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PREMESSA
Il presente documento concerne la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) inerente
l’individuzione e la messa in opera di un nuovo sito produttivo della ditta Ser.I.T. S.r.l..
La Società Ser.I.T. S.r.l. ha in essere un’attività di gestione rifiuti urbani, rifiuti urbani pericolosi
e rifiuti speciali non pericolosi, finalizzata al recupero; la ditta è stata iscritta al n. 18 del
registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi.
Attualmente l’unità operativa in cui viene svolta l’attività di recupero è ubicata in Comune di
Cavaion Veronese – Loc. Montean 9/a all’interno di una lottizzazione industriale relativamente
recente.
La ditta opera quindi nel settore dell’igiene ambientale ed effettua la gestione dei servizi di
raccolta R.S.U. in vari comuni della provincia di Verona. La gestione di tali servizi comprende
anche l’esecuzione delle raccolte differenziate, nonché la raccolta porta a porta di rifiuti
recuperabili quali carta, cartone, plastica, vetro, ecc., ed infine lo stoccaggio di rifiuti urbani e
speciali raccolti durante l’attività ordinaria di servizio presso i Comuni serviti.
L’attività di Ser.I.T. consiste quindi nella gestione, deposito e selezione di tali rifiuti, al fine di
ottenere materiali recuperabili, in conformità alle direttive dei consorzi di filiera (CONAI, ecc.),
cui la ditta è associata.
Ciò premesso, l’adeguamento all’evoluzione del concetto di ambiente, le trasformazioni a cui il
mercato dei rifiuti è andato incontro negli ultimi anni, le sollecitazioni da parte della collettività
al recupero piuttosto che allo smaltimento ed il conseguente aumento dei volumi di rifiuto da
recuperare, hanno spinto la ditta Ser.I.T. a proporre la delocalizzazione dell’impianto
attualmente autorizzato nel Comune di Cavaion Veronese presso un area industriale del
Comune di Rivoli Veronese, sempre all’interno dello stesso comparto provinciale, in cui
realizzare nuove strutture coperte più ampie ed in grado di soddisfare le esigenze di sviluppo
dell’azienda.
L’area interessata dalle compagini di progetto è ubicata a Nord-Ovest del preesistente
insediamento artigianale-industriale delle Vanzelle, in una zona di nuova espansione. ll Piano di
Interventi in vigore, infatti, classifica l’area come Zona Produttiva di Espansione “D1a/1”.
Cio premesso la presente relazione di screening è stata redatta in applicazione delle normative
Europee, Nazionali e Regionali in tema di mantenimento degli habitat e di tutela delle specie
(direttive CEE 79/409, 147/2009 e 92/43, D.P.R. 357/97, D.G.R.V. 1662/01, 448/03, 449/03 e
3173/06).
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FASE 1
La Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.), introdotta come procedura di verifica in
campo ambientale, è un procedimento di natura preventiva e si attua con lo scopo di valutare
qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito
d’importanza comunitaria (S.I.C.) o di una zona a protezione speciale (Z.P.S.) che possa avere
incidenze significative su tali aree, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti.
Tale procedura è stata introdotta dalla direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatiche) con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle
interferenze di piani e progetti, non finalizzati alla conservazione degli habitat, ma
potenzialmente in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
Il progetto in esame riguarda la “delocalizzazione e potenziamento di un impianto di recupero
rifiuti urbani e speciali non pericolosi con adeguamento volumetrico, selezione e cernita con
messa in riserva, nonché stoccaggio e travaso di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi e
speciali non pericolosi” in loc. Terramatta di Rivoli Veronese.
L’intervento in esame si estende all’esterno della perimetrazione dei siti della Rete Natura
2000 ad esso più prossimi, che sono i seguenti:
SIC/ZPS IT3210041 MONTE BALDO EST, ubicato a 670 m in direzione est;
SIC IT3210043 FIUME ADIGE TRA BELLUNO VERONESE E VERONA OVEST, ubicato a
1.500 m in direzione est.
SIC IT3210021 MONTE PASTELLO, ubicato a 2.200 m in direzione est;
Il paragrafo 31 dell’ALLEGATO A del Dgr n. 3173 del 10.10.2006 riporta un elenco di criteri ed
indirizzi per i quali non è necessario sottoporre piani/progetti/interventi alla valutazione di
incidenza.
Ad esempio la valutazione di incidenza non è considerata necessaria nei seguenti casi:
a)
il piano o il progetto risulta direttamente connesso o necessario alla gestione del sito,
secondo finalità di conservazione;
b)

non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Il progetto in esame non è connesso alla gestione di alcun sito e sarà dunque oggetto di
valutazione al fine di stabilire se in conseguenza alla realizzazione dello stesso possano
determinarsi effetti di incidenza sull’integrità dei siti Natura 2000 più vicini.
La valutazione d’incidenza segue le procedure e le modalità operative indicate nell’Allegato A
della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 (Nuove disposizioni relative all'attuazione della
direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di
incidenza. Procedure e modalità operative).
Si considererà inoltre quanto previsto dalla “DIRETTIVA 2009/147/CE — CONCERNENTE LA
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI”, pubblicata in G.U. della Comunità Europea in
data 26.01.2010, definita “nuova Direttiva Uccelli”, in maniera tale da valutare le possibili
incidenze sull’avifauna ai sensi della recente normativa.

1

“Criteri e indirizzi per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di
valutazione di incidenza”.
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La procedura di valutazione di incidenza può essere come di seguito schematizzata:

Fonte: "La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della dir. Habitat 92/43/CEE"; "Assessment
of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6
(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC", EC, 11/2001. PP/I = Piani Progetti/Interventi Sito = Sito Natura 2000
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AUTOCERTIFICAZIONE
Secondo quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 2803 del 4 ottobre 2002, della D.G.R.V. n. 3173 del
10/10/2006 ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il professionista incaricato della
stesura della presente relazione di valutazione d’incidenza ambientale,

Dott. For. Manuel Cavazza,
nato a San Bonifacio il 07/12/1977, residente a Montecchia di Crosara (VR) in Via Alpone, n.51,
codice fiscale CVZMNL77TO7H783E e

DICHIARA

di essere in possesso dell’esperienza specifica e delle competenze in campo biologico,
naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione della valutazione
di incidenza ambientale trattata e di essere iscritto all’Ordine degli Agronomi e Forestali della
Provincia di Verona al n. 429.
Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi per gli effetti di cui al D.Lgs n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____________________________
(Dott. For. Manuel Cavazza)
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INQUADRAMENTO NORMATIVO
Questo capitolo vuole essere un contributo alla conoscenza della rete Natura 2000 e, più in
generale, delle previsioni della direttiva «Habitat» (Dir. 92/43/CEE), una direttiva che apre
prospettive importanti per l’obiettivo della conservazione della diversità biologica europea.
Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un
sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità
biologica presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di
habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della suddetta direttiva Habitat.

LA DIRETTIVA UCCELLI” COSI COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE
La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione
della natura in tutti gli Stati dell’Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che
si occupa di questa materia. E’ del 1979, infatti, un’altra importante direttiva, che rimane in
vigore e si integra all’interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva
«Uccelli» (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici).
È da rilevare che con la DIRETTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
novembre 2009, la Direttiva “Uccelli” è stata integrata e codificata a livello comunitario.
La Direttiva “Uccelli” prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di
numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, dall’altra
l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di aree da destinarsi alla loro
conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Già a suo tempo dunque la
direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in
quel caso specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro
habitat.
Il nostro Paese è tra quelli che, in ambito europeo, ospita i più elevati valori di biodiversità;
infatti le varietà di ambienti presenti, la posizione centro-mediterranea e la vicinanza con il
continente africano, la presenza di grandi e piccole isole, la storia (geografica, geologica,
biogeografica e dell’uso del territorio) hanno fatto sì che in Italia si verificassero le condizioni
necessarie ad ospitare numeri consistenti di specie animali e vegetali.

LA DIRETTIVA “HABITAT”
La creazione della rete Natura 2000 è prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche», comunemente denominata direttiva «Habitat».
L’obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo
dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non
solo all’interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela
diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione. Il
recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8
settembre 1997 n. 357. La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo
conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole si vuole
favorire l’integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività
economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all’interno delle
aree che fanno parte della rete Natura 2000.
Lo scopo, quindi, della rete Natura 2000 è il mantenimento di uno stato di conservazione
soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati delle direttive Habitat ed
Uccelli.
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I metodi per conseguire questo scopo vengono sostanzialmente lasciati decidere ai singoli Stati
membri ed agli enti che gestiscono le aree. La direttiva dunque non prevede in modo esplicito
alcuna norma o vincolo, come la costruzione di nuove strade o edifici, il divieto di caccia, il
divieto di accesso pedestre ovvero con mezzi motorizzati o altro, come invece avviene nei
parchi nazionali o nelle altre aree protette di livello statale o regionale. L’eventuale utilizzo di
tali vincoli potrà essere deciso, se ritenuto opportuno, caso per caso sulla base delle condizioni,
delle caratteristiche del sito e delle esigenze locali. Uno degli aspetti innovativi della direttiva è,
invece, il fatto che obbliga a ragionare sulla gestione dei siti mettendo insieme le diverse
esigenze di conservazione, di fruizione e di sviluppo economico. Il modo migliore per decidere
tutto questo, come consiglia anche la direttiva, è preparare un piano di gestione del sito ovvero
per gruppi di siti. Anche in questo senso la direttiva non impone alcun vincolo particolare
lasciando la libertà di agire nel modo ritenuto più opportuno.
Per quanto concerne la designazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle Zone di
Protezione Speciale, come detto precedentemente le Z.P.S. fanno già parte di Natura 2000 dal
momento della loro designazione, mentre per i S.I.C. si dovrà aspettare la definizione delle liste
ufficiali e la designazione dei siti da parte del Ministro dell’Ambiente. Per quanto riguarda le
Z.P.S. le Regioni e Province autonome sono tenute ad adottare entro sei mesi dalla
designazione le misure di conservazione necessarie che implicano, se del caso, la redazione di
piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo nonché le opportune misure
contrattuali, regolamentari e amministrative che siano conformi alle esigenze ecologiche a
seconda dei tipi di habitat naturali e delle specie degli allegati della direttiva Habitat. Qualora
le Z.P.S. ricadano in aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste
previste dalla normativa vigente (articolo 4 del regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, pubblicato sulla G.U. serie generale n.
248 del 23 ottobre 1997).

INQUADRAMENTO NORMATIVO
Lo Studio atto a valutare l’incidenza ambientale di un piano e/o di un progetto, è previsto dalla
seguente normativa:

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 92/43/CEE (Direttiva Habitat) del 21 maggio 1992 relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Nell’articolo 6 i commi che parlano della valutazione sono il 3 e il 4 e sono riportati
integralmente di seguito:
Articolo 6
(omissis) 3) Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione
del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione
dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla
luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le
autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver
avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo
parere dell'opinione pubblica.
4). Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato
membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di
Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative
adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie
prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la
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sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente
ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico.(omissis) posteriore.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 79/409/CEE del 2 aprile 1979 cosi come modificata dalla
DIRETTIVA 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva
Uccelli). Si riporta l’articolo 1 di tale direttiva:
Articolo 1
La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il
trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina
lo sfruttamento. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.


D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento di attuazione della Direttiva CEE 92/43”.

Il Decreto riprende nella sostanza quanto contenuto nella “direttiva Habitat”. In particolare
l’allegato G, stabilisce i contenuti della relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale di
piani e progetti, che si riportano di seguito.
Le caratteristiche dei piani e progetti devono essere descritte con riferimento, in particolare:
•

alle tipologie delle azioni e/o opere;

•

alle dimensioni e/o ambito di riferimento;

•

alla complementarietà con altri piani e/o progetti;

•

all’uso di risorse naturali;

•

alla produzione di rifiuti;

•

all’inquinamento e disturbi ambientali;

•

al rischio d incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Nella descrizione dell’area d’influenza dei piani e/o dei progetti oggetto di valutazione si
devono evidenziare le interferenze relative al sistema ambientale considerando:
•

componenti abiotiche;

•

componenti biotiche;

•

connessioni ecologiche.

Normativa Comunitaria

Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 7 dicembre 2004 che
stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica continentale.

Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 22 dicembre 2003 recante
adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
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Normativa Nazionale

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione
della direttiva 92/43/CEE”.

D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Linee
guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000.

Il DPR 357/97, all'articolo 5, limitava l'applicazione della procedura di valutazione di
incidenza ai progetti elencati negli allegati A e B del DPR 12/04/1996, gli stessi da sottoporre a
Valutazione di Impatto Ambientale, non recependo totalmente quanto prescritto dall'art. 6,
paragrafo 3, della direttiva Habitat, causando, quindi, una procedura di infrazione da parte
della Commissione Europea. Con il DPR 120/2003 sono state eliminate le lacune riscontrate.

Normativa Regionale

D.G.R. N. 3173 del 10 ottobre 2006 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della
direttiva comunitaria 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione
d’incidenza. Procedure e modalità operative. Contiene la ”GUIDA METODOLOGICA PER LA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE”

D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241 – “Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Siti di
Importanza Comunitaria (S.I.C.)”. Provvedimento in esecuzione della sentenza Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C- 378/01. Ricognizione e revisione
dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla D.G.R. n. 4360 del 30.12.2003.

D.G.R. 06 agosto 2004, n. 2673 – “Rete ecologica Natura 2000”. Revisione Siti di
Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) relativi alla Regione
Biogeografica Continentale; Ridefinizione cartografica di S.I.C e Z.P.S. della Regione Veneto in
seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

DGRV del 22 giugno 2001 n. 1662 contenente le disposizioni per l’applicazione della
normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di
conservazione e zone di protezione speciale.

Convenzioni

Convenzione sulla Biodiversità del 1992 – ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124:
"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del
Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992".

Convenzione di Bonn - ratificata con legge 25 gennaio 1983, n. 42: "Convenzione
relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica. Adottata a
Bonn il 23 giugno 1979".

Convenzione di Berna - ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503: "Convenzione
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. Adottata a
Berna il 19 settembre 1979".

Convenzione di Washington - ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874:
"Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche
minacciate di estinzione. Sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, emendata a Bonn il 22
giugno 1979".

Convenzione di Barcellona - ratificata con legge 21 gennaio 1979, n. 30: "Convenzione
per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del mediterraneo".

Convenzione di Ramsar - ratificata con D.P.R, 13 marzo 1976, n. 448: "Esecuzione della
convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat
degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971".
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FASE 2: DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 UBICAZIONE DELL'IMPIANTO
L’area interessata dalle compagini di progetto è ubicata a Nord-Ovest del preesistente
insediamento artigianale-industriale delle Vanzelle, in una zona di nuova espansione. ll Piano di
Interventi in vigore, infatti, classifica l’area come Zona Produttiva di Espansione “D1a/1”.
L’area è catastalmente identificata al Catasto Terreni del Comune di Rivoli al Foglio 14:
mappale 25

=

19.522 mq

mappale 31

=

3.884 mq

mappale 572

=

25.808 mq

mappale 578

=

9.539 mq
____________

totale

=

58.753 mq

Figura 2.1/I: Inquadramento su vasta scala dell'area di progetto
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Figura 2.1/II: Ubicazione su ortofoto dell'area

2.2 RILIEVO FLORISTICO
In dato 08 aprile 2014 è stato svolto un rilievo floristico, con conseguente analisi floristica,
dell’area interessata dalle compagini di progetto e di un’area circostante di 2 km di raggio ad
opera dei Dott. Alessio Bertolli e Filippo Prosser, botanici e ricercatori della Fondazione Museo
Civico di Rovereto.
Di seguito si riporta la suddetta analisi botanica.
IL TERRITORIO INDAGATO
Il territorio indagato è costituito dall’area direttamente interessata dall’intervento (avente una
superficie di ca. 60.000 mq) e da un buffer circostante avente raggio di ca. 2 km.
L’area direttamente interessata alla data del sopralluogo (8-4-2014) si presentava come un
campo pianeggiante arato, con sparse plantule di infestati (Chenopodium, Papaver ecc.). La
maggior parte delle specie è stata reperita percorrendo il margine dello stesso.
L’area di buffer è al contrario vasta (ca. 10 kmq) e interessa anche una porzione di territorio
sita nel comune di Affi. L’area di buffer è delimitata verso S e SW dall’arco morenico costituito
dal Monte Police, Monte Crivellino e Monte La Mesa. Verso E è delimitato dal F. Adige e dallo
sperone roccioso del Forte Wohlgemuth. Sono pure incluse aree piane, con coltivi intensivi,
aree industriali e residenziali.
Se l’area direttamente interessata dall’intervento non presenta aspetti floristici di rilievo,
soprattutto le colline moreniche presentano valenza floristica di assoluta importanza.
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I DATI FLORISTICI
I dati floristici derivano in parte dall’archivio floristico del Museo Civico di Rovereto che
riguarda le province di Trento e di Verona ed in parte sono stati rilevati in data 08/04/2014 con
lo scopo di indagare il sito direttamente interessato dall’intervento e di rilevare l’area situata a
S e a SW del sito stesso (Monte Police-Monte Crivellino), che risultava priva di dati. In questo
modo i rilevamenti sono risultati piuttosto omogenei su tutta l’area di buffer.
I dati più antichi in archivio risalgono al 01/04/2001.
RISULTATI
Nella tabella riportata al termine della relazione è riportata la checklist dell’area di intervento
raffrontata con quella dell’area di buffer.
Nell’area di intervento, o meglio lungo i suoi margini, sono stati rilevati 83 taxa di piante
vascolari, e di questi solo uno di lista rossa: Tragopogon porrifolius, specie eurimediterranea
indicata da PIGNATTI (1982) verso N fino alla Via Emilia, ma che negli ultimi anni si è espansa
verso N interessando la pianura veneta e veronese in particolare, giungendo fino alla fascia
pedemontana con presenze fino ad ora relativamente sporadiche. La specie è attualmente
valutata come LR=a minor rischio, ma si può supporre - visto il trend positivo - che in futuro
possa essere stralciata dalla lista rossa provinciale. In definitiva l’area di intervento non
presenta aspetti floristici di rilievo per quel che riguarda la flora vascolare.
Nell’area di buffer risultano censiti 597 taxa, un numero oggettivamente considerevole. La
ricchezza floristica dell’area è dovuta alla notevole variabilità ecologica offerta soprattutto dai
rilievi morenici, con flora ben differenziata a seconda dei versanti e per altro caratterizzata da
una consistente componente autoctona. Ambienti floristicamente notevoli sono in particolare i
prati aridi e i boschi mesofili di querce (cerrete). Habitat antropizzati (coltivi, incolti, aree
ruderali) e di sponda arricchiscono il quadro, introducendo anche con una certa componente
alloctona. Habitat puntiformi, tra cui spiccano alcune piccole aree umide, apportano specie
particolarmente rare a livello provinciale.
E’ da rimarcare il fatto che ambienti floristicamente importanti non rientrano solo nell’area del
Monte La Mesa che è un’area Natura 2000, ma anche nell’area dei Monti Crivellino-Police, che
è fuori dalla rete Natura 2000. Nell’area rientrano le uniche stazioni della provincia di Verona di
Asphodelus fistulosus e di Equisetum variegatum, valutate come criticamente minacciate (CR).
Vi sono poi consistenti stazioni di Ophrys incubacea, Silene conica e Trifolium subterraneum,
specie rare in provincia di Verona (dove sono valutate come EN) e ormai assai rare in tutto il NItalia. Altre specie notevoli, valutate come VU, sono Carex umbrosa, Helianthemum
salicifolium, Ophrys benacensis, Cerastium tenoreanum. Ben 29 sono le specie della categoria
a minor rischio (LR). Occorre inoltre rimarcare che varie specie termofile a gravitazione
mediterranea sono talvolta ben rappresentate nella fascia pedemontana veronese, ma
costituiscono al contrario una vera rarità per tutta l’Italia settentrionale, e questo a causa del
clima marcatamente macrotermo che si ritrova in quest’area. Sotto un’ottica sovraprovinciale
l’area morenica assume quindi un significato ancora maggiore e per questo eventuali interventi
dovrebbero essere effettuati con particolare prudenza.
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Tabella 2.2/I: Checklist delle specie rilevate all’interno dell’area di intervento e sui margini (colonna “Area progetto”),
specie rilevate nell’area di buffer (colonna “buffer d’indagine”) e la categoria di lista rossa per la provincia di Verona.

specie

lr_vr

Area
Buffer
progetto d’indagine

Abutilon theophrasti Medik.

FLR

x

Acalypha virginica L.

FLR

x

Acer campestre L.

FLR

x

Achillea collina Becker ex Rchb.

FLR

x

Achillea millefolium L. agg.

FLR

x

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

FLR

x

Agrimonia eupatoria L.

FLR

x

Agrostis stolonifera L.

FLR

x

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

FLR

x

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

FLR

x

Ajuga genevensis L.

FLR

x

Ajuga reptans L.

FLR

x

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

FLR

x

Allium carinatum L. subsp. pulchellum Bonnier & Layens

FLR

x

Allium senescens L. subsp. montanum (Fr.) Holub

FLR

x

Allium sphaerocephalon L.

FLR

x

Allium vineale L.

FLR

x

Alnus glutinosa (L.) P. Gaertn.

FLR

x

Alnus incana (L.) Moench

FLR

x

Alopecurus myosuroides Huds.

FLR

x

Amaranthus hybridus L.

FLR

x

Amaranthus powellii S. Watson

FLR

x

Amaranthus retroflexus L.

FLR

x

Amelanchier ovalis Medik.

FLR

x

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

LR

x

Anagallis arvensis L.

FLR

x

Anagallis foemina Mill.

FLR

x

Anchusa officinalis L.

FLR

x

Anthemis arvensis L.

FLR

x

Anthericum ramosum L.

FLR

x

Anthoxanthum odoratum L.

FLR

x

Anthyllis vulneraria L. subsp. carpatica (Pant.) Nyman

FLR

x

Anthyllis vulneraria L. subsp. polyphylla (DC.) Nyman

LR (DD)

x

Antirrhinum majus L.

FLR

x

Aphanes arvensis L.

FLR

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

FLR

x
x
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specie

lr_vr

Area
Buffer
progetto d’indagine

Arabis hirsuta (L.) Scop.

FLR

x

Arabis turrita L.

FLR

x

Arctium minus (Hill) Bernh.

FLR

x

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.

FLR

x

Arenaria serpyllifolia L.

FLR

x

Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball

FLR

x

Aristolochia clematitis L.

FLR

x

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C.
Presl

FLR

Artemisia absinthium L.

FLR

x

Artemisia alba Turra

FLR

x

Artemisia annua L.

FLR

Artemisia campestris L.

FLR

Artemisia verlotiorum Lamotte

FLR

x

x

Artemisia vulgaris L.

FLR

x

x

Arum italicum Mill.

FLR

x

Arundo donax L.

FLR

x

Asparagus acutifolius L.

LR

x

Asparagus officinalis L.

FLR

x

Asparagus tenuifolius Lam.

FLR

x

Asperula cynanchica L.

FLR

x

Asperula purpurea (L.) Ehrend.

FLR

x

Asphodelus fistulosus L.

CR

x

Asplenium adiantum-nigrum L.

FLR

x

Asplenium ceterach L. subsp. ceterach

FLR

x

Asplenium ruta-muraria L.

FLR

x

Asplenium trichomanes L.

FLR

x

Aster amellus L.

FLR

x

Aster linosyris (L.) Bernh.

FLR

x

Aster novi-belgi L.

FLR

x

Astragalus glycyphyllos L.

FLR

x

Astragalus onobrychis L.

LR

x

Avena barbata Pott ex Link

FLR

x

Avena sterilis L. subsp. sterilis

FLR

x

Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.) Bég.

FLR

x

Bassia scoparia (L.) A. J. Scott

FLR

x

Bellis perennis L.

FLR

x

Betonica officinalis L.

FLR

x

x

x

x

x
x
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specie

lr_vr

Area
Buffer
progetto d’indagine

Bidens bipinnata L.

FLR

x

Biscutella laevigata L. subsp. laevigata

FLR

x

Botriochloa ischaemon (L.) Keng

FLR

x

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.

FLR

x

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.

FLR

x

Brassica oleracea L.

FLR

x

Briza media L.

FLR

x

Bromus carinatus Hook. & Arnott

FLR

x

Bromus condensatus Hack.

FLR

x

Bromus diandrus Roth

FLR

x

Bromus erectus Huds.

FLR

x

Bromus hordeaceus L.

FLR

x

Bromus inermis Leyss.

FLR

Bromus madritensis L.

FLR

x

Bromus squarrosus L.

FLR

x

Bromus sterilis L.

FLR

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

FLR

x

Bryonia dioica Jacq.

FLR

x

Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst.

FLR

x

Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M. Johnst.

FLR

x

Bupleurum veronense Turra

FLR

x

Calamagrostis epigeios (L.) Roth

FLR

x

Calamintha menthifolia Host

FLR

x

Calamintha nepeta (L.) Savi

FLR

x

Calepina irregularis (Asso) Thell.

FLR

Calluna vulgaris (L.) Hull

FLR

x

Calystegia sepium (L.) R. Br.

FLR

x

Campanula bononiensis L.

LR

x

Campanula glomerata L.

FLR

x

Campanula rapunculus L.

FLR

x

Campanula sibirica L.

FLR

x

Campanula trachelium L.

FLR

x

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

FLR

x

x

Capsella rubella Reut.

FLR

x

x

Cardamine amara L. subsp. amara

LR

Cardamine hirsuta L.

FLR

Carduus nutans L.

FLR

x

x

x

x

x

x
x

x
x
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specie

lr_vr

Area
Buffer
progetto d’indagine

Carduus pycnocephalus L.

FLR

x

Carex acuta L.

FLR

x

Carex acutiformis Ehrh.

FLR

x

Carex alba Scop.

FLR

x

Carex caryophyllea Latourr.

FLR

x

Carex digitata L.

FLR

x

Carex distans L.

FLR

x

Carex divulsa Stokes

FLR

x

Carex elata All.

FLR

x

Carex flacca Schreb.

FLR

x

Carex halleriana Asso

FLR

x

Carex hirta L.

FLR

x

Carex humilis Leyss.

FLR

x

Carex liparocarpos Gaudin

FLR

x

Carex michelii Host

FLR

x

Carex montana L.

FLR

x

Carex muricata L. agg.

FLR

x

Carex pallescens L.

FLR

x

Carex praecox Schreb.

FLR

x

Carex spicata Huds.

FLR

x

Carex umbrosa Host

VU

x

Carlina vulgaris L.

FLR

x

Carpinus betulus L.

FLR

x

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb. ex Dony

FLR

x

Celtis australis L.

FLR

x

Centaurea bracteata Scop.

FLR

x

Centaurea nigrescens Willd. subsp. nigrescens

FLR

x

Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa

FLR

Centaurea stoebe L.

FLR

x

Centaurium erythraea Rafn

FLR

x

Centranthus ruber (L.) DC.

FLR

x

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

FLR

x

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.

FLR

x

x

Cerastium glomeratum Thuill.

FLR

x

x

Cerastium glutinosum Fr.

FLR

x

Cerastium holosteoides Fr.

FLR

x

Cerastium semidecandrum L.

FLR

x

x

x

x
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specie
Cerastium tenoreanum Ser.

lr_vr

Area
Buffer
progetto d’indagine

VU (DD)

x

Cercis siliquastrum L.

FLR

x

Chaenorhinum minus (L.) Lange

FLR

x

Chaerophyllum temulum L.

FLR

x

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link agg.

FLR

x

Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link

FLR

x

Chamaesyce humifusa (Willd. ex Schlecht.) Prokh.

FLR

x

Chamaesyce maculata (L.) Small

FLR

x

Chamaesyce prostrata (Aiton) Small

FLR

x

Chelidonium majus L.

FLR

x

Chenopodium album L.

FLR

Chenopodium ambrosioides L.

FLR

x

Chondrilla juncea L.

FLR

x

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.

FLR

x

Cichorium intybus L.

FLR

x

Cirsium arvense (L.) Scop.

FLR

x

Cirsium pannonicum (L. f.) Link

FLR

x

Cirsium vulgare (Savi) Ten. (incl. C. sylvaticum Tausch)

FLR

x

Cleistogenes serotina (L.) Keng

FLR

x

Clematis recta L.

FLR

x

Clematis vitalba L.

FLR

x

Clinopodium vulgare L.

FLR

x

Colchicum autumnale L.

FLR

x

Consolida regalis Gray

FLR

x

Convolvulus arvensis L.

FLR

x

Convolvulus cantabrica L.

FLR

x

Conyza albida Willd. ex Spreng.

FLR

x

x

Conyza canadensis (L.) Cronquist

FLR

x

x

Cornus sanguinea L.

FLR

x

Coronilla minima L.

FLR

x

Corylus avellana L.

FLR

x

Cotinus coggygria Scop.

FLR

x

Crataegus monogyna Jacq.

FLR

x

Crepis foetida L.

FLR

x

Crepis sancta (L.) Babc. subsp. nemausensis (P. Fourn.)
Babc.

FLR

x

Crepis setosa Haller f.

FLR

x

Crepis vesicaria L. subsp. vesicaria

FLR

x

x

x

x
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specie
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Cruciata glabra (L.) Ehrend.

FLR

x

Cruciata laevipes Opiz

FLR

x

Cupressus sempervirens L.

FLR

x

Cuscuta campestris Yunck.

FLR

x

Cyclamen purpurascens Mill.

FLR

x

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

FLR

x

Cynodon dactylon (L.) Pers.

FLR

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang

FLR

x

Cytisus nigricans L.

FLR

x

Dactylis glomerata L.

FLR

Danthonia decumbens (L.) DC.

FLR

x

Datura stramonium L.

FLR

x

Daucus carota L.

FLR

x

Dianthus carthusianorum L.

FLR

x

Dianthus seguieri Vill.

FLR

x

Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris

FLR

x

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

FLR

x

Diplotaxis muralis (L.) DC.

FLR

x

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

FLR

x

Dorycnium herbaceum Vill.

FLR

x

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

FLR

x

Echium vulgare L.

FLR

x

Eleusine indica (L.) Gaertn.

FLR

x

Elymus athericus (Link) Kerguélen

FLR

x

Elymus repens (L.) Gould

FLR

Epilobium dodonaei Vill.

FLR

x

Epilobium hirsutum L.

FLR

x

Epilobium parviflorum Schreb.

FLR

x

Equisetum arvense L.

FLR

x

Equisetum ramosissimum Desf.

FLR

x

Equisetum telmateja Ehrh.

FLR

x

Equisetum variegatum Schleich. ex Weber & D. Mohr

CR

x

FLR

x

Eragrostis minor Host

FLR

x

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.

FLR

x

Erica carnea L.

FLR

x

Erigeron annuus (L.) Pers. subsp. annuus

FLR

Equisetum
Xmoorei
ramosissimum)

Newman

(E.

hyemale

X

x

x

x

x

x

x

x

x
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Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

FLR

x

x

Erophila verna (L.) DC. s. l.

FLR

x

x

Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell.

FLR

x

Eryngium amethystinum L.

FLR

x

Eryngium campestre L.

FLR

x

Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC.

FLR

x

Euonymus europaea L.

FLR

x

Eupatorium cannabinum L.

FLR

x

Euphorbia cyparissias L.

FLR

Euphorbia falcata L.

FLR

x

Euphorbia helioscopia L.

FLR

x

Euphorbia lathyris L.

FLR

x

Euphorbia nicaeensis All.

FLR

x

Euphorbia peplus L.

FLR

x

Euphorbia verrucosa L.

FLR

x

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve

FLR

x

Fallopia dumetorum (L.) Holub

FLR

x

Ferulago campestris (Besser) Grecescu

FLR

x

Festuca arundinacea Schreb.

FLR

x

Festuca rubra L.

FLR

x

Festuca rupicola Heuff.

FLR

x

Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin

LR

x

Ficus carica L.

FLR

x

Filipendula vulgaris Moench

FLR

x

Fragaria vesca L.

FLR

x

Fragaria viridis (Duchesne) Weston

FLR

x

Fraxinus ornus L.

FLR

x

Fumana ericifolia Wallr.

FLR

x

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.

FLR

x

Fumaria officinalis L.

FLR

x

Fumaria vaillantii Loisel.

FLR

x

Galeopsis speciosa Mill.

FLR

x

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake

FLR

x

Galinsoga parviflora Cav.

FLR

x

Galium album Mill.

FLR

x

Galium aparine L.

FLR

x

Galium lucidum All.

FLR

x

x

x
x
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Galium mollugo L. agg.

FLR

x

Galium verum L. agg.

FLR

x

Genista germanica L.

FLR

x

Genista tinctoria L. subsp. insubrica (Brügger) Pign.

FLR

x

Geranium columbinum L.

FLR

x

x

Geranium dissectum L.

FLR

x

x

Geranium molle L.

FLR

x

x

Geranium purpureum Vill.

FLR

x

x

Geranium pusillum Burm. f.

FLR

x

x

Geranium pyrenaicum Burm. f.

FLR

x

Geranium rotundifolium L.

FLR

x

Geranium sanguineum L.

FLR

x

Geum urbanum L.

FLR

Glechoma hederacea L.

FLR

x

Glechoma hirsuta Waldst. & Kit.

FLR

x

Globularia cordifolia L.

FLR

x

Globularia punctata Lapeyr.

FLR

x

Hedera helix L.

FLR

x

Helianthemum canum (L.) Baumg.

FLR

x

Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. obscurum
(Celak.) Holub

FLR

x

Helianthemum salicifolium (L.) Mill.

VU

x

Helianthus tuberosus L.

FLR

x

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.

FLR

x

Hemerocallis fulva (L.) L.

FLR

x

Hepatica nobilis Schreb.

FLR

x

Herniaria hirsuta L.

LR

x

Hieracium bifidum Kit. ex Hornem. agg.

FLR

x

Hieracium murorum L. agg.

FLR

x

Hieracium pilosella L. agg.

FLR

x

Hieracium piloselloides Vill. agg.

FLR

x

Hieracium porrifolium L. agg.

FLR

x

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd. agg.

FLR

x

Hieracium sabaudum L. agg.

FLR

x

Hieracium umbellatum L. agg.

FLR

x

Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.

FLR

x

Hippocrepis comosa L.

FLR

x

Hippocrepis emerus (L.) Lassen

FLR

x

x

x
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Holcus lanatus L.

FLR

x

Hordeum murinum L. s. l.

FLR

Humulus lupulus L.

FLR

x

Hypericum montanum L.

FLR

x

Hypericum perforatum L.

FLR

x

Hypochoeris radicata L.

FLR

x

Impatiens balfourii Hook. f.

FLR

x

Impatiens glandulifera Royle

FLR

x

Inula conyzae (Griess.) Meikle

FLR

x

Inula hirta L.

FLR

x

Inula salicina L.

LR

x

Juncus articulatus L.

FLR

x

Juncus bufonius L.

FLR

x

Juncus subnodulosus Schrank

LR

x

Juniperus communis L. subsp. communis

FLR

x

Knautia arvensis (L.) Coult.

FLR

x

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.

FLR

x

Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.

FLR

x

Lactuca perennis L.

FLR

x

Lactuca saligna L.

FLR

x

Lactuca serriola L.

FLR

Lamium album L.

FLR

Lamium amplexicaule L.

FLR

Lamium maculatum L.

FLR

Lamium purpureum L.

FLR

Lapsana communis L.

FLR

x

Lathyrus cicera L.

LR

x

Lathyrus latifolius L.

FLR

x

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

LR

x

Lathyrus niger (L.) Bernh.

FLR

x

Lathyrus setifolius L.

FLR

x

Lathyrus sphaericus Retz.

FLR

x

Lemna minuta Humb., Bonpl. & Kunth

FLR

x

Leontodon crispus Vill.

FLR

x

Leontodon hispidus L.

FLR

x

Lepidium graminifolium L.

FLR

x

Lepidium virginicum L.

FLR

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
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Leucanthemum ircutianum DC.

FLR

x

Ligustrum vulgare L.

FLR

x

Lilium bulbiferum L.

FLR

x

Limodorum abortivum (L.) Sw.

FLR

x

Linaria vulgaris Mill.

FLR

x

Lolium multiflorum Lam.

FLR

Lolium perenne L.

FLR

x

Lonicera caprifolium L.

FLR

x

Lonicera japonica Thunb.

FLR

x

Lotus corniculatus L.

FLR

Lunaria annua L. subsp. annua

FLR

x

Luzula forsteri (Sm.) DC.

FLR

x

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

FLR

x

Lysimachia vulgaris L.

FLR

x

Lythrum salicaria L.

FLR

x

Malva alcea L.

FLR

x

Malva neglecta Wallr.

FLR

x

Malva sylvestris L.

FLR

Matricaria recutita L.

FLR

x

Medicago falcata L.

FLR

x

Medicago lupulina L.

FLR

x

Medicago minima (L.) L.

FLR

Medicago sativa L.

FLR

x

Melampyrum cristatum L.

FLR

x

Melica ciliata L.

FLR

x

Melica nutans L.

FLR

x

Melissa officinalis L.

FLR

x

Melittis melissophyllum L.

FLR

x

Mentha longifolia (L.) Huds.

FLR

x

Mentha suaveolens Ehrh.

FLR

x

Mercurialis annua L.

FLR

x

Mespilus germanica L.

FLR

x

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.

FLR

Minuartia mediterranea (Ledeb.) K. Malý

LR

x

Misopates orontium (L.) Raf.

FLR

x

Molinia arundinacea Schrank

FLR

x

Muscari botryoides (L.) Mill.

FLR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Muscari comosum (L.) Mill.

FLR

x

Muscari neglectum Guss. ex Ten.

FLR

Myosotis ramosissima Rochel ex Schult.

FLR

x

Nasturtium officinale R. Br.

FLR

x

Odontites luteus (L.) Clairv.

FLR

x

Oenothera biennis L.

FLR

x

Olea europaea L.

FLR

x

Onobrychis arenaria (Kit.) DC.

FLR

x

Ononis natrix L.

FLR

x

Ononis pusilla L.

FLR

x

Ononis reclinata L.

LR

x

Ononis spinosa L. s. l.

FLR

x

Onopordon acanthium L.

FLR

x

Ophrys benacensis (Reisigl) O. Danesch, E. Danesch &
Ehrend.

VU

x

Ophrys incubacea Bianca

EN

x

Ophrys insectifera L.

FLR

x

Ophrys sphegodes Mill.

LR

x

Orchis morio L.

LR

x

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.

FLR

x

Ornithogalum umbellatum L. agg.

FLR

x

Orobanche lutea Baumg.

LR

x

Oryzopsis miliacea (L.) Benth. & Hook. f. ex Asch. &
Schweinf.

FLR

x

Ostrya carpinifolia Scop.

FLR

x

Oxalis corniculata L.

FLR

x

Oxalis stricta L.

FLR

x

Paliurus spina-christi Mill.

FLR

x

Panicum capillare L.

FLR

x

Papaver argemone L.

LR

x

Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas

FLR

x

x

Parietaria judaica L.

FLR

x

x

Parietaria officinalis L.

FLR

x

Pastinaca sativa L. subsp. sativa

FLR

x

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre

FLR

x

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre

FLR

x

Persicaria maculosa Gray

FLR

x

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood

FLR

x

x

x
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Petrorhagia saxifraga (L.) Link

FLR

x

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.

FLR

x

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench

FLR

x

Peucedanum rablense (Wulfen) W. D: J. Koch

FLR

x

Peucedanum venetum (Spreng.) W. D. J. Koch

FLR

x

Phleum phleoides (L.) H. Karst.

FLR

x

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

FLR

x

Picris hieracioides L.

FLR

x

Pimpinella major (L.) Huds. subsp. major

FLR

x

Pimpinella saxifraga L.

FLR

x

Pinus nigra J. F. Arnold

FLR

x

Pistacia terebinthus L.

FLR

x

Pisum sativum L. subsp. sativum

FLR

x

Plantago argentea Chaix

FLR

x

Plantago holosteum Scop.

FLR

x

Plantago lanceolata L.

FLR

Plantago major L. subsp. major

FLR

x

Plantago media L.

FLR

x

Poa angustifolia L.

FLR

x

x

Poa annua L.

FLR

x

x

Poa bulbosa L.

FLR

x

x

Poa compressa L.

FLR

x

Poa palustris L.

FLR

x

Poa pratensis L. agg.

FLR

x

Poa trivialis L. s. l.

FLR

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum

FLR

x

Polygala chamaebuxus L.

FLR

x

Polygala comosa Schkuhr

FLR

x

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

FLR

x

Polygonum aviculare L. agg.

FLR

Polypodium cambricum L.

FLR

x

Polypodium vulgare L.

FLR

x

Populus alba L.

FLR

x

Populus nigra L.

FLR

x

Portulaca oleracea L. agg.

FLR

x

Potentilla alba L.

FLR

x

Potentilla argentea L.

FLR

x

x

x

x

x

x

x

x
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Potentilla erecta (L.) Raeusch.

FLR

x

Potentilla pusilla Host

FLR

x

Potentilla recta L.

FLR

x

x

Potentilla reptans L.

FLR

x

x

Potentilla verna L. agg.

FLR

x

Primula vulgaris Huds.

FLR

x

Prunella grandiflora (L.) Scholler

FLR

x

Prunella vulgaris L.

FLR

x

Prunus avium L.

FLR

x

Prunus mahaleb L.

FLR

x

Prunus spinosa L.

FLR

x

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

FLR

x

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

FLR

x

Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.

LR

x

Punica granatum L.

FLR

x

Quercus cerris L.

FLR

x

Quercus ilex L.

FLR

x

Quercus pubescens Willd.

FLR

x

Ranunculus acris L.

FLR

x

Ranunculus arvensis L.

LR

x

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus

FLR

Ranunculus nemorosus DC.

FLR

x

Ranunculus sardous Crantz

LR

x

Reseda lutea L.

FLR

x

Reseda phyteuma L.

LR

x

Rhamnus saxatilis Jacq.

FLR

x

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich

FLR

x

Robinia pseudoacacia L.

FLR

x

Rorippa sylvestris (L.) Besser

FLR

x

Rosa arvensis Huds.

FLR

x

Rosa caesia Sm.

FLR

x

Rosa canina L.

FLR

x

Rosa corymbifera Borkh.

FLR

x

Rostaria cristata (L.) Tzvelev

FLR

x

Rubus caesius L.

FLR

x

Rubus canescens DC.

FLR

x

Rubus sect. Corylifolii Lindl.

FLR

x

x

x
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Rubus ulmifolius Schott

FLR

x

Rumex acetosa L.

FLR

x

Rumex crispus L.

FLR

Rumex cristatus DC. ssp. kerneri (Borbás) Akeroyd & D.
A. Webb

FLR

x

Rumex obtusifolius L.

FLR

x

Rumex pulcher L.

FLR

x

Ruscus aculeatus L.

FLR

x

Sagina apetala Ard.

FLR

x

Salix caprea L.

FLR

x

Salix purpurea L.

FLR

x

Salix triandra L.

FLR

x

Salvia pratensis L.

FLR

x

Sambucus nigra L.

FLR

x

Sanguisorba minor Scop.

FLR

x

Saponaria ocymoides L.

FLR

x

Saponaria officinalis L.

FLR

x

Satureja montana L. subsp. variegata (Host) P. W. Ball

FLR

x

Saxifraga tridactylites L.

FLR

x

x

Scabiosa triandra L.

FLR

x

x

Schoenus nigricans L.

FLR

x

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. australis (L.)
Soják

FLR

x

Scorzonera austriaca Willd.

FLR

x

Scrophularia canina L.

FLR

x

Securigera varia (L.) Lassen

FLR

x

Sedum acre L.

FLR

x

Sedum album L.

FLR

x

Sedum dasyphyllum L.

FLR

x

Sedum maximum (L.) Hoffm.

FLR

x

Sedum rupestre L. agg.

FLR

x

Sedum sexangulare L.

FLR

x

Selaginella helvetica (L.) Spring

FLR

x

Sempervivum tectorum L.

FLR

x

Senecio inaequidens DC.

FLR

x

x

Senecio vulgaris L.

FLR

x

x

Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria

FLR

x

Sesleria albicans Kit. ex Schult.

FLR

x

x

x
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Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.

FLR

Setaria viridis (L.) P. Beauv.

FLR

x

x

Sherardia arvensis L.

FLR

x

x

Silene conica L.

EN

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet

FLR

Silene nemoralis Waldst. & Kit.

FLR

x

Silene nutans L. agg.

FLR

x

Silene otites (L.) Wibel

FLR

x

Silene saxifraga L.

FLR

x

Silene vulgaris (Moench) Garcke

FLR

x

Silybum marianum (L.) P. Gaertn.

LR*

x

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

FLR

Solanum dulcamara L.

FLR

x

Solanum nigrum L. subsp. nigrum

FLR

x

FLR

x

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

FLR

x

Sonchus asper (L.) Hill

FLR

x

Sonchus oleraceus L.

FLR

Sorbus domestica L.

FLR

Sorghum halepense (L.) Pers.

FLR

Stachys recta L. subsp. recta

FLR

x

Stellaria aquatica (L.) Scop.

FLR

x

Stellaria media (L.) Vill.

FLR

x

Stellaria pallida (Dumort.) Crépin

FLR

x

Stipa calamagrostis (L.) Wahlenb.

FLR

x

Stipa eriocaulis Borbás

FLR

x

Symphytum officinale L.

FLR

x

Tamus communis L.

FLR

x

Tanacetum vulgare L.

FLR

x

Taraxacum sect. Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst.

FLR

x

Solanum villosum
Edmondsi

Taraxacum
Stepánek

sect.

Mill.

subsp.

Ruderalia

alatum

Kirschner,

H.

(Moench)

Øllg.

&

FLR

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Taxus baccata L.

FLR

x

Teucrium chamaedrys L.

FLR

x

Teucrium montanum L.

FLR

x

Thesium linophyllon L.

FLR

x

Thlaspi perfoliatum L.

FLR

x
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lr_vr

Area
Buffer
progetto d’indagine

Thymus oenipontanus Heinr. Braun

DD

x

Thymus praecox Opiz subsp. praecox

FLR

x

Tilia cordata Mill.

FLR

x

Tordylium maximum L.

LR

x

Torilis arvensis (Huds.) Link

FLR

Torilis nodosa (L.) P. Gaertn.

FLR

x

Tragopogon dubius Scop.

FLR

x

Tragopogon porrifolius L.

LR

Tragopogon pratensis L. s. l.

FLR

x

Tragus racemosus (L.) All.

LR

x

Trifolium arvense L.

FLR

x

Trifolium campestre Schreb.

FLR

x

Trifolium dubium Sibth.

LR*

x

Trifolium fragiferum L.

FLR

x

Trifolium nigrescens Viv. subsp. nigrescens

LR

x

Trifolium pratense L. subsp. pratense

FLR

x

x

Trifolium repens L.

FLR

x

x

Trifolium scabrum L.

FLR

x

Trifolium subterraneum L.

EN

x

Trinia glauca (L.) Dumort.

FLR

x

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

FLR

x

Typha latifolia L.

FLR

x

Ulmus minor Mill.

FLR

x

Urtica dioica L.

FLR

x

x

Valerianella locusta (L.) Laterr.

FLR

x

x

Verbascum lychnitis L.

FLR

x

Verbascum phlomoides L.

FLR

x

Verbascum pulverulentum Vill.

FLR

x

Verbena officinalis L.

FLR

Veronica anagallis-aquatica L.

FLR

Veronica arvensis L.

FLR

Veronica beccabunga L.

FLR

x

Veronica chamaedrys L.

FLR

x

Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia

FLR

x

x

Veronica persica Poir.

FLR

x

x

Veronica prostrata L.

FLR

x

Viburnum lantana L.

FLR

x

x

x

x

x

x
x

x

x
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Vicia angustifolia L. subsp. angustifolia

FLR

x

x

Vicia hybrida L.

LR*

x

Vicia peregrina L.

LR

x

Vicia sativa L.

FLR

Vicia sepium L.

FLR

x

Vinca minor L.

FLR

x

Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria

FLR

x

Viola alba Besser subsp. scotophylla (Jord.) Nyman

FLR

x

Viola arvensis Murray

FLR

x

Viola canina L. subsp. canina

FLR

x

Viola hirta L.

FLR

x

Viola odorata L.

FLR

x

Viola riviniana Rchb.

FLR

x

Viola suavis M. Bieb.

FLR

x

Vitis vinifera L. s.l.

FLR

x

Xanthium italicum Moretti

FLR

x

x
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Figura 2.2/I: Rappresentazione tracciato rilievo floristico in verde.
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2.3 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
I rifiuti in ingresso possono essere sottoposti alle seguenti operazioni:
 R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi,
 R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11,
 R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da
R1 a R12.
La potenzialità media giornaliera richiesta è pari a 250 t/g. La potenzialità complessiva di
stoccaggio richiesta è pari a 3.115 tonn.

I rifiuti in ingresso derivano da:
•

gestione isole ecologiche,

•

raccolta e trasporto R.S.U. in vari comuni della provincia di Verona,

•

spazzamento strade ed aree pubbliche,

•

raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi per vari comuni
Verona e soggetti privati.

della provincia di

Il previsto bacino d’utenza dell'impianto è rappresentato dai seguenti Comuni:


COMUNI EXTRA CONSORZIO DI BACINO VR DUE:
Affi, Albaredo d'Adige, Arcole, Bonavigo, Mantova -Lombardi Eco, Mezzane, Negrar, Ronco
all'Adige, S. Bonifacio - S.I.T. Spa, Selva di Progno, Sommacampagna, Un.Com. Lessinia
Roverè - Velo - S. Mauro, Vestenanova, Villa Bartolomea.



COMUNI CONSORZIO DI BACINO VR DUE:
Badia Calavena, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero,
Caprino V.se, Castel d'Azzano, Castelnuovo D/G, Cavaion V.se, Cazzano di Tramigna,
Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Ferrara M.B., Fumane, Garda, Illasi, Lavagno,
Lazise, Malcesine, Marano Valpolicella, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera Del Garda, Povegliano V.se, Rivoli V.se, S. Martino B.A., S. Pietro in
Cariano, Sant'Ambrogio Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Soave,
Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Villafranca.
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La prevista destinazione finale dei rifiuti dopo il recupero è la seguente:

ENTE O DITTA

INDIRIZZO

AMBIENTE E SERVIZI S.R.L

Via Zanibelli 12 37064 Povegliano Veronese (VR)

APRICA S.P.A.

Via Codignole 32F/G 25100 Brescia (BS)

AVE SUDTIROL RECYCLING S.R.L.

Via dell’Adige 3 39040 Cortaccia sulla strada del vino (BZ)

B&G ECOLYNE COM S.R.L.

Via Minghetti 60 47023 Cesena (FC)

CARTIERA COOP. RIVALTA

Via Don Cesare Scala 51 37020 Rivalta (VR)

CARTIERE SACI S.P.A.

Strada della Ferriera 17 37100 Verona (VR)

CARTIERE VILLA LAGARINA S.P.A.

Via A. Pesenti 1 38060 Villa Lagarina (TN)

CIGALA & CO S.R.L.

Via B.L. Orione 25085 Gavardo (BS)

CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN C&A

Via Cà Berta 11 36040 Sossano (VI)

D.R.V. S.R.L.

Loc. Torretta 37045 Legnago (VR)

ECODENT S.R.L.

Via Belgio 6 37069 Villafranca di Verona (VR)

ECOENERGY S.R.L.

Via T. Tasso 21/23 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

ECOLFER S.R.L.

Via Lino Zecchetto 29/31 30029 La Salute di Livenza (VE)

ECOLOGICA TREDI S.R.L.

Via Ponzina 37045 San Pietro (VR)

ELIMAT S.R.L.

Via Contrada Addolorata 10 62019 Recanati (MC)

ESO RECYCLING S.R.L.

Via L. Galvani 26/2 36066 Sandrigo (VI)

ESSE EMME PLAST

Via del Lavoro 3 36020 Asigliano Veneto (VI)

IDEAL SERVICE SOC. COOP.

Via Stazione 82 30035 Ballò (VE)

IDEAL SERVICE SOC. COOP.

Via Basaldella 90 33037 Pasian di Prato (UD)

LAMACART S.P.A.

Via I Maggio 14 37069 Villafranca di Verona (VR)

O.V.A.T. CAMPAGNARI S.R.L.

Viale del Lavoro 2 37013 Caprino Veronese (VR)

PRO-IN S.R.L.

Loc. Casetta 37066 Sommacampagna (VR)

PULISABBIE S.R.L.

Via Collungo 14 38074 Dro (TN)

R.M.B. S.P.A.

Via Montecanale 3 25080 Fraz. Bottenago (BS)

SARTORI DOTT. OMERO DI SARTORI C.&C.
S.N.C.

Via Mantovana 106/D 37100 Verona (VR)

SAVIO PIETRO METALLI S.R.L.

Via del Lavoro 34 37069 Villafranca di Verona (VR)

S.E.V. SERVIZIO ECOLOGICO VENETO S.R.L.

Via Mezzacampagna 37100 Verona (VR)

SOC. FRASSINE S.R.L.

Via Croce 17 37069 Rosegaferro (VR)

SOMEF S.P.A

Unità d’Italia 78/80 25068 Sarezzo (BS)

TEA S.P.A.

Loc. Cascina Olla 46010 Mariana Mantovana (MN)

TRANSECO S.R.L.

Via Ronchesana 56 37059 Zevio (VR)

TUROSSI ENEA

Viale Nogarola ZI 37047 San Bonifacio (VR)
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Via dell’Adige 16 39040 Cortaccia sulla strada del
vino (BZ)

XELA S.R.L.

Il complesso in progetto è costituito dalle seguenti aree funzionali:

AREA 1:
1. Capannone di stoccaggio, travaso e selezione rifiuti in cui si possono individuare:
-

zona di ricezione e accumulo rifiuti recuperabili in attesa di lavorazione;

-

zona di selezione, lavorazione e pressatura;

-

zona di deposito materiale selezionato in uscita;

2. Zona pesa ed accettazione;
3. Zona uffici.

AREA 2:
1. Area esterna per lo stoccaggio ed il travaso di rifiuti;
2. Area per seconda selezione di affinamento merceologico sui CER 15.01.02, 15.01.06,
16.01.19 e 20.01.39, tramite vaglio;
3. Area di ricovero mezzi (tettoia);
4. Zona di lavaggio mezzi di trasporto.

AREA 3:
1. Area di stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi e non provenienti da raccolte differenziate
dei Comuni. Il sito è costituito da un locale chiuso pavimentato, dotato di:
-

box a tenuta stagna della capacità di circa 1 mc (vernici, inchiostri, inchiostri
diversi, medicinali, batterie accumulatori e batterie diverse);

-

fusti olio con doppia camera da circa lt. 250/260 (olii minerali e vegetali);

-

contenitore stagno di capacità di circa 2 mc (neon);

Tutte le suddette tipologie sono provenienti dagli ecocentri comunali o rinvenuti abbandonati,
in fase di raccolta dei rifiuti urbani.

L’attività di gestione primaria dei rifiuti avviene completamente all'interno di un capannone
industriale. Lo stabile contiene, oltre gli spazi dedicati all’attività di recupero rifiuti, anche
un’officina manutenzione automezzi, i locali per servizi igienici e spogliatoi, gli uffici ed altri
locali di disimpegno, necessari al normale svolgimento dell’attività lavorativa.
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2.3.1 Organizzazione dell’impianto e gestione dei rifiuti
L’attività che viene effettuata nell’impianto consiste nelle seguenti operazioni:
•

messa in riserva di rifiuti speciali e urbani non pericolosi (R13), con successiva
esecuzione di trattamenti meccanici di selezione e cernita, finalizzata ad ottenere
frazioni omogenee di rifiuti recuperabili in altri impianti di riutilizzo, cioè recupero (R3
per carta/cartone ed R12 per plastica) e successivamente sottoposte a compattamento
con pressa idraulica (adeguamento volumetrico);

•

selezione dei rifiuti plastici (R12); avviene con l’ausilio di un impianto di selezione dotato
di tramoggia di carico. Le frazioni selezionate vengono immesse in una seconda
tramoggia di carico con nastro trasportatore e sottoposte a pressatura ed imballo nella
zona apposita, con successivo stoccaggio delle balle in loco.

•

selezione e cernita del materiale cartaceo (R3); avviene manualmente, mentre la
movimentazione del materiale è meccanica. Il materiale cartaceo una volta selezionato
viene avviato alla pressa e poi stoccato in balle nell’apposita zona coperta ed
impermeabilizzata prevista nell’AREA 2, in attesa di essere avviato a recupero presso
l’industria cartaria.

•

messa in riserva di rifiuti speciali e urbani non pericolosi nonché urbani pericolosi (R13)
derivanti da raccolte differenziate dei Comuni o rivenuti abbandonati occasionalmente
nel corso della raccolta dei rifiuti urbani comprendenti lo stoccaggio e il travaso prima di
essere destinati ad altre operazioni di recupero o smaltimento senza che su di essi
vengano svolte operazioni di trattamento.
Gli scarti sono avviati in appositi box, quindi caricati in container per il trasporto allo
smaltimento; il carico di quest’ultimi avviene tramite carrelli elevatori.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
(RAEE)
L’area destinata a gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), è
limitata all’AREA 3
I materiali stoccati sono identificati secondo i codici CER. I macchinari impiegati nell’attività
sono autocarri, carrelli elevatori a pinze laterali che consentono di sollevare i materiali
evitandone lo schiacciamento. L’area destinata a RAEE è un area chiusa e protetta all’interno
del perimetro dell’impianto (AREA 3).

Tipologie dei rifiuti
Le Apparecchiature fuori uso sono ammesse all’impianto per la messa in riserva e recupero di
rifiuti speciali.

Denominazione del rifiuto

Codice CER
20 01 21*
20 01 23*

Apparecchiature fuori uso
20 01 35*
20 01 36
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Quantità

Tipologia

C.E.R.

Modalità di deposito

in peso (t)
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

0,1

200121*

Box a tenuta stagna

Apparecchiature fuori uso contenenti CFC

10

200123*

Container

Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso diverse
da 20121 e 200123

5

200135*

Container

Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso

5

200136

Container

L’attività di raccolta e stoccaggio dei RAEE viene gestita tramite addetti che si occupano della
gestione della movimentazione e della pesa e un apposito ufficio che gestisce gli adempimenti
in materia di registrazione dei rifiuti (Registrazione e aggiornamento sul programma di tutta
l’anagrafica ditte conferitici, mezzi, codici rifiuto, accettazione rifiuti, verifica formulario,
restituzione e firma e tipologia rifiuti, pesatura rifiuti, verifica ritorno formulari in uscita
completati con attestazione corretto smaltimento, registro carico e scarico, MUD).
La movimentazione dei rifiuti avverrà con modalità tali da non creare danneggiamenti che
possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere
successive operazioni di recupero.
L’accesso è consentito solo al personale autorizzato. Il personale autorizzato ha a disposizione
appositi percorsi pedonali. Nell’area dedicata a gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE), sono posizionati cassoni- contenitori.
I RAEE in ingresso, sono costituiti da frigoriferi, televisori, computer e stampanti, tubi neon,
ecc. La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), all’interno
dell’impianto viene effettuata limitatamente alla porzione dei piazzali evidenziata in
planimetria.
I rifiuti sono stoccati per tipologie omogenee, in base alla destinazione finale di recupero. Lo
stoccaggio avviene in container, posizionati su un’area dotata di pavimentazione in
calcestruzzo; tali container riportano inoltre l’indicazione del CER e la descrizione del rifiuto
contenuto. I RAEE sono raccolti separatamente.
2.3.2 Rifiuti introitabili in impianto
I rifiuti introitabili in impianto, le relative operazioni a cui possono essere sottoposti e le Aree in
cui gli stessi possono essere stoccati sono indicati nelle tabelle sotto riportata:

TABELLA A – Rifiuti che possono essere sottoposti ad attività di messa in riserva, selezione, cernita,
adeguamento volumetrico.

CER

Descrizione rifiuto

020104

rifiuti
plastici
esclusione
imballaggi

150101

imballaggi
cartone

in

Area

(ad
degli

carta

e

Operazione
di recupero
R3

1

1

X

Operazione
di recupero
R12

Operazione
di recupero
R13

X

X

X

Riferimento
normativo
per MPS
prodotte

p.to 1.1
dell’All. 1 al
D.M.
05/02/1998
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150102

imballaggi in plastica

1

X

X

150105

imballaggi
compositi

in

materiali

1

X

X

150106

imballaggi
misti

in

materiali

1e2

X

X

150203

assorbenti,
materiali
filtranti,
stracci
e
indumenti
protettivi,
diversi da quelli di cui
alla voce 150202

1e3

X

X

160119

plastica

1

X

X

191204

plastica e gomma

1e2

X

X

200101

carta e cartone

1

200139

plastica

1

X

p.to 1.1
dell’All. 1 al
D.M.
05/02/1998

X

X

X

TABELLA B – Rifiuti che possono essere sottoposti ad attività di messa in riserva, comprendente
eventualmente lo stoccaggio ed il travaso.
CER

Descrizione rifiuto

Area

Operazione
di recupero
R13

1e2

X

150106

imballaggi in materiali misti

150107

imballaggi in vetro

2

X

160103

pneumatici fuori uso

2

X

160120

vetro

2

X

170202

vetro

2

X

191202

metalli ferrosi

1e2

X

191203

metalli non ferrosi

1e2

X

191205

vetro

2

X

200102

vetro

2

X

200108

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

2

X

200125

oli e grassi commestibili

3

X

200128

vernici, inchiostri adesivi e resine diversi da 200127

3

X

200132

medicinali diversi da quelli di cui voce 200131

3

X

200134

batterie accumulatori diversi da quelli cui voce 200133

3

X

200136

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

3

X

200138

legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

2

X

200140

metallo

2

X

200303

residui della pulizia stradale

2

X
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200307

rifiuti ingombranti

2

X

TABELLA C – Rifiuti che possono essere sottoposti ad attività di messa in riserva, comprendente
eventualmente lo stoccaggio ed il travaso.
CER

Descrizione rifiuto

Area

Operazione
di recupero
R13

150110*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da
tali sostanze

3

X

200121*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

3

X

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

3

X

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125

3

X

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

3

X

200131*

medicinali citotossici e citostatici

3

X

200133*

batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603
nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

3

X

200135*

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle
di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi

3

X

200123

*

200126*
200127

*

L’impianto è suddiviso quindi in specifiche zone, ciascuna delle quali risulta adibita a specifiche
operazioni di gestione dei rifiuti.
Area 1 - Area di ricezione e scarico rifiuti in arrivo all’impianto
Area di lavorazione del materiale cartaceo, plastico e degli imballaggi, ove sono dislocate le
linee di selezione ed i nastri trasportatori per la cernita del materiale plastico nonchè la pressa
imballatrice, utilizzata per imballare sia la carta che la plastica.
Nell’area avvengono le seguenti operazioni:


Travaso, selezione e cernita dei rifiuti con ottenimento di frazioni omogenee (plastica-carta imballaggi);



Riduzione volumetrica della carta, della plastica e imballi mediante pressatura



Area selezione e cernita dei rifiuti cartacei con riduzione volumetrica mediante pressatura
R3 (CER 150101, 200101)





Area selezione e cernita dei rifiuti plastici recuperabili finalizzate ad ottenimento di materiali
destinati ad attività di recupero R12 (CER 020104, 150102, 150105, 150106, 150203,
160119, 191202, 191203, 191204, 200139)
Area stoccaggio con messa in riserva R13

L’area è coperta, pavimentata e impermeabilizzata.
Stoccaggio massimo richiesto 2.030 tonn
Area 2 – Area solo stoccaggio rifiuti speciali/urbani non pericolosi derivanti da raccolte
differenziate effettuate presso i Comuni o rivenuti abbandonati. Travaso.
Area di stoccaggio esterna rifiuti (in container o box in cemento) su area pavimentata
impermeabilizzata dotata di pozzetti allacciati all’impianto di trattamento acque.
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Nell’area avvengono le seguenti operazioni:


Travaso rifiuti da automezzi a box e/o container stagni;



Area per seconda selezione di affinamento merceologico, effettuata sui CER 15.01.02,
15.01.06, 16.01.19 e 20.01.39, tramite vaglio



Area stoccaggio con messa in riserva R13



Area stoccaggio carta (EoW) non avente più le caratteristiche di rifiuto

L’area è coperta da tettoie, pavimentata ed impermeabilizzata.
Stoccaggio massimo richiesto: 1.070 tonn di rifiuto + 1.040 tonn di materiale non avente più
caratteristiche di rifiuto
Area 3 – Area solo stoccaggio rifiuti urbani non pericolosi e urbani pericolosi derivanti da
raccolte differenziate effettuate presso i Comuni o rivenuti abbandonati.
Area di stoccaggio rifiuti, posti in box a tenuta stagna, situati in locale chiuso e pavimentato.
Nell’area avvengono le seguenti operazioni:


Area solo stoccaggio sola messa in riserva R13

Stoccaggio massimo richiesto 15 tonn
N.B. la potenzialità di tale area è inferiore alle 10 t/g

Di seguito si riportano lo schema ed il diagramma di flusso delle operazioni effettuate.
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Per maggiori dettagli sul ciclo di gestione e recupero si rimanda al Piano di Gestione Operativa
(PGO).
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Figura 2.3.2/I: Estratto della tavola del lay-out
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Figura 2.3.2/II: Planimetria dell'impianto e suddivisione delle aree omogenee di stoccaggio
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2.3.3 Gestione acque
Le acque meteoriche,saranno appositamente raccolte al fine di ottenere i seguenti obiettivi
principali:
-

raccogliere le acque per non recare danni alle falde sotterranee;

-

contenere le acque di dilavamento attraverso la loro captazione ed il loro successivo
Convogliamento alla rete fognaria.
Piano di tutela delle acque Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e
acque di lavaggio
1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti
elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:
a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici,
b) lavorazioni,
c)

ogni altra attività o circostanza,

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle
Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, Parte terza, che non si esaurisce con le acque
di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali
e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell'autorizzazione
allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in
fognatura, a seconda dei casi.
La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per
l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in
apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie
scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo
scarico.

Nello schema e nella figura riportati di seguito viene riassunto il ciclo delle acque entro
l'impianto.

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Le acque di prima pioggia saranno separate e trattate da apposito impianto ed infine inviate in
fognatura.
Viste le dimensioni del piazzale (circa 22.000 m2), il volume di prima pioggia è stimato
(cautelativamente) in 120 m3/evento.
Il sistema di trattamento sarà formato da:
•

n.1 pozzetto selezionatore (delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia);

•

n.6 vasche di accumulo prima pioggia, ad elementi, volume utile complessivo m3
123,70; la prima vasca sarà accessoriata di otturatore a galleggiante di blocco afflusso
acque all’ingresso al raggiungimento livello massimo; l’ultima vasca sarà accessoriata di
1 elettropompa azionata da regolatori di livello a galleggiante.

•

n.1 vasca disoleatore , conforme alla norma UNI EN 858, portata di trattamento fino a
4,50 litri/secondo, divisa internamente in due vani (vano di disoleazione gravimetrica e
vano di filtrazione coalescente);
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ACQUE DAI LAVAGGI DEGLI AUTOMEZZI
E' prevista una zona (sotto la tettoia esterna) adibita a lavaggio automatico degli automezzi.
Il fabbisogno orario è di circa 6 m3 di cui il 50% sarà ricircolato dopo la depurazione stessa.
A servizio dell'impianto sarà realizzata una vasca di 50 m3 che sarà alimentata da acquedotto e
da acqua di prima pioggia depurata per garantire la portata necessaria alle operazioni di
lavaggio.
La portata in uscita è previsto venga inviata in fognatura.

ACQUE NERE
Le acque nere provenienti dagli scarichi dei wc di uffici e spogliatoi sarò inviata direttamente in
fognatura; la portata giornaliera non supererà i 15 m3.

ACQUE PER ANTINCENDIO
Le acque necessarie alla linea antincendio verranno stoccate in apposite vasche di volume
complessivo di 80 m3, per garantire adeguate pressioni di esercizio all'impianto stesso.

ACQUE DI PROCESSO E/O COLATICCI
Le acque di processo provenienti dai lavaggi del capannone e gli spanti/colaticci formatisi a
seguito della perdita di umidità del rifiuto verranno raccolte tramite sistema di grigliatura e
stoccate in 6 vasche a tenuta della capacità complessiva di 360 m3; la destinazione finale sarà
adeguati impianti per il ricevimento ed il trattamento dei rifiuti liquidi.

ACQUE METEORICHE E/O DI SECONDA PIOGGIA
Le acque meteoriche (provenienti dalle coperture) e le acque di seconda pioggia provenienti
dai piazzali verranno laminate e successivamente disperse al suolo.
Per garantire l'invarianza idraulica, verrà utilizzato come volume di laminazione vari bacini
costituiti dalle aree verdi ribassate di -1,5 m dal piano campagna, per un volume complessivo
di 8.500 m3.
Tali bacini fungeranno contemporaneamente da "polmone" di accumulo e da sistema di
infiltrazione facilitata nel suolo.

E' previsto un accordo di programma tra la ditta SERIT e la società AGS Spa per la realizzazione
di un depuratore (o potenziamento di uno esistente) a servizio delle acque reflue inviate in
fognatura dall'impianto.
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Figura 2.3.3/I: Ciclo delle acque per l'impianto SERIT
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Figura 2.3.3/II: Estratto della planimetria di gestione delle acque
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2.3.4 Gestione arie
A servizio degli impianti di separazione carta/plastica posti all'interno del capannone è previsto
un sistema di aspirazione, canalizzazione e trattamento delle arie di processo.
Nella figura seguente è visibile (in blu) la posizione planimetrica ed il prospetto del sistema di
canalizzazione/trattamento.

Figura 2.3.4/I: Ubicazione delle canalizzazioni/aspirazioni e dell'unità di trattamento delle arie

Figura 2.3.4/II: Prospetto del sistema di trattamento (ciclone + filtro a maniche)
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Il sistema di trattamento è rappresentato da un ciclone e da un filtro a maniche posti in serie
tra loro.
Il filtro a maniche sarà del tipo con pulizia del mezzo filtrante in contro corrente ad aria
compressa con tubi venturi diffusori, costruito in lamiera di acciaio al carbonio verniciato.
I dati tecnici del filtro:
•

Materiale filtrante Feltro poliestere da 500 g/m²;

•

Superficie filtrante 360 m²;

•

Perdite di carico filtro 50 - 150 mm col. H2O;

Il ciclone sarà del tipo con ingresso tangenziale per favorire il contatto prolungato dell’aria alle
pareti sfruttando l’effetto centrifugo, con relativa perdita da parte delle particelle dell’energia
cinetica a favore della forza di gravità; si ottiene così la precipitazione e conseguente raccolta
delle polveri nel cestello sottostante la tramoggia.
Tabella 2.3.4/I: Caratteristiche geometriche e chimiche del camino di espulsione delle arie
Portata aria
espulsa

Nm3h-1

33.000

Diametro camino

mm

900

Velocità uscita

m/s

14

Altezza

msls

11

Temperatura

°C

ambiente

Polveri Totali

mg/Nm3

<10

2.3.5 Gestione rifiuti sottoposti ad operazioni di sola messa in riserva
I carichi omogenei di materiali recuperabili quali vetro, lattine, metalli, non subiscono alcuna
lavorazione, all’interno dell’impianto, in quanto già selezionati o non necessitanti di trattamenti
di riduzione volumetrica, ovvero messi in riserva. (conferimento con solo R13).
Tali rifiuti sono stoccati nelle aree definite, in attesa di essere destinati al sito di recupero
diretto.
2.3.6 Gestione rifiuti destinati a smaltimento
La fase di selezione/cernita ed eliminazione impurezze darà origine ad uno scarto non
recuperabile di rifiuto di varia composizione che sarà destinato a smaltimento.
I rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita, destinati a smaltimento verranno depositati
temporaneamente in container, in prossimità dell’area di selezione per poi essere, a fine
giornata, allontanati verso gli impianti di destinazione.
2.3.7 Reti Tecnologiche
L’area di progetto sarà servita da tutte le reti tecnologiche necessarie, quali la rete fognaria
acque nere e bianche, rete elettrica, rete acquedotto, rete metano, rete illuminazione pubblica
e rete telefonica.
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2.4 SCHEMA DI FLUSSO DEI RIFIUTI
Il materiale in ingresso viene gestito in maniera diversa a seconda delle caratteristiche
specifiche. Più precisamente abbiamo due linee distinte atte allo smistamento e lavorazione dei
rifiuti e si dividono in:
Flusso A (impianto destinato al trattamento di rifiuti non differenziati) e Flusso B (impianto
destinato al trattamento di rifiuti differenziati provenienti dalle isole ecologiche).

FLUSSO A
I camion della raccolta del multi materiale, accedono all’impianto in retromarcia e scaricano il
carico nella zona antistante la macchina apri sacco.
Qui gli operatori a terra convogliano il materiale da lavorare nella rompi sacco per mezzo di
pala meccanica e caricatore oleodinamico con benna a ragno.
In questo modo si procede alla rottura dei sacchetti e degli imballi di contenimento.
I rifiuti così liberati dall’involucro procedono sul nastro di risalita a caricare il vaglio rotante.
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Dal nastro di risalita i rifiuti entrano nel sistema di vagliatura, «Vaglio Rotante», dove comincia
la separazione meccanica a freddo in base alla pezzatura.
La frazione con dimensioni inferiori a 60 mm costituisce scarto, e dalla parte iniziale del vaglio
viene convogliata su di un nastro di raccolta detto «scarto sotto vaglio rotante».
Da qui lo scarto sotto vaglio <60mm continua il suo viaggio fino ad un cassone scarrabile per
essere poi avviato allo smaltimento.
La frazione con dimensioni comprese tra 60 e 220 mm viene convogliata su di un nastro detto
«Sotto vaglio 60÷220mm» ed a mezzo di altri nastri di ripresa e sollevamento viene caricata
sul vaglio balistico.
La frazione di dimensioni superiori ai 220 mm esce dal vaglio rotante e cade sul nastro detto
«Sopra vaglio rotante» per essere poi convogliata direttamente al nastro piano di selezione
manuale in cabina di cernita.
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Il vaglio balistico riceve la frazione 60÷220mm del vaglio rotante e permette di dividere i corpi
piatti detti 2D, (pezzi di carta e cartone, fogli, film e sacchetti) dai corpi cavi detti 3D,
(Bottiglie, flaconi, lattine, materiale pregiato).
Dal Balistico rimane inoltre una terza frazione fine considerata scarto, la quale si va ad unire
allo scarto iniziale del vaglio rotante.

La Frazione 3D prosegue il percorso passando prima sotto un magnete deferizzatore, per
l’estrazione di tutte le parti metalliche ferrose di grosse dimensioni come lattine e barattoli,
ferri da stiro pentolame, etc.etc, che vengono raccolti in apposito cassone scarrabile.
In seguito la frazione 3D passa sul nastro ECS il quale con il sistema delle correnti parassite di
Foucault, separa i materiali metallici non ferrosi o magnetizzabili (Al, Cu, Pb, Sn, inox etc.) da
tutto il resto, sottraendo al flusso la rimanenza di piccole particelle di metallo ferroso sfuggite
alla calamita precedente.
Pag. 52 di 271
Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o r ic e rc h e S .a .s .
Gestione ambiente

______________________________________________________________________________
La frazione 3D, dopo essere stata de-ferizzata e de-metalizzata prosegue il percorso
incontrando due lettori ottici, i quali con un sistema combinato di lettura ad infrarossi e
soffiaggio ad aria compressa, individua e separa i materiali per differenza di densità forma e
colore.

La Frazione 2D in uscita direttamente dal balistico prosegue sul terzo e quarto lettore ottico
ottenendo le frazioni separate di FILM Neutro, Film Colorato, Carta e cartone.
Le frazioni così separate vengono convogliate su dei nastri estrattori dei lettori ottici che
terminano scaricando i materiali nei box di raccolta di pertinenza, dove i materiali si
accumulano per il trattamento finale.
Dal primo e secondo lettore ottico si ottengono le frazioni separate di HDPE, PET Neutro e PET
Colorato.
La frazione >220mm detta sopra vaglio o Ingombranti, proveniente dallo scarico del vaglio
rotante, entra in cabina di selezione su di un nastro di cernita dove gli operatori manualmente
tolgono i materiali di interesse lasciandoli cadere nei box sottostanti, il resto del materiale che
non interessa attraversa la cabina e finisce nel box di accumulo scarti.
Le frazioni provenienti dalla selezione automatica con lettori ottici entrano in cabina su dei
nastri di controllo qualità, qui gli operatori manualmente rimuovono eventuali impurità della
frazione destinandole al nastro scarti oppure al nastro di ricircolo
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Il nastro di ricircolo (color fucsia) raccoglie invece quei materiali che hanno interesse
commerciale ma per errore sono finiti nella selezione sbagliata, riportandoli ad una fase
intermedia del ciclo ovvero all’alimentazione del vaglio balistico.
Quando i box di raccolta delle frazioni (color blu) sono pieni, in modo automatico, vengono
svuotati sul nastro di carico della pressa, così i vari materiali vengono imballati pronti alle
destinazioni finali di recupero o smaltimento.
Il nastro scarti raccoglie le impurità che non hanno interesse commerciale e le scarica nel box
di raccolta degli scarti.
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Il materiale diviso per frazioni merceologiche viene trasportato dai box di accumulo tramite il
nastro in fossa verso la bocca di carico della pressa imballatrice.
La pressa ha il compito di riduzione volumetrica per ottimizzare lo stoccaggio temporaneo ed il
trasporto, comprimendo in formati balla commerciali legati con filo di ferro.
I materiali accuratamente imballati e divisi per tipologie vengono temporaneamente stoccati in
aree coperte in attesa della destinazione finale a recupero o smaltimento.
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FLUSSO B
I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziate delle isole ecologiche alimentano la linea di
cernita e selezione manuale detta «Flusso B»
I camion in ingresso all’impianto scaricano in retromarcia nella zona adibita allo stoccaggio
temporaneo in attesa di lavorazione del Flusso B.

Da qui gli operatori a terra con pala meccanica spingoni il materiale al nastro di alimentazione
dell’ nastro di selezione manuale.
Gli operatori che si trovano sul soppalco dove passa il nastro di cernita sottraggono al flusso i
materiali commercialmente interessanti come: HDPE ( cassette e plasticona) Film Neutro e Film
Colorato.
I materiali non interessanti proseguono la corsa andando a finire nella zona di stoccaggio
temporaneo Flusso B, dove poi proseguiranno la lavorazione nell’impianto di selezione del multi
materiale.
Quando i box di accumulo dei materiali selezionati sono pieni, gli operatori a mezzo pala
meccanica li spingono verso il nastro di carico della pressa
Di seguito viene riportato uno schema di flusso delle operazioni di cernita effettuate
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Figura 2.4/I: Schema di flusso delle operazioni di cernita effettuate
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2.5 DISTANZA DAI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E DAGLI ELEMENTI CHIAVE DI QUESTI
Dall’analisi cartografica e dai dati topografici della documentazione di progetto, il limite
autorizzato dell’area d’intervento non ricade, anche solo parzialmente, all’interno di alcuna
area della Rete Natura 2000: l’insieme di progetto si estende completamente al di fuori di aree
SIC o ZPS.
Nella seguente tabella si riportano i siti della Rete Natura 2000 più vicini, con la rispettiva
distanza, espressa in m, fra questi ed il limite autorizzato di progetto:

TIPOLOGIA

CODICE

DENOMINAZIONE

DISTANZA IN M

SIC/ZPS

IT3210041

Monte Baldo Est

SIC

IT3210043

Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest

1.500

SIC

IT3210021

Monte Pastello

2.200

670

Area di
progetto

Figura 2.5/I: Individuazione dell’area d’intervento sul quadro di insieme della Rete Natura 2000 nel Veneto.
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1500 m ca

2200 m ca

670 m ca

Figura 2.5/II: Individuazione dei siti Natura 2000 e dell’area d’intervento su ortofoto.
Ambito di progetto

SIC IT3210043 “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”

SIC/ZPS IT3210041 “Monte Baldo Est”

SIC IT3210021 “Monte Pastello”
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2.6 INDICAZIONI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Data la tipologia d’intervento, è utile riportare di seguito un’analisi del quadro programmatico
relativo all’area di studio, sia a scala comunale che sovra comunale.
2.6.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (di seguito per chiarezza denominato PTRC
vigente) della Regione Veneto viene adottato per la prima volta il 23 dicembre 1986 (D.G.R.V.
n. 70902) e, dopo una serie di modifiche ed integrazioni, approvato con provvedimento del
Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 19913.
L’estensione a tutto il territorio regionale del P.T.R.C. rispondeva alla priorità, emersa con la
legge 8 agosto 1985, n. 431, di ricondurre entro precisi obblighi di salvaguardia (vedi art. 1
della legge) le zone di particolare interesse ambientale, inserendo le specifiche normative
d’uso e di valorizzazione ambientale dei relativi territori in “piani paesistici” (ex legge 1497/39)
o in “Piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesistico ambientali”.
Viene così modificata e integrata la L.R. 27 giugno 1985, n. 61, recante “Norme per l’assetto e
l’uso del territorio”, con un’altra legge regionale, la n. 9 del 11 marzo 19864, la quale dispone
che gli strumenti territoriali ed urbanistici “hanno altresì valenza paesistica ai sensi e per gli
effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 giugno 1985, n. 431.”; tale legge
precisa, inoltre, i contenuti e gli elaborati di cui i diversi strumenti urbanistici di livello regionale
e comunale debbono essere corredati per soddisfare i requisiti richiesti.
Il Piano Territoriale di Coordinamento consente di avere a disposizione un quadro di riferimento
unitario per gli strumenti urbanistici e settoriali e, in considerazione della valenza ambientale
dello stesso, di armonizzare nel frattempo sia le esigenze di tutela che quelle dello sviluppo.
Ai sensi della legge urbanistica regionale (art. 5 L.R. 61/85), il P.T.R.C. definisce i seguenti
rilevanti aspetti:
•

la zonizzazione territoriale con funzione di conservazione e tutela delle risorse del territorio
e dell’ambiente;

•

le direttive per i piani regionali di settore e per i piani di livello subordinato;

•

i vincoli direttamente prevalenti nei confronti dei piani regionali di settore e dei piani di
livello subordinato.

In seguito, inoltre, alla L.R. 33/85, nella Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 615, è prevista
l’elaborazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e di altri Piani di Area e di
Settore (da parte della Regione), dei Piani Territoriali Provinciali (da parte delle Province) e dei
Piani Regolatori Generali (da parte dei Comuni).
Tali strumenti pianificatori devono provvedere alla salvaguardia dell’ambiente permettendo,
nello stesso tempo, uno sviluppo equilibrato dei sistemi insediativi e produttivi.
Dall’analisi della tavola 01 del piano territoriale denominata “Difesa del suolo e degli
insediamenti”, emerge che l’area interessata dal progetto in esame non è situata in alcuna
area soggetta a vincoli (vedi figura 2.6.1/I e 2.6.1/II).
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n.
n.

5/1987
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Area di progetto

Figura 2.6.1/I: Stralcio Tav. 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti” – PTRC

Area di progetto

Figura 2.6.1/II: Stralcio Tav. 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti” – PTRC. Fonte: Geoportale Regione Veneto

Dall’esame della tavola 02, denominata “Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di
livello regionale” e della tavola 10.31 denominata “Valenze Storico-Culturali- e PaesaggisticoAmbientali” (vedi figure 2.6.1/III e 2.6.1/IV) si evince che, secondo il P.T.R.C., l’area in esame
specifica d’insediamento delle compagini in progetto, non si inserisce in alcuna zona di tutela
paesaggistica o ambito naturalistico di livello regionale.
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Area di progetto

Figura 2.6.1/III: Stralcio Tav.2 “Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale” – PTRC

Area di progetto

Figura 2.6.1/IV: Stralcio Tav.10 “Valenze Storico-Culturali- e Paesaggistico-Ambientali” – PTRC. Fonte: Geoportale
Regione Veneto
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Elaborati grafici – PTRC vigente

Elementi da pianificazione

Tavola 1 - Difesa del suolo e degli
insediamenti

Assenti

Tavola 2 - Ambiti naturalistico ambientali e
paesaggistici di livello regionale

Assenti

Tavola 3 - Integrità del territorio agricolo

Ambiti di alta collina e montagna

Tavola 4 - Sistema insediativo e
infrastrutturale, storico e archeologico

Assenti

Tavola 5 - Ambiti per la istituzione di parchi
e riserve regionali naturali ed archeologiche
e di aree di tutela paesaggistica

Assenti

Tavola 6 - Schema della viabilità primaria –
itinerari regionali ed interregionali

Corridoio plurimodale

Tavola 7 - Sistema insediativo

Parzialmente in Principali corridoi
intermodali interregionali

Tavola 8 - Articolazione del piano

Ambiti da sottoporre a piani di area
di secondo intervento

Tavola 9 - Ambito per la istituzione di parchi
e riserve naturali ed archeologiche e di aree
di tutela paesaggistica

Assenti

Tavola 10 - Valenze storico-culturali e
paesaggistico-ambientali

Assenti

Prescrizioni/vincoli da NTA

Art. 23 “…gli strumenti urbanistici
subordinati debbono prevedere le
infrastrutture extragricole necessarie
per garantire stabilità alla funzione
agricola e cambi di destinazione
d'uso di norma per i terreni non
interessati da aziende agricole vitali
o gestite associativamente”.

2.6.2 Piano d’Area Garda-Baldo
I Piani di Area sono la principale modalità di articolazione del P.T.R.C.
Si tratta di strumenti di programmazione delle politiche territoriali che vengono individuati, al
di là dei confini amministrativi provinciali e comunali, sulla base dell’obiettivo d’intervento o
dell’oggetto di coordinamento.
Il Piano di Area del Garda-Baldo è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 827
del 15 marzo 2010.
Il piano indica “gli obiettivi e le aree tematiche per l’individuazione di azioni di convergenza da
sviluppare attraverso iniziative concordate allo scopo di rafforzare i fattori di identità e di
attrazione del territorio ed aumentarne la competitività nel contesto internazionale”.
Quest’ambito naturalistico, storico - ambientale e paesaggistico, risulta articolato su di una
porzione di territorio comprendente il lago di Garda, l’asta fluviale del fiume Mincio, il sistema
montano del Baldo fino ad arrivare alla Val Lagarina e all’asta fluviale del fiume Adige.
Il Piano definisce, all’interno di quest’area, le zone da sottoporre a particolare disciplina per
l’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali e per la tutela e la valorizzazione delle risorse
paesaggistiche, per la promozione delle attività di ricerca scientifica e per l’organizzazione
delle attività antropiche, nel senso del perseguimento di uno sviluppo sostenibile.
Il piano comprende il territorio o parte del territorio dei comuni di Affi, Bardolino, Brentino
Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano,
Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli
Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio.
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Geograficamente il Piano confina a nord con la Provincia Autonoma di Trento, ad est costeggia
il fiume Adige fino al Comune di Pastrengo, a sud confina con la provincia di Mantova e ad
ovest confina con la provincia di Brescia prima seguendo il corso del fiume Mincio e poi
attraverso il lago di Garda.
Il piano individua nel suo ambito le aree da assoggettare a specifica disciplina.
Il piano di area incoraggia e promuove azioni di buona prassi che hanno come obiettivo la
tutela e la valorizzazione del territorio nel suo complesso, nell’ottica del perseguimento di una
qualità ambientale sostenibile e di uno sviluppo fondato sul riconoscimento e la promozione
delle risorse del patrimonio urbano e naturale.
In particolare favorisce strategie ed interventi volti a specializzare l’offerta culturale e
ambientale della Città lineare del Garda-Baldo , e di aumentarne la competitività, nel rispetto
della storia e delle tradizioni locali, valori che conferiscono al territorio che li esprime carattere
di unicità e distintività.
Relativamente alla portualità il piano punta ad una riqualificazione delle strutture e dei contesti
dei porti, individuando quelle azioni che meglio contribuiscono ad elevare il livello qualititativo
dei servizi e dell’ambiente del lago. In tal senso indica per le sistemazioni o nuove realizzazioni
l’adozione di misure e accorgimenti idonei ad evitare la dispersione nelle acque del lago di
sostanze inquinanti. Al fine, inoltre, di organizzare e rendere riconoscibile il sistema dei porti,
in armonia con il contesto ambientale e paesaggistico circostante, propone l’utilizzo di criteri di
uniformità progettuali per le strutture e gli arredi che interessano gli ambiti di riferimento.
Il Piano di Area del Garda – Baldo è costituito dai seguenti elaborati:
1) Relazione;
2) Elaborati grafici di progetto:
•

tavola 1 (fogli n. 1) (1:100000) – Programma transregionale area Gardesana;

•

tavola 2 (fogli n. 10) (1:20000) – Sistema delle fragilità;

•

tavola 3 (fogli n. 10) (1:20000) - Sistema delle valenze storico – culturali;

•

tavola 4 (fogli n. 10) (1:20000) - Sistema ambientale;

•

tavola 5 (fogli n. 10) (1:20000) - Sistema floro-faunistico e degli ambiti di tutela;

•

tavola 6 (fogli n. 3) (1:40000) – Città lineare del Garda-Baldo;

3) Norme di attuazione
3a) Elenco dei centri storici;
3b) Elenco dei beni strico-culturali
3c) Elenco degli elementi di paesaggio di interesse storico-testimoniale;
4) Valutazione di Incidenza Ambientale
5) Allegato 1: portualità
6) Allegato 2: ulteriori apporti collaborativi
7) Allegato 2: siti con schema direttore.
8) Rapporto Ambientale
I contenuti del Piano sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le
norme di Attuazione di cui al punto 3) precedentemente descritte:
•

Sistema delle Fragilità;

•

Sistema dei beni storico-culturali;

•

Sistema ambientale;
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•

Sistema floro-faunistico e degli ambiti di tutela;

•

Città lineare Garda – Baldo.

Dall’analisi della cartografia di piano, nello specifico delle tavole 2.5, 3.5, 4.5 e 5.5, si può
notare che il sito non presenta alcuna indicazione.

Area di progetto

Figura 2.6.2/I: Localizzazione della zona di progetto nella tavola 2.5 denominata “Sistema delle fragilità” del Piano di
Area del Garda-Baldo.

Area di progetto

Figura 2.6.2/II: Localizzazione della zona di progetto nella tavola 3.5 denominata “Sistema delle valenze storicoculturali” del Piano di Area del Garda-Baldo.
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Area di progetto

Figura.2.6.2/III: Localizzazione della zona di progetto nella tavola 4.5 denominata “ Sistema ambientale” del Piano di
Area del Garda-Baldo.

Area di progetto

Figura.2.6.2/IV: Localizzazione della zona di progetto nella tavola 5.5 denominata “ Sistema floro-faunistico e degli
ambienti di tutela” del Piano di Area del Garda-Baldo.

Elaborati grafici – Piano d’Area Garda-Baldo

Vincoli/elementi da
pianificazione

Tavola 2.5 - Sistema delle fragilità

Assenti

Tavola 3.5 - Sistema delle valenze storico-culturali

Assenti

Tavola 4.5 - Sistema ambientale

Assenti

Tavola 5.5 - Sistema floro-faunistico e degli ambienti di
tutela

Assenti

Prescrizioni/vincoli da
NTA
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2.6.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
La Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 267 del 21 dicembre 2006 il
Documento Preliminare per la formazione del nuovo P.T.C.P.. Il 13 aprile 2007 ha avuto inizio la
fase della concertazione.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Verona è un progetto di
azione collettiva che costituisce atto di pianificazione, programmazione e coordinamento delle
politiche e degli interventi relativi alla tutela di tutti gli interessi pubblici, in cui la natura delle
problematiche territoriali e sociali richiedano un'azione che travalica la singola competenza
comunale.
Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione
territoriale che, alla luce dei principi di autonomia, di sussidiarietà e di leale collaborazione tra
gli enti, definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali,
specificando le linee di azione della pianificazione regionale.
Inoltre il PTCP è atto organizzato delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo
e coordinamento per la pianificazione territoriale comunale.
E' un nuovo strumento di governo del territorio, dettato dalla riforma urbanistica introdotta
dalla L.R. 11/04, che si aggiunge a quelli di cui già l'amministrazione pubblica dispone, per
indirizzare e coordinare le azioni, costituendo il quadro di riferimento per tutte le attività,
pubbliche e private, che interessano l'assetto del territorio, gli sviluppi urbanistici, la tutela e la
valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del patrimonio storico architettonico, le
infrastrutture, la difesa del suolo, l'organizzazione e l'equa distribuzione dei servizi di area
vasta.
Attraverso questo strumento la Provincia adempie al compito di promuovere e coordinare
l'azione programmatoria sovracomunale, aperta all'attivo contributo dei Comuni interessati
attraverso la concertazione.
Il PTCP riconosce l’efficacia delle tutele operanti sul territorio. Assunte le medesime quali
principi fondanti, ha per obiettivo l’individuazione di politiche attive per la sostenibilità dello
sviluppo.
Recentemente è stato adottato il Nuovo Piano Territoriale Coordinamento Provinciale con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 27 giugno 2013.
Passando all’analisi della cartografia del P.T.C.P. si osserva che nella Tavola 1a “Carta dei
vincoli e della pianificazione territoriale”, l’area interess ata dalle compagini di progetto non si
trova in un’area soggetta a tutela paeasaggistica o a particolari vincoli. Classificazione del
vincolo sismico: Bassa.
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Ubicazione
area progetto

Figura 2.6.3/I: localizzazione area di progetto sulla Tavola 1a del P.T.C.P denominata “Carta dei vincoli e della
pianificazione territoriale”

Nella Tavola 2a “Carta delle fragilità” il progetto non ricade in un’area soggetta a dissesto
idrogeologico o soggetta a fragilità particolare; l’area è vicina, ma esterna al tracciato di un
elettrodotto da 220 kV.
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Ubicazione
area progetto

Figura 2.6.3/II: localizzazione area di progetto sulla Tavola 2a del P.T.C.P denominata “Carta delle fragilità”

Nella Tavola 3a “Carta del sistema ambientale” l’area interessata non risulta localizzata in zone
di grande valore naturalistico-ambientale.
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Ubicazione
area progetto

Figura 2.6.3/III: localizzazione area di progetto sulla Tavola 3a del P.T.C.P denominata “Carta del sistema ambientale”

Nella Tavola 4a “Carta del sistema insediativo-infrastrutturale” il progetto non si colloca in
alcun particolare contesto. È sito a nord di un itinerario ciclabile principale esistente e di
un’area produttiva esistente.
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Ubicazione
area progetto

Figura 2.6.3/IV: localizzazione area di progetto sulla Tavola 4a del P.T.C.P denominata “Carta del sistema insediativoinfrastrutturale”
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Nella tavola 5a “Carta del sistema del paesaggio” l’area di progetto ricade nell’ambito agrario
del vigneto.

Ubicazione
area progetto

Figura 2.6.3/V: localizzazione area di progetto sulla Tavola 5a del P.T.C.P denominata “Carta del sistema del
paesaggio”
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Art. 95 - Definizione
1. La tavola 5 del PTCP individua per categorie i segni fisici che rendono unico il territorio per quadri
paesaggistici. Questi ultimi sono originati da diversi elementi ed ambiti combinati fra loro e in
rapporto alla morfologia ed ai tessuti territoriali.
2. Sono classificati quali elementi fisici di pregio del territorio:
CARATTERI VALORIALI DEL PAESAGGIO
Tessuti ed ambiti:
a. naturali e idrografici
b. agrari
c. storici.
[omissis]

Elaborati grafici – P.T.C.P.

Vincoli/elementi da pianificazione

Tavola 1a - Carta dei vincoli e della
pianificazione territoriale

Classificazione del vincolo sismico:
Bassa

Tavola 2a - Carta delle fragilità

Assenti

Tavola 3a - Carta del sistema ambientale

Assenti

Tavola 4a - Carta del sistema insediativoinfrastrutturale

Assenti

Tavola 5a - Carta del sistema del paesaggio

Ambito agrario: vigneto

Prescrizioni/vincoli da NTA

2.6.4 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)
I comuni di Rivoli Veronese e di Brentino Belluno sono dotati di Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale.
Dalla consultazione degli elaborati cartografici si ricava che l’area di progetto:
•

ricade in minima parte nelle fasce di rispetto della viabilità e degli impianti di
comunicazione elettronica ad uso pubblico (Tav. 1);

•

ricade in area idonea a condizione (Tav. 3);

•

ricade nell’ATO 2.8 (Tav. 4);

•

l’area è classificata come linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche
destinazioni d’uso - Produttiva (Tav. 4).
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Area di progetto

Figura 2.6.4/I: Estratto della Tav. 1 Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale. PATI
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Area di progetto

Figura 2.6.4/II: Estratto della Tav. 2 Carta delle Invarianti. PATI

Area di progetto

Figura 2.6.4/III: Estratto della Tav. 3 Carta delle Fragilità. PATI
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Area di progetto

Figura 2.6.4/IV: Estratto della Tav. 4 Carta delle Trasformabilità. PATI
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Elaborati grafici – P.A.T.I.

Vincoli/elementi da pianificazione

Tavola 1 - Carta dei vincoli e della
Pianificazione Territoriale

Parzialmente in fasce di rispetto della
viabilità
e
degli
impianti
di
comunicazione
elettronica
ad
uso
pubblico

Tavola 2 – Carta delle Invarianti

Assenti

Tavola 3 – Carta delle Fragilità

Area idonea a condizione

ATO 2.8
Tavola 4 – Carta delle
Trasformabilità

Linee preferenziali di sviluppo insediativo
per specifiche destinazioni d’uso produttiva

Prescrizioni/vincoli da NTA

Art. 12.1.1 “In generale per quanto
riguarda le aree idonee a condizione, il
PATI indica che vi sono progressivi limiti
all’edificabilità
in
rapporto
con
le
risultanze
dell'indagine
geologicageomorfologica-idrogeologica
e
geomeccanica condotta nell’ambito del
rilevamento specifico”
Art. 4bis “Per quanto attiene all’ambito
nell’ATO
2.8
interessato
da
Linee
preferenziali di sviluppo insediativo per
specifiche destinazioni d’uso – Produttiva,
limitatamente alla parte individuata a
seguito dell’Osservazione protocollata al
Comune di Rivoli V.se al n. 7164
dell'11.08.09, la Commissione Regionale
VAS ha prescritto la predisposizione di una
opportuna relazione paesaggistica che
dimostri mediante foto inserimento la
congruità dell’intervento con l’ambito
paesaggistico presente senza alterarne in
modo significativo il valore. Inoltre,
sempre la Commissione Regionale VAS ha
prescritto che il suddetto intervento in
sede di autorizzazione dovrà essere
soggetto a procedura di verifica ai sensi
della DGR 3173/2006….”
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2.6.5 Piano degli Interventi (PI)
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 28.05.2012, ha approvato definitivamente il
Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.
L’area di progetto è già individuata nel PI come:
•

Zona D1 – Artigianale e industriale di completamento;

Area di progetto

Figura 2.6.5/I: Tav. 1.2.a Carta della zonizzazione - Centro
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Area di progetto

Figura 2.6.5/II: Tav. 1.2.b Vincoli e tutele – Centro

Area di progetto

Figura 2.6.5/III: Tav. 2.4 Zone significative - Rivoli
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Elaborati grafici – P.I.

Vincoli/elementi da pianificazione

Prescrizioni/vincoli da NTA

ATO 2.8

Tavola 1.2.a - Carta della zonizzazione –
Centro

Zona D1 – Artigianale e industriale di
completamento
Zona con
attuativo

obbligo

di

Rete
ecologica:
rinaturalizzazione
Tav. 1.2.b - Vincoli e tutele – Centro

strumento
area

Art. 29.1 ZTO D1 “…Sono ammesse:
attività industriali, artigianali, esercizi
di esercizi di vicinato, medie e grandi
strutture di vendita, nonché attività
accessorie o connesse con l’attività
svolta principalmente”

di

Assenti
ATO 2.8

Tav. 2.4 - Zone significative – Rivoli

Zona D1 – Artigianale e industriale di
completamento
Zona con
attuativo

obbligo

di

strumento
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2.7 UTILIZZO DELLE RISORSE
Data la tipologia d’intervento, le risorse impiegate saranno prevalentemente quelle impiegate
nell’edilizia per la costruzione del capannone artigianale e dei relativi servizi. La principale
risorsa utilizzata è il suolo, in quanto il progetto comporta sottrazione di suolo attualmente ad
uso agricolo, sostituito dal nuovo insediamento industriale.
Il progettato avrà una superficie massima di 58.141 m2. Si evidenzia comunque che le aree
agricole coinvolte dal progetto qui esaminato hanno già subito una trasformazione urbanistica
in area produttiva già valutata in sede di Valutazione Ambientale Strategica, svolta all’interno
dell’iter di approvazione del Piano di Assetto del Territorio e dei Piani d’Intervento vigenti.
Ancora, i ricorda che il progetto nel suo complesso non comporta la rimozione di vegetazione
riconducibile a formazioni assimilabili ad habitat o specie elencate nell’allegato I della Direttiva
Habitat, in quanto l’area d’intervento è interessata da attività agricola a seminativo.
Un’ulteriore risorsa utilizzata sarà l’acqua che verrà fornita tramite allacciamento alla rete
dell’acquedotto comunale.

2.8

FABBISOGNO NEL
INFRASTRUTTURALI

CAMPO

DEI

TRASPORTI,

DELLA

VIABILITÀ

E

DELLE

RETI

Il progetto prevede lo sviluppo di una nuova zona di espansione produttiva in Località
Terramatta. L’area è attualmente servita da una strada pubblica, da cui si diramerà,
centralmente al terreno, la nuova strada di accesso ai due lotti ed al parcheggio e che sarà
dotata di marciapiede.
Le aree verdi sono state individuate lungo la strada esistente quale scudo vegetale tra la strada
attuale e il parcheggio con il nuovo insediamento. Il progetto prevede dunque la dotazione di
reti ed infrastrutture tecnologiche di base costituite da:
•

rete di smaltimento acque nere e meteoriche,

•

rete di approvvigionamento idrico e anti-incendio,

•

rete di distribuzione del gas,

•

rete di distribuzione dell’energia elettrica e impianto di pubblica illuminazione,

•

rete telefonica.

Dal punto di vista viabilistico, dunque, il progetto non necessita della creazione di nuova
viabilità di collegamento fra l’area di progetto e la viabilità provinciale e comunale esistente.

2.9 EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, RUMORI, INQUINAMENTO LUMINOSO
2.9.1 Emissioni
Per quanto concerne la valutazione delle emissioni prodotte e indotte dalla realizzazione del
progetto in esame, si riporta un estratto dello Studio di Impatto Ambientale relativo alla
valutazione degli impatti in atmosfera.
Per prima cosa nel suddetto elaborato sono state codificate ed analizzate le sorgenti di
emissione ed i recettori potenziali di tale inquinamento. La fase successiva è stata quella di
implementare un modello matematico in grado di simulare i fenomeni complessi di trasporto
(orizzontale e verticale) e di diffusione in atmosfera degli inquinanti, tenendo conto delle
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assegnate condizioni meteorologiche; il risultato finale è la stima e la quantificazione precisa
delle concentrazioni al suolo di ognuno degli inquinanti considerati.

SORGENTI DI EMISSIONE DURANTE LA FASE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
Il progetto prevede lo spostamento e la de-localizzazione dell'impianto SERIT, portandolo ad
una potenzialità giornaliera media di circa 250 ton/die, considerando il complessivo dei rifiuti in
ingresso nell'area.
Pertanto i contributi in atmosfera derivanti dalle attività di lavorazione sono da analizzarsi su
due livelli principali:
•

le emissioni odorose derivanti dal fatto che vengono movimentati rifiuti che rilasciano in
atmosfera sostanze potenzialmente odorigene; tale tipologia di emissione, per le
caratteristiche che le sono proprie, è areale e "passiva";

•

le emissioni convogliate poste a valle del sistema di aspirazione e di trattamento delle arie
di processo dell'impianto di selezione rifiuti; tale tipologia di emissione è convogliata,
puntuale ed "attiva";

•

l’emissione di sostanze gassose e particolate provenienti dalla combustione dei motori:
o

dei mezzi privati dei dipendenti;

o

degli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;

o

dei mezzi d’opera utilizzati per la movimentazione ed il carico/scarico dei rifiuti.

Emissioni odorose derivanti dall'attività di gestione rifiuti
Il problema principale della quantificazione delle sorgenti odorose è quello di dare una forma
oggettiva a una percezione assolutamente soggettiva quale è la sensazione degli odori.
Quando all’inizio degli anni ’70 diventava sempre più urgente la necessità di gestire in modo
efficace il problema delle emissioni maleodoranti, furono evidenti le lacune normative e
metodologiche dell’approccio all’inquinamento olfattivo. Per questo, nel 1992, all’interno del
Comitato Europeo per la Normalizzazione (CEN), venne istituita la (sub)Commissione Tecnica
CEN/TC264/WG2 “Qualità dell’Aria – Odori”, con l’obiettivo di sviluppare procedure standard
per la misura olfattometrica dei livelli di odore, e di introdurre (per la prima volta nel campo
delle misure sensoriali) i criteri di qualità per i risultati sperimentali, in termini di accuratezza e
precisione. Nel 1995 fu pubblicata una prima bozza dello Standard prEN 13725 (Draft):
“Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica”, elaborata
sulla base principalmente dei regolamenti e delle metodologie già esistenti in Germania,
Olanda e Francia, e diffusa per raccogliere osservazioni dal mondo scientifico. La versione
definitiva è stata pubblicata nel 2003.

Olfattometria dinamica
L’olfattometria è una tecnica sensoriale che consiste nell’impiego di uno strumento di diluizione
(olfattometro) per la presentazione controllata degli odoranti, a vari livelli di concentrazione, ad
un panel di valutatori, e nella registrazione ed elaborazione statistica delle loro risposte, per
ottenere il risultato finale della misura. Attraverso l’olfattometria si misura principalmente la
concentrazione di odore, in relazione alla determinazione della soglia di percezione del panel,
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ma, a livelli di concentrazione superiori alla soglia, si possono valutare anche intensità di odore
e tono edonistico, parametri altrettanto importanti per la valutazione del disturbo.
L’olfattometro effettua la miscelazione del campione odoroso con aria neutra e inodore, e poi lo
invia alle postazioni di misura dei valutatori che partecipano all’analisi. Essi sono chiamati, a
turno, ad annusare il campione e a confrontarlo con un riferimento di sola aria neutra, per dare
una risposta in termini di “sento” o “non sento” l’odore (come differenza rispetto al
riferimento). Entrambi i flussi sono forniti attraverso apposite “porte di annusamento”, che
possono avere varie configurazioni (coni metallici rovesciati, mascherine). Inizialmente, si
imposta sullo strumento una diluizione piuttosto spinta del campione originale, tale che nessun
panellist percepisca differenze con l’aria neutra. Dopodiché, le diluizioni procedono
decrescendo ogni volta di un fattore di scala (FS), costante e caratteristico dello strumento
(generalmente compreso tra 2 e 3), e ogni nuova concentrazione dell’odorante viene
presentata al panel, fino a che non si raggiunge il valore in corrispondenza del quale la metà
dei valutatori avverte l’odore. Tale concentrazione corrisponde alla soglia olfattiva di
percezione del panel, definita come la concentrazione minima di odorante che è percepita con
probabilità pari a 0,5. Le risposte del panel vengono acquisite ed elaborate statisticamente dal
software che generalmente supporta l’olfattometro. La concentrazione di odore (in Unità
Odorimetriche) è numericamente uguale al fattore di diluizione alla soglia di percezione: una
concentrazione pari a 100 OU/m3, significa che il campione originale è stato diluito di un fattore
100 per raggiungere la soglia del panel.

Figura 2.9.1/I: Principio del metodo olfattometrico

Poiché per raggiungere la soglia del panel il campione deve essere diluito Z volte secondo il
fattore FS, la concentrazione di odore iniziale nel campione (Cod) sarà Z volte più alta di quella
corrispondente alla soglia di percezione. Per definizione, la concentrazione di qualunque
odorante singolo o complesso, corrispondente alla soglia di percezione, è pari a Ctreshold=1
OUE/m3, per cui la concentrazione di odorante nel campione originale sarà determinata
mediante la semplice relazione:
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Cod = Z × Cod

threshold

= Z [OUE/m3]

La concentrazione di odore è numericamente uguale al fattore di diluizione alla soglia di
percezione che, essendo un rapporto, è di per sé un numero adimensionale. Tuttavia, per
esprimere e trattare la concentrazione di odore in modo analogo alla concentrazione in massa
dei comuni inquinanti gassosi, è stata introdotta la OU/m3.
La Odour Unit (Unità di Odore, 1 OU) viene definita come la quantità di odorante che, fatta
evaporare in 1 m3 di aria neutra, in condizioni standard di temperatura e pressione (T=25°C e
P=101,3KPa), ed analizzata mediante olfattometria dinamica, produce nel panel una risposta
fisiologica (soglia di percezione) equivalente a quella generata da una quantità del gas di
riferimento n-butanolo pari a 123 µg, fatta evaporare in 1 m3 di aria neutra in condizioni
standard (si produce una concentrazione di n-butanolo pari 0,04 µmoli/moli). Questo implica
che qualsiasi odorante, singolo o complesso, in corrispondenza della soglia di percezione, ha
una concentrazione uguale a 1 OUE/ m3, come n-butanolo.
3

3

123 µg n-butanolo= 1 OUE/m n-butanolo= 1 OUE/m qualunque odorante
La relazione che collega la concentrazione in massa del gas di riferimento n-butanolo a quella
di qualunque altro odorante in OUE/m3 è valida solo alla soglia di percezione, e per questo
l’analisi olfattometrica procede alla presentazione di varie diluizioni del campione originale fino
alla soglia del panel, dalla quale poi si ricava la concentrazione di odore iniziale. Essa, inoltre, si
basa su una forte assunzione, ossia che la risposta del panel all’odorante di riferimento sia
indicativa della sua sensibilità verso qualsiasi altro odorante (ipotesi di trasferibilità).

Impianto SERIT
Nell'impianto SERIT in de-localizzaiozne sono previste alcune zone in cui verranno stoccati
temporaneamente e travasati rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata di RSU, in particolare
frazione secca ed umida.
Il problema maggiore in questi casi risiede nella quantificazione precisa delle sorgenti di
emissione odorosa, in termini di flusso di odore nell’unità di tempo.
Partendo da questo presupposto, si è comunque cercato di caratterizzare, attraverso dati di
letteratura, le eventuali sorgenti di emissione dell’impianto.
A questo proposito si è utilizzato uno studio del Politecnico di Milano del 2003 che ha
monitorato una trentina di discariche di RSU in Italia ed ha effettuato una serie di misurazioni
del livello di odore per ogni fase. Nella tabella successiva è mostrato un estratto di tale studio.
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Tabella 2.9.1/I: Rateo di emissione odorosa per fase di smaltimento rifiuti. Tratto da “Olfattometria Dinamica Applicata
a Casi Reali: gli Impianti di Smaltimento Rifiuti e Reflui”

Nel nostro caso le fasi che interessano sono quella relativa al “Rifiuto urbano fresco” e quella
relativa ai “Fanghi”, relativamente alla frazione secca ed alla frazione umida raccolta.

Figura 2.9.1/II: Ubicazione delle sorgenti di emissione odorosa (in nero stoccaggio FORSU, in rosso stoccaggio/travaso
secco)

Le zone che potrebbero essere potenzialmente sorgenti sono quindi la zona di travaso della
frazione secca degli RSU e la zona di stoccaggio/travaso della FORSU; sulla base delle
dimensioni di tali piattaforme si è quantificato il contributo di emissione per le zone
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considerate. Per quanto riguarda la zona di travaso FORSU si è considerato il valore medio del
range in quanto tutte le operazioni avvengono in container stagni.
Tabella 2.9.1/II: Quantificazione delle emissioni odorose.
m2

OU/(m2*s)

OU/S

travaso RSU/secco

300

2,2

660

stoccaggio/travaso FORSU

90

3,5

315

Rateo di emissione odorosa, UOE/s

Rateo di emissione odori - Impianto SERIT
1000

100

10

1
RSU/secco

FORSU

Figura 2.9.1/III: Contributo al flusso di odori.

Emissioni convogliate derivanti dal sistema di abbattimento arie all'interno del capannone.
A servizio degli impianti di separazione carta/plastica posti all'interno del capannone è previsto
un sistema di aspirazione, canalizzazione e trattamento delle arie di processo.
Nella figura seguente è visibile (in blu) la posizione planimetrica ed il prospetto del sistema di
canalizzazione/trattamento.
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Figura 2.9.1/IV: Ubicazione delle canalizzazioni/aspirazioni e dell'unità di trattamento delle arie

Figura 2.9.1/V: Prospetto del sistema di trattamento (ciclone + filtro a maniche)

Il sistema di trattamento è rappresentato da un ciclone e da un filtro a maniche posti in serie
tra loro.
Il filtro a maniche sarà del tipo con pulizia del mezzo filtrante in contro corrente ad aria
compressa con tubi venturi diffusori, costruito in lamiera di acciaio al carbonio verniciato.
I dati tecnici del filtro:
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•

Materiale filtrante Feltro poliestere da 500 g/m²;

•

Superficie filtrante 360 m²;

•

Perdite di carico filtro 50 - 150 mm col. H2O;

Il ciclone sarà del tipo con ingresso tangenziale per favorire il contatto prolungato dell’aria alle
pareti sfruttando l’effetto centrifugo, con relativa perdita da parte delle particelle dell’energia
cinetica a favore della forza di gravità; si ottiene così la precipitazione e conseguente raccolta
delle polveri nel cestello sottostante la tramoggia.
Tabella 2.9.1/III: Caratteristiche geometriche e chimiche del camino di espulsione delle arie
Portata aria
espulsa

Nm3h-1

33.000

Diametro camino

mm

900

Velocità uscita

m/s

14

Altezza

msls

11

Temperatura

°C

Polveri Totali

ambiente
3

mg/Nm

<10

Emissioni areali e diffuse derivanti dai motori degli autocarri e dei mezzi privati dei dipendenti
L’impianto SERIT sarà la sede di partenza e di arrivo di gran parte dei mezzi in servizio. È infatti
presente il ricovero mezzi, l’officina, la palazzina uffici ed un impianto per la selezione della
carta e della plastica.
Pertanto la sorgenti di emissione considerata è l’impianto stesso, considerando come sorgenti
sia l’entrata e l’uscita dei mezzi operatori sia lo scarico dei rifiuti nelle piattaforme di
stoccaggio e separazione.
E’ stata fatta una rilevazione puntuale dei mezzi in entrata ed in uscita all’impianto, arrivando a
stimare un TGM (Traffico Giornaliero Medio).
Il dato complessivo riportato ad una potenzialità di 250 ton/giorno è quantificato in circa 370
passaggi/die.
Nelle figure seguenti è mostrato:
•

il traffico giornaliero modulato nelle diverse fasce orarie, suddiviso per categoria del
mezzo;

•

il traffico giornaliero modulato nelle diverse fasce orarie, suddiviso per in mezzi esterni
ed interni;

•

il traffico annuale modulato nelle diverse mensilità.

Dall'analisi di tali figure si evince che:
•

l'ora di punta è tra le 12 e le 13, ovvero l'ora in cui rientrano dai servizi la maggior parte
dei mezzi (si tratta di circa 90 mezzi/OdP);

•

il traffico di mezzi esterni incide in maniera minore (circa il 25%) rispetto ai mezzi
interni, ed è distribuito in maniera uniforme durante la giornata lavorativa;
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•

il periodo più critico è ovviamente quello estivo, coincidente con un numero di servizi
maggiori dovuti ad una maggiore produzione di rifiuti;

Impianto SERIT - Analisi del traffico attratto/generato suddiviso per portata (giorno tipo - modulazione oraria)
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Figura 2.9.1/VI: Traffico orario dei mezzi SERIT, suddiviso per categoria di portata.

Impianto SERIT - Analisi del traffico attratto/generato
(giorno tipo - modulazione oraria)
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Figura 2.9.1/VII: Traffico orario dei mezzi SERIT, suddiviso per mezzi interni ed esterni.
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Impianto SERIT - Analisi del traffico attratto/generato
(giorno tipo - modulazione mensile)
120%
100%
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20%
0%
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LUG AGO
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OTT NOV DIC

Figura 2.9.1/VIII: Traffico mensile dei mezzi SERIT.

Il processo di combustione nei motori degli autocarri e dei mezzi d’opera produce delle
emissioni sia in termini gassosi (NOx, SOx, CO2, CO, NMVOC) sia in termini di particolato (PM10).
La valutazione delle emissioni generate dai motori degli automezzi è stata condotta mediante
l’applicazione della metodologia adottata nelle principali fonti bibliografiche di riferimento
nazionali ed internazionali (U.S. EPA, EMEP CORINAIR, 2006; ANPA, 2000). Tale metodologia è
basata sul prodotto di un’emissione specifica (fattore d’emissione) per un opportuno indicatore
di quantificazione dell’attività inquinante.
Per il traffico di mezzi non SERIT che circoleranno all’interno dell’impianto e per le auto private
dei dipendenti, si è sovrapposto il parco macchine nella Regione Veneto fornito dall’ACI,
aggiornato al 2012.

Parco macchine veicoli leggeri circolanti in Regione Veneto agg.2012 (fonte ACI)
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Parco macchine veicoli pesanti circolanti in Regione Veneto agg.2012 (fonte ACI)
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Figura 2.9.1/IX: Parco macchine circolante in Regione Veneto, aggiornato al 2011. Fonte ACI.

Per quanto riguarda gli autocarri di trasporto dei rifiuti di proprietà SERIT, nelle figure
successive è mostrata la distribuzione del parco mezzi di proprietà dell’azienda (aggiornato al
maggio 2014), suddiviso sia per categoria di carico sia per standard emissivo. Il numero totale,
attuale, del parco mezzi è circa 110 unità.
La maggior parte degli automezzi (essendo prevalente la tipologia di raccolta “porta a porta”)
ha una massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate; inoltre la categoria emissiva più
numerosa è quella dello standard Euro III.

SERIT - Analisi del parco mezzi suddiviso per portata
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Figura 2.9.1/X: Parco mezzi SERIT suddiviso per categoria di portata a pieno carico.

Pag. 91 di 271
Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o r ic e rc h e S .a .s .
Gestione ambiente

______________________________________________________________________________

SERIT - Analisi del parco mezzi suddiviso per standard
emissivo
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Figura 2.9.1/XI: Parco mezzi SERIT suddiviso per standard di emissione EURO.

La metodologia Corinair associa il fattore di emissione (suddivisa per tipologia di veicolo) alla
distanza percorsa da ogni singolo automezzo. Nel nostro caso per il calcolo del fattore emissivo
è stata utilizzata la formulazione fornita dalla banca dati dell’Artemis Project “heavy duty
vehicle and bus emission factors”. In questi studi è associato il fattore emissivo alla velocità
dell’automezzo, alla pendenza della strada e al carico che viene trasportato. Lo studio ha
previsto l’osservazione e la misura di una serie di dati sperimentali, dalle quali è stata ricavata
una legge di interpolazione con un R2 mai inferiore a 0,98. Pertanto l’utilizzo di tali dati è da
considerarsi assolutamente rappresentativo della realtà.
Nella figura successiva è rappresentato graficamente il fattore emissivo, per quanto riguarda
gli autocarri di peso complessivo compreso tra 28 e 32 tonnellate, su una strada a media
pendenza e a pieno carico. La prima cosa che si nota è che il fattore emissivo è tanto più alto
quanto più è bassa la velocità dell’automezzo; si nota inoltre che al migliorare degli standard
Euro, il fattore emissivo si abbassa considerevolmente.

Figura 2.9.1/XII: Fattore emissivo di polveri, per gli autocarri di massa 28-32t a pieno carico (stima EMEP-Corinair)

Pag. 92 di 271
Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o r ic e rc h e S .a .s .
Gestione ambiente

______________________________________________________________________________

Per il calcolo del fattore emissivo, in via cautelativa, la velocità di percorrenza degli automezzi
di 6 km/h.
L’emissione totale è stata poi ricavata moltiplicando i rispettivi fattori emissivi per la distanza
percorsa all’interno dell’area dell’impianto. I movimenti dei mezzi sono stati trattati, in via
cautelativa, come sorgenti areali.
Per quel che riguarda i mezzi operativi da cantiere è stata utilizzata la classificazione dell’ANPA,
che associa il fattore emissivo di ogni singolo mezzo non alla distanza percorsa ma alla potenza
del motore diesel installato. Nella figura seguente è mostrata l’emissione oraria di una
macchina operatrice che rispetta gli standard Stage II: ovviamente maggiore è la potenza del
motore installato, maggiore (cresce con una funzione lineare) risulta essere l’emissione
generata.
Nel nostro caso i mezzi d’opera sono rappresentati da pale gommate, muletti e ragni che
lavorano su due turni (di 7 ore ciascuno) per giorno lavorativo.

Emissione di polveri - mezzi d'opera Stage II
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Figura 2.9.1/XIII: Fattore emissivo orario di polveri, per i mezzi d’opera Stage II; al variare della potenza netta del
motore installato (stima EMEP-Corinair)

SERIT - Emissione di inquinanti da traffico
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Figura 2.9.1/XIV: Emissione complessiva dall’impianto SERIT (nostra stima su dati EMEP-Corinair)
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SORGENTI DI EMSSIONE DURANTE LA FASE DI CANTIERE
Esistono una molteplicità di attività cantieristiche potenzialmente sorgenti significative di
polveri: la movimentazione dei materiali, le demolizioni, gli scavi, le attività di carico/scarico dei
materiali edili, ecc..
Una delle caratteristiche principali dei cantieri è il carattere temporaneo ed intermittenti delle
attività ad esso connesse. Diventa quindi fondamentale analizzare nel dettaglio il programma
temporale dei lavori.
Nel nostro caso la durata dei lavori è prevista in 20 mesi per la realizzazione delle strutture
generali dell'impianto
Numerose pubblicazioni scientifiche internazionali permettono di correlare la superficie di
cantiere con un fattore emissivo di polveri (intese come PTS - Polveri Totali Sospese) intrinseco
alle attività svolte.
Nel nostro caso il fattore emissivo scelto è quello inserito nella pubblicazione “EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook — 2013” al capitolo “2.A.7.b Construction and
Demolition” dove viene fornito un fattore emissivo relativo alle varie operazioni di cantiere
(dalle demolizioni alla realizzazione delle elevazioni, passando per scavi e modellazioni dei
terreni).
Tale valore è pari a 100 kg di PTS per ettaro di cantiere e per mese di attività.
Incrociando i dati di durata e di ampiezza del cantiere (circa 4 ha) risulta una emissione
giornaliera di PTS (ovviamente limitata a quando il cantiere è in funzione) di 16 Kg.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DOVUTO ALLA POLVEROSITA' DEL CANTIERE
Sebbene non sia possibile effettuare una stima accurata del rateo di deposizione in funzione
della distanza dal cantiere, possono comunque essere svolti dei calcoli delle emissioni
all’interno di tale lunghezza.
Si ipotizza che le emissioni avvengano ad un’altezza variabile tra 0 e 5 m da terra. I livelli di
deposizione delle polveri al suolo sono stimate a partire dalla loro velocità di sedimentazione
gravimetrica. Cautelativamente, si ammette che le polveri non subiscano dispersione
(“diluizione”) in direzione ortogonale a quella del vento.
La velocità di sedimentazione dipende dalla granulometria delle particelle, che può essere nota
solo con analisi di laboratorio da effettuarsi dopo che il Cantiere stesso sia già stato aperto. Le
particelle di dimensione significativamente superiore ai 30 µm si depositano nelle immediate
prossimità del cantiere. La fascia dei primi 100 metri attorno ad ogni cantiere è quindi valutata,
in relazione alle polveri, come significativamente impattata, indipendentemente da ogni calcolo
numerico.
Per il calcolo dell’impatto delle polveri a distanze superiori, si ammette (come risulta in
letteratura) che nel range 1-100 µm la distribuzione dimensionale delle particelle di polvere
sollevate da terra sia simile alla distribuzione dimensionale delle particelle che compongono il
terreno. Nel caso in esame si può assumere la seguente composizione:
•

10% della massa in particelle con diametro equivalente inferiore a 10 µm;
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•

10% della massa con diametro equivalente compreso tra 10 e 20 µm;

•

10% della massa con diametro equivalente compreso tra 20 e 30 µm;

•

rimanente massa emessa con granulometria superiore, che si deposita nei primi 100
metri di distanza dal cantiere o all’interno del cantiere stesso, subito dopo l’emissione.

La velocità con cui le particelle di medie dimensioni sedimentano per l’azione della forza di
gravità oscilla tra 0,6 e 3 cm/s.
Considerando le suddette velocità di deposizione, è possibile calcolare la distanza alla quale si
depositano le particelle in funzione della velocità del vento e dell’altezza di emissione; tali
distanze risultano (per particelle emesse a 5 metri da terra con vento a 2 m/s):
•

particelle da 10 µm: 800 metri sottovento;

•

particelle da 20 µm: 550 metri sottovento;

•

particelle da 30 µm: 300 metri sottovento.

La deposizione di polvere in fasce di distanza dal cantiere è quindi calcolata sulla base delle
ipotesi precedentemente esposte, secondo le seguenti formule:

D<100m = rilevante
D100−300m =
D300−550m =
D550−800m =

0,1 ⋅ FE
300 ⋅ A
0,1 ⋅ FE
550 ⋅ A
0,1 ⋅ FE

+
+

0,1 ⋅ FE
550 ⋅ A
0,1 ⋅ FE

+

0,1 ⋅ FE
800 A

800 ⋅ A

800 ⋅ A

dove:
•

Dxx è la deposizione (in mg/m2/giorno) all’interno delle fasce di distanza indicate dal
pedice “xx”;

•

A è la superficie del cantiere in m2;

•

FE è l’emissione totale di polvere (in mg/giorno).

In generale, l’impatto della deposizione delle polveri è valutato confrontando il tasso di
deposizione gravimetrico con i valori riportati nel Rapporto Conclusivo del gruppo di lavoro
della “Commissione Centrale contro l’Inquinamento Atmosferico” del Ministero dell’Ambiente,
che permettono di classificare un’area in base agli indici di polverosità.
Tabella 2.9.1/IV: Classificazione delle aree a seconda della deposizione giornaliera di polveri

Classe di polverosità

Polvere sedimentabile
(mg/m2/giorno)

Indice Polverosità

I

<100

Praticamente assente

II

100 - 250

Bassa

III

251 - 500

Media
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IV

501 - 600

Medio - Alta

V

>600

Elevata

Applicando il metodo sopra descritto al caso in esame si giunge alla tabella sottostante che
mostra come, oltre i 100 metri dal cantiere, l'impatto della polverosità del cantiere sia
praticamente assente.
Tabella 2.9.1/V: Definizione degli impatti a seconda della distanza dal cantiere

Distanza dal cantiere (m)

Deposizione (mg/m2/giorno)

Impatto

<100

Rilevante

Rilevante

100-300

51

Praticamente assente

300-550

25

Praticamente assente

550-800

10

Praticamente assente

RECETTORI POTENZIALI
Sono state individuate le abitazioni civili più prossime all’impianto oggetto dello studio e nel
raggio di circa 500 ne sono state individuate all’incirca una decina. L’abitazione civile più vicina
è limitrofa all’impianto.
I centro abitati più vicini sono quelli di Rivoli ed Affi.
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Figura 2.9.1/XV: Posizione dei recettori rispetto alla sorgente (in rosso).
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Figura 2.9.1/XVI: Posizione dei recettori più vicini all'area dell'impianto

IL MODELLO MATEMATICO UTILIZZATO
L’emissione di inquinanti o di composti odorigeni ha luogo, normalmente, nei pressi della
superficie terrestre ed interessa una porzione relativamente limitata di atmosfera. Lo studio
delle caratteristiche fisiche di tale strato (indicato come Planetary Boundary Layer, PBL)
normalmente non rientra negli interessi della Meteorologia Generale e costituisce attualmente
una disciplina autonoma denominata Micrometeorologia. La difficoltà insita nello studio del PBL
deriva dal fatto che l’elemento che sovrintende al suo comportamento dinamico è la turbolenza
dell’aria, concetto molto sfuggente, ma essenziale per comprendere perché e come gli
inquinanti si diffondano nell’aria e perché la loro distribuzione spaziale e temporale sia tanto
bizzarra e per certi versi imprevedibile. L’equazione di riferimento è quella denominata come
equazione euleriana semiempirica della dispersione in atmosfera:
__
__


3  __
∂ ci
 ∂ ci  3  ∂
+ ∑ u j ⋅
=
∑
∂t
∂x j  j =1  ∂x j
j =1 




Dove

__
__

  __
__
__
∂
c

i
  + S + R (c ,...., c )
⋅  K jj ⋅
c
i 1
N

∂x j  



__

__

ci

uj

è la concentrazione media dell’inquinante i-simo,

è la velocità media del vento
__

nelle 3 direzioni,

K jj

è il tensore che rappresenta la diffusività atmosferica,

Sc

rappresenta il
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tasso di produzione (sorgente) o di decadimento, Ri rappresenta i termini di reazione chimica
dell’inquinante i-simo.
Se gli inquinati di interesse sono N, si avranno N equazioni del tipo sopra. Questa equazione
costituisce il punto di riferimento della teoria della dispersione degli inquinanti in aria. Tale
equazione differenziale alle derivate parziali è irrisolvibile in maniera analitica se non facendo
ipotesi e semplificazioni.

Un’evoluzione dei modelli numerico-matematici utilizzati per la descrizione dei fenomeni
appena descritti sono i modelli lagrangiani a puff.
Le ipotesi della trattazione matematica lagrangiana sono le seguenti:
•

Il mezzo materiale di attraversamento (nel nostro caso l’aria) è supposto un insieme di
particelle discreto tra loro indipendenti

•

Il moto di ciascuna particella è legata al moto totale del fluido (trattazione stocastica a
causa della turbolenza dell’atmosfera)

•

Una sorgente S0 emette un numero finito di particelle (n) ognuna delle quali è dotata di
precise caratteristiche fisiche.

Un modello lagrangiano a puff, a sua volta, segue e studia il cammino di ciascun puff emesso
dalle varie sorgenti attive nel dominio di calcolo. I puff emessi da ogni sorgente si muovono nel
tempo sul territorio: il centro del puff viene trasportato dal campo di vento tridimensionale
mentre la diffusione causata dalla turbolenza atmosferica provoca l’allargamento del puff ed è
descritta dalle funzioni di dispersione. Nella figura seguente è esplicitato graficamente quanto
detto prima.

Figura 2.9.1/XVII: Evoluzione del puff a seconda del campo meteorologico tridimensionale
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Lo spostamento di ogni puff è calcolato ad ogni intervallo di tempo muovendo il suo centro di
massa in accordo con il vento presente in quel punto ed in quell’istante. Come è evidente, per
poter fare tali elaborazioni è indispensabile disporre di un campo tridimensionale del vento
calcolato da un modello diagnostico (CALMET, modello meteorologico diagnostico a divergenza
nulla).
Dal momento che tale campo di vento 3D è disponibile, il cambiamento di posizione (x, y, z) del
centro di massa (per ogni step ∆t) di ogni singolo puff è dato da:

t + ∆t _

'
'
'
'
'
x
(
t
t
)
x
(
t
)
+
∆
=
+

∫t u (t ; x(t ), y (t ), z(t )) ⋅ dt

t + ∆t _

'
'
'
'
'
 y (t + ∆t ) = y (t ) + ∫ v(t ; x(t ), y (t ), z (t )) ⋅ dt
t

t + ∆t _

 z (t + ∆t ) = z (t ) + ∫ w(t ' ; x(t ' ), y (t ' ), z (t ' )) ⋅ dt '
t


Con u, v e w componenti, orizzontali e verticali del campo vettoriale di vento.
Il modello lagrangiano scelto per questo tipo di analisi è CALPUFF sviluppato da Earth Tech Inc.
e inizialmente sponsorizzato dal California Air Resource Board (CARB).
Il modello è associato a un modello diagnostico per la ricostruzione di campi di vento su aree
ad orografia complessa (CALMET, vedi paragrafo precedente) e ad un postprocessore
(CALPOST) per la analisi dei dati calcolati, oltre che a numerosi programmi di supporto
utilizzabili soprattutto per dati di provenienza americana, sia di tipo meteorologico che
geofisico.
CALPUFF può simulare l'evoluzione spazio temporale di emissioni di varia natura (areali,
puntiformi e volumetriche) anche variabili nel tempo simulando fenomeni di rimozione (sia
secca che umida) e semplici interazioni chimiche. CALPUFF può utilizzare come input i campi
meteorologici variabili prodotti dal modello CALMET o utilizzare dati provenienti da una
stazione al suolo (come i più semplici modelli gaussiani). Nel nostro caso i dati di input sono i
campi meteo generati da CALMET così come descritto nella Caratterizzazione Ambientale. Nel
nostro caso il dominio di calcolo utilizzato è perfettamente sovrapponibile al reticolo di calcolo
meteorologico definito e descritto nella Caratterizzazione Ambientale.
Gli algoritmi inseriti nel modello consentono di trattare sia effetti vicini alla sorgente, quali
downwash degli edifici, transitional plume rise, penetrazione parziale del plume rise in
inversioni in quota, sia effetti di lungo raggio quali deposizione secca e umida, trasformazioni
chimiche, presenza di vertical wind shear, overwater and coastal transport. CALPUFF utilizza
diverse possibili formulazioni per il calcolo dei coefficienti di dispersione e per il calcolo del
plume rise.
Il modello calcola le concentrazioni orarie delle specie di inquinanti simulate e i flussi di
deposizione secca e umida.
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