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1. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Il quadro di riferimento ambientale è di fondamentale importanza nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale, in 
quanto ha l’obiettivo di individuare e valutare gli impatti ambientali attribuibili all’intervento in progetto, verificando che 
gli indicatori delle varie componenti non superino le soglie di accettabilità nelle condizioni ambientali del sito. 

Esso viene redatto seguendo le linee guida “Valutazione di Impatto Ambientale. Norme tecniche per la redazione degli 
Studi di Impatto Ambientale” emanate dal Consiglio S.N.P.A. nel 2020, al fine di analizzare il contesto ambientale in cui si 
inserisce il progetto. 

Nel quadro di riferimento ambientale, che integra le informazioni fornite nei quadri di riferimento programmatico e 
progettuale, sono stati indagati i fattori ambientali e gli agenti fisici attraverso l’ausilio di dati disponibili in bibliografia o 
ricavati da appositi studi e dati ARPAV. 

I fattori ambientali e gli agenti fisici da sottoporre ad indagine sono: 

 FATTORI AMBIENTALI 
- ATMOSFERA: ARIA E CLIMA 
- ACQUE E GEOLOGIA: ACQUE SUPERFICIALI, ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO 
- SUOLO, USO DEL SUOLO E PATRIMONIO AGROALIMENTARE 
- BIODIVERSITÀ: ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA 
- POPOLAZIONE E SALUTE PUBBLICA 
- PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE E BENI MATERIALI 

 AGENTI FISICI 
- RUMORE E VIBRAZIONI 
- RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
- INQUINAMENTO LUMINOSO E OTTICO 
- RADIAZIONI IONIZZANTI 

Per ogni componente è stato descritto lo stato di fatto del contesto in cui l’impianto è inserito e sono stati valutati i 
potenziali impatti eventualmente generati dalle modifiche introdotte, tenendo conto degli effetti attribuibili sia alla fase 
di realizzazione, sia alle normali attività lavorative che alle emergenze ipotizzabili (di seguito indicate come condizioni 
normali e condizioni di emergenza). 

Il metodo di valutazione circa la significatività degli impatti si basa sull’attribuzione di valori numerici adimensionali ad 
ogni impatto considerato, ricorrendo ad una “scala di valori” appositamente costituita. In questo modo sarà possibile 
esprimere in maniera sintetica gli impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati. 

Per le componenti ambientali di cui risulti difficile stabilire una soglia di accettabilità si farà riferimento a considerazioni 
dettate dal buon senso e da ragionevole ponderazione. 

Va ribadito che lo SIA costituisce un processo interattivo con il progetto e, in particolare, grazie al quadro di riferimento 
ambientale, è possibile intervenire direttamente sulle cause di interferenza per introdurre eventuali misure di mitigazione 
atte a ridurre gli impatti ambientali a livelli compatibili con gli standard di accettabilità relativi alle diverse componenti 
ambientali. 
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 ATMOSFERA: CLIMA E ARIA 

Nel presente capitolo della relazione si descrive il contesto ambientale entro cui è inserito l’ambito di progetto 
analizzando la qualità dell’aria e dando una caratterizzazione meteo-climatica del sito. 

L’inquadramento generale analizza le principali caratteristiche climatiche dell’area a livello Regionale mentre per un 
esame in dettaglio delle componenti locali è basato sui dati messi a disposizione da ARPAV e riferiti alla stazione di 
monitoraggio più prossima all’impianto. 

 

 DESCRIZIONE SU VASTA SCALA 

Il Veneto presenta specifiche caratteristiche climatiche legate alla combinazione di diversi fattori. 

Il primo fattore è legato alla collocazione della Regione a medie latitudini, il che comporta l’alternanza delle quattro 
stagioni ben distinte. 

Oltre agli effetti stagionali, per comprendere appieno il clima della Regione è utile considerare la sua collocazione in una 
zona di transizione fra l'areale centro-europeo, in cui predomina l’influsso delle grandi correnti occidentali, e quello sud-
europeo, dominato dall’azione degli anticicloni subtropicali e mediterranei. 

La Regione è inoltre inserita nel bacino padano, confinato fra Alpi, Appennini e Mar Adriatico con la presenza di un vasto 
areale montano ad orografia complessa e del Lago di Garda ad Ovest. 

I principali fattori che determinano il clima della Regione sono quindi così riassunti: 

1. posizione di transizione tra l’area continentale centro-europea e quella mediterranea 

2. influenza di “regioni sorgenti” di masse d’aria (continentale, marittima e sue varianti) e di strutture circolatorie 
atmosferiche (correnti occidentali, anticicloni subtropicali, etc.) 

3. collocazione nel bacino padano 

4. zone settentrionali montane che agisce sulla circolazione e sulle variabili atmosferiche (radiazione 
solare, temperatura, umidità relativa, precipitazioni, vento) 

5. Adriatico e Lago di Garda che mitigano le temperature, sono serbatoi di umidità per l’atmosfera, sede di venti a 
regime di brezza 

6. diverso uso del territorio che influenza il clima, originando veri e propri "microclimi" (es: le "isole di calore" 
cittadine e delle immediate periferie) 

Analizzando i valori medi delle temperature e delle precipitazioni annue sul territorio regionale a partire dalla data di 
attivazione delle stazioni ARPAV (dal 1985 in poi) e fino al 31 dicembre 2009, si ottengono le mappe delle isoterme medie 
e delle isoiete medie seguenti (Figure 5 e 6). Le isoterme e isoiete sono delle curve che graficamente visualizzano, 
attraverso differenti colori, rispettivamente aree caratterizzate dalle stesse temperature medie e dalle stesse quantità 
media di precipitazioni. 

Per quanto concerne la qualità dell’aria, a causa della somma degli effetti generati dalle diverse sorgenti di emissione in 
atmosfera e dalle condizioni atmosferiche di elevata stabilità e scarsa circolazione dei venti, in Veneto si rilevano 
superamenti ripetuti dei valori limite giornalieri per i principali inquinanti (in particolare per il PM10), soprattutto nel 
periodo invernale. 

Tali condizioni sono comuni a tutte le regioni del Bacino Padano, tra cui Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. 
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Figura 1: Mappa delle temperature medie (isoterme) Regione Veneto – Serie storica: 2014-2019 – Fonte: Arpav 

 

 
Figura 2: Mappa delle precipitazioni medie annue (isoiete) Regione Veneto – Serie storica: 2014-2019 – Fonte: Arpav 
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 “CLIMA” A LIVELLO LOCALE 

La caratterizzazione del clima viene desunta dai dati ARPAV, allo scopo di individuare parametri relativi all’andamento 
termo pluviometrico, alla ventosità, all’instaurarsi di condizioni microclimatiche favorevoli alla dispersione od al ristagno 
ed accumulo di inquinanti. 

 

1.1.2.1. TEMPERATURA 

La stazione meteorologica gestita dal Centro Meteorologico ARPAV più prossima al sito è localizzata a Castelfranco Veneto 
(staz. 102), in direzione sud e ad una distanza di circa 2,5 km. La stazione è attiva dall’anno 1994. 

Si riportano di seguito i valori medi mensili di temperatura dell’aria a 2,0 m dal suolo compresi nella serie storica dei dati 
rilevati dalla stazione di Castelfranco Veneto nel periodo temporale 1994 - 2020. 

 

STAZIONE CASTELFRANCO VENETO 

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle minime 

Valori dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2020 

 

Tabella 1: Dati di temperatura media mensile (riferiti ai valori minimi) nel periodo 1994 - 2020 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIO 
ANNUALE 

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 1,0 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 12,0 9,8 4,9 1,1 7,2 

2001 1,0 -1,0 5,5 5,2 13,1 12,5 16,4 16,6 9,6 11,0 1,6 -5,0 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 15,0 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 2,0 4,3 8,9 12,6 16,0 16,0 15,8 10,9 7,1 1,7 -2,1 7,8 

2008 1,0 -0,8 2,8 6,6 12,1 16,2 16,6 16,8 12,1 8,4 4,1 0,5 8,0 

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 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 10,0 5,8 -1,3 8,2 

2013 0,7 -0,2 3,9 9,0 11,0 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 11,0 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 16,0 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 -2,0 7,9 

2018 1,3 0,3 3,3 9,9 14,3 16,7 18,5 18,7 14,5 10,3 7,0 -1,2 9,5 

2019 -2,9 0,3 2,9 8,4 10,7 18,3 18,4 18,5 13,5 10,7 6,8 1,4 8,9 

2020 -1,6 1,2 3,9 6,6 11,9 15,2 17,4 18,1 14,3 8,2 2,9 2,1 8,4 

MEDIO 
MENSILE 

-1,5 -0,5 3,0 7,2 11,8 15,4 17,1 16,7 12,7 8,7 4,1 -0,5 7,8 
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STAZIONE CASTELFRANCO VENETO 

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle massime 

Valori dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2020 

 

Tabella 2: Dati di temperatura media mensile (riferiti ai valori massimi) nel periodo 1994 - 2020 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
MEDIO 

ANNUALE 

1994 9,6 8,5 16,9 16,3 22,6 27,3 32,0 31,9 25,1 19,0 13,8 8,0 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 30,0 29,6 27,4 19,1 12,9 8,4 19,5 

1998 7,9 14,1 14,5 17,2 25,1 29,0 31,4 32,2 24,8 18,9 12,0 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 15,0 21,1 27,3 31,3 29,8 33,1 27,6 20,0 14,4 10,2 20,7 

2001 8,3 12,0 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 17,0 18,1 23,6 29,1 30,0 29,1 24,7 19,7 14,7 9,0 19,4 

2003 8,1 9,4 16,4 17,4 28,0 33,1 32,0 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 

2006 6,9 8,6 11,6 18,9 22,9 28,7 33,0 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 24,0 18,5 12,9 8,6 19,9 

2008 8,9 10,1 13,0 17,7 23,8 27,8 31,0 31,2 24,4 21,0 13,2 8,4 19,2 

2009 7,1 10,0 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 29,0 24,1 18,6 13,0 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 8,0 19,1 17,7 24,2 29,3 32,0 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 17,0 20,1 23,1 28,0 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 31,0 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 30,0 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 

2018 10,0 7,4 11,4 22,2 25,7 28,9 30,6 31,8 27,0 21,2 14,0 8,6 19,9 

2019 7,3 12,7 16,5 18,0 19,0 31,2 31,0 30,6 25,2 20,3 13,2 10,3 19,6 

2020 9,9 12,9 14,2 21,3 23,8 26,6 30,7 31,0 26,7 18,4 14,6 9,1 19,9 

MEDIO 
MENSILE 

8,1 10,1 14,7 19,2 24,2 28,5 30,9 30,6 25,5 19,7 13,5 8,7 19,5 
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Figura 3: Elaborazione dati di temperatura massima e minima mensile per la serie storica 1994-2020. Fonte dati Arpav 

 

 
Figura 4: Andamento delle temperature medie annuali per la serie storica 1994-2020. Fonte dati Arpav 

 

Osservando l’andamento negli anni della temperatura media annua si nota una tendenza all’innalzamento. 

Per l’anno 2020 si considerano i dati di temperatura dell’aria ed umidità relativa riportati di seguito: 

Tabella 3: Dati di temperatura dell’aria misurata a 2 m dal suolo, espressa in °C. Fonte: dati Arpav 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TEMP MINIMA -1,6 1,2 3,9 6,6 11,9 15,2 17,4 18,1 14,3 8,2 2,9 2,1 

TEMP MEDIA 3,1 6,7 9,0 14,2 17,8 20,7 24,0 24,1 19,9 12,8 7,8 5,2 

TEMP MASSIMA 9,9 12,9 14,2 21,3 23,8 26,6 30,7 31,0 26,7 18,4 14,6 9,1 

 
Tabella 4: Dati di umidità relativa dell’aria misurata a 2 m dal suolo espressa in %. Fonte: dati Arpav 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

UMIDITÀ MINIMA 29 8 18 9 25 25 28 24 25 31 26 35 

UMIDITÀ MEDIA 64,5 54 59 54,5 62,5 62,5 64 62 62,5 65,5 63 67,5 

UMIDITÀ MASSIMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Si osservano valori di livello dell’umidità elevati in tutte le stagioni, con valori medi mensili percentuali riferiti all’anno 
2020 compresi tra 54 (nel mese di febbraio) e 67,5 (di dicembre).  
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1.1.2.2. PRECIPITAZIONE 

Il territorio di Riese Pio X è caratterizzato da un andamento delle precipitazioni medie annuali comprese entro il range: 
750 - 1700 mm. 

Tabella 5: Precipitazione mm Stazione di Castelfranco Veneto - Serie storica: 1994-2020. Fonte: dati Arpav 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
SOMMA 

ANNUALE 

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 44,0 58,8 201,2 155,4 82,8 136,8 149,4 5,2 33,0 148,2 1.127,8 

1996 91,4 41,4 16,6 109,6 99,4 57,4 88,8 182,6 62,0 167,0 99,0 94,8 1.110,0 

1997 74,8 0,2 5,2 63,2 71,2 89,6 68,6 58,8 42,4 31,0 127,6 145,0 777,6 

1998 39,2 21,8 1,4 185,0 43,0 152,8 38,4 59,4 176,8 207,6 17,8 4,8 948,0 

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 80,6 122,4 183,0 224,6 64,4 1.069,2 

2001 106,0 7,0 175,2 76,0 89,0 31,8 136,0 102,4 102,2 48,2 57,8 2,8 934,4 

2002 36,8 85,8 15,4 162,6 242,8 122,2 237,0 133,8 100,0 131,4 167,6 77,2 1.512,6 

2003 70,8 8,6 1,0 112,0 21,6 65,0 37,8 37,8 59,8 88,4 162,0 122,4 787,2 

2004 32,6 200,0 91,6 75,6 125,4 151,4 40,8 95,2 102,2 175,6 88,2 92,4 1.271,0 

2005 9,8 17,4 20,4 153,4 80,4 69,2 144,0 155,6 189,2 184,4 173,8 61,2 1.258,8 

2006 37,4 52,2 48,8 95,4 161,6 58,6 33,0 169,4 213,2 19,0 50,2 88,4 1.027,2 

2007 35,0 48,6 109,4 14,0 150,6 75,0 34,0 146,2 105,0 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 1.488,2 

2009 97,0 84,0 178,6 128,6 26,0 100,8 62,4 20,8 165,8 46,6 126,4 143,8 1.180,8 

2010 69,4 129,0 62,4 37,4 206,8 194,4 88,0 86,0 170,2 179,8 263,0 190,2 1.676,6 

2011 33,8 48,2 129,8 14,8 72,8 175,2 207,0 18,4 84,8 125,2 82,0 33,6 1.025,6 

2012 12,4 24,0 6,8 104,6 159,4 40,4 49,0 84,8 123,6 141,4 280,2 53,4 1.080,0 

2013 108,4 80,0 256,8 106,2 238,0 32,2 41,6 105,0 31,4 76,8 177,8 51,0 1.305,2 

2014 297,8 277,6 96,8 40,4 113,6 161,0 248,0 127,6 111,8 56,4 205,0 84,0 1.820,0 

2015 24,0 61,8 87,8 56,6 85,2 106,6 55,4 72,6 140,6 105,8 10,4 - 806,8 

2016 45,0 212,2 83,2 84,6 148,0 141,2 30,2 51,0 105,4 92,8 121,0 - 1.114,6 

2017 18,6 83,0 13,0 126,6 123,2 92,4 61,4 45,2 167,2 18,4 137,2 94,2 980,4 

2018 35,6 48,4 151,4 53,8 107,2 92,0 167,4 158,8 87,4 171,0 110,2 17,0 1.200,2 

2019 15,0 86,0 22,2 233,8 341,0 16,6 140,2 109,0 102,0 59,6 241,8 101,4 1.468,6 

2020 13,4 7,2 100,4 31,8 59,2 265,4 31,4 150,4 105,0 150,0 13,4 182,2 1.109,8 

MEDIO 
MENSILE 

58,5 66,5 71,6 95,1 124,5 106,6 89,0 96,7 116,6 105,1 124,9 81,0 1.136,0 
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Tabella 6: Numero di giorni piovosi Stazione di Castelfranco Veneto - Serie storica: 1994-2020. Fonte: dati Arpav 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
SOMMA 

ANNUALE 

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 44,0 58,8 201,2 155,4 82,8 136,8 149,4 5,2 33,0 148,2 1.127,8 

1996 91,4 41,4 16,6 109,6 99,4 57,4 88,8 182,6 62,0 167,0 99,0 94,8 1.110,0 

1997 74,8 0,2 5,2 63,2 71,2 89,6 68,6 58,8 42,4 31,0 127,6 145,0 777,6 

1998 39,2 21,8 1,4 185,0 43,0 152,8 38,4 59,4 176,8 207,6 17,8 4,8 948,0 

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 80,6 122,4 183,0 224,6 64,4 1.069,2 

2001 106,0 7,0 175,2 76,0 89,0 31,8 136,0 102,4 102,2 48,2 57,8 2,8 934,4 

2002 36,8 85,8 15,4 162,6 242,8 122,2 237,0 133,8 100,0 131,4 167,6 77,2 1.512,6 

2003 70,8 8,6 1,0 112,0 21,6 65,0 37,8 37,8 59,8 88,4 162,0 122,4 787,2 

2004 32,6 200,0 91,6 75,6 125,4 151,4 40,8 95,2 102,2 175,6 88,2 92,4 1.271,0 

2005 9,8 17,4 20,4 153,4 80,4 69,2 144,0 155,6 189,2 184,4 173,8 61,2 1.258,8 

2006 37,4 52,2 48,8 95,4 161,6 58,6 33,0 169,4 213,2 19,0 50,2 88,4 1.027,2 

2007 35,0 48,6 109,4 14,0 150,6 75,0 34,0 146,2 105,0 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 1.488,2 

2009 97,0 84,0 178,6 128,6 26,0 100,8 62,4 20,8 165,8 46,6 126,4 143,8 1.180,8 

2010 69,4 129,0 62,4 37,4 206,8 194,4 88,0 86,0 170,2 179,8 263,0 190,2 1.676,6 

2011 33,8 48,2 129,8 14,8 72,8 175,2 207,0 18,4 84,8 125,2 82,0 33,6 1.025,6 

2012 12,4 24,0 6,8 104,6 159,4 40,4 49,0 84,8 123,6 141,4 280,2 53,4 1.080,0 

2013 108,4 80,0 256,8 106,2 238,0 32,2 41,6 105,0 31,4 76,8 177,8 51,0 1.305,2 

2014 297,8 277,6 96,8 40,4 113,6 161,0 248,0 127,6 111,8 56,4 205,0 84,0 1.820,0 

2015 24,0 61,8 87,8 56,6 85,2 106,6 55,4 72,6 140,6 105,8 10,4 - 806,8 

2016 45,0 212,2 83,2 84,6 148,0 141,2 30,2 51,0 105,4 92,8 121,0 - 1.114,6 

2017 18,6 83,0 13,0 126,6 123,2 92,4 61,4 45,2 167,2 18,4 137,2 94,2 980,4 

2018 35,6 48,4 151,4 53,8 107,2 92,0 167,4 158,8 87,4 171,0 110,2 17,0 1.200,2 

2019 15,0 86,0 22,2 233,8 341,0 16,6 140,2 109,0 102,0 59,6 241,8 101,4 1.468,6 

2020 13,4 7,2 100,4 31,8 59,2 265,4 31,4 150,4 105,0 150,0 13,4 182,2 1.109,8 

MEDIO 
MENSILE 

58,5 66,5 71,6 95,1 124,5 106,6 89,0 96,7 116,6 105,1 124,9 81,0 1.136,0 

 

 

 



F.LLI LIVIERI S.N.C. 
SCREENING V.I.A. 

E AUTORIZZAZIONE Quadro di riferimento ambientale 

 

Pag. 12 di 63 
 

 
Figura 5: Andamento della precipitazione annuale per la serie storica 1994-2020. Fonte dati Arpav 

 

L’andamento della piovosità cumulata negli anni segna una lieve tendenza all’incremento. 

 

 
Figura 6: Andamento della precipitazione media mensile e numero di giorni piovosi al mese. Fonte dati Arpav 

 

Dall’elaborazione dei dati pluviometrici, rappresentata nelle figure, si nota un andamento delle precipitazioni tipicamente 
bimodale, con un picco di piovosità nel mese di maggio, un calo nei mesi estivi ed un successivo intensificarsi della 
piovosità nella stagione autunnale. 
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1.1.2.3. VENTO 

Di seguito si riportano i dati registrati presso la stazione di Castelfranco Veneto relativi alla velocità del vento per la serie 
storica 1994-2020. 

Tabella 7: Valori medi di velocità del vento - dati espressi in m/s. Fonte: dati Arpav. 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
MEDIO 

ANNUALE 

1994 1,5 1,5 1,4 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,4 

1995 1,2 1,0 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 1,0 1,3 

1997 1,0 0,9 1,5 1,9 1,6 1,5 1,2 1,1 1,0 1,2 1,0 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 1,0 1,0 1,3 

1999 1,0 1,3 1,5 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1,0 1,3 

2000 1,1 1,1 1,4 1,7 1,5 1,3 1,4 1,0 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 0,7 1,1 1,0 1,2 

2002 0,9 1,2 1,4 1,7 1,4 1,3 >> >> >> >> >> >> 1,3 

2003 >> >> >> >> >> 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,4 1,1 

2004 1,0 1,4 1,5 1,5 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 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 1,0 

2006 1,1 1,4 1,3 1,4 1,3 1,1 1,0 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 1,1 

2007 0,9 1,0 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,0 1,2 1,0 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 1,0 1,1 0,8 0,9 1,0 1,2 

2010 1,0 1,3 1,6 1,6 1,4 1,1 1,0 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 0,9 0,9 1,0 0,8 1,1 

2012 1,0 1,4 1,3 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 1,0 0,8 1,2 

2013 1,0 1,3 1,4 1,3 1,4 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 1,1 

2014 1,1 1,4 1,5 1,3 1,3 1,0 1,0 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 1,0 

2016 0,7 1,4 1,4 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 1,0 

2017 0,9 0,8 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 0,5 0,7 0,5 0,8 

2018 0,8 1,6 1,5 1,5 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 1,0 

2019 1,0 1,0 1,3 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8 0,8 0,5 0,9 0,7 1,0 

2020 0,4 0,8 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6 0,4 0,8 0,8 

MEDIO 
MENSILE 

1,0 1,2 1,4 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 
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Tabella 8: Direzione prevalente del vento. Fonte: dati Arpav. 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
MEDIO 

ANNUALE 

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 

2018 NO NE NE NE NNE NO NE NO NO NO NE NO NE 

2019 NNO NO NNO NE NE NE NE NNE NE NE NE NE NE 

2020 NNO N NE NE NE NE NE NO NO NE NO NE NE 

MEDIO 
MENSILE 

NO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NO NE 

 

L’esame dei dati meteo per la stazione di Castelfranco Veneto, relativi ad intensità e provenienza del vento, ha evidenziato 
una prevalenza di vento dal settore NE. 
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1.1.2.3.1. REGIME DEI VENTI E CLASSI DI STABILITÀ AMOSFERICA 

La stabilità atmosferica può essere espressa mediante le “classi di stabilità dell’atmosfera” definite da Pasquill (1972). Le 
classi sono 7, di cui: 3 (A, B, C) relative a condizioni di instabilità (giorno, insolazione da forte a debole), 1 (D) relativa a 
condizioni di neutralità (cielo nuvoloso), 3 (E, F, G) relative a condizioni di stabilità (notte, cielo limpido, nebbie). 

L’instabilità atmosferica favorisce la rapida ed intensa dispersione degli inquinanti, mentre la stabilità favorisce l’accumulo 
nel tempo degli inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione della stabilità dell’atmosfera, per la Ditta non sono disponibili dati rilevati nelle 
stazioni vicine al sito. 

Dai dati riportati nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera relativi alla stazione di Castelfranco, riassunti 
nella seguente tabella, si evince come la classe fortemente prevalente sia la classe F (classe stabile) seguita dalle classi B 
(classe instabile) e D (classe neutra). 

I dati della stazione rispecchiano una tendenza generale in tutta la Regione Veneto e possono essere considerati 
rappresentativi per il sito in esame. 

Tabella 9: Dati sulla stabilità atmosferica relativi alla stazione di Castelfranco Veneto per il triennio 2006-2008 (Piano di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera) 

NOME STAZIONE F E D C B A Numero dati 
Castelfranco 

Veneto 40 1 17 13 19 10 26073 

 

 
Figura 7: Distribuzione geografica della classe di stabilità F per il triennio 2006-2008. 
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 “ARIA” A LIVELLO LOCALE 

Le problematiche di inquinamento dell’aria in Veneto sono principalmente dovute al traffico veicolare, alle emissioni degli 
impianti termici e ai processi di combustione industriali. Tali problematiche si riflettono anche a livello provinciale e locale. 

I dati sono stati recuperati dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera aggiornato con DCR n.90 del 19 
aprile 2016. 

 

1.1.3.1. PARTICOLATO ATMOSFERICO 

Il particolato atmosferico è costituito da una componente più grossolana di natura primaria e da una componente più 
fine di natura secondaria. 

Il particolato primario deriva da processi meccanici di usura, macinazione, strofinamento ecc. (usura delle gomme degli 
autoveicoli, usura del manto stradale, fenomeni di sfregamento ecc.) ed è costituito soprattutto dalla componente 
superiore a 2,5 micrometri (PM10-2,5 particolato grossolano).  Esiste anche una parte di particolato primario di origine 
biologica (spore, pollini, muffe, frammenti di origine animale e vegetale). 

Il Decreto Legislativo 155/2010 ha fissato a 50 µg/m3 il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per 
il PM10, da non superare per più di 35 giorni l'anno. 

Il report ARPAV 2019 evidenzia il superamento dei limiti giornalieri e annuali di PM 10 per tutte le Provincie del Veneto 
tranne che per Belluno. 

Considerando la stazione più vicina per la quale vi sono dati, quella di Treviso in via Lancieri di Novara (ambito urbano – 
valori di fondo), i superamenti del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 nell’anno 2019 sono stati 54. 

 

1.1.3.2. BENZENE 

Sempre sulla base dei dati pubblicati dall’ARPAV, considerando il benzene si evidenzia come il valore limite di 5 μg/m3 è 
rispettato; infatti, nel 2019 sempre nella stazione di Treviso, via Lancieri di Novara, il dato medio annuo si è attestato 
intorno a 1,3 μg/m3. 

 

1.1.3.3. OSSIDI DI AZOTO 

Gli ossidi di azoto (NOx) vengono introdotti in atmosfera come NO, che è un gas inodore e incolore che viene 
gradualmente ossidato a NO2 da parte di composti ossidanti presenti in atmosfera. La produzione di NOx deriva 
principalmente dai processi di combustione dei veicoli a motore, negli impianti di riscaldamento domestico e nelle attività 
industriali. 

In particolare, in relazione alla protezione della vegetazione è in vigore il valore limite per gli NOx (intesi come somma di 
NO e NO2), pari a 30 μg/m3 e calcolato come media delle concentrazioni orarie dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per la 
protezione della vegetazione sono state prese in considerazioni le stazioni di fondo rurale, aventi almeno tre anni di dati 
disponibili. Nell’intero periodo 2007-2011 nella stazione di Castelfranco Veneto sono stati registrati superamenti del 
valore limite. 

 

1.1.3.4. OZONO 

L’ozono atmosferico è un tipico inquinante secondario, non è quindi prodotto direttamente dalle attività umane, ma si 
forma attraverso reazioni fotochimiche a partire da inquinanti primari. 

La sorgente principale di questo gas è infatti data dal biossido di azoto, che in presenza di radiazioni solari reagisce con 
l’ossigeno atmosferico secondo la reazione NO2 + O2 = NO + O3. 

Una notevole quantità di ozono viene anche prodotta dall’ossidazione degli idrocarburi (sia di origine naturale che 
antropica) presenti nell’aria. 

La presenza di elevati livelli di ozono danneggia la salute umana, quella degli animali e delle piante (influenza la 
fotosintesi), deteriora i materiali e riduce la visibilità.  
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La soglia di allarme per la protezione della salute umana (240 μg/m3) è il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute 
umana in caso di esposizione di breve durata. Dai dati registrati nel quinquennio 2007-2011, nella stazione di Castelfranco 
è stato registrato un superamento nell’anno 2007. Tale anno è stato quello più critico. In quanto sono stati rilevati 
superamenti anche in altre tre province venete. Nel quadriennio 2008-2011 invece la soglia di allarme non è mai stata 
superata in alcuna stazione. 

 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLE COMPONENTI ARIA E CLIMA 

Rispetto alle condizioni in esame e alla natura dei rifiuti per i quali si chiede autorizzazione al trattamento si considerano 
non pertinenti i seguenti impatti: 

- contributi all'inquinamento atmosferico locale da microinquinanti emessi da sorgenti puntuali in quanto il sito 
in esame non possiede camini né sono previsti dal progetto; 

- contributi ad inquinamenti atmosferici transfrontalieri; 
- la produzione di aerosol potenzialmente pericolosi; 
- rischi di incidenti con fuoriuscita di nubi tossiche; 
- produzione di cattivi odori; 
- produzione di polveri da lavorazioni; 
- alterazioni nei livelli e nella distribuzione del traffico sul territorio interessato; 
- impegno temporaneo di viabilità locale da parte del traffico indotto in fase di cantiere. 

 
Per quest’ultimo aspetto si sottolinea che la viabilità locale che verrà impegnata durante la fase di cantiere sarà Via 
Castellana. Per l’impegno temporaneo di quest’ultima si rimanda alle considerazioni fatte relativamente ai disagi causati 
alla popolazione espresse nel relativo paragrafo. 
 
Si ritengono pertinenti e pertanto oggetto di analisi i seguenti impatti: 

- inquinamento atmosferico proveniente da sorgenti diffuse;  
- contributi all'inquinamento atmosferico locale da parte del traffico indotto dall’impianto; 
- inquinamento attribuibile a microinquinanti emessi da sorgenti diffuse. 

 

1.1.4.1. INQUINAMENTO ATMOSFERICO PROVENIENTE DA SORGENTI DIFFUSE 

Premesso che l’attività di stoccaggio e selezione/cernita effettuata in area coperta non produce alcun contributo 
all’inquinamento atmosferico, si concentra l’analisi degli impatti legati alle emissioni in atmosfera delle attività di 
stoccaggio e trattamento di rifiuti metallici. 

In condizioni operative ordinarie il contributo all’inquinamento atmosferico è ininfluente, in quanto i rifiuti sono 
contraddistinti da stato fisico solido non polverulento e non vi è produzione di polveri. 

Le uniche emissioni in atmosfera consistono nei gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici utilizzate per la 
movimentazione dei rifiuti (caricatore con benna a ragno e/o carrello elevatore). Tuttavia, l’utilizzo da parte di operatori 
qualificati e una normale manutenzione garantiscono un impatto trascurabile sulla componente atmosfera. 

L’utilizzo delle due presso-cesoie durante le attività d’impianto non darà luogo ad emissioni rilevanti, dal momento che 
sono dotate di motore elettrico alimentato dal generatore posizionato nei pressi del fabbricato (le due presse cesoie non 
funzioneranno mai simultaneamente ma alternativamente). 

Non sono ipotizzabili condizioni di emergenza che determinino la produzione di polveri o di altre emissioni. 

Per quanto riguarda le condizioni di cantiere si precisa che il livello di polveri eventualmente emesse risulterà contenuto, 
in quanto le operazioni di escavazione, installazione del sistema di raccolta e trattamento acque, pavimentazione del 
suolo avverranno per un periodo di tempo limitato. 
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1.1.4.2. CONTRIBUTI ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO LOCALE DA PARTE DEL TRAFFICO INDOTTO DAL 
PROGETTO 

I traffici veicolari in ingresso e uscita dall’impianto sono effettuati da via Castellana (SP6) mediante n. 2 accessi: uno a sud 
nella sola direzione di entrata da Vallà e uno a nord fruibile sia come entrata che come uscita in direzione Riese Pio X.  

Il numero di transiti calcolati considerando il funzionamento dell’impianto a pieno regime, quindi con una quantità di 
rifiuti conferibili pari a 12.000 t/anno e un periodo lavorativo variabile tra 260 e 280 giorni/anno, è pari mediamente a   
1,5-2 mezzi al giorno. Tale stima è ottenuta considerando che i transiti possano avvenire con i mezzi propri e di quelli di 
terzi che conferiscono rifiuti e che ogni mezzo possa trasportare circa 30 tonnellate di rifiuto. 

Si ritiene tale contributo all'inquinamento atmosferico pienamente sostenibile e non significativo, considerando la 
vicinanza con la Strada Provinciale 6 e l’insediamento all’interno della zona industriale di Riese Pio X. 

Le stesse valutazioni vanno fatte per la condizione di cantiere: in tal caso il contributo all’inquinamento atmosferico locale 
risulta ancora meno significativo in quanto limitato ad un breve periodo di tempo. 

 

1.1.4.3. INQUINAMENTO ATTRIBUIBILE A MICROINQUINANTI EMESSI DA SORGENTI DIFFUSE 

Le attività normalmente svolte non presuppongono la produzione di microinquinanti, pertanto fenomeni di inquinamento 
ad esse imputabili sono da escludere a priori. 

Una delle condizioni di emergenza ipotizzabili, sebbene alquanto remota, è l’incendio del caricatore con benna a ragno 
utilizzato per la movimentazione dei rifiuti o l’incendio delle presso-cesoie che potrebbero diffondere in atmosfera 
inquinanti. Considerato che le lavorazioni presuppongono la presenza di almeno un operatore, che il sito sarà dotato dei 
presidi antincendio minimi, che vista la natura dei beni incendiati la produzione di diossine ed IPA è poco probabile, la 
significatività dell’impatto è considerata poco rilevante. 

 

1.1.4.4. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “ARIA E CLIMA” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. Il giudizio tiene conto delle 
mitigazioni adottate. 

Tabella 10: Aria e clima 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Inquinamento atmosferico proveniente da sorgenti diffuse 
Cantiere 

Trascurabile 
per breve periodo 

Esercizio Non significativo 

Contributi all'inquinamento atmosferico locale da parte del traffico 
indotto dal progetto 

Cantiere Non significativo 

Esercizio Non significativo 

Inquinamento attribuibile a microinquinanti emessi da sorgenti 
diffuse 

Emergenza (INCENDIO) 
Trascurabile 

in presenza di 
mitigazioni 
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 GEOLOGIA E ACQUE: ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO E ACQUE SUPERFICIALI 

 DESCRIZIONE IDROGEOLOGICA SU VASTA SCALA 

Il sito in esame è allocato nella parte meridionale della Provincia di Treviso, in un territorio prettamente pianeggiante. 

Per la definizione dei corpi idrici sotterranei di pianura Veneta è stato utilizzato un criterio idrogeologico che ha portato 
prima all’identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale Lessini-Berici-Euganei, poi nella zonizzazione 
da monte a valle in alta, media e bassa pianura: 

1. Alta Pianura (acquifero indifferenziato), 

2. Media Pianura (fascia delle risorgive) 

3. Bassa pianura (falde a debole potenzialità). 

 
Figura 8: Schema idrogeologico dell'Alta e Media Pianura Veneta (Dal Prà, 1978) 

 

La porzione di Alta Pianura, a ridosso dei rilievi montuosi, è costituita, da materiale prevalentemente ghiaioso-sabbioso 
per uno spessore di oltre 300 m. 

Questi depositi sono caratterizzati da una permeabilità e porosità elevate e sono sede di un’unica falda libera in 
comunicazione idraulica con la superficie topografica ed il reticolo idrografico. 

La ricarica di questo grande acquifero freatico avviene prevalentemente ad opera delle dispersioni dai grandi fiumi che 
allo sbocco in pianura dalle valli montane lasciano infiltrare nel sottosuolo una gran parte della loro portata. 

Lungo la fascia dell’Alta Pianura esiste un’unica falda freatica. 

Tale falda freatica, il cui pelo libero si trova ad alcune decine di metri rispetto al piano campagna in corrispondenza del 
piede delle Prealpi, si avvicina al piano di campagna a mano a mano che ci si allontana dai monti, fino ad intersecare la 
superficie del suolo in corrispondenza della fascia delle risorgive. 

La linea delle risorgive rappresenta un allineamento di emergenze idriche superficiali che può subire notevoli spostamenti 
con le oscillazioni della superficie piezometrica della falda; infatti, l’oscillazione stagionale della piezometrica nell’area 
della Media Pianura può essere anche dell’ordine di 3 ÷ 4 m in altezza, con una tendenza all’arretramento della linea delle 
risorgive verso monte durante gli innalzamenti ed una progressione verso valle durante gli abbassamenti. La “Fascia delle 
Risorgive”, in funzione delle caratteristiche locali dei terreni, delle pendenze superficiali e delle portate idriche stagionali 
può raggiungere l’ampiezza di qualche chilometro. 

La fascia delle risorgive segna il passaggio dall’alta alla Media pianura. 

In prossimità della Media Pianura si riscontra la suddivisione delle ghiaie in livelli sub-orizzontali che vedono il loro 
spessore diminuire gradualmente verso Sud per poi esaurirsi, a distanze diverse, entro materiale più fine tipico delle aree 
di Bassa Pianura. 

A valle della seconda fascia se ne individua una terza, la Bassa Pianura, costituita da letti di limi e argilla alternati a livelli 
sabbiosi che ospitano un sistema multifalda. 
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 “ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO” A LIVELLO LOCALE 

L’area in esame si trova tra l’ “Alta Pianura del Brenta APB” e l’ “Alta Pianura Trevigiana TVA”. Si tratta di un bacino 
delimitato a nord dai rilievi montuosi e a sud dal limite superiore della fascia delle risorgive, che presenta un sistema di 
sedimenti la cui granulometria diminuisce verso sud, passando da ghiaie minute a livelli sabbiosi e lenti limose e argillose. 
Ciò coincide con il flusso della falda, che procede in direzione N-S. 

 

 

La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, si basa sul 
rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite, che vengono definite a  livello europeo per nitrati 
e pesticidi (standard di qualità), mentre per altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima all’Allegato 2 parte B della 
direttiva 2006/118/CE, spetta agli Stati membri la definizione dei valori soglia, oltre all’onere di individuare altri elementi 
da monitorare, sulla base dell’analisi delle pressioni. 
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I valori soglia adottati dall’Italia sono stati modificati dal decreto del Ministero dell’Ambiente del 6 luglio 2016 che 
recepisce la direttiva 2014/80/UE di modifica dell’Allegato II della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque 
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento. Tale norma sostituisce la lettera B, “Buono stato chimico delle acque 
sotterranee della parte A dell’allegato 1 della parte terza del d.lgs 152/2006 smi”. 

Lo studio di Arpav del 2019 sulla qualità delle acque sotterranee valuta lo stato del corpo idrico “Alta Pianura del Brenta 
APB” attraverso prelievi su 24 punti, di cui 23 giudicati Buoni e 1 Scadente; e lo stato del corpo idrico “Alta Pianura 
Trevigiana TVA” attraverso prelievi su 19 punti, di cui 12 giudicati Buoni e 7 Scadenti. 
 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLE COMPONENTI ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO 

Per la tipicità delle attività svolte è da escludere ogni possibile impatto sul sottosuolo, dal momento che tutte le attività 
vengono svolte in area coperta o pavimentata.  

Nell’ambito di tale argomento si considerano non pertinenti gli effetti derivanti da: 

- Interferenze negative con le acque sotterranee durante le fasi di cantiere; 
- Riduzione della disponibilità di risorse idriche sotterranee; 
- Consumi ingiustificati di risorse idriche sotterranee; 
- Interferenze dei flussi idrici sotterranei (prime falde) da parte di opere sotterranee di progetto; 
- Inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose attraverso la movimentazione di suoli 

contaminati; 
- Inquinamento delle acque di falda da sostanze di sintesi usate per coltivazioni industrializzate. 

Si ritengono pertinenti e pertanto oggetto di analisi i possibili effetti derivanti da: 

- Inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose conseguente ad accumuli temporanei 
di materiali di processo o a deposito di rifiuti. 

Le mitigazioni introdotte dalla impermeabilizzazione dell’intera superficie dell’impianto rendono pressoché nullo 
l’impatto derivante. 
 

1.2.3.1. INQUINAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DA PERCOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE 
CONSEGUENTE AD ACCUMULI TEMPORANEI DI MATERIALE DI PROCESSO O A DEPOSITO RIFIUTI 

Si ritiene necessario sottolineare che presso l’impianto in area scoperta verranno stoccati e lavorati esclusivamente rifiuti 
non pericolosi di natura metallica o verranno depositate EoW allo stato solido non polverulento, che non si avranno 
percolati e/o rilasci di sostanze liquide e che non verranno impiegate acque di processo e/o sostanze chimiche. 

Si ribadisce inoltre che l’intera area di impianto sarà pavimentata e dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche di 
dilavamento convogliate ad impianto di depurazione chimico fisico e pertanto non c’è possibilità di percolazione nel 
sottosuolo e in acque sotterranee delle acque di dilavamento. 

Le condizioni di emergenza ipotizzabili e le relative conseguenze sono quelle di seguito analizzate per le acque superficiali 
ed il suolo e sono legate alle fuoriuscite di gasolio e/o olio idraulico dagli automezzi in transito o in lavorazione. 
Analogamente per la fase di cantiere si rimanda all’analisi fatta per le acque superficiali ed il suolo. 

Per quanto sopra non si ravvisano quindi condizioni di pericolo di inquinamento di tale componente. 
 

1.2.3.2. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI PER L’ASPETTO “ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO” 

Di seguito si riassume la significatività degli impatti ambientali analizzati, tenendo conto delle mitigazioni adottate. 

Tabella 11 : Acque sotterranee e sottosuolo 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Inquinamento delle acque di falda e del sottosuolo da percolazione 
di sostanze pericolose conseguente ad accumuli temporanei di 
materiale di processo o a deposito rifiuti 

Cantiere Non significativo 

Esercizio Non significativo 
Emergenza 
(ROTTURA O 

MALFUNZIONAMENTO MEZZI IN 

TRANSITO O IN LAVORAZIONE) 

Non significativo 
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 DESCRIZIONE IDROGRAFICA SU VASTA SCALA 

Al fine di dare pratica attuazione a livello regionale dei principi della Legge n. 36/1994, la Regione Veneto ha approvato 
la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 (ora abrogata dalla L.R. 17/2012) relativa all’Istituzione del “Servizio Idrico 
Integrato” ed all’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), in considerazione delle realtà territoriali, 
idrografiche e politico-amministrative della nostra regione nonché degli obiettivi di fondo proposti dalla stessa Legge n. 
36/1994, sostanzialmente riassumibili nel miglioramento, qualitativo e quantitativo, del servizio e nell'ottimizzazione 
dell'utilizzo e della gestione della risorsa. 

Il territorio della Regione Veneto è stato in definitiva suddiviso in otto A.T.O. regionali (vedi elenco enti appartenenti al 
singolo ambito) e un A.T.O. interregionale tra le Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia (vedi elenco enti appartenenti 
all’ambito) 

A) Alto Veneto 
B) Veneto Orientale 
C) Laguna di Venezia 
D) Brenta 
E) Bacchiglione 
F) Polesine 
G) Veronese 
H) Valle del Chiampo 
I) Lemene 

 

 
Figura 9: A.A.T.O. Regione Veneto 

La legge 183/89 istituisce le Autorità di Bacino le cui attività vengono svolte nell'ambito dei limiti dei bacini idrografici. 

La legge definisce il bacino idrografico come: "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, 
defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il 
territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci 
in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, 
esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore”. 
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Nel territorio della Regione del Veneto sono state individuate le seguenti Autorità di Bacino: 

- Autorità di Bacino Nazionale del Po 
- Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi dell'Alto Adriatico 
- Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige 
- Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco 
- Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene 
- Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza 
- Bacino Scolante della Laguna di Venezia 

 

BACINO SCOLANTE DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

Il sistema idrografico della laguna di Venezia è un territorio complesso caratterizzato dalla presenza di aree a spiccata 
valenza ambientale che si affiancano a zone in cui le attività umane hanno imposto trasformazioni molto significative. 

Il territorio del bacino scolante della laguna di Venezia è composto da tre elementi: 

- la laguna 
- il litorale 
- l’entroterra 

Il sistema nel suo complesso è costituito per 1.953 km2 dai territori dell’entroterra, per 29,12 km2 dalle isole della laguna 
aperta, per 4,98 km2 da argini di confine delle valli da pesca, per 2,48 km2 da argini e isole interne alle valli da pesca ed 
infine per 30,94 km2 dai litorali. A questo vanno aggiunti altri 502 km2 di specchio d’acqua lagunare, di cui 142 km2 
costituiti da aree emergenti, o sommerse durante le alte maree. La superficie complessiva è quindi pari a circa 2.500 km2. 

La laguna è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che va dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla 
foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compresa tra il mare e la terraferma. 

Il bacino scolante è il territorio la cui rete idrica superficiale scarica nella laguna di Venezia. 

È delimitato a Sud dal fiume Gorzone, ad Ovest dalla linea dei Colli Euganei e delle Prealpi Asolane e a Nord dal fiume Sile. 
Fa parte del bacino scolante anche il bacino del Vallio-Meolo, un’area geograficamente separata che convoglia in laguna 
le sue acque attraverso il Canale della Vela. 

La quota del bacino, nel suo complesso, va da un minimo di circa -6 metri fino ad un massimo di circa 423 metri s.l.m. Le 
aree inferiori al livello medio del mare rappresentano una superficie complessiva di circa 132 km2. 

In generale, il limite geografico del bacino può essere individuato prendendo in considerazione le zone di territorio che, 
in condizioni di deflusso ordinario, drenano nella rete idrografica superficiale che sversa le proprie acque nella laguna. 

Si deve poi considerare l’area che, attraverso i deflussi sotterranei, alimenta i corsi d’acqua di risorgiva della zona 
settentrionale (la cosiddetta “area di ricarica”). 

I corsi d’acqua principali sono il fiume Dese ed il fiume Zero, suo principale affluente; il Marzenego, il Naviglio Brenta (che 
riceve le acque dei fiumi Tergola e Muson Vecchio), il sistema Canale dei Cuori – Canal Morto. 

 

 “ACQUE SUPERFICIALI” A LIVELLO LOCALE 

Si intende descrivere i corsi d’acqua nelle immediate vicinanze dell’impianto, in modo da valutare se ed in che modo le 
attività svolte dalla F.lli Livieri S.n.c. posso esercitare una qualche forma di influenza. 

Dal punto di vista dell’idrografia superficiale l’area è caratterizzata dalla presenza di vari corsi idrici legati alle necessità di 
scolo e di drenaggio dei terreni. 

I principali fiumi locali sono: 

- Il canale Cal di Riese, a NO dell’impianto; 
- il torrente Avenale, di cui il Cal di Riese è affluente. 

Vi è inoltre una fitta rete di fossati e scoline finalizzati al drenaggio del suolo. 

L’impianto scaricherà le acque di seconda pioggia depurate presso il canale Cal di Riese affluente del torrente Avenale, 
che rientra nel Bacino scolante della Laguna di Venezia. 
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Il torrente Avenale nasce tra i Colli Asolani e con direzione da nord verso sud attraversa i territori dei comuni di Asolo, 
Altivole, Riese Pio X e Castelfranco raccogliendo le acque di scolo di diversi canali collettori.  

La parte consistente delle sue acque confluisce nello scolo Musoncello (a sud-est del centro di Castelfranco), mentre una 
parte minoritaria della portata viene deviata per alimentare il fossato che cinge le mura di Castelfranco, confluendo poi 
nel Muson dei Sassi (a sud-ovest del centro città). 

Il suo bacino si estende per circa 37 km2 (per il 5% in area collinare e per il 95% in alta media pianura). 

L’area non è inserita tra le aree a rischio idraulico nella cartografia esaminata, in particolare nel P.A.I. (Piano di Assetto 
Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino. 

 
Figura 10: Carta della pericolosità idraulica per inondazione nel Bacino idrografico – Estratto PAI 

 

La prima stazione ARPAV a valle del torrente Avenale è la n.1127 collocata sullo scolo Musoncello. Poiché il torrente 
Avenale è un affluente dello scolo Musoncello, i dati raccolti da tale stazione possono fornire un’indicazione di massima 
dello stato delle acque del torrente Avenale anche in un’ottica di analogia geografica e di tipologia di attività esercitata 
sulle rive. 

Fermo restando che lo scolo Musoncello è dotato di diversi affluenti e che la stazione ARPAV è posta diversi km a valle 
della confluenza tra il Musoncello e l’Avenale, tale stazione resta la più vicina rispetto allo scarico della F.lli Livieri S.n.c. 

I dati esposti di seguito sono ricavati dagli elaborati di ARPAV “Stato delle acque superficiali del Veneto, Corsi d’acqua e 
laghi, 2019” e “Stato delle acque superficiali del Veneto, Corsi d’acqua e laghi, 2020”. 
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1.2.5.1. MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI  

Nella Tabella seguente sono riportati i superamenti dello SQA-MA (Standard di Qualità Ambientale Medio Annuo), rilevati 
nel 2020 nello Scolo Musoncello. La maggior parte dei superamenti rilevati riguardano i pesticidi (erbicidi, insetticidi e 
fungicidi), inquinanti del tutto estranei alla installazione in progetto. 

Tabella 12: Superamenti della concentrazione media annua degli inquinanti specifici scolo Musoncello. Anno 2020. 
COD. 

CORPO 
IDRICO 

CORPO 
IDRICO 

PROV. 
STAZ. 

COD. 
STAZ. 

GRUPPO ELEMENTO 
SQA-MA 

(μg/L) 

Media 
misurata 

(μg/L) 

690_20 
SCOLO 

MUSONCELLO 
TV 1127 Pesticidi AMPA 0,1 0,4 

 

Nella prossima tabella sono riportati, i superamenti (celle colorate in arancione) della concentrazione media annua, 
rilevati dal 2015 al 2018. I superamenti sono dovuti prevalentemente alla presenza di pesticidi superiori agli standard di 
qualità medi annui. 

Tabella 13: Superamenti dello standard di qualità medio annuo (SQA-MA) degli inquinanti specifici rilevati nel periodo 2015 - 2019. 
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Pesticidi AMPA B.S.L. VE 690_20 
SCOLO 

MUSONCELLO 1127      

Pesticidi Glifosate B.S.L. VE 690_20 
SCOLO 

MUSONCELLO 
1127      

 
Glufosinate di 

ammonio 
B.S.L. VE 690_20 

SCOLO 
MUSONCELLO 

1127      
 

 Sostanza ricercata senza superamento dello SQA-MA 
 Sostanza ricercata con superamento dello SQA-MA 

 

1.2.5.2. STATO ECOLOGICO DEI CORSI D’ACQUA 

Per la classificazione dello stato dei corsi d’acqua viene impiegato l’indice L.I.M. (Livello di Inquinamento da Macro-
descrittori). 

L’indice considera 7 parametri che rappresentano lo stato della qualità chimico-fisica delle acque. 

Tabella 14: Parametri utilizzati per il calcolo dell’indice LIM 

PARAMETRI FONDAMENTALI UNITÀ DI MISURA 

Ossigeno Disciolto % sat. 

BOD5 mg 02/l 

COD mg 02/l 

NH4
+ mg N/l 

NO3
- mg N/l 

Fosforo totale mg P/l 

E.Coli UFC/100 ml 

La collocazione del corpo idrico in una delle 5 diverse classi di qualità avviene mediante la determinazione del 75° 
percentile della concentrazione di ogni singolo parametro, rilevata mensilmente.  

Per ogni descrittore sono previsti intervalli di concentrazione corrispondenti a classi di qualità che originano punteggi (da 
5 punti per la classe peggiore a 80 per la migliore). 
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Tabella 15: Definizione delle classi di qualità dell’indice LIM 
Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

100-OD (% sat.) ≤ |10| ≤ |20| ≤ |30| ≤ |50| >|50| 
BOD5 (O2 mg/L) < 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 
COD (O2 mg/L) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 
NH4

+ (N mg/L) < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,50 
NO3

- (N mg/L) < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 > 10,0 
Fosforo t. (P mg/L) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 

E.coli (UFC/100 mL) < 100 ≤1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 
Punteggio 80 40 20 10 5 

L.I.M. 480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

L'indice LIMeco, introdotto dal D.M. 260/10 che modifica alcune prescrizioni del D.Lgs. 152/06, è un descrittore che 
considera quattro parametri: tre nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale) e il livello di ossigeno 
disciolto espresso come percentuale di saturazione.  

La procedura di calcolo prevede l’attribuzione di un punteggio alla concentrazione di ogni parametro sulla base della 
tabella 4.1.2/a del D.M. 260/10 e il calcolo del LIMeco di ciascun campionamento come media dei punteggi attribuiti ai 
singoli parametri. 

Il valore del LIMeco da attribuire ad un sito è dato dalla media dei valori ottenuti per il periodo pluriennale di 
campionamento considerato. 

Tabella 16: Soglie per l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco 
Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

100-OD (% sat.) ≤ |10| ≤ |20| ≤ |40| ≤ |80| >|80| 
NO3

- (N mg/L) < 0,6 ≤ 1,2 ≤ 2,4 ≤ 4,8 > 4,8 
Fosforo t. (P mg/L) < 50 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 400 > 400 

NH4
+ (N mg/L) < 0,03 ≤ 0,06 ≤ 0,12 ≤ 0,24 > 0,24 

Punteggio 1 0,5 0,25 0,125 0 

Infine, l’attribuzione della classe di qualità avviene secondo i limiti previsti dalla tabella 4.1.2/b del D.M. 260/10. 

Il livello di qualità, espresso in cinque classi, può variare da Elevato a Cattivo. La classificazione di qualità secondo i valori 
del nuovo indice LIMeco è rappresentata nella tabella seguente: 

Tabella 17: Classificazione di qualità in relazione ai valori LIMeco 
Stato LIMeco 

Elevato ≥ 0,66 
Buono ≥ 0,50 

Sufficiente ≥ 0,33 
Scarso ≥ 0,17 
Cattivo < 0,17 

 

Analisi dei dati 

I dati disponibili nel documento “Stato delle Acque superficiali del Veneto – Anno 2020” redatto da ARPAV, relativi al 
bacino dello scolo Musoncello, riguardano l’indice L.I.M.eco e sostanze chimiche. 

Nella tabella si riporta la classificazione dell’indice L.I.Meco e i parametri dei singoli macro-descrittori rilevati nella 
stazione dello scolo Musoncello.  

Nella tabella non sono presenti parametri critici. 
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Figura 11: Mappa dei punti di monitoraggio nel bacino scolante della laguna di Venezia – Anno 2020 

Tabella 18: Classificazione dell’indice LIMeco scolo Musoncello – Anno 2020 
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TV 1127 690_20 SCOLO 
MUSONCELLO 4 0,15 0,16 2,2 0,22 128 0,38 14 0,56 0,33 Sufficiente 

Al fine di non perdere la continuità con il passato e la notevole quantità di informazioni diversamente elaborate, si 
continua a determinare il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99, ora abrogato, solo 
per alcune delle stazioni di monitoraggio. La stazione presso lo scolo Musoncello non rientra tra queste. 

Dall’elaborazione dei dati il descrittore LIMeco classifica lo stato delle acque del fiume Zero come “sufficiente”. 

Nella successiva tabella viene indicato quali tra le sostanze elencate sono state oggetto di indagine chimica e per quali tra 
queste si è riscontrato un superamento del SQA-MA. 
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Tabella 19: Monitoraggio delle sostanze pericolose nel bacino dello scolo Musoncello – Anno 2020 
 

CORSO D’ACQUA SCOLO MUSONCELLO 
PROVINCIA TV 
CODICE STAZIONE 1127 

 

Alofenoli  Bromacile   Metolachlor ESA  
2,4 Diclorofenolo   Chlorpiriphos metile   Metossifenozide  
2,4,5-Triclorofenolo   Clomazone   Metribuzina  
2,4,6-Triclorofenolo   Cloridazon   Molinate  
2-Clorofenolo   Cyprodinil   Nicosulfuron  
3-Clorofenolo   Deltametrina   Oxadiazon  
4-Clorofenolo   Desetilatrazina   Penconazolo  
Composti organo volatili  Desisopropilatrazina    Pendimetalin  
1,1,1 Tricloroetano   Dicamba   Permetrina  
1,2 Diclorobenzene   Difenoconazolo   Propaclor  
1,3 Diclorobenzene   Diflubenzuron   Propamocarb  
1,4 Diclorobenzene   Dimetenamide   Propanil  
2-Clorotoluene   Dimetoato   Propiconazolo  
3-Clorotoluene   Dimetomorf   Propizamide  
4-Clorotoluene   Etofumesate   Pyrimethanil  
Clorobenzene   Fenhexamid   Quizalopof-etile  
Toluene   Fludioxonil   Rimsulfuron  
Xilene (o+m+p)   Flufenacet   Spiroxamina  
Metalli  Fluopicolide   Tebuconazolo  
Arsenico disciolto   Glifosate   Tebufenozide  
Cromo tot disciolto   Glufosinate di Amm.   Terbutilazina  
Pesticidi  Imidacloprid   Tetraconazole  
2,4 – D   Iprovalicarb   Tetrametrina  
2,4,5 T   Lenacil   Tiacloprid  
3-Secbutil 6-Metiluracile   Linuron   Tiofanate-metil  
Acetamiprid   Malathion   Pesticidi totali  
Acetochlor   Mcpa   PFAS 
AMPA   Mecoprop   PFBA  
Azinfos-Metile   Metalaxil e Metalaxil-M   PFBS  
Azoxystrobin   Metamitron   PFHxA  
Bentazone   Metazaclor   PFOA  
Boscalid   Metolachlor   PFPeA  

 

 

 Sostanza non ricercata 
 Sostanza ricercata e mai risultata superiore al limite di quantificazione (LOQ) 
 Sostanza per la quale è stata riscontrata almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione (LOQ ≤ x ≤ SQA/2) 
 Sostanza per la quale è stato riscontrato il valore: SQA/2 ≤ x ≤ SQA 
 Sostanza per la quale è stato riscontrato il superamento dello standard di qualità ambientale (SQA-MA) tab. 1/B D.Lgs. 172/15 
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 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLA COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI 

In questo paragrafo viene riportata una valutazione qualitativa degli impatti generati dal sito sulle acque superficiali. 

La valutazione è effettuata sulla base delle caratteristiche degli scarichi dell’impianto e della precedente descrizione delle 
acque superficiali nel territorio circostante. 

Si considerano non pertinenti gli effetti derivanti da: 

- deviazione temporanea di corsi d’acqua per esigenze di cantiere ed impatti conseguenti; 
- deviazioni permanenti di corsi d’acqua ed impatti conseguenti; 
- interferenze permanenti in alveo da piloni o altri elementi ingombranti di progetto; 

in quanto l’intervento proposto non comprende alcuna opera in tal senso. 

Per il medesimo motivo sono da ritenersi parimenti non pertinenti gli effetti derivanti da:  

- inquinamento di corsi d’acqua superficiali da scarichi di cantiere; 
- consumi ingiustificati di risorse idriche. 

Si ritengono pertinenti e pertanto oggetto di analisi i possibili effetti derivanti da: 

- inquinamento permanente di acque superficiali da scarichi diretti; 
- inquinamento di corpi idrici superficiali per dilavamento meteorico di materiali e superfici; 
- rischi di inquinamenti acuti di acque superficiali da scarichi occasionali; 
- rischi di inquinamento di corpi idrici a causa di sversamenti incidentali di sostanze pericolose da automezzi. 

 

1.2.6.1. INQUINAMENTO PERMANENTE DI ACQUE SUPERFICIALI DA SCARICHI DIRETTI E INQUINAMENTO 
DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PER DILAVAMENTO METEORICO DI MATERIALI E SUPERFICI 

Le aree soggette al dilavamento meteorico all’interno dell’impianto sono identificate da: 

- aree di transito; 
- aree di stoccaggio e di trattamento rifiuti metallici; 
- deposito EoW. 

Tutti i rifiuti stoccati in area scoperta sono costituiti da solidi non polverulenti a matrice metallica, quindi non soggetti al 
rilascio di percolati. 

Il solo refluo prodotto nell’impianto è costituito dalle acque piovane di dilavamento dei piazzali che vengono a contatto 
con i cumuli di rifiuti, di EoW e con le vie di transito. 

L’impianto sarà dotato di una rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di un sistema di trattamento delle 
acque di prima e seconda pioggia. L’ingresso delle vasche di accumulo della prima pioggia è dotato di una valvola anti-
riflusso, in modo che le acque che entrano possano uscire solo dalla tubazione di uscita del trattamento e quindi solo 
dopo essere state depurate. 

Per i reflui provenienti da dilavamento del piazzale e dei rifiuti metallici, i principali parametri da tenere sotto controllo 
sono solidi sospesi e metalli come ferro e zinco. Si ritiene che tali parametri possano essere abbattuti in modo adeguato 
al rispetto dei limiti previsti mediante il trattamento di sedimentazione discreta o dissabbiatura previsto per le acque di 
prima e seconda pioggia e mediante l’aggiunta del trattamento chimico per le acque di prima pioggia. 

In fase di cantiere si ritengono non pertinenti i rischi di inquinamento sopra citati, in quanto l’attività di escavazione non 
avviene in presenza di acqua. 

L’eventualità di un arresto dell’impianto di depurazione si ritiene improbabile, in quanto sarà previsto un programma di 
manutenzione dello stesso. 

In caso di mancato funzionamento dell’impianto di depurazione e di superamento della capacità di ritenzione delle 
vasche, il sistema d’invaso a scatolari permetterà il contenimento delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale per il 
tempo necessario alla riattivazione dell’impianto di trattamento. Infatti, la rete di raccolta fa confluire le acque 
meteoriche prima all’invaso a scatolari e poi all’impianto di trattamento, garantendo così la depurazione delle acque 
anche in caso di eventi emergenziali o accidentali. 

  



F.LLI LIVIERI S.N.C. 
SCREENING V.I.A. 

E AUTORIZZAZIONE Quadro di riferimento ambientale 

 

Pag. 30 di 63 
 

1.2.6.2. RISCHI DI INQUINAMENTI ACUTI DI ACQUE SUPERFICIALI DA SCARICHI OCCASIONALI 

Tale impatto è ritenuto pertinente solo in condizioni di emergenza. Gli scenari ipotizzabili consistono in: 

- incendio; 
- sversamento accidentale di idrocarburi (trattato in dettaglio al paragrafo seguente). 

In caso di incendio, la rete di collettamento, le vasche di accumulo della prima pioggia e il sistema d’invaso a scatolari 
della seconda pioggia permettono di intercettare a monte dello scarico i reflui prodotti dalle operazioni di spegnimento 
evitandone la dispersione nei corsi d’acqua limitrofi. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte in caso di sversamento accidentale di idrocarburi. 

Per quanto riguarda la fase di cantiere si sottolinea che le operazioni di installazione della rete di invaso e di realizzazione 
della pavimentazione non avvengono in presenza di acqua. Per questo si ritiene non pertinente tale impatto. 

 

1.2.6.3. RISCHI DI INQUINAMENTO DI CORPI IDRICI A CAUSA DI SVERSAMENTI INCIDENTALI DI SOSTANZE 
PERICOLOSE DA AUTOMEZZI  

La Ditta non utilizza sostanze ausiliarie per lo svolgimento delle normali attività aziendali. L’intera area di impianto sarà 
pavimentata, pertanto non sono ipotizzabili impatti significativi attribuibili allo sversamento accidentale di materiali o 
rifiuti dai mezzi in ingresso e uscita dall’impianto.  

L’unico evento accidentale ipotizzabile è attribuibile allo sversamento degli idrocarburi dovuto a: 

- fuoriuscite di gasolio e/o olio idraulico dagli automezzi in transito o in lavorazione. 

Il personale aziendale è stato formato sulle procedure di emergenza in caso di sversamento accidentale e sull’utilizzo dei 
materiali oleo assorbenti in dotazione all’azienda.  

Qualora si verificassero fuoriuscite di gasolio o di olio idraulico a seguito di malfunzionamenti o rotture dei mezzi di 
trasporto in transito presso l’area d’impianto o dei mezzi d’opera adibiti alla movimentazione dei rifiuti, verranno messe 
in atto le procedure stabilite. 

Al fine di prevenire e limitare il verificarsi di quanto sopra descritto, l’azienda effettua controlli periodici sui propri mezzi, 
provvede alla manutenzione degli stessi e vigila costantemente sullo stato di manutenzione dei mezzi di terzi che entrano 
in impianto. 

È doveroso sottolineare il fatto che, in caso di spandimento, il gasolio entra nella rete di captazione delle acque 
meteoriche solamente se la rottura avviene nelle immediate vicinanze della rete di raccolta perimetrale o se l’incidente 
si verifica in concomitanza di un evento meteorico. Tuttavia, uno spanto di gasolio è facilmente controllabile mediante 
l’ausilio di panne e/o materiali assorbenti. 

Per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori di pavimentazione si evidenzia che una possibile fuoriuscita di carburante 
potrebbe interessare più probabilmente il suolo e non le acque superficiali. Per questo si rimanda all’analisi effettuata 
per la componente suolo. 
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1.2.6.4. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “ACQUE SUPERFICIALI” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. Il giudizio tiene conto delle 
mitigazioni adottate. 

Tabella 20: Acque superficiali 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Inquinamento permanente di acque superficiali da scarichi diretti 
e Inquinamento di corpi idrici superficiali per dilavamento 
meteorico di materiali e superfici 

Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non significativo 
Emergenza 

(MANCATO FUNZ. IMP. 
DEPURAZIONE) 

Non significativo 

Emergenza 
(MANCATO FUNZ. IMP. 

DEPURAZIONE E 
SUPERAMENTO CAPACITÀ 
DI RITENZIONE VASCHE) 

Non significativo 

Emergenza 
(MALFUNZIONAMENTO 
DELL’IMP.DEPURAZIONE 

ACQUE) 

Non significativo 

Rischi di inquinamenti acuti di acque superficiali da scarichi 
occasionali  

Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non pertinente 
Emergenza 

(MANCATO FUNZ. IMP. 
DEPURAZIONE E 

SUPERAMENTO CAPACITÀ 
DI RITENZIONE VASCHE) 

Non significativo 

Emergenza 
(INCENDIO) Non significativo 

Emergenza 
(SVERSAMENTO 
IDROCARBURI) 

Non significativo 

Rischi di inquinamento di corpi idrici a causa di sversamenti 
incidentali di sostanze pericolose da automezzi 

Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non pertinente 
Emergenza 
(ROTTURA O 

MALFUNZIONAMENTO 
MEZZI IN TRANSITO O IN 

LAVORAZIONE) 

Non significativo 
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 SUOLO, USO DEL SUOLO E PATRIMONIO AGROALIMENTARE 

 DESCRIZIONE PEDOLOGICA SU VASTA SCALA 

Le attività di rilevamento pedologico e di elaborazione condotte tra il 2000 e il 2005 da Arpav hanno determinato la 
definizione della Carta dei Suoli del Veneto. Essa è descritta mediante una struttura gerarchica che prevede quattro livelli: 
il primo livello è quello delle regioni dei suoli (in scala 1:5.000.000), il secondo livello è delle province dei suoli (in scala 
1:1.000.000), il terzo livello rappresenta il sistema di suoli (scala 1:250.000) ed infine il quarto livello corrisponde a quello 
delle unità cartografiche. 

Analizzando tali dati si evince che l’area oggetto del presente studio è posta nella bassa pianura veneta a Sud della fascia 
delle risorgive. 

Per le unità di pianura è risultata discriminante la suddivisione in base alla morfologia (es. dossi, piana indifferenziata, 
aree depresse) e alla granulometria dei sedimenti (ghiaie, sabbie, limi e argille) 

La morfologia dell’area allargata è caratterizzata dal sovrapporsi di due caratteristiche principali: 

- L’angolatura generale, verso SE, con inclinazione dell’ordine del 2 per mille; 
- la presenza di dossi fluviali e delle depressioni comprese tra essi. 

 
Figura 12: Provincia di Treviso - Sovraunità di paesaggio e Distretti (carta dei suoli della Provincia di Treviso) 
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 “SUOLO” A LIVELLO LOCALE 

Il suolo nell’area di studio è di tipologia franco argillosa, con tessitura da media a moderatamente fine in superficie, 
tessitura grossolana e con scheletro molto abbondante nel substrato, moderatamente calcarei in superficie e 
estremamente calcarei nel substrato. 

 
Figura 13: Provincia di Treviso – Carta dei suoli 

 

Il suolo è di per sé caratterizzato da drenaggio buono, permeabilità moderatamente alta, con rivestimenti di argilla in 
profondità. La falda è posta molto in profondità. 

Nelle “Note illustrative della carta dei suoli della Provincia di Treviso” sono riassunte alcune informazioni di riferimento 
relative alle arie tipologie di suoli. 

Tabella 21: Orizzonti stratigrafici 
 TRS1 SNF1 

Suoli 
Travesagna, franco argillosi, ghiaiosi, a substrato 

sabbioso franco estremamente ghiaioso 
San Floriano, franchi, molto ghiaiosi 

USDA 2006 
Inceptic Hapludalfs clayey-skeletal, 

mixed, mesic 
Alfic Udarents loamy-skeletal, mixed, 

nonacid, mesic 

WRB 2006 Cutanic Luvisols (Hypereutric, Skeletic) 
Aric Regosols (Hypereutric, Skeletic, 

Endoarenic) 
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 DESCRIZIONE DELL’USO DEL SUOLO E DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE SU VASTA SCALA 

Nella classificazione della capacità d’uso, i suoli vengono classificati in funzione di proprietà che ne consentono, con 
diversi gradi di limitazione, l’utilizzazione in campo agricolo o forestale, valutando la capacità di produrre biomassa, la 
possibilità di riferirsi a un largo spettro colturale e il ridotto rischio di degradazione del suolo. Seguendo questa 
classificazione i suoli vengono attribuiti a otto classi, indicate con i numeri romani da I a VIII, che presentano limitazioni 
crescenti in funzione delle diverse utilizzazioni. Le classi da I a IV identificano suoli coltivabili, la classe V suoli 
frequentemente inondati, tipici delle aree golenali, le classi VI e VII suoli adatti solo alla forestazione o al pascolo, l’ultima 
classe (VIII) suoli con limitazioni tali da escludere ogni utilizzo a scopo produttivo. 

 
Figura 14: Capacità di uso dei suoli del Veneto (Metodologia per la valutazione della capacità di uso di suoli del Veneto, Arpav 2019) 

Tabella 22: Classi di valutazione dei suoli in base alla loro capacità d’uso 
I I suoli hanno poche limitazioni che ne restringono il loro uso. 
II I suoli hanno limitazioni moderate che riducono la scelta delle colture oppure richiedono moderate pratiche di conservazione. 
III I suoli hanno limitazioni severe che riducono la scelta delle colture oppure richiedono particolari pratiche di conservazione, o 

ambedue. 
IV I suoli hanno limitazioni molto severe che restringono la scelta delle colture oppure richiedono una gestione particolarmente 

accurata, o ambedue.  
V I suoli presentano rischio di erosione scarso o nullo (pianeggianti), ma hanno altre limitazioni che non possono essere rimosse 

(es. inondazioni frequenti), che limitano il loro uso principalmente a pascolo, prato-pascolo, bosco o a nutrimento e ricovero 
della fauna locale. 

VI I suoli hanno limitazioni severe che li rendono per lo più inadatti alle coltivazioni e ne limitano il loro uso principalmente a 
pascolo, prato-pascolo, bosco o a nutrimento e ricovero della fauna locale. 

VII I suoli hanno limitazioni molto severe che li rendono inadatti alle coltivazioni e che ne restringono l’uso per lo più al pascolo, 
al bosco o alla vita della fauna locale. 

VIII I suoli (o aree miste) hanno limitazioni che precludono il loro uso per produzione di piante commerciali; il loro uso è ristretto 
alla ricreazione, alla vita della fauna locale, a invasi idrici o a scopi estetici. 
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L’area oggetto di studio è evidenziata in verde e giallo, quindi viene classificata come suolo coltivabile con limitazioni che 
riducono la scelta delle colture oppure richiedono particolari pratiche di conservazione. 

Dal punto di vista agroalimentare la regione Veneto vanta ricco patrimonio di prodotti agricoli, vinicoli e caseari. La prima 
provincia per superficie a destinazione agricola è Verona; la seconda provincia per ettari coltivati è Venezia, mentre 
Treviso si attesta al terzo posto con Padova e Rovigo. Com’è noto, la provincia di Treviso si distingue per la produzione di 
vino e famosa è la zona di Conegliano e Valdobbiadene, al punto da confermare il prosecco tra i prodotti d’eccellenza 
italiana più venduti all’estero. 

Tuttavia, il Veneto registra anche un elevato livello di consumo di suolo: infatti l’andamento del consumo di suolo in questi 
ultimi anni ha mantenuto dei tassi elevati intorno ai 500 ha/anno fino al 2016, con un picco nel 2017 di oltre 1100 ettari 
e una leggera diminuzione nei successivi 2 anni fino al valore di circa 785 ettari del 2019. Tali valori sono tra i più alti 
registrati in Italia e fanno posizionare il Veneto al secondo posto con 11,9% del territorio consumato, dietro soltanto alla 
Lombardia (al 12,1%). 

Nella figura seguente si riporta una mappa rappresentativa della percentuale del consumo di suolo per ogni comune del 
Veneto. Si può notare che il comune di Riese Pio X si attestano attorno al 15-20% del territorio comunale consumato. 
Un altro aspetto strettamente legato al suolo consumato è la perdita diretta dei servizi ecosistemici che il suolo fornisce: 
per quanto riguarda l’area oggetto di studio si approfondirà questo argomento di seguito nella sezione degli impatti. 

 
Figura 15: Percentuale di consumo di suolo al 2019 sul totale della superficie comunale, esclusi i corpi idrici (Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente del Veneto, Arpav 2020) 
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 “USO DEL SUOLO E PATRIMONIO AGROALIMENTARE” A LIVELLO LOCALE 

È importante analizzare a livello locale gli aspetti inerenti all’uso del suolo e perciò si riporta la vista dall’alto dello stato 
attuale dell’area oggetto di studio. 
 

 
Figura 16: Stato di fatto dell’area oggetto di studio 

 

Come si può vedere dall’immagine, il contesto che circonda l’impianto della F.lli Livieri Snc è prevalentemente industriale. 

L’area situata a nord e a est dell’impianto è caratterizzata da insediamenti di tipo produttivo – industriale, con 
impermeabilizzazione del suolo piuttosto fitta. 

A sud-est è presente un’area residenziale con un piccolo centro cittadino identificato come Vallà di Riese Pio X distante 
circa 350 m dall’impianto. 

A sud appena oltre la Strada Provinciale 6 è presente il polo logistico della Favaro Servizi, oltre il quale il territorio si 
presenta prevalentemente agricolo: è costituito da appezzamenti di terreno destinati in prevalenza alla coltivazione di 
seminativi alternati ad abitazioni sparse. 

Il territorio a ovest dell’impianto ha caratteristiche analoghe a quelle già evidenziate per l’area a sud, ovvero area agricola 
con campi destinati in prevalenza alla coltivazione di seminativi. 

Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni: “F.LLI LIVIERI SNC_Relazione tecnica di non necessità VIncA_rev.00”. 

Non è intenzione della ditta ampliare la propria attività mediante un’espansione degli spazi, ma riorganizzare gli spazi 
interni per una gestione degli stessi più efficiente e razionale. Quindi il perimetro dell’impianto non subirà variazioni. 

Gli interventi che verranno realizzati consisteranno nell’impermeabilizzazione della porzione di piazzale attualmente in 
tout-venant e nell’installazione del sistema di invaso e del sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima e 
seconda pioggia. Il sistema di invaso e di trattamento verrà installato proprio nella porzione di piazzale attualmente non 
impermeabilizzata. 

Dal momento che gli interventi proposti coinvolgono esclusivamente l’area di proprietà della ditta F.lli Livieri Snc, non vi 
è consumo di suolo ulteriore. 
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 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLA COMPONENTE SUOLO, IN RELAZIONE ANCHE ALL’USO DEL 
SUOLO E AL PATRIMONIO AGROALIMENTARE 

Le caratteristiche geologiche ed idrauliche dell’area non denotano particolari problematiche legate alla realizzazione della 
attività di progetto. 

Si segnala che l’impianto della F.lli Livieri S.n.c. sia allo stato di fatto che allo stato di progetto sarà dotato di 
pavimentazione impermeabile su tutta la superficie; pertanto, si esclude a priori la possibilità di inquinamento del suolo 
o del sottosuolo legato alle attività aziendali. 

Ai fini della presente trattazione sono da considerare non pertinenti i seguenti impatti con potenziali effetti negativi: 

- Frammentazione di unità aziendali agricole; 
- Innesco sul medio-lungo periodo di nuove edificazioni ed infrastrutture nelle fasce laterali; 
- Consumo di suolo e perdita di capacità d’uso del suolo; 
- Perdita di servizi ecosistemici. 

In relazione agli ultimi due aspetti, è doveroso evidenziare che gli interventi di progetto presentati dalla ditta non 
provocheranno consumo di suolo o perdita di capacità d’uso dello stesso o ancora perdita di servizi ecosistemici, dal 
momento che essi coinvolgono esclusivamente l’area di proprietà della ditta F.lli Livieri Snc. 

 

1.3.5.1. INQUINAMENTO DI SUOLI DA PARTE DI DEPOSITI DI MATERIALI CONTENTI SOSTANZE PERICOLOSE 

Per questo aspetto si prendono in considerazione gli effetti attribuibili al deposito sul suolo dei rifiuti. Tali impatti sono 
evitati in quanto il deposito non avverrà direttamente sul suolo ma al di sopra di uno strato in calcestruzzo. 

Infatti, l’area in cui la F.lli Livieri S.n.c. intende gestire i rifiuti sarà interamente impermeabilizzata, al fine di rendere 
impossibile qualsiasi eventuale trasferimento di sostanze pericolose al suolo. 

Tale impatto risulta essere non significativo in condizioni di normale funzionamento. 

Gli impatti generati dalle condizioni di emergenza già contemplate ai punti precedenti, legate alle fuoriuscite di gasolio 
e/o olio idraulico dagli automezzi in transito o in lavorazione, non sono ipotizzabili significativi in presenza di 
impermeabilizzazione dell’area d’impianto. La ditta comunque è dotata, oltre che di procedure interne volte a 
minimizzare tali rischi, di materiali assorbenti per il pronto intervento e la raccolta di eventuali spanti. 

Durante la realizzazione delle opere, il rischio di inquinamento più probabile risulta lo spandimento di gasolio e/o oli 
idraulico. In questo caso il personale di cantiere si adopererà per isolare l’eventuale perdita e la F.lli Livieri S.n.c. 
incaricherà tempestivamente una ditta specializzata all’asportazione di suolo contaminato. 

 

1.3.5.2. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “SUOLO, USO DEL SUOLO E 
PATROMONIO AGROALIMENTARE” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. Il giudizio tiene conto delle 
mitigazioni adottate. 

Tabella 23: Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Inquinamento del suolo e a seguito di percolazione di sostanze 
pericolose conseguente ad accumuli temporanei di materiale di 
processo o a deposito rifiuti 

Cantiere Poco significativo 

Esercizio Non significativo 
Emergenza 

(SVERSAMENTO GASOLIO 
DURANTE OPERAZIONE DI 

RIFORNIMENTO) 

Non significativo 

Emergenza 
(ROTTURA O 

MALFUNZIONAMENTO 
MEZZI IN TRANSITO O IN 

LAVORAZIONE) 

Non significativo 
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 BIODIVERSITÀ: ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA 

Nel presente capitolo vengono descritte le caratteristiche dell’ecosistema nei pressi dell’impianto, inteso come biotipo 
caratterizzato da organismi viventi e ambiente fisico legati da scambi di energia e materia. 

La valutazione viene effettuata sia macroscopicamente che a livello locale, in modo da fornire gli elementi conoscitivi per 
valutare l’influenza dell’impianto sulla flora e sulla fauna. 

 

 DESCRIZIONE SU VASTA SCALA 

L’impianto si inserisce all’interno della provincia trevigiana, che mostra contemporaneamente territori rurali e 
antropizzati. L’aspetto caratterizzante del territorio è la trasformazione effettuata dall’uomo, il quale ha modificato la 
vegetazione originaria in favore di un’attività agricola intensiva ed ha costruito una fitta rete di infrastrutture. 

Nell’area di indagine non è presente alcun sito Natura 2000, né vi sono formazioni ad elevata naturalità. Il sito della Rete 
Natura 2000 più vicino è situato ad una distanza di circa 820 m, tuttavia si possono escludere eventuali impatti generati 
durante la fase di cantiere di installazione del sistema di invaso e trattamento acque e di pavimentazione della relativa 
porzione di piazzale. 

Si possono ritenere improbabili gli effetti legati alle attività che verranno svolte durante il normale funzionamento 
dell’impianto, dal momento che non verranno prodotte emissioni di alcun tipo di sostanze né in atmosfera né nei corpi 
idrici. Tuttavia, si intende analizzare brevemente gli eventuali impatti relativamente a quest’ultima condizione. 

 

Tabella 24: Indicatori per l’individuazione dei potenziali impatti sulle componenti naturali 

 TIPO DI INCIDENZA INDICATORE DI IMPORTANZA 

1 Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 
Percentuale della perdita (particolarmente 
significativa per habitat prioritari o habitat di specie 
prioritarie) 

2 Frammentazione di habitat o di habitat di specie 
Grado di frammentazione, isolamento, durata o 
permanenza in relazione all’estensione originale 

3 Perdita di specie di interesse conservazionistico Riduzione nella densità della specie 

4 Perturbazione alle specie della flora e della fauna 
Durata o permanenza (in relazione alla fenologia 
delle specie), distanza dai siti 

5 
Alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei 
suoli 

Variazioni relative ai parametri chimico-fisici, ai 
regimi delle portate, alle condizioni 
microclimatiche e stazionali 

6 Diminuzione delle densità di popolazione Tempo di resilienza 

7 
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti Percentuale della perdita di specie chiave 

 

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 

Il perimetro aziendale non verrà modificato, quindi gli interventi di progetto non comporteranno perdita di superficie di 
habitat e di habitat di specie. 

 

Frammentazione di habitat o di habitat di specie 

Per il medesimo motivo esplicitato al punto precedente, si afferma che il progetto non prevede frammentazione sugli 
habitat presenti nell’area. 

 

Perdita di specie di interesse conservazionistico 

Considerato che il SIC e la ZPS distano circa 820 m dal sito in questione, è da escludere in modo assoluto una perdita di 
specie di interesse conservazionistico. 
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Figura 17: Area d’impianto e individuazione delle SIC (giallo) e ZPS (viola) più prossime 

 

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 

Gli effetti presenti che potrebbero comportare una perturbazione della flora e della fauna sono le emissioni in atmosfera, 
il rumore emesso, gli scarichi idrici e gli effetti del traffico indotto. 

Come già anticipato, per quanto riguarda le emissioni diffuse in atmosfera, le attività d’impianto che verranno svolte 
all’aperto non genereranno polveri di alcun tipo quindi non vi saranno perturbazione alla fauna locale. 

La distanza che separa l’area d’impianto dalle zone della Rete Natura 2000 suggerisce che il livello di rumore emesso sia 
inconsistente ad una distanza dall’impianto pari a quella in cui si trova la SIC. 

Il flusso di traffico creerà alterazioni alquanto contenute sulla viabilità comunale. In aggiunta al fatto che nelle immediate 
vicinanze all’impianto vi è una strada (Via Castellana) caratterizzate da un flusso di traffico considerevole, si può affermare 
che a livello di impatti negativi (emissioni, rumore, …) l’influenza dei mezzi in transito per l’impianto risulta nettamente 
trascurabile come confermato dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla presente pratica. 

Gli scarichi idrici avvengono a seguito di adeguato trattamento del refluo raccolto sulle superfici dell’area di proprietà 
della Ditta. Per questo motivo è da escludere una possibile influenza degli scarichi idrici sulla qualità delle acque limitrofe. 

Si desume quindi che non ci sono impatti che possano disturbare flora o fauna nel SIC e nella ZPS o nel loro intorno. 
 

Alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli 

Come specificato nel punto precedente, non sono ipotizzabili alterazioni significative della qualità delle acque, dell’aria e 
dei suoli. 
 

Diminuzione delle densità di popolazione 

Dal momento che il SIC e la ZPS si trovano ad una distanza tale da non comportare alcun effetto negativo sulle matrici 
ambientali, si conferma che non vi è alcuna diminuzione della densità di popolazione. 
 

Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano struttura e funzionalità dei siti 

Per gli stessi motivi sopra spiegati, si afferma che l’impianto non è causa di interferenze con le relazioni ecosistemiche 
principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti. 
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 “BIODIVERSITÀ” A LIVELLO LOCALE 

L’impianto si trova all’interno di un’area antropizzata. In tale contesto l’ambiente circostante a est appare banalizzato dal 
punto di vista fisionomico-strutturale poiché influenzato dall’attività umana, e dunque mostra livelli di biodiversità molto 
bassi. Nella parte a ovest invece prevalgono spazi aperti destinati a colture agricole. Tutto ciò si traduce nell’assenza di 
valenze floro-faunistiche rilevanti nell’immediato intorno. 

L’area a maggior biodiversità coincide con il sito SIC “Prai di Castello di Godego”, area umida caratterizzata da paesaggio 
agrario tradizionale con ampi prati stabili e fitte alberature di farnia, ontano comune, ciliegio selvatico, nocciolo comune 
e biancospino comune. Lo strato erbaceo è caratterizzato da specie tipiche dei prati e delle zone umide come Carex 
vulpina, Ranunculus velutinus, Ranunculus bulbosus, Phragmites australis, Typha latifolia, Poa pratensis e Phleum 
pratense. 

Gli elementi a maggior valenza ambientale rilevati sono: 

- Corsi d’acqua (torrente Avenale) 
- Aree a maggior densità di vegetazione (prati e zone umide) 

Gli elementi ad impatto negativo sono i seguenti: 

- Viabilità ad elevata intensità di traffico (Via castellana) 
- Area fortemente antropizzata con insediamenti di tipo produttivo-industriale. 

Per quanto riguarda la fauna, tra le specie di mammiferi si riconoscono per lo più lepri, ricci, talpe, volpi e qualche micro-
mammifero (tipo toporagno comune, arvicole). 

In merito all’avifauna si evidenzia la presenza di poiana, gheppio, ghiandaia, aironi, fagiani, gazze, fringuelli etc. 

Per quanto riguarda rettili e anfibi le principali specie presenti sono: natrice dal collare, tritone, rospo comune, rana verde, 
rana agile, lucertole etc. 

 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLA COMPONENTE FLORA 

Ai fini della presente trattazione sono da considerare non pertinenti i seguenti impatti con potenziali effetti negativi: 

- eliminazione diretta di vegetazione naturale di interesse naturalistico-scientifico; 
- eliminazione e/o danneggiamento da schiacciamento (calpestio ecc.) del patrimonio arboreo esistente in fase di 

esercizio; 
- rischio di danneggiamento di vegetazione in fase di esercizio da alterazione dei bilanci idrici;  
- rischio di danneggiamento di attività agro-forestali; 
- riduzione o eliminazione di praterie di fanerogame marine; 
- creazione di presupposti per l'introduzione di specie vegetali infestanti in ambiti ecosistemici integri. 

Ai fini del presente studio si considerano pertinenti e pertanto oggetto di analisi e i seguenti impatti: 

- eliminazione e/o danneggiamento da sostanze inquinanti del patrimonio arboreo esistente; 
- potenziale bioaccumulo di inquinanti in vegetali e funghi inseriti nella catena alimentare umana. 

 

1.4.3.1. ELIMINAZIONE E/O DANNEGGIAMENTO DA APPORTI DI SOSTANZE INQUINANTI DEL PATRIMONIO 
ARBOREO ESISTENTE 

Le condizioni di normale operatività dell’impianto non comportano condizioni di rischio o danneggiamento alla 
vegetazione limitrofa presente. 

Le condizioni di emergenza, ad es. incendio, potrebbero creare condizioni di danneggiamento tutto sommato trascurabili 
in considerazione del contesto generale dell’intorno (area pavimentata) ed in ogni caso reversibili (ripiantumazione). 

Analoghe considerazioni devono essere fatte per la fase di cantiere. 

 

 

 



F.LLI LIVIERI S.N.C. 
SCREENING V.I.A. 

E AUTORIZZAZIONE Quadro di riferimento ambientale 

 

Pag. 41 di 63 
 

1.4.3.2. POTENZIALE BIOACCUMULO DI INQUINANTI IN VEGETALI E FUNGHI INSERITI NELLA CATENA 
ALIMENTARE UMANA  

Come già precisato l’attività svolta dalla F.lli Livieri S.n.c. così come le attività di cantiere non prevedono né l’uso né la 
produzione, anche accidentale, di inquinanti con potere di bioaccumulo. La tipologia di rifiuti trattati è tale da non 
presupporre il rilascio di sostanze che possano dare origine a fenomeni di bioaccumulo. 

 

1.4.3.3. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER LA COMPONENTE “FLORA” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. 

Tabella 25: Flora 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Eliminazione e/o danneggiamento da apporti di sostanze 
inquinanti del patrimonio arboreo esistente 

Cantiere Non significativo 

Esercizio Non significativo 

Emergenza 
(INCENDIO) 

Non significativo 

Emergenza 
(SVERSAMENTO 
IDROCARBURI) 

Non significativo 

Potenziale bioaccumulo di inquinanti in vegetali e funghi inseriti 
nella catena alimentare umana 

Cantiere Non significativo 

Esercizio Non significativo 

Emergenza Non significativo 
 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLA COMPONENTE FAUNA 

Sono da considerare non pertinenti gli impatti con potenziali effetti negativi di seguito elencati: 

- danni o disturbi a specie animali in fase di cantiere; 
- distruzione o alterazione di habitat di specie animali di particolare interesse; 
- danni o disturbi in fase di esercizio su animali presenti nelle aree di progetto; 
- interruzioni di percorsi critici per specie sensibili; 
- rischi di uccisione di animali selvatici da parte del traffico indotto dal progetto; 
- rischi per l’ornitofauna prodotti da tralicci o altri elementi aerei del progetto; 
- rischio di danneggiamento del patrimonio faunistico (attività venatorie, raccolta locale di piccoli animali); 
- creazione di presupposti per l'introduzione di specie animali potenzialmente dannose; 

in quanto l’impianto è già insediato in un’area antropizzata e pertanto non stabilmente occupata da specie animali.  

Si ritengono pertinenti e pertanto oggetto di analisi i possibili effetti derivanti da danni o disturbi in fase di esercizio su 
animali presenti nelle aree di progetto per quanto attiene: 

- rischio di danneggiamento del patrimonio ittico; 
- potenziale bioaccumulo nelle catene alimentari ed induzione di fattori di rischio per specie animali; 
- potenziale bioaccumulo nelle catene alimentari presenti nell'ambiente di interesse per l’alimentazione umana. 

 

1.4.4.1. RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO 

Come già ampiamente descritto, prima dell’immissione nello scolo Cal di Riese, gli scarichi della ditta sono veicolati 
attraverso impianto di depurazione costituito da un sistema di dissabbiatura, disoleazione e trattamento chimico. Anche 
in caso di arresto dell’impianto di depurazione, non sono ipotizzabili rischi di inquinamento poiché le acque sosterebbero 
all’interno dell’invaso a scatolari fino al momento della riattivazione dell’impianto stesso. 

Alla luce di ciò non sono ipotizzabili rischi di danneggiamento del patrimonio ittico attribuibili all’attività di gestione rifiuti 
della F.lli Livieri S.n.c. o alle attività di cantiere in fase di installazione del sistema di invaso e di realizzazione della 
pavimentazione. 
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1.4.4.2. POTENZIALE BIOACCUMULO NELLE CATENE ALIMENTARI E FATTORI DI RISCHIO PER LE SPECIE 
ANIMALI 

Come già precisato l’attività svolta non prevede né l’uso né la produzione, anche accidentale, di inquinanti con potere di 
bioaccumulo. La tipologia di rifiuti trattati nonché l’attività svolta non presuppongono condizioni di bioaccumulo né in 
condizioni di normale attività né in condizioni di emergenza. 

Tale considerazione vale anche per le attività di cantiere durante la fase di esecuzione delle opere. 

 

1.4.4.3. POTENZIALE BIOACCUMULO NELLE CATENE ALIMENTARI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI INTERESSE 
PER L’ALIMENTAZIONE UMANA 

Come già indicato al paragrafo precedente, la tipologia di rifiuti trattati nonché l’attività svolta non presuppongono 
condizioni di bioaccumulo né in condizioni di normale attività né in condizioni di emergenza. 

 

1.4.4.4. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER LA COMPONENTE “FAUNA” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. 

Tabella 26: Fauna 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Rischio di danneggiamento del patrimonio ittico 
Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non significativo 

Potenziale bioaccumulo nelle catene alimentari e fattori di rischio 
per le specie animali 

Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non significativo 
Emergenza 
(INCENDIO) 

Non pertinente 

Potenziale bioaccumulo nelle catene alimentari presenti 
nell'ambiente di interesse per l’alimentazione umana 

Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non significativo 
Emergenza 
(INCENDIO) 

Non pertinente 

 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLA COMPONENTE ECOSISTEMI 

Per l’impianto oggetto di valutazione non sono ipotizzabili impatti sull’aspetto ambientale in esame. Nel dettaglio sono 
da considerarsi non pertinenti i seguenti impatti con potenziali effetti negativi: 

- Alterazioni nella struttura spaziale degli ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di funzionalità ecosistemica 
complessiva; 

- Alterazioni nel livello e/o nella qualità della biodiversità esistente e conseguenti perdite di funzionalità 
ecosistemica complessiva; 

- Perdita complessiva di naturalità nelle aree coinvolte; 
- Frammentazione della continuità ecologica nell'ambiente terrestre coinvolto; 
- Impatti negativi sugli ecosistemi acquatici conseguenti al mancato rispetto del deflusso minimo vitale; 
- Interruzioni della continuità ecologica in ecosistemi di acqua corrente. 

 
1.4.5.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER LA COMPONENTE “ECOSISTEMI” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. 

Tabella 27: Ecosistemi 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Frammentazione e/o danneggiamento di ecosistemi 
Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 
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 POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Si intende concentrare l’analisi a livello locale, valutando l’esistenza di conseguenze dirette ed indirette delle modifiche 
in progetto e la compatibilità delle stesse con gli standard di prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, 
medio e lungo periodo. Per l’identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute pubblica si 
fa riferimento alle valutazioni fatte per altre componenti ambientali analizzate in relazione, in particolare per quanto 
concerne atmosfera e clima acustico. 

 

 DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO LOCALE 

Il comune di Riese Pio X è situato nella porzione meridionale della Provincia di Treviso e confina a nord con Asolo, Fonte, 
Altivole e san Zenone degli Ezzelini, ad est Vedelago, a sud con Castelfranco e Castello di Godego, ad ovest con Loria. Ha 
una popolazione di circa 11.000 abitanti ed una superficie di 30,7 chilometri quadrati. 

Il grafico a torta di seguito riporta la distribuzione per età della popolazione residente nel Comune di Riese Pio X al 2021. 
Si tratta di una popolazione giovane perché più di metà degli abitanti rientra nella fascia adulta tra i 20 ed i 60 anni e il 
75% degli abitanti ha meno di 60 anni. 

 
Figura 18: Distribuzione della popolazione per fasce d’età al 2021 (Istat) 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Si considerano non pertinenti i seguenti impatti: 

- rischi alla salute da contatto potenziale con sostanze pericolose presenti nei suoli; 
- potenziale bioaccumulo nelle catene alimentari di interesse umano (già trattato ai paragrafi precedenti). 

in quanto sulla base delle considerazioni relativamente all’aspetto suolo e sottosuolo, flora e vegetazione e fauna non 
sono ipotizzabili effetti in tal senso. 

Si considerano parimenti non pertinenti gli effetti attribuibili a: 

- induzione di problemi di sicurezza in seguito a crolli o cedimenti delle opere realizzate; 
- induzione di problemi di sicurezza per popolazioni umane in seguito all'aumento di rischi di frane o eventi 

idrogeologici catastrofici indotti o favoriti dal progetto; 
- induzione di problemi di sicurezza per gli utenti futuri del territorio interessato a causa di scelte tecniche indebite 

in grado di produrre rischi tecnologici (esplosioni, nubi tossiche ecc.); 
- miglioramento, attraverso interventi di mitigazione o di compensazione, delle condizioni di salute e sicurezza 

delle popolazioni coinvolte. 

in quanto la fase di esercizio non prevede alcun intervento o opera in tal senso. 

Ai fini del presente studio sono considerati pertinenti e pertanto oggetto di analisi i seguenti impatti: 

- induzione di vie critiche coinvolgenti rifiuti e, in generale, sostanze pericolose e scarsamente controllabili; 
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- rischi igienico-sanitari legati alla produzione di occasioni di contatto con acque inquinate; 
- rischi di innesco di vie critiche per la salute umana e l’ambiente biotico in generale legati a incidenti con 

fuoriuscite eccezionali da automezzi di sostanze pericolose; 
- induzione di problemi di sicurezza per gli usi ciclopedonali delle aree interessate dal progetto; 
- disagi emotivi conseguenti al crearsi di condizioni rifiutate dalla sensibilità comune; 

 

1.5.2.1. INDUZIONE DI VIE CRITICHE COINVOLGENTI RIFIUTI ED, IN GENERALE, SOSTANZE PERICOLOSE E 
SCARSAMENTE CONTROLLABILI 

Tale aspetto è da considerarsi “qualora il progetto comporti la produzione di rifiuti, insufficienze nelle relative regole di 
smaltimento possono tradursi in un incremento dei rischi per la salute sul territorio coinvolto”. Nel caso specifico si 
evidenzia quanto la presenza di tale impianto sia condizione di notevole beneficio, gestendo e valorizzando la risorsa 
“rifiuto”. 

 

1.5.2.2. RISCHI IGIENICO-SANITARI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI OCCASIONI DI CONTATTO CON ACQUE 
INQUINATE 

In condizioni normali tutte le acque ricadenti sul piazzale di lavorazione sono depurate prima dello scarico. Per le 
motivazioni addotte in precedenza, anche in casi di emergenza, non si ravvisano condizioni tali da presupporre possibili 
infezioni dovute al contatto delle acque scaricate nel corpo recettore. 

 

1.5.2.3. RISCHI DI INNESCO DI VIE CRITICHE PER LA SALUTE UMANA E L’AMBIENTE BIOTICO IN GENERALE 
LEGATI A INCIDENTI CON FUORIUSCITE ECCEZIONALI DI SOSTANZE PERICOLOSE DA AUTOMEZZI 

I rischi derivanti dallo sversamento di materiale pericoloso o sostanze da mezzi in transito a seguito di evento accidentale 
sono notevolmente inferiori a quelli normalmente presenti lungo le comuni assi viarie. 

La ditta comunque è dotata, oltre che di procedure interne volte a minimizzare tali rischi, di materiali assorbenti per il 
pronto intervento e la raccolta di eventuali spanti. 

 

1.5.2.4. INDUZIONE DI PROBLEMI DI SICUREZZA PER GLI USI CICLOPEDONALI DELLE AREE INTERESSATE DAL 
PROGETTO 

Lungo il perimetro ovest d’impianto, adiacente alla strada provinciale 6 “Via Castellana”, vi è una pista ciclabile. 

Per le motivazioni già precedentemente espresse il transito dei mezzi indotti dall’impianto risulta non significativo rispetto 
al normale traffico generato dall’attività aziendale.  

In fase di realizzazione dei lavori di modifica, consistenti nell’installazione del sistema di depurazione e di invaso delle 
acque meteoriche e nella realizzazione della pavimentazione, sarà necessario allacciarsi al pozzetto della fognatura nera 
per lo scarico delle acque di prima pioggia trattate e collegare le tubature di scarico delle acque di seconda pioggia allo 
scolo consortile. Tali interventi renderanno impossibile l’utilizzo della viabilità ciclopedonale per il tratto adiacente 
all’impianto. Tuttavia, si precisa che tale disagio sarà limitato al tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere. 

 

1.5.2.5. DISAGI EMOTIVI CONSEGUENTI AL CREARSI DI CONDIZIONI RIFIUTATE DALLA SENSIBILITÀ COMUNE 

L’impianto è inserito all’interno della zona industriale di Riese Pio X. Come indicato in premessa le attività allo stato di 
progetto riguardano lo stoccaggio, la selezione e cernita dei rifiuti e l’attività di effettivo recupero R4 dei rifiuti metallici. 

Allo stato di progetto gli aspetti che possono generare disagio alla popolazione locale sono caratterizzati dall’impatto 
acustico generato durante la fase di effettivo recupero. 

È doveroso sottolineare il fatto che l’impianto della F.lli Livieri S.n.c. è inserito in un contesto prevalentemente industriale, 
e che a livello acustico l’impatto generato dalle attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti metalli rispetta i limiti di 
zonizzazione dell’area. 

In fase di cantiere i disagi emotivi sono legati alle polveri emesse durante l’escavazione e all’impatto acustico, ma si precisa 
che tali attività saranno limitate al tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere. 



F.LLI LIVIERI S.N.C. 
SCREENING V.I.A. 

E AUTORIZZAZIONE Quadro di riferimento ambientale 

 

Pag. 45 di 63 
 

1.5.2.6. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “POPOLAZIONE E SALUTE 
UMANA” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. 

Tabella 28: Popolazione e salute umana 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Induzione di vie critiche coinvolgenti rifiuti e, in generale, sostanze 
pericolose e scarsamente controllabili 

Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 

Rischi igienico-sanitari legati alla produzione di occasioni di 
contatto con acque inquinate 

Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 

Rischi di innesco di vie critiche per la salute umana e l’ambiente 
biotico in generale legati a incidenti con fuoriuscite eccezionali da 
automezzi di sostanze pericolose 

Cantiere Non significativo 

Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non significativo 

Induzione di problemi di sicurezza per gli usi ciclopedonali delle 
aree interessate dal progetto 

Cantiere 
Trascurabile 

per breve periodo 
Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 

Disagi emotivi conseguenti al crearsi di condizioni rifiutate dalla 
sensibilità comune 

Cantiere 
Trascurabile 

per breve periodo 
Esercizio Non significativo 

Emergenza Non pertinente 
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 PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE E BENI MATERIALI 

Nel territorio rurale del trevigiano e più nello specifico nel territorio di Riese Pio X è possibile cogliere gli interventi di 
modellazione che si sono susseguiti e sovrapposti man mano che le attività antropiche si sviluppavano nell’area. 

In estrema sintesi i principali interventi, che hanno contribuito alla costituzione dell’attuale paesaggio agrario, sono: 

- la centuriazione romana e gli insediamenti collegati (attività agricola, vie di comunicazione, etc.); 
- la bonifica e il dissodamento dei terreni; 
- la formazione di aziende agrarie di tipo capitalistico; 
- la meccanizzazione agricola, che dagli anni Sessanta del Novecento ha determinato un assetto fondiario 

semplificato, basato sulla presenza di appezzamenti di terreno ampi e privi di ostacoli e barriere, quali siepi, 
alberature, corsi d’acqua meandriformi; 

- l’urbanizzazione di ampie zone, che ha determinato negli ultimi trent’anni un’elevata compromissione della 
qualità del paesaggio, sia come percezione estetica, che come conservazione delle forme storiche. 

Oggi il paesaggio è caratterizzato da ampie visuali che evidenziano la presenza di alcuni elementi detrattori quali ad 
esempio aree industriali ed artigianali, elettrodotti, strade ad alta viabilità, etc. 

 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE E BENI 
MATERIALI 

Nell’ambito di tale argomento si considerano non pertinenti gli effetti derivanti da: 

- Eliminazione, alterazione e/o spostamento sfavorevole di opere esistenti con funzioni territoriali; 
- Eliminazione o danneggiamento di beni materiali esistenti di interesse economico; 
- Consumi di aree per le quali sono previste finalità più pregiate dal punto di vista territoriale; 
- Interruzione di strade esistenti o più in generale limitazione dell’accessibilità di aree di interesse pubblico; 

Le zone limitrofe all’impianto sono caratterizzate da un paesaggio antropizzato e industriale. 

Dal momento che il lato della strada provinciale “Via Castellana” a ridosso dell’impianto è dotato di pista ciclabile, ai fini 
del decoro urbano e della gradevolezza paesaggistica, la Ditta propone di perimetrare il lato ovest d’impianto con barriera 
arborea di almeno 3 metri. L’intera area d’impianto risulterà in tal senso completamente mascherata dal filare alberato 
e quest’ultimo fungerà da elemento di integrazione al contesto generale dell’intorno. 

Tale proposta va tuttavia in contrasto con quanto prescritto alla Ditta nell’autorizzazione prot. istanza n. 26010/2010 del 
17/06/2011 rilasciata dalla Provincia di Treviso – settore Pianificazione Viabilità. Ai fini di una migliore visibilità presso gli 
accessi carrai dell’impianto. 

L’Ufficio Viabilità ha infatti prescritto di:  

- Ridurre l’altezza della siepe esistente ad 1 metro dal suolo; 
- Sostituire il muro in calcestruzzo con una rete metallica. 

Seppur volte ad una maggiore sicurezza viabilistica, il rispetto delle suddette condizioni impedirebbe l’attuazione delle 
migliorie volute dalla e Ditta finalizzate alla mitigazione dell’impatto visivo dell’impianto. 

L’impatto visivo peggiorativo causato dalle attività lavorative di cantiere dovute alla realizzazione dell’ampliamento deve 
invece ritenersi limitato al tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere. 

 

1.6.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “PAESAGGIO, PATRIMONIO 
CULTURALE E BENI MATERIALI” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. 

Tabella 29: Paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Impatto visivo generale 

Cantiere Non significativo 

Esercizio Non significativo in 
presenza di mitigazioni 

Emergenza Non pertinente 
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 RUMORE E VIBRAZIONI 

Si concentra l’analisi sulla zonizzazione acustica a livello locale, individuando gli eventuali effetti negativi generati dalle 
attività svolte dalla ditta. 

L’area d’impianto è individuata dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Riese Pio X come Area prevalentemente 
Industriale. 

 

Figura 19: Estratto Zonizzazione acustica comunale 

AREA PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE 

Tabella 30: Valori limite di emissione – Leq dB(A) 

CLASSE AREA 
LIMITI ASSOLUTI NOTTURNI 

(22.00-06.00) 
LIMITI ASSOLUTI DIURNI 

(06.00-22.00) 
I Particolarmente protetta 35 45 
II Prevalentemente residenziale 40 50 
III Di tipo misto 45 55 
IV Di intensa attività umana 50 60 
V Prevalentemente industriale 55 65 
VI Esclusivamente industriale 65 65 

Tabella 31: Valori limite di immissione – Leq dB(A) 

CLASSE AREA 
LIMITI ASSOLUTI NOTTURNI 

(22.00-06.00) 
LIMITI ASSOLUTI DIURNI 

(06.00-22.00) 
I Particolarmente protetta 40 50 
II Prevalentemente residenziale 45 55 
III Di tipo misto 50 60 
IV Di intensa attività umana 55 65 
V Prevalentemente industriale 60 70 
VI Esclusivamente industriale 70 70 

 

Maggiori dettagli e considerazioni più approfondite in merito alla valutazione del rispetto dei limiti previsti dalla 
pianificazione acustica comunale in relazione alle attività svolte dalla F.lli Livieri S.n.c. sono date nel documento di 
previsionale di impatto acustico redatto dallo studio tecnico dBAcustica Engineering S.n.c. 
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 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO RUMORE E VIBRAZIONI 

Nell’ambito di tale argomento si considerano pertinenti e oggetto di analisi gli effetti derivanti da: 

- Impatti diretti da rumore e vibrazioni su ricettori sensibili in fase di esercizio dovuti ad elementi tecnologici 
installati o utilizzati per il progetto; 

- Impatti da rumore e vibrazioni su ricettori sensibili dovuti al traffico indotto dall’impianto. 

Tali effetti devono essere analizzati anche in fase di cantiere. 

 

1.7.1.1. IMPATTI DIRETTI DA RUMORE E VIBRAZIONI SU RICETTORI SENSIBILI DOVUTI AD ELEMENTI 
TECNOLOGICI INSTALLATI O UTILIZZATI PER IL PROGETTO 

I macchinari utilizzati presso l’impianto per le attività di recupero di rifiuti si limitano a due presse cesoie per la riduzione 
volumetrica dei rifiuti e i mezzi d’opera impiegati per la movimentazione dei rifiuti e delle materie prime. Il contributo 
sostanziale alle emissioni sonore della catena tecnologica utilizzata per le lavorazioni è attribuibile alle due presse cesoie. 

Attualmente il piano di classificazione acustica comunale colloca il sito di impianto in area di Classe V – Area 
prevalentemente industriale.  

L’altezza e la disposizione dei cumuli di rifiuti e di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, così come la 
piantumazione della barriera arborea, contribuiranno al contenimento delle emissioni sonore verso l’esterno. 

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dallo studio tecnico dBAcustica Engineering S.n.c. evidenzia il 
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. 

Per quanto riguarda le vibrazioni, dato l’uso di macchinari e transito dei mezzi, le vibrazioni saranno inevitabilmente 
presenti ma non possono definirsi tali da produrre effetti concretizzabili in possibili danni a edifici e/o infrastrutture e del 
tutto indistinguibili da eventuali altre fonti esterne. 

Durante la fase di cantiere, rumore ed eventuali vibrazioni saranno generati dalle operazioni di escavazione, installazione 
del sistema di raccolta e trattamento acque e pavimentazione del suolo: i macchinari utilizzati saranno escavatori, mezzi 
di sollevamento e di movimentazione della terra. 

Tali effetti negativi saranno contenuti in un breve periodo, ossia quello strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. 
Perciò si ritiene che il rumore e le vibrazioni prodotti in fase di cantiere siano trascurabili in quanto limitati nel tempo. 

 

1.7.1.2. IMPATTI DA RUMORE E VIBRAZIONI SU RICETTORI SENSIBILI DOVUTI AL TRAFFICO INDOTTO DAL 
PROGETTO 

Come meglio evidenziato nel capitolo dedicato alla trattazione dell’atmosfera, il contributo al traffico locale indotto dal 
progetto (sia per la fase di cantiere sia per la fase di esercizio dell’impianto) è trascurabile e parimenti deve essere 
considerato l’impatto da rumore e vibrazioni prodotto sui recettori sensibili. 

 

1.7.1.3. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “RUMORE E VIBRAZIONI” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. 

Tabella 32: Rumore e vibrazioni 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Impatti diretti da rumore e vibrazioni su ricettori sensibili dovuti ad 
elementi tecnologici installati o utilizzati per il progetto 

Cantiere 
Trascurabile 

per breve periodo 

Esercizio 

Non significativo 
in presenza di 

mitigazioni e per brevi 
periodi 

Emergenza Non pertinente 

Impatti da rumore e vibrazioni su ricettori sensibili dovuti al traffico 
indotto dal progetto 

Cantiere Non significativo 
Esercizio Non significativo 

Emergenza Non pertinente 
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 RIFIUTI 

Si analizza la situazione della F.lli Livieri S.n.c. definendo la tipologia e stimando approssimativamente le quantità dei rifiuti 
avviati a recupero/smaltimento. 

 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO RIFIUTI 

L’aspetto dei rifiuti non solo non è significativo ma presenta risvolti positivi. Il potenziamento dell’attività d‘impianto, sia 
in termini di stoccaggio che in termini di effettivo recupero, apporta un aumento al recupero di materia, fornendo 
un’importante alternativa all’avvio a smaltimento dei rifiuti metallici e limitando l’estrazione di nuove risorse. 

In fase di esecuzione dei lavori il problema della produzione dei rifiuti non risulta pertinente: gli unici rifiuti prodotti 
potranno essere eventualmente costituiti dagli imballaggi che avvolgeranno i nuovi elementi costruttivi e/o materiali 
edilizi e, trattandosi di materiali riciclabili (plastica, cartone, …) tali rifiuti non verranno avviati a smaltimento, bensì a 
recupero in appositi impianti autorizzati. 

 

1.8.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “RIFIUTI” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. 

Tabella 33: Rifiuti da avviare a smaltimento 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Aumento delle quantità di rifiuti avviate a smaltimento 

Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non pertinente  

Emergenza Non pertinente 
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 RISORSE NATURALI NON RINNOVABILI 

Si analizza la situazione della F.lli Livieri S.n.c. definendo la tipologia e stimando approssimativamente le quantità delle 
risorse naturali e quelle non rinnovabili utilizzate. 

 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO RISORSE NATURALI NON RINNOVABILI 

Durante la fase di cantiere le risorse che verranno maggiormente utilizzate sono il carburante per la movimentazione dei 
mezzi di trasporto ed il funzionamento dei macchinari da lavoro ed i materiali utilizzati per la costruzione delle opere di 
progetto. 

 

1.9.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “RISORSE NATURALI NON 
RINNOVABILI” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. 

Tabella 34: Risorse naturali non rinnovabili 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Utilizzo delle risorse naturali ed in particolare di risorse non 
rinnovabili 

Cantiere Non significativo 

Esercizio Non significativo 

Emergenza Non pertinente 
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 INQUINAMENTO LUMINOSO E OTTICO 

La radiazione luminosa comporta problemi di inquinamento luminoso, inteso come ogni alterazione dei livelli di 
illuminazione naturale e in particolare ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree cui 
essa è funzionalmente dedicata ed in particolare oltre il piano dell’orizzonte (o verso la volta celeste), e di inquinamento 
ottico (o luce intrusiva), inteso come ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici e/o cose cui non è 
funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione. (Valutazione di impatto ambientale. Norme 
tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale; Linee Guida SNPA 2020). 

 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO INQUINAMENTO LUMINOSO E OTTICO 

Allo stato di fatto nell’area d’impianto è presente un sistema di illuminazione costituito di tre sorgenti di luce posizionate 
nei lati nord, ovest e sud del fabbricato con orientamento verso il basso. L’installazione del sistema di illuminazione risale 
agli anni Ottanta, quindi è antecedente all’entrata in vigore della Legge Regionale n.17 del 7 agosto 2009 e pertanto è 
prevista la sola predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione della luce verso l’alto (art. 9 comma 1).  

L’attività d’impianto avviene esclusivamente in orario diurno nei mesi primaverili ed estivi e prevalentemente in orario 
diurno nei mesi invernali e comunque mai dopo le ore 19:00. 

Allo stato di progetto non è prevista l’installazione di nuove sorgenti di luce. 

Le precedenti considerazioni rimangono valide anche per la fase di cantiere. 

 

1.10.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “INQUINAMENTO 
LUMINOSO E OTTICO” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. 

Tabella 35: Inquinamento luminoso e ottico 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Alterazione del livello di illuminazione naturale mediante utilizzo 
di illuminazioni artificiali 

Cantiere Non significativo 

Esercizio Non significativo 

Emergenza Non pertinente 
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 CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Si intende concentrare l’analisi a livello locale, individuando le fonti che generano campi elettromagnetici nell’area 
d’impianto ed esaminando gli effetti negativi connessi alle stesse. 

 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Le attività d’impianto non prevedono l’utilizzo di macchinari o attrezzature che possano generare campi elettromagnetici. 

Inoltre, nel PRC – Piano Regolatore Comunale del Comune di Riese Pio X, attraverso il PAT – Piano di Assetto del Territorio, 
viene mostrato che l’area d’impianto della F.lli Livieri S.n.c. non viene attraversata da una linea di elettrodotti o da relative 
fasce di rispetto. 

 

1.11.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “CAMPI 
ELETTROMAGNETICI” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. 

Tabella 36: Campi elettromagnetici 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Esposizione del personale addetto alle attività d’impianto alle 
radiazioni non ionizzati di un elettrodotto 

Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 
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 RADIANZIONI IONIZZANTI 

Si esegue una breve analisi a livello locale, verificando il rispetto della normativa nazionale vigente e degli standard 
internazionali in materia di radiazioni ionizzanti. 

Nell’area d’impianto, così come tutto il territorio comunale, non si riscontrano radiazioni ionizzanti. 

 

 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO RADIAZIONI IONIZZANTI 

La F.lli Livieri S.n.c. attualmente non gestisce e non gestirà in futuro rifiuti radioattivi. 

Inoltre, si esclude a priori la possibilità di rilascio di eventuali contaminanti radioattivi in caso di malfunzionamenti e/o 
incidenti. 

 

1.12.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “RADIAZIONI IONIZZANTI” 

Di seguito si riporta schematicamente la significatività degli impatti ambientali analizzati. 

Tabella 37: Radiazioni ionizzanti 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Gestione di rifiuti radioattivi e rilascio di eventuali contaminanti 
radioattivi in caso di malfunzionamento e/o incidenti 

Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 
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 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI 

In questo capitolo si analizza l’effetto cumulativo e sinergici degli impatti generati dalle modifiche all’impianto, introdotte 
con il presente progetto, rispetto alle attività esistenti. 

Nella valutazione si tiene conto sia della condizione di normale esercizio sia di quelle di emergenza. 

L’attività di recupero rifiuti non pericolosi della F.lli Livieri S.n.c. è insediato nell’area oggetto della presente analisi dalla 
fine degli anni Ottanta. 

L’impianto si inserisce all’interno della zona industriale di Riese Pio X e in particolare confina a nord con un’industria 
cosmetica, a est con la Ferriera di Cittadella S.p.a., a ovest e sud con la strada provinciale Via Castellana. A sud oltre la 
SP6 è insediato il polo logistico della Favaro Servizi s.r.l.  

L’impianto dista circa 1,6 km dal centro di Riese Pio X (posto a nord) e circa 350 m dal centro di Vallà, frazione del 
medesimo Comune posta a sud. 

La civile abitazione più prossima si trova a circa 120 m dall’impianto in direzione ovest, escludendo dalla valutazione 
quella di proprietà del Legale Rappresentante della Ditta che è stabilita proprio all’interno dell’area d’impianto. 

L’attività di recupero non è soggetta alla produzione di emissioni in atmosfera. Rispetto allo stato di fatto, si prevede un 
leggero aumento del traffico veicolare da e per l’impianto, in ragione della richiesta di aumentare i quantitativi gestibili. 

Il progetto prevede l’impermeabilizzazione di un’ulteriore porzione del piazzale, su cui verranno stoccati e gestiti i rifiuti, 
e l’installazione di un nuovo impianto di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, che 
convoglieranno rispettivamente nella linea nera della fognatura pubblica e nello scolo consortile “Cal di Riese”. 

Nell’intorno dell’impianto non sono presenti aree di interesse naturalistico. Il sito delle Rete Natura 2000 più prossimo è 
denominato “Prai di Castello di Godego” ed è a circa 820 m a est dall’impianto.  

Le attività d’impianto esistenti e di nuovo inserimento rispettano i limiti di classificazione acustica territoriale. La barriera 
arborea che cinge il lato dell’impianto confinante con la strada Castellana permette di limitare l’impatto acustico verso i 
ricettori esterni e contemporaneamente garantisce un adeguato livello di decoro urbano e gradevolezza paesaggistica. 

Il potenziamento delle attività d’impianto consente di aumentare le quantità di rifiuti metallici sottoposti a recupero 
effettivo, favorendo la reimmissione sul mercato di EoW e limitando l’estrazione di nuove risorse. 

Gli impatti generati dall’attività della Ditta sono minimi e strettamente limitati all’area d’impianto. Considerato che 
l’impianto è localizzato in zona industriale e che i ricettori umani e naturali non sono nelle immediate vicinanze, si ritiene 
che gli impatti cumulativi originati dal progetto descritto e dalle attività esistenti nell’intorno siano trascurabili. 
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 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PROPOSTA 

Nel presente capitolo viene analizzata l’opzione zero, consistente nella non realizzazione del progetto proposto, e messa 
in paragone con la soluzione progettuale stessa. 

L’impianto così come autorizzato allo stato di fatto, risulta già idoneo a sostenere le modifiche proposte in termini di 
incremento di flussi di rifiuti. 

L’opzione zero, ovvero il NON passaggio da autorizzazione semplificata ad ordinaria con le relative modifiche, è stata 
valutata di scarso interesse, considerato che tale cambiamento: 

- non arreca alcun danno dal punto di vista ambientale e/o socioeconomico; 

- Consente di dare una soluzione alle richieste crescenti del settore produttivo locale 

- Consente di apportare all’area interessata una serie di migliorie dal punto di vista ambientale 

È importante sottolineare che per la realizzazione di quanto in oggetto non viene richiesta alcuna deroga ai vincoli 
territoriali/ambientali/urbanistici vigenti. 

Si riporta di seguito l’analisi dei fattori per l’alternativa 1 (passaggio da semplificata ad ordinaria) e l’alternativa 0 (non 
passaggio da semplificata ad ordinaria) dando ad ogni fattore un valore da +3 a -3. 

Tabella 38: Tabella di confronto tra le alternative mediante assegnazione di punteggio ai diversi fattori 

FATTORI ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 0 

Impatti (aria) 0 0 

Impatti (acqua) (*) 0 -1  

Impatti (rumore) -1 0 

Impatti (suolo) (**) +3 -1 

Impatti (flora) 0 0 

Impatti (fauna) 0 0 

Impatti (salute) 0 0 

Interferenze con i vincoli 0 0 
Servizi e disponibilità verso le Ditte 
produttrici di rifiuti 

+3 +2 

TOTALE 5 0 

(*) Si è scelto di dare un valore pari a -1 allo stato di fatto rispetto allo stato di progetto. Allo stato di fatto gli scarichi idrici vengono 
gestiti come rifiuti e pertanto soggetti ad un trasporto. Con la modifica prevista allo stato di progetto i reflui verranno scaricati in acque 
superficiali a seguito di adeguata depurazione. 

(**) Lo stato di progetto prevede il rifacimento della porzione di pavimentazione dell’impianto interessata dalla presenza dei rifiuti che 
allo stato di fatto si presenta parziale e a tratti danneggiata. L’impermeabilizzazione come da stato di progetto permette di garantire 
una maggiore tutela della matrice suolo e sottosuolo. 
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Considerata preferibile l’opzione 1 sono state ponderate alcune alternative legate a scelte progettuali: 

 

Alberatura perimetrale 

L’Alberatura perimetrale è attualmente presente e vuole essere mantenuta allo stato di progetto. 

Le alternative legate a questo aspetto sono relative all’altezza di quest’ultima. Da un lato una siepe costituita da essenze 
a fusto relativamente alto (3m) consente non solo di migliorare l’impatto paesaggistico dell’impianto ma funge anche da 
schermatura per il rumore prodotto dai macchinari. 

Tale proposta va tuttavia in contrasto con quanto prescritto alla Ditta nell’autorizzazione prot. istanza n. 26010/2010 del 
17/06/2011 rilasciata dalla Provincia di Treviso – settore Pianificazione Viabilità. Ai fini di una migliore visibilità presso gli 
accessi carrai dell’impianto viene imposto di tenere l’alberatura perimetrale. 

Considerando che per l’accesso dall’impianto a via Castellana a nostro avviso l’eliminazione della siepe non risolve il 
problema della visibilità, si propone piuttosto l’installazione di uno specchio convesso in prossimità del cancello della F.lli 
Livieri. In questo modo sarà possibile godere di maggiori benefici dal punto di vista viabilistico e allo stesso modo 
migliorare l’aspetto dell’impianto e mitigarne l’impatto acustico. 

FATTORI VALUTAZIONE 

Alberatura perimetrale (3m) +3 

Alberatura perimetrale (<3m) 0 
 

Materiale per la pavimentazione 

La pavimentazione scelta per l’impermeabilizzazione dell’impianto è stata valutata confrontando l’asfalto con il CLS. 

Entrambe le pavimentazioni offrono totale impermeabilità (99%-100%); Mentre l’asfalto si dimostra molto più economico 
rispetto al calcestruzzo, quest’ultimo si presenta molto più resistente e durevole. 

Considerando il tipo di materiale movimentato e lavorato dalla F.lli Livieri si è stabilito di protendere per la soluzione in 
Calcestruzzo. 

FATTORI VALUTAZIONE 

CLS +2 (*) 

Asfalto 0 (**) 
(*) costo elevato (-1) ma ottime caratteristiche prestazionali (+3) 
(**) economico (+2) ma poco adatto alle caratteristiche dei materiali gestiti dalla Ditta (-2) 

 

Dotazione di uno scarico per le acque meteoriche 

La Ditta gestiva fino ad oggi gli scarichi meteorici attraverso la raccolta e il conferimento degli stessi come rifiuti. Con il 
rifacimento della pavimentazione la F.lli Livieri ha stabilito di dotarsi di un impianto di trattamento, di due scarichi (prima 
e seconda pioggia) e di un sistema d’invaso costituito da scatolari. 

Tale scelta si dimostra totalmente migliorativa in quanto: 

- Si elimina il trasporto dell’acqua reflua agli impianti di depurazione terzi  
- Si regolarizza la posizione della Ditta nel merito dell’invarianza idraulica (prima non richiesta) 

L’impianto adottato è di tipo chimico-fisico e garantisce la completa depurazione delle acque allo scarico. 

FATTORI VALUTAZIONE 

Nessuno scarico -1 

Scarico +3 
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 CONCLUSIONI DELLO STUDIO 

Si riporta di seguito un quadro sinottico delle tabelle riassuntive suddivise per matrice. 

Si precisa che sono stati analizzati i possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del 
D. Lgs. 152/06.  

L’analisi degli impatti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, permanenti e temporanei, positivi e negativi 
del progetto ma non contempla gli effetti cumulativi e transfrontalieri in quanto non risultano pertinenti alla presente 
situazione.  

Tabella 39: Tabella riassuntiva degli impatti ambientali 

ARIA E CLIMA 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Inquinamento atmosferico proveniente da sorgenti diffuse 
Cantiere 

Trascurabile 
per breve periodo 

Esercizio Non significativo 

Contributi all'inquinamento atmosferico locale da parte del traffico 
veicolare 

Cantiere Non significativo 
Esercizio Non significativo 

Inquinamento attribuibile a microinquinanti emessi da sorgenti 
diffuse 

Emergenza (INCENDIO) 
Trascurabile 

in presenza di 
mitigazioni 

ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze 
pericolose conseguente ad accumuli temporanei di materiale di 
processo o a deposito rifiuti 

Cantiere Non significativo 
Esercizio Non significativo 

Emergenza 
(ROTTURA O 

MALFUNZIONAMENTO 
MEZZI IN TRANSITO O IN 

LAVORAZIONE) 

Non significativo 

ACQUE SUPERFICIALI 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Inquinamento permanente di acque superficiali da scarichi diretti 
e Inquinamento di corpi idrici superficiali per dilavamento 
meteorico di materiali e superfici 

Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non significativo 

Emergenza 
(MANCATO FUNZ. IMP. 

DEPURAZIONE) 
Non significativo 

Emergenza 
(MANCATO FUNZ. IMP. 

DEPURAZIONE E 
SUPERAMENTO CAPACITÀ 
DI RITENZIONE VASCHE) 

Non significativo 

Emergenza 
(MALFUNZIONAMENTO 
DELL’IMP.DEPURAZIONE 

ACQUE) 

Non significativo 

Rischi di inquinamenti acuti di acque superficiali da scarichi 
occasionali  

Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non pertinente 

Emergenza 
(MANCATO FUNZ. IMP. 

DEPURAZIONE E 
SUPERAMENTO CAPACITÀ 
DI RITENZIONE VASCHE) 

Non significativo 
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Emergenza 
(INCENDIO) 

Non significativo 

Emergenza 
(SVERSAMENTO 
IDROCARBURI) 

Non significativo 

Rischi di inquinamento di corpi idrici a causa di sversamenti 
incidentali di sostanze pericolose da automezzi 

Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non pertinente 

Emergenza 
(ROTTURA O 

MALFUNZIONAMENTO 
MEZZI IN TRANSITO O IN 

LAVORAZIONE) 

Non significativo 

SUOLO, USO DEL SUOLO E PATRIMONIO AGROALIMENTARE 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Inquinamento del suolo e sottosuolo a seguito di percolazione di 
sostanze pericolose conseguente ad accumuli temporanei di 
materiale di processo o a deposito rifiuti 

Cantiere Poco significativo 
Esercizio Non significativo 

Emergenza 
(SVERSAMENTO GASOLIO 
DURANTE OPERAZIONE. 

RIFORNIMENTO) 

Non significativo 

Emergenza 
(ROTTURA O 

MALFUNZIONAMENTO 
MEZZI IN TRANSITO O IN 

LAVORAZIONE) 

Non significativo 

FLORA 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Eliminazione e/o danneggiamento da apporti di sostanze 
inquinanti del patrimonio arboreo esistente in fase di esercizio 

Cantiere Non significativo 
Esercizio Non significativo 

Emergenza 
(INCENDIO) 

Non significativo 

Emergenza 
(SVERSAMENTO 
IDROCARBURI) 

Non significativo 

Potenziale bioaccumulo di inquinanti in vegetali e funghi inseriti 
nella catena alimentare umana 

Cantiere Non significativo 
Esercizio Non significativo 

Emergenza Non significativo 

FAUNA 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Rischio di danneggiamento del patrimonio ittico 
Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non significativo 

Potenziale bioaccumulo nelle catene alimentari e fattori di rischio 
per le specie animali 

Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non significativo 

Emergenza 
(INCENDIO) 

Non pertinente 

Potenziale bioaccumulo nelle catene alimentari presenti 
nell'ambiente di interesse per l’alimentazione umana 

Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non significativo 

Emergenza 
(INCENDIO) 

Non pertinente 
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ECOSISTEMI 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Frammentazione e/o danneggiamento di ecosistemi 
Cantiere Non pertinente 

Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Induzione di vie critiche coinvolgenti rifiuti e, in generale, sostanze 
pericolose e scarsamente controllabili 

Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 

Rischi igienico-sanitari legati alla produzione di occasioni di 
contatto con acque inquinate 

Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 

Rischi di innesco di vie critiche per la salute umana e l’ambiente 
biotico in generale legati a incidenti con fuoriuscite eccezionali da 
automezzi di sostanze pericolose 

Cantiere Non significativo 
Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non significativo 

Induzione di problemi di sicurezza per gli usi ciclopedonali delle 
aree interessate dal progetto 

Cantiere Trascurabile 
per breve periodo 

Esercizio Non pertinente 
Emergenza Non pertinente 

Disagi emotivi conseguenti al crearsi di condizioni rifiutate dalla 
sensibilità comune 

Cantiere 
Trascurabile 

per breve periodo 
Esercizio Non significativo 

Emergenza Non pertinente 

PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE E BENI MATERIALI 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Impatto visivo generale 

Cantiere Non significativo 

Esercizio 
Non significativo in 

presenza di 
mitigazioni 

Emergenza Non pertinente 

RUMORE E VIBRAZIONI 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Impatti diretti da rumore e vibrazioni su ricettori sensibili dovuti ad 
elementi tecnologici installati o utilizzati per il progetto 

Cantiere 
Trascurabile 

per breve periodo 

Esercizio 

Non significativo 
in presenza di 

mitigazioni e per brevi 
periodi 

Emergenza Non pertinente 

Impatti da rumore e vibrazioni su ricettori sensibili dal traffico 
indotto dal progetto 

Cantiere Non significativo 
Esercizio Non significativo 

Emergenza Non pertinente 

RIFIUTI 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Aumento delle quantità di rifiuti avviate a smaltimento 
Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 
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RISORSE NATURALI NON RINNOVABILI 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Utilizzo delle risorse naturali ed in particolare di risorse non 
rinnovabili 

Cantiere Non significativo 
Esercizio Non significativo 

Emergenza Non pertinente 

INQUINAMENTO LUMINOSO E OTTICO 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Alterazione del livello di illuminazione naturale mediante utilizzo di 
illuminazioni artificiali 

Cantiere Non significativo 
Esercizio Non significativo 

Emergenza Non pertinente 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Esposizione del personale addetto alle attività d’impianto alle 
radiazioni non ionizzati di un elettrodotto 

Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

IMPATTO – POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI CONDIZIONI SIGNIFICATIVITÀ 

Gestione di rifiuti radioattivi e rilascio di eventuali contaminanti 
radioattivi in caso di malfunzionamento e/o incidenti 

Cantiere Non pertinente 
Esercizio Non pertinente 

Emergenza Non pertinente 
 

Dalla matrice di impatto di ogni specifico aspetto emerge che gli impatti indotti dalle modifiche all’impianto sono tutti di 
entità lieve. 

In questo quadro sono state analizzate le varie componenti ambientali che potrebbero essere influenzate dagli interventi 
in oggetto. 

Visti gli impatti determinati da tali interventi di modifica, alla luce di quanto analizzato e riportato nel presente SIA, si 
ritiene che le modifiche all’impianto di recupero rifiuti possano essere realizzate come previsto nello stato di progetto. 
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Lì, 19/07/2022 

 

 Firma del Legale Rappresentante 

   

   

   

Firma del/i tecnico/i estensori 

   

   

 

   

   

   

 


	1. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
	1.1. ATMOSFERA: CLIMA E ARIA
	1.1.1. DESCRIZIONE SU VASTA SCALA
	1.1.2. “CLIMA” A LIVELLO LOCALE
	1.1.2.1. TEMPERATURA
	1.1.2.2. PRECIPITAZIONE
	1.1.2.3. VENTO
	1.1.2.3.1. REGIME DEI VENTI E CLASSI DI STABILITÀ AMOSFERICA


	1.1.3. “ARIA” A LIVELLO LOCALE
	1.1.3.1. PARTICOLATO ATMOSFERICO
	1.1.3.2. BENZENE
	1.1.3.3. OSSIDI DI AZOTO
	1.1.3.4. OZONO

	1.1.4. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLE COMPONENTI ARIA E CLIMA
	1.1.4.1. INQUINAMENTO ATMOSFERICO PROVENIENTE DA SORGENTI DIFFUSE
	1.1.4.2. CONTRIBUTI ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO LOCALE DA PARTE DEL TRAFFICO INDOTTO DAL PROGETTO
	1.1.4.3. INQUINAMENTO ATTRIBUIBILE A MICROINQUINANTI EMESSI DA SORGENTI DIFFUSE
	1.1.4.4. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “ARIA E CLIMA”


	1.2. GEOLOGIA E ACQUE: ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO E ACQUE SUPERFICIALI
	1.2.1. DESCRIZIONE IDROGEOLOGICA SU VASTA SCALA
	1.2.2. “ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO” A LIVELLO LOCALE
	1.2.3. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLE COMPONENTI ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO
	1.2.3.1. INQUINAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DA PERCOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE CONSEGUENTE AD ACCUMULI TEMPORANEI DI MATERIALE DI PROCESSO O A DEPOSITO RIFIUTI
	1.2.3.2. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI PER L’ASPETTO “ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO”

	1.2.4. DESCRIZIONE IDROGRAFICA SU VASTA SCALA
	1.2.5. “ACQUE SUPERFICIALI” A LIVELLO LOCALE
	1.2.5.1. MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI
	1.2.5.2. STATO ECOLOGICO DEI CORSI D’ACQUA

	1.2.6. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLA COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
	1.2.6.1. INQUINAMENTO PERMANENTE DI ACQUE SUPERFICIALI DA SCARICHI DIRETTI E INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PER DILAVAMENTO METEORICO DI MATERIALI E SUPERFICI
	1.2.6.2. RISCHI DI INQUINAMENTI ACUTI DI ACQUE SUPERFICIALI DA SCARICHI OCCASIONALI
	1.2.6.3. RISCHI DI INQUINAMENTO DI CORPI IDRICI A CAUSA DI SVERSAMENTI INCIDENTALI DI SOSTANZE PERICOLOSE DA AUTOMEZZI
	1.2.6.4. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “ACQUE SUPERFICIALI”


	1.3. SUOLO, USO DEL SUOLO E PATRIMONIO AGROALIMENTARE
	1.3.1. DESCRIZIONE PEDOLOGICA SU VASTA SCALA
	1.3.2. “SUOLO” A LIVELLO LOCALE
	1.3.3. DESCRIZIONE DELL’USO DEL SUOLO E DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE SU VASTA SCALA
	1.3.4. “USO DEL SUOLO E PATRIMONIO AGROALIMENTARE” A LIVELLO LOCALE
	1.3.5. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLA COMPONENTE SUOLO, IN RELAZIONE ANCHE ALL’USO DEL SUOLO E AL PATRIMONIO AGROALIMENTARE
	1.3.5.1. INQUINAMENTO DI SUOLI DA PARTE DI DEPOSITI DI MATERIALI CONTENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	1.3.5.2. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “SUOLO, USO DEL SUOLO E PATROMONIO AGROALIMENTARE”


	1.4. BIODIVERSITÀ: ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA
	1.4.1. DESCRIZIONE SU VASTA SCALA
	1.4.2. “BIODIVERSITÀ” A LIVELLO LOCALE
	1.4.3. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLA COMPONENTE FLORA
	1.4.3.1. ELIMINAZIONE E/O DANNEGGIAMENTO DA APPORTI DI SOSTANZE INQUINANTI DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE
	1.4.3.2. POTENZIALE BIOACCUMULO DI INQUINANTI IN VEGETALI E FUNGHI INSERITI NELLA CATENA ALIMENTARE UMANA
	1.4.3.3. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER LA COMPONENTE “FLORA”

	1.4.4. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLA COMPONENTE FAUNA
	1.4.4.1. RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO
	1.4.4.2. POTENZIALE BIOACCUMULO NELLE CATENE ALIMENTARI E FATTORI DI RISCHIO PER LE SPECIE ANIMALI
	1.4.4.3. POTENZIALE BIOACCUMULO NELLE CATENE ALIMENTARI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI INTERESSE PER L’ALIMENTAZIONE UMANA
	1.4.4.4. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER LA COMPONENTE “FAUNA”

	1.4.5. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI NELLA COMPONENTE ECOSISTEMI
	1.4.5.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER LA COMPONENTE “ECOSISTEMI”


	1.5. POPOLAZIONE E SALUTE UMANA
	1.5.1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO LOCALE
	1.5.2. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO POPOLAZIONE E SALUTE UMANA
	1.5.2.1. INDUZIONE DI VIE CRITICHE COINVOLGENTI RIFIUTI ED, IN GENERALE, SOSTANZE PERICOLOSE E SCARSAMENTE CONTROLLABILI
	1.5.2.2. RISCHI IGIENICO-SANITARI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI OCCASIONI DI CONTATTO CON ACQUE INQUINATE
	1.5.2.3. RISCHI DI INNESCO DI VIE CRITICHE PER LA SALUTE UMANA E L’AMBIENTE BIOTICO IN GENERALE LEGATI A INCIDENTI CON FUORIUSCITE ECCEZIONALI DI SOSTANZE PERICOLOSE DA AUTOMEZZI
	1.5.2.4. INDUZIONE DI PROBLEMI DI SICUREZZA PER GLI USI CICLOPEDONALI DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO
	1.5.2.5. DISAGI EMOTIVI CONSEGUENTI AL CREARSI DI CONDIZIONI RIFIUTATE DALLA SENSIBILITÀ COMUNE
	1.5.2.6. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “POPOLAZIONE E SALUTE UMANA”


	1.6. PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE E BENI MATERIALI
	1.6.1. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE E BENI MATERIALI
	1.6.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE E BENI MATERIALI”


	1.7. RUMORE E VIBRAZIONI
	1.7.1. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO RUMORE E VIBRAZIONI
	1.7.1.1. IMPATTI DIRETTI DA RUMORE E VIBRAZIONI SU RICETTORI SENSIBILI DOVUTI AD ELEMENTI TECNOLOGICI INSTALLATI O UTILIZZATI PER IL PROGETTO
	1.7.1.2. IMPATTI DA RUMORE E VIBRAZIONI SU RICETTORI SENSIBILI DOVUTI AL TRAFFICO INDOTTO DAL PROGETTO
	1.7.1.3. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “RUMORE E VIBRAZIONI”


	1.8. RIFIUTI
	1.8.1. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO RIFIUTI
	1.8.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “RIFIUTI”


	1.9. RISORSE NATURALI NON RINNOVABILI
	1.9.1. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO RISORSE NATURALI NON RINNOVABILI
	1.9.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “RISORSE NATURALI NON RINNOVABILI”


	1.10. INQUINAMENTO LUMINOSO E OTTICO
	1.10.1. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO INQUINAMENTO LUMINOSO E OTTICO
	1.10.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “INQUINAMENTO LUMINOSO E OTTICO”


	1.11. CAMPI ELETTROMAGNETICI
	1.11.1. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO CAMPI ELETTROMAGNETICI
	1.11.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “CAMPI ELETTROMAGNETICI”


	1.12. RADIANZIONI IONIZZANTI
	1.12.1. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI PER L’ASPETTO RADIAZIONI IONIZZANTI
	1.12.1.1. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI PER L’ASPETTO “RADIAZIONI IONIZZANTI”


	1.13. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI
	1.14. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PROPOSTA
	1.15. CONCLUSIONI DELLO STUDIO

	2. BIBLIOGRAFIA

