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PREMESSA. 

Il progetto prevede la modifica del ciclo produttivo aziendale dello stabilimento in via Fante 

d’Italia 26 a Giavera del Montello (TV). 

Esso occupa una superficie complessiva di 82.029 m2, di questa 22.588 m2 sono costituiti da 

capannoni in cui si svolgono le varie lavorazioni. 

Queste misure comprendono anche i dati dell’ampliamento per il quale sono già state ottenute le 

autorizzazioni di carattere edilizio rilasciate dal comune di Giavera del Montello.  

All’esterno dei capannoni sono localizzati: 

• un biodigestore; 

• un impianto di depurazione; 

• un deposito per lo stoccaggio provvisorio dei fanghi prodotti da questi impianti; 

• un impianto per lavaggio mezzi; 

• parcheggi per mezzi di trasporto e per le auto dei dipendenti. 

 

All’interno dello stabilimento viene svolta la lavorazione del latte fresco pastorizzato allo scopo 

di ricavare prodotti finiti per uso alimentare umano, quali formaggi freschi e formaggi freschi a 

pasta molle. 

In particolare si svolgono le seguenti lavorazioni: 

 

• conferimento del latte crudo allo stabilimento e sua pastorizzazione; 

• miscelazione delle materie prime con ausiliari di fabbricazione per ottenere la 

coagulazione del latte e la formazione della cagliata (fermenti lattici e caglio); 

• inserimento della cagliata negli stampi; 

• salatura per mezzo di immersione degli stampi in salamoia; 

• maturazione in cella del semilavorato; 

• confezionamento e stoccaggio prodotto finito in cella; 

 

La produzione di stracchino rappresenta la maggior parte di formaggio prodotto. 

A questo si affiancano produzioni minori ma comunque similari nel processo produttivo. 
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1. SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Lo stabilimento di Giavera del Montello (TV) della società “Latteria del Montello S.p.A.” ha 

intenzione di integrare nella propria filiera nuove linee di produzione di pasta filata e latticini 

nelle varianti di mozzarella, burrata, stracciatella  e produzione di ricotta. 

L’utilizzo del siero per la produzione della ricotta determinerà una produzione di scotta che verrà 

valorizzata in una nuova linea di digestione anaerobica (D.A.) finalizzata alla produzione di 

biogas/biometano. 

La nuova linea di produzione non modifica le quantità di materie prime utilizzate (vedi tabella)  

mentre vi sono  differenze nelle produzioni e nei residui. 

Nella tabella seguente è riportato il confronto delle produzioni  e dei residui  nelle due situazione 

“ante” e “post”. 

 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche fisiche dell’ampliamento previsto (dimensione e 

proporzioni con l’esistente).   

Le dimensioni del nuovo comparto di lavorazione sono di circa 900 m2.  Questa struttura 

(volume edilizio) è già stata costruita con autorizzazione rilasciata dal comune di Giavera del 

Montello.  

La sua localizzazione è in aderenza allo stabilimento in cui vengono realizzate le attuali 

produzioni.  

Lavorazione/i Prodotti finiti Quantità ante Quantità post u.m. 

Caseificazione Formaggi freschi 60.000 52.600 Kg/giorno 

Caseificazione 
Mozzarella, burrata, 

stracciatella 
0 

8.000 
Kg/giorno 

Flocculazione Ricotta 0 4.000 Kg/giorno 

Residui di 

lavorazione 

 Quantità ante Quantità post u.m. 

Siero grasso  38.000 0 Ton/anno 

Scotta  0 36.000 Ton/anno 
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Va evidenziato che, per la realizzazione di tale struttura, non è stato utilizzato suolo non 

urbanizzato, ma solamente una parte dell’area già a disposizione della latteria, che ha modificato 

la sua destinazione d’uso. 

La nuova attività incrementerà l’utilizzo di acqua prelevata dal sottosuolo di circa 30.000 

m3/anno, portando il consumo complessivo a 400.000  m3/anno (quantità già autorizzata vedi 

decreto n°67 del 14-02-2017 del Genio Civile). 

Queste nuove lavorazioni genereranno ulteriori scarichi idrici che saranno convogliati, con 

quelli generati dalle lavorazioni già in atto, all’impianto di depurazione aziendale.  

Tali incrementi sono comunque relativamente modesti rispetto allo stato esistente. 

Lo scarico finale depurato avviene sul canale “Cal Minor”, un canale di scolo dalla portata 

ridotta che raccoglie le acque meteoriche e gli scoli dei terreni a monte e a valle dello 

stabilimento e va a confluire nel torrente Giavera a circa 150 m a valle dello stabilimento. 

Gli effetti di questa variazione della produzione risultano quindi minimali (come evidenziato 

nelle relazioni allegate alla domanda di verifica di assoggettabilità a VIA) e possono essere 

determinate le seguenti conclusioni: 

• l’impianto nella sua complessità opera da oltre 30 anni e non ha mai presentato impatti 

sia sull’ambiente che nei confronti della popolazione circostante; 

• l’incremento dei rifiuti solidi prodotti (fanghi di depurazione) con la nuova attività è 

minimale e verrà smaltito su terreno agricolo, di cui la latteria ha già la disponibilità; 

• l’incremento delle acque di scarico è limitato e le proiezioni dell’effetto sull’ambiente 

relativamente alle acque ricettive, ed alla flora e fauna presente in esse, è insignificante; 

• non si riscontrano incrementi di rumore significativi; 

• non si riscontra un incremento di traffico stradale significativo; 

• l’incremento del prelievo di acqua è già autorizzato in quanto non vengono superate le 

quantità previste nell’attuale autorizzazione; 

• la quantità di acque di scarico sul corso d’acque Cal Minor  è già autorizzata. 

Visto quanto sopra si può ragionevolmente affermare che la nuova produzione non andrà a 

modificare le condizioni ambientali attuali, sia quelle circostanti che, a maggior ragione, 

relativamente a siti Natura 2000 o altri siti di importanza ambientale. 
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2. LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto si trova nella parte sud del Comune di Giavera del Montello, a circa un chilometro 

dalla base del Montello. La zona in cui sorge (vd Figura 1) è un’area industriale adiacente da un 

lato a zone agricole e dall’altro alla zona residenziale di Giavera. 

Lo stabilimento si è sviluppato nel corso di decenni fino alle dimensioni attuali, in un area non di 

particolare valore paesaggistico o naturalistico, anzi in vicinanza a campi di coltivazioni non di 

pregio e ai resti della linea ferroviaria dismessa negli anni ‘60/’70 “La Tradotta” (vd Figura 2) 

oggi in fase di recupero. 

L’area occupata dell’impianto ricade attualmente interamente in area a destinazione produttiva 

(vd Figura 3). 

 

 

Figura 1: Ortofoto dell'area 
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Figura 2: Particolare della zona dello stabilimento 

 

 
Figura 3: Lo stabilimento nel PAT – Tavola “Uso del territorio - Previsioni di piano” – In rosa le aree a 

destinazione produttiva 
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Figura 4: distanza dello stabilimento dai SIC/ZPS (base da Geoportale Regione Veneto) 

 

Lo stabilimento è posto a distanza rispetto ai siti Natura 2000 presenti in zona: dista 1km dal sito 

più vicino, il SIC “Montello” codice IT3240004  rispetto al quale è posizionato altimetricamente 

a valle del rilievo collinare; mentre dista 4,37 km dalle aree SIC e ZPS delle “Grave del Piave” 

(rispettivamente codice IT3240023 e IT3240030). 

  

1 km 

4,37 

km 

SIC “Montello” 

ZPS “Grave del Piave” 

SIC “Grave del Piave” 
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3. PRESENZA DI LUOGHI NATURALI E POSSIBILI INTERFERENZE 

Come visibile in Figura 5 non sono presenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento aree 

boscate, aree umide e parchi. Come già esposto precedentemente infatti le aree circostanti 

l’impianto sono di carattere prevalentemente agricolo e industriale. 

 
Figura 5: lo stabilimento non ricade in aree vincolate di tipo paesaggistico e non vi sono elementi quali parchi, 

aree umide, ecc di interesse nelle vicinanze. (fonte SITAP) 

 

 

 

Figura 6: Canale Cal Minor e Torrente Giavera e posizionamento delle foto 

 

CAL  MINOR 

GIAVERA 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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All’interno del perimetro dello stabilimento (Figura 6) vi è un solo corso d’acqua (il “Cal 

Minor”): un piccolo canale di scolo che raccoglie le acque meteoriche e di scolo irriguo dai 

campi a monte (Figura 7) e a valle (Figura 8) dello stabilimento, tale canale, dalla portata ridotta 

e variabile confluisce poi al Torrente Giavera (Figura 9,  Figura 10).  

 

Figura 7: Cal minor appena a monte della strada provinciale (1) 

 

 
Figura 8: Cal Minor a valle dello stabilimento prima della pulizia dell’area (2) 
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Figura 9: Cal minor a valle dell'impianto fino a confluenza nel Giavera (fossato tra alberi) (3) 

 
Figura 10: Scarico del Cal Minor nel Torrente Giavera (4) 

 

Tutti gli scarichi dell’impianto (meteorico, di processo, di raffreddamento, ecc) confluiscono, 

dopo un processo di depurazione adeguato alla tipologia dello scarico, al Cal Minor senza 

alterarne negativamente la qualità delle acque. 

La modifica del processo produttivo che si intende operare non determina nessun impatto 

significativo sul Cal Minor e sul Giavera rispetto allo stato attuale. 

 



 

LATTERIA MONTELLO S.p.A. – Giavera del Montello (TV) 

 

Relazione di non necessità di valutazione di incidenza 

 

 

Rev.:00 Data: 04.07.2022 Pagina: 11 

 

4. CONCLUSIONI 

Data la distanza dello stabilimento dalle aree SIC e ZPS, l’assenza di aree di rilevanza 

naturalistica nelle vicinanze e le modifiche al ciclo produttivo in progetto che risultano 

insignificanti sia per la componente flora che per la fauna, si ritiene non necessaria la valutazione 

di incidenza. 

 

 


