
gomme sintetiche e fibre artificiali) 

X X X  

08 

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e 
smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

03 
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

18 Toner per stampa esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 03 17 

  X X 

09 

Rifiuti dell'industria fotografica 

01 

Rifiuti dell'industria fotografica 

07 
Carta e pellicole per fotografia, 
contenenti argento o composti 
dell'argento 

  X X 

10 

Rifiuti prodotti da processi termici 

11 
Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 

12 Rifiuti di vetro diversi di quelli di cui alla 
voce 10 11 11  X X  

12 

Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 
costruzione 

01 Scarti di mescole non sottoposte a 
trattamento termico   X X 

08 
Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 
materiali da costruzione (sottoposti a 
trattamento termico) 

  X X 

12 

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 
metalli e plastica 

01 

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 
metalli e plastiche 

01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi  X X  

03 Limatura e trucioli di materiali non 
ferrosi 

 X X  
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R3 
Plastica

R12
 

R13 
  

05 Limatura e trucioli di materiali plastici X X X  

15 

Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 
specificati altrimenti) 

01 

Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

01 Imballaggi in carta e cartone  X X  

02 Imballaggi in plastica X X X  

03 Imballaggi in legno  X X  

04 Imballaggi metallici  X X  

05 Imballaggi in materiali compositi  X X  

06 Imballaggi in materiali misti  X X  

07 Imballaggi in vetro  X X  

02 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

03 
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di 
cui alla voce 15 02 02 

 X X  

16 

Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

01 

Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine 
mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla 
manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

03 Pneumatici fuori uso   X X 

17 Metalli ferrosi  X X  

18 Metalli non ferrosi  X X  

19 Plastica X X X  

20 Vetro  X X X 

22 Componenti non specificati altrimenti  X X  

02 

Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

14 
Apparecchiature fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 
02 13 

  X X 
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R3 
Plastica

R12
 

R13 
  

16 
Componenti rimossi da apparecchiature 
fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 
16 02 15  

  X X 

03 
Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 

04 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 03 03   X X 

05 
Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto 

05 Gas in contenitori a pressione, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 05 04 

  X X 

06 
Batterie ed accumulatori 

05 Altre batterie ed accumulatori   X X 

17 

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da 
siti contaminati) 

01 

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

01 Cemento  X X X 

02 Mattoni  X X X 

03 Mattonelle e ceramiche  X X X 

07 
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle 
di cui alla voce 17 01 06 

 X X X 

02 

Legno, vetro e plastica 

01 Legno  X X  

02 Vetro  X X  

03 Plastica X X X  

03 

 
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

02 Miscele bituminose diverse da quelle di 
cui alla voce 17 03 01   X X 

04 

Metalli (incluse le loro leghe) 

01 Rame, bronzo, ottone  X X  

02 Alluminio  X X  

03 Piombo  X X  



 

34 
 

Rifiuto 

Se
le

zi
on

e 
e 

re
cu

pe
ro

 p
la

st
ic

a 

A
cc

or
pa

m
en

to
 C

E
R

 d
iv

er
si

, 
se

le
zi

on
e 

e 
ce

rn
ita

, r
id

uz
io

ne
 

vo
lu

m
et

ri
ca

 m
es

sa
 in

 r
is

er
va

 
fu

nz
io

na
le

 R
13

 

M
es

sa
 in

 r
is

er
va

 

D
is

im
ba

lla
gg

io
, 

ac
co

rp
am

en
to

 C
E

R
 u

gu
al

i 
pr

ov
en

ie
nt

i d
a 

di
ve

rs
i 

pr
od

ut
to

ri

R3 
Plastica

R12
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04 Zinco  X X  

05 Ferro e acciaio  X X  

06 Stagno  X X  

07 Metalli misti  X X  

11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 
04 10  X X  

05 

Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di 
dragaggio 

04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 
voce 17 05 03  X X X 

06 Fanghi di dragaggio, diversa da quella di 
cui alla voce 17 05 05   X  

06 
Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 

04 Materiali isolanti diversi da quelli di cui 
alle voci 17 06 01 e 17 06 03  X X  

08 
Materiali da costruzione a base di gesso 

02 Materiali da costruzione a base di gesso 
diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01   X X 

09 

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

04 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle 
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

 X X X 

19 

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque 
reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso 
industriale 

09 

Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per uso  
industriale 

04 Carbone attivo esaurito   X X 

10 
Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo 

02 Rifiuti di metalli non ferrosi  X X  

12 

Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, 
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

01 Carta e cartone  X X  

02 Metalli ferrosi  X X  

03 Metalli non ferrosi  X X  
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04 Plastica e gomma X X X  

05 Vetro  X X  

08 Prodotti tessili  X X  

10 Rifiuti combustibili (CDR: combustibile 
derivato da rifiuti)  X X  

12 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) 
prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 
12 11 

 X X  

20 

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali 
nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

01 

Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

01 Carta e cartone  X X  

02 Vetro  X X  

10 Abbigliamento  X X  

11 Prodotti tessili  X X  

34 Batterie e accumulatori diversi da quelli 
di cui alla voce 20 01 33   X X 

36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

  X X 

38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 
20 01 37  X X  

39 Plastica X X X  

40 Metallo  X X  

03 

Altri rifiuti urbani 

07 Rifiuti ingombranti  X X  

99 Rifiuti urbani non specificati altrimenti  X X  

Tabella 2: Elenco tipologie rifiuti che possono essere ricevuti all'impianto e il tipo di trattamento 
consentito. 

L'attività dell'impianto è autorizzata alle operazioni elencate all'Allegato C del D.Lgs. 

152/2006 e autorizzate dall'Art 1 del Provvedimento Autorizzativo, R3, R4, R5, R12 e R13. 
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Nell'arco del 2019 sono stati conferiti i seguenti CER: 

04 

Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile 

02 
Rifiuti dell'industria tessile 

09 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 

07 

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme 
sintetiche e fibre artificiali 

02 

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme 
sintetiche e fibre artificiali 

13 Rifiuti plastici 

15 

Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 
specificati altrimenti) 

01 

Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

01 Imballaggi in carta e cartone 

02 Imballaggi in plastica 

04 Imballaggi metallici 

06 Imballaggi in materiali misti 

07 Imballaggi in vetro 

19 

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque 
reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso 
industriale 

12 

Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, 
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

04 Plastica e gomma 

20 

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali 
nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

01 
Razioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

39 Plastica 

Tabella 3: Elenco tipologie rifiuti effettivamente trattati all'impianto da quando è stato avviato. 

2.4 MANUFATTI DI SERVIZIO 

2.4.1 CABINA ELETTRICA 

La fornitura di energia elettrica avviene da parte di ENEL S.p.A. mediante linea di cavo 

terminante in una cabina di consegna in media tensione (MT) a 15.000 V, situata in prossimità 



Studio Preliminare Ambientale 
Riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto di selezione, trattamento e recupero dei 

Rifiuti Urbani e Speciali non Pericolosi. D.G.P. 71/2018 e s.m.i. 
Premesse 

www.arcadia.st 37 
info@arcadia.st 

dell’ingresso della sede. 

 

Foto 28: Cabina elettrica di trasformazione. 

All'interno della cabina di trasformazione si trova il punto di consegna MT, il contatore, il 

trasformatore MT/BT ed il quadro generale di BT rispettivamente in tre locali separati con 

accesso indipendente. 

2.5 SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA 
DELL’IMPIANTO 

All’interno dell’area di pertinenza dell’impianto, in adiacenza del fabbricato, si sviluppa 

un'area pavimentata in cls che si estende per una superficie di 21.047 m2 all'interno della quale 

si sviluppano i piazzali di manovra interna, i parcheggi e i percorsi pedonali. 

Esternamente ai piazzali, fino ai confini si sviluppa un’area sistemata a prato ed occupa una 

superficie complessiva di 6.450 m2 che risulta piantumata lungo il suo perimetro. 

2.5.1 ILLUMINAZIONE ESTERNA 

All'interno dell'area di pertinenza dell'impianto è dotato di una torre faro che ha lo scopo di 

permettere manovre in orari invernali e, comunque ove l’illuminazione diurna fosse 

insufficiente. Ad impianto attivo anche i fari posizionati sulle pareti del capannone B 

contribuiscono all’illuminazione notturna. 
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Foto 29: Torre faro. 

La torre faro ha una luce di emergenza che illumina lo stabilimento nelle ore notturne a 

impianto fermo al fine di scoraggiare l’eventuale intrusione da parte di estranei durante 

l’orario notturno. 

L’accensione delle lampade per l’area esterna è comandata mediante sensore crepuscolare 

associato a un timer. Inoltre, l’accensione può essere demandata da un operatore manovrando 

un interruttore. 

2.6 LA GESTIONE DELL’IMPIANTO 

2.6.1 GESTIONE OPERATIVA DELL’IMPIANTO 

L'impianto funziona normalmente ad unico turno dalle 08:00 alle 17:00,con pausa dalle 12 

alle 13 per 5 giorni alla settimana per un totale di 38 ore. 

Funzionando su un unico turno si riescono a selezionare e trattare 600 - 700 t/mese e quindi, 

qualora i conferimenti si attestino sulle 1.000 t/mese, viene attivato il doppio turno. 

Nel caso dell'attivazione del doppio turno gli orari di lavoro divengono: per il 1° turno dalle 

6:00 alle 14:00; il 2° turno dalle 14:00 alle 22:00. 

2.6.2 GESTIONE DELLE ACQUE 

L'impianto gestisce separatamente le acque bianche e le acque nere. 
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A. ACQUE NERE 

La rete delle acque nere raccoglie i reflui provenienti dagli uffici/spogliatoi interni, assimilabili 

ai reflui domestici, vengono inviati alla pubblica fognatura. 

È in corso un intervento di sistemazione degli scarichi con un sistema di fitodepurazione. La 

pratica è stata già presentata agli uffici di competenza del comune di Vedelago ed ha ottenuto 

l’autorizzazione. (Pratica  Edilizia N. 307/2019, protocollo UNIPASS. 

2019046157000089E169, Protocollo Comunale  25789 DEL 20/11/2019. Pratica Scarico 

n. 2631-Pratica Attività N. 887). I lavori prevedono la realizzazione dei sistemi di 

fitodepurazione all’interno di aree verdi esistenti nell’area di pertinenza del centro Riciclo. 

I pozzetti a tenuta stagna presenti all'interno dei capannoni, con un volume di circa 1 mq, in 

cui conferiscono eventuali reflui prodotti in fase di selezione dei rifiuti. Il refluo accumulato 

viene prelevato tramite canaljet e smaltito correttamente presso impianti autorizzati di norma 

tramite ditte terze. 

B. ACQUE BIANCHE 

La rete di smaltimento delle acque meteoriche avviene attraverso due reti distinte di fognatura: 

a.  una a servizio dei piazzali 

b. una a servizio delle coperture dell’edificio 

B.a. RETE A SERVIZIO DEI PIAZZALI 

I piazzali e le aree di viabilità intercettano le acque meteoriche mediante sistemi a caditoia e 

griglia, avviandole, attraverso un sistema di condotte interrate di diametro 200 mm e 500 mm  

a delle vasche interrate di trattamento poste nello spigolo sud-est dell’area.  

A tali vasche giungono anche le acque di percolato provenienti dal dilavamento dei rifiuti 

depostati nei box lato est e raccolte mediante apposita griglia. 

Le vasche interrate esistenti, la cui quota del fondo è di - 4.30 m rispetto al piano dei piazzali, 

sono divise in 8 comparti, aventi dimensioni di circa 500x320 cm, da dei setti, aventi uno 

spessore di 25 cm,  on funzione di irrigidimento. 

Le due vasche più a nord sono adibite a decantazione con filtro disoleatore per trattamento 

delle acque provenienti dalla zona di stoccaggi rifiuti. Le restanti sei vasche sono adibite a 

decantazione con filtro disoleatore per trattamento delle acque provenienti dalla zona di 

manovra e movimentazione rifiuti. 

Lo scarico delle acque meteoriche trattate avviene allo scolo Andreatta (ramo 3) mediante un 
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impianto di sollevamento equipaggiato di n.2 pompe afferente ognuna ad una condotta 

premente. 

 

Figura 7: Planimetria rete di fognatura (tratta del Progetto Definitivo) 
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Foto 30: Vasche interrate. 

B.b. RETE A SERVIZIO DELLA COPERTURA 

I fabbricati intercettano le acque meteoriche tramite usuali linee di gronda e pluviali, alla base 

delle quali è presente una linea interrata di raccolta che afferisce a pozzi perdenti. 

2.6.3 IL TRATTAMENTO DELL'ARIA 

Nell’impianto, per il controllo delle polveri generate nelle diverse fasi della lavorazione, è 

installato per ciascun capannone un sistema di trattamento aria tramite aspirazione e 

filtrazione: un filtro a maniche autopulente che aspira l’aria in modo puntuale in 

corrispondenza dei macchinari. L’aria passa attraverso delle maniche che trattengono la 

polvere. Queste vengono pulite in due fasi: la prima durante la normale attività d’aspirazione; 

la seconda, a impianto spento, da un sistema di lavaggio in controcorrente mediante impulso 

d’aria compressa. 

L'aria, trattata attraverso i sistemi di filtri a maniche, è emessa nell'ambiente tramite camino 

in acciaio inox di altezza pari a 12,5 m posto a ridosso della parete del capannone. L’accesso 

al camino, per campionamenti e manutenzioni, è garantito da una scala tipo "marinara" e la 

sicurezza di camminamento da ringhiere parapetto. 

I due punti di emissione sono regolarmente autorizzati con il Decreto n. 71/2018 del 

09/02/2018 dalla Provincia di Treviso, mentre alla Sezione D dell’Allegato Tecnico vengono 

definite le misure di autocontrollo, di gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in 
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atmosfera e metodi analitici di riferimento. 

 

Foto 31: Vista del filtro a maniche nel Capannone A attualmente non in funzione. 

 

Foto 32: Camino in acciaio inox e scala di accesso al filtro a maniche del Capannone B. 
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Il dimensionamento delle tubazioni di aspirazione (previste in acciaio zincato) è stato 

effettuato considerando di mantenere una velocità sufficiente al trasporto pneumatico delle 

polveri disperse nel flusso d'aria e ad evitare che queste si depositino durante il percorso fino 

al filtro a maniche. 

Si prevede di aspirare un quantitativo d'aria pari a 16.000 Nm3/h. Il filtro a maniche ha 

dimensioni pari a 3,33 x 2,4 x H:7,0 m. L’impulso d’aria compressa è controllato e 

programmato tramite una centralina che regola, ad intervalli prestabiliti, la durata e la 

frequenza, del funzionamento dell'elettrovalvola. L’aria compressa è prodotta da un 

compressore con funzionamento autonomo rispetto all’impianto di selezione.  

L’impianto di aspirazione nel Capannone A aspira l’aria proveniente dall’operazione di 

granulazione e di disidratazione, estrusione, raffreddamento e granulazione. L’aria passa 

prima attraverso un filtro a scrubber, poi attraverso un ventilatore ed un filtro a maniche. 

Attualmente, essendo sospesa l’attività di produzione di MPS, l’impianto di trattamento aria 

è spento. 

 

Foto 33: Scrubber nell’impianto di trattamento aria del Capannone A. 
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Foto 34: Impianto di aspirazione da estrusore nel Capannone A. 

L’aria trattata dal Capannone B deriva dal processo di separazione aeraulico del vetro dalle 

plastiche. L’aria passa prima attraverso un ciclone separatore e di qui al filtro a maniche. 

 

Foto 35: Ciclone separatore. 
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2.6.4 IL SISTEMA ANTINCENDIO 

Nelle aree esterne  è presente un impianto idrico costituito da una rete interrata  alimentata  

da vasca  con riserva idrica  di 100 m3;  sono presenti idranti UNI 45 uniti ad anello con tubo 

in Polietilene Ø 125, collocati lungo tutto il perimetro ad interasse circa di 15 ml, in modo da 

consentire  l’intervento in tutte le aree di deposito. 

Adiacenti agli idranti sono installate delle cassette e armadi contenenti manichette e lance con 

diametri e attacchi specifici per l’idrante cui fanno riferimento. 

In caso di incendio le acque di spegnimento sono gestite con modalità tali da evitare che esse 

giungano direttamente allo scolo . A tal fine si prevede di utilizzare come invaso per le acque 

di spegnimento oltre alla vasca di prima pioggia, attraverso la disattivazione delle pompe di 

sollevamento, anche le tubazioni della rete di scolo delle acque meteoriche e parte dei piazzali. 

2.6.5 SOSTANZE PERICOLOSE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI 

Per la normale gestione dell'impianto sono utilizzate diverse tipologie di sostanze pericolose 

tra le quali troviamo i carburanti, i lubrificanti e i prodotti per la pulizia. 

A. SERBATOI PER GASOLIO PER MEZZI 

All'interno dell'area di pertinenza dell'impianto è installato un serbatoio da 3 m3 per 

l’erogazione del gasolio a servizio dei mezzi in uso presso l'impianto ubicato ad oltre 5 m 

dall'area di stoccaggio dei rifiuti. 

 

Foto 36: Serbatoio gasolio per i mezzi 
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Il serbatoio è dotato di bacino di contenimento previsto per legge e di una tettoia per proteggere 

l’erogatore e l’operatore dalla pioggia. 

B. LUBRIFICANTI 

Per la regolare manutenzione dell'impianto è usato grasso per la lubrificazione delle parti 

mobili dei motori e di olio idraulico per eventuali rabbocchi sui mezzi. 

Questi materiali sono contenuti nel deposito ubicato tra i due capannoni che risulta dotato di 

bacino di contenimento che garantisce sicurezza rispetto al rischio di spandimento. 

Accanto all’area di stoccaggio dei lubrificanti è posizionato del materiale assorbente per 

assorbire eventuale liquido accidentalmente sversato. 

 

Foto 37: Deposito dei lubrificanti. 

C. PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI 

I prodotti per la pulizia degli uffici sono a uso esclusivo del personale addetto alle pulizie e 

sono tenuti all'interno di un armadio. 

2.7 DATI GESTIONALI 

2.7.1 RIFIUTI IN INGRESSO 

Il flusso dei rifiuti che vengono conferiti all'impianto, secondo quanto prevede la vigente 

normativa è controllato rigorosamente. Nelle Tabella 4 che seguono si riportano i quantitativi 
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di rifiuto conferito all'impianto nel periodo 2019 suddiviso per codice CER. 

 

Tabella 4: Rifiuti conferiti all'impianto nell'anno 2109 

 

Grafico 1: Composizione del rifiuto nelle diverse tipologie per l'anno 2019 

2.7.2 MATERIALI IN USCITA 

A. MATERIALI INVIATI A RECUPERO 

Nella tabella che segue vengono riassunti i dati relativi ai materiali inviati a recupero nel 

periodo 2019: 

040209 070213 150101 150104 150107 191204 200139

RIFIUTI DA 
MATERIALI 
COMPOSITI 

(FIBRE 

RIFIUTI 
PLASTICI

IMBALLAGG
I DI CARTA 
E CARTONE

IMBALLAGG
I 

METALLICI

IMBALLAGG
I DI VETRO

PLASTICA E 
GOMMA

PLASTICA

Az. Urb. Az. Az. Urb.
[kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]

Gennaio 14.940      474.380     15.580      50.740      555.640     

Febbraio 11.420      16.200      325.760     20.520      39.620      413.520     

Marzo 3.640        37.440      38.310      340.780     18.880      45.740      484.790     

Aprile 23.920      31.960      585.940     20.340      2.400        22.660      687.220     

Maggio 1.220        19.680      27.540      600.400     16.320      10.270      4.080        679.510     

Giugno 900           2.620        14.820      25.280      516.260     27.920      2.620        4.060        594.480     

Luglio 10.720      13.640      36.730      539.960     14.000      2.800        14.800      632.650     

Agosto 1.840        6.700        37.730      476.440     13.040      14.880      550.630     

Settembre 5.240        7.700        10.920      3.300        28.665      450.660     18.800      5.380        9.520        537.785     

Ottobre 860           14.920      10.320      2.420        31.200      532.060     26.180      17.640      635.600     

Novembre 8.400        9.240        24.020      176.100     23.780      6.320        247.860     

Dicembre 3.340        900 1.340        15.660      9.660        4.620        29.820      137.280     30.280      4.380        12.160      248.540     

Totale 3.340        14.920      166.520     60.480      10.340      342.395     5.156.020  230.060     43.430      242.220     6.268.225   

Mese Totale

150102

IMBALLAGGI DI 
PLASTICA

150106

IMBALLAGGI IN 
MATERIALI MISTI
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Tabella 5: Rifiuti in uscita dall'impianto 2019. 

 

Grafico 2: Rifiuti in uscita dall'impianto divisi per tipologia. 

Nel 2019, complessivamente, sono inviate a recupero 7034,1 Tonnellate di materiale di cui: 

 65,9 t di Carta e cartone [19.12.01] 

 382,2 t di Metalli Ferrosi [19.12.02] 

 89,7 t di Metalli non Ferrosi [19.12.03] 

 3682,5 t di Plastica e Gomma [19.12.04] 

 2.813,8 t di Vetro [19.12.05]. 

L'attività di selezione del materiale comporta la produzione di materiale di scarto [19.12.12] 

per complessivi 165,2 t. pari al 2,3 % del materiale selezionato. 
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B. RIFIUTI GENERATI DALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO 

La gestione dell'impianto ha generato, nel 2019, 18.920 Kg di fanghi raccolti nelle fosse 

settiche e dei pozzetti a tenuta presenti all'interno dei capannoni [CER 20.03.04] che sono 

inviati presso centri autorizzati per lo smaltimento. 

Sempre nel 2019 si registra, a seguito della dismissione di alcuni macchinari, la produzione 

di 4.050 Kg di rifiuto ascritto al CER 17.04.05 

2.7.3 DESTINAZIONE DEI PRODOTTI FINITI E DEI RIFIUTI 

Come illustrato in precedenza dalla selezione dei rifiuti urbani in ingresso (multimateriale 

pesante) si ricavano mediamente le seguenti frazioni di materiale: 19.12.04 - Plastica e 

gomma; 19.12.05 - Vetro; 19.12.01 Metalli ferrosi; 19.12.03 Metalli non ferrosi, 19.12.12 

Altri rifiuti. 

I rifiuti originati dalla selezione dei rifiuti urbani sono di pertinenza C.O.N.A.I. ossia dei 

Consorzi di Filiera dei diversi materiali (COREPLA per la plastica, COREVE. per il vetro, 

CIAL per l’alluminio e RICREA per l’acciaio). Una volta selezionati i rifiuti vengono allestiti 

secondo le specifiche richieste dai diversi consorzi (in balle o sfusi), il Consorzio organizza il 

ritiro. Per quanto riguarda i rifiuti originati dal trattamento dei rifiuti speciali, come illustrato 

in precedenza, si ottengono le seguenti frazioni di materiale: 19.12.04 - Plastica e gomma; 

19.12.01 Metalli ferrosi; 19.12.03 Metalli non ferrosi, 19.12.12 Altri rifiuti. 

I materiali derivanti dalla selezione a seconda della tipologia possono essere venduti nel 

mercato libero (es. materiali ferrosi, carta, film, …) oppure essere avviati a recupero 

energetico (es. CER 191204 – scarto plastico). Una parte limitata, ma comunque presente, 

viene avviata allo smaltimento in discarica (CER 191212) in quanto non rappresenta 

caratteristiche compatibili al recupero energetico. 

2.8 IL PROGRAMMA DEI CONTROLLI 

La vigente autorizzazione provinciale all’Art. 6 del Decreto 71/2018 del 09/02/2018 di cui al 

protocollo N. 12230/2018-prevede che l’impianto, nel suo complesso venga gestito secondo 

quanto riportato nell'Allegato Tecnico al citato provvedimento di autorizzazione che si 

compone delle seguenti parti: 

a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto; 

b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti; 
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c) SEZIONE C: Scheda Terre e Rocce da Scavo; 

d) SEZIONE D: Emissioni in atmosfera; 

e) SEZIONE E: Gestione delle acque reflue meteoriche di dilavamento e dello scarico. 

La vigente autorizzazione provinciale art. 16 del provvedimento 5656/EC/2014 del 18 giugno 

2014 obbliga l'attuazione di un "Programma dei Controlli" per garantire: 

1. che tutte le sezioni impiantistiche assolvano le funzioni per le quali sono progettate in 

tutte le condizioni operative; 

2. l'adozione di tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la 

popolazione; 

3. un tempestivo intervento in caso di imprevisti; 

4. l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione; 

5. l'accesso ai principali dati di funzionamento e ai risultati delle campagne di 

monitoraggio; 

6. che siano adempiute tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione 

dell'impianto. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle verifiche analitiche svolte per adempiere alle 

disposizioni del "Programma dei Controlli". 

Punto di 
controllo 

Matrice Parametri 
Frequenze 

minima Limiti 

acque di 
pioggia dei 

piazzali 

acque meteoriche 
disoleate (prelievo 
eseguito dall'impianto 
durante le piogge) 

PH, COD, solidi 
sospesi, alluminio, 
ferro, piombo, zinco, 
rame, tensioattivi 
totali, oli e grassi 
animali e vegetali, 
idrocarburi totali, 
nichel, cadmio e 
mercurio 

1 analisi 
ogni 6 mesi 2 mg/L

Saggio di tossicità 
Acuta Annuale 

abbattimento 
emissioni 

emissioni in 
atmosfera 

Capannone 
A 

polveri 

Annuale 

10 mg/m3

Metalli nelle polveri 

Tabella B, parte II, 
Allegato I alla 

parte V del D.Lgs. 
152/2006 

Capannone polveri Annuale 10 mg/m3
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Punto di 
controllo 

Matrice Parametri Frequenze 
minima Limiti 

B 

Metalli nelle polveri 

Tabella B, parte II, 
Allegato I alla 

parte V del D.Lgs. 
152/2006

acrilonitrile, 
butadiene, acrilati, 
benzene, cloruro di 
vinile monomero 

5 mg/m3

Altri composti 
organici volatili 50 mgC/m3

Acido cloridrico 30 mg/m3

Acido cianidrico 5 mg/m3

Tabella 6: Estratto del programma di controllo dell'impianto. 
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3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO 

Gli interventi di progetto prevedono una serie di interventi che consistono nella realizzazione 

di opere civili (nuove realizzazioni, modifiche agli edifici esistenti e adeguamenti delle reti 

delle acque) ed interventi impiantistici che agiscono sull'efficienza del ciclo produttivo. 

3.1 OPERE CIVILI 

3.1.1 REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI 

L'intervento più significativo, da un punto di vista edificatorio, riguarda la copertura di gran 

parte del piazzale esistente attraverso la realizzazione di un nuovo capannone, nel seguito 

indicato come capannone D, di pianta rettangolare che si sviluppa su una superficie coperta di 

8.228,00 m2 circa andando a ricoprire i box di stoccaggio esistenti. 

Il capannone D raggiunge un'altezza di 13 m, risulta quindi leggermente più alto del capannone 

B, ed internamente sotto trave raggiunge l’altezza di 11,25 m. . Il capannone C viene 

realizzato in aderenza con il B in modo da proteggere dalla pioggia anche la movimentazione 

dei materiali in entrata in quest’ultimo.  

Il volume complessivo del capannone è pari a 92.565,00 m3. 

Al fine di limitare il dilavamento dell’area coperta, i lati nord ed est verranno chiusi con 

pannelli prefabbricati in C.A. alternati da pannelli in lamiera stirata a punta esterna, che 

consentono il passaggio di luce ed il ricambio d'aria ma impediscono all’acqua di entrare. 

Costruttivamente il capannone D verrà realizzato con struttura portante in pilastri 

prefabbricati in C.A. , travi primarie a “I”, travi di copertura a “Y” con copertura in C.A.P. 

e lucernari zenitali in policarbonato con parti apribili e parti fisse. 

La chiusura perimetrale con pannelli di tamponamento sp. 20 cm con struttura sandwich con 

alleggerimento in polistirene espanso. Il tutto dimensionato REI 120. 

Oltre ai cupoloni in policarbonato basso fondente (realizzati in Classe 1 di reazione al fuoco), 

le grandi aperture di accesso e le porzioni in lamiera stirata garantiscono gli indici di 

illuminazione e di aereazione richiesti. 

Internamente al capannone le aree di stoccaggio vengono ridefinite trovando una collocazione 

per tutti i materiali di lavorazione e dei vari cassoni attualmente dislocati in vari luoghi. 
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Figura 8: Planimetria di progetto con ubicazione del nuovo Capannone D 
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Figura 9: Planimetria di progetto con ubicazione del nuovo Capannone D 
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Figura 10: Prospetti del nuovo Capannone D 
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Figura 11: Prospetto Nord - Ovest. 

 

Figura 12: Prospetto Sud 

 

Figura 13: Prospetto Ovest 
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Sulla copertura del capannone si prevede l'installazione di circa 2.000 mq di pannelli 

fotovoltaici, per una potenza installabile di 360,00 Wp, per l'autoproduzione di energia 

elettrica per una produttività annua stimata in 362.82,20 KWh. 

3.1.2 ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI ESISTENTI 

Si prevede, inoltre, l'esecuzione di interventi di ridotta entità che interessano i fabbricati 

esistenti e che riassumiamo nel seguito. 

A. CAPANNONE A 

Il capannone A subirà delle lievi trasformazioni interne per ridisporre i macchinari. In 

particolare, viene eliminato il muro divisorio e creato un corridoio antistante la zona bagni e 

spogliatoio a tutela  dei lavoratori. 

Non vengono apportate modifiche ai prospetti , al volume ed alla superfice coperta autorizzata.  

B. CAPANNONE B 

Il progetto prevede di apportare delle lievi modifiche consistenti nella chiusura del foro porta 

di collegamento tra le due attività lavorative. 

I prospetti subiranno le seguenti variazioni: realizzazione di nuova apertura per foro portone 

sul prospetto ovest; apertura di foro sul prospetto nord al fine di collocare un sistema apri-

sacco dei materiali in entrata. 

Non verranno apportate ulteriori modifiche; la sagoma, il volume e la superficie coperta 

rimangono inalterati rispetto al progetto autorizzato.  

C. UFFICI - BLOCCO C 

Per l’esistente edificio destinato ad uffici il progetto prevede di realizzare delle modifiche 

interne per ricavare al piano terra un locale mensa per gli operai e due uffici, di cui uno 

dedicato ad ospitare l'addetto alla pesa dei mezzi in entrata ed in uscita. Il piano primo rimane 

un unico ambiente libero da tramezzature, destinato a sala riunioni e/o sala per esposizione. 

D. IL PIAZZALE SCOPERTO 

Il piazzale scoperto, che risulta notevolmente ridimensionato, mantiene le caratteristiche di 

pavimentazione esistente (soletta in C.A.). 
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E. SPOSTAMENTO DELLA PESA 

La pesa trova una nuova collocazione avvicinandosi al blocco uffici ( Blocco C). 

 

Figura 14: Suddivisione del piazzale in codici CER dei rifiuti. 
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Figura 15: Estratto della legenda della planimetria relativa alla suddivisione del piazzale. 

3.1.3 ADEGUAMENTO DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE 

Badia Recycling S.r.l. ha in corso l’attuazione degli interventi per l’adeguamento degli scarichi 

delle acque meteoriche di dilavamento imposti dal PTA regionale. La soluzione progettuale 

precedentemente proposta, che ha ottenuto parere favorevole con , a seguito di successive 

valutazioni è emerso che non è attuabile in ragione del fatto che si prevede lo scarico alla 

canaletta Andreatta (ramo 3) di una portata di 250 l/s eccedente rispetto a quella massima 

consentita dal Consorzio di Bonifica Piave gestore della rete irrigua. 

La rivalutazione del progetto, peraltro, non può prescindere dal più amplio progetto di 

“Riorganizzazione funzionale e gestionale dell’impianto di trattamento” che prevede, tra le 

altre, la realizzazione di un nuovo fabbricato e la seguente copertura di una parete consistente 

del piazzale. 

La variante alla soluzione già autorizzata si propone i seguenti obiettivi: 

 adeguamento delle opere rispetto alle nuove superfici soggette a dilavamento; 

 adeguamento delle opere (condotte e trattamento) ad eventi con Tempo di Ritorno 50 

anni; 

 minimizzare l’incidenza delle opere elettromeccaniche. 

 minimizzare l’occupazione dei suoli aziendali. 
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 minimizzare gli interventi di scavo. 

Rispetto alla soluzione già autorizzata è stata confermata la volontà di eseguire un trattamento 

in continuo delle portate di dilavamento modificando però il punto di scarico. Si prevede di 

abbandonare lo scarico in canaletta irrigua Andreatta (ramo 3) e realizzare invece uno scarico 

a suolo mediante una condotta drenante posta superficialmente. 

A seguito dell'attuazione del progetto di “Riorganizzazione funzionale e gestionale 

dell’impianto di trattamento” l'area di pertinenza dell'impianto può essere così suddivisa in 

base alla tipologia di superfici presenti: 

 Le superfici cementate: zone all’aperto di manovra, movimentazione e stoccaggio dei 

rifiuti. Tra queste sono state ricomprese anche una porzione delle aree coperte dal nuovo 

capannone perché, come visto in precedenza, presenta delle parti completamente aperte. 

Risulta cementata anche la superficie di piccola estensione che costituisce il 

camminamento per l’accesso al fabbricato ovest dall’area verde. 

 Le aree verdi: nelle quali è stata compresa anche la nuova area verde che sostituirà la 

viabilità lungo il lato ovest. 

 Le superfici di copertura: comprendono i due capannoni esistenti e quello di nuova futura 

realizzazione. 

Infine, le superfici di copertura esistenti e di progetto sono drenate dalle reti e disperse tramite 

pozzi perdenti. 

Alla luce delle nuove superficie soggette a dilavamento ed adottate delle curve segnalatrici di 

possibilità pluviometrica di progetto adeguate è stato condotto un procedimento di 

ottimizzazione e razionalizzazione tra le portate in arrivo al trattamento e le portate invece 

oggetto di trattamento individuando una soluzione ottimale che prevede l’utilizzo dell’esistente 

vasca interrata come vasca di sedimentazione e sollevamento.  

Le superfici cementate sono considerate completamente impermeabili, tranne che per la 

piccola porzione di camminamento, e verranno interamente trattate. Le aree verdi sono 

considerate come totalmente drenanti e quindi non partecipano alla generazione dei deflussi.  

Le portate una volta dissabbiate verranno trattate in continuo mediante un apposito manufatto 

posto al piano della viabilità ed alimentato mediante impianto di sollevamento. Le portate 

trattate saranno pari a quelle sollevate che, per eventi al più pari a quello di progetto, sarà 

pari a 150 l/s. A seguito delle analisi idrologiche condotte si è deciso di adeguare anche la rete 

di collettamento delle acque di dilavamento. 

Con la variante di progetto si intende adeguare la rete di smaltimento delle acque meteoriche, 

sia per quanto riguarda gli scarichi delle acque di dilavamento come imposto dal PTA, sia per 
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quanto riguarda gli eventi meteorici critici. In particolare, si prevede: 

 il rifacimento di tutta la rete di raccolta e drenaggio, che sarà configurata per eventi 

meteorici con Tr 50 anni; 

 il rifacimento del sistema di trattamento delle acque di dilavamento che sarà reso 

adeguato per gli scarichi a suolo in quanto è previsto l’abbandono dello scarico nella 

canaletta Andreatta (ramo 3); 

 

Figura 16: Planimetria di progetto della rete drenante. 
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 la realizzazione delle opere di scarico; 

 la realizzazione di un sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche generate dalla 

copertura del nuovo fabbricato. 

A. RETE DI RACCOLTA E DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE 

Per quanto riguarda la rete di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche, sono stati adottati 

i seguenti criteri: 

1. Caditoie munite di cestello di raccolta: 

consentono di limitare, se non annullare l’ingresso di materiale grossolano (plastica, 

foglie, ecc) nelle condotte. Il cestello risulta per altro facilmente pulibile. 

2. Condotte in polietilene: 

consentono, grazie alla particolare tipologia di giunti, di ottenere una perfetta tenuta 

idraulica, quantomeno non raggiungibile con le usuali condotte in calcestruzzo a sezione 

circolare. 

3. Pozzetti in polietilene: 

come per le condotte trattasi di manufatti appositamente realizzati su misura dalla ditta 

fornitrice a perfetta tenuta. 

4. Pendenza delle condotte: 

nonostante siano state adottate condotte in materiale plastico e sia scongiurato l’ingresso 

di materiale grossolano attraverso l’uso dei cestelli, sono state adottate pendenze proprie 

delle condotte fognarie al fine di consentire la facile movimentazione dei sedimenti 

sabbiosi e limosi. 

5. Conformazione piazzali e aree di manovra: 

è stata valutata come efficace l’attuale conformazione a “punta di diamante” che pertanto 

verrà mantenuta. 

Sulla scorta di quanto sopra e con riferimento alla sagoma, collocazione e aperture del nuovo 

fabbricato di progetto, sono state individuate due distinte reti di raccolta e drenaggio delle 

acque meteoriche denominate: 

 Ramo Nord, di lunghezza 375 m e diametro 700 mm (esterno) che raccoglie le acqeu 

provenienti dalle seguenti aree esterne cementate: 

 area ingresso; 

 area compresa tra ingresso e pesa; 

 area pesa; 
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 area interna al nuovo fabbricato: in questo tratto vengono raccolte e drenate sia le 

acque meteoriche che direttamente bagnano la superficie interna del capannone (lato 

ovest), sia le acque di gocciolamento e gli spanti. 

 Ramo Sud, di lunghezza 247 m e diametro 700 mm (esterno ) che raccoglie le acque 

provenienti dalle seguenti aree esterne cementate: 

 area di stoccaggio sud; 

 area di manovra sud; 

 acque provenienti dai rifiuti nel processo di spremitura che avviene nel fabbricato 

sud. Si sottolinea che oggi queste acque sono significative perché il rifiuto è stoccato 

all’aperto. In futuro si ritiene che tali acque saranno molto minori in ragione del fatto 

che il rifiuto prima della lavorazione sarà stoccato all’interno del nuovo fabbricato. 

I due rami convergono all’estremo sud-est dell’area, da dove, mediante una condotta in 

polietilene DN1200 mm (esterno), i reflui vengono collettati sino al trattamento. 

B. TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO 

Il trattamento delle acque di dilavamento è costituito da 3 manufatti: 

 Pozzetto per sgrigliatura; 

 Vasca di sedimentazione e sollevamento; 

 Vasca disoleatore in continuo. 

Tutto il sistema è stato dimensionato in modo da ottimizzare l’entità del volume laminato e 

quello invece trattato in continuo. 

B.a. POZZETTO PER SGRIGLIATURA 

La rete di drenaggio adduce le acque al pozzetto di sgrigliatura che sarà costituito da un 

pozzetto in c.a. prefabbricato delle dimensioni 200 x 200 cm, ubicato in adiacenza all'esistente 

sollevamento, in cui è prevista la installazione di una griglia metallica di fine. 

La griglia sarà realizzata con barre 50x3 mm con luce libera 20 mm inclinate di 70°. Tale 

pozzetto rimarrà a cielo aperto per consentirne la pulizia ordinaria e quindi protetto mediante 

parapetto metallico. La pulizia in una prima fase di test avverrà manualmente, ma qualora 

troppo onerosa si provvederà all’installazione di uno sgrigliatore automatico con 

funzionamento a timer o a doppio sensore di livello. 

Il materiale di risulta dalla grigliatura sarà costituito dalle stesse tipologie di rifiuto trattate 

dal centro riciclo e pertanto potrà essere reintrodotto nel ciclo produttivo. 



 

64 
 

B.b. VASCA DI SEDIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO 

A valle della grigliatura le acque verranno introdotte nella vasca di sedimentazione e 

sollevamento che sarà costituita dall’esistente vasca interrata di forma rettangolare che in 

pianta misura 27,40 x 5,00 m ed ha una altezza netta interna ci 4,30 m. 

Il verso di scorrimento delle acque verrà invertito rispetto allo stato attuale in quanto le acque 

vedranno l’ingresso da sud e non da nord. 

La vasca verrà idealmente divisa in 2 parti: i primi sei comparti (da sud) costituiranno un vero 

e proprio dissabbiatore dove, pertanto, sabbie e limi potranno sedimentare mentre gli ultimi 2 

comparti costituiranno una vasca di sollevamento delle acque verso il disoleatore. 

I primi 6 comparti esistenti verranno messi in comunicazione mediante la creazione di 2 luci 

su ogni setto: una luce sfiorante di luce 1 m ed una luce di fondo di dimensioni 1,00 x 1,00 m. 

Inoltre, sempre i primi 6 comparti verranno risagomati al fondo in modo da creare una sezione 

“a tramoggia” che favorisca l’accumulo del materiale sedimentato verso il centro laddove sono 

presenti anche le luci. Il setto tra il sesto e settimo bacino verrà munito invece di una sola luce 

sfiorante posta a +1.00 m dal fondo in modo da consentire l’accumulo verso monte del 

maggior parte dei sedimenti. Le velocità e la geometria che si sviluppano nei primi 6 comparti 

sono tali da consentire la sedimentazione di sabbie con diametro 0,15 mm. 

L’espurgo delle sabbie sedimentate potrà avvenire attraverso una pompa dedicata ad avvenuto 

svuotamento della vasca. Le sabbie costituiranno rifiuto e pertanto dovranno essere raccolte e 

condotte a discarica. 

Le acque dissabbiate fluiranno attraverso luce sfiorante realizzata tra il 6° e 7° comparto per 

giungere alla vasca di sollevamento. La vasca di sollevamento sarà realizzata dall’unificazione 

del 7° e 8° comparto. In questa vasca verranno installate 3 elettropompe da 50 l/s cadauna 

oltre ad ulteriori 2 elettropompe di medesima portata da ritenersi di riserva. La portata 

massima pertanto di progetto di 150 l/s verrà sollevata e destinata ad alimentare il disoleatore 

in continuo. Le 2 elettropompe di riserva avranno sia la funzione propriamente detta di riserva 

in caso di guasto, sia la funzione di riserva in caso di eventi meteorici di intensità superiore a 

quella di progetto. 

La gestione delle elettropompe verrà affidata ad un PLC che in base alle letture di un sensore 

di livello delle quote idrometriche in vasca comanderà delle sequenze di attacco-stacco che 

interesseranno a rotazione tutte e 5 le elettropompe. 

E’ prevista l'installazione di un gruppo elettrogeno di potenza 40 kW per l’alimentazione del 

sistema di sollevamento in caso di guasti alla linea elettrica generale o assenza di tensione. 

L’intera vasca esistente nell’ottica di essere resa carrabile verrà rinforzata strutturalmente 
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creando un ringrosso delle pareti ed una nuova soletta di copertura a sostituzione delle esistenti 

plotte. Tutti i compari saranno ispezionabili ed accessibili. 

B.c. VASCA DISOLEATORE IN CONTINUO 

Le acque grigliate e depurate dei sedimenti sabbiosi e limosi verranno sollevate dall’interno 

della vasca interrata al sistema di disoleazione posto a quota dell’attuale piano viario. 

Le acque verranno immesse all’interno di una vasca di calma realizzata in calcestruzzo gettato 

in opera delle dimensioni interne 3.10x2.00 m. Successivamente, a gravità, verranno inviate 

all’interno di un disoleatore prefabbricato in grado di trattare in continuo una portata pari a 

150 l/s, ovvero pari a quella di progetto dell’impianto di sollevamento. Il disoleatore avrà 

classe I e configurazione S-II-I-P munito di pacchi filtro a coalescenza. 

Le acque trattate verranno avviate, sempre a gravità, ad un pozzetto in calcestruzzo armato 

che fungerà da pozzetto di campionamento e successivamente, tramite un secondo pozzetto 

sempre in c.a., allo scarico. Nella vasca di calma è presente uno sfioratore laterale in grado di 

esitare le portate eccedenti a quelle di progetto oppure le portate che, comunque sollevate, a 

causa guasto non riuscissero ad entrare nel disoleatore. 

Alla luce della possibilità che possa esserci un guasto al disoleatore, per intasamento oppure 

per semplice guasto della valvola di regolazione in entrata, è stato previsto un sensore di livello 

idrometrico in vasca di calma. Tale sensore invierà il dato di livello al PLC che, confrontandolo 

con quello di regime lancerà un allarme al gestore dell’impianto in caso di superamento ed 

attivazione del by-pass. 

C. OPERE DI SCARICO 

Si prevede l’abbandono dell’esistente scarico nella canaletta consortile Andreatta (ramo 3) e 

di realizzare uno scarico a suolo per la intera portata di 150 l/s mediante la posa di una 

condotta drenante su dreno in ghiaia posta lungo il perimetro della proprietà e per una 

lunghezza di 250 m. Eventuali acque che non dovessero venire drenate scaricheranno nella 

vasca antincendio a servizio del complesso produttivo. 

D. LE ACQUE DI COPERTURA DEL NUOVO FABBRICATO 

Le acque della copertura del nuovo fabbricato verranno intercettate tramite usuali linee di 

gronda e pluviali, alla base delle quali sarà predisposta una linea interrata di raccolta che 

afferirà a pozzi perdenti 
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3.2 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI CICLI DI 
SELEZIONE ESISTENTI ED AVVIO DI NUOVI DI 
CICLI DI LAVORAZIONE 

L'adeguamento funzionale dei cicli di selezione e l'avvio di nuovi processi: 

 non modifica il numero e la tipologia di C.E.R. attualmente autorizzati; 

 rientra tra le operazioni R3-R12; 

 non modifica i quantitativi di rifiuto trattato e stoccato rispetto a quanto già autorizzato. 

Limiti autorizzati alle attività di selezione 
Rifiuti complessivamente e contemporaneamente stoccabile in aree 
interne ed esterne 2.400 t/anno 

Quantitativo annuale massimo di rifiuti conferibili  26.000 t/anno 

Quantitativi massimi annuali complessivi di rifiuti trattabili 
nell'impianto mediante le operazioni R3-R12 22.000 t/anno 

Tabella 7: Limiti fissati dai Provvedimenti 356//2019 del 11/09/2019 

3.2.1 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI CICLI DI SELEZIONE 
DEL MULTIMATERIALE PL E VPL 

Per il ciclo di selezione del Multimateriale leggero (PL) e pesante (VPL) sono previsti degli 

interventi migliorativi che prevedono l'installazione di un aprisacco e di un vaglio rotante che 

migliorano l'efficienza del processo. 

 

Figura 17: Lacera- sacchi - Dosatore - BRT HARTNER BO 
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Figura 18: Diagramma di Flusso di progetto a seguito dell'installazione dell'aprisacco e del vaglio 
rotante 

Il nuovo ciclo produttivo è sintetizzato dal diagramma di flusso alla pagina che segue (Figura 

18). 

L'inserimento dell'aprisacco - dosatore consente di eliminare una lavorazione molto difficoltosa 

che attualmente viene eseguita manualmente e di gestire il flusso di materiale sulla linea di 

selezione. 
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Figura 19: Vaglio Hoffman 

La vagliatura con vaglio rotante consente di separare la frazione composta dal Vetro, Plastica 

e Lattine (VPL) dagli ingombranti e dal sottovaglio che viene stoccato per essere inviato alla 

vagliatura balistico di cui si dirà nel seguito. 

Per poter installare queste macchine si prevedono delle piccole modifiche al Capannone B che 

attualmente ospita le linee di selezione del multimateriale. 

3.2.2 AVVIO DI NUOVI DI CICLI DI LAVORAZIONE 

Nel capannone A si prevede vengano effettuate i seguenti cicli di lavorazione. 

1. Produzione di MPS (plastica) 

2. Produzione di MPS (carta) 

3. Selezione dei rifiuti speciali 

A. PRODUZIONE DI MPS (PLASTICA) 

A.a. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I rifiuti oggetto dell’attività sono costituiti da rifiuti di plastica provenienti dalla raccolta 

differenziata dei Rifiuti Urbani e dalle svariate attività economiche del territorio. 

I rifiuti trattati rientrano nelle tipologie previste dalla normativa di riferimento (Allegato 1 al 

DM 5.2.98 e s.m.i.): 

Tipologia 6.1: Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, 
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con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici. 

CER Descrizione 

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) [Rifiuti prodotti da agricoltura, 
…] 

150102 Imballaggi in plastica 

170203 Plastica [rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, …] 

200139 Plastica [Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata] 

191204 Plastica e gomma [rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti] 

Tipologia 6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche 

CER Descrizione 
070213 Plastica [rifiuti dei processi chimici organici] 

120105 
Limatura e trucioli di materiali plastici [rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal 
trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica] 

160119 Plastica [veicoli fuori uso …] 

160216 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi di quelli di cui alla 
voce 16 02 15 [veicoli fuori uso …] 

160306 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 [veicoli fuori uso …] 

170203 Plastica [rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, …] 

 

I rifiuti saranno destinati ad attività di messa in riserva R13 per la produzione di materie 

secondarie per l’industria delle materie plastiche mediante asportazione, qualora presenti, 

delle sostanze estranee e trattamento per l’ottenimento di materiali plastici conformi alle 

specifiche delle norme UNIPLAST-UNI 10667. 

A.b. CICLO DI PRODUZIONE 

Il ciclo di produzione è sintetizzato dal diagramma di flusso che segue (Figura 20) 

 ACCETTAZIONE E DEPOSITO DEI RIFIUTI DA TRATTARE 

I rifiuti vengono conferiti all’impianto a cura dei produttori stessi o da parte di 

trasportatori terzi autorizzati.  

Dopo l’espletamento delle attività amministrative preliminari al conferimento si procede 

al controllo dei rifiuti. Alcuni rifiuti, dopo la verifica, possono essere inviati direttamente 

alla lavorazione; in questo caso lo scarico avviene sulla platea (area conferimento) del 

capannone (in colli o con scarico in cumulo da cassoni scarrabili). In alternativa, qualora 

l’area di conferimento nel capannone A fosse occupata, l’area di deposito in attesa di 
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selezione è costituita dai dedicati box coperti del nuovo capannone D. 

 

Figura 20: Diagramma di flusso del ciclo di produzione di MPS (Plastica) 

 CERNITA MANUALE 

I rifiuti in ingresso sono normalmente imballati o in contenitori (sacconi, ceste, casse di 

cartone, …), a volte conferiti sfusi in cassone scarrabile. 

Qualora gli imballaggi fossero a perdere verranno prodotti rifiuti di imballo codificati 

come CER 150101 (cartone) o 150103 (legno). Dopo l’apertura dei colli avviene la 

cernita che consiste nel separare, e se possibile miscelare, le singole tipologie di plastica 

e separare eventuali impurità. 

 MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ DI SELEZIONE 

I rifiuti rimossi grazie all’attività di selezione/cernita rappresentano la frazione estranea. 

Tali rifiuti vengono classificati con i codici CER della famiglia 19.12.xx. 
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Da questa fase possono originarsi rifiuti di metalli ferrosi (CER 191202), o metalli non 

ferrosi (CER 191203), di plastica non trattabile internamente (CER 191204) o altri 

(CER 191212). 

CER Descrizione 

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 dal 19.12.06 quindi contenente sostanze pericolose 

19 12 08 Prodotti tessili 

19 12 09 Minerali (ad esempio sabbia, rocce, ecc) 

19 12 12 
Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 
19.12.11 

Tabella 8: Elenco dei rifiuti rimossi grazie all'attività di selezione. 

 TRITURAZIONE 

Una parte dei rifiuti viene trattata al fine di eseguire una prima riduzione volumetrica 

(fino a 20 – 50 mm) prima di inviarli al trattamento finale di produzione di MPS. 

Il trituratore (vedi Figura 21) è costituito essenzialmente da un rotore, sul quale sono 

installate le lame di taglio ed un cassetto spintore che agevola il funzionamento della 

lavorazione dosando il materiale sul rotore. Il trituratore ha una capacità di 400 - 1.000 

Kg/ora. 

 RIMOZIONE METALLI FERROSI E NON FERROSI 

A servizio di questa fase è proposta l’installazione di un deferrizzatore per eliminare il 

ferro e di un separatore ad induzione per gli altri metalli presenti. 

 MACINAZIONE 

La fase di macinazione avviene tramite un mulino (Figura 22) che opera con lo stesso 

principio del trituratore precedente differenziandosi per la granulometria finale di 10-12 

mm. La potenzialità del mulino è pari a 500 kg/ora. 
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Figura 21: Trituratore OMER - Modello: ARES 2400 Idraulico. 

 

Figura 22: Mulino ADLER. 
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 RAFFINAZIONE (VAGLIATURA) 

Il prodotto ottenuto potrà eventualmente essere sottoposto ad eventuali trattamenti di 

raffinazione volti a migliore le sue caratteristiche qualitative. A tal fine potrà essere 

vagliato ulteriormente e/o miscelato. 

 STOCCAGGIO MPS 

La MPS plastica prodotta immagazzinata in big bags pronti per la vendita oppure 

accumulata nei box di stoccaggio MPS a sud del capannone A. 

 

Tutte le lavorazioni meccaniche (triturazione, macinazione) sopra indicate sono asservite da 

una linea di aspirazione (ventilatore, filtro a maniche), l’aria viene convogliata al camino 

(Punto Emissione N. 2). 

A.c. POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO 

Per attività di recupero (R3) vengono utilizzati due macchinari in linea, il trituratore e il 

mulino; entrambi vengono regolati per avere una produzione oraria massima di materiale pari 

a 0,5 t/h. La potenzialità massima giornaliera è di 4 t sviluppata su 8 ore lavorative. 

La potenzialità annua si deduce considerato il limite massimo dato dallo svolgersi dell’attività 

in tutte le 52 settimane annue, per 38 ore di lavoro settimanali 

Potenzialità annua = 38 x 0,5 t/ora x 52 settimane = 988 t/a 

B. PRODUZIONE DI MPS (CARTA E CARTONE) 

B.a. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I rifiuti oggetto dell’attività sono costituiti da carta, cartone e prodotti di carta provenienti 

dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani e dalle svariate attività economiche del 

territorio. I rifiuti trattati rientrano nelle tipologie previste dalla normativa di riferimento 

(Allegato 1 al DM 5.2.98 e s.m.i.): 

Tipologia 1.1: Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi  

CER Descrizione 

15 01 01  Imballaggi di carta e cartone 

15 01 05 Imballaggi di materiali composti 

15 01 06 Imballaggi di materiali misti 
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20 01 01  Carta e cartone 

 

I rifiuti saranno destinati ad attività di messa in riserva R13 funzionale alla successiva fase di 

recupero (R3) in conformità a quanto previsto al punto 1.1.3 lettera b) dello stesso allegato: 

messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l’industria cartaria 

mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattando in 

conformità alle seguenti specifiche (R3): impurezze quali metalli, sabbie, e materiali da 

costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché 

altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, carte bituminate assenti, 

formaldeide e fenolo assenti. 

Le materie prime ottenute saranno conformi a quanto previsto al punto 1.1.4 lettera b) 

dell’allegato: materie prime secondarie per l’industria cartaria rispondenti alle specifiche delle 

norme UNI-EN 643. 

B.b. CICLO DI PRODUZIONE 

 ACCETTAZIONE E DEPOSITO DEI RIFIUTI DA TRATTARE 

I rifiuti vengono conferiti all’impianto a cura dei produttori stessi o da parte di 

trasportatori terzi autorizzati.  

Dopo l’espletamento delle attività amministrative preliminari al conferimento e si procede 

al controllo dei rifiuti in ingresso. 

Alcuni rifiuti, dopo la verifica, possono essere inviati direttamente alla lavorazione; in 

questo caso lo scarico, in cumulo da cassoni scarrabili o da compattatori, avviene sulla 

platea all’ingresso del Capannone A. In alternativa l’area di conferimento e deposito in 

attesa di selezione è costituita dai box dedicati coperti all’interno del capannone D. 

 CERNITA E SELEZIONE 

La fase successiva consiste nello spostamento del materiale nell’area prossima al 

compattatore per sottoporre il rifiuto all’operazione di cernita e selezione manuale visiva 

effettuata da 1 o 2 operatori. L’installazione di tavoli di selezione permetterà una più 

agevole e razionale attività di cernita. 

La materia prima ottenuta post cernita e selezione risulterà conforme a quanto previsto 

al punto 1.1.3 lettera b) dell’allegato 1 al DM 5.2.98 (materie prime secondarie per 

l’industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643) entreranno 

nell’area di recupero mediante compattatore (R3). 
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 LA COMPATTAZIONE 

La materia prima ottenuta verrà compattata grazie alla presenza di una pressa in cui il 

materiale cartaceo sciolto viene caricato all’inizio del nastro posto sotto quota pavimento 

su fossa di circa 4 m x 1,5 m e una profondità di 1 m, il nastro innalza il materiale su una 

tramoggia posta sopra una pressa con pistone in orizzontale che agisce fino a compattare 

una balla di 110x110x220 cm (paria 2,6 m3) del peso di circa 1 t/cad. Il materiale 

pressato viene legato con filo in acciaio e portato fuori dalla pressa. Si stima che la 

produzione oraria sia di circa 20 t/ora. 

Il lavoro a servizio della pressa viene effettuato mediante 2 carrelli elevatori dotati 

frontalmente di pala o pinze: il primo spinge la carta-cartone entro il nastro trasportatore 

e l’altro opera in uscita, dotato di pinze per prendere la balla e spostarla nell’area di 

deposito e stoccaggio. Qualora si optasse per selezionare la carta sui tavoli di selezione 

verrà utilizzato una macchina operatrice tipo “ragno”. 

La macchina compattatrice avrà le seguenti caratteristiche: 

 Modello MAC Presse MAC 110/2 

 Dimensioni: 13 x 6 m, compreso legatore 

 Potenzialità massima oraria (cartone 18 t/ora, carta mista 30 t/ora) 

 

Figura 23: Pressa MACPRESSE 110-2. 

 MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ DI SELEZIONE 

I rifiuti rimossi grazie all’attività di selezione/cernita dal materiale cartaceo rappresenta 

la frazione estranea (carta diversa da tipologia 1.1, plastiche, legno, vetro, materiali 

ferrosi, tessili). 
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Tali rifiuti vengono classificati con i codici CER della famiglia 19.12.xx. 

CER Descrizione 

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 dal 19.12.06 quindi contenente sostanze pericolose 

19 12 08 Prodotti tessili 

19 12 09  Minerali (ad esempio sabbia, rocce, ecc) 

19 12 12 
Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 
19.12.11 

Tabella 9: Elenco dei rifiuti rimossi grazie all'attività di selezione. 

Questi rifiuti vengono disposti all’interno dei singoli contenitori (ceste, bidoni, …) 

differenziati in base ai codici CER sopra elencati e quindi posti in deposito temporaneo 

nelle aree dedicate del fabbricato D o in appositi cassoni coperti dove rimarranno in attesa 

di essere avviati a recupero e/o smaltimento come rifiuti presso impianti autorizzati. 

La quantità di queste frazioni estranee separate dall’operazione di selezione e cernita, 

sono quantitativamente esigue (circa 1-3% del peso) in quanto il presupposto è che la 

selezione sia fatta direttamente alla fonte da parte dei produttori stessi. 

 STOCCAGGIO DI MPS 

Lo stoccaggio della materia prima secondaria (meglio definita come “rifiuto che cessa di 

essere tale”) avviene sull’area del fabbricato D dove le balle di carta/cartone pressato 

vengono impilati in cumuli dell’altezza 3 m in cataste. 

Si tratta di materia prima secondaria per l’industria cartaria rispondente alle specifiche 

delle norme UNI-EN 643 (DM 5/2/98 allegato 1 punto 1.1.4 comma b). 

Il materiale potrà essere stoccato anche all’esterno del capannone A 

B.c. POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO 

Per “attività di recupero (R3) viene utilizzato un solo macchinario denominato “pressa 

compattatrice” avente un a produzione oraria massima di materiale pari a 20 t/h. La 

potenzialità massima giornaliera è di 160 t sviluppata su 8 ore lavorative (8x20=160), mentre 

la potenzialità annua (38 x 20 t/h x 52 settimane) ammonta a 39.520 t/anno. 
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C. SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI 

L’attività consiste nel selezionare rifiuti speciali provenienti dalle aziende del territorio. La 

tipologia dei rifiuti è varia, per lo più sono di natura plastica (vedasi CER di cui 

autorizzazione). 

 

C.a. CICLO DI PRODUZIONE 

Il processo prevede vengano eseguite le seguenti fasi del tutto analoghe a quelle descritte in 

precedenza: 

 Accettazione e scarico 

 Selezione e cernita 

 Divisione dei materiali cerniti per CER omogenei  

 Compattazione (eventuale) 
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 Triturazione (eventuale) 

 Stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle aree dedicate 

C.b. POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO 

Il valore di quantitativo annuo deriva dal calcolo: 

 L’attività di selezione dei rifiuti plastici speciali dipende dalla manodopera impiegata, 

considerando la presenza di 2 operai selezionatori la produzione oraria media è pari a 3 

t/ora (compatibile con la pressa che può lavorare materiali plastici fino a 10 t/ora) 

 La potenzialità massima giornaliera è di 24 t sviluppata su 8 ore lavorative 

 La potenzialità annua si deduce considerato il limite massimo dato dallo svolgersi 

dell’attività in tutte le 52 settimane annue, per 38 ore di lavoro settimanali 

 Potenzialità annua = 38 ore x 3 t/ora x 52 settimane = 5.928 t/a 

D. MATERIE PRIME EVENTUALMENTE IMPIEGATE, ATTREZZATURE ED 
ALTRI MACCHINARI 

Nelle fasi lavorative sopra descritte si prevede l’utilizzo di “materie prime” necessarie per 

l’attività solo quelle utilizzate dalla “macchina compattatrice” e quindi solo bobine di filo di 

ferro diametro 3 / 4 mm necessario per legare le “balle” di carta o plastica pressata. Queste 

bobine di filo di ferro saranno stoccate all’interno del capannone B in una apposita area 

dedicata. Come attrezzature necessarie per il personale impiegato si deve segnalare solo l’uso 

di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali guanti, mascherine, occhiali/visiere (per 

attività in vicinanza della pressa), e attrezzi quali scope e pale. 

Come macchinari oltre alla pressa compattatrice, del mulino e del trituratore  citata si prevede 

l’utilizzo di: 

 due carrelli elevatori, uno per l’accumulo e spostamento del rifiuto in entrata e area di 

messa in riserva e selezione, l’altro per lo spostamento e accatastamento delle balle nelle 

aree dedicate, quest’ultimo sarà anche occupato al carico su automezzo dello stesso 

materiale per l’allontanamento del fabbricato verso le industrie cartarie 

 un ragno utilizzato per caricare i rifiuti da selezionare nei tavoli di selezione. 

3.3 LA RELAZIONE TRA I SINGOLI INTERVENTI 

Gli interventi previsti dal progetto sono classificabili in due gruppi: 
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 GESTIONALE 

 Copertura dei piazzali; 

 Installazione macchina rompisacco e di un vaglio rotante nel capannone B; 

 Installazione delle macchine per realizzazione delle linee di lavorazione MPS (Carta e 

Plastica) e dei Rifiuti Speciali 

 Interventi di sitemazione della rete di trrattamento delle acque 

 BENESSERE DEL PERSONALE 

 Sistemazione della palazzina uffici 

 spostamento della pesa 

Questi interventi sono completamente indipendenti tra di loro sia per quanto riguarda la 

realizzazione, nel senso che cisacun intervento può essere realizzato indipendentemente se 

vengono realizzati gli altri interventi, sia per quanto attiene alla loro efficacia e funzionalità. 

3.4 CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE 

Gli interventi di progetto procederanno in base alle fasi attuative come riportate nel 

diagramma che segue. Di seguito vengono illustrate le fasi di lavoro  a stralci per la costruzione 

del nuovo capannone e per la realizzazione delle varianti previste ai capannoni esistenti. 

durante le varie fasi, l'attività del centro di riciclo continuerà il suo normale svolgimento 

trovando altre aree provvisorio per lo stoccaggio dei rifiuti. 

Lo stoccaggio avverrà prevalentemente all’interno di box provvisori realizzati con pannelli new 

jersey o  cassoni-container aperti o chiusi (secondo le necessità). 

 1° FASE 

La prima fase consiste nelle modifiche interne del capannone A e degli uffici C. 

I lavori di demolizione del muro in c.a., il nuovo muro in cartongesso per realizzare il nuovo 

corridoio, antistante i bagni dei lavoratori e i nuovi muri divisori al piano terra degli uffici. 

I nuovi muri divisori consentiranno di ricavare: un ufficio pesa, un ufficio, una sala ad uso 

mensa dei lavoratori con accesso indipendente. Il piano primo resterà per il momento invariato 

e potrà essere utilizzato come sala riunioni. 

Tali modifiche potranno essere realizzate in qualsiasi momento, anche con Deposito di pratica  

SCIA  al comune di Vedelago. 

Queste modifiche non interferiscono con le lavorazioni del Centro Riciclo che possono 

continuare senza interferenze e/o interruzioni.  
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MODIFICHE 
CAP A e C. 1 sett. 2 sett. 3 sett. 4 sett. 5 sett. 6 sett. 7 sett. 8 sett.

Nuovi muri A - C         

Demolizioni A         

Impianti elettrici         

Chiusura pareti          

Tinteggiatura         
Rifiniture e 
battiscopa         

Nuove porte         
Completamento 
impianti          

Sistemazione 
fognature bagni         

Tabella 10: Cronoprogramma lavori modifiche al Capannone A e Blocco C. 

 2° FASE 

La seconda fase riguarda la realizzazione dei tagli della soletta e degli scavi per formare le 

fondazioni del nuovo capannone. Possiamo considerare le aree di scavo dei micro-cantieri 

itineranti, protetti da recinzioni, che  vengono aperti e chiusi in successione. 

In questi micro-cantiere le lavorazioni sono le seguenti: taglio della soletta, scavo del terreno, 

getto del magrone e getto della base di fondazione, armo del bicchiere, getto del bicchiere, 

disarmo, chiusura del foro con riempimento tramite materiale  escavato. 

Si parte dal plinto 1.1 a ridosso del capannone B. anche in questa seconda fase la lavorazione 

del centro di riciclo possono proseguire senza interruzioni. Durante la seconda fase non 

verranno realizzati tutti i plinti all’interno dei box in C.A. per lasciarne alcuni disponibili per 

lo stoccaggio. 

Per la realizzazione dei plinti sono previsti 45 gg. 

Ad ogni  stralcio completato del capannone D, seguirà un collaudo strutturale in corso d’opera, 

al fine di garantire la sicurezza  e la possibilità di occupare lo spazio sottostante da parte del 

centro riciclo che potrà tornare in poco tempo a svolgere le sue attività  secondo le modalità 

autorizzate. A fine di tutto il capannone seguirà un collaudo completo. 

 3° FASE 

La terza fase riguarda  la posa del capannone prefabbricato. Che sarà realizzata a stralci 

partendo dalla prima campata posta a sud, in adiacenza al capannone B. Questa prima 

campata verrà completamente realizzata e coperta, per poi lasciare quest’area libera e 



Studio Preliminare Ambientale 
Riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto di selezione, trattamento e recupero dei 

Rifiuti Urbani e Speciali non Pericolosi. D.G.P. 71/2018 e s.m.i. 
Premesse 

www.arcadia.st 81 
info@arcadia.st 

proseguire nello stesso modo con le altre campate. 

 

Tabella 11: Cronoprogramma di realizzazione del capannone D 

Durante queste lavorazioni il capannone C continuerà a lavorare con la pressa il cui carico è 

possibile anche dai portoni collocali sul prospetto sud. La realizzazione della prima campata 

durerà 15-20 giorni.  Durante questa prima fase la ditta incaricata per le opere murarie potrà 

cominciare  i seguenti lavori:  

 Spostamento della pesa su nuova posizione 

 Realizzazione di tutte le modifiche necessarie sul piazzale esistente per collocare nuovi 

pozzetti e tubazioni. 

 Installazione di nuovi fari ad illuminazione del piazzale posti esternamente al capannone 

A. 

 Realizzazione dei plinti di fondazione nei box n° 2, 3, 4 rimanenti e sistemazione dei muri 

di contenimento degli stessi. 

 Realizzazione della nuova vasca antincendio 

 Realizzazione della nuova cabina per impianti elettrici. 

 Demolizione - smontaggio torre faro. 

 4° FASE 

Ad inizio di questa fase la pesa e gli uffici saranno pronti. Per lo spostamento della pesa è 

sufficiente un giorno lavorativo.  

FASE DITTA GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT
F.2: PLINTI DI FONDAZIONE IMPR. EDILE
FASE 3. POSA CAPANNONE PREFABBRICATI

NUOVA PESA IMPR. EDILE
PLINTI RIMANENTI

SITEMAZIONE BOX IN C.A
VASCA ANTINCENDIO
MODIFICHE PIAZZALE

SMONTAGGIO TORRE FARO
NUOVI FARI

FASE 4.  2° CAMPATA PREFABBRICATI
FASE 5. 3° CAMPATA PREFABBRICATI
FASE 6. 4° CAMPATA PREFABBRICATI
FASE 7. PANNELLI DI 
TAMPONAMENTO PREFABBRICATI
FASE 8. IMP. ELETTRICO ELETTRICISTI
FINITURE IMP. ELETTRICO ELETTRICISTI
IMP. FOTOVOLTAICO ELETTRICISTI
CABINA IMPIANTI IMPR. EDILE
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La quarta fase riguarda la realizzazione della seconda campata. Anche qui vi sarà la posa dei 

pilastri, delle travi, degli “y” e dei cupolini. La campata verrà completata e interamente 

coperta. Le aree limitrofe che non sono interessate dalla costruzione del capannone continuano 

ad essere utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti. 

 5° FASE 

La quinta fase segue le stesse modalità operative della quarta. Ad ogni fase la superficie 

coperta aumenta e pertanto lo stoccaggio dei materiali viene a distribuirsi su un’area sempre 

più vasta e coperta. Per il montaggio complessivo del capannone saranno impiegati 45-50 

giorni lavorativi. 

 6° FASE 

La sesta fase segue le stesse modalità operative della quinta. 

 7° FASE 

A questo punto la copertura è completata. 

L’impresa delle opere prefabbricate procederà all’installazione  dei pannelli a chiusura delle 

pareti Nord ed Est. 

Internamente la ditta degli impianti elettrici comincerà gli impianti interni e la posa dei 

pannelli solari in copertura.  
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3.5 QUADRO ECONOMICO 

La spesa complessiva presunta per la realizzazione delle opere oggetto della presente 

progettazione, come illustrato nella Tabella 12 al netto di IVA e ad esclusione dei macchinari. 

 

Tabella 12: Quadro economico 

N° LAVORI DIM. TOT. COSTO U. TOTALE
1 FONDAZIONI CAPANNONE D

107.913,60€             

BOX IN C.A E MODIFICHE AI PIAZZALI 94.650,00€               

2
FORNITURA E POSA DI CAPANNONE
PREFABBRICATO

2.057.000,00€         

3 IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI 350.000,00€             

3.3 CABINA ENEL a corpo 10.000,00€               
3.4 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE a corpo 120.000,00€             

4 REALIZZAZIONE DI VASCA
ANTINCENDIO. 

229.105,00€             
5 VARIE

5.1
MODIFICHE ALLE CONDUTTURE DI
RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUA
E SCARICHI ACQUE PIOVANE

5.1.A OPERE ELETTROMECCANICHE A CORPO 50.000,00€               
5.1.B OPERE CIVILI A CORPO 50.000,00€               
5.1.C CONDOTTE A CORPO 75.000,00€               

6 LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI
6.1 IMPIANTI ELETTRICI A CORPO 10.000,00€               
6.2 CARTONGESSI A CORPO 12.000,00€               

7 SICUREZZA
IMPOSTAZIONE DI CANTIERE CON
RECINZIONI ITINERANTIO.
DCUMENTAZIONI VARIE. 

TOTALE 3.165.668,60€         
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4. CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O 
APPROVATI 

A Nord, oltre al S.P. n. 102 si trova la cava di proprietà della GEO NOVA S.r.l. Cava non in 

attività ma non ancora estinta. Oltre a questo, nell’area circostante l’impianto, il territorio è 

dedicato in modo quasi esclusivo all’attività agricola. 

 

Foto 38: Ubicazione dell'Impianto di Selezione Badia recycling s.r.l. e l'area di cava. 

In prossimità dell'area di intervento non sono operative altre attività produttive e quindi si 

scongiura la possibilità dell'insorgere di impatti cumulati generati dalla vicinanza all'impianto 

di selezione di altri impianti. 
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5. UTILIZZO DI RISORSE 

5.1 L'UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI 

Il progetto prevede interventi che verranno eseguiti nell'ambito dell'area di pertinenza 

attualmente occupata dall'impianto e quindi l'attuazione del progetto non richiede il cambio di 

destinazione del territorio o l'uso di suolo. 

5.2 I CONSUMI LEGATI AL FUNZIONAMENTO A 
REGIME DELL'IMPIANTO 

5.2.1 ENERGIA ELETTRICA 

Il consumo d’energia elettrica è monitorato tramite la lettura dei contatori e delle bollette. 

Dall'esame della Tabella 13 si osserva che il consumo medio mensile di energia elettrica per 

tonnellata di rifiuto ammonta a 434,4 KWh/t.  

 

Tabella 13: Consumi di energia elettrica totale (Impianto + uffici) nel periodo 2019. 

5.2.2 GASOLIO E LUBRIFICANTI 

Il consumo di gasolio è legato al funzionamento dei mezzi, muletti e ragno, utilizzati all'interno 

Consumo 
energia 
elettrica

Rifiuti 
Trattati

Consumo 
specifico 
energia

kWh Ton kWh/ton
Gennaio 33.959      55,6 611,2
Febbraio 20.771      41,4 502,3
Marzo 18.147      48,5 374,3
Aprile 17.570      68,7 255,7
Maggio 20.948      68,0 308,3
Giugno 17.135      59,4 288,2
Luglio 19.296      63,3 305,0
Agosto 19.688      55,1 357,6
Settembre 19.279      53,8 358,5
Ottobre 21.490      63,6 338,1
Novembre 20.650      24,8 833,1
Dicembre 16.921      24,9 680,8

Totale 245.854    626,8     434,4     

Mese
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dell'impianto di selezione. Nel 2019 i consumi si attestano 14.578 litri/anno pari a circa 1.215 

litri/mese. 

 

Grafico 3: Consumi di gasolio nel periodo 2019. 

Il consumo di gasolio specifico, ovvero il consumo per ciascuna tonnellata di rifiuto selezionato 

è pari a 24,6 l/t. 

Per quanto riguarda i lubrificanti il loro utilizzo è legato esclusivamente alla manutenzione 

delle macchine e per questo risultano disponibili piccole quantità stoccate in apposito bacino 

di contenimento. 

5.2.3 CONSUMI ENERGETICI COMPLESSIVI 

Per valutare i consumi energetici complessivi derivanti, come illustrato in precedenza, 

dall'utilizzo di diverse sorgenti e combustibili si valuta il consumo energetico in termini di tep 

ovvero di tonnellate equivalenti di petrolio. Per effettuare tale trasformazione di fa riferimento 

alla circolare MISE del 18 dicembre del 2018 cui si riferisce la seguente tabella di 

conversione. 

Gasolio
Rifiuti 

Trattati

Consumo 
specifico 
carburante

litri Ton litri/ton

Gennaio 2.376     55,6 42,8

Febbraio 1.175     41,4 28,4

Marzo 1.280     48,5 26,4

Aprile 1.070     68,7 15,6

Maggio 1.401     68,0 20,6

Giugno 1.045     59,4 17,6

Luglio 1.113     63,3 17,6

Agosto 1.114     55,1 20,2

Settembre 1.119     53,8 20,8

Ottobre 1.253     63,6 19,7

Novembre 893        24,8 36,0

Dicembre 742        24,9 29,8

Totale 14.578   24,6         

Mese
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Tabella 14: Tabella per la conversione dei diversi combustibili in tep. 

 

Tabella 15: Andamento dei consumi energetici espressi in tep 

kWh tep litri tep
Gennaio 33.959 6.350 2.376 2043,05

Febbraio 20.771 3.884 1.175 1010,302

Marzo 18.147 3.393 1.280 1100,86

Aprile 17.570 3.286 1.070 919,9506

Maggio 20.948 3.917 1.401 1204,826

Giugno 17.135 3.204 1.045 898,356

Luglio 19.296 3.608 1.113 957,4638

Agosto 19.688 3.682 1.114 957,6444

Settembre 19.279 3.605 1.119 962,1938

Ottobre 21.490 4.019 1.253 1077,348

Novembre 20.650 3.862 893 767,6188

Dicembre 16.921 3.164 742 637,7158

TOTALE 245.854 45.975 1.005 864,3

Consumo energia 
elettrica Consumo Gasolio

Mese
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I risultati dell'elaborazione sono riportati nella Tabella 15 e indicano come i maggiori consumi, 

in termini di tep, riguardano il consumo di energia elettrica. 

L'entità dei consumi complessivi annuali risente, ovviamente, della quantità di materiale 

trattato mentre da un punto di vista della valutazione dell'efficienza produttiva in termini di 

consumi risulta più corretto verificare il consumo riferito alla tonnellata di rifiuto trattata. I 

risultati di tale analisi sono riportati nella Tabella 15 che segue: 

 

Tabella 16: Andamento dei consumi energetici per tonnellata di rifiuto trattato espressi in Kgep 

5.2.4 EMISSIONI CLIMALTERANTI 

Per valutare l'entità delle emissioni climalteranti si fa riferimento alla tCO2eq, ovvero alle 

tonnellate di CO2 equivalenti. Per calcolare il valore di tCO2eq si utilizzano dei coefficienti di 

conversione che consentono di calcolare i valori energetici dei diversi vettori energetici in 

relazione al loro Potere calorifero Inferiore e ad un valore unitario di emissione di CO2 per 

ogni kWh di energia prodotta. 

 

Tabella 17: Potere calorifero inferiore ed Emissioni di CO2 unitarie (tratto da coefficiente poteri 
colorifici inferiori e fattori di emissione della C=2 pubblicati da ENEA). 

[kg] [t] t ep kg ep/Ton 
rifiuto

Gennaio 55.564      55,6       8.393       151,1

Febbraio 41.352      41,4       4.894       118,4

Marzo 48.479      48,5       4.494       92,7

Aprile 68.722      68,7       4.206       61,2

Maggio 67.951      68,0       5.122       75,4

Giugno 59.448      59,4       4.103       69,0

Luglio 63.265      63,3       4.566       72,2

Agosto 55.063      55,1       4.639       84,3

Settembre 53.779      53,8       4.567       84,9

Ottobre 63.560      63,6       5.096       80,2

Novembre 24.786      24,8       4.629       186,8

Dicembre 24.854      24,9       3.802       153,0

Totale 626.823    626,8     58.512      1.229    

Mese
Rifiuti Consumi

Valore
Unità di 
misura

GPL Miscela 26,78 kWh/Smc

Gasolio 11,86 kWh/kg

Energia elettrica da rete

Poteri calorifici inferiori Emissioni della CO2

kg/kWh energia fornita
Vettori energetici

0,24

0,28

0,46
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Utilizzando questi coefficienti, come sintetizzato nella Tabella 18 che segue si è calcolata 

l'emissione di tCO2eq emessa a seguito dell'utilizzo dei diversi vettori energetici: 

 

Tabella 18: Andamento delle emissioni climalteranti espressi in tCO2ep 

Volendo esprimere il coefficiente di emissione di KgCO2 eq per ogni tonnellata di rifiuto 

trattato si ottiene il seguente risultato: 

 

Tabella 19: Andamento delle emissioni climalteranti espressi in tCO2ep per ogni tonnellata di rifiuto 
trattato 

kWh tCO 2eq litri tCO 2eq tCO 2eq

Gennaio 33.959 15,6 2.376 6,3 21,9

Febbraio 20.771 9,6 1.175 3,1 12,7

Marzo 18.147 8,3 1.280 3,4 11,7

Aprile 17.570 8,1 1.070 2,8 10,9

Maggio 20.948 9,6 1.401 3,7 13,4

Giugno 17.135 7,9 1.045 2,8 10,7

Luglio 19.296 8,9 1.113 3,0 11,8

Agosto 19.688 9,1 1.114 3,0 12,0

Settembre 19.279 8,9 1.119 3,0 11,8

Ottobre 21.490 9,9 1.253 3,3 13,2

Novembre 20.650 9,5 893 2,4 11,9

Dicembre 16.921 7,8 742 2,0 9,8

151,8

Totale 
parziale

Totale

Energia elettrica

Emissioni Gas Climalteranti

GasolioMese

[kg] [t] tCO 2eq
TonCO 2eq /Ton 

rifuito
Gennaio 55.564      55,6       21,9 0,39

Febbraio 41.352      41,4       12,7 0,31

Marzo 48.479      48,5       11,7 0,24

Aprile 68.722      68,7       10,9 0,16

Maggio 67.951      68,0       13,4 0,20

Giugno 59.448      59,4       10,7 0,18

Luglio 63.265      63,3       11,8 0,19

Agosto 55.063      55,1       12,0 0,22

Settembre 53.779      53,8       11,8 0,22

Ottobre 63.560      63,6       13,2 0,21

Novembre 24.786      24,8       11,9 0,48

Dicembre 24.854      24,9       9,8 0,39

Totale 626.823    627        151,8 0,27

Emissioni
Mese

Rifiuti
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5.2.5 ACQUA POTABILE 

Il consumo d’acqua potabile, fornita dall’acquedotto pubblico, è legato principalmente ai 

servizi igienici ad uso degli uffici della sede e del personale in servizio. 

Attualmente l'acqua potabile viene fornita nell'ambito del contratto di locazione in essere dalla 

ditta Vittoria S.r.l. che risulta allacciata alla rete acquedottistica pubblica. Per questa ragione 

non sono disponibili i dati dei consumi di acque potabile e comunque la lettura dei dati della 

bolletta dell'utenza riferita alla ditta Vittoria S.r.l. potrebbe conteggiare consumi diversi da 

quelli effettivi dello stabilimento. 

Anche per questa ragione è in fase di stipula di un contratto di fornitura con la Società Alto 

Trevigiano Servizi (A.T.S.) che consenta per connettere direttamente lo stabilimento alla rete 

acquedottistica pubblica. 
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6. PRODUZIONE DI RIFIUTI 

L'impianto in questione ha la finalità di recuperare, attraverso la selezione, dal rifiuto i 

materiali da avviare al processo del riutilizzo e il materiale di scarto che dovrà essere smaltito 

(vedi paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a pag. Errore. Il segnalibro 

non è definito.). Tali rifiuti non sono da intendersi, quindi, come rifiuti prodotti dal processo 

produttivo. 

Rientrano invece in questa i rifiuti generati dalla gestione dell'impianto che consistono nel 

materiale da errati conferimenti, le soluzioni acquose di scarto. Si tratta di quantità limitate 

che nel 2019, come risulta dei dati riportati al paragrafo 0 a pag. 48, ammontano a circa 1,9 

t che derivano dallo svuotamento dei pozzetti a tenuta stagna  presenti all'interno dei capannoni 

che raccolgono le soluzioni acquose di scarto originate dall'attività di selezione e di pressatura 

del rifiuto. 

 

Oltre a questi rifiuti le attività svolte all'interno della sede determinano la produzione dei 

seguenti rifiuti: 

 plastica e metalli, carta e cartone, umido, vetro, secco sono assimilati ai rifiuti urbani e 

pertanto vengono conferiti al gestore del pubblico servizio;  

 toner e cartucce esauste vengono conferiti al gestore del pubblico servizio in quanto 

assimilati ai rifiuti urbani; 

 apparecchiature elettriche fuori uso vengono conferiti al gestore del pubblico servizio. 

 

Per quanto riguarda gli eventuali rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione straordinaria 

vengono gestiti secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 
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7. INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 

7.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

7.1.1 EMISSIONI DALL'IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA 

Le emissioni in atmosfera dei camini del filtro a maniche, come indicato nella Sezione D 

nell'allegato tecnico del Decr. N. 71/2018 del 9/02/2018, devono essere controllate con 

annualmente da un laboratorio esterno. Si ricorda che al momento l'attività nel Capannone A 

è sospesa e, di conseguenza, l'impianto di trattamento aria è spento e quindi anche il 

campionamento è sospeso. Dall'esame dei dati monitorati, riportati nella sottostante tabella, 

risulta che le emissioni sono molto limitate in confronto ai limiti previsti dalla vigente 

autorizzazione all'esercizio dell'impianto. 

Punto di 
Emissione 

Parametro Misura Limite u.m. 

1 

Polveri 0,6 0,6 mg/Nm3 

Metalli nelle 
polveri 

Classe I < 0,05 1 mg/Nm³ 

Classe II < 0,05 5 mg/Nm3 

Classe III < 0,05 25 mg/Nm3 

2 

Polveri mg/Nm3 

Metalli nelle 
polveri 

Classe I - 1 mg/Nm3 

Classe II - 5 mg/Nm3 

Classe III - 25 mg/Nm3 

acrilonitrile, butadiene, 
acrilati, benzene, cloruro di 
vinile monomero 

- 5 mg/Nm3 con un flusso di massa 
maggiore o uguale a 25 g/h 

altri composti organici volatili - 50 mgC/Nm3 (espresso come 
carbonio organico totale) 

acido cloridrico - 30 mg/Nm3 con un flusso di massa 
maggiore o uguale a 300 g/h 

acido cianidrico - 5 mg/Nm3con un flusso di massa 
maggiore o uguale a 300 g/h 

Tabella 20: Risultati del monitoraggio del 2019 

Dall'esame dei dati si osserva che per le polveri, il cui limite di emissione è fissato in 10 g/h, 

la concentrazione raggiunge valori massimi di 0,6 g/h. 

Per quanto riguarda il contenuto di metalli nelle polveri, nelle diverse classi, la concentrazione 

si attesta al disotto dei limiti di rilevabilità. 
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7.1.2 EMISSIONI ACUSTICHE 

Nell'ambito delle attività svolte per la procedura di valutazione di assoggettabilità del progetto 

alla V.I.A. è stata redatta una Valutazione di Impatto Acustico (vedi allegato: 03_RA02-

Dichiarazione di non necessità di V.Inc.A.) cui nel seguito si fa riferimento e a cui si rimanda 

per eventuali approfondimenti. 

 

Foto 39: Ubicazione dei punti di Monitoraggio (tratta da Valutazione di Impatto Acustico). 
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All'esterno dell'area di pertinenza dell'impianto di selezione, sul lato a Nord si torva la S.P. 

202 - Postumia Romana, ad Est e a Sud dei terreni agricoli. I recettori più vicini sono 

rappresentati dalle abitazioni civili, denominate case Marchesan, e un nuovo edificio civile in 

fase di costruzione, che denomineremo nel seguito RE01, e di un'abitazione abbandonata, posta 

ad ovest rispetto all'impianto, di proprietà della ditta Vittoria S.r.l., proprietaria anche del 

compendio immobiliare sul quale insiste l'impianto, che denomineremo nel seguito RE02. 

Il clima acustico dell'area durante l'attività di monitoraggio risulta influenzata dal traffico 

sulla S.P. 102 - Postumia Romana e, in parte, dal rumore generato dal funzionamento 

dell'impianto. 

Il traffico sulla S.P. 102 - Postumia Romana è molto intenso. Dai nostri conteggi effettuati 

durante l'attività di monitoraggio, e nel periodo diurno si sono rilevati circa 650 autoveicoli/ora 

e circa 240 autocarri/ora. Questi dati sono in linea con i dati riportati Nell'Appendice "1" - Dati 

di traffico in Provincia di Treviso del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  della 

Provincia di Treviso che quantifica il traffico nelle ore di punta n circa 1.250 v.eq./h. 

Nella tabella che segue si riportano i risultati del monitoraggio fonometrico. 

PUNTO DESCRIZIONE IMPIANTO 
Leq(T) L1 L5 L10 L50 L90 L95 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

PM01 Edificio 
residenziale 

Attivo 57,4 64,8 62,7 61,3 55,0 42,0 39,3

Spento 44,9 50,3 18, 47,4 43,3 36,8 35,6

PM02 
Edificio 
residenziale 

Attivo 53,1 59,4 57,7 56,7 51,6 45,4 43,6

Spento 51,1 67,1 57,6 56,0 49,4 40,0 37,6

Sorgente 
01 

Portone pressa Attivo 76,4 82,6 79,5 78,2 75,4 73,7 73,3

Sorgente 
02 

Portone postazione 
selezione Attivo 75,0 80,0 77,8 77,1 74,3 71,4 71,0

Sorgente 
03 

Portone lato Sud Attivo 79,5 83,7 81,8 80,8 79,1 79,0 77,7

Tabella 21: Scheda riassuntiva dei risultati delle misure fonometriche relative alla campagna effettuata 
i giorni 20 agosto 2019 e 28 febbraio 2020 nel periodo di riferimento diurno, presso i 
recettori presenti in prossimità dell’impianto di selezione. 

Le indagini fonometriche eseguite nell'ambito della stesura della Valutazione Previsionale di 

Impatto Acustico ci consentono di osservare un allineamento dei valori di pressione acustica 

relativi al 95o percentile nell’intorno di un livello costante di circa 41,45 dB(A) durante il 
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periodo diurno (06:00 - 22:00). 

Tali valori per effetto dell’elaborazione statistica, sono esenti dagli influssi fluttuanti del 

traffico e possono essere considerati rappresentativi della rumorosità di fondo nell’area oggetto 

dello studio relativamente allo specifico periodo di riferimento. 

Le verifiche effettuate dimostrano che il funzionamento dello stabilimento garantisce il 

rispetto, nel periodo di riferimento diurno, dei limiti di immissione previsti dal piano di 

classificazione acustica presso i ricettori posti in prossimità dell’azienda. 

Le tabelle che seguono sintetizzano i risultati di tale verifica: 

Ricettore Classe 

Limiti delle 
immissioni 

Limiti previsti 
all'interno 

della fascia dei 
100 m 

Stato di fatto 

dB(A) 
dB(A) 

dB(A) 

RE01 III 60 70 57,4 

RE02 III 60 70 59,4 

Tabella 22: Verifica dei limiti di immissione presso i ricettori nel periodo diurno. 

Si ricorda che secondo quanto indicato dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di 

Vedelago i recettori RE01 ed RE02 ricadono in Classe III e all'interno della Fasce di 

pertinenza di infrastruttura stradale di cui al DPR N.142/04 di larghezza 100 con un limite 

di immissione di 70 dB(A) durante il periodo diurno. 

7.2 SCARICHI IDRICI 

Come illustrato in precedenza, vedi paragrafo 2.6.2 a pag. 38, le acque provenienti dal 

dilavamento dei piazzali, attualmente dopo il trattamento vengono scaricate nel Canale 

Zapparè di Fossalunga - ramo 1, a seguito degli interventi di Adeguamento della rete delle 

acque meteoriche, vedi par.  a pag. , le acque verranno scaricata a suolo, per la intera portata 

di 150 l/s, mediante una condotta drenante posta lungo il perimetro della proprietà e per una 

lunghezza di 250 m. 

Attualmente il Programma dei controlli prescritto dalla Provincia prevede venga eseguita 

un'analisi semestrale per la verifica della concentrazione dei seguenti parametri: pH, COD, 

solidi sospesi totali, ferro, rame. zinco, alluminio, piombo, tensioattivi totali e  Idrocarburi 

totali nelle acque di scarico dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche dei piazzali. 

I risultati di tali campionamenti riportati in allegato mostrano che i risultati degli esami delle 
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acque prelevate il 23/07/2018 dai pozzetti E1 ed E2, il 23/01/2019 dai pozzetti E1 ed E2, il 

03/06/2019 dal pozzetto E1 e il 16/07/2019 dal pozzetto E2, risultano conformi ai limiti 

previsti. 

7.3 TRASPORTI 

L’accesso all’impianto avviene attraverso la S.P. 102 - Postumia Romana uno svincolo 

dedicato, realizzato in fase di realizzazione dell'impianto allo scopo di aumentare la sicurezza 

nella manovra di ingresso ed uscita all'impianto sia per i mezzi di traporto dei rifiuti e del 

materiale da inviare a recupero che per il personale impiegato nello stabilimento. 

 

Tabella 23: Mezzi in ingresso mensilmente dall'impianto. 

 

Tabella 24: Mezzi in uscita mensilmente dall'impianto. 

La tipologia di mezzi utilizzata per il trasporto del materiale da selezionare e, in genere, per 

il materiale in uscita si utilizzano autocarri, mentre per il rifiuto in ingresso per il processo di 

travaso sono utilizzati compattatori, di minori dimensioni, utilizzati per la raccolta porta a 

porta. Volendo calcolare il numero di veicoli equivalenti si utilizza un coefficiente che dipende 

n/mese coeff veq/mes veq/die

Motrice + eventuale rimorchio 38 2 76 4
Motrice con compattatore 20 2 40 2
Compattatore semirimorchio 24 2 48 3
Vaschette 140 1,5 210 10
Furgone 20 1,5 30 2

Totale 242 404 21

Quantità
Tipologia mezzo

n/mese coeff veq/mes veq/die

Bilico 19 2 38 2
Vasca 10 1,5 15 1
Motrice + eventuale rimorchio 1 2 2 0,1

Totale veicoli 30 55 3,1

Tipologia mezzo
Quantità
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dalla tipologia di mezzo secondo le convenzioni riportate nelle tabelle che seguono. 

 

Tabella 25: Classificazione delle diverse tipologie di mezzi. 

Coeff. Tipologia di veicoli 
1.0 moto e auto; 
1.5 veicoli leggeri; 
2.0 veicoli pesanti; 
3.0 veicoli pesantissimi 

Tabella 26: Coefficienti per la conversione dei veicoli in veicoli equivalenti. 

A questo va aggiunto il traffico generato dal personale addetto all'impianto. Presso l'impianto 

di selezione sono impiegati circa 6 addetti e quindi il traffico viene quantificato in circa 12 

autovetture/giorno. Considerato che per tale tipologia di mezzo il coefficiente di conversione 

per ottenere il numero di veicoli equivalenti è pari ad 1,0, il traffico medio generato 

giornalmente dagli addetti ai lavori ammonta a 12 v.eq./giorno 

Tale traffico si concentra negli orari di inizio e fine turno e quindi, cautelativamente, possiamo 

ipotizzare che il traffico di punta, ovvero nelle fasce orarie 07:30 - 08:30 e 16:30 - 17:30, 

generato dal personale impiegato presso l'impianto che si concentrano all'ora di chiusura e 

all'apertura dell'impianto ed ammonti a circa 6 v.eq./h.  

Nell'ora di punta, complessivamente, il traffico generato dal funzionamento dell'impianto 

ammonta a circa 8 v.eq./h di cui solo 2 v.eq. /h attribuibili al conferimento del materiale 

all'impianto e 6 v.eq. /h al personale. 

7.4 ASPETTO PAESAGGISTICO E BIODIVERSITÀ  

Il complesso produttivo si trova inserito in un contesto territoriale prevalentemente agricolo in 

prossimità della S.P. 102 - Postumia Romana. 

L'area di pertinenza dell'impianto si trova ubicata su un piano ribassato di circa 2 m dal piano 
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campagna e risulta per gran parte pavimentata, mentre dove non strettamente necessario si è 

mantenuta la superficie a prato. 

Lungo il confine che definisce l'area di pertinenza dell'impianto si sviluppa una cortina arborea 

di mascheramento. Lungo il confine Est, Sud ed Ovest è stato messo a dimora un filare alberato 

costituito da Pioppo cipressino (Populus nigra var. italica). 

 

Foto 40: Filare di Populus nigra var. italica sul lato Est 

Sul lato verso Nord lungo il confine si trova un rilevato sul quale è stata realizzata una siepe 

di lauroceraso (Prunus laurocerasus) molto fitta. 

 

Foto 41: Siepe di lauroceraso. 
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Il fatto che il piano risulti ribassato rispetto al piano campagna e la presenza del filare arboreo 

che circondano l'area di pertinenza dell'impianto concorrono a mascherare l'impianto alla vista. 

Chiaramente la sistemazione a verde attuata ha una funzione prevalentemente ornamentale e 

di mascheramento, mentre dal punto di vista della biodiversità la valenza ecologica della 

sistemazione e poco significativa, come tipicamente avviene negli ambiti fortemente 

antropizzati dove si trovano le specie spiccatamente antropofile. 



 

100 
 

8. RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITÀ 

Per l'impianto in questione non si registrano rischi di gravi incidenti e/o calamità data la natura 

del materiale trattato e del processo di selezione previsto. 

L'unico rischio è legato al pericolo di incendio che può essere associato alla tipologia di 

materiale trattato. 

Per limitare il rischio di incendio sono previste delle misure precauzionali tra cui l'esecuzione 

di continue manutenzioni ordinarie sui macchinari, il mantenere in ordine gli stoccaggi e la 

pulizia, a fine turno di lavorazione, delle aree dell’impianto utilizzato nella normale operatività 

quotidiana. 

In ogni caso per contenere gli effetti di un incendio nel caso si manifesti questa situazione, 

come illustrato in precedenza al paragrafo 2.6.4 a pag. 45, si attua una procedura atta a 

mantenere sempre in piana efficienza i sistemi antincendio eseguendo tutti i controlli di rito ed 

effettuando le necessarie prove di emergenza incendio ed evacuazione. 

Indirettamente vi è poi la possibilità che le acque utilizzate per lo spegnimento dell'incendio 

vengano disperse nelle acque superficiali. Per contenere tale rischio vi è la possibilità di 

utilizzare, agendo sul quadro comandi delle pompe, la vasca di prima pioggia, parte dei 

piazzali e tutta la rete di adduzione delle acque meteoriche, come volume stoccaggio delle 

acque risultati dallo spegnimento. 
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9. RISCHI PER LA SALUTE UMANA 

I rischi per la salute umana riguardano la possibilità che si manifestino fenomeni di 

contaminazione delle acque, di inquinamento atmosferico ed acustico e biologico. 

La possibilità che questi rischi si concretizzino è scongiurata dalle modalità operative adottate, 

dalle dotazioni impiantistiche (sistema di gestione delle acque bianche e nere, impianto di 

trattamento dell’aria) e dalle attività di monitoraggio previste. 

Viene inoltre garantito un adeguato sistema di derattizzazione e disinfestazione ai fini 

dell’igiene pubblica. 

Per quanto riguarda la proliferazione dei roditori lungo il perimetro dello stabilimento, ma 

anche all'interno dei capannoni, sono poste delle esche controllate e gestite da una ditta 

specializzata che rilascia un report per la verifica dello status delle esche (vedi Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.).  

 

Figura 24: Ubicazione delle esce rodenticida 



 

102 
 

La stessa azienda controlla della proliferazione degli insetti e, in particolare delle mosche, è 

invece definito dal responsabile dell’impianto in funzione delle condizioni sito-specifiche. 
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1. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

1.1 GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE 

1.1.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE 
(P.T.R.C.) 

La pianificazione territoriale regionale si esplicita nel Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento (P.T.R.C.), che costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione locale, 

in conformità con le indicazioni della programmazione socioeconomica (Piano Regionale di 

Sviluppo). Il P.T.R.C. ha il fine di delineare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione 

del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In 

particolare, questo strumento “disciplina” le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione 

del territorio.  

I diversi aspetti pianificatori individuati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

(P.T.R.C.), approvato con D.G.R. n. 250 del 13 dicembre 1991, sono sintetizzati nelle tavole 

ad esso collegate che nel seguito analizzeremo nel dettaglio. 

A. DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI – TAVOLA 1 

Con riferimento alla Tavola 1 del P.T.R.C. “Difesa del suolo e degli insediamenti” si osserva 

che l'impianto ricade all'interno della Fascia di ricarica degli acquiferi (Art. 12 N.d.A.). Nel 

seguito si riporta il contenuto dei citati articoli delle Norme di Attuazione del Piano. 

Articolo 12 - Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle 
risorse idriche. 

Il Piano di settore "Piano Regionale di Risanamento 
delle Acque" (P.R.R.A.) suddivide il territorio regionale 
in: 
a. "zone omogenee di protezione", ambiti dove la 

tutela delle risorse idriche è definita in funzione 
dei diversi gradi di vulnerabilità del territorio 
regionale, in relazione alle caratteristiche 
idrografiche, geologiche morfologiche e 
insediative; 

b. "ambiti territoriali ottimali" zone all'interno delle 
quali i servizi di fognatura e di depurazione sono 
programmati e gestiti da un unico ente di gestione. 

Il P.R.R.A. disciplina i limiti di accettabilità delle 
caratteristiche qualitative dello scarico delle acque 

reflue di pubbliche fognature e di quelle di insediamenti 
civili che non recapitano in rete pubblica, e ciò in 
relazione alla localizzazione dello scarico, a ciascuna 
delle zone di cui al primo comma, lett. a), alla 
potenzialità dell'impianto di depurazione nonché alle 
caratteristiche e all'uso del corpo idrico recipiente. 
Il P.R.R.A. detta prescrizioni in ordine a:  

 il trattamento delle acque reflue civili e 
industriali: 

 il conferimento di acque trattate ai diversi 
corpi idrici; 

 lo scarico di acque reflue di qualsiasi tipo nel 
sottosuolo e in corpi idrici con particolari 
caratteristiche; 

 gli scarichi a mare. 



Studio Preliminare Ambientale 
Riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto di selezione, trattamento e recupero dei 

Rifiuti Urbani e Speciali non Pericolosi. D.G.P. 71/2018 e s.m.i. 
Parte II:  Gli strumenti programmatici e le forme di tutela 

106 
 

 

Figura 25: Estratto della Tavola 1 - Difesa del suolo e degli insediamenti – del P.T.R.C. e ubicazione 
dell’area di studio (ns. elaborazione da tav. 1 del P.T.R.C.). 

Sono fatti salvi i diritti del proprietario del corpo 
ricettore in ordine alla convenzione, con pagamento del 
relativo canone. 
Nelle seguenti aree a più elevata vulnerabilità 
ambientale, come individuate nella tavola n.1: 
a. la "fascia di ricarica degli acquiferi" compresa tra 

i rilievi delimitano a sud l'area montana e la fascia 
delle risorgive; 

b. l'area tributaria della laguna di Venezia; 
c. la fascia costiera; 

è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, 
dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici 
e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non 

collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia 
previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la 
possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine 
zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento 
compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area. 
Qualora un soggetto pubblico o privato intenda 
realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali 
infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento 
alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e 
gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento. 
Nella formazione dei nuovi Strumenti urbanistici 
generali e nella revisione di quelli esistenti, i Comuni 
che ricadono in dette zone individuano le attività civili, 
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zootecniche ed industriali esistenti non collegate alla 
rete fognaria e quelle per le quali è previsto 
l'allacciamento. A tal fine essi si avvolgono anche dei 
dati raccolti dalle Province in sede di censimento degli 
insediamenti produttivi ed assimilati, ai sensi dell'art.5, 
comma 1, punto 4 della L.R. 16.4.1985, n.33 e 
predispongono le misure atte alla eliminazione delle 
fonti di inquinamento. 
Ove l'allacciamento non si rendesse possibile i Comuni 
potranno prevedere, ai sensi dell'art.30 della L.R. 
27.6.1985, n.61 e successive modifiche ed integrazioni, 
la rilocalizzazione degli impianti stessi. 
Nella "fascia di ricarica degli acquiferi" è fatto divieto 
di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere 
sotterranee le acque di raffreddamento. 
Nell'area tributaria della Laguna di Venezia e nella 
fascia costiera qualora, in relazione alla qualità delle 
acque reflue, sia consentito lo scarico negli strati 
superficiali del suolo agli insediamenti produttivi e civili 

che non possono essere allacciati alle pubbliche 
fognature, ciò potrà avvenire esclusivamente mediante 
subirrigazione.  
La disciplina dell'uso in agricoltura di fertilizzanti, 
fitofarmaci ed erbicidi è regolamentata dal Piano 
specifico denominato "Agricolo-Ambientale e per la 
difesa fitopatologica" previsto agli articoli 3 e 14 della 
L.R. 8 gennaio 1991, n.1. 
Lo spargimento dei liquami sul suolo agricolo è 
regolamentato dall'allegato D al piano regionale di 
risanamento delle acque approvato con provvedimento 
conciliare n.962 del 1.9.1989, nonché dalla circolare 
n.24 del 10 agosto 1990. 
Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di 
uso razionale del territorio previste nel documento 
interregionale "Interventi e metodi di produzione 
agricola e zootecnica per la salvaguardia e la 
valorizzazione della Valle Padano-Veneta", approvato 
dal Consiglio regionale in data 26 marzo 1991. 

 

B. AMBITI NATURALISTICO – AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DI 
LIVELLO REGIONALE – TAVOLA 2 

Dall’esame della Tavola 2 “Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello 

regionale” si osserva che l'impianto non ricade all'interno di alcun ambito.  

L’Area di Tutela Paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 43/1985 (Art. 19 N.d.A.) più 

prossima all'area di intervento è rappresentata dal Sorgente e ambito fluviale del Sile fino a 

Treviso identificato dal n. 87. L'area rientra in parte in un'Area umida (Art. 21 N.d.A.) 

Art. 19 – Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali 

Il P.T.R.C. individua nelle Tav. n. 2 e 10 il "Sistema 
degli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di 
livello regionale", articolato in: 

 ambiti naturalistici di livello regionale; 
 aree di tutela paesaggistica, vincolate ai 

sensi delle leggi 29.6.1939, n. 1497 e 
8.8.1985, n.431; 

 zone umide; 
 zone selvagge. 

Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta 
sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico. La 
Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, 
le Province e i Comuni nel predisporre i Piani 
territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che 
interessino i sopracitati "ambiti di valore naturalistico, 
ambientale e paesaggistico", orientano la propria azione 
verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e 
valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli 
ambiti stessi. I Piani Territoriali Provinciali dettano 
norme volte alla tutela e valorizzazione di particolari 
siti od aree, anche con l'imposizione di prescrizioni 
progettuali nel caso di interventi che apportino 

modificazioni consistenti dello stato dei luoghi. 
Gli strumenti territoriali e urbanistici relativi ad aree 
comprese nel "sistema degli ambiti naturalistici 
ambientali" di cui al presente articolo sono redatti con 
particolare considerazione dei valori paesaggistici e 
ambientali ai sensi della L. 8.8.1985, n. 431 e dalla 
L.R. 11.3.1986, n. 9. Il Piano Territoriale Provinciale 
deve in particolare:  

 operare il censimento delle zone umide di 
origine antropica non comprese tra quelle di 
cui all'art. 21, nonché individuare la fascia di 
territorio interessata da fenomeni di risorgiva 
e prescrivere le diverse modalità d'uso 
individuando quelle ritenute idonee per la 
costituzione di oasi per la protezione della 
flora e della fauna e a quelle idonee per 
attività sportive o per usi ricreativi; 

 recepire i corsi d'acqua di cui all'elenco 
regionale predisposto ai sensi dell'art.1 della 
legge 8.8.1985, n. 431, inserendo eventuali 
corsi d'acqua di interesse storico, nonché 
ambientale e paesaggistico meritevoli di 
tutela in base agli studi preliminari dei P.T.P. 
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ed alle integrazioni eventualmente proposte 
dagli Enti interessati, con possibilità di 

aggiornamento dell'elenco stesso. 
 

 

Figura 26: Estratto della Tavola 2 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale 
– del P.T.R.C. e ubicazione dell’area di intervento (ns. elaborazione da tav. 2 del P.T.R.C.). 

Il P.T.P. provvede al censimento della rete idrologica, 
dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde, 
individua zone di tutela adeguate e detta norme relative 
alla tutela delle risorse, anche in relazione alle attività 
produttive e agli insediamenti. Il P.R.G. individua 
sorgenti, teste di fontanili, pozzi e punti di presa nonché 
le zone di tutela e detta le relative norme. Per le "zone 
selvagge" individuate nel P.T.R.C. alla Tav. n.2, valgono 
le seguenti disposizioni: 

 sono inedificabilità; 
 è fatto divieto di operare movimenti di terra e 

di aprire nuove strade e di realizzare ogni 

altra opera che comprometta il mantenimento 
e l'evoluzione degli equilibri ecologici e 
naturali in tutti i loro aspetti. 

Qualora insistano su proprietà demaniali dello Stato, gli 
interventi sono oggetto d'intesa.  
Gli Strumenti territoriali e/o urbanistici individuano i 
siti e i singoli elementi definiti "monumenti naturali" 
botanici e geologici, nel territorio di propria 
competenza, predisponendo adeguate misure per la 
salvaguardia, la conservazione, il restauro o il ripristino 
dei singoli elementi. 
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Art. 19 – Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali 

Il P.T.R.C. individua nelle Tav. n. 2 e 10 il "Sistema 
degli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di 
livello regionale", articolato in: 
 ambiti naturalistici di livello regionale; 
 aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle 

leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n.431; 
 zone umide; 
 zone selvagge. 
Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta 
sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico. 
La Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di 
Settore, le Province e i Comuni nel predisporre i Piani 
territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che 
interessino i sopracitati "ambiti di valore naturalistico, 
ambientale e paesaggistico", orientano la propria azione 
verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e 
valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli 
ambiti stessi. 
I Piani Territoriali Provinciali dettano norme volte alla 
tutela e valorizzazione di particolari siti od aree, anche 
con l'imposizione di prescrizioni progettuali nel caso di 
interventi che apportino modificazioni consistenti dello 
stato dei luoghi. 
Gli strumenti territoriali e urbanistici relativi ad aree 
comprese nel "sistema degli ambiti naturalistici 
ambientali" di cui al presente articolo sono redatti con 
particolare considerazione dei valori paesaggistici e 
ambientali ai sensi della L. 8.8.1985, n. 431 e dalla 
L.R. 11.3.1986, n. 9. 
Il Piano Territoriale Provinciale deve in particolare:  
- operare il censimento delle zone umide di origine 
antropica non comprese tra quelle di cui all'art. 21, 
nonché individuare la fascia di territorio interessata da 
fenomeni di risorgiva e prescrivere le diverse modalità 
d'uso individuando quelle ritenute idonee per la 

costituzione di oasi per la protezione della flora e della 
fauna e a quelle idonee per attività sportive o per usi 
ricreativi; 
- recepire i corsi d'acqua di cui all'elenco regionale 
predisposto ai sensi dell'art.1 della legge 8.8.1985, n. 
431, inserendo eventuali corsi d'acqua di interesse 
storico, nonché ambientale e paesaggistico meritevoli di 
tutela in base agli studi preliminari dei P.T.P. ed alle 
integrazioni eventualmente proposte dagli Enti 
interessati, con possibilità di aggiornamento dell'elenco 
stesso. 
Il P.T.P. provvede al censimento della rete idrologica, 
dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde, 
individua zone di tutela adeguate e detta norme relative 
alla tutela delle risorse, anche in relazione alle attività 
produttive e agli insediamenti. 
Il P.R.G. individua sorgenti, teste di fontanili, pozzi e 
punti di presa nonché le zone di tutela e detta le relative 
norme. 
Per le "zone selvagge" individuate nel P.T.R.C. alla Tav. 
n.2, valgono le seguenti disposizioni: 
- sono inedificabilità; 
- è fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire 
nuove strade e di realizzare ogni altra opera che 
comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli 
equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti. 
Qualora insistano su proprietà demaniali dello Stato, gli 
interventi sono oggetto d'intesa. 
Gli Strumenti territoriali e/o urbanistici individuano i 
siti e i singoli elementi definiti "monumenti naturali" 
botanici e geologici, nel territorio di propria 
competenza, predisponendo adeguate misure per la 
salvaguardia, la conservazione, il restauro o il ripristino 
dei singoli elementi. 

 

C. INTEGRITÀ DEL TERRITORIO AGRICOLO – TAVOLA 3 

Dall’esame della Tav. 3 “Integrità del Territorio Agricolo” si osserva che l’area di intervento 

risulta collocata all’interno di un Ambito ad eterogenea integrità per il quale l’art. 23 delle 

Norme di Attuazione del P.T.R.C. prescrive quanto segue. 

Art. 23 - Direttive per il territorio agricolo 

Il P.T.R.C., con riferimento alla situazione del territorio 
agricolo, distingue nella Tav. 3 di progetto:  
ambiti con buona integrità; 

 ambiti ad eterogenea integrità; 
 ambiti con compromessa integrità; 
 ambiti di alta collina e montagna. 

Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e i Consorzi di 
bonifica, orientano la propria azione in coerenza con le 
specifiche situazioni locali. 
… (omissis) 

Per gli "ambiti con compromessa integrità del territorio 
agricolo", le politiche urbanistico - ambientali da 
attivare debbono essere particolarmente rispettose 
dell'uso delle esistenti risorse naturali e produttive, in 
modo da non provocare ulteriori forme di precarietà 
dell'agricoltura che potrebbero avere conseguenze sulle 
risorse presenti.  Debbono essere predisposti piani di 
settore riguardanti forme di riordino e aggregazione 
fondiaria, atti a migliorare lo stato strutturale ed 
organizzativo del settore e ad indicare le direttive per il 
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riuso dell'edilizia rurale. … (omissis) 

 

Figura 27: Estratto della Tavola 3 – Integrità del territorio agricolo – del P.T.R.C. e ubicazione 
dell’area di studio (ns. elaborazione da tav. 3 del P.T.R.C.). 

A livello provinciale, anche ai sensi dell'art. 7 della L.R. 
27.6.1985, n. 61 e successive modifiche, possono essere 
individuati ambiti sovracomunale nel caso in cui analisi 
di dettaglio consentano una più specifica 
territorializzazione  dei caratteri utilizzati per la 
predisposizione della carta dell'integrità del territorio 
agricolo. Ciò in concomitanza con l'individuazione delle 
aree dove prevale l'interesse agricolo e delle aree miste 
che rivestono importanza prioritaria sia per la 
valorizzazione della funzione agricola sia per la tutela 
degli aspetti paesaggistici e naturalistici. 
Il P.T.P. e i P.G.B.T.T.R., e i P.G.S. delle Comunità 

Montane dovranno essere tra loro coordinati in funzione 
dello sviluppo e della salvaguardia dell'attività agricola. 
Le Amministrazioni Comunali nell'ambito dei propri 
strumenti urbanistici, oltre ad acquisire le direttive di 
livello superiore (regionale e provinciale), definiscono la 
politica di gestione del territorio agricolo riferita: 
a. alla localizzazione degli insediamenti extragricoli; 
b. all'attività edificatoria nelle sottozone omogenee El, 

E2, E3; 
c. e. agli interventi nelle sottozone E4; 
d. al recupero dal degrado ambientale. 
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a. La localizzazione degli insediamenti extragricoli 
Nella scelta delle localizzazioni per l'eventuale 
espansione delle zone territoriali omogenee di tipo C, D 
ed F (definite ai sensi del D.I. 2.4.1968 n. 1444 e della 
L.R. 61/1985) le Amministrazioni Comunali, operano 
con l'obiettivo di minimizzare le conseguenze negative 
delle variazioni d'uso del territorio agricolo. 
La localizzazione dei tracciati riguardano costruzioni di 
opere a rete (strade, canali, ecc.) deve aver riguardo, 
nella maggior misura possibile, dell'integrità 
territoriale delle aziende agricole vitali; il 
frazionamento delle aziende è evitato mediante 
interventi di ricomposizione fondiaria su iniziativa 
dell'ente attuatore delle opere. 
La strumentazione urbanistica deve inoltre tenere 
presente i fenomeni di attività multiple, quali quelle 
agricolo - ricreative, agricolo- residenziali, agricolo -
artigianali, agricolo - commerciali, ecc. e provvedere 
un'adeguata individuazione delle sottozone E 
promuovendo anche progetti per le aree agricole 
periurbane. 

b. L'attività edificatoria nelle sottozone omogenee E/l, 
E/2, E/3 

L'individuazione delle sottozone E/l, E/2, E/3 ai sensi 
della L.R. 5.3.1985, n.24, è finalizzata a tutelare parti 
del territorio a vocazione produttiva salvaguardando 
pure l'integrità della azienda agricola. 
Gli strumenti urbanistici comunali prevedono gli 

interventi ammissibili e quelli vietati, inoltre 
stabiliscono per l'edificazione nelle zone agricole 
finalizzate a definire:  
1. le tipologie edilizie ammesse, avuto riguardo al 

recupero delle forme tradizionali con esclusione di 
quelle improprie; 

2. le tipologie edilizie per gli annessi rustici, impianti 
tecnologici ed insediamenti agro-industriali 
ammessi, avuto riguardo all'impatto che tali 
strutture possono avere sull'ambiente;  

3. la ricomposizione urbanistica delle aree agricole a 
più elevata compromissione, avuto riguardo anche 
alle aziende agricole condotte a part-time e alle 
preesistenze non agricole. 

In particolare, debbono essere condotte indagini 
sistematiche sul patrimonio storico e culturale in base 
all'art. 10 della L.R. 5.3.1985, n.24, con riferimento 
agli elementi architettonici ed ambientali da sottoporre 
a tutela ed ai caratteri urbanistici (organizzazione delle 
tipologie edilizie, rapporto tra tipologie residenziali e 
tipologie produttive, connessioni tra le costruzioni, 
fondo rustico e viabilità di accesso, ecc.) al fine anche 
di definire le regole che presiedono alla organizzazione 
funzionale ed alla disposizione formale degli 
insediamenti agricoli. 
L'espansione degli insediamenti va organizzata 
integrando i modelli originari e in accordo con le regole 
secondo le quali si esprimono le relazioni tra tipologia 
edilizia e morfologia urbana e territoriale. 

 

D. SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE STORICO ED 
ARCHEOLOGICO – TAVOLA 4 

Dall’analisi della tavola 4 del P.T.R.C. “Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed 

archeologico” si osserva che l'area di nostro interesse risulta collocata in prossimità di una 

Strada Romana (Art. 30 delle N.d.A.) per cui si rimanda alle specifiche norme di cui al seguito. 

Articolo 28 - Direttive per le aree interessate dalla centuriazione romana. 

I Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti 
Urbanistici Comunali, sulla base di studi specifici per 
l'individuazione degli antichi tracciati visibili o latenti 
di strade romane e medievali, nonché degli antichi enti 
fondiari, con particolare riguardo alle aree interessate 
dalla centuriazione romana, dettano norme per la 
localizzazione e organizzazione degli insediamenti e 
delle reti infrastrutturali, coerenti con le caratteristiche 
peculiari dei predetti tracciati. 
D'intesa con l'amministrazione periferica del Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali, il P.T.R.C. individua 
negli elaborati n.4 e 10 di progetto, l'area interessata 
dalla presenza dell'agro centuriato nord-orientale di 

Padova, vincolato ai sensi della L. 8.8.1985, n.431. 
Come d'intesa con l'amministrazione periferica del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, all'interno 
della centuriazione si provvede alla conservazione 
dell'attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, 
della struttura organizzativa fondiaria storica e della 
toponomastica. 
Le nuove strade e fossati dovranno essere paralleli 
all'impianto centuriale; le nuove costruzioni dovranno 
essere concepite in armonia con la tipologia esistente 
parallelamente al reticolato a seconda degli eventuali 
allineamenti prevista dagli strumenti urbanistici. 
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Figura 28: Estratto della Tavola 4 – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico - 
del P.T.R.C. e ubicazione dell’area di studio (ns. elaborazione da tav. 4 del P.T.R.C.). 

Articolo 30 - Direttive per gli itinerari di interesse storico e ambientale. 

La Regione promuove la formazione del sistema degli 
itinerari e della viabilità di interesse storico ivi 
compreso il censimento del ricco repertorio di 
attrezzature di transito (con riferimento alle scansioni 
degli itinerari, segnalazioni, punti ed attrezzature delle 
stazioni di posta, punti di guado, ecc.). anche al fine di 
giungere alla definizione di una "tipologia" delle funzioni 
viarie storicamente accertabili nell'area veneta e alla 
loro evoluzione nel tempo. 
Il P.T.R.C., individua nella tav. di progetto n.4 gli 
itinerari di interesse storico-ambientale nelle tav. nn.4, 
5 e 9 il Parco dell'antica strada d'Alemagna Greola e 
Cavallera.  Nella tav. n.8 sono indicati i percorsi da 

sottoporre prioritariamente ad appositi Piani di Settore 
al fine di recuperare e valorizzare i percorsi anche 
inserendoli in circuiti culturali attrezzati. 
Le Province, in sede di formazione del P.T.P. e i Comuni 
in sede di redazione o revisione degli strumenti 
urbanistici, provvedono all'identificazione dei percorsi 
minori di interesse storico-ambientale e delle strutture 
di supporto ed accessorie, formulando proposte per il 
recupero, l'utilizzo funzionale, l'inserimento in circuiti 
culturali attrezzati, dettando norme per la loro 
salvaguardia, anche al fine di favorire l'incentivazione 
dell'agriturismo. 
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E. AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI 
NATURALI ED ARCHEOLOGICHE ED AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA 
– TAVOLA 5 

Dall’esame della Tav. 5 del P.T.R.C. “Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali 

naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica”, si nota che l'area dell'impianto non 

risulta ricadere all'interno aree per cui è prevista l’istituzione di parchi e riserve regionali od 

aree di tutela paesaggistica. In ogni caso, nel seguito, si riportano le N.d.A. del P.T.R.C. 

relative a questi ambiti di tutela. 

Art. 33 – Direttive , prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica 
regionali 

Il P.T.R.C. individua gli ambiti per l'istituzione di parchi 
e riserve naturali regionali ai sensi della L.R. 
16.8.1984, n.40, negli elaborati n. 5 "Ambiti per 
l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e 
archeologia e di aree di tutela paesaggistica", (scala 
l:250.000) e n. 9 (scala l:50.000 ) di progetto. Fatto 
salvo quanto disposto dall'art.6 ultimo comma della 
L.R. 16.8.1984, n. 40 in ogni singolo ambito sono 
applicate le Norme specifiche di tutela di cui al Titolo 
VII della presente normativa. Ai fini della valutazione 
di impatto ambientale di cui alla L.R. 16.4.1985, n. 33, 
i parchi, le riserve naturali e le aree di tutela 
paesaggistica sono considerate zone ad alta sensibilità 
ambientale, ai sensi dell'art.51 delle presenti norme. 
Nella definizione del perimetro del parco (art. 7, L.R. 
16.8.1984, n.40) e nella progettazione del "Piano 
Ambientale" (art.9, L.R. 16.8.1984, n. 40), si debbono 
osservare i seguenti criteri: 
1. L'elemento portante del parco deve essere costituito 

dalle aree di interesse naturalistico-ambientale, 
articolate in sistemi unitari, anche attraverso 
l'aggregazione di aree agricole intercluse o adiacenti, 
con funzioni di tessuto connettivo del sistema.  Per 
dette zone agricole intercluse va mantenuta e 
opportunamente sostenuta l'attività agricola, nelle 
forme e nelle modalità ritenute compatibili con le 
finalità del parco, secondo le indicazioni dell'art. 16 
della L.R. 16.8.1984, n.40 
Le zone agricole adiacenti vanno regolamentate con 
il regime delle zone di protezione e di sviluppo 
controllato (art.4 della L.R 16.8.1984, n.40). In 
esse l'attività agricola va mantenuta e sviluppata 
previo controllo degli eventuali fattori inquinanti e la 
salvaguardia degli elementi significativi del 
paesaggio agrario (strade, fossi, siepi, filari d'alberi, 
strutture insediative agricole, annessi rustici, ecc.). 

2. Al sistema naturalistico-ambientale sono collegati i 
beni di interesse storico-culturale interni o adiacenti 
all'area (centri storici, monumenti isolati, edilizia 
rurale, documenti e testimonianze della storia e della 
tradizione locale, ecc.), in una prospettiva di 
valorizzazione legata all'utilizzo del parco.  La 

connessione tra i due sistemi può essere realizzata 
con riferimento alle relazioni formali e funzionari 
nell'ambito del "Piano Ambientale", ampliato alle 
aree di pre-parco. 

Il "Piano Ambientale" di parco di cui all'art.9 della L.R. 
16.8.1984, n.40, contiene uno studio dell'impatto socio-
economico delle scelte relative alle destinazioni a parco, 
e delle eventuali conseguenze dei provvedimenti di 
tutela, per gruppi o singoli cittadini, garantendo i livelli 
di reddito anche mediante forme adeguate di 
indennizzo. Sono altresì da prevedere progetti 
sperimentali di "ripristino ambientale", rivitalizzazione 
di attività e pratiche produttive, compatibili (colture 
pregiate e biologiche, trasformazione, conservazione e 
commercializzazione delle produzioni agricole, 
artigianato tradizionale, agriturismo) con l'impiego di 
tecnologie produttive agricole non inquinanti.. 
Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali 
regionali 
…(omissis) 
3. Settore Planiziale 

 Medio Corso del Brenta; 
 Ambito fluviale del Mincio (integrazione al 

"Parco del Mincio" già istituito dalla 
Gli Enti territoriali di cui all'art.7 della L.R. 16.8.1984, 
n.40 possono fare proposte motivate e documentate alla 
Giunta Regionale per l'istituzione prioritaria di altri 
parchi e riserve naturali di cui agli ambiti individuati 
dal presente articolo. Negli ambiti territoriali 
individuati dal P.T.R.C. per la formazione di parchi e 
riserve naturali regionali, nelle more dell'istituzione 
degli stessi, è consentito che gli Enti territoriali locali 
realizzino o autorizzino, su conforme parere della 
Giunta Regionale sentito il competente organo tecnico, 
interventi volti al ripristino e riqualificazione 
ambientale anche ai fini della fruizione pubblica, fermo 
restando l'autorizzazione degli organi competenti per la 
tutela ambientale e paesaggistica ai sensi delle legge 
1497/1939 e 431/1985. L'istituzione di Parchi e 
Riserve che comprendono al loro interno aree di 
proprietà demaniale dello Stato avverrà previa intesa 
con gli Organi statali di gestione. Per quanto concerne 
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la tutela idrogeologica sono consentite tutte le opere 
civili necessarie secondo il disposto dell'art.49 delle 
presenti norme.  Queste sono effettuate secondo i criteri 
della bioingegneria idraulico forestale o comunque 
adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo 
le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed 
ecologici presenti. 
Le zone agricole comprese all'interno dei parchi e delle 
riserve regionali sono considerate inoltre ambiti 
preferenziali per l'applicazione del regolamento CEE n° 

797 del 12.3.1985 e successive modificazioni, al fine di 
produrre trasformazioni biologiche in agricoltura e di 
ricostituire sistemi boschivi autoctoni. Il P.T.R.C. 
individua le "aree di tutela paesaggistica" nella Tav. di 
progetto n. 5 relativa a "Ambiti per l'istituzione di 
parchi e riserve regionali naturali ed archeologia e di 
aree di tutela paesaggistica" (scala l:250.000). Sono 
individuate come "aree di tutela paesaggistica": 
… (Omissis). 

 

 

Figura 29: Estratto della Tavola 5 – Ambiti per la Istituzione di Parchi e Riserve Regionali Naturali ed 
Archeologiche ed Aree di Tutela Paesaggistica- del P.T.R.C. e ubicazione dell’area di studio 
(ns. elaborazione da tav. 5 del P.T.R.C.). 
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1.1.2 IL NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI 
COORDINAMENTO (P.T.R.C.) 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 

(art. 25 e 4). L’impianto ricade all’interno di un’area ad elevata utilizzazione agricola (art. 10 

Norme Tecniche P.T.R.C.) 

ARTICOLO 10 - Aree ad elevata utilizzazione agricola 

1. Nell’ambito delle aree ad elevata utilizzazione 
agricola la pianificazione territoriale ed urbanistica 
viene svolta perseguendo le seguenti finalità: 

a) il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo 
anche attraverso la conservazione della continuità 
e dell’estensione delle aree ad elevata 
utilizzazione agricola limitando la penetrazione in 
tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di 
conservazione delle attività agricole e del 
paesaggio agrario; 

b) la valorizzazione delle aree ad elevata 
utilizzazione agricola attraverso la promozione 
della multifunzionalità dell’agricoltura e il 
sostegno al mantenimento della rete 
infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua; 

c) la conservazione e il miglioramento della 
biodiversità anche attraverso la diversificazione 
degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il 
mantenimento di siepi e di formazioni arboree, 

lineari o boscate, salvaguardando anche la 
continuità eco sistemica; 

d) garantire l’eventuale espansione della residenza 
anche attraverso l’esercizio non conflittuale delle 
attività agricole zootecniche; 

e) limitare la trasformazione delle zone agricole in 
zone con altra destinazione al fine di garantire la 
conservazione e lo sviluppo dell’agricoltura e della 
zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse 
componenti del paesaggio agrario in esse presenti; 

f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del 
mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e 
di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al 
riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed 
alla mitigazione idraulica, nonché alle attività 
ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura 
insediativa della bonifica integrale, ai sistemi 
d’acqua esistenti e alle tracce del preesistente 
sistema idrografico. 

 

 

Figura 30: Estratto della Legenda della Tavola 19 - 20 Medio Piave e Sinistra Piave del Nuovo Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento 
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Figura 31: Estratto della Tavola 19 - 20 Medio Piave e Sinistra Piave del Nuovo Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento 

Rispetto all’Atlante Ricognitivo l’area di intervento ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio 

n. 21 “Alta pianura tra Brenta e Piave”. Nel seguito riportiamo un estratto delle rispettive 

schede contenute nell’Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio con particolare riguardo 

al punto 3. Dinamiche di Trasformazione e 4. Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica. 

Ambito di Paesaggio n. 21 “Alta Pianura tra Brenta e Piave” 

… (omissis) 

3. Dinamiche di Trasformazione 

Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale 
L’ambito presenta alcune aree (Fontane Bianche di 
Lancenigo, Prai di Castello di Godego e Grave e zone 
umide del Brenta) in cui si riscontra una buona integrità 
ecosistemica e paesaggistica, anche se queste 
costituiscono una sorta di oasi verdi, isolate in un 
paesaggio agrario semplifi cato e fortemente 
urbanizzato. 
L’urbanizzazione ha inoltre reso meno riconoscibile il 
sistema storico-insediativo tradizionale. La fascia 
centrale, direzione est-ovest, localizzata sull’asse cha 
da Treviso va verso Castelfranco e Cittadella, le aree 
poste lungo gli assi in direzione nord-sud (Treviso-
Conegliano a est e Bassano-Padova a ovest), l’area 
compresa tra Cittadella, Castelfranco e Bassano sono 
state oggetto negli ultimi decenni di un’intensa 
urbanizzazione, che ha portato alla crescita di una città 
continua, dove sovente si riconoscono i caratteri 
insediativi della casualità, cui si associano identità poco 

caratterizzate e tra loro omologhe. 
Anche il sistema paesaggistico afferente le ville venete, 
con particolare riguardo a quelle di Palladio, è stato per 
lo più compromesso dallo sviluppo insediativo e 
infrastrutturale, decontestualizzando il manufatto dal 
sistema di relazioni originario. 
Si evidenzia infine l’intensa attività di escavazione che 
ha avuto luogo negli ultimi anni soprattutto nell’area 
compresa fra Montebelluna, Vedelago e il Fiume Piave. 
I relitti del paesaggio agrario storico (siepi, filari, 
piantata di vite, gelsi) sono messi a repentaglio dai 
processi di razionalizzazione dell’agricoltura, primo fra 
tutti quello relativo all’irrigazione che sta sostituendo 
progressivamente il sistema a scorrimento. Il risparmio 
di acqua ottenuto andrebbe valutato assieme al rischio 
che l’eliminazione delle canaline di adduzione potrebbe 
provocare, cioè quello di una ulteriore semplificazione 
della trama agraria, con la perdita degli spazi di 
transizione tra i campi, che rappresentano oggi l’ultima 
resistenza alla totale frammentazione ecosistemica 
dell’area. 
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Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità 
I principali fattori di rischio sono rappresentati da: 
- eccessiva antropizzazione e dall’espansione degli 
insediamenti residenziali e in particolar modo dalla 
diffusione frammentaria delle attività produttive e 
artigianali, 
- continuo potenziamento delle infrastrutture a servizio 
delle nuove espansioni, 
- attività di cava, 
- pratiche agricole intensive (eutrofizzazione, aggravata 
dall’intensificazione della zootecnia, percolamento di 
sostanze inquinanti in falda; semplificazione colturale). 

Frammentazione delle matrici rurali e seminaturali del 
paesaggio 
Profilo C 
Paesaggio a frammentazione alta con dominante 
insediativa. 
La categoria di paesaggio comprende i territori 
comunali che sono occupati da aree urbanizzate per 
frazioni comprese tra un sesto e un terzo della loro 
estensione complessiva, con usi del suolo ripartiti 
pressoché esclusivamente tra urbano e agricolo. 
Il paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità 
ambientale, con spazi naturali o seminaturali relitti e 
fortemente frammentati dall’insediamento, per lo più 
quasi sempre linearmente conformato lungo gli assi di 
viabilità e dalle monocolture agricole.  
Il paesaggio registra complessivamente stati di diffusa 
criticità della sua articolazione spaziale, con mosaici 
semplificati dal punto di vista ecologico e semiologico e 
al tempo stesso caratterizzati da fenomeni di 
congestione, riferibili alla consistente frequenza di 
interazioni spaziali conflittuali fra diverse 
configurazioni o singole componenti in assenza di 
sistemi paesaggistici con funzioni di mediazione e 
inserimento. 
Tali situazioni sono dovute anche alla natura 
incrementale degli sviluppi insediativi, che esprimono in 
queste aree una elevata potenza di frammentazione 

4. Obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica 
L’ambito si connota per la presenza dei caratteri propri 
della città diffusa, ove agli insediamenti residenziali 
sono frammisti quelli produttivo-artigianali, entrambi 
per lo più 
connotati da scarso valore edilizio-architettonico. La 
fascia centrale, direzione est-ovest, localizzata sull’asse 
cha da Treviso va verso Castelfranco e Cittadella, le 
aree poste lungo gli assi direzione nord-sud (Treviso-
Conegliano ad est e Bassano-Padova a ovest), l’area 
compresa tra Cittadella, Castelfranco e Bassano sono 
state oggetto negli ultimi decenni di un’intensa 
urbanizzazione, che ha portato alla crescita di una città 
continua, dove sovente si riconoscono i caratteri 
insediativi della casualità, cui si associano identità poco 
caratterizzate e tra loro omologhe. Si rende pertanto 
necessario definire un modello di sviluppo sostenibile in 
grado di risolvere i fenomeni di crisi determinati dalle 
trasformazioni in atto. 
Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si 
propongono all’attenzione delle popolazioni, per questo 

ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari. 
3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali 
e lacustri. 
3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata 

naturalità, in particolare i sistemi fluviali del 
Brenta e dei torrenti Musone, Avenale e Giavera. 

3b. Incoraggiare la vivificazione e la 
rinaturalizzazione degli ambienti fluviali e 
lacustri maggiormente artificializzati o degradati. 

4. Integrità del sistema delle risorgive e dei 
biotopi ad esso associati. 
4a. Scoraggiare interventi ed attività antropiche che 
contrastino con la conservazione ed evoluzione 

naturale del sistema delle risorgive, in quanto 
territorio a monte della fascia delle risorgive e 
quindi di particolare importanza per la ricarica 
della falda, ed in particolare nell’area delle 
Fontane Bianche di Lancenigo. 

5. Funzionalità ambientale delle zone umide. 
5a. Salvaguardare le zone umide di alto valore 

ecologico e naturalistico tipiche dei paesaggi 
veneti, in particolare quelle derivante dalle 
passate attività di cava, in seguito rinaturalizzate, 
presenti soprattutto nella zona a sud dell’ambito, 
e l’area delle grave e zone umide del Brenta. 

5b. Riattivare ove possibile, la convivenza di 
funzionalità produttive ed ecosistemiche nelle 
zone umide (risaie, prati umidi, torbiere, palù, 
ecc.), ed in particolare i Prai di Castello di 
Godego. 

8. Spessore ecologico e valore sociale dello 
spazio agrario. 
8c. Incoraggiare la complessificazione dei bordi dei 

campi. 
8d. Limitare il numero di trattamenti fitosanitari e 

promuovere l’uso di concimi naturali. 
8g. Promuovere l’agricoltura biologica, l’agricoltura 

biodinamica e la “permacoltura”. 
8h. Promuovere attività di conoscenza e 

valorizzazione delle produzioni locali, in 
particolare le piantate di vite, e dei “prodotti 
agroalimentari tradizionali”, di trasformazione 
sul posto dei prodotti e vendita diretta (filiere 
corte). 

9. Diversità del paesaggio agrario. 
9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale 

anche dove residuali, che compongono il 
paesaggio agrario. 

9c. Governare l’espansione delle colture a biomassa 
verso soluzioni innovative e sostenibili. 

15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari 
storici. 

15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari 
storici e degli elementi che li compongono, in 
particolare il sistema delle opere irrigue 
conseguenti la derivazione delle acque del Piave 
tramite il canale Brentella e di altre rogge. 

15b. Scoraggiare semplificazioni dell’assetto 
poderale e intensificazioni delle colture, in 
particolare nella parte ovest dell’ambito in cui si 
riconoscono ancora i caratteri della trama agraria 
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storica della centuriazione recuperando il 
rapporto dell’edificato con il territorio agricolo. 

21. Qualità del processo di urbanizzazione. 
21b. Adottare il criterio della minor perdita di 

naturalità e minor frammentazione ecologica 
nella regolamentazione dei processi di 
urbanizzazione. 

21d. Promuovere la riqualificazione dei margini degli 
insediamenti urbani, intendendo le aree di 
transizione in rapporto alle aree agricole, come 
occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di 
relazione. 

21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare 
lungo gli assi viari, scegliendo opportune strategie 
di densificazione o rarefazione in base alla 
tipologia della strada ed al contesto. 

21f. Governare la trasformazione delle aree afferenti 
ai caselli ed alle stazioni SFMR, come occasione 
di valorizzazione delle specificità anche 
paesaggistiche del territorio. 

22. Qualità urbana degli insediamenti 
22a. Promuovere interventi di riqualificazione del 

tessuto insediativo caratterizzato da disordine e 
frammistione funzionale. 

22b. Migliorare il sistema dell’accessibilità ai centri 
urbani. 

22c. Promuovere i processi di riconversione di aree 
produttive dismesse nel tessuto urbano 
consolidato. 

22e. Promuovere la riorganizzazione delle periferie 
urbane, dotandole di un adeguato 
“equipaggiamento paesistico” anche con funzione 
di compensazione ambientale e di integrazione 
della rete ecologica. 

22g. Salvaguardare e valorizzare la presenza nei 
centri urbani degli spazi aperti, delle aree boscate, 
degli orti, dei prati e dei coltivi anche residuali, 
quali elementi di servizio alla popolazione e di 
integrazione della rete ecologica. 

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti 
e dei manufatti storici. 

24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli 
insediamenti, in particolare le città murate di 
Bassano, Cittadella e Castelfranco, e dei 
manufatti di interesse storico-testimoniale, tra cui 
il sistema delle ville venete, dei manufatti idraulici 
e opifici, e la strada romana Postumia. 

24b. Scoraggiare interventi che compromettano il 
sistema di relazioni degli insediamenti storici con 
i contesti originari. 

24c. Promuovere interventi di riqualificazione degli 
spazi aperti, degli spazi pubblici e delle 
infrastrutture viarie, al ne di una loro maggiore 
compatibilità con il valore storico testimoniale del 
contesto. 

24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti 
e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, 
anche attraverso la realizzazione di percorsi di 
visita e itinerari dedicati. 

24i. Individuare opportune misure per la salvaguardia 
e la riqualificazione dei contesti di villa, con 

particolare attenzione a quelle di A. Palladio, 
Villa Emo a Fanzolo, Villa Angarano a Bassano, 
individuandone gli ambiti di riferimento e 
scoraggiando interventi che ne possano 
compromettere l’originario sistema di relazioni 
paesaggistiche e territoriali. 

26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti 
produttivi. 

26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione 
delle aree produttive sulla base della presenza dei 
servizi e delle infrastrutture, scoraggiando 
l’occupazione di territorio agricolo non 
infrastrutturato. 

26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree 
produttive esistenti in vista di una maggiore 
densità funzionale e un più razionale uso dei 
parcheggi e degli spazi pubblici, 
dell’approvvigionamento e della distribuzione 
dell’energia, dei servizi comuni alle imprese e dei 
servizi ai lavoratori. 

26d. Promuovere un migliore inserimento 
paesaggistico ed ambientale delle aree produttive 
(compresi gli allevamenti zootecnici intensivi), 
anche sulla base di adeguati studi sulla percezione 
visiva e sociale. 

26e. Promuovere interventi di riordino e 
riqualificazione delle zone industriali ed 
artigianali in senso multifunzionale, con 
particolare attenzione al commercio al dettaglio, 
ai servizi alle imprese ed ai lavoratori, alla 
continuità d’uso degli spazi anche al di fuori degli 
orari di lavoro. 

26f. Incoraggiare iniziative di riqualificazione degli 
spazi aperti delle aree produttive esistenti e 
indirizzare il progetto di quelle nuove verso una 
maggior presenza di vegetazione ed aree 
permeabili, anche con funzione di compensazione 
ambientale e integrazione della rete ecologica. 

27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei 
parchi commerciali e delle strade mercato. 

27d. Incoraggiare iniziative di riqualificazione degli 
spazi aperti dei parchi commerciali esistenti e 
indirizzare il progetto di quelli nuovi verso una 
maggior presenza di vegetazione ed aree 
permeabili, anche con funzione di compensazione 
ambientale e integrazione della rete ecologica. 

27f. Incoraggiare la riqualificazione degli spazi aperti 
e dei fronti edilizi delle strade mercato. 

32. Inserimento paesaggistico e qualità delle 
infrastrutture. 

32a. Progettare i nuovi tracciati stradali, i caselli 
autostradali e le stazioni SFMR, nel rispetto 
dell’assetto territoriale e paesaggistico del 
contesto (trama agraria, contesti di villa, aree ed 
elementi di valore storico e naturalistico-
ambientale, ecc.). 

32b. Promuovere la riqualificazione dei corridoi viari 
caratterizzati da disordine visivo e funzionale. 

32c. Prevedere un adeguato “equipaggiamento 
verde” delle infrastrutture esistenti e di progetto, 
anche con funzione di compensazione ambientale 
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e integrazione della rete ecologica. 
35. Qualità dei “paesaggi di cava” e delle discariche. 
35a. Migliorare la qualità paesaggistica ed 

ambientale delle cave e delle discariche durante la 
loro lavorazione. 

35b. Promuovere la realizzazione di interventi di 
mitigazione e compensazione degli impatti 
ambientali e paesaggistici. 

35c. Prevedere azioni di coordinamento della 
ricomposizione paesaggistica dei siti interessati 
da cave dimesse come occasione di 
riqualificazione e riuso del territorio, di 
integrazione della rete ecologica e fruizione 
didattico-naturalistica, in particolare nell’area di 

Vedelago. 
38. Consapevolezza dei valori naturalistico-

ambientali e storico-culturali. 
38a. Incoraggiare l’individuazione e la messa in rete 

di risorse museali locali, percorsi di fruizione e 
itinerari tematici di conoscenza del territorio. 

38e. Razionalizzare e promuovere il sistema 
dell’ospitalità e ricettività diffusa anche 
attraverso l’integrazione con le attività agricole 
tradizionali e/o la creazione di parchi 
agroalimentari (Bassano del Grappa - Marostica 
- Asolo - Mason). 
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1.2 GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE DI LIVELLO PROVINCIALE 

1.2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
(P.T.C.P.) DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce, come stabilito dalla 

Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11, "lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi 

e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi 

per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali". 

La Regione Veneto, con Delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 23.03.2010, ha approvato 

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso. 

Dall'esame della Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Aree soggette a 

tutela" riportata in seguito, si evince che l’area occupata dall'impianto si trova in prossimità di 

un sito con vincolo (lineare) archeologico, per cui si rimanda all’Art.44 delle N.T.O. 

 

Figura 32: Estratto della Legenda della Tavola 1.1.B - Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale - Aree soggette a tutela - del P.T.P. di Treviso (ns. elaborazione). 

Art. 44 - Classificazione delle risorse culturali archeologiche 

1. Il PTCP, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto, individua e perimetra 
altresì i siti di interesse archeologico vincolati ex lege 
nonché le aree a rischio archeologico nelle quali è da 
sottoporre a verifica la possibilità di rinvenimenti 
archeologici. 

2. Con riferimento alle aree a rischio archeologico di 
cui al precedente comma il PTCP individua: 

a) i centri storici a rischio archeologico, il cui 
significato storico documentale e culturale risulta 
particolarmente importante per la rilevanza e la 
consistenza delle risorse archeologiche presenti di 
età preromana e romana, fortificazioni antiche, cinte 
murarie medievali, bastioni di epoca moderna, difese 
acquee ed impianti urbanistici di età storica e che 

risultano essere: Asolo, Casale sul Sile, Castelfranco 
Veneto, Castello di Godego, Cison di Valmarino, 
Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del 
Grappa, Follina, Montebelluna, Motta di Livenza, 
Oderzo, Orsago, Pieve di Soligo, Portobuffolè, 
Roncade, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto-
Ceneda, Vittorio Veneto-Serravalle; 

b) i siti a rischio archeologico con eventuale ambito di 
tutela; 

c) gli agri centuriati ovvero i tracciati visibili o latenti 
di strade e di centuriazione romana. 

3. Ai fini di tutela dei beni di cui al comma 2, Il PTCP 
detta apposita normativa di indirizzo e direttiva 
spettando allo strumento urbanistico comunale 
precisare nel dettaglio, d’intesa con la 
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Soprintendenza competente, la specifica disciplina di 
tutela, uniformata alla normativa di indirizzo di cui 
al presente articolo e graduata motivatamente sulla 
base degli approfondimenti effettuati in sede di 
redazione dello strumento urbanistico comunale. In 

ogni caso, per le aree di cui al secondo comma del 
presente articolo, il PTCP detta transitoria- mente 
apposite prescrizioni di tutela che rimangono efficaci 
sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali al PTCP. 

 

Figura 33: Estratto della Tavola 1.1.B - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Aree 
soggette a tutela - del P.T.P. di Treviso (ns. elaborazione). 
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Dall'esame della Tav. 1.2.B – "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - 

Pianificazione di livello superiore" riportata in seguito si evince che l'area dell'intervento si 

trova vicino a una Strada Romana, denominata Postumia, per cui si rimanda all’Art. 28 delle 

Norme Tecniche del P.T.R.C. 

 

 

Figura 34: Estratto della Tavola 1.2.B – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - 
Pianificazione di livello superiore - del P.T.P. di Treviso (ns. elaborazione) 
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Dall'esame della Tav. 1.3.B – "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Aree 

naturalistiche protette" non emerge la presenza di aree di interesse naturalistico o protette. 

 

 

Figura 35: Estratto della Tavola 1.3.B – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Aree 
naturalistiche protette - del P.T.P. di Treviso (ns. elaborazione). 

 

Dall'esame della Tav. 1.4.B – "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Vincoli 

militari e infrastrutturali" si trova all’esterno della fascia di rispetto dei 300 m del perimetro 

dell’aeroporto. 
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Figura 36: Estratto della Tavola 1.4.B – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Vincoli 
militari e infrastrutturali - del P.T.P. di Treviso (ns. elaborazione). 
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Dall'esame della Tavola 2.1.B "Carta delle Fragilità" si osserva l'assenza di elementi di fragilità 

nel territorio indagato. 

 

 

Figura 26: Estratto della Tavola 2.1.B –Carta delle Fragilità - del P.T.P. di Treviso (ns. elaborazione). 
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Dall'esame della Tav. 3.1.B – "Sistema ambientale naturale - Carta delle reti ecologiche", si 

evince che l'impianto rientra, almeno parzialmente, all’interno di un Corridoio ecologico 

principale. 

 

 

Figura 37: Estratto della Tavola 3.1.B – Sistema ambientale naturale - Carta delle reti ecologiche - del 
P.T.P. di Treviso (ns. elaborazione). 
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Articolo 35 - Definizioni 

1. Rete ecologica è un sistema interconnesso e 
polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla 
presenza di popolazioni vegetali e/o animali, 
configurato dal PTCP per le finalità più ampie di: 
4) conservazione della natura; 
5) tutela della biodiversità; 
6) sostenibilità delle trasformazioni insediative 

territoriali; 
7) conservazione delle risorse della naturalità 

territoriale. 
2. Considerate da questo punto di vista le componenti 

strutturali della rete ecologica individuate e 
perimetrate dal PTCP sono: 
a) le aree nucleo: aree centrali, entro le quali 

mantenere nel tempo le specie-guida delle 
popolazioni (sono comprese le zone SIC-ZPS, 
IBA, biotopi, aree naturali protette ai sensi 
della L.394/1991); 

b)  e aree di connessione, che comprendono: 
 le aree di completamento delle aree nucleo; 
 le buffer zone: fasce-tampone di protezione 

mirate a ridurre i fattori di minaccia alle 
aree nucleo ed ai corridoi; 

c) i corridoi: fasce di connessione mirate a 
consentire lo scambio di individui tra le aree 
nucleo, così da ridurre il rischio di estinzione 
delle singole popolazioni locali, che 
comprendono: 
 corridoi principali, costituiti dai rami più 

compatti delle aree idonee alla 
conservazione degli ecosistemi della 
naturalità, che si diramano da nord verso 
sud del territorio provinciale, connettendosi 
inoltre con le reti principali delle provincie 
contigue; 

 corridoi secondari, costituiti da fasce più o 
meno estese che connettono trasversalmente 
i rami della rete principale, ed alla quale è 
demandata la funzione prioritaria del 
miglioramento della qualità ambientale dei 
sistemi di pianura. 

d) i varchi, che corrispondono alle strettoie 
esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in 
atto processi dinamici di occlusione; 

e) le stepping zone: isole ad elevata naturalità, tra 
le quali il PTCP individua anche i parchi delle 
Ville che integrano la catena di continuità; 

f) le aree critiche (AC): ambiti nei quali i caratteri 
della rete, ed in particolare la sua permeabilità, 
appaiono più fortemente minacciati. Le aree 
critiche sono considerate d’interesse prioritario 
per la formazione dei progetti attuativi della 
rete, al fine di non precludere le potenzialità 
residue e guidare le nuove trasformazioni verso 
uno sviluppo equilibrato della rete; 

g) ambiti di potenziale completamento della rete 
ecologica: fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsi dal D. lgs. 42/04. 

Articolo 36 - Indirizzi generali per la disciplina degli ambiti compresi nella Rete Ecologica 

1. La progettazione degli interventi nella rete 
ecologica provinciale, ed in particolare il progetto 
complessivo che li preordina, costituiscono: 
a) sistema strategico coordinato degli interventi 

mirati alla conservazione della biodiversità; 
b) fattore di ordinamento sia delle trasformazioni 

ammissibili, sia per il contenimento del consumo 
di suolo, sia di sostegno delle previsioni del 
PTCP per la compattazione dei sistemi 
insediativi; 

c) supporto fondativo sia per la riqualificazione 
delle unità di paesaggio sia per il contenimento 
della vulnerabilità ambientale, sia in particolare 
per la valorizzazione del paesaggio agrario e 
fluviale, cui il PTCP riconosce il ruolo di fattori 
fondativi di riferimento per la conservazione 
degli equilibri ambientali e della qualità delle 
unità di paesaggio della pianura, oltre che fonte 
di risorse economiche diversificate. 

2. In riferimento a tali finalità la rete ecologica si pone 
come obiettivo di: 
a) favorire la interconnessione ecologica del 

territorio, ed in esso particolarmente del 
compendio della pianura con il compendio della 
collina; 

b) sottrarre progressivamente alla pressione 
antropica esercitata dal sistema insediativo 
ambiti territoriali da utilizzare per la 
riconnessione e la ricostituzione della rete, 

formando attorno ai centri abitati, quando 
possibile, una cintura verde; 

c) individuare le aste fluviali come ambiti 
elettivamente preordinati alla funzione di 
riconnessione delle componenti della rete 
ecologica; 

d) estendere, per contiguità fisica e per coerenza di 
finalità ed obiettivi di tutela, le azioni volte alla 
riconnessione della rete ecologica alle aree ad 
elevato rischio idraulico; 

e) promuovere la gestione ecologica 
dell’agroecosistema attraverso l’introduzione di 
siepi campestri, di corridoi ecologici di 
connessione diffusa, che si traduca in una 
successione di microcorridoi e di piccole unità di 
habitat, a vantaggio della biodiversità e del 
paesaggio; 

f) promuovere la realizzazione di passaggi e scale 
per consentire il transito di specie ittiche nei 
corsi di acqua in cui sono presenti manufatti di 
sbarramento; 

g) promuovere interventi di ingegneria 
naturalistica nella gestione, manutenzione e 
trasformazione di fossi, fossati e canali e delle 
relative sponde, evitando azioni di tombinatura 
e la creazione di sponde cementificate; 

h) promuovere azioni al fine di 
preservare/recuperare gli ambienti carsici del 
territorio provinciale, in cui sono numerose le 
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specie endemiche. A tal fine sono da prevedere 
eventuali opere di mitigazione, sulla premessa di 
specifici studi per garantire la permanenza delle 
componenti endogene ed ipogee di biodiversità; 

i) incentivare l’incremento della frazione di 
necromassa legnosa ed il numero di alberi 
lasciati invecchiare definitivamente al fine di 
contribuire all’aumento della biodiversità 
animale a tutti i livelli, fornendo siti di rifugio, 
di alimentazione e di riproduzione; 

j) inserire nei corridoi ecologici zone agricole 
abbandonate o degradate, parchi pubblici e di ville 
in quanto collegabili alla direttrice principale dei 
corridoi. 

3. Gli strumenti urbanistici locali, ed inoltre ogni altro 
atto di programmazione e di governo del territorio 

assumono gli obiettivi di cui al comma precedente 
come condizioni alle trasformazioni ammissibili 
delle risorse, così da contribuire, ogni 
Amministrazione per quanto di propria competenza, 
alla realizzazione della rete ecologica provinciale. 

4. L’Amministrazione Provinciale provvede al 
monitoraggio di tutti i corridoi ecologici componenti 
la rete ecologica, ed alla manutenzione dei corridoi 
ecologici principali, competendo ad ogni 
Amministrazione Comunale la manutenzione d’ogni 
altro corridoio nel proprio territorio. 

5. E’ incentivata l’agricoltura di servizio, da affidare, 
anche con bando di concorso, ad agricoltori che 
siano disponibili a svolgere attività e funzioni 
d’interesse generale per la tutela della rete 
ecologica. 

Articolo 37 - Direttive per la tutela delle aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi 
ecologici, stepping zone 

1. Con riferimento alla specifica tutela delle aree 
nucleo (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali 
protette) 
1) la realizzazione delle infrastrutture e degli 

impianti tecnici è subordinata a misure di 
mitigazione mirate alla ricostituzione della 
continuità della permeabilità biologica nei punti 
critici di passaggio, ed inoltre con l’inserimento 
di strutture utili all’attraversamento faunistico 
e con la costituzione di aree di rispetto formate 
con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla 
conservazione della biodiversità; 

2) la gestione dell’agricoltura in queste aree deve 
essere indirizzata, anche mediante interventi di 
incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, 
al mantenimento delle componenti di interesse 
ecologico e della biodiversità complessiva; 

3) le aree individuate come critiche per presenza di 
infrastrutture, aree insediative e corridoi 
ecologici nei siti della Rete Natura 2000 devono 
essere considerate dalla normazione tutelare 
degli strumenti urbanistici comunali come 
ambiti prioritari verso i quali convergere gli 
interventi di riorganizzazione mediante azioni di 
mitigazione e compensazione. 

2. Con riferimento alle aree IBA, alle aree di 
completamento delle aree nucleo, ai corridoi 
ecologici ed alle stepping zone, gli strumenti 
urbanistici comunali perimetrano in maniera 
definitiva i loro confini e individuano, nell’ambito 
delle zone di tutela naturalistica, le aree di più 
significativa valenza da destinare a riserve naturali 
e/o ad aree protette ai sensi della L. 394/1991, e 
quelle ove l’attività agricola e la presenza antropica 
esistono e sono compatibili. In tale prospettiva, gli 
strumenti urbanistici comunali pongono in evidenza 
e sottopongono a specifica valutazione e disciplina: 
a) le attività e gli interventi mirati alla 

conservazione od al ripristino delle componenti 
naturali e dei relativi equilibri; 

b) percorsi e spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, 
bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale 

fruizione; 
c) le opere necessarie al soddisfacimento dei 

fabbisogni idropotabili; 
d) i tipi di intervento ammissibili negli edifici 

esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in 
essi; 

e) l’eventuale esercizio dell’ordinaria utilizzazione 
del suolo per le attività primarie, purchè di tipo 
non intensivo se di nuovo impianto; 

f) i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le 
nuove costruzioni, da riferire comunque alle 
tradizioni locali e realizzati secondo la 
conformazione morfologica dei luoghi e 
compatibilmente con il prioritario obiettivo 
della salvaguardia dei beni tutelati all’intorno; 

g) le infrastrutture e gli impianti strettamente 
necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, 
attività primarie; 

h) la gestione dei boschi e delle foreste; 
i) l’adeguamento ed il consolidamento di 

infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di 
difesa del suolo esistenti, nonché il 
miglioramento/adeguamento in sede delle 
infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti. 
Eventuali correzioni dei tracciati di queste 
potranno essere consentite subordinatamente 
alla predisposizione di progetti di inserimento 
paesaggistico e minimizzazione degli impatti, 
prevedendo altresì la possibilità di recupero 
ambientale dei tratti dismessi. L’attuazione di 
nuove sedi infrastrutturali di livello statale, 
regionale o provinciale e/o la riqualificazione 
delle esistenti è comunque ammessa e, se non 
soggetta a VIA, è subordinata a verifica di 
compatibilità ambientale, finalizzata ad 
individuare adeguate opere di mitigazione e/o 
compensazione in conformità alla vigente 
normativa statale e regionale in materia. 

3. Con riferimento alle aree di cui ai precedenti commi 
1 e 2, gli strumenti urbanistici locali dispongono 
apposita 

disciplina finalizzata a: 
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a) conservare e valorizzare i boschi esistenti; 
b) limitare l’avanzamento del bosco circostante in 

zone di arbusteti e praterie ad alta-media 
idoneità faunistica; 

c) in presenza di rischio idrogeologico, previa 
puntuale verifica, incrementare la naturalità 
diffusa per il tramite di interventi di ingegneria 
naturalistica nelle zone di arbusteti e praterie a 
bassa idoneità faunistica; 

d) valorizzare le aree limitrofe ai corsi d’acqua 
prevedendo in particolare: 
i. interventi atti a favorire l’autodepurazione; 
ii. rimodellazione e rinaturalizzazione delle 

sponde, mirate anche ad aumentare 
l’estensione delle aree golenali ed a creare 
fasce filtro; 

iii. creazione di una rete di percorsi faunistici di 
collegamento; 

iv. creazione di casse di espansioni a caratteri 
naturali; 

v. creazione di percorsi turistici e/o di tempo 
libero contestuali ad interventi di 
riqualificazione spondale; 

e) per le aree critiche (AC) ed i varchi, minacciati 

da occlusione causata da pressione insediativa o 
presenza consistente di infrastrutture, interventi 
sistemici anche intensivi di recupero ambientale 
e divieto di ulteriori artificializzazioni delle 
naturalità esistenti o potenziali; 

f) definire i livelli di idoneità faunistica all’interno 
di queste aree e dettare norme differenziate 
secondo il livello di idoneità da conferire o 
conservare ed i seguenti criteri: 
i. alta idoneità: si deve assicurare tutela e 

conservazione del livello (ottimo – buono); 
ii. media idoneità: si deve assicurare tutela e 

conservazione del livello (medio); 
iii. bassa idoneità: si deve incentivare la 

riqualificazione del livello (scarso); 
iv. idoneità molto bassa: si deve incentivare la 

riqualificazione del livello (nullo). 
4. Per le direttrici di permeabilità verso l’esterno sono 

da incentivare locali: 
a) accordi finalizzati a progetti condivisi con le 

province ed i comuni confinanti; 
b) progetti specifici per interventi prioritari; 
c) la conservazione della permeabilità ecologica; 
d) la riqualificazione degli habitat esistenti. 

 

Dall'esame della Tav. 3.2.B – "Sistema ambientale - Livelli di idoneità faunistica" riportata in 

seguito, si evince che l'impianto è situato all’interno di un'area caratterizzata da un Medio 

Livello di idoneità faunistica (20-55).per cui si rimanda all’Art. 37 delle N.d.A. di cui in 

precedenza. 

 

Figura 38: Estratto della Legenda della Tavola 3.2.B – Sistema ambientale - Livelli di idoneità 
faunistica - del P.T.P. di Treviso (ns. elaborazione). 
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Foto 42: Estratto della Tavola 3.2.B – Sistema ambientale - Livelli di idoneità faunistica - del P.T.P. 
di Treviso (ns. elaborazione). 

Dall'esame della Tavola n. 4.1.B - "Sistema insediativo infrastrutturale" - non emerge nulla da 

segnalare. 

 

Figura 39: Estratto della Legenda della Tavola n. 4.1.B - Sistema insediativo infrastrutturale - del 
P.T.P. di Treviso (ns. elaborazione). 
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Figura 40: Estratto della Tavola n. 4.1.B - Sistema insediativo infrastrutturale - del P.T.P. di Treviso 
(ns. elaborazione). 
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1.3 GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE DI LIVELLO COMUNALE 

1.3.1 LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI 
VEDELAGO 

Gli attuali strumenti di pianificazione di livello comunale vigenti per il territorio Comunale di 

Vedelago sono rappresentati da: 

 Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 14 L.R. n° 11/2004, approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n° 236 del 19/09/2011; 

 Piano degli Interventi - Seconda variante generale - approvata con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2017 - e Quarta variante normativa - approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/03/2019. 

A. IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE DI VEDELAGO 

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n° 236 del 19 settembre 2011 è stata ratificata 

l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Vedelago a seguito 

degli esiti della Conferenza di Servizi di approvazione del nuovo strumento urbanistico che si 

è svolta in data 29/07/2011.  

Nel seguito con riferimento alla Tavola 1.1 - Carta dei Vincoli si osserva che l’area di interesse 

non ricade all’interno di alcun ambito soggetto a vincoli. L'impianto è ubicato in prossimità di 

un'Area a rischio archeologico da PTCP e di una Zona di rispetto dell'aeroporto per cui si 

rimanda rispettivamente agli Art. 18bis e 40 delle N.d.A. riportate nel seguito. 

Nelle immediate vicinanze è situata anche una Cava in attività (Art. 31 delle N.d.A.). 

 

Figura 41: Legenda della Tavola 1.1 - Carta dei Vincoli del P.A.T. del Comune di Vedelago (ns. 
elaborazione). 
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Figura 42: Estratto della Tavola 1.1 - Carta dei Vincoli del P.A.T. del Comune di Vedelago(ns. 
elaborazione). 

Art. 18bis – Aree a Rischio archeologico 

Riferimento cartografico 
Le prescrizioni di questo articolo fanno riferimento alla 

tavola “T1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione 
Territoriale” e sono recepite dal PTCP. 

Disposizioni generali 
1. Ai fini di tutela dei siti a rischio archeologico in 

prossimità dei quali la probabilità di rinvenimenti 
archeologici è da verificare alla luce dei dati 
informativi acquisiti ed aggiornati dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 
ogni intervento che presuppone attività di scavo di 
profondità maggiore di 50cm e/o movimentazione 
del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche 
agricole, deve essere preventivamente segnalato alla 
medesima Soprintendenza. 

2. La necessità della comunicazione di cui al comma 
precedente è valutata dalla autorità competente in 
considerazione dell’entità dell’intervento e della 

vicinanza al sito a rischio archeologico. 

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
In sede di redazione del PI, il Comune accerterà e 
dettaglierà la sussistenza del rischio archeologico con la 
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto e dovrà dettagliare il grado di tutela da 
applicare alle preesistenze. 
Il PI detterà specifica disciplina di tutela per i siti a 
rischio archeologico, assicurando per le trasformazioni 
attuate in prossimità dei beni: 

 la redazione di piani e programmi attuativi 
unitari e contestuali per ogni area a rischio 

 la destinazione prioritaria ad usi turistici 
connessi ai percorsi del PTT 

 la tutela delle preesistenze in stato positivo, la 
riqualificazione di quelle in stato negativo, la 
delocalizzazione delle consistenze edilizie 
improprie. 

Art. 31 – Cave e discariche 

 Riferimento cartografico 
Le prescrizioni di questo articolo fanno riferimento alla 



 

134 
 

tavola “T1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione 
Territoriale”. 

 Disposizioni generali 
Alle discariche ed alla edificazione in prossimità delle 
discariche si applicano le fasce di rispettopreviste dalla 
normativa vigente in materia (D. Lgs n° 36 del 
13/1/2003 e della LR 3/2000 e s.m.i.). 
Quando interviene il decreto Provinciale di chiusura del 
periodo di gestione post- mortem il vincolo decade 
automaticamente. 
Fatte salve le situazioni di cui alle vigenti norme in 
materia di attività estrattive la distanza minima delle 
nuove costruzioni dalla linea del ciglio della scarpata di 
cave anche estinte non deve essere inferiore a tre volte 
la differenza di quota tra il piano medio di campagna 
dell’area di assito delle costruzioni ed il fondo cava 
sopra falda o sotto falda, comunque non inferiore a ml 
20 dall’unghia superiore di scavo. Detta distanza 
minima si applica altresì alla realizzazione di manufatti 
posti in adiacenza a cave colmate. Nel caso di fondo 
cava sotto falda la determinazione delle differenze di 
quota va comprovata da una dichiarazione di un geologo 
controfirmata dal progettista del fabbricato. Distanze 
inferiori rispetto a quanto prescritto con un minimo di 
ml 10, saranno comunque ammissibili solamente a 
seguito di preventiva indagine geologica atta a 
verificare le condizioni minime di sicurezza e di stabilità 
dei manufatti previsti. Per verificare la compatibilità di 
eventuali nuove edificazioni con la distanza minima 
sopra descritta, dovrà essere presentato come 
documentazione vincolante da allegare ai documenti 
della richiesta del permesso di costruire la 
dimostrazione della rispettata distanza, con adeguata 
documentazione. 
Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto 
di cave e discariche come sopra definite sono ammessi 
esclusivamente interventi conservativi e l’adeguamento 
alle norme igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, 

previo nulla osta obbligatorio dell’ASL. 
Per le cave ricadenti all’interno del perimetro del Parco 
del Sile valgono le prescrizioni dell’Ente Parco. 
Alle discariche individuate si applica una fascia di 
rispetto pari a: 

 150 metri qualora trattasi di discariche per 
soli rifiuti secchi, o comunque non 
putrescibili; 

 250 metri negli altri casi; 
vengono misurati dal perimetro dell’area autorizzata 
nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto dal 
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis 
della L.R. 3/2000.” 
La fascia di rispetto della discarica si estingue 
automaticamente con la certificazione da parte della 
Provincia del termine del periodo di “gestione post 
operativa” senza procedere ad una variante del P.A.T. 

 Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Il Piano degli Interventi aggiorna il censimento delle 
cave autorizzate, ne recepisce il perimetro. Il Piano 
degli Interventi aggiorna il censimento delle discariche 
autorizzate, ne recepisce il perimetro e aggiorna i limiti 
all’edificazione previsti dal Decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. 
3/2000. 
La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di 
rispetto da di cave e discariche come precedentemente 
definita a conseguirne gli obiettivi di tutela, determina 
a favore dell’avente titolo un credito edilizio. Il Piano 
degli Interventi individua gli edifici soggetti a 
demolizione e disciplina il procedimento e le modalità 
di attribuzione e gestione del credito edilizio. 
Il Piano degli Interventi individua gli immobili da 
sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio e 
disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione 
e gestione del credito edilizio e/o di recupero di 
adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto 
dagli indirizzi generali delle presenti norme. 

Art. 40 – Area di rispetto delle attrezzature militari 

 Riferimento cartografico 
Le prescrizioni di questo articolo fanno riferimento alla 
tavola “T1 – Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale”. 

 Disposizioni generali 
Il Piano di Assetto del Territorio individua le fasce di 
rispetto aeroportuale ai sensi della Legge 04 febbraio 
1963, n.58 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Le fasce di rispetto generano capacità edificatorie, 
ancorché realizzabili solo nelle aree edificabili adiacenti 
esterne al vincolo. 
Relativamente alle aree di rispetto delle attrezzature 
militari sono individuate le seguenti zone con le relative 
disposizioni: 
1) Area Delimitata dal n° 11 
Entro tale zona è vietato quanto segue: 

 a. fare piantagioni di essenza tale (alberi 
d'alto fusto, canapa, granturco, ecc.) che 
possano impedire la possibilità di vista e di 

tiro; fare determinate operazioni campestri 
(quali: scassare il terreno con mine, bruciare i 
residui delle piantagioni e quanto altro possa 
essere ritenuto pericoloso per la sicurezza 
dell’impianto A.M.); 

 b. lasciare seccare sul posto i prodotti delle 
coltivazioni; 

 c. aprire strade; 
 d. fabbricare muri, edifici od altre strutture in 

elevazione; 
 e. fare elevazioni di terra o di altro materiale; 
 f. scavare fossi od altri vani, ad eccezione di 

cunette per lo scolo delle acque, della 
profondità massima di cm 50 (cinquanta); 

 g. impiantare condotte elettriche 
sopraelevate, di gas o di liquidi infiammabili. 

 h. impiantare depositi di gas o di liquidi 
infiammabili. 

2) Area Delimitata tra il n° 12 ed il n° 11 
Entro tale area è vietato fare costruzioni di qualsiasi 
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genere ed aprire strade. 
Il vincolo riferito alle costruzioni impedisce di fatto il 
proliferare di nuovi insediamenti. 
In tale contesto l’autorizzazione per un’eventuale nuova 
realizzazione di piccoli manufatti (depositi attrezzi, 
ecc.) è subordinata a puntuali verifiche tecniche 
dell’Organo militare da condurre in conformità ai criteri 
dettati dalle norme in materia di Pubblica Sicurezza e 
che, necessariamente, devono riguardare specifiche 
situazioni e non esigenze di carattere generale. 
3) Area Delimitata tra il n° 13 ed il n° 12 
Entro tale area è vietato realizzare edifici industriali, 
gruppi di case, ospedali, scuole, chiese e luoghi di 
riunioni come mercati, stadi, stazioni ferroviarie ecc. 
In tal senso si precisa che per “gruppo di case” debba 
intendersi un numero minimo di 5 (cinque) casolari, 
ciascuno abitato da un solo nucleo familiare, separato 
da un altro gruppo da una distanza di almeno m.100 
(cento) 
Relativamente alle fasce di rispetto dell’aeroporto sono 
individuate le seguenti zone con relative disposizioni: 

 1) Aree n° 10: Nella zona non possono essere 
costituiti ostacoli di qualsiasi altezza 

 2) Aree n° 9: Nella zona è fatto divieto di 
costituire ostacoli che, rispetto al livello del 
corrispondente tratto di perimetro 
dell’Aeroporto, non superino l’altezza di 1 
metro ogni 7 metri di distanza dal perimetro 

stesso. 
 3) Aree n° 8: Nella zona non possono essere 

costituiti ostacoli che superino la quota s.l.m. 
di m 41,70, corrispondente al livello medio 
dei tratti di perimetro aeroportuale sulla 
direttrice di atterraggio Ovest, aumentata di 
1 metro per ogni 50 metri di distanza dal 
perimetro stesso. Nessun ostacolo dovrà 
comunque superare la quota s.l.m. di 42,00m 
– corrispondente al livello medio 
dell’aeroporto – aumentata di m 45 (m 42 + 
m 45 = m. 87 slm) 

 4) Aree n° 7: Nella zona nessun ostacolo dovrà 
comunque superare la quota slm di 42,00m – 
corrispondente al livello medio dell’Aeroporto 
– aumentata di m 45 (m 42 + m 45 = m87 
slm) 

 Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
In sede di Piano degli Interventi dovranno essere 
opportunamente valutati interventi ed opere ricadenti o 
prossime alle aree di vincolo aeroportuale, ai fini della 
sicurezza di cose e persone e della tutela 
dall’inquinamento acustico. 
Il Piano degli Interventi perimetra le diverse zone di 
vincolo aeroportuale recependone le specifiche 
normative 

 

Dall’esame della Tavola 2.1 - Carta delle Invarianti si osserva che l’area relativa all'impianto 

non ricade all’interno di alcun ambito. È tuttavia situata in prossimità del Tracciato storico 

Strada Postioma per cui si rimanda all'Art. 43 delle N.d.A. 

 

Figura 43: Legenda della Tavola 2.1 - Carta delle Invarianti - del P.A.T. del Comune di Vedelago(ns. 
elaborazione). 



 

136 
 

 

Figura 44: Estratto della Tavola 2.1 - Carta delle Invarianti - del P.A.T. del Comune di Vedelago (ns. 
elaborazione). 

Art. 43 – Invarianti di natura paesaggistica 

Riferimento cartografico 
Le prescrizioni di questo articolo fanno riferimento alla 
tavola “T2 – Carta delle Invarianti”. 
Le disposizioni generali e le indicazioni operative per il 
Piano degli Interventi fanno riferimento alla 
classificazione di seguito riportata. 

- Aree di pertinenza delle ville 
Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Per ogni tipo di intervento il Piano degli Interventi 
seguirà le indicazioni e prescrizioni di cui all’art. 48 del 
PTCP e comunque dovrà prevedere l’obbligo di una 
progettazione articolata con riferimento a quattro 
momenti progettuali: 

 riabilitazione qualitativa complessiva, riferita 
all’ambito dell’intervento unitariamente 
considerato; 

 riabilitazione dei singoli oggetti architettonici 
compresi nell’ambito di intervento con 
separata considerazione di questi ultimi 
(edifici, corti, giardini, sedi viarie, piazze, 
porticati e così via) oggetto d’intervento; 

 disciplina degli usi, funzioni, attività 
ammissibili mediante connessione ai 
riferimenti primo e secondo e verifica di 
compatibilità delle trasformazioni materiali 

formali e funzionali conseguenti agli 
interventi su usi funzioni ed attività 
preesistenti o prevedibili; 

 disciplina delle procedure e dei programmi di 
intervento ammissibili. 

Il PI valuterà la possibilità di costruire delle quinte 
paesaggistiche mediante la messa a dimora di 
alberature od essenze autoctone per la valorizzazione 
dei contesti figurativi e delle ville stesse. 

- Contesti figurativi 
Sono le aree individuate nella tav. 4.4 del PTCP e quindi 
valgono le direttive e prescrizioni delle NT del PTCP 
Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Il PI prescrive: 

 la salvaguardia della visibilità complessiva e i 
limiti dei contesti figurativi con elementi di 
schermatura arborea da realizzarsi per 
mascherare situazioni insediative o 
antropiche esterne all’ambito incongrue con la 
tutela della risorsa culturale da proteggere; 

 il mantenimento e valorizzazione degli aspetti 
naturali e paesaggistici del territorio agrario 
storico, evitando smembramenti e/o 
separazione tra edifici e contesto 
paesaggistico, che possano compromettere 
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l’integrità e le relazioni con l’intorno, quali 
parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi 
autoctone, fossati…; 

Il PI valuterà la possibilità di costruire delle quinte 
paesaggistiche mediante la messa a dimora di 
alberature od essenze autoctone per la valorizzazione 
dei contesti figurativi e delle ville stesse. 
Dovrà essere favorita la eliminazione di eventuali 
elementi detrattori del paesaggio o di 
edificazione incongrua per migliorare la percezione 
visiva del contesto, anche mediante forme di 
credito edilizi incentivato. 
Le eventuali nuove aree edificabili previste ricadenti 
all’interno degli ambiti di cui al presente 
articolo, dovranno essere riconsiderate e per le stesse 
attuate forme di perequazione edilizia 
mediante assegnazione di crediti. 
All’interno di tali ambiti ricadono i coni visuali 
finalizzati a: 

 salvaguardare le prospettive 
 evitare l’interferenza di infrastrutture, 

manufatti tecnologici, insegne e cartelloni e 
modifiche all’assetto viario storico 

 valorizzare i coni visuali con la realizzazione 
di itinerari storico-culturali e paesaggistici 

- Tracciato storico strada Postioma 
Disposizioni generali 
E’ fatto divieto di distruggere il sistema di siepi che 
delimita gli appezzamenti in senso ortogonale. 
Le eventuali nuove costruzioni dovranno essere 
localizzate in modo da non interferire, o comunque 
rendere minimo l'impatto nella visuale dei parchi storici 
adiacenti; a tale scopo essi vanno realizzati 
possibilmente in adiacenza ad edifici già esistenti. 
Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Il Piano Degli Interventi detta norme di tutela rivolte al 
mantenimento del profilo del terreno, alla 
conservazione degli elementi e dei segni visibili della 
struttura di epoca romana. 

Tracciato viario dei centri minori 
Disposizioni generali 

Per i segni della centuriazione romana il Piano di 
Assetto del Territorio individua due diversi livelli: 

 strade provinciali o comunali asfaltate tuttora 
di primaria importanza (via Brenta - via 
Corriva, S.P. n. 5) già tutelata con diverse 
tipologie di vincolo; 

 strade di campagna, rotabili a fondo naturale 
e fossati relitti dell'agro centuriato. 

Il Piano di Assetto del Territorio promuove la difesa del 
patrimonio storico-culturale anche attraverso il 
recupero dei tracciati storici in particolare di quelli che 
consentano la conoscenza del patrimonio storico, 
culturale, identitario e religioso. 
Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Fermi restando i recapiti individuati, siano essi punti o 
elementi della maglia viaria, e gli obiettivi di 
riorganizzazione e potenziamento della maglia viaria 
sottesi ai progetti proposti e individuati nella tavola “T4 
– Carta delle Trasformabilità”, il Piano degli Interventi 

potrà apportare modifiche alle previsioni del Piano di 
Assetto del Territorio quali traslazioni, rettifiche dei 
tracciati, senza che ciò si configuri come variante al 
Piano di Assetto del Territorio stesso. 
Il Piano degli Interventi dovrà definire gli interventi di 
tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale anche attraverso l’individuazione di 
percorsi tematici conoscitivi del patrimonio storico, 
architettonico, archeologico ed identitario; 
Il Piano degli Interventi dovrà definire gli interventi di 
tutela e salvaguardia dei segni rimasti della 
Centuriazione Romana al fine di evitare nel tempo la 
loro modificazione od eliminazione a causa di interventi 
inadeguati. Andranno quindi evitati ripristini attraverso 
il collegamento di vari spezzoni con tracciati viari nuovi 
provocando in tal modo la difficile lettura delle 
connotazioni di relitti originari. Gli interventi dovranno 
pertanto essere finalizzati esclusivamente alla 
conservazione dello stadio attuale di evoluzione dei 
segmenti viari storici per esprimere integralmente il 
carattere di monumento storico-urbanistico. 
Il Piano degli Interventi inoltre indicherà le modalità di 
esecuzione di nuove strade rurali e i fossati di nuovo 
impianto, nonché le regole per l’edificazione di nuove 
costruzioni secondo piani modulari coassiali con il 
reticolato, con riferimento alle norme specifiche di 
tutela e salvaguardia indicate dalla Soprintendenza 
Archeologica del Veneto. 
In questo contesto andranno predisposte specifiche 
indicazioni per la costruzione di un sistema di percorsi 
storico-ambientali ai fini turistici, ricreativi e sociali. Le 
strade rurali ed i sentieri esistenti nelle zone agricole o 
già esistenti ma smarriti o caduti in desuetudine, 
vengono ripristinati per essere utilizzati anche come 
percorsi pedonali per il tempo libero e per l'agriturismo. 
A tale scopo, il Comune appronterà programmi di 
ripristino e di pubblicizzazione di tali strade e sentieri, 
per la cui attuazione potrà avvalersi dei contributi 
diversi previsti dall'articolo 2, n.1 secondo trattino, del 
Reg. CEE 6 maggio 1986 n. 1401/86, previa 
approvazione dell'I.P.A., ai sensi della Delibera del 
Consiglio Regionale n. 230 del 1986 e successive 
modificazioni. 
Le eventuali recinzioni sui lati dei sentieri devono essere 
realizzate con elementi naturali quali siepi, staccionate 
di legno ed altro materiale, o con reti metalliche purché 
mascherate da vegetazione arbustiva; è vietata 
l'asfaltatura. 
Nelle fasce laterali ai sentieri, per una profondità 
massima di mt. 20 per lato, il Comune può espropriare, 
in attuazione di progetti di intervento relativo ad un 
intero percorso, aree da destinarsi alla creazione di 
spazi verdi attrezzati per la sosta ed il ristoro, alla 
realizzazione di punti di speciale fruizione panoramica, 
alla piantumazione di essenze arboree. 
Il Piano degli Interventi dovrà garantire la massima 
connessione e continuità tra tutti gli elementi della rete 
viaria perseguendo il principio della “percolazione” e 
del corretto rapporto tra forma della strada e suo 
utilizzo. 
Il Piano degli Interventi dovrà individuare gli incentivi 
per la riduzione degli innesti esistenti lungo le strade 
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dovrà individuare le strutture edilizie che, attraverso il 
meccanismo dei “crediti edilizi” dovranno essere 
trasferite; dovranno inoltre essere definiti gli standard 
dimensionali e formali da garantire; gli elementi di 
conformazione della sezione stradale (restringimenti, 
disassamenti, elementi di arredo, ecc.) in modo da 
garantire la sicurezza della strada in rapporto al suo 
ruolo di spazio pubblico a servizio delle abitazioni. 

- Sistema ferroviario 
Disposizioni generali 

Per le zone interessate dal sistema ferroviario valgono 
le disposizioni di legge vigenti. 

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Il Piano degli Interventi dovrà garantire, sia nei singoli 
Ambiti Territoriali Omogenei interessati 
dall’infrastruttura ferroviaria sia nelle aree di 
trasformazione, le massime condizioni di visibilità della 
linea ferroviara e di accessibilità alle infrastrutture. In 
particolare il Piano degli Interventi dovrà individuare e 
incentivare tutte le possibili condizioni di relazioni tra 
le aree urbanizzate e le infrastrutture ferroviarie 
mediante i percorsi ciclo-pedonali. 

- Paesaggio dell’Alta Pianura e Paesaggio delle 
Risorgive 

Disposizioni generali 
Il PAT nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – 

individua gli ambiti del territorio comunale nei 
quali le qualità paesistiche sono massime. Sono 
ambiti rurali sufficientemente integri, con 
consistente dotazione di equipaggiamento a verde 
e presenza di connessioni a rete. L’edificazione 
fuori dai centri risulta generalmente scarsa a 
prevalente tipologia agricola; in alcune parti 
risultano evidenti tracce di appoderamento 
storico. 

Il PAT promuove la difesa di queste parti del territorio 
per le quali si riconoscono le peculiarità dal punto 
di vista paesaggistico-ambientali, produttive, 
nonché di risorsa per nuovi usi del territorio legati 
al turismo culturale ed all’uso sociale. Sono parti 
del territorio fondamentali ai fini della corretta 
funzionalità ecosistemica. Sono parti del 
territorio fondamentali ai fini della costruzione 
della rete ecologica volta a favorire 
prioritariamente l’aumento del potenziale biotico 
attraverso nuovi impianti e rinaturalizzazioni. 

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Il PI dovrà definire gli interventi ammissibili nelle 

zone di invariante paesaggistica perseguendo i 
seguenti obiettivi: 
 difesa dell’integrità del territorio agricolo e 

contrasto del consumo di suolo; 
 tutela delle parti dove sono ancora conservati 

e riconoscibili i caratteri del paesaggio 
agrario tradizionale, con salvaguardia e 
valorizzazione dei beni storico-culturali; 

 riqualificazione paesaggistico-ambientale 
delle parti dove vanno ricostruite le 
componenti paesaggistiche, storiche e 
naturalistiche sia del territorio aperto, sia dei 
manufatti, consentendo comunque, 
l’inserimento di nuovi edifici e/o la 
ristrutturazione di quelli esistenti secondo 
opportune modalità di inserimento 
paesaggistico; 

 salvaguardia e valorizzazione degli assetti 
produttivi compatibili con le caratteristiche 
degli ambiti di valore paesaggistico-
ambientale; 

 incentivazione di attività complementari a 
quella agricola compatibile con gli obiettivi 
della tutela; 

 mantenimento e incremento di sistemi di siepi, 
filari, aree alberate ed in genere delle 
componenti paesaggistico-ambientali tipiche 
dell’area ai fini della costruzione della rete 
ecologica; 

 eliminazione o mitigazione degli elementi 
detrattori del paesaggio e tutela di coni 
visuali; 

Devono essere tutelati, salvaguardati e conservati gli 
elementi lineari, areali, parchi aree verdi e giardini 
storici, individuati quali invarianti paesaggistiche. Sono 
consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento, 
anche con interventi di sostituzione e riqualificazione 
delle specie arboree ed arbustive; in ogni caso queste 
operazioni sono soggette ad autorizzazione e dovranno 
prevedere l’impianto di specie tipiche del luogo. 

- Punti di Accesso al Parco 
Gli Elementi individuati sono gli accessi previsti al 
Parco Regionale del Fiume Sile. Per tali elementi 
valgono le prescrizioni del Piano Ambientale. 
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Dall’esame della Tavola 3.1 - Carta delle Fragilità risulta che la posizione dell'impianto ricade 

all'interno di un'Area di idonea Compatibilità Geologica (Art. 47 delle N.d.A.). Nel territorio 

circostante invece è situata una cava (Art.48 delle N.d.A) inserita all'interno di un'Area non 

idonea a Compatibilità Geologica. 

 

Figura 45: Estratto della Tavola 3.1 - Carta delle Fragilità - del P.A.T. del Comune di Vedelago (ns. 
elaborazione). 

 

Figura 46: Legenda della Tavola 3.1 - Carta delle Fragilità - del P.A.T. del Comune di Vedelago (ns. 
elaborazione). 
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Art. 47 – Compatibilità geologica 

1. La compatibilità geologica dei terreni ai fini 
urbanistici, anche definita “delle penalità ai fini 
edificatori”, è fondata su indici relativi di qualità dei 
terreni riferiti alle caratteristiche geotecniche nei 
confronti delle opere di fondazione, alla 
compressibilità dei terreni, alla sicurezza di 
arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo 
rischio idraulico, alla stabilità delle scarpate, alla 
capacità di drenaggio locale, alla profondità della 
superficie di falda, alla sismicità ed ad altre 
caratteristiche geologiche minori. 

2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta delle fragilità” 
evidenzia, ai sensi del precedente comma 1 del 
presente articolo, tre categorie di terreno: 
 a) aree idonee; 
 b) aree idonee a condizione; 
 c) aree non idonee. 

3. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate: 
 -“aree “idonee”: non vi sono limiti geologici 

o geotecnici all’utilizzo urbanistico infatti: la 
falda è profonda, il drenaggio è buono, le 
caratteristiche geotecniche dei terreni sono 
ottime, non vi sono problemi di stabilità o di 
rischio idraulico. Comunque in base alla 
normativa statale e regionale vigente 
qualsiasi intervento edificatorio deve essere 
accompagnato dalle specifiche Relazione 
geologica e Relazione geotecnica; 

 le “aree idonee a condizione” includono una 
discreta parte del territorio comunale ove è 
necessario che in tutte le fasi di utilizzo 
edificatorio si proceda ad accurate verifiche al 
fine di dimensionare adeguatamente le opere 
di fondazione, definire accuratamente le 
modalità di regimazione e drenaggio delle 
acque, indicare l’entità del possibile rischio 
idraulico, verificare la eventuale necessità di 
procedere al rialzo del piano di campagna di 
riferimento o alla realizzazione di altre 
misure volte a ridurre il rischio citato. Le 
specifiche motivazioni che hanno portato alla 
inclusione nella categoria e le verifiche 
particolari richieste sono elencate di seguito: 

A. - area a rischio idraulico con tempo di ritorno di 2 anni 
(v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione 
geologica del P.A.T.): 

B. - area a rischio idraulico con tempo di ritorno di 5 anni 
(v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione 
geologica del P.A.T.): 

C. - area interessata da ristagno idrico periodico, 
localmente area palustre (v. anche la Tav. 10.4.1 
allegata alla Relazione geologica del P.A.T.): Qui si 
riscontra un limitato rischio idraulico, evidenziato 
dalla cartografia del Consorzio di Bonifica Brentella 
di Pederobba (per le prime due tipologie). In 
relazione anche al disposto dell'art. 10 del P.T.R.C. 
l’utilizzo urbanistico, a qualsiasi titolo, delle aree 
così classificate dovrà essere preceduto da adeguata 
indagine rivolta alla verifica delle problematiche di 
sicurezza idraulica. E' opportuno che qualsiasi 

intervento urbanistico ed edilizio sia accompagnato 
da uno studio di inserimento idraulico volto a 
determinare la quota del piano campagna di 
riferimento per l'edificazione, le eventuali modalità 
di costruzione in sotterraneo ed eventuali altre 
cautele atte a ridurre il rischio per l’opera in 
progetto. E’ comunque vietata la costruzione in 
sotterraneo; 

D. - aree con terreni classificati (v. anche la Tav. 10.2 
allegata alla Relazione geologica del P.A.T.): 
 terreni prevelentemente sabbiosi o sabbioso 

limosi, in limitato spessore (pochissimi metri) 
su ghiaie più o meno sabbiose; 

 terreni prevelentemente argilloso sabbiosi o 
limoso sabbiosi, in limitato spessore 
(pochissimi metri) su ghiaie più o meno 
sabbiose; 

 terreni prevalentemente limosi e limoso-
argillosi, con frequente presenza di coperture 
e/o intercalazioni torbose della bassura del F. 
Sile: 

Qui le caratteristiche meccaniche si riducono nei primi 
metri ed appaiono localmente mediocri e variabili, in 
relazione anche alla presenza di locali livelli 
compressibili. La falda è posta a ridotta profondità dal 
piano campagna. Si possono determinare, per vari 
motivi, locali situazioni di saturazione superficiale. E' 
opportuno che l'incremento sismico locale sia sempre 
valutato puntualmente all’interno della relazione 
geologica. Le Relazioni Geologica e Geotecnica 
dovranno essere opportunamente ed adeguatamente 
approfondite. In tali aree si prescrive, ove possibile, una 
tipologia fondazionale intestata sui terreni a maggior 
competenza geotecnica posti al di sotto dei livelli 
superficiali con caratteristiche più scadenti. 
E. area con presenza di risorgive e di risorgenza diffusa 

in fossati e scoline (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata 
alla Relazione geologica del P.A.T.): E’ la zona che 
comprende direttamente le sorgenti del Fiume Sile. 
Si riscontrano frequenti risorgenze puntuali e lineari 
(nella rete idrografica, nei fossati e nelle scoline). La 
falda è posta a ridottissima profondità dal piano 
campagna. E’ un’area particolarmente fragile dal 
punto di vista idrogelogico. La Relazione Geologica 
che dovrà accompagnare qualsiasi progetto dovrà 
definire anche il tipo di scarico più adatto 
(comprendendo anche la vasca a tenuta) e la sua 
posizione rispetto al sistema idrogeologico e 
idrografico locale. I movimenti di terra dovranno 
essere limitati al massimo. Non sono ammesse 
modificazioni dell’ assetto morfologico e 
dell’andamento topografico esistenti. 

F. area con superficie di falda tra 2 e 5 m (v. anche la 
Tav. 10.4.2 allegata alla Relazione geologica del 
P.A.T.): E’ la zona posta subito a Nord delle aree 
riportate al punto D, sino alla strada che collega 
Albaredo a Cavasagra. Le fondazioni possono 
avvicinarsi o giungere alla quota di massima risalita 
della superficie freatica. E’ necessario che nella 
Relazione Geologica sia misurato il locale livello di 
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falda e vengano valutati escursione e regime. 
Nel caso in cui il Consorzio di Bonifica o altro ente proceda 
con le opere idrauliche ritenute necessarie per le zone 
suddette, il vincolo di “aree idonee a condizione” 
decade automaticamente. 

 le “aree idonee a condizione di 
consolidamento per scopi ricreativi e 
ricettivi” includono le aree di cava ricomprese 
nell’ ”Ambito di progettazione di interesse 
sovracomunale per la riqualificazione delle 
aree intorno ai bacini estrattivi e 
l’insediamento di nuove attrezzature” di cui 
all’art 82 delle presenti Norme. 

Nel caso in cui siano presenti i bacini di cava e tali 
bacini siano attivi o dismessi, ma senza interventi sulle 
cave stesse, tali aree sono da considerarsi “aree non 
idonee” così come definite e regolamentate al 
successivo paragrafo. 
Nel caso in cui le sponde di una cava o di un insieme di 

cave vengano rimodellate e consolidate, in funzione di 
un previsto utilizzo a fini ricreativi e ricettivi, in tutte le 
fasi di utilizzo edificatorio si dovrà procedere ad 
accurate verifiche al fine di dimensionare 
adeguatamente le opere di fondazione, definire 
accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio 
delle acque, indicare l’entità del possibile rischio 
idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere 
al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla 
realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio 
citato. 
 le “aree non idonee”, in cui l’edificazione non è 

consentita a causa della elevata penalizzazione 
locale, sono le seguenti: 
 discariche sia attive che non; 
 cave attive; 
 cave dismesse (a parte quelle sistemate e poco 

profonde poste nella zona meridionale del 
Comune). 

Art. 48 – Aree soggette a dissesto idrogeologico 

Riferimento cartografico 
Le prescrizioni di questo articolo fanno riferimento alla 

tavola “T3 – Carta delle Fragilità”. 
Sono aree interessate da particolari situazioni dal punto di 

vista geologico, idrogeologico ed 
idraulico, tali da condizionare l’utilizzo urbanistico ed 

edificatorio. Lo stato delle singole aree è 
illustrato nella Relazione geologica e nella relativa 

cartografia mentre è normato dai relativi 
strumenti di settore redatti dagli Enti preposti. 
Nell’art. 47 “Compatibilità geologica” vengono indicate le 

problematiche che ne condizionano o ne 
impediscono l’utilizzo edificatorio e, nel primo caso, le 

possibili soluzioni e gli interventi correttivi. 

Classificazione 

Aree interessate da rischio idraulico (pericolosità P0), 
divise in: 

Area a rischio idraulico (tempo di ritorno 2 anni) 
Area a rischio idraulico (tempo di ritorno 5 anni) 
individuate anche dal PTCP . Per tali aree si fa 
riferimento alla normativa provinciale (artt. 58, 59). 
Nelle aree a rischio idraulico gli interventi ammissibili 
non devono pregiudicare la realizzazione di ogni 
successivo intervento previsto dalla pianificazione di 
bacino. 
Nelle aree P0 si applica la medesima disciplina prevista 
per le aree P1 dal PAI. 
Nelle aree a pericolosità idraulica sono in ogni caso 
ammessi gli interventi per la mitigazione della 
pericolosità, la tutela della pubblica incolumità e 
quanto previsto dai Piani di Bacino. 
Nelle aree a rischio idraulico non è consentito, salvo 
presenza di compensazioni: 

 effettuare scavi od abbassamenti del piano 
campagna in grado di compromettere gli 
argini; 

 tombare corsi d’acqua superficiali; 
 occupare stabilmente le fasce di transito ai 

piedi degli argini; 
 impiantare colture in grado di indebolire gli 

argini. 
I piani aziendali agricolo-produttivi in tali zone 
dovranno contenere la previsione degli interventi 
necessari per il riassetto del territorio. 

Aree soggette ad inondazioni periodiche o a ristagno 
idrico 

Il PI dovrà prevedere per le bassure interventi di: 
1. progettazione ambientale e paesaggistica 
2. miglioramento ed ampliamento delle rete ecologica 
3. incentivazione di tecniche e colture agricole ad 

impatto ridotto 
4. didattica, divulgazione e promozione turistica 

Area di risorgiva 
E’ vietata la realizzazione di opere interrate in presenza 
di falda superficiale in ambito di risorgiva Nelle aree di 
risorgiva e nei 50 m da essa, fino a precise disposizioni 
del PI, è vietato qualsiasi intervento non correlato al 
miglioramento dello stato ottimale della risorsa, alla 
valorizzazione degli ecosistemi ed all’accessibilità a 
scopi didattici. In una fascia di 150 m dal ciglio della 
risorgiva ogni intervento edilizio deve attestare la 
mancanza di effetti pregiudizievoli sullo stato ottimale 
o l’indice di funzionalità della risorsa. 
Nelle aree comprese nella fascia di ricarica delle 
risorgive l'agibilità dei nuovi insediamenti è subordinata 
all’allacciamento alla rete fognaria. Il PI dovrà 
identificare gli insediamenti civili, produttivi e 
zootecnici non collegati alla fognatura, disponendo 
misure per eliminare le fonti d’inquinamento delle falde. 
Il PI dovrà dare direttive per subordinare, nelle aree 
comprese nella fascia di ricarica delle risorgive, 
l'agibilità dei nuovi insediamenti all’allacciamento alla 
rete fognaria e dovrà catalogare gli insediamenti civili, 
produttivi e zootecnici non collegati alla fognatura, 
disponendo misure per eliminare le fonti 
d’inquinamento delle falde. 
E’ vietata la realizzazione di opere interrate in presenza 



 

142 
 

di falda superficiale in ambito di risorgiva. 
Il PI dovrà prevedere per le risorgive interventi di: 
1. progettazione ambientale e paesaggistica 
2. miglioramento ed ampliamento delle rete ecologica 
3. incentivazione di tecniche e colture agricole ad 

impatto ridotto 
4. didattica, divulgazione e promozione turistica: Il PI 

dovrà prevedere misure di mantenimento 
dell’equilibrio idrogeologico per tutte le risorgive 
individuate dal PAT. 

Cave 
Il PAT prevede il recupero ambientale delle cave 
esaurite o dismesse. 

 

Dall'esame della Tavola 4A.1 - "Carta della Trasformabilità" - non emerge nulla da segnalare. 

 

 

Figura 47: Estratto della Tavola 4A.1 - Carta della Trasformabilità - del P.A.T. del Comune di Vedelago 
(ns. elaborazione). 

Dall'esame della Tavola 4B.1 - "Carta della Trasformabilità" - si evince che l'impianto è situato 
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all'interno di un Corridoio di connessione principale (rete Provinciale), per cui si rimanda 

all'Art. n. 79 delle Norme Tecniche. 

 

 

Figura 48: Estratto della Tavola 4B.1 - Carta della Trasformabilità - del P.A.T. del Comune di Vedelago 
(ns. elaborazione). 

Art. 79 – Rete Ecologica del PTCP 

1. Le caratteristiche 
All'interno del Piano di Assetto del sono individuati gli 
elementi di connessione ecologica 
appartenente alla rete ecologica provinciale. Essi 
rappresentano delle fasce di connessione con 

valore spesso di spazio aperto e di continuità 
ambientale, più che di reale presenza di sistemi 
naturali presenti. 

2. Obiettivi di progetto 
Per tali aree valgono le norme del PTCP, Sezione III. 
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Obiettivo principale è la conservazione dei varchi 
esistenti e il rafforzamento della rete ecologica 
tramite lo sviluppo delle attività produttive a basso 
impatto territoriale, la ricostruzione e 
l’incremento di habitat, la protezione del sistema delle 
acque superficiali. 
Tutte le azioni previste negli spazi agricoli di questa 
zona, dovranno essere finalizzate al 
potenziamento e alla ridefinizione della rete ecologica. 

3. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 
Gli elementi della rete ecologica già esistenti e da 
potenziare possono essere oggetto di specifici progetti 
che dovranno essere predisposti nel Piano degli 
Interventi, dove si potranno prescrivere i tipi di specie 
da piantare, l’altezza massima e minima delle piante ad 
alto fusto, gli accostamenti tra specie ad alto fusto ed 
arbustive ed ogni altra indicazione che possa portare 
alla costruzione di una rete ecologica locale efficiente. 
In sede di Piano degli Interventi si potranno prescrivere 
le metodologie e le tipologie di piantumazione nelle aree 
evidenziate nel Piano di Assetto del Territorio. 
All’interno di tali aree qualunque intervento edilizio 
dovrà prevedere come opere di compensazione il 
contributo alla costruzione della rete ecologica nelle 
misure e nei modi definite dal PI. In ogni caso 
qualunque intervento non potrà precludere la continuità 
della rete ecologica e nel caso ne preveda la riduzione, 
il Piano degli Interventi dovrà prevedere la costruzione 
di opere di compensazione atte ad assicurare l’efficienza 
ecologica delle aree. 
Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di 
qualsiasi genere. 

Nelle aree nucleo, di completamento del nucleo, nei 
corridoi, nelle stepping zone: 

gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di 
trasformazione del territorio agricolo, localizzati 
preferibilmente nelle aree marginali della rete, sono 
ammessi esclusivamente per usi agricoli coerenti con il 
piano aziendale approvato, con gli esiti della VincA e 
comunque soggetti a compensazione. 
Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto 
è soggetto: 

 a VIncA nelle aree nucleo e di completamento 
del nucleo; 

 ad analisi di compatibilità ambientale nei 
corridoi ecologici e nelle stepping zone, salvo 
che il responsabile del procedimento disponga 
la VincA in relazione alla prossimità a 
SIC/ZPS. 

Nel caso di edifici o attività incongrue, il PI potrà 
prevedere il trasferimento dei volumi con applicazione 
del credito edilizio. 

E' vietato: 
 illuminare i sentieri a distanza superiore a 

500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed 
a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei 
abitati; 

 formare nuovi sentieri; 
 realizzare nuove edificazioni sparse. 

Sono ammessi esclusivamente: 
 riconnessione di parti discontinue della rete 

ecologica; 
 dotazione delle strade esistenti o di nuova 

previsione di sistemi per l’attraversamento 
della fauna; 

 riqualificazione degli ecosistemi esistenti in 
riferimento ai criteri di conservazione degli 
habitat; 

 interventi forestali che prevedano la 
riconversione dei boschi cedui in fustaia e la 
progressiva sostituzione delle specie 
alloctone; 

 interventi per il mantenimento dei pascoli e 
delle praterie naturali; 

 interventi di ingegneria naturalistica 
finalizzati al miglioramento dell’assetto 
idrogeologico; 

 realizzazione di siepi e fasce boscate. 
Nelle aree SIC/ZPS sono prescritte: 

 la conservazione delle formazioni vegetali 
estese o secolari lungo i fossi ed i corsi 
d'acqua; 

 l'utilizzo esclusivo di specie autoctone per le 
opere di mitigazione ambientale degli impatti. 

Nelle fasce tampone: 
Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto 
è soggetto a VincA in prossimità di SIC/ZPS o ad 
analisi di compatibilità ambientale in prossimità di 
corridoi ecologici e/o altre aree naturalistiche. 
Le nuove infrastrutture e gli interventi sulle esistenti, se 
non soggette a VIA, sono subordinate a verifica di 
compatibilità ambientale con individuazione di 
mitigazioni e/o compensazioni ambientali. 
Il PI dovrà prevedere interventi intensivi di recupero 
ambientale nelle aree critiche e nei varchi minacciati da 
occlusione insediativa. e dovrà inserire nella 
configurazione definitiva dei corridoi ecologici aree 
agricole abbandonate o degradate collegabili alla 
direttrice principale del corridoio. 

4. Misure di incentivazione 
Le misure di incentivazione di cui all'art. 8 che è 
possibile adottare e che verranno specificate dal 
successivo Piano degli Interventi sono le seguenti: 

- Estensione degli elementi naturali (E). 
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B. PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VEDELAGO 

Il Comune di Vedelago è dotato di un Piano degli interventi - Seconda variante generale - che 

è stato approvato con Delibera Consiliare n. 23 del 25/07/2017. Con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 16 del 20/03/2019 è stata inoltre approvata definitivamente la Quarta 

variante parziale normativa al Piano degli Interventi ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 11/2004. 

Dall'esame della Tavola 1.1.A - Carta dei Vincoli - emerge che l'impianto ricade all'interno di 

una Fascia di rispetto aeroportuale, per cui si rimanda all'Art. 68 delle N.T.O. 

 

 

Figura 49: Estratto della Tavola 1.1 - Carta dei Vincoli del Piano degli interventi del Comune di 
Vedelago (ns elaborazione) 



 

146 
 

 

Figura 50: Estratto della Legenda della Tavola 1.1.A del PI del Comune di Vedelago (ns elaborazione) 

Articolo 39 - Zone Agricole 

1. Il territorio agricolo comprende le aree poste oltre il 
limite delle aree urbanizzabili e destinate 
prevalentemente all'attività produttiva di tipo 
primario; in tali aree l'edificazione è regolamentata 
dal Titolo V – “Tutela ed edificabilità del territorio 
agricolo” della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 
11 e dal Provvedimento della Giunta regionale ai 
sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) L.r. 11/2004 smi. 

2. Gli interventi in tali zone dovranno tendere, oltre che 
al rispetto delle finalità di cui alla predetta L.r. 
11/2004, alla tutela ed alla salvaguardia: 

a. del sistema idrogeologico; 
b. del paesaggio agricolo; 
c. dei valori storici, artistici ed ambientali; 
d. dell'equilibrio ecologico. 
3. Ai sensi dell’art. 44 della L.r. 11/2004 nelle zone 

agricole sono ammessi esclusivamente interventi 
edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi 
destinati alla residenza che a strutture 
agricoloproduttive così come definite con 
provvedimento della Giunta regionale ai sensi 
dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, della L.r. 
11/2004, sulla base di un piano aziendale ed 
esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di 
un'azienda agricola in possesso dei requisiti minimi e 
con le deroghe di cui al comma 2 e segg. del citato 
art. 44. 

4. In recepimento delle indicazioni degli articoli 43 e 
44 del PAT e in ottemperanza al PTCP di Treviso, il 
PI classifica il territorio agricolo nelle seguenti zone: 

a. zone agricole integre; 
b. zone agricole non integre. 
5. Il PI individua quali zone agricole integre le aree 

pertinenti al contesto figurativo di Villa Emo e di 
Villa Correr, l’ambito agricolo adiacente e quello 
compreso all’interno della perimetrazione del Parco 
del Sile, di cui all’art. 12 della L.r. 8/1991 e le aree 
agricole non occupate in tutto od in parte da 
preesistenze edificatorie, da tutelare sotto il profilo 
paesaggistico e ambientale. 

6. Nelle zone agricole integre non è ammessa la 
realizzazione di discariche o di depositi di materiali 
non agricoli; è favorita ed incentivata 
prioritariamente la demolizione dei manufatti 

esistenti previo riconoscimento di credito edilizio. 
7. Nelle zone agricole integre sono ammessi solamente 

gli interventi di cui alle successive lettere A e B oltre 
all’ampliamento e alla costruzione di strutture 
agricolo-produttive, previo Piano Aziendale, in 
presenza di un insediamento esistente ed entro ml. 
50 dal fabbricato più vicino nel rispetto delle restante 
normativa in materia; qualora nel fondo di proprietà 
siano presenti elementi di degrado o volumi dismessi 
gli incrementi delle volumetrie esistenti dovranno 
essere prioritariamente realizzate mediante crediti 
edilizi derivanti dalla demolizione di tali immobili, 
con il ripristino del relativo sedime; i progetti 
dovranno comprendere anche le sistemazioni agrarie 
dei fondi di pertinenza evidenziando il mantenimento 
e/o il ripristino degli elementi colturali e 
paesaggistici tipici del luogo (assetti colturali 
tradizionali, fossi, siepi, filari, ecc). 

8. Nelle zone agricole non integre si applicano le 
disposizioni contenute nel presente articolo e 
qualunque nuova costruzione, ad esclusione degli 
allevamenti zootecnici, deve essere ubicata nel punto 
più vicino ai nuclei o centri rurali e comunque 
rispettando la distanza massima di ml. 100 dal 
fabbricato più vicino. 

9. Nelle zone agricole, per i fabbricati residenziali 
esistenti o ammissibili ai sensi del presente articolo, 
è sempre ammessa la realizzazione di agriturismi nei 
limiti e ai sensi della L.r. 28/2012. 

10. Nelle zone agricole è ammessa la realizzazione di 
impianti per la produzione di energia alimentati da 
biogas e da biomasse ad esclusione delle aree e dei 
siti non idonei di cui all’allegato A alla DCR 
38/2013, nel rispetto delle distanze di cui al punto 
10 della DGR 856/2012 e di un’altezza massima 
pari a 7,50 metri. 

11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si 
applicano ai nuclei di edificazione diffusa per i quali 
vale la disciplina stabilita all’Articolo 41 delle 
presenti NTO; tali nuclei sono da considerare ambiti 
prioritari per l’edificazione consentita in territorio 
agricolo. 

12. Per gli elementi della rete ecologica valgono le 
norme di cui all’Articolo 80 delle presenti NTO. A 
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Case di abitazione esistenti 
13. Sui fabbricati residenziali esistenti, con esclusione 

degli edifici con grado di protezione individuati in 
Tav. 1.2 “Carta della Zonizzazione” sono sempre 
consentiti i seguenti interventi: 

a. la manutenzione ordinaria e straordinaria, il 
restauro e risanamento conservativo e la 
ristrutturazione edilizia, come definiti agli artt. 8, 9, 
10 e 11 del R.E e all’Art. 3, D. Lgs 380/2001; 

b. la demolizione e ricostruzione in loco, per 
inderogabili motivi di staticità o di tutela della 
pubblica incolumità di edifici o parti di essi, nonché 
la ricostruzione delle parti crollate; 

c. l’ampliamento di case di abitazione fino a un 
massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, 
purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia 
originaria; 

d. l’ampliamento di case di abitazione fino a un 
massimo di 1.200 mc., comprensivi dell’esistente, 
per usi agrituristici, anche in aderenza alla parte 
rustica presente, ai richiedenti aventi titolo ai sensi 
della normativa vigente, secondo il disposto dell’art. 
44 comma 4 della L.r. 11/2004; 

e. ampliamento di case di abitazione esistenti, 
esclusivamente in funzione dell’attività agricola, 
come da lettera a), comma 4, Art. 44, L.r. 11/2004, 
fino a 200 mc per ogni familiare e/o addetto 
regolarmente occupato e comunque non oltre i 1200 
mc complessivi. 

14. L’ampliamento del volume residenziale deve essere 
realizzato utilizzando l’eventuale parte rustica 
contigua all’edificio, sempre che non sia necessaria 
alla conduzione del fondo, ove ciò non sia possibile, 
né sia possibile l’ampliamento in aderenza 
all’edificio esistente, è ammessa l’utilizzazione di 
una parte rustica non contigua purché entro una 
distanza massima di 100 metri. La necessità di 
conservare la destinazione d’uso della parte rustica 
deve essere dimostrata da una relazione tecnica 
agronomica a firma di un professionista abilitato 
regolarmente iscritto all’ordine professionale di 
appartenenza. 

15. Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di 
rispetto delle strade e dei corsi d’acqua, sono 
consentiti gli stessi interventi indicati dal presente 
articolo, purché non comportanti l’avanzamento 
dell’edificio esistente verso l’origine dell’elemento da 
rispettare. 

16. Per gli edifici individuati e schedati ex art. 10 della 
L.r. 24/1985 sono ammessi gli interventi indicati 
nella scheda stessa e quelli indicati nell’Articolo 36 
delle presenti norme, potranno essere mantenute le 
altezze dei locali, nonché i parametri di 
aeroilluminazione esistenti, anche se difformi da 
quelli fissati nel vigente R.E. 

17. Nel caso di esproprio di un edificio per la 
realizzazione o l’ampliamento di strade o di opere 
pubbliche in genere e nei casi di demolizione e 
ricostruzione, è ammessa la ricostruzione del 
fabbricato stesso con il mantenimento della 
destinazione d’uso e del volume in area agricola 

adiacente nei limiti di cui all’Art.48, comma 7 ter, 
let.e), della L.r.11/2004. 

18. Le abitazioni ubicate nell’area di vincolo degli 
elettrodotti e dei metanodotti possono essere 
demolite e ricostruite in altra area agricola adiacente 
ai sensi del comma precedente. 

19. Conformemente all’art. 45 comma 2 della L.r. 
11/2004 smi, le abitazioni esistenti in territorio 
agricolo mantengono il vincolo di non edificazione 
sul fondo di pertinenza. 

B Strutture agricolo-produttive esistenti 
20. Nei fabbricati esistenti destinati a strutture agricolo-

produttive o ad allevamenti, sono ammessi i seguenti 
interventi: 

a. per gli edifici con grado di protezione individuati in 
Tav. 1.2 sono ammessi gli interventi definiti all’art. 
36 delle presenti norme riferiti allo specifico grado 
di protezione; 

b. per quelli non censiti sono ammessi gli interventi di 
cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del R.E. 

c. per gli allevamenti zootecnici oggetto di scheda “L” 
del Piano Ambientale del Parco Naturale del Fiume 
Sile valgono gli interventi ivi previsti; 

d. per quelli privi di scheda “L”, in presenza di piano 
aziendale già approvato alla data di adozione della 
seconda variante al PI è ammessa la realizzazione 
delle strutture ivi previste. 

21. Per gli edifici con destinazione d’uso diversa da 
quella della presente lettera e precedente lettera A, 
sono sempre ammessi gli interventi di cui agli artt. 
8, 9 e 14 del R.E. 

C Nuove case di abitazione 
22. L’edificazione di nuove case d’abitazione in territorio 

agricolo è concessa in presenza di Piano Aziendale 
approvato ai sensi dell’art. 44 comma 2) della L.r. 
11/2004 e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
presente articolo. 

23. Gli interventi per nuove case di abitazione, qualora 
non esistenti in zona agricola sono ammessi ai sensi 
della lettera b), comma 4, Art. 44, L.r. 11/2004, fino 
a 600 mc per ogni azienda agricola, ampliabili di 
100 mc per ogni familiare e/o addetto regolarmente 
occupato e comunque non oltre i 1200 mc 
complessivi. 

24. Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate nel 
rispetto delle distanze dalle strade prescritte dalle 
leggi vigenti, ubicate in aree contigue ad edifici 
esistenti. Dovrà inoltre essere privilegiata 
l’utilizzazione dell’accesso al fondo, se esistente, ciò 
al fine di garantire la massima tutela dell’integrità 
del territorio agricolo. 

25. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle 
nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura 
e spese del richiedente, sul fondo di pertinenza un 
vincolo di non edificazione trascritto presso la 
conservatoria dei registri immobiliari. L'ampiezza 
del fondo di pertinenza è determinato sulla base del 
provvedimento di cui all’art. 50, comma 1, lettera d), 
punto n. 7 della L.r. 11/2004. 

26. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture 
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agricolo-produttive determinano un vincolo di 
destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del 
piano degli interventi (PI). 

27. La demolizione, parziale o totale, delle abitazioni o 
delle strutture agricolo-produttive, riduce o elimina 
il vincolo. 

28. La costruzione della casa di abitazione è ammessa 
alle seguenti ulteriori condizioni: 

a. altezza massima = 7,50 ml. per un massimo di due 
piani fuori terra. Per gli ampliamenti, altezze 
superiori sono ammesse in uniformità con l’edificio 
esistente da ampliare; 

b. distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 ml. 
o inferiore previo assenso del confinante da stabilirsi 
con le modalità di cui al precedente art. 16; 

c. distanza minima tra edifici = 10,00 ml. (o in 
aderenza a un altro edificio preesistente); 

d. distanza minima dalle concimaie = 30,00 ml., fatto 
salvo comunque quanto previsto dall’atto di indirizzo 
lettera d) di cui all’art.50 della L.r. 11/2004; 

e. distanza minima dagli allevamenti esistenti non a 
carattere familiare come da Art. 46. 

29. Le nuove costruzioni devono inoltre rispettare le 
seguenti caratteristiche tipologiche: 

a. le caratteristiche volumetriche e morfologiche degli 
edifici devono integrarsi a quelle dell'edilizia 
tradizionale, presentare (qualora la morfologia del 
lotto lo renda possibile) forma compatta evitando 
slittamenti murari e riseghe e con il numero dei piani 
fuori terra non inferiore a due; un numero di piani 
inferiore o superiore, può essere proposto 
all'approvazione del Responsabile del Procedimento, 
qualora si evidenzino particolari problematiche di 
inserimento nel contesto ambientale circostante e/o 
di raccordo con preesistenze edilizie; 

b. la tipologia interna degli edifici deve favorire, 
proporzionalmente alla distribuzione interna dei 
locali, l'affaccio a sud, sud-est e sud-ovest dei locali 
più bisognosi di riscaldamento (soggiorno, pranzo, 
camere, studio, ecc.) ed il raggruppamento a nord dei 
locali di servizio (cucina, bagno, corridoio, 
ripostiglio, magazzino, garage, vano scala, ecc.) 
visto il loro minor fabbisogno termico; 

c. gli intonaci devono uniformarsi ai colori 
caratterizzanti l'ambiente ed in nessun caso essere 
dissonanti; 

d. gli edifici debbono avere coperture a falda con 
pendenza minima pari al 35% oppure, nel caso di 
ampliamento, stesse pendenze delle falde esistenti; 

e. le coperture devono avere coppi tradizionali del luogo 
(sono esclusi l'eternit e le tegole in cemento); 

f. le gronde possono essere realizzate in legno od in c.a. 
intonacato con sporgenza massima pari ad 80 cm. I 
canali ed i pluviali devono essere in vista, realizzati 
in rame o lamiera verniciata; 

g. i serramenti di finestra o porta-finestra debbono 
essere in legno od altro materiale approvato dal 
Responsabile del Procedimento; gli oscuri debbono 
essere di tipo tradizionale in legno ed apribili a 
ventola, salvo previsioni diverse da concordare con il 
Responsabile del Procedimento; 

h. l'inserimento di balconi, terrazze, tettoie e coperture 

in aggetto, dovrà essere approvato dal Responsabile 
del Procedimento e vietato nel caso l'intervento 
proposto non sia ritenuto coerente con il contesto 
edificato ed ambientale circostante. 

D Aree circostanti le case di abitazione 
30. L’area finitima all’edificio abitativo in zona agricola 

va opportunamente sistemata a orto, giardino, verde 
d’arredo, ecc., in armonia con l’ambiente 
circostante. 

31. In tali aree, comunque ad una distanza non superiore 
ad un raggio di 50 m. dagli stessi, è ammessa la 
realizzazione di attrezzature sportive private, 
esclusivamente a servizio della singola specifica 
abitazione e/o dell’agriturismo/attività ricettiva di 
cui al comma 5bis, Art. 44, L.r. 11/2004, quali ad 
esempio piscine o analoghe strutture scoperte quali 
campi da bocce, tennis e simili, nel rispetto della 
morfologia del sito, senza consistenti movimenti di 
terra, con colori e rivestimenti non in contrasto con 
l’ambiente e schermature vegetali verso la zona 
agricola. 

32. Le attrezzature di cui al precedente punto non 
possono divenire Club o Circoli privati, né essere 
utilizzate da Associazioni, né da pubblico pagante o 
abbonato con funzioni diverse da quelle ammesse in 
zona agricola e sopra specificate. 

E Nuove strutture agricolo-produttive 
33. La costruzione di nuove strutture agricolo 

produttive, così come definite con provvedimento 
della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, 
comma 1, lettera d), n. 3, della L.r. 11/2004, è 
ammessa in presenza di Piano Aziendale approvato 
ai sensi dell’art. 44 comma 2) della L.r 11/2004 ai 
sensi e nei limiti degli artt. 44 e 45 della L.r. 
11/2004 a condizione che la struttura agricolo-
produttiva: 

a. determini un miglioramento fondiario, così come 
definito dalla dottrina economicoestimativa; 

b. sia tecnicamente idonea agli scopi per cui viene 
realizzata; 

c. rispetti la qualità dell’ambiente e adotti tutti gli 
accorgimenti possibili (piantumazioni, localizzazioni 
dell’intervento) atti a limitare l’impatto sul 
territorio. 

Dal punto di vista tipologico, gli edifici suddetti devono 
avere forma compatta, rettangolare o quadrata e 
dimensioni tipiche dell’edilizia rurale veneta; la 
copertura dovrà essere in coppi tradizionali, salvo 
che per edifici di dimensioni superiori a mq. 250, per 
i quali potrà essere prevista una copertura diversa, 
previo parere del Responsabile del Procedimento. 
Dovranno avere, inoltre, propria autonomia 
funzionale, dovranno essere esterni al sedime della 
eventuale abitazione a cui sono collegati, anche se 
possono essere costruiti in adiacenza alla stessa, 
seppur non direttamente accessibili dalla medesima. 

34. La nuova costruzione o l’ampliamento di strutture 
agricolo-produttive è concesso nel rispetto delle 
seguenti ulteriori condizioni: 

a. altezza massima = 7,00 ml.; 
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b. distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 ml 
o a distanza inferiore previo assenso dal confinante 
da stabilirsi con le modalità di cui al precedente art. 
16; 

c. distanza minima tra edifici = 10,00 ml. (o in 
aderenza ad un altro edifico preesistente). 

35. I manufatti senza copertura per l’insilaggio, 
stoccaggio e conservazione dei prodotti agricoli non 
concorrono alla formazione della superficie coperta. 

36. I nuovi insediamenti di tipo agro-industriale sono 
ammissibili nella zona omogenea “D4” individuata 
nella tav. 1.2 “Carta della zonizzazione” del PI e 
non possono essere ubicati in zona agricola, ai sensi 
del comma 7, Art. 44 della L.r. 11/2004. 

F Impianti di acquacoltura 
37. Date le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 

del territorio non sono ammessi impianti di 
acquacoltura. 

G Serre 
38. Si definiscono “serre fisse” il complesso di strutture 

edilizie stabilmente infisse al suolo e finalizzate alla 
protezione e forzatura delle colture, ai sensi 
dell’allegato A alla DGR n. 172 del 03 febbraio 
2010; esse possono essere con o senza strutture 
murarie fuori terra. 

39. La realizzazione di serre fisse è consentita 
all’imprenditore agricolo nei limiti del 50% del fondo 
di proprietà o disponibilità, nel caso si tratti di serre 
volte alla forzatura delle colture o di serre mobili tali 
limitazioni di superficie non si applicano. 

40. Si definiscono “serre mobili“ le strutture facilmente 
smontabili e rimovibili, comprese le fondazioni, in 
modo da consentire la completa rimozione di tutti gli 
elementi ed il trasferimento in altro sito senza alcuna 
operazione di demolizione o distruzione di parti o 
elementi; sono compresi i tunnel stagionali di 
protezione per la forzatura delle colture, prive di 
qualsivoglia struttura muraria fissa di ancoraggio al 
terreno, salvo le indispensabili controventature. 

41. Inoltre, secondo quanto previsto al punto 4 della 
DGR 172/2010, con riferimento alle previsioni di cui 
all’art. 43, comma 2, lettera e), della L.r. 11/2004 , 
si indicano di seguito le modalità realizzative di serre 
fisse collegate alla produzione e al commercio di 
piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera 
intensiva: 

a. per la realizzazione di serre fisse è prevista 
un’altezza massima di 4,50 ml con una copertura a 
una falda inclinata, a due falde o a shed con 
inclinazione delle falde indicativamente compresa 
tra 30/ 35°; 

b. le chiusure potranno essere realizzate in vetro, 
policarbonato o lastre di materiale plastico con 
esclusione di teli trasparenti o semitrasparenti in 
nylon o materiali similari; 

c. sono sempre da prediligersi finiture esterne 
antiriflettenti e una elevata trasparenza o con 
applicazione di film o trattamenti oscuranti che ne 
aumentino l’efficienza termica e al contempo ne 
riducano l’impatto visivo; 

d. soluzioni diverse sono ammissibili, previo parere 
favorevole dei competenti uffici comunali, solo a 
fronte di evidenti vantaggi in termini di inserimento 
paesaggistico da dimostrare con apposito studio di 
inserimento paesaggistico; 

e. e’ ammessa l’integrazione in copertura di pannelli 
fotovoltaici, integrati nel disegno delle coperture o in 
adiacenza alle serre, al fine di sopperire o integrare i 
consumi energetici degli impianti; 

f. ai limiti dell’area insediativa interessata è sempre 
richiesta la messa a dimora di siepi, filari o barriere 
a verde di mascheramento. 

42. E’ vietata la realizzazione delle coltivazioni in serra 
fissa di qualsiasi genere nell’area nucleo, nell’area di 
completamento del nucleo e nei corridoi ecologici ai 
sensi di quanto stabilito all’Articolo 80 delle presenti 
Norme. 

43. Le serre anche dismesse non sono generatrici di 
credito edilizio. 

H Recinzioni 
44. La costruzione di recinzioni non vegetali è ammessa 

per le sole aree di stretta pertinenza dei fabbricati, e 
comunque non superiore a 10 volte la superficie 
coperta, con un massimo di 1000 mq se relative alle 
sole abitazioni, e in conformità alle sotto indicate 
prescrizioni. 

45. La costruzione delle recinzioni lungo le strade 
pubbliche è soggetta al rispetto delle norme del 
Codice della Strada. 

46. La costruzione di recinzioni in corrispondenza di 
corti ed edifici con grado di protezione dovrà 
risultare in armonia con i caratteri 
dell’insediamento. Le recinzioni funzionali agli 
allevamenti o ad altre attività possono essere 
realizzate in relazione a particolari esigenze e in ogni 
caso previa presentazione di specifica 
documentazione che ne attesti la necessità. 

47. Le recinzioni interne alle corti di edifici censiti con 
grado di protezione dovranno avere una tipologia che 
possa ben inserirsi con tali abitazioni. 

48. Le recinzioni possono essere costituite da: 
a. reti metalliche eventualmente plastificate o 

cancellate metalliche a disegno semplice, su muretti 
non più alti di 30 cm. e con un’altezza massima di 
1.50 m, solo in corrispondenza di fabbricati, corti, 
aree di pertinenza di edifici, per le parti fronteggianti 
il suolo pubblico; 

b. per le rimanenti parti di perimetro, le recinzioni 
dovranno essere realizzate in pali e rete metallica 
plastificata e possibilmente essere opportunamente 
schermate con siepi. 

49. Lungo le reti delle acque è preferibile la realizzazione 
di recinzioni con piantumazioni di siepi vive nel 
rispetto delle distanze dettate dal gestore del corso 
d’acqua. 

I  Piccoli ricoveri attrezzi in zona agricola 
50. Nell’area pertinenziale di ogni singola unità edilizia 

è ammessa la realizzazione di modesti manufatti 
realizzati in legno necessari per il ricovero di piccoli 
animali, degli animali da bassa corte, da affezione o 
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di utilizzo esclusivamente familiare nelle seguenti 
modalità: 

a. la realizzazione di ricoveri per animali da bassa corte 
(avicoltura e similari) è ammessa all’interno delle 
aree di pertinenza di edifici residenziali o rurali, con 
altezza al colmo non superiore a ml 1,80 e superficie 
non superiore a mq 9,00, ad una distanza dai confini 
di proprietà non inferiore a ml. 5,00, collocati in 
aderenza o ad una distanza non inferiore a ml. 10,00 
dai fabbricati di proprietà, e ad una distanza da 
fabbricati di altra proprietà non inferiore a ml. 
20,00, fatte salve disposizioni igienico-sanitarie più 
restrittive; 

b. la realizzazione di ricoveri per animali d’affezione di 
uso familiare (ad es. ricoveri per cavalli, asini, ovini, 
ecc.) è ammessa in tutte le aree agricole ad eccezione 
delle zone soggette a vincolo monumentale, 
cimiteriale e idraulico, con altezza massima al colmo 
non superiore a metri 3,00 e superficie non superiore 
a mq 20, ad una distanza dai confini di proprietà non 
inferiore a ml. 5,00 ed ad una distanza da fabbricati 
di altra proprietà non inferiore a ml. 20,00, fatte 
salve disposizioni igienico-sanitarie più restrittive; 

c. i singoli ricoveri per piccoli animali di compagnia (ad 
es. cucce per cani e per altri animali di piccola 
taglia), non rientrano nella presente normativa e 
sono liberamente installabili. 

Le soluzioni progettuali proposte, descritte in una relazione 
tecnica redatta da un tecnico abilitato di settore, 
dovranno necessariamente considerare i seguenti 
aspetti: 

a. assenza di altri corpi edili accessori esistenti in grado 

di svolgere tale funzione; 
b. accorgimenti per l’integrazione e mitigazione 

ambientale con particolare riguardo ai 
mascheramenti vegetali; 

c. verifica della congruità funzionale e tecnica anche 
con riferimento alle disposizioni igienicosanitarie ed 
ambientali in merito allo stoccaggio e alla 
distribuzione degli effluenti zootecnici. 

L Strutture precarie 
51. Le strutture precarie, con durata oltre i 90 giorni, 

possono essere installate per particolari esigenze 
dimostrate, sia per quanto riguarda la durata sia per 
quanto riguarda l'effettiva dimensione necessaria, 
fino ad un massimo di un anno, previo deposito 
cauzionale o fideiussione pari al costo di 
demolizione. Potrà essere concessa ulteriore proroga 
mediante dimostrazione delle effettive esigenze. 

M Allevamenti a carattere familiare 
52. Sono allevamenti caratterizzati da una presenza 

media annua non superiore a 100 capi avicunicoli, 
5 suini, 10 ovicaprini, 5 bovini, 7 equini e 10 animali da 

affezione con un massimo di 3 t di peso vivo 
complessivo mediamente presente nell’anno. Detti 
allevamenti dovranno in ogni caso rispettare le 
seguenti distanze: 

a. 10 m dal confine di proprietà; 
b. 30 m da fabbricati residenziali di terzi; 
c. 20 m da altri fabbricati con esclusione 

dell’abitazione del proprietario 

Articolo 80 – Rete ecologica 

RETE NATURA 2000 
1. Il territorio comunale è interessato dalla presenza 

del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso 
ovest” e Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di morgano e s. 
cristina” appartenente alla Rete Natura 2000. 

2. Ai fini della salvaguardia e gestione dei Siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000, si richiamano 
le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali 
vigenti, ivi incluse le misure di conservazione e le 
disposizioni in ordine alle procedure di VIncA. 

3. I Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono 
considerati “area nucleo”; per le Aree Nucleo si 
richiamano le corrispondenti disposizioni contenute 
nelle presenti norme. 

4. Nelle aree nucleo e negli ambiti di connessione 
naturalistica identificati dal PAT a completamento 
della Rete Natura 2000 i progetti che implicano 
modificazioni di usi, funzioni, attività in atto sono 
soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale 
(VINCA) ai sensi della normativa statale e regionale 
vigente in materia. Nella predisposizione di suddette 
valutazioni dovrà essere dimostrata particolare 
attenzione alle seguenti tematiche: 
 pianificazione delle attività lavorative presso 

i cantieri, soprattutto per le operazioni che 
determinano un forte rumore e/o vibrazioni, in 
relazione alla stagione di riproduzione delle 
specie insediate (non solo lo stretto periodo di 
nidificazione, ma anche quello 
immediatamente precedente durante il quale 
le prime ore di luce sono fondamentali per la 
comunicazione), oltre che al passo dei 
migratori; 

 gestione ottimale del cantiere in relazione alla 
minimizzazione di eventuali effetti relativi 
alla dispersione delle polveri, all’accidentale 
sversamento di prodotti inquinanti e al 
corretto trattamento dei rifiuti prodotti; 

In generale dovranno essere rispettate le seguenti 
indicazioni: 
 minimizzazione dell’inquinamento acustico, 

adottando sistemi di illuminazione coerenti 
con quanto disposto dalla normativo regionale 
vigente in materia; 

 utilizzo di specie autoctone nella sistemazione 
delle pertinenze esterne. 

5. Apposita valutazione di Incidenza Ambientale, ai 
sensi della Direttiva 92/43CEE, dovrà essere redatta 
anche per quelle azioni strategiche la cui area di 
analisi, così come evidenziata nell’elaborato di 
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VINCA del PAT, ricada anche solo parzialmente 
all’interno dei siti della Rete Natura 2000 o, seppur 
esterna ad essa, possano generare effetti sugli 
habitat o sulla specie. 

6. La valutazione di incidenza rappresenta la procedura 
di analisi preventiva cui devono essere sottoposti gli 
interventi che possono interessare i siti della Rete 
Natura 2000, per verificare gli eventuali effetti, 
diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e 
delle specie presenti in un determinato sito. Lo studio 
di incidenza dovrà avere i contenuti minimi di cui alla 
DGR n.3173 del 10 ottobre 2006, dovrà essere 
connotato da un elevato livello qualitativo dal punto 
di vista scientifico e redatto da figure professionali 
adeguate agli aspetti affrontati, così come meglio 
precisato al successivo comma 13. 

7. La procedura di Valutazione di Incidenza 
Ambientale è sempre obbligatoria per: 

a.  Varianti agli strumenti urbanistici vigenti; 
b. Piani urbanistici attuativi di espansione delle aree 

destinate alla residenza e/o delle aree destinate ad 
attività produttive; 

c. Piani di riqualificazione e di ristrutturazione 
urbanistica e piani di recupero in generale; 

d. Progetti e piani che rientrano entro una fascia di 300 
m dal limite del sito SIC/ZPS (zona buffer); 

e. Progetti di ampliamento di edifici residenziali e non 
che superano il 20% dell’esistente. 

f. Progetti di ristrutturazione edilizia di edifici con 
cambi d’uso diversi da quelli residenziali; 

g. Progetti e piani che interessano aree della rete 
ecologica identificata dal PAT, fatto salvo quanto 
previsto dal DGR n.3137 del 10 ottobre 2006, 
allegato A, paragrafo 3, punto A; 

h. le variazioni essenziali, secondo norma, ai progetti 
sopra elencati. 

8. Sono escluse dalla procedura di Valutazione di 
Incidenza le tipologie di intervento elencate nel
 successivo punto, a condizione che il soggetto 
proponente, a mezzo di tecnico incaricato in
 possesso dei requisiti di seguito elencati, dichiari che 
gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente 
né congiuntamente ad altri interventi, incidenze 
significative sui siti Natura 2000. La Valutazione di 
Incidenza Ambientale non è necessaria per: 

a. Piani e interventi di cui al paragrafo 3 lett. A) punti 
I) e II) e azioni di cui al punto III) dell’allegato A) 
alla DGR 3173/20096; 

b. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia (esclusa demolizione e 
ricostruzione) che non comportino 

aumento della volumetria e/o superficie e una destinazione 
diversa da quella residenziale, purché la struttura 
non sia direttamente connessa alla conservazione di 
habitat o specie della flora e della fauna, nonché 
interventi di edilizia libera di cui nell’art. 6 del DPR 
380/2001 di immobili (produttivi, residenziali, 
commerciali, direzionali) senza trasformazione 
d’uso, e che comportino solo ampliamenti finalizzati 
all’adeguamento igienico sanitario; 

c. Elementi di arredo di aree pertinenziali degli edifici; 
d. Progetti e interventi per i quali, con la 

“dichiarazione di esenzione” di cui al seguente 
punto, si attesti, con ragionevole certezza scientifica, 
che la loro realizzazione non produce significativi 
effetti negativi sul sito della Rete Natura 2000. 

9. In alternativa alla valutazione preliminare di 
screening è possibile redigere e presentare una 
dichiarazione di esenzione con i contenuti di cui al 
punto successivo, esclusivamente nei seguenti casi: 

a. Costruzione di tettoie aperte almeno su 2 lati e 
legnaie, purché funzionali alla sola residenza; 

b. Realizzazione di poggioli, tettoie aggettanti, cornici 
di gronda e simili con profondità massima di 
mt.1,50; 

c. Realizzazione di recinzioni di edifici in genere; 
d. Aumenti di volumi di soli edifici residenziali fino al 

20% senza modifica di destinazione d’uso; 
e. Realizzazione di interrati e opere connesse purché 

funzionali alla residenza; 
f. Realizzazione di nuove aree a verde pubblico e nuovo 

arredo urbano; 
g. Istallazione di nuove opere di sicurezza stradale in 

genere; 
h. progetti e piani che non rientrano entro una fascia di 

300 metri dal sito del SIC/ZPS; 
i. Altri progetti ed interventi relativi ad opere di entità 

minima, diverse da quelle sopra elencate, per le 
quali, salva la valutazione dei competenti uffici e 
previa produzione della dichiarazione di esenzione da 
parte del soggetto abilitato interessato, si escluda il 
verificarsi di significativi effetti negativi sui siti della 
rete Natura 2000. 

10. La dichiarazione di esenzione va redatta per 
interventi relativi a opere di entità minima di cui al 
punto precedente, per i quali si presuma l’assenza di 
effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 
2000. 

I contenuti minimi della dichiarazione di esenzione 
riguardano: 

a. Una dichiarazione asseverata di “conoscere le 
caratteristiche” dei siti Natura 2000 esaminati; 

b. Una dichiarazione asseverata che l’intervento da 
realizzare non comporta effetti negativi significativi 
in merito ai seguenti fattori: 
 perdita di superficie di habitat e di habitat di 

specie faunistiche e floristiche; 
 frammentazione di habitat o di habitat di 

specie faunistiche e floristiche; 
 perdita di specie di interesse 

conservazionistico faunistico e floristico; 
 diminuzione della densità di popolazione 

faunistica e floristica; 
 alterazione della qualità delle acque, dell’aria 

e dei suoli; 
 interferenze con le relazioni ecosistemiche 

principali che determinano la struttura e la 
funzionalità dei siti. 

c. Una dichiarazione asseverata che “con ragionevole 
certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di 
effetti significativi negativi sui siti natura 2000, ad 
effetto della realizzazione del piano/ 
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progetto/intervento”. 
In alternativa alla dichiarazione di esenzione, il soggetto 

abilitato può sempre redigere e presentare lo 
screening preliminare secondo le modalità stabilite 
dall'allegato A) alla DGR 3173/2006. 

11. I requisiti dei soggetti che possono redigere la 
Valutazione di Incidenza (Screening, VINCA e 
Dichiarazione di esenzione) sono i seguenti: 

a. Soggetti, compreso il progettista, purché in possesso 
di laurea magistrale in scienze forestali o agrarie o 
geologiche o equipollenti e/o di laurea magistrale in 
urbanistica, e/o in architettura e/o in ingegneria con 
piani di studio comprendenti materie naturalistiche 
e/o ambientali ovvero che abbiano frequentato corsi 
o master in materie naturalistiche e/o ambientali, 
nonché i docenti universitari e i docenti di scuole 
secondarie superiori che insegnano una o più materie 
riconducibili a quelle indicate dal paragrafo 2) 
dell'allegato A) alla DGR 3173/2006 (biologia, 
natura, ambiente) e purché tutti iscritti ad un Ordine 
professionale. 

b. Il possesso dei requisiti professionali richiesti deve 
essere dimostrato con apposito specifico curriculum 
da parte di tutti i soggetti che sottoscrivono la 
VINCA e dichiarato ai sensi e per gli effetti del DPR 
445/2000 e s.m.i. 

12. Per quanto riguarda le verifiche e i controlli valgono 
le seguenti specifiche: 

a. Gli uffici possono in ogni momento, nel rispetto della 
legge, chiedere la produzione di documenti 
comprovanti il possesso dei requisiti professionali e 
di competenza dichiarati. 

Possono altresì chiedere chiarimenti, acquisire elaborati 
integrativi e quanto sarà ritenuto necessario al fine 
dell'istruttoria di loro competenza nella materia di 
cui si tratta; 

b. Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale 
e regionale, gli uffici comunali possono valutare 
diversamente le fattispecie di esclusione dalla 
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale in 
relazione alla specificità dei singoli casi. Tali 
comportamenti dovranno essere adeguatamente 
motivati dagli uffici comunali secondo il principio 
della trasparenza. 

c. Per ogni attività non avente carattere edilizio o di 
mutamento permanente o temporaneo dei suoli, e 
che possa incidere significativamente sulle zone 
Natura 2000 a giudizio del competente ufficio, può 
essere richiesta la valutazione preliminare di 
screening e, all'esito, della VINCA, ovvero della 
dichiarazione di esenzione, in relazione alla 
significatività dell'impatto che tale attività può avere 
sulle zone incluse nella Rete Natura 2000. 

13. Vanno assunte le seguenti misure di compatibilità 
ambientale: 

a. Va eseguito il controllo per quanto attiene lo 
smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento 
delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in 
atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, 
per non provocare possibili inquinamenti al sito 
protetto; 

b. Durante i lavori devono essere messe in atto tutte le 

misure che possono evitare gli inquinamenti da parte 
di olii, carburanti, e sostanze tossiche in genere e 
tutte le precauzioni che possano ridurre gli effetti di 
eventuali sversamenti accidentali; 

c. La progettazione del verde va eseguita con l’obiettivo 
di sviluppare una diversità fitocenotica il più 
possibile elevata, controllando le specie utilizzate al 
fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o 
di specie alloctone invasive. 

d. Va assicurata la conservazione delle formazioni 
vegetali estese e secolari lungo i fossi e i corsi 
d’acqua. Nel caso in cui la realizzazione degli 
interventi previsti dal Piano comporti l’eliminazione 
di siepi, filari e formazioni boschive, si dovrà 
provvedere a idonee misure di compensazione con la 
predisposizione di formazioni vegetali idonee ad 
ospitare la fauna locale. 

14. Rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo 
prevale quanto disposto dai piani di gestione redatti 
ai sensi della D.G.R. n. 4241 del 30.12.2008. 

RETI ECOLOGICHE E TUTELA DEI VALORI 
NATURALISTICI – DISPOSIZIONI GENERALI 

15. Il PI individua, in recepimento del PAT, gli elementi 
costitutivi della rete ecologica locale, con le 
corrispondenti disposizioni di tutela e 
regolamentazione delle trasformazioni, distinti 
secondo le voci di seguito riportate: 

a. area nucleo principale (Core area); 
b. area di completamento del nucleo; 
c. corridoio ecologico (principale e secondario); 
d. fascia tampone (buffer zone). 
e. stepping stone. 
16. In riferimento alla rete ecologica, il PI si pone gli 

obiettivi di cui all’art. 79 delle NTA del PAT, 
provvedendo a: 

a. conservare i varchi esistenti e rafforzare la rete 
ecologica tramite lo sviluppo delle attività produttive 
a basso impatto territoriale la ricostruzione e 
l’incremento di habitat, la protezione del sistema 
delle acque superficiali; 

b. promuovere la conoscenza degli ambiti di interesse 
naturalistico anche attraverso la realizzazione di 
percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata, 
strutture didattiche o musei all’aperto; 

c. mitigare le pressioni antropiche in atto, o eliminando 
la fonte di pressione o introducendo elementi 
compensatori di mitigazione e di filtro; 

d. promuovere la gestione delle pratiche agricole 
finalizzata al mantenimento della biodiversità 
complessiva presente nel territorio, anche con 
riferimento al sostegno finanziario proveniente dai 
contributi comunitari e regionali; 

e. Perseguire e favorire il contenimento di tutti quei 
processi che concorrono alla frammentazione delle 
strutture ecologiche o vegetazionali di grande scala, 
siano esse fluviali, dei versanti collinari o montani. 

17. Scoline, fossi e capofossi dovranno essere mantenuti 
in funzione con argini in terra, evitando qualsiasi 
forma di cementificazione e che la viabilità rurale sia 
conservata in sterrato o eventualmente sostituita con 
fondo realizzato con materiali stabilizzati ecologici. 
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Tali interventi potranno essere sostenuti da politiche 
di credito edilizio o di compensazione urbanistica. 

18. Nel caso di sistemazione o potenziamento di strade 
agro-silvo-pastorali o di collegamento con i nuclei 
rurali, dovranno essere salvaguardati, 
compatibilmente con le esigenze tecniche, eventuali 
muri di sostegno o di recinzione esistenti in sassi e 
pietrame, garantendo che per la costruzione di nuove 
opere di sostegno, di contenimento e di presidio si 
faccia ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, 
anche con l’uso di terre rinforzate. 

19. In tutti gli elementi precedentemente elencati al 
comma 8 del presente articolo, sono vietate attività 
e interventi che possono comportare la distruzione 
delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali, 
a titolo esemplificativo: discariche di inerti; depositi 
di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in 
particolare lungo i corsi d’acqua; scavi e movimenti 
di terra in genere; nuove strade, ad esclusione di 
quelle di servizio all’attività rurale, di accesso agli 
edifici esistenti e alle nuove edificazioni 
eventualmente previste. 

20. Potranno derogare dal divieto di cui al precedente 
comma unicamente i movimenti di terra che si 
identificano come miglioramenti agrari del fondo che 
prevedano sistemazioni con quote di compenso, 
quindi in ogni caso senza asportare materiale di 
alcun tipo fuori dai confini aziendali. 

21. Interventi di ampliamento di consistenze edilizie 
esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio 
agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree 
marginali della rete, sono ammessi esclusivamente in 
presenza delle seguenti condizioni: 

a. per usi agricoli confermati da programmi aziendali 
approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di 
incidenza ove richiesta dalle presenti norme tecniche; 

b. previo mantenimento delle consistenze vegetali 
esistenti o reimpianto in eguale misura in caso di loro 
rimozione, fermi restando eventuali esiti, condizioni 
e prescrizioni evidenziati negli elaborati di VIncA, da 
intendersi prevalenti rispetto al presente punto. 

(omiss) 

CORRIDOIO ECOLOGICO 
32. L’individuazione dei corridoi ecologici in tav. 2 – 

"carta della zonizzazione territoriale" è areale per i 
corridoi principali e lineare per i corridoi secondari e 
le connessioni verdi. 

33. Fatta salva e sovraordinata la normativa riguardante 
i corsi d’acqua e le fasce di rispetto di cui ai R.D. 
523/1904 e R.D. 368/1904 ed eventuali prescrizioni 
derivanti dal Consorzio di Bonifica e Genio Civile 
competenti, va assicurata la conservazione di tali 
elementi di connessione ecologica e favorito il 
potenziamento e la ricomposizione, garantendone la 
continuità ed il miglioramento delle componenti 
biotiche. Nei tratti di interruzione dei corridoi dovrà 
essere favorita la riconnessione con operazioni di 
riforestazione, o nel caso di interruzioni determinate 
da insediamenti urbani, attraverso l'introduzione di 
elementi di seminaturalità. 

34. All’interno dei corridoi ecologici principali qualsiasi 

intervento volto al miglioramento fondiario o alle 
sistemazioni agrarie dovrà essere accompagnato da 
VincA in prossimità di SIC/ZPS o ad analisi di 
compatibilità ambientale in prossimità di corridoi 
ecologici e/o altre aree naturalistiche ed attuato 
assicurando il mantenimento e l’incremento di siepi, 
macchie boscate, filari alberati, contenendo le 
pratiche colturali maggiormente impattanti. 

35. In tali strutture ecologiche è fatto divieto di: 
a. ridurre gli apparati boschivi e l’espianto delle siepi; 
b. illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri 

dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle 
case sparse e dai nuclei abitati; 

c. formare nuovi sentieri ad eccezione di quelli legati 
alla valorizzazione delle risorse territoriali; 

d. realizzare nuove edificazioni sparse; 
e. realizzare coltivazioni in serra fissa di qualsiasi 

genere; 
36. Per tali strutture ecologiche, esternamente alle aree 

già edificate o delle aree ove è prevista espansione 
insediativa, è consentito operare i seguenti interventi: 

a. effettuare operazioni di riconnessione di parti 
discontinue della rete ecologica attraverso la messa 
a dimora di elementi di naturalità e seminaturalità; 

b. dotazione delle strade esistenti o di nuova previsione 
di sistemi per l’attraversamento della fauna; 

c. riqualificazione degli ecosistemi esistenti in 
riferimento ai criteri di conservazione degli habitat; 

d. interventi forestali tesi al miglioramento delle 
formazioni boschive che prevedano la progressiva 
sostituzione delle specie alloctone; 

e. interventi per il mantenimento dei pascoli e delle 
praterie naturali; 

f. interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al 
miglioramento dell’assetto idrogeologico. 

(omiss) 

CRITERI PER L’INCREMENTO DEL VERDE 
L'incremento del verde è favorito secondo i criteri che 
seguono: 
1. Le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili dal 

presente PI non devono comportare alterazioni degli 
equilibri fisico-morfologici esistenti o modificazioni 
irreversibili dei rapporti tra ecosistemi e tra 
componenti di questi; ogni intervento di 
trasformazione, tanto fisica quanto funzionale, deve 
essere orientato a produrre il minimo impatto 
ambientale e paesistico, tendendo a ridurre al 
minimo la sottrazione di territorio alle dinamiche 
naturali o alla utilizzazione a scopo colturale; 

2. La progettazione del verde dovrà essere eseguita con 
l’obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il 
più possibile elevata, controllando le specie utilizzate 
al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone 
o di specie alloctone invasive. 

3. Le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili 
devono garantire la tutela di situazioni ambientali di 
particolare valenza naturalistica e, ove richiesto, il 
ripristino delle situazioni ambientali originarie o 
comunque di un soddisfacente equilibrio ambientale; 

4. Devono essere rispettati gli assetti morfologici 
tradizionali delle diverse parti del territorio 
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comunale, in particolare gli assetti poderali e i 
tracciati stradali in territorio agricolo in cui sono 
evidenti le testimonianze della centuriazione 
romana; 

5. Deve essere incrementata la piantumazione e la 
messa a dimora di alberi e siepi, sia attraverso 
l'intervento pubblico sia attraverso l'intervento 

privato; andrà privilegiata la formazione di gruppi di 
alberi e di filari multipli. Nelle nuove piantumazioni 
e nelle sostituzioni di essenze arboree ed arbustive, si 
dovranno utilizzare esemplari di specie autoctone o 
alloctone tradizionali appartenenti ai generi di cui al 
seguente elenco: 

(omiss) 
 

Dall'esame della Tavola 1.2.A emerge che l'impianto è collocato in un'Area agricola non integra 

e in un Corridoio ecologico principale, per cui si riportano i rispettivi articoli 39 e 80 delle 

N.T.O. 

 

Figura 51: Estratto della Tavola 1.2.A - Carta della Zonizzazione del Piano degli interventi del Comune 
di Vedelago (ns elaborazione) 



Studio Preliminare Ambientale 
Riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto di selezione, trattamento e recupero dei 

Rifiuti Urbani e Speciali non Pericolosi. D.G.P. 71/2018 e s.m.i. 
Parte II:  Gli strumenti programmatici e le forme di tutela 

www.arcadia.st 155 
info@arcadia.st 

 

Figura 52:Estratto della Legenda della Tavola 1.2.A - Carta della Zonizzazione del  PI del Comune di 
Vedelago (ns elaborazione) 

Articolo 68 - Fasce di Rispetto Aeroportuale 

1. Le fasce di rispetto aeroportuali sono destinate al 
mantenimento ed all'ampliamento degli impianti e 
relativi servizi esistenti. 

2. Relativamente alle fasce di rispetto dell’aeroporto 
sono individuate le seguenti zone, riportate in Tavola 
1.1 “carta dei vincoli” del PI, con le relative 
disposizioni: 

a. aree n° 10: nella zona non possono essere costituiti 
ostacoli di qualsiasi altezza; 

b. aree n° 9: nella zona è fatto divieto di costituire 
ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente 
tratto di perimetro dell’Aeroporto, non superino 
l’altezza di 1 metro ogni 7 metri di distanza dal 
perimetro stesso; 

c. aree n° 8: nella zona non possono essere costituiti 
ostacoli che superino la quota s.l.m. di m 41,70, 
corrispondente al livello medio dei tratti di perimetro 
aeroportuale sulla direttrice di atterraggio Ovest, 
aumentata di 1 metro per ogni 50 metri di distanza 
dal perimetro stesso;nessun ostacolo dovrà 
comunque superare la quota s.l.m. di 42,00m – 
corrispondente al livello medio dell’aeroporto – 
aumentata di m 45 (m 42 + m 45 = m. 87 slm); 

d. aree n° 7: nella zona nessun ostacolo dovrà 
comunque superare la quota slm di 42,00m – 
corrispondente al livello medio dell’Aeroporto – 
aumentata di m 45 (m 42 + m 45 = m87 slm). 
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1.3.2 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI 
VEDELAGO 

Il comune di Vedelago è dotato di un Regolamento delle attività rumorose del territorio 

Comunale, redatto ai sensi della Legge Quadro (L. 447/95), approvato dal Consiglio Comunale 

nel 2006. 

Dalla tavola seguente si evince che l’area di nostro interesse ricade in Classe III, inoltre 

interessa parzialmente due Fasce di pertinenza di infrastruttura stradale di cui al DPR 

N.142/04, una di larghezza 100 m con un limite di immissione di 70 dB(A) durante il periodo 

diurno e una di larghezza 50 m con un limite di immissione di 65 dB(A) durante il periodo 

diurno. 

 

Figura 53: Estratto della Tavola 1 del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Vedelago (ns. 
elaborazione). 
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Figura 54: Legenda della Tavola 1 del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Vedelago (ns. 
elaborazione) 
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2. AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE 

2.1 RETE NATURA 2000 

Le Direttive comunitarie Habitat (direttiva 92/43/CEE) e Uccelli (direttiva 79/409/CEE), 

recepite in Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 

120 del 20 marzo 2003, sono finalizzate alla creazione della rete di aree protette europee 

denominata "Natura 2000" e a contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante 

attività di tutela delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta 

l’Unione. 

In attuazione delle citate normative, la Giunta Regionale della Regione Veneto, con la 

deliberazione 21 dicembre 1998, n. 4824 ha definito un primo elenco di Siti di Interesse 

Comunitario (S.I.C.) e di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Per fasi successive, in ragione 

delle osservazioni del Ministero dell’ambiente e in ottemperanza alla sentenza di condanna 

della Corte di Giustizia delle Comunità Europea (20 marzo 2003, causa C-378/01) si è giunti 

alla configurazione della Rete Natura 2000 approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. 18 

aprile 2006, n. 1180 e successivamente aggiornata con il D.G.R. del 11 dicembre 2007, n. 

4059. 

Come si osserva dalla figura che segue i siti Rete Natura 2000 più vicini all’area di intervento 

sono la Z.P.S. denominato “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina” ed identificato 

dal codice IT3240011 ed il S.I.C. denominato “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” ed 

identificato dal codice IT3240028 che si trovano a circa 5,2 Km dall'impianto. 

2.2 CENSIMENTO DELLE AREE NATURALI MINORI 
DELLA REGIONE VENETO 

Il rapporto conclusivo della prima fase del progetto “Fruizione educativa di aree a forte 

valenza naturalistica della Regione Veneto” ha individuato 303 aree che, pur non rientrando 

nell’elenco delle aree naturali protette in base alla legge 394/91, conservano ugualmente al 

loro interno componenti della flora e della fauna e, talvolta, aspetti geomorfologici e 

paesaggistici di particolare pregio. Sul piano normativo la tutela di questi siti è affidata ad un 

variegato regime di vincoli spesso sovrapposti - vincoli paesaggistici, idrogeologici, storico-

artistici, norme del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei Piani Territoriali 

Provinciali, dei Piani d’Area, Rete Natura 2000, provvedimenti comunali ecc.  
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Figura 55: Inquadramento dei Siti della Rete Natura 2000 e ubicazione dell’area di intervento. 
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Per alcune aree, però, non esiste alcuna norma di carattere territoriale di indirizzo e 

coordinamento che ne garantisca, almeno in parte, la tutela. 

In prossimità dell'area di intervento non si segnala la presenza di alcuna di queste aree di 

tutela.  
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3. VINCOLI VIGENTI NEL TERRITORIO INTERESSATO 
DALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

3.1 VINCOLO PAESAGGISTICO 

L’Art. 142 del D.Lg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137), fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi 

dell’art. 142, sottopone a tutela per il loro interesse paesaggistico i seguenti territori: 

“a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 

1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina 

e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 

13 marzo 1976, n. 448; 

l) i vulcani; 

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente 

codice.” 

L'area interessata dall'impianto non interessa aree sottoposta tutela paesaggistica ai sensi 

D.Lg.vo 42/2004 e quindi per l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto, secondo 

quanto previsto al comma 2 dell’art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004, non è fatto obbligo di ottenere 

l'autorizzazione paesaggistica. 
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4. PIANI DI SETTORE 

4.1 PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) 

La L. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” ha 

portato alla suddivisione dell’intero territorio nazionale in bacini idrografici classificati in 

bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed ha stabilito l’adozione di Piani di 

bacino specifici. 

Per ognuno di essi, il Piano di bacino costituisce il principale strumento di un complesso 

sistema di pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e 

valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque. Si presenta quale mezzo 

operativo, normativo e di vincolo diretto a stabilire la tipologia e le modalità degli interventi 

necessari a far fronte non solo alle problematiche idrogeologiche, ma anche ambientali, al fine 

della salvaguardia del territorio sia dal punto di vista fisico che dello sviluppo antropico. 

Il progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Sile e della Pianura tra Piave 

e Livenza, predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 267/98 e della L. 365/2000, è 

stato approvato con D.C.R. n. 48 del 27/6/2007. 

Il presente piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nel 

punto 2 del D.P.C.M. 29/07/98, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità 

e rischio idraulico e geologico nelle seguenti classi: 

1. Pericolosità: 

P1: pericolosità moderata |P2: pericolosità media 

P3: pericolosità elevata |P4: pericolosità molto elevata 

2. Rischio: 

R1: rischio moderato |R2: rischio medio |R3: rischio elevato |R4: rischio molto elevato 

Dall'esame della documentazione del P.A.I., e in particolare alle perimetrazioni allegate al 

Piano Stralcio di Assetto idrogeologico che definiscono i limiti e la classificazione delle aree 

in relazione alla pericolosità idraulica alla pericolosità e al rischio geologico e alla pericolosità 

da valanga, emerge che l'area interessata dagli interventi di riconversione idraulica non 

riguarda aree caratterizzate da pericolosità e rischio idraulico. 
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4.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il Consiglio Regionale del Veneto, ai sensi dell’articolo 121 del D.lgs. n. 152/2006, ha 

approvato con deliberazione n.107 del 5 novembre 2009 il Piano di Tutela delle Acque. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012, ha 

approvato il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle 

Acque come risultante di tutte le modifiche apportate alle norme. 

Il Piano di Tutela delle Acque (previsto dall’art. 121 del D.Lgs. 152/2006) costituisce uno 

specifico piano di settore ed è lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il 

raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica 

destinazione dei corpi idrici regionali, di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/2006. 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), realizzato su una “base conoscitiva” elaborata da 

Regione e A.R.P.A.V. e della quale ha preso atto la Giunta Regionale con deliberazione n. 

2434 del 6/8/2004, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 

05/11/2011. Gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 22/12/2015 sono i 

seguenti: 

 per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto 

l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”; 

 deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato”; 

 devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi 

di qualità stabiliti per i diversi utilizzi (acque potabili, destinate alla vita di pesci e 

molluschi, acque di balneazione). 

Il P.T.A. individua degli obiettivi di qualità e degli obiettivi di quantità: 

 Obiettivi di Qualità 

Gli obiettivi di qualità per le acque superficiali fissati dal P.T.A. sono: lo stato 

“Sufficiente”, da mantenere o raggiungere al 31/12/2008, e lo stato “Buono” da 

mantenere o raggiungere al 31/12/2015. Nel caso in cui il corpo idrico abbia subito effetti 

derivanti dall’attività antropica tali da rendere evidentemente impossibile, o 

economicamente insostenibile, un miglioramento significativo del suo stato di qualità, ai 

sensi dell’art. 7 delle N.d.A. del P.T.A. è possibile stabilire obiettivi meno rigorosi purché 

non vi sia ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e purché non sia 

pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità in altri corpi idrici appartenenti 

allo stesso bacino, fatti salvi i casi in cui gli obiettivi non siano raggiungibili a causa delle 
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caratteristiche geologiche del bacino stesso. 

 

 

Figura 56: Estratto della Fig. 2.1 Carta dei Sottobacini Idrografici tratta dalla Sintesi Aspetti 
Conoscitivi - del Piano di Tutela delle Acque. 

 Obiettivi Quantitativi 

Relativamente agli aspetti quantitativi, uno degli obiettivi fondamentali del D.Lgs. n. 

152/2006 è di “perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per 

quelle potabili”, da raggiungere attraverso “la tutela integrata degli aspetti qualitativi e 
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quantitativi nell’ambito di ciascun bacino idrografico” e con “l’individuazione di misure 

tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche”. 

Il decreto non prevede espressamente obiettivi di quantità, come invece avviene per la 

qualità, ma si limita a stabilire le norme generali per la “tutela quantitativa della risorsa 

e risparmio idrico”, rinviando al Piano di Tutela per l’indicazione delle “misure necessarie 

alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico”. 

In particolare “nei Piani di Tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio 

del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della L. 

5/01/1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso 

vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa, 

compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative”. 

L'area interessata dagli interventi riguarda una porzione di territorio che rientra, come 

illustrato nella carta denominata Fig. 2.1 Carta dei Sottobacini Idrografici, all’interno del 

bacino indicato dal codice R002 “Sile”. 

Il piano individua per il Bacino del Fiume Sile i seguenti Obiettivi e Misure di tutela 

quantitativa riportati in maniera sintetica nelle tabelle che seguono: 

 OBIETTIVI DI TUTELA QUANTITATIVA PER IL BACINO DEL SILE 

Salvaguardia delle acque di risorgiva. 

Razionalizzazione dei prelievi per i diversi usi. 

Verifica sperimentale del valore del DMV. 

Definizione delle idroesigenze. 

Contrasto dell’avanzata del cuneo salino nella fascia costiera. 

 MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA PER IL BACINO DEL SILE 
Verifica della corrispondenza tra disponibilità, prelievi e utilizzi a fini irrigui e produttivi, 
riequilibrio del bilancio idrico, modifica dei sistemi d’irrigazione utilizzando tecniche atte al 
risparmio della risorsa, rilascio del DMV in alveo e regolazione delle concessioni. 

Ottimizzazione dei sistemi d’irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio idrico. 

Realizzazione sperimentale di bacini di accumulo in pianura. 

Attività sperimentali di ricarica degli acquiferi. 

Analisi sperimentale degli effetti ottenuti su tratti di corsi d’acqua significativi con il rilascio della 
portata di rispetto in modo da verificare la possibilità e/o necessità di fissare diversi valori di 
DMV 

Studi specifici mirati alla determinazione delle idroesigenze. 

Approfondimento delle conoscenze sull’intrusione del cuneo salino nella parte terminale del fiume. 
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Attività per contrastare l’ingressione dell’acqua salata nelle falde. Realizzazione di sbarramenti 
antintrusione salina alla foce. 

Tabella 27: Obiettivi e Misure di Tutela previsti dal Piano di Tutela delle Acque per il Fiume Sile. 

Le acque afferenti all'area dell'impianto di selezione in parte, come descritto in precedenza, 

afferiscono al canale irriguo denominato "Canale Zapparè di Fossalunga – Ramo I" e gestito 

dal Consorzio Piave e vengono scaricate nel Canale Gronda che rientra tra i Corsi d'acqua di 

rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs. 

152/2006 - All.to 1 - Cap. 1 punti a) e b)). 

 

Figura 57: Tavola delle Stazioni di Monitoraggio tratta da P.T.A. del Veneto (ns. elaborazione) 

Sul Canale di Gronda non si trovano, come illustrato nella figura che segue, stazione di 

monitoraggio, mentre sul Fiume Sile si trovano le stazioni 41 e 56 ubicate, rispettivamente, a 

monte e a valle dell'immissione del Canale di Gronda. 
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Stazione Monitoraggio 
41 56 

NNH4 punti 80 40 

NNO3 punti 10 10 

P punti 80 40 

BOD5 punti 80 80 

COD punti 80 80 

% sat. O2 punti 40 40 

E.coli punti 40 20 

Somme (LIM) 410 330 

Classe Macrodescrittori 2 2 
Conc. Inq. Tab.1 (75° perc. > v. 
soglia) NO NO 

Tabella 28: Obiettivi di Qualità per i corpi idrici superficiali correnti – Dati relativi alla Stazione 36 | 
Provincia di Treviso | Bacino N007 | Fiume Sile (Tratta da P.T.A. della Regione Veneto). 

Nel seguito riportiamo le schede descrittive dei due tratti estratte dal P.T.A. e, in particolare, 

dal documento Allegato I - Analisi criticità corpi idrici superficiali. 
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Figura 58: Descrizione del Fiume Sile Tratto 11 - Stazione 56 (Estratto dell'Allegato I - Analisi criticità 
corpi idrici superficiali del P.T.A.)  
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Figura 59: Descrizione del Fiume Sile Tratto 11 - Stazione 56 (Estratto dell'Allegato I - Analisi criticità 
corpi idrici superficiali del P.T.A.)  
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Figura 60: Descrizione del Fiume Sile Tratto 13 - Stazione 41 (Estratto dell'Allegato I - Analisi criticità 
corpi idrici superficiali del P.T.A.)  
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Come si osserva nella tavola l’area rientra nella Fascia di pianura: zone a bassa densità 

insediativa, pertanto dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dalla colonna C della Tabella 

1 Allegato D del Piano di Tutela delle Acque riportata in allegato alla presente relazione 

aggiornata don D.G.R.V. 842 del 15 maggio 2012. 

 

 

Figura 61: Tavola delle Zone Omogenee di Protezione dall’inquinamento tratta da P.T.A. del Veneto 
(ns. elaborazione). 
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4.3 PIANO DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI 
DELLE ALPI ORIENTALI  

Nel “Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali”, redatto dall’Autorità di 

Bacino dell’Adige e dei Fiumi dell’Alto Adriatico (Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta 

- Bacchiglione) e stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 

Aprile 2014, vengono individuati i corpi idrici superficiali a rischio di raggiungimento degli 

obiettivi di qualità prefissati dalla pianificazione vigente (P.T.A.). 

ID Corpo Idrico 736_10 

Denominazione Canale Corbetta - Gronda  

Tratto [Da] Derivazione dal Brenton del Maglio 

Tratto [A] Confluenza nel Fiume Sile 

Tipologia associata artificiale 

Tipologia Corpo Idrico canale 

Pressioni 

Ambito Territoriale Veneto 

Bacino Sile 

Lunghezza (m) 8.398 

Stato di rischio A rischio in quanto Artificiale 

Stato Ambientale o LIM 
2007 

- 

Obiettivo di qualità 2015 Sufficiente * 

Obiettivo di qualità 2021 Buono * 
* riferito al potenziale ecologico 
** valutazione prudenziale in quanto non sono disponibili i dati di monitoraggio 

Tabella 29: Dati caratteristici corpo idrico 736_10. 

Il Piano fa riferimento a tre classi di attenzione, individuando corpi idrici “a rischio”, 

“probabilmente a rischio” e “non a rischio”. 

Il Canale Corbetta - Gronda è classificato come Corpo idrico Artificiale, a rischio in quanto 

Artificiale. Gli obiettivi di qualità sono il raggiungimento dell’obiettivo di qualità Buono al 

2015. 

 

Il Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali, che rappresenta lo strumento 

per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CEE, 

riconosce nelle Misure di razionalizzazione e risparmio idrico il principio cardine di tutela 
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quantitativa della risorsa idrica per il raggiungimento della qualità ambientale introdotta dal 

legislatore con il D.lgs. 152/2006. 

 

 

Figura 62: Carta dei corpi idrici (fiumi e laghi) artificiali e fortemente modificati nel bacino del fiume 
Sile. Ns. elaborazione di Immagine tratta dal Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle 
Alpi Orientali - Documento “05 - Bacino del Fiume Sile” (dell’Adige et al., 2010). 

Nel seguito riportiamo una tabella con la classificazione del corpo idrico IT05389_50 

considerati estratta dal Primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto 

delle Alpi Orientali: 

Codice Distrettuale ITARW05SI01700010VN 

Codice Regionale IT05736_10 
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Denominazione Canale Corbetta - Gronda 

Bacino Sile 

Tipologia Artificiale 

Tratto [Da] Derivazione dal Brenton del Maglio 

Tratto [A] Confluenza nel Fiume Sile 

Codice Tipo:  - 

Natura corpo idrico Artificiale 

Amministrazione competente Regione Veneto 

Lunghezza (m) 8.398 

Stato Attuale a Rischio 

Pressione Significativa 
2.2 - Diffuso - Agricoltura; 
4.1.2 - Alterazione fisica dell'alveo/fascia riparia/sponda - 
Agricoltura; 

Determinanti agricoltura 

Impatti significativi Impatto sconosciuto 

MISURE 

2.2 Diffuse - agricoltura 
VCPI01805N - Riordino irriguo dell'area Caerano-Contea per 
risparmio idrico (Completamento conversione da scorrimento 
a pluvirriguo ha 150) 
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle 
attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla 
base dei criteri del Ministero delle politiche agricole e forestali 
- Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli 
effluenti zootecnici e aziendali 
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di 
attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata 
per gli utilizzatori professionali e per rivenditori di prodotti 
fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di 
formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di 
consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il 
corretto impiego dei prodotti fitosanitari e regolamentazione 
comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione 
della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; 
disposizioni per la riorganizzazione del servizio di controllo 
funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei 
prodotti fitosanitari. 
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze 
e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole 
(misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 
4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del 
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del 
PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del 
PSR); Agricoltura biologica (misura 11 del PSR); 
Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del 
PSR) 
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VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione 
Integrata - anno 2015 
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici 
superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 
"Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua"; 
Recepimento delle norme di applicazione del regime di 
condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 
2015 
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda 
per agricoltura 
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione 
del potenziale ecologico 
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla 
designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali 
secondo i criteri di cui al DM 
27/11/2013, n. 156 

Presenza di aree protette (All. IV 
Direttiva 2000/60/CE) 

NO 

Acque idonee alla vita dei pesci IT05TV_6.2- salmonicola 
C = Conforme 

Monitoraggio dello stato 
ecologico e chimico 

 

Stato Chimico Attuale Sconosciuto 

Stato/potenziale Ecologico Sconosciuto 

Obiettivo stato chimico Buono 2027 

Obiettivo stato ecologico Buono 2027 

Esenzione ex Art DQA ART. 4.4 

Motivazione sintetica FT 

Motivazione analitica / note  

Amm.ne competente Veneto 

Tabella 30: Dati di sintesi sul corpo idrico ITARW05SI01700010VN tratti dall'aggiornamento 2015 -
2021 del Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali 

Dall'esame della tabella si osserva che le principali pressioni su questo tratto del Corso d'acqua 

sono rappresentate dagli impatti determinati dall'agricoltura (2.2 - Diffuso - Agricoltura - 

4.1.2 - Alterazione fisica dell'alveo/fascia riparia/sponda - Agricoltura). 
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5. AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO RISPETTO AGLI 
STRUMENTI PIANIFICATORI, ALLE AREE DI TUTELA 

AMBIENTALE E AI VINCOLI VIGENTI 

 COMPATIBILITÀ PIANIFICATORIA 

L’area è classificata dal P.R.G. vigente come zona E3a, in variante urbanistica rilasciata con 

D.G.P. 358/2003, che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 24 della L. R. 3/2000 

e dell'Art. 27, comma 5, del D. Lgs. 22/97 ha costituito anche variante allo strumento 

urbanistico comunale e comportato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità 

dei lavori. 

L'impianto esistente, ma anche la sua configurazione di progetto, è coerente con gli strumenti 

pianificatori vigenti, in termini di obiettivi raggiunti e di tutela ambientale delle aree 

interessate del progetto, e non rappresenta un ostacolo alla realizzazione delle previsioni 

urbanistiche e di sviluppo infrastrutturale ed economiche dell’area. 
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Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello regionale 

Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) - si si 
Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
(P.T.R.C.) - si si 

Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello Provinciale 

Piano Territoriale Provinciale Provincia di Treviso si si si 

Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello Comunale 

Il Piano di Assetto Territoriale del Comune di Vedelago si si si 
Il Piano degli Interventi del Comune di Vedelago si si si 
Piani di Settore 

Piano per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Sile si si - 
Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali si si - 

Piano di Tutela delle Acque si si - 

Tabella 31: Tabella di sintesi della compatibilità delle opere rispetto agli strumenti pianificatori. 
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 COMPATIBILITÀ RISPETTO AI VINCOLI 

L’area interessata dagli interventi non interessa aree sottoposte a vincoli di natura 

paesaggistica o ambientale. 
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Parte III: 
Inquadramento ambientale dell’area interessata 

dalle opere di progetto 
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1. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DELL’AREA 
INTERESSATA DALLE OPERE DI PROGETTO 

La prima fase di approccio all’analisi ambientale è quella di definizione dell’ambito territoriale 

di studio, inteso come quella porzione di territorio entro la quale si presuppone che la 

realizzazione dell’opera possa determinare l’insorgere di interferenze significative, dirette e 

indirette, sul sistema ambientale considerato. 

Gli elementi che supportano la definizione dell’ambito di studio, ovvero la porzione di territorio 

entro cui si ritiene si generino delle iterazioni tra l’opera ed il sistema ambientale, sono 

correlati alle caratteristiche dell’intervento proposto ed alle peculiarità del territorio 

circostante. 

Il quadro di riferimento ambientale viene definito in considerazione le seguenti componenti 

ambientali: 

 Suolo e Sottosuolo 

 Atmosfera 

 Acque 

 Il sistema agricolo del territorio 

 Paesaggio e beni culturali. 

 

Non vengono analizzate le componenti Radiazioni ionizzanti, poiché la tipologia di opera 

considerata non determina modificazioni di tale componente, e Vibrazioni, poiché il fenomeno 

vibratorio determinato dall’esercizio dell’impianto si ritiene trascurabile. 
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2. SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il presente capitolo rappresenta una sintesi dei contenuti della "Relazione Geologica ed 

Idrogeologica" a firma del dott. Alberto Coral allegata al progetto definitivo del progetto di 

realizzazione dell'attuale impianto di selezione. 

2.1 GEOMORFOLOGIA 

L'area occupata dall'impianto è situata nell'ambito "dell'alta pianura trevigiana in una zona ad 

andamento topografico pianeggiante e con quota del terreno naturale valutabile mediamente 

in 53,50 m s.l.m.; il piano campagna si presenta leggermente ondulato e con una modesta 

pendenza dell'ordine dello 0,5 % in direzione sud - sud/est. 

L'andamento del piano campagna e la morfologia naturale della zona sono ricollegabili 

principalmente all'azione deposizionale del Piave e del Brenta. 

I depositi alluvionali del Piave e del Brenta inizialmente di tipo fluvioglaciale e 

successivamente di tipo prettamente fluviale, si sono deposti nella zona di Vedelago - Barcon 

formando delle ampie conoidi poco inclinate che si intersecano tra di loro. 

I ripetuti apporti di materiale ghiaioso e sabbioso da parte del Piave e del Brenta si sono 

distribuiti su tutta la zona in esame creando un potente materasso alluvionale che può essere 

considerato sostanzialmente omogeneo." 

2.2 LITOLOGIA DELL'AREA 

"La litologia dell'area è nota nei suoi caratteri generali dalla bibliografia e dalle indagini 

condotte in zona per studi di carattere stratigrafico ed idrogeologico. 

Il modello ormai riconosciuto come pienamente attendibile indica la presenza di una copertura 

di terreno agrario limoso argilloso di colore rossastro, con ciottoli, detto ''ferretto", dello 

spessore oscillante tra 50 e 70 cm, poggiante su un potente materasso di litotipi ghiaiosi e 

sabbiosi con spessori crescenti da nord/ovest (50:70 m) verso sud/est (150-200 m). 

Nell'insieme possono essere individuati i seguenti tre orizzonti sovrapposti: 

1) terreno agrario derivante dall'alterazione dei litotipi presenti in loco, limoso argilloso con 

ciottoli (30 ÷ 40%), tipico colore bruno rossastro, spessore medio 60 cm, dotato di 

permeabilità bassa ("ferretto"). 

2) Ghiaia subsuperficiale, da medio fine a medio grossolana, in matrice limoso argillosa 

talora abbondante, con tracce di alterazione dci ciottoli, spessore medio 50 cm, dotata di 
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permeabilità medio - bassa. 

3) Ghiaia, da medio fine a medio grossolana, in matrice sabbiosa, con ridotta frazione di 

componente limoso argillosa (6 ÷ 8%), spessore maggiore di 20 m (si vedano gli scavi 

della cava "Vittoria" posta immediatamente a nord), dotata cii permeabilità molto 

elevata." 

 

Per l'esame della situazione stratigrafica profonda nella relazione si fa riferimento alle 

stratigrafie di alcuni pozzi posti nelle vicinanze. 

"L'esame delle stratigrafie allegate permette di verificare che nell'area in esame si ha la 

presenza di un materasso ghiaioso-sabbioso dello spessore di almeno 100 metri all'interno del 

quale possono comparire sottili livelli cementati a profondità maggiori di 30 ÷ 32 metri dal 

piano campagna; del tutto occasionale la presenza di sottili livelli argilloso limosi, dello 

spessore dì 1 metri , che possono comparire oltre i 36 ÷ 37 metri dal piano campagna. 

I sottili livelli argilloso -- limosi non sono dotati di continuità laterale e non sono pertanto in 

grado di differenziare l'acquifero freatico presente nel sottosuolo dell'area." 

2.3 IDROGEOLOGIA DELL'AREA 

"L'area in esame appartiene dal punto di vista idrogeologico all'alta pianura  trevigiana ove è 

presente un potente materasso alluvionale costituito prevalentemente da ghiaie e sabbie con 

spessori mediamente superiori ai 100 metri; entro tale materasso è alloggiato una potente e 

ricca falda a carattere freatico. 

Lo spessore dcl materasso ghiaioso insaturo tende a ridursi via via che ci si avvicina al limite 

settentrionale della linea delle risorgive, posto circa 5 km a sud dell'arca in esame; in 

corrispondenza del sito indagato lo spessore dell'insaturo ò dell'ordine dci 20 25 metri. 

L'acquifero freatico presenta una notevole continuità laterale in senso est/ovest, con direzione 

di deflusso verso sud/est e gradiente medio dell'ordine dello 0,10 ÷ 0,12 %. 

I materiali ghiaioso-sabbiosi nei quali è alloggiata la falda freatica sono dotati di una 

permeabilità molto elevata (K = 10-1 ÷ 10-2 m/s) che associata al buon gradiente freatico 

genera una velocità di deflusso dell'ordine dei 2 ÷ 3 metri/giorno. 

Per l'esame della situazione idrogeologica dell'area è stato preso in esame il lavoro di R. 

Antonelli e A. Dal Prà; "Carta dei deflussi freatici dell'alta pianura veneta, con note illustrative" 

1980, C.N.R.-I.R.S.A. Roma. 

I dati di tale cartografia sono relativi al dicembre 1975 e sono riferibili ad una fase di piena 



 

184 
 

autunnale con quote della falda relativamente elevate; in corrispondenza dell'area in esame si 

può valutare, da tale carta, una quota di falda pari a 31 metri; valutando che il piano campagna 

ha una quota di circa 53,50 metri si ricava una profondità della falda dal piano campagna di 

circa 22,50 metri." 
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3. ATMOSFERA 

3.1 INQUADRAMENTO CLIMATOLOGICO 

I caratteri principali del clima del Veneto dipendono anzitutto dalla latitudine, da cui derivano 

caratteristici effetti stagionali, e dalla sua collocazione in una zona di transizione fra l’area di 

influsso delle grandi correnti occidentali e dell’oceanico atlantico e degli anticicloni 

subtropicali e del mare Mediterraneo. 

A questo si associano altri fattori che influenzano significativamente il clima regionale 

determinando specifiche sottozone climatiche. Si tratta in particolare dei seguenti fattori: 

 l’appartenenza al bacino padano - veneto, delimitato a Nord dalla catena alpina, a Sud 

da quella appenninica e con un'apertura principale verso Est; 

 la presenza lungo il lato sud-orientale della regione dell’estesa fascia adriatica; 

 la presenza di un vasto areale montano alpino e prealpino ad orografia complessa; 

 la presenza del Lago di Garda a Ovest. 

Si distinguono così tre mesoclimi fondamentali: della pianura, prealpino ed alpino interno. 

L’area indagata rientra nell’ambito dell’area del mesoclima della pianura caratterizzato da un 

certo grado di continentalità con inverni relativamente rigidi ed estati calde. Le temperature 

medie annue sono comprese fra i 13°C delle zone più interne e i 14°C della fascia litoranea. In 

condizioni di tempo anticiclonico la massa d’aria che sovrasta la pianura veneta manifesta 

condizioni di elevata stabilità o di inversione termica al suolo che si traducono in fenomeni a 

stagionalità spiccata quali le foschie, le nebbie, le gelate, l’afa e l’accumulo di inquinanti in 

vicinanza del suolo. 

Al verificarsi di tali fenomeni cooperano: 

 la presenza di importanti fonti di umidità (areali irrigui, superficie marina, lago di Garda) 

in grado di rifornire di vapore acqueo la massa d’aria in vicinanza del suolo; 

 la presenza di circolazioni di origine termica caratteristiche, le brezze, che interessano 

poche centinaia di metri al di sopra del suolo e si distinguono in brezze di monte – valle 

(con risalita diurna dalla pianura verso i rilievi e drenaggi notturni di aria fredda dai 

rilievi alla pianura), brezze di lago e brezze di mare. 

Le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno e con totali annui 

mediamente compresi tra 800 e 1400 mm; l’inverno è la stagione mediamente più secca mentre 

nelle stagioni intermedie prevalgono le perturbazioni atlantiche e mediterranee, con eventi 

pluviometrici a volte importanti; in estate i fenomeni temporaleschi risultano frequenti, non di 
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rado associati a grandine e, più raramente, a trombe d’aria. 

 

Figura 63: Ubicazione delle Stazioni Meteorologiche dell’A.R.P.A.V. 

In Comune di Castelfranco si trova ubicata la stazione agrometeorologica più prossima all’area 

di intervento. 

3.1.1 LA TEMPERATURA 

L’andamento delle temperature medie annue è ben rappresentato dalla figura che segue che 

rappresenta le isoterme relative alle temperature medie del periodo 1989 – 2009 elaborate 

dall’A.R.P.A.V. 

Il dettaglio dell’andamento delle temperature nell’arco dell’anno per la zona di interesse è 

desumibile dalle misurazioni effettuate dall’ARPA – Centro Meteorologico di Teolo alla 

stazione di Castelfranco nel periodo dal 1/01/1994 al 31/12/2017 di cui nel seguito si 

riportiamo i dati relativi alle temperature della media delle minime mensili (valore medio delle 

minime giornaliere del mese), della media delle medie mensili (valore medio delle medie 

giornaliere del mese) e della media delle massime mensili (valore medio delle massime 

giornaliere del mese). 
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Media delle Minime [°C] 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Media 
Anno 

1994 -0.5 -1.4 4.1 5.6 11.5 14.9 17.3 17.1 13.6 6.8 5.6 -0.1 7.9 

1995 -4.1 -0.4 1.1 4.8 10.5 13.5 17.9 15.1 10.5 6.7 1.3 1 6.5 

1996 0.8 -2.6 0.2 6.8 11.2 14.4 14.4 14.7 9.9 7.7 4.2 -1.2 6.7 

1997 -0.4 -1.5 0.9 2.9 10.6 14.5 14.5 15.9 11.7 6.1 3.8 0.8 6.6 

1998 -0.7 -1.9 0.1 6.6 10.8 14.8 16.4 16.1 11.9 7.1 -0.7 -4.6 6.3 

1999 -3.6 -4.7 2.1 6.6 12.7 13.6 15.8 16.1 13.1 8.3 1.8 -3.1 6.6 

2000 -5.6 -2.5 1.9 8.5 11.9 14.4 14.6 15.9 12 9.8 4.9 1.1 7.2 

2001 1 -1 5.5 5.2 13.1 12.5 16.4 16.6 9.6 11 1.6 -5 7.2 

2002 -4.8 1.6 3.8 7.3 12.4 16.4 16.8 16.2 12.5 8.8 6.7 2.2 8.3 

2003 -1.1 -4.5 1.7 6.3 12.6 18.1 17.8 19.4 11.4 6.7 5.8 -0.1 7.8 

2004 -2.2 -0.8 3.1 7.9 9.9 15 16.2 16.6 12.1 12.1 2.9 0.1 7.7 

2005 -3.7 -3.7 1.5 6.2 11.9 15.4 16.9 14.6 13.8 9.2 3.1 -2.4 6.9 

2006 -3.2 -1.1 2.1 6.9 11.2 14.6 18.5 14.4 13.6 9.6 3.8 0.6 7.6 

2007 0.6 2 4.3 8.9 12.6 16 16 15.8 10.9 7.1 1.7 -2.1 7.8 

2008 1 -0.8 2.8 6.6 12.1 16.2 16.6 16.8 12.1 8.4 4.1 0.5 8 

2009 -1.1 -0.5 2.7 8.5 13.2 14.6 16.7 17.8 13.9 7.9 5.7 -1.1 8.2 

2010 -2 0.5 2.8 6.9 11.4 15.6 17.9 15.6 11.6 6.7 5.3 -1.1 7.6 

2011 -1.1 -0.1 3.5 8.1 11.6 15.6 16.5 17.9 15.8 7.1 2.6 -0.1 8.1 

2012 -3.2 -3.7 4.2 7.8 11.6 16.6 18.2 17.9 13.9 10 5.8 -1.3 8.2 

2013 0.7 -0.2 3.9 9 11 15.2 18.6 17.2 13.6 11.4 5.6 0.8 8.9 

2014 3.5 4.5 5.2 9.2 11 15.5 16.9 15.9 13.5 10.8 8.1 2.6 9.7 

2015 -0.6 1.4 3.9 6.7 13.1 16 19.8 17.8 13.6 9.2 3.2 -0.6 8.6 

2016 -1.5 3.3 4.5 8.8 11.3 15.7 18.2 16.2 14.5 8.9 5.1 -1.5 8.6 

2017 -4.9 2.3 4.6 7.7 12.5 16.9 17.3 17.5 12.2 7.6 2.8 -2 7.9 
Medio 

mensile -1.5 -0.7 2.9 7.1 11.7 15.2 16.9 16.5 12.6 8.5 3.9 -0.7 7.7 

Tabella 32: Dati del periodo 01/01/1994 al 31/12/2017 della stazione di misura A.R.P.A.V. di 
Castelfranco relativi alle temperature medie delle minime giornaliere del mese) - Fonte 
A.R.P.A.V. 

Media delle Medie [°C] 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Media 
Anno 

1994 4.1 3.3 10.3 11.2 17.2 20.9 24.6 24.2 18.6 12.3 9 3.4 13.3 

1995 1 4.6 7 11.1 16.3 18.9 24.7 21.2 16.4 13.3 6.4 4.1 12.1 

1996 3.9 2.3 6 12.6 17.3 21.5 21 21 15.5 12.3 8.2 2.7 12 

1997 3.8 4.1 9.2 10.7 17.7 20.1 21.9 22.1 18.8 12.1 7.8 4.3 12.7 

1998 3.2 5.1 7.3 11.6 17.9 21.5 23.6 23.7 17.7 12.2 4.9 0.7 12.4 

1999 1.7 1.8 8.3 12.9 18.5 20.8 23 22.4 19.8 13.4 6.1 1.5 12.5 
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Media delle Medie [°C] 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Media 
Anno 

2000 -0.2 3.7 8 14.5 19.1 22.4 21.6 23.7 18.9 14.1 9 5.2 13.3 

2001 4.4 4.9 10 11.7 19.9 20.3 23.2 24 16 15.8 6.4 0.1 13.1 

2002 0.5 5.3 10.4 12.6 17.8 22.6 22.8 22.1 17.8 13.6 10.4 5.5 13.4 

2003 2.6 1.9 8.8 12 20.3 25.3 24.9 27 17.9 11.6 9.4 4.5 13.8 

2004 1.6 2.9 7.6 12.9 15.7 21 23.1 23.1 18.4 15.4 7.7 4.5 12.8 

2005 0.7 1.6 7.4 11.6 18.3 22.1 23.2 20.4 19 13.2 6.8 2 12.2 

2006 1 3.3 6.9 13 17.2 21.8 25.7 20 19.7 14.8 8.6 4.8 13.1 

2007 4.7 6.7 9.8 16.1 18.9 22 23.7 22 17 12.4 6.6 2.3 13.5 

2008 4.4 4 7.8 12 17.9 21.8 23.4 23.4 17.6 14 8 3.9 13.2 

2009 2.5 4.2 8.4 14.2 20 21 23.5 24.8 20.1 13.3 9 2.9 13.7 

2010 1.5 4.3 7.7 13.6 17.1 21.6 24.5 21.9 17.2 12 8.9 2.4 12.7 

2011 2.2 4.8 8.9 15.5 19.7 21.7 22.6 25 21.9 13 7.5 4.3 13.9 

2012 1.6 1.9 11.4 12.6 17.9 22.9 24.9 25.2 19.4 14.2 9.7 2.3 13.7 

2013 3.9 3.8 7.5 13.6 16 21.6 25.3 23.8 19.2 14.8 9.3 4.6 13.6 

2014 6.2 8 10.8 14.7 17.1 21.9 22.1 21.1 18.4 15.4 11.3 5.8 14.4 

2015 3.9 5.6 9.3 13.1 18.2 22.3 26.3 24.2 18.9 13.5 7.6 3.6 13.9 

2016 2.5 7 9.4 14.2 16.8 21.4 24.8 22.9 20.7 13.2 8.7 3.1 13.7 

2017 0.1 6.2 11 13.7 18.2 23.4 24.1 24.9 17 13 7.3 2.3 13.4 

Medio 
mensile 2.6 4.2 8.7 13 18 21.7 23.7 23.1 18.4 13.5 8.1 3.4 13.2 

Tabella 33: Dati del periodo 01/01/1994 al 31/12/2017 della stazione di misura A.R.P.A.V. di 
Castelfranco relativi alle temperature medie giornaliere del mese - Fonte A.R.P.A.V. 

Media delle Massime [°C] 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Media 
Anno 

1994 9.6 8.5 16.9 16.3 22.6 27.3 32 31.9 25.1 19 13.8 8 19.2 

1995 7.8 9.9 12.8 17.5 21.9 25.2 32.7 28.7 23.6 22.4 12.2 7.8 18.5 

1996 7.8 7.8 11.6 18.6 23.6 28.6 27.6 27.9 21.8 17.7 12.9 7.4 17.8 

1997 9.3 10.8 17.3 18.2 24.7 26.1 30 29.6 27.4 19.1 12.9 8.4 19.5 

1998 7.9 14.1 14.5 17.2 25.1 29 31.4 32.2 24.8 18.9 12 7.9 19.6 

1999 9.1 9.8 15.2 20.1 25.2 28.6 31.1 30.2 28.5 20.5 13.2 7.8 19.9 

2000 7.7 11.2 15 21.1 27.3 31.3 29.8 33.1 27.6 20 14.4 10.2 20.7 

2001 8.3 12 14.8 18.9 27.7 28.2 30.8 32.5 24.1 22.7 13.2 7.9 20.1 

2002 7.8 9.8 17 18.1 23.6 29.1 30 29.1 24.7 19.7 14.7 9 19.4 

2003 8.1 9.4 16.4 17.4 28 33.1 32 35.3 25.6 16.8 13.8 9.8 20.5 

2004 5.8 7.6 12.5 18.3 21.8 27.4 30.5 30.5 25.7 19.5 13.9 10.7 18.7 

2005 7.1 7.9 13.7 17.1 24.5 28.4 29.7 26.7 25.1 18.1 11.5 7.3 18.1 
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2006 6.9 8.6 11.6 18.9 22.9 28.7 33 26.2 26.6 21.3 14.5 10.4 19.1 

2007 9.5 12.1 15.7 23.4 25.3 28.2 31.8 29.2 24 18.5 12.9 8.6 19.9 

2008 8.9 10.1 13 17.7 23.8 27.8 31 31.2 24.4 21 13.2 8.4 19.2 

2009 7.1 10 14.3 20.6 27.1 28.1 30.7 32.7 27.3 19.9 12.8 7.3 19.8 

2010 5.7 8.9 12.9 20.4 23.3 28.2 31.6 29 24.1 18.6 13 6.8 18.5 

2011 6.4 11.3 14.8 23.4 27.7 28.3 29.4 32.7 29.2 20.2 14.8 9.7 20.7 

2012 8.6 8 19.1 17.7 24.2 29.3 32 33.1 25.7 19.7 14.2 6.9 19.9 

2013 7.6 8.4 11.4 18.4 21.3 28.2 31.7 30.8 25.3 19.1 13.9 10.2 18.9 

2014 9.4 11.6 17 20.1 23.1 28 27.6 26.9 24.4 20.8 15.4 9.8 19.5 

2015 9.6 10.6 14.9 18.9 23.3 28.2 32.6 31 24.5 18.9 13.6 9.5 19.6 

2016 7.8 11.1 14.5 19.7 22.3 27.3 31.7 30 27.9 18.4 12.8 10.1 19.5 

2017 6.5 10.5 17.9 19.6 24.3 30.3 31.1 32.8 22.7 19.9 12.8 7.7 19.7 

Medio 
mensile 7.9 10 14.8 19.1 24.4 28.5 30.9 30.6 25.4 19.6 13.4 8.6 19.4 

Tabella 34: Dati del periodo 01/01/1994 al 31/12/2017 della stazione di misura A.R.P.A.V. di 
Castelfranco relativi alle temperature medie delle massime giornaliere del mese) - Fonte 
A.R.P.A.V. 

 

Figura 64: Isoterme – Temperature medie annue del periodo 1989 – 2009 (tratte da sito 

A.R.P.A.V.) 
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Dall’analisi delle tabelle si evince come le temperature estive raggiungano massimi dell’ordine 

dei 30°C (mese di luglio), mentre i minimi invernali scendano di qualche grado sotto lo zero. 

La media delle temperature massime nell’anno risulta pari a 19°C, mentre la media delle 

temperature minime è di 8°C e la temperatura media annuale di circa 13°C. 

3.1.2 LE PRECIPITAZIONI 

L’area in esame, dall’esame della figura che segue, che riporta le isoiete definite con 

riferimento al periodo 1989 – 2009 risulta caratterizzata da precipitazioni medie annue di 

circa 950 mm. 

 

Figura 65: Isoiete – precipitazioni medie annue del periodo 1989 – 2009 (tratte da sito A.R.P.A.V.). 

Il dettaglio dell’andamento delle precipitazioni nell’arco dell’anno per la zona di interesse è 

desumibile dalle misurazioni effettuate dall’ARPA – Centro Meteorologico di Teolo, sempre 

alla stazione di Castelfranco nel periodo dal 1/01/1994 al 31/12/2017 di cui, nel seguito, si 

riportiamo i dati relativi alle precipitazioni mensili, pari dalla somma dei valori di 

precipitazione giornaliera, e i dati relativi al numero di giorni piovosi, ovvero dei giorni in cui 

il valore di pioggia giornaliera è superiore è ≥ 1 mm. 
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Precipitazioni mensili [mm] 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma
Anno 

1994 65.4 35.4 4.6 125.4 85.6 54.8 51.6 64.8 180.8 80.2 67.4 26.4 842.4 

1995 42.8 70.2 44 58.8 201.2 155.4 82.8 136.8 149.4 5.2 33 148.2 1127.8 

1996 91.4 41.4 16.6 109.6 99.4 57.4 88.8 182.6 62 167 99 94.8 1110 

1997 74.8 0.2 5.2 63.2 71.2 89.6 68.6 58.8 42.4 31 127.6 145 777.6 

1998 39.2 21.8 1.4 185 43 152.8 38.4 59.4 176.8 207.6 17.8 4.8 948 

1999 36.2 11.4 61.6 87.4 76.8 120.4 84.4 75.8 61.2 140.6 106.2 43.6 905.6 

2000 0.4 2.2 82.4 66.6 70.6 81.2 90.8 80.6 122.4 183 224.6 64.4 1069.2 

2001 106 7 175.2 76 89 31.8 136 102.4 102.2 48.2 57.8 2.8 934.4 

2002 36.8 85.8 15.4 162.6 242.8 122.2 237 133.8 100 131.4 167.6 77.2 1512.6 

2003 70.8 8.6 1 112 21.6 65 37.8 37.8 59.8 88.4 162 122.4 787.2 

2004 32.6 200 91.6 75.6 125.4 151.4 40.8 95.2 102.2 175.6 88.2 92.4 1271 

2005 9.8 17.4 20.4 153.4 80.4 69.2 144 155.6 189.2 184.4 173.8 61.2 1258.8 

2006 37.4 52.2 48.8 95.4 161.6 58.6 33 169.4 213.2 19 50.2 88.4 1027.2 

2007 35 48.6 109.4 14 150.6 75 34 146.2 105 58.4 54.8 12.8 843.8 

2008 129.4 52.8 66.2 162.4 160.6 175.8 53.2 83.4 85.4 92.8 174.8 251.4 1488.2 

2009 97 84 178.6 128.6 26 100.8 62.4 20.8 165.8 46.6 126.4 143.8 1180.8 

2010 69.4 129 62.4 37.4 206.8 194.4 88 86 170.2 179.8 263 190.2 1676.6 

2011 33.8 48.2 129.8 14.8 72.8 175.2 207 18.4 84.8 125.2 82 33.6 1025.6 

2012 12.4 24 6.8 104.6 159.4 40.4 49 84.8 123.6 141.4 280.2 53.4 1080 

2013 108.4 80 256.8 106.2 238 32.2 41.6 105 31.4 76.8 177.8 51 1305.2 

2014 297.8 277.6 96.8 40.4 113.6 161 248 127.6 111.8 56.4 205 84 1820 

2015 24 61.8 87.8 56.6 85.2 106.6 55.4 72.6 140.6 105.8 10.4 0 806.8 

2016 45 212.2 83.2 84.6 148 141.2 30.2 51 105.4 92.8 121 0 1114.6 

2017 18.6 83 13 126.6 123.2 92.4 61.4 45.2 167.2 18.4 137.2 94.2 980.4 
Medio 
mensile 63.1 69 69.1 93.6 118.9 104.4 86 91.4 118.9 102.3 125.3 78.6 1120.6 

Tabella 35: Dati del periodo 01/01/1994 al 31/12/2017 della stazione di misura A.R.P.A.V. di 
Castelfranco relativi alle precipitazioni mensili (valore dato dalla somma delle precipitazioni 
giornaliere del mese) - Fonte A.R.P.A.V. 

Numero di giorni piovosi [gg] 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma
Anno 

1994 5 4 1 11 8 7 4 4 11 8 4 4 71 

1995 5 11 8 8 13 15 4 12 11 1 6 13 107 

1996 7 6 2 12 11 6 4 13 10 11 12 10 104 

1997 9 0 3 5 7 14 7 7 3 2 9 8 74 

1998 7 2 1 17 11 8 4 3 10 11 3 2 79 

1999 4 2 7 8 9 10 8 8 7 8 8 6 85 
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Numero di giorni piovosi [gg] 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma
Anno 

2000 0 1 6 5 4 7 10 7 8 14 14 11 87 

2001 14 2 14 8 11 6 9 8 13 3 6 1 95 

2002 2 7 4 14 15 8 13 9 12 6 13 8 111 

2003 6 1 1 6 4 10 5 4 9 9 8 8 71 

2004 5 10 8 11 10 11 8 8 5 11 9 10 106 

2005 2 2 4 10 6 8 10 14 10 9 6 9 90 

2006 5 9 7 7 5 4 5 13 4 4 5 7 75 

2007 5 7 7 1 10 10 5 10 8 6 3 4 76 

2008 9 4 11 14 15 13 7 7 9 5 10 11 115 

2009 12 6 9 11 6 11 4 4 4 5 11 11 94 

2010 8 10 9 9 15 8 6 6 10 8 13 14 116 

2011 6 4 8 5 2 8 10 3 5 5 5 5 66 

2012 2 4 2 13 10 3 5 4 11 8 9 6 77 

2013 11 7 21 13 18 7 4 9 6 11 11 5 123 

2014 15 19 5 7 13 10 16 11 8 6 15 8 133 

2015 4 3 6 5 8 8 4 7 7 10 2 0 64 

2016 6 14 8 6 15 12 5 7 5 10 9 0 97 

2017 3 8 3 8 10 10 6 3 13 2 8 7 81 
Medio 
mensile 6 6 6 9 10 9 7 8 8 7 8 7 92 

Tabella 36: Dati del periodo 01/01/1994 al 31/12/2017 della stazione di misura A.R.P.A.V. di 
Castelfranco relativi ai giorni piovosi mensili - Fonte A.R.P.A.V. 

 

Grafico 4: Grafico delle precipitazioni medie mensile relative al periodo 01/01/1994 al 31/12/2017 
misurate alla stazione di misura A.R.P.A.V. di Castelfranco (valore dato dalla media delle 
somme delle precipitazioni mensili) - Fonte A.R.P.A.V. 
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Come si osserva dall’esame del grafico il regime pluviometrico è di tipo equinoziale con un 

massimo in primavera ed uno, il massimo assoluto, in autunno. 

3.1.3 IL VENTO 

Il regime dei venti per la zona di interesse è desumibile dalle misurazioni effettuate alla 

stazione di Castelfranco (TV) dal Centro Meteorologico di Teolo dell’A.R.P.A.V. 

La tabella ed il grafico che seguono riassumono la media della direzione dei venti prevalenti a 

5 metri registrati durante il periodo 01/01/1994 e 31/12/2017 con riferimento al settore di 

provenienza ampio 22,5 gradi con asse nella direzione indicata. 

Direzione del Vento Prevalente a 5 metri [Settore] 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio
Anno 

1994 NO NNE NE NE NE NE N N NE NE NO NO NE 

1995 NO NO NE ENE NE NE E NE NE N NE NE NE 

1996 ENE E E ENE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

1997 NE N NNO NE NE NE NE NE N NE NE NE NE 

1998 N NNO NE NE NE NE NE N NE NE NO NO NE 

1999 NO NO NE NE NE NE NNE NE NNE NE NE NO NE 

2000 NO NO NE NE NE NE NE NO NE N NE NO NE 

2001 N NO NE NE NE NE NE NE NE N NNO NNO NE 

2002 NO ENE NE ENE NE NE >> >> >> >> >> >> NE 

2003 >> >> >> >> >> NE NE NE N NE NE NNE NE 

2004 NE NE NE NE NE NE NE NE NO NE NO NO NE 

2005 NO NO NE NE NE NE N NE NE NE NE NO NE 

2006 NO NE NE NE NE NE N NE NE NO NO NO NE 

2007 NO NO NE NNE NE NE NE NE NO NO NO NO NO 

2008 NNE NO NE NE NE NNE NE NE NE NO NE NE NE 

2009 NO NE NE NE NE NE NE N NNE NO NE NO NE 

2010 NE NE NE NE NE NNE NE NE NE NNE NE NO NE 

2011 NO NO NE NE NE NE NE NO NO NO NO NO NO 

2012 NO ENE NE NE SO NE NE NNE NE NE NE NO NE 

2013 NE NE NE NE NE NE NNE NE NE NE NNE NO NE 

2014 NE NE NE NE NE NE NE NE N NE NE NE NE 

2015 NO NE NE NE NE NE NE NO NE NE NO NO NE 

2016 NO NE NE NE NNE NO NE NO NO NE NNE NO NE 

2017 NO NE NE NE NE NE NE NO NE NO NO NO NO 

Medio 
mensile NO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NO NE 



 

194 
 

Tabella 37: Dati del periodo 01/01/2000 al 31/12/2017 della stazione di misura A.R.P.A.V. di 
Castelfranco relativi alla direzione, riferita al settore ampio 22,5m, del vento prevalente a 
5 metri - Fonte A.R.P.A.V. 

Velocità del vento [m/s] 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio
Anno 

1994 1.5 1.5 1.4 2 1.7 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 1 1 1.4 

1995 1.2 1 1.8 1.8 1.7 1.4 1.3 1.2 1.3 0.9 1.1 1.5 1.4 

1996 1.6 1.4 1.6 1.7 1.5 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1 1.3 

1997 1 0.9 1.5 1.9 1.6 1.5 1.2 1.1 1 1.2 1 1.1 1.2 

1998 0.9 1.1 1.5 1.8 1.7 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1 1 1.3 

1999 1 1.3 1.5 1.6 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3 1 1.3 

2000 1.1 1.1 1.4 1.7 1.5 1.3 1.4 1 1.3 1.2 1.1 0.9 1.2 

2001 1.2 1.3 1.4 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1 0.7 1.1 1 1.2 

2002 0.9 1.2 1.4 1.7 1.4 1.3 >> >> >> >> >> >> 1.3 

2003 >> >> >> >> >> 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1.1 1.4 1.1 

2004 1 1.4 1.5 1.5 1.4 1.1 1.1 1 1 0.9 1.2 0.9 1.2 

2005 0.9 1.3 1.1 1.4 1.2 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1 1 

2006 1.1 1.4 1.3 1.4 1.3 1.1 1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 1.1 

2007 0.9 1 1.8 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 1 1.2 1 1.3 

2008 1.1 1.1 1.5 1.5 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 1.3 1.5 1.2 

2009 1.1 1.2 1.7 1.6 1.3 1.3 1.1 1 1.1 0.8 0.9 1 1.2 

2010 1 1.3 1.6 1.6 1.4 1.1 1 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 

2011 0.9 1.1 1.6 1.4 1.2 1.2 1.1 1 0.9 0.9 1 0.8 1.1 

2012 1 1.4 1.3 1.5 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 1 0.8 1.2 

2013 1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.1 1.1 1 0.9 0.8 1 0.9 1.1 

2014 1.1 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1 0.9 0.8 0.7 0.9 0.9 1.1 

2015 0.8 1.1 1.3 1.4 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.6 0.6 1 

2016 0.7 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 1 

2017 0.9 0.8 0.9 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 1 0.5 0.7 0.5 0.8 

Tabella 38: Dati del periodo 01/01/1994 al 31/12/2017 della stazione di misura A.R.P.A.V. di 
Castelfranco relativi alla velocità media del vento a 5 metri, calcolata come media 
aritmetica delle medie giornaliere - Fonte A.R.P.A.V. 

In generale la stazione risulta caratterizzata da venti deboli provenienti prevalentemente dai 

quadranti settentrionali, con maggior frequenza da NE in primavera e da NNE e da N nei mesi 

di dicembre e gennaio, che risultano caratterizzati per la quasi totalità da velocità contenute 

entro 1,1 – 1,8 m/s. 
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3.2 QUALITÀ DELL'ARIA 

Le fonti di inquinamento atmosferico sono varie e possono essere antropiche o naturali. Le 

principali fonti antropiche sono: 

 la combustione di combustibili fossili nella produzione di elettricità, nei trasporti, 

nell’industria e nelle unità familiari; 

 i processi industriali e l’utilizzo di solventi; 

 l’agricoltura; 

 il trattamento dei rifiuti. 

L'Unione europea fissa obiettivi di riduzione di taluni inquinanti e rafforza il quadro legislativo 

di lotta all'inquinamento atmosferico secondo due assi principali: il miglioramento della 

legislazione comunitaria in materia di ambiente e l'integrazione del problema "qualità dell'aria" 

nelle pertinenti politiche. 

La normativa di riferimento in tema di qualità dell’aria è costituita dal Decreto Legislativo n. 

155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, che istituisce un quadro normativo unitario in 

materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, abrogando il corpus 

normativo previgente in materia. Gli inquinanti atmosferici sono regolati attraverso diversi tipi 

di soglie che si differenziano per tipo di bersaglio da proteggere (salute umana, vegetazione, 

ecosistemi) e per orizzonte temporale di conseguimento (breve o lungo termine). 

 

Inquinante Tipo Limite Parametro Statistico Valore 

SO2 

Soglia di allarme1 Media 1 ora 500 μg/m3 

Valore limite per la protezione della salute 
umana da non superare più di 24 volte per 
anno civile 

Media 1 ora 350 μg/m3 

Valore limite per la protezione della salute 
umana da non superare più di 3 volte per 
anno civile 

Media 1 giorno 125 μg/m3 

Livello critico per la protezione della 
vegetazione 

Media annuale (1°gennaio – 
31 dicembre) e media 
invernale (1° ottobre – 31 
marzo) 

20 μg/m3 

NO2 

Soglia di allarme1 Media 1 ora 400 μg/m3 

Valore limite per la protezione della salute 
umana da non superare più di 18 volte per 
anno civile 

Media 1 ora 200 μg/m3 

Valore limite annuale per la protezione della 
salute umana Media annuale 40 μg/m3 

NOX 
Livello critico per la protezione della 
vegetazione 

Media annuale 30 μg/m3 
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Inquinante Tipo Limite Parametro Statistico Valore 

PM10 

Valore limite per la protezione della salute 
umana da non superare più di 35 volte per 
anno civile 

Media 1 giorno 50 μg/m3 

Valore limite per la protezione della salute 
umana Media annuale 40 μg/m3 

PM2.5 

Valore limite per la protezione della salute 
umana Media annuale 

Fase 1: 
25 μg/m3 più margine di 
tolleranza di 5 μg/m3 

ridotto a zero entro il 
01/01/2015 

Valore limite per la protezione della salute 
umana Media annuale 

Fase 2: 
Valore da stabilire2 dal 
01/01/2020 

Benzene Valore limite per la protezione della salute 
umana Media annuale 5 μg/m3 

CO Valore limite per la protezione della salute 
umana 

Media massima giornaliera 
calcolata su 8 ore3 

10 mg/m3 

Pb Valore limite per la protezione della salute 
umana Media annuale 0.5 μg/m3 

O3 

Soglia di informazione Superamento del valore su 
1 ora 

180 μg/m3 

Soglia di allarme Superamento del valore su 
1 ora 240 μg/m3 

Valore obiettivo4 per la protezione della 
salute umana da non superare più di 25 
giorni per anno civile come media su 3 anni 

Media massima giornaliera 
calcolata su 8 ore3 120 μg/m3 

Valore obiettivo4 per la protezione della 
vegetazione come media su 5 anni 

AOT405 calcolato sulla base 
dei valori 
di 1 ora da maggio a luglio 

18000 μg/m3·h 

Obiettivo a lungo termine per la protezione 
della salute umana 

Media massima giornaliera 
calcolata su 8 ore3 120 μg/m3 

Obiettivo a lungo termine per la protezione 
della vegetazione 

AOT405 calcolato sulla base 
dei valori di 1 ora da 
maggio a luglio 

6000 μg/m3·h 

As Valore obiettivo6 Media annuale 6.0 ng/m3 

Cd Valore obiettivo6 Media annuale 5.0 ng/m3 

Ni Valore obiettivo6 Media annuale 20.0 ng/m3 

B(a)P Valore obiettivo6 Media annuale 1.0 ng/m3 

Tabella 39: Limiti di qualità dell’aria in vigore ai sensi del D. Lgs. 155/2010 

Note: 

1. Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive, presso siti fissi di campionamento aventi un'area di 
rappresentatività di almeno 100 km2 oppure pari all'estensione dell'intera zona o dell'intero agglomerato se 
tale zona o agglomerato sono meno estesi. 

2. Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell'articolo 22, comma 6, tenuto conto del valore 
indicativo di 20 μg/m3 e delle verifiche effettate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni 
circa le conseguenze sulla salute e sull'ambiente, la fattibilità tecnica e l'esperienza circa il perseguimento del 
valore obiettivo negli Stati membri. 

3. La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 
ore, calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è 
riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella 
compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per 
un giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso. 
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4. Il raggiungimento del valore obiettivo è valutato nel 2013, con riferimento al triennio 2010-2012, per la 
protezione della salute umana e nel 2015, con riferimento al quinquennio 2010-2014, per la protezione della 
vegetazione. 

5. Per AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 Parts Per Billion, espresso in μg/m3 h) si 
intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 (40 parti per miliardo) e 
80 μg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, 
ora dell'Europa centrale (CET). 

6 Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale 
particolato, calcolato come media su un anno civile. Ai sensi dell’art. 9, comma 2: “Se, in una o più aree 
all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla 
base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province 
autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le 
misure che non comportano costi sproporzionati necessari ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi 
influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 
dicembre 2012”. 

 

3.2.1 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 vengono chiariti diversi concetti in 

tema di gestione e valutazione della qualità dell’aria ambiente. 

Uno dei principali aspetti presi in considerazione dal legislatore è la stretta connessione tra 

suddivisione del territorio in zone ed agglomerati, classificazione delle zone ai fini della 

valutazione di qualità dell’aria e misura dei livelli dei principali inquinanti atmosferici. 

 

Figura 66: Riesame della zonizzazione del Veneto secondo il D.lgs. 155/2010 
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La zonizzazione del territorio in base alla qualità dell'aria, con riferimento alla salute umana, 

ha lo scopo di definire per ciascuna zona o agglomerato le modalità di valutazione mediante 

misurazioni e mediante altre tecniche, in conformità alle disposizioni del decreto (art. 1, 

comma 4). 

Pertanto, il riesame della zonizzazione approvata con D.G.R. n. 3195/2006 costituisce il 

presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria, come indicato 

tra i principi del D.lgs. 155/2010 ed ottemperando in tal modo al criterio di aggiornamento 

ogni cinque anni. 

Una differenza sostanziale rispetto alla metodologia del 2006 consiste nel fatto che i Comuni 

non sono stati riclassificati sulla base dei monitoraggi della qualità dell’aria, ma solamente in 

base ai criteri definiti dall’Appendice I al D. Lgs. 155/2010 e riconducibili alle caratteristiche 

orografiche e meteoclimatiche, al carico emissivo ed al grado di urbanizzazione del territorio. 

Il progetto di riesame della zonizzazione, di competenza regionale (art. 3, comma 2), è stato 

redatto, in accordo con la Regione Veneto- Unità Complessa Tutela Atmosfera, da A.R.P.A.V. 

- Servizio Osservatorio Aria, applicando la metodologia esplicitata in Appendice I ed in 

Allegato II del Decreto citato. 

In particolare, come riportato all’art. 1 ed in Appendice I del D.Lgs. 155/2010, “gli 

agglomerati” sono stati individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione 

residente e della densità abitativa. 

Le “altre zone” sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, 

le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione 

del territorio, al fine di definire le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel 

determinare i livelli degli inquinanti e accorpare le singole aree in “zone” contraddistinte 

dall'omogeneità degli aspetti predominanti. 

Le zone individuate in relazione ai diversi inquinanti (primari e secondari) sono state tra loro 

integrate in modo tale da costituire una zonizzazione omogenea. 

Il progetto di riesame, ricevuto il nulla osta dal Ministero dell’Ambiente, è stato approvato 

dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 2130 del 23 ottobre 2012. 

L'area interessata dagli interventi di progetto rientra in parte nella zona denominata 

"Agglomerato Treviso (IT0509)" e in parte nella zona “Pianura e Capoluogo bassa pianura 

(IT0513)” che comprende l’area della bassa pianura della Provincia di Treviso con l’esclusione 

del capoluogo e dei Comuni contermini. 
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3.3 ASPETTI VEGETAZIONALI E FAUNISTICI 

3.3.1 ASPETTI VEGETAZIONALI 

L’ambito oggetto di studio può essere ascritto agli Ambienti Agrari impoveriti, ovvero ambiti 

agrari caratterizzati da estese monoculture intensive e da numerosi insediamenti urbani ed 

industriali. Alla fine degli anni ’60 in questi ambienti agricoli, con l’introduzione di 

un’agricoltura di tipo intensivo, sono state messe in coltura quelle che erano considerate le 

“tare aziendali”, ovvero capezzagne, siepi, fossi e zone boscate che costituivano importanti 

habitat per le specie animali impoverendo l’ecosistema. 

Da un punto di vista vegetazionale nel territorio si distinguono cinque diverse tipologie di 

associazioni vegetali le cui caratteristiche fitosociologiche e fisioniomiche sono legate in 

maniera evidente alla funzione antropica assegnatagli. 

In particolare, si distinguono: 

 LA VEGETAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA DELL’AMBIENTE RURALE. 

Si tratta di formazioni prevalentemente lineari, le siepi di cui in precedenza, inserite ai margini 

dei fossi e delle scoline che risultano costituite essenzialmente da salici (Salix alba) e i pioppi 

(Popolus alba e Popolus nigra) a cui si associa, talvolta, la robinia. Le due specie si rinnovano 

spontaneamente e si trovano spesso in associazione con specie dominate quali la sanguinella, 

l’evonimo europeo, la frangola. 

Oltre a queste specie risulta relativamente diffuso l’acero campestre, anche se con frequenze 

tuttavia basse rispetto al contesto, mentre è ridotta la presenza del frassino, dell’olmo, del 

tiglio e del ciliegio. Il sottobosco è dominato dalla sanguinella (Cornus sanguinea) con buone 

frequenze del berretto da prete (Euonymus europaeus) e del rovo. 

 LA VEGETAZIONE DELL’AMBIENTE URBANO. 

Si tratta dei filari stradali e delle aree a parco o giardino. I filari stradali sono rappresentati 

per la maggior parte da platano (Platanus x acerifolia), dal tiglio (Tilia cordata e Tilia hybrida) 

e dall’acero platanoide (Acer platanoides). Nei giardini alta la frequenza delle conifere 

(Cedrus, Picea, Pinus, Chamaecyparis) e delle specie vivaistiche ornamentali. 

Nei nuovi impianti si assiste ad una riduzione sensibile delle sempreverdi a favore delle 

caducifoglie: in aumento l’utilizzo del carpino, del tiglio, della quercia, del frassino e 

dell’acero. 
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 LA VEGETAZIONE COLTIVATA. 

Nel territorio comunale di Vedelago  domina la coltivazione dei cereali, con la netta dominanza 

del mais e soia, a cui si associa la coltivazione delle orticole e la presenza di numerosi vivai e 

di pioppeti. 

 LA VEGETAZIONE ERBACEA SPONTANEA 

Le indagini non individuato situazioni di particolare interesse. Prevalgono le associazioni di 

graminacee e leguminose. In alcuni suoli semi abbandonati si riscontra la presenza di nitrofile 

pioniere. 

3.3.2 ASPETTI FAUNISTICI 

Per quanto riguarda l’avifauna le maggiori informazioni si ritrovano nel “Nuovo Atlante degli 

uccelli nidificanti in Provincia di Treviso (2003 - 2006)” {AA.VV., 1997 #289;Francesco 

Mezzavilla, 2007 #1969} il quale riporta i risultati dei censimenti effettuati dal 2003 al 2006 

su un reticolo cartografico di 5 km di lato. La elaborazione riguarda l’attribuzione delle specie 

di avifauna a tre categorie: 

• Nidificazione possibile; 

• Nidificazione probabile; 

• Nidificazione certa. 

Su questa base nel reticolo interessato che comprende anche l’area in esame si sono censite le 

seguenti specie: 

 

Nidificazione certa Nidificazione probabile Nidificazione possibile 

Germano Reale Gheppio Sparviere 
Gallinella d'acqua Quaglia Allocco 
Folaga Tortora Upupa 
Colombaccio Cuculo Cappellaccia 
Tortora dal collare Civetta Ballerina gialla 
Barbagianni Torcicollo Codirosso 
Rondone Picchio rosso maggiore Usignolo di fiume 
Picchio verde Allodola Pigliamosche 
Rondine Ballerina bianca Codibugnolo 
Balestruccio Usignolo Zigolo giallo 
Merlo Saltimpalo Strillozzo 
Capinera Ghiandaia  
Cinciallegra Cardellino  
Rigogolo   
Gazza   
Cornacchia grigia   
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Storno   
Passera d'Italia   
Passera mattugia   
Fringuello   
Verzellino   
Verdone   

 

L’elenco sopra riproposto si riferisce all’intero quadrante I.G.M. di Vedelago e per quanto 

riguarda l’area di intervento, anche in relazione alla quasi completa assenza di siepi, si può 

escludere la nidificazione delle specie dell’avifauna citate che preferibilmente nidificheranno 

in corrispondenza delle aree vegetate e quindi, come detto in precedenza, in corrispondenza 

delle siepi a margine delle proprietà o lungo i corsi d’acqua. 

Alcune specie indicate risultano inserite nella direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come specie di 

interesse comunitario oppure negli allegati I e II (specie di flora e fauna rigorosamente 

protette) della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e 

dell’ambiente naturale in Europa. 

Per quanto riguarda i Rettili e gli Anfibi nell’area interessata dal progetto non sono state 

censite specie di particolare pregio. Analogamente per la Fauna terrestre non si sono rilevate 

situazioni faunistiche di particolare pregio nelle popolazioni stanziali. 
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4. PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

Da un punto di vista paesaggistico l’area, come detto, si trova inserita in un cotesto agricolo 

caratterizzato dalla pratica di un'agricoltura intensiva dove gli unici elementi di pregio 

paesaggistico sono rappresentati dalle poche siepi campestre che introducono un elemento di 

discontinuità rispetto alla monotonia di questo paesaggio agrario. 

Non si evidenzia, quindi, la presenza di elementi di particolare pregio. 
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Parte IV:  
Tipologia e Caratteristiche delle interferenze del 

progetto con il sistema ambientale 
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1. LE INTERFERENZE DEL PROGETTO CON IL SISTEMA 

AMBIENTALE 

Allo scopo di valutare le interferenze generate dal progetto, dopo aver individuato le 

componenti ambientali a cui rivolgere l’attenzione, si è elaborata una matrice delle 

interferenze nella quale si è valutata l’intensità dell’interferenza stessa basandosi su una scala 

di giudizio a tre livelli: 

 interferenza non significativa; 

 interferenza temporanea mitigata; 

 interferenza significativa (negativa o positiva). 

Nel valutare le interferenze del progetto con il sistema ambientale si è partiti dal presupposto 

che la realizzazione degli interventi previsti dal progetto non determina una variazione della 

potenzialità dell'impianto ma, come ampiamente illustrato al paragrafo 3 a pag. 52, sono 

indirizzati a aumentare le performance del processo di selezione, la gestione dell'impianto e il 

benessere del personale impiegato. 

Altro aspetto posto alla base delle presenti valutazioni, illustrato al paragrafo 3.2.2 a pag.68, 

è rappresentato dal fatto che gli interventi sono tra loro indipendenti e quindi i benefici attesi 

dalla realizzazione di ciascuno di essi non dipendono dalla realizzazione degli altri e, 

contemporaneamente, non ha effetti sull'efficacia degli altri interventi. 

1.1 LE COMPONENTI AMBIENTALI CONSIDERATE 
NELL’ANALISI 

Le componenti ambientali considerate nella matrice d’interferenza sono state definite 

rifacendosi alle componenti che usualmente vengono prese in esame nelle valutazioni di impatto 

ambientale, adattandole alle specificità del progetto e del territorio interessato direttamente 

dall’opera e/o, indirettamente, dai suoi effetti. 

 Popolazione e salute umana 

Si intende in questo caso valutare gli effetti sulla popolazione locale dovuti alla possibilità 

di disturbi alla popolazione e alla salute umano legata alla biosicurezza. 

 Biodiversità 
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Rispetto a questa componente ambientale si dovranno valutare sia le interferenze dirette 

con la fauna presente nell’area, sia le interferenze indirette legate a fenomeni che possono 

modificare la qualità dell’habitat. 

 Suolo e sottosuolo 

L’esame di tale componente ambientale è riferito alla possibile alterazione delle 

potenzialità naturali del terreno di rappresentare la base per la produzione agricola, 

forestale ed ecologica. 

 Acque superficiali 

Rispetto a questa componente ambientale si dovrà valutare la possibilità che le acque 

provenienti dai piazzali e, in genere, dall'impianto possano alterare lo stato di qualità delle 

acque del canale recettore. 

 Clima 

Ci si riferisce in questo caso alla possibilità che le emissioni di sostanze climalteranti 

possano incidere significativamente sul cambiamento climatico. 

 Atmosfera 

Rispetto alla componente aria si valuta la significatività dei seguenti fattori di pressione:  

 Emissioni di inquinanti in atmosfera 

 Rumore 

 Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio 

Ci si riferisce alla valenza paesaggistica dell’area e, quindi, dovranno essere valutati 

l’impatto visivo delle opere e le alterazioni al paesaggio in senso lato. 

 Traffico 

Per questa componente si valuteranno gli effetti del traffico generato dal funzionamento 

dell'impianto di selezione nei confronti della viabilità locale. 

 Consumi enmergetici 

Per questa componente si valuteranno le variazione nei consumi energetici dell'impianto 

di selezione nella configurazione di progetto. 

 

Per quanto concerne l’interferenza delle opere di progetto con le infrastrutture ed i servizi 
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tecnologici, si ricorda che il progetto prevede l’attuazione di tutti gli accorgimenti atti a non 

generare disservizi, prevedendo in ogni caso il tempestivo ripristino degli elementi 

eventualmente danneggiati. 

1.2 ANALISI DEGLI EFFETTI GENERATI DAI FATTORI 
DI INTERFERENZA NELLA FASE DI ESERCIZIO 

A. POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Per quanto riguarda il disturbo alla popolazione locale i fattori di pressione sono rappresentati 

dal rumore e dalle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e di odori. Relativamente a 

tali aspetti si rimanda al paragrafo 1.2G a pag. 209 dove si valuta la significatività degli effetti 

dell'impianto sull'atmosfera. 

Per la tutela della salute umana si prevedono, come prescritto dall'autorizzazione, delle misure 

quali le attività di monitoraggio delle emissioni e del rumore e un piano di derattizzazione. 

B. BIODIVERSITÀ 

B.a. FAUNA SELVATICA 

Per quanto riguarda la fauna selvatica i nuovi manufatti, considerato che la loro realizzazione 

verrà effettuata all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto esistente non determina delle 

modifiche rispetto allo stato di fatto. In ogni caso nell'area, come evidenziato in precedenza, 

non si segnala la presenza di emergenze faunistiche e vegetazionali in relazione alla 

destinazione del territorio ad attività agricole di tipo intensivo. 

B.b. HABITAT 

Gli interventi e gli impatti si sviluppano all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto di 

selezione e non interessano quindi habitat di interesse conservazionistico e, in ogni caso, non 

determinano una variazione dell'uso del suolo e quindi dell'idoneità dei luoghi rispetto alla 

fauna. 

C. TERRITORIO 

Gli effetti sul territorio possono essere valutati in maniera generale in termini di Consumo di 

Suolo. Rispetto allo stato attuale il nuovo capannone verrà realizzato in corrispondenza del 

piazzale di pertinenza dell'impianto senza prevedere una ulteriore impermeabilizzazione del 
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suolo e quindi si esclude la possibilità di interferenze su tale componente suolo. 

D. SUOLO E SOTTOSUOLO 

Le lavorazioni non determinano se non accidentali produzioni di reflui che saranno 

opportunamente trattate e raccolte come specificato al paragrafo 2.6.2 a pag. 38. 

Non sono pertanto ipotizzabili impatti con la componente suolo e sottosuolo, comprendendo in 

tale accezione, considerato le acque di falda. 

E. ACQUE SUPERFICIALI 

Come illustrato in precedenza le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle coperture 

saranno opportunamente trattate secondo quanto previsto dalla vigente normativa e prescritto 

dalla vigente autorizzazione. 

Si precisa inoltre che tutte le operazioni legate alla gestione dei rifiuti (scarico, selezione, 

stoccaggio, carico, ecc.) vengono eseguite, a seguito della copertura del piazzale, al coperto 

mentre i piazzali esterni dell’impianto saranno utilizzati principalmente per la sola viabilità di 

accesso e di uscita. 

Ai fini della valutazione della non significatività dell'interferenza dell'attività sulle acque 

superficiali si segnala che, a seguito della realizzazione del capannone lo stoccaggio dei rifiuti 

avviene al coperto e la presenza di rifiuti all'aperto è limitata a situazioni particolari. In questo 

modo si riduce la possibilità che le acque di pioggia entrino a contatto con i rifiuti e li dilavino 

eventuali. 

Per quanto riguarda i depositi per i materiali tecnici nell'ambito del complesso produttivo è 

presente solo il Diesel - Tank che risulta protetto dalle precipitazioni da un tettoia ed è dotato 

di un bacino di contenimento. 

F. CLIMA 

Rispetto alle emissioni di sostanze climalteranti si è calcolato, come illustrato nel paragrafo 

5.2.4 a pag. 88, che le emissioni di sostanze climalteranti nel2019 ammontano a circa 151,8 

tCO2. A livello Comunale, sulla base dei dati INEMAR relativi al Comune di Vedelago forniti 

dal Portale di A.R.P.A.V. risulta che le emissioni totali ammontano a 52.219 tCO2 e risultano 

così suddivise per macrosettore. 

 Rispetto a tali valori di emissione l'impianto di selezione genera l'0,29 % si tratta quindi di un 

valore poco significativo rispetto alle emissioni complessive. 
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Tabella 40: Emissioni in termini di tCO2 per macrosettore in Comune di Vedelago (Fonte dati INEMAR 
da portale A.R.P.A.V.) 

G. ATMOSFERA 

G.a. EMISSIONI DI INQUINANTI IN ATMOSFERA 

Come osservato al paragrafo 7.1 di pag. 92 le emissioni in atmosfera riferibili al 

funzionamento a regime dell'impianto di selezione, anche grazie al funzionamento dell'impianto 

di trattamento installato e del filtro a maniche, rientrano sempre abbondantemente entro i 

limiti fissati dalla Sezione D del provvedimento di autorizzazione N. 71 rilasciato dalla 

Provincia di Treviso il 09/02/2018. Si esclude pertanto che il funzionamento dell'impianto 

possa determinare una modifica significativa dello stato della qualità dell'aria. 

G.b. ODORI 

Nell'ambito delle attività di monitoraggio non sono previste specifiche verifiche olfattometriche 

in ragione del fatto che la tipologia dei rifiuti trattati non sono, in genere, associate 

problematiche legate alle emissioni odorigene.  

Tali considerazioni trovano conferma dal fatto che l’attività dell’impianto non ha mai creato 

molestie per gli odori e non vi sono segnalazioni da parte dei cittadini residenti in prossimità 

dell'impianto. 

G.c. RUMORE 

Come illustrato al paragrafo a pag. 93 il funzionamento dell'impianto allo stato attuale non 

determina impatti sul clima acustico presso i recettori civili posti in prossimità dell'impianto. 

Anche a seguito della realizzazione degli interventi di progetto il funzionamento dell'impianto, 

come sintetizzato nelle tabelle e nelle figure che seguono garantirà il rispetto dei limiti previsti 

dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Vedelago. Non solo, la presenza del nuovo 

capannone determina, come si osserva dalla mappa delle emissioni, una riduzione della 

pressione sonora generata dall'esercizio dell'attività di selezione dei rifiuti sul recettore RE01. 

10.148

17.351

2.564

22.172

52.219Totale
Trasporto su strada

Combustione non industriale
Altre sorgenti mobili e macchinari

Macrosettore

Combustione nell'industria

tCO2
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Figura 67: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di emissione durante la fase di 
esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di fatto. 
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Figura 68: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di emissione durante la fase di 
esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di progetto. 
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Figura 69: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di immissione durante la fase 
di esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di fatto. 
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Figura 70: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di immissione durante la fase 
di esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di progetto. 
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Ricettore Classe 

Limiti delle 
immissioni 

Limiti previsti 
all'interno della 
fascia dei 100 m 

Stato di 
fatto Stato di progetto 

dB(A) 
dB(A) 

dB(A) dB(A) 

RE01 III 60 70 61,3 62,6 

RE02 III 60 70 63,1 63,3 

Tabella 41: Livelli di immissione calcolati ai recettori durante la fase di esercizio nel periodo di 
riferimento diurno e notturno. 

Recettore 

Stato di 
Fatto 

Stato di 
Progetto ∆ 

dB(A) dB(A) dB(A) 

RE_01 49,7 37,0 - 

RE_02 49,7 49,5 - 

Tabella 42: Livelli di immissione ai recettori sensibili. 

Recettore 

Stato di 
Fatto 

Stato di 
Progetto ∆ 

dB(A) dB(A) dB(A) 

RE_01 49,7 37,0 - 

RE_02 49,7 49,5 - 

Tabella 43: Verifica del criterio differenziale ai recettori sensibili. 

H. BENI MATERIALI, PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGIO 

L’area di intervento è classificata dal P.R.G. vigente come zona E3a, in variante urbanistica 

rilasciata con D.G.P. 358/2003, che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 24 

della L. R. 3/2000 e dell'Art. 27, comma 5, del D. Lgs. 22/97 ha costituito anche variante allo 

strumento urbanistico comunale e comportato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e 

indifferibilità dei lavori. 

Tra tutti gli interventi previsti dal progetto gli unici interventi percepibili dall'esterno che, 

potenzialmente, possono generare una interferenza dal punto di vista paesaggistico sono 

rappresentati dalla costruzione del nuovo capannone D. Gli altri interventi sono di modesta 

entità e non significativi dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico del complesso 

produttivo in quanto non modificano gli attuali prospetti. 
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Per quanto riguarda la significatività dell'intrusione visiva dovuta alla realizzazione del 

capannone D il contesto paesaggistico in cui l'impianto industriale si trova inserito non presenta 

né un particolare pregio, né una particolare sensibilità. L'area di pertinenza dell'impianto di 

selezione si trova, infatti, inserita all'interno di un contesto agricolo coltivata a seminativo nel 

quale, nel corso degli anni, si sono rimosse le siepi e i filari arborei che caratterizzavano da un 

punto di vista paesaggistico la campagna veneta. 

Alla ridotta valenza paesaggistica dell'area si aggiunge il fatto che il nuovo capannone verrà 

realizzato a circa 2 m al disotto del piano campagna e la sua vista risulterà mascherata dai 

filari di pioppo presenti lungo il confine di proprietà. 

I. TRAFFICO 

Il funzionamento dell'impianto di selezione genera, come illustrato nel paragrafo 0 a pag. 96, 

un traffico che nel momento di punta, ovvero nella fascia oraria tra le 07:30 e le 08:30, 

ammonta a 2 v.eq/ora costituiti da mezzi per il trasporto materiale da e verso l'impianto a cui 

si aggiungono circa 6 v.eq./h per il trasporto del personale. Il traffico orario totale generato 

dal funzionamento dell'impianto nell'orario di punta ammonta a complessivi 8 v.eq./h. 

Nell'Appendice "1" - Dati di traffico in Provincia di Treviso del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale  della Provincia di Treviso il traffico sulla Postumia Romana Ovest, 

nelle ore di punta, ammonta a circa 1.250 v.eq./h.  

Pertanto, il traffico generato dall'impianto è pari al 0,5 % del traffico attualmente presente 

sulla S.P. 102 e quindi la sua incidenza è trascurabile. 

J. CONSUMI ENERGETICI 

L'installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto del capannone si prevede una produzione 

giornaliera di 994,2 KWh che, a fronte di un consumo giornaliero di 674 KWh, sono in grado 

di sopperire ai consumi dell'impianto di selezione. 

In questo modo si ottiene il risultato di soddisfare le necessità energetiche dell'impianto 

utilizzando una fonte rinnovabile. 

K. CONCLUSIONI 

I risultati dell'analisi svolta e le precedenti considerazioni sono riassunte nella matrice che 

segue dove si osserva: l'assenza di impatti negativi significativi e che per gran parte delle 

componenti ambientali i fattori di interferenza associati al funzionamento a regime 
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dell'impianto, anche a seguito della realizzazione degli interventi previsti dal progetto, non 

sono significativi. 

Componente ambientale Livello di 
interferenza 

Popolazione e salute umana  

Biodiversità 

Fauna selvatica  

Habitat  

Territorio  

Suolo e sottosuolo  

Acque superficiali  

Clima  

Aria 

Emissioni di inquinanti in atmosfera  

Odori  

Rumore  
Beni materiali, patrimonio culturale, 
paesaggio 

 

Traffico  

Consumi energetici  

Tabella 44: Matrice delle interferenze reali durante il funzionamento dell’impianto di selezione. 

 Interferenza non significativa 

 Interferenza positiva significativa 

 Interferenza potenzialmente negativa ma annullata grazie alle precauzioni adottate 

 Impatto mitigato 

 Impatto negativo significavo 

Tabella 45: Legenda delle interferenze reali durante il funzionamento dell’impianto di selezione. 

Per alcuni fattori, invece, le precauzioni gestionali adottate non consentono il manifestarsi del 

relativo fattore di interferenza, che rimane quindi solo un fattore di potenziale di interferenza. 

Ci riferiamo, in particolare, alle precauzioni rappresentate dal sistema di gestione delle acque 

di piazzale e al sistema di trattamento dell'aria. 

Per garantire che tali fattori di pressione effettivamente non si manifestino si prevede 

l'esecuzione di un'attività di monitoraggio prevista dall'Autorizzazione di cui al Decreto N. 

71/2018 del 09/02/2018 e confermata dal Decreto N. 356/2019 del 11/09/2019. 
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1. FORME DI MITIGAZIONE E DI PRECAUZIONI ATTUATE 

Come si evince dall'analisi svolta il funzionamento dell'impianto a regime, anche dopo la 

realizzazione degli interventi di progetto, non determina l'insorgere di impatti negativi 

significativi nei confronti delle diverse componenti ambientali. 

Tale risultato è determinato dal fatto che il processo produttivo prevede dei sistemi di gestione 

dei flussi di materiale (rifiuto, acque) e delle emissioni che garantiscono il rispetto di quanto 

previsto dalla norma di settore e, in maniera più stringente, dall'autorizzazione all'esercizio 

vigente rilasciata dalla Provincia di Treviso impedendo, in questo modo, che i fattori di 

pressioni si traducano in fattori di impatto significativi per le diverse componenti ambientali. 

Si tratta quindi, più esattamente, di precauzioni operative e gestionali che impediscono 

l'insorgere degli impatti piuttosto che di interventi di mitigazione veri e propri che, per 

l'appunto, mitigano gli effetti di un impatto già manifesto. 

Si segnala in particolare che la vigente autorizzazione prevede l'esecuzione delle seguenti 

attività di monitoraggio: 

 Monitoraggio della qualità delle acque allo scarico; 

 Monitoraggio delle emissioni in atmosfera dei camini del filtro a maniche; 

 Derattizzazione e disinfestazione ai fini dell’igiene pubblica. 
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