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PREMESSA  

L’Amministrazione Comunale di Ponte S. Nicolò ha affidato alla scrivente società l’incarico di 

analizzare e valutare dal punto di vista tecnico la documentazione presentata per la domanda di 

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii. relativo al 

progetto depositato dalla società AcegasAps per il recupero e la valorizzazione del lotto A della 

discarica di Ponte San Nicolò (PD). 

Il presente elaborato raccoglie le osservazioni tecniche formulate in merito alla documentazione 

relativa alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (SIA) depositato presso gli uffici della 

Regione Veneto. 

Al fine di fornire un quadro più completo del progetto e delle possibili conseguenze sulle componenti 

ambientali oltre al SIA sono stati analizzati anche altri documenti, relativi al monitoraggio ambientale e 

alle modalità di gestione della discarica. 

In particolare la relazione è stata strutturata assegnando al primo capitolo le osservazioni relative al 

SIA, al secondo quelle relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)1

                                              
 
1 PMC ver. 001 del 25/02/10 rev. 000, consegnato in allegato alla Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata 
alla Regione Veneto in data 30/03/2010. 

 ed al terzo quelle relative al 

Piano di Gestione Operativa (PGO). 
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1. OSSERVAZIONI ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  

1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

1.1.1 NORMATIVA 

Nel documento, datato settembre 2009, molti riferimenti normativi non sono aggiornati, altri 

risultano completamente mancanti.  

In particolare si ricorda che il D.lgs. 152/2006 è stato modificato dal D.lgs 128/2010. 

L’attività descritta nel progetto e nel SIA (gestione della discarica e dell’impianto di trattamento dei 

rifiuti da riesumare) ricade tra le categorie di cui all’art. 6, comma 12 del D.lgs 152/2006, il cui testo 

vigente prevede la procedura integrata di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione 

Integrata Ambientale. Al riguardo si sottolinea anche la mancanza del riferimento alla DGRV n. 

1998/2008. 

Il riferimento al DPR 12/04/96 non è corretto in quanto tale decreto è stato abrogato dal D.lgs 

152/2006; le modalità e i criteri per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale sono riportati 

nell’art. 22 della parte II del D.lgs. 152/2006. 

Dal 01/12/2010 è vigente il D.M. 27/09/2010, che abroga e sostituisce il D.M. 03/05/2010.  

Manca il riferimento alla parte IV del D.lgs. 152/2006 per quanto riguarda la bonifica delle vasche che 

contengono i vecchi rifiuti urbani (cfr. par. 1.2). 

Mancano i riferimenti alle seguenti norme regionali: 

• Legge Regionale 11/2010: Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2010; in particolare l’art. 16 
prevede che nelle more dell’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali 
“non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di 
smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni 
all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non 
pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, 
previo parere dell’Osservatorio rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del 
Veneto, che accerti l’indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in 
ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di 
smaltimento

• DGRV 2424/2008: Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo; 

 prescritto dall’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 
e dall’articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

• DGRV 2966/2006: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Individuazione degli elaborati 
tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto; 

• DGRV 568/2005: Modifiche e integrazioni della DGRV 10 marzo 2000, n. 766 – Norme tecniche 
ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di 
trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante 
compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. 
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1.1.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Il riferimento alla Variante al PRG vigente non è corretta, si deve far riferimento al documento 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2010. 

Nella Figura 3 di p. 32 l’indicazione dell’ambito di intervento appare non corretta. 

Nei Parr. 2.3.3.5 e 2.3.3.6 manca il riferimento alla Fig. 1. 

Nella Fig. 8 di p. 38 manca l’indicazione dell’ambito di intervento (è indicata solo l’area). 

1.1.3 PIANIFICAZIONE SETTORIALE 

Nel progetto non viene chiaramente indicata né descritta la fascia perimetrale di almeno 30 m da 

utilizzare per la mitigazione degli impatti e di inserimento ambientale e per eventuali interventi in 

situazioni di emergenza, come previsto dall’art. 6 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali. 

Non è inoltre dimostrato che la capacità ricettiva complessiva della discarica è inferiore alla 

produzione annua di rifiuti speciali nella Provincia di Padova (art. 6 dello stesso Piano).                   

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti nella Regione Veneto (Par. 2.4.1.2) si fa riferimento a dati 

non aggiornati (2005). 

Relativamente alla pianificazione in materia di acque si osserva che il PRRA è in gran parte superato e 

che il PTA è stato approvato con DCR 107 del 05/11/09).  

 

1.1.4 DIRETTIVA HABITAT N. 92/43/CEE 

Anche se il progetto, per ubicazione e caratteristiche, non influirà sui siti Natura 2000 individuati, è 

opportuno inserire i riferimenti al DPR 357/97 e ss. mm. e ii. e il riferimento all’aggiornamento del 

01.01.07 della Direttiva n. 92/43/CEE e alla normativa Regionale aggiornata. 

 

1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE  

Il Quadro di Riferimento Progettuale descrive le modalità di intervento che verranno adottate per la 

realizzazione del progetto, in particolare lo scavo e la selezione dei rifiuti, la gestione del percolato e del 

biogas e la strutturazione della discarica stessa. 
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1.2.1 REALIZZAZIONE DELLE NUOVE VASCHE 

Dalla lettura della relazione e degli elaborati grafici del progetto definitivo (in particolare dalla sezione 

stratigrafica riportata in Figura 1.1 e dai profili di progetto, di cui si riporta un estratto in Figura 1.2) si 

evince che il punto più basso del piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento 

risulta a -0,5 m s.l.m.m., a 1,5 m dalla massima escursione della falda profonda (-8 m da p.c., quota -2 m 

s.l.m.m.), per la quale non è certo che si tratti di acquifero confinato2. Ciò risulta in non conformità 

con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di discariche per rifiuti non pericolosi.

1.2.2 FLUSSI 

 Al punto 

2.4.2 dell’All. 2 del D.lgs. 36/2003 è infatti prescritto che “il piano di imposta dello strato inferiore della 

barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco 

di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della 

falda con un franco di almeno 2 m.  

Nel SIA non sono riportate le quantità di rifiuti da collocare, i flussi in entrata e in uscita dalla 

discarica e la potenzialità dell’impianto di trattamento

1.2.3 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA RIESUMARE 

, dati invece presenti nel Progetto Definitivo. 

La prima fase dei lavori prevista dal progetto è quella di scavo dei rifiuti presenti nel lotto A della 

discarica, la predisposizione di un adeguato spazio interno (ribassato rispetto al piano campagna di circa 

3,80 m) per l’installazione dei un impianto di selezione e cernita dei rifiuti riesumati. 

Si osserva che la collocazione dell’impianto in area ribassata comporta il rischio di allagamento.  

Sempre durante la prima fase dei lavori, fino alla realizzazione di detto impianto di trattamento dei 

rifiuti, è previsto che i rifiuti riesumati siano stoccati sulla superficie della discarica o, in alternativa, il 

trasferimento di detti rifiuti all’impianto di incenerimento di Padova. 

Si osserva che la prima opzione presentata, ovvero quella di depositare i rifiuti sopra la discarica, può 

causare dei problemi di carattere ambientale ed igienico sanitario legati all’emissione di odori, rischio di 

dilavamento con formazione di percolato che, in caso di copiose precipitazioni, potrebbe contaminare gli 

scoli limitrofi. Si osserva inoltre che la presenza di rifiuti sulla discarica potrebbe causare la 

proliferazione di insetti ed animali. 

 

Non è infine contemplata la modalità di gestione di eventuali rifiuti pericolosi che potrebbero 

eventualmente essere ritrovati durante gli scavi. 

                                              
 
2 Inoltre nel SIA si riscontra un’incongruenza tra quanto riportato nella descrizione dell’assetto idrogeologico locale e quanto 
riportato nella Tavola 01.31, in particolare per quanto riguarda la scala metrica delle quote assolute rispetto alle quote di falda. 
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Figura 1.1 Sezione stratigrafica N-S, estratto dalla Relazione Geotecnica 

 
Figura 1.2 Profilo 3-3, estratto dalla Tavola “Profili invaso dopo posa sistema di impermeabilizzazione” (il cerchio rosso indica il punto più basso del piano di imposta della barriera e la relativa quota assoluta) 
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1.2.4 BONIFICA 

Per quanto riguarda l’attività di riesumazione e trattamento dei rifiuti da riesumare, non viene fatta 

menzione di eventuali verifiche tecniche da eseguire sul fondo della vasca A per valutare la completa 

rimozione dei rifiuti stessi e soprattutto per verificare l’eventuale contaminazione del terreno 

sottostante i rifiuti.  

A tal riguardo si ritiene che in ogni caso la bonifica della vasca possa essere definita tale solo quando 

gli esiti analitici relativi a campioni di terreno, prelevati dal fondovasca, tra l’altro non previsti nel 

progetto, evidenzino il rispetto dei limiti previsti dalla colonna A Tabella 1 Allegato 5 alla parte IV del 

DLgs 152/06, ovvero i valori riscontrati dovranno essere equivalenti a quelli dei terreni agricoli 

circostanti la discarica

1.2.5 ACQUE 

. Solo l’applicazione di tale procedura di bonifica consentirebbe il ripristino del sito 

alle condizioni esistenti prima della realizzazione e gestione della discarica. 

 

Per quanto riguarda le acque, nel progetto si prevede che nelle fasi di scavo ed approntamento delle 

nuove vasche per i rifiuti, al fine di evitare l’infiltrazione dell’acqua dalla prima falda superficiale, è 

previsto il drenaggio delle stesse mediante l’installazione di pompe Well-point.  

Di tali acque, tuttavia, non viene ben chiarito ove vengano scaricate, né si tratta della 

caratterizzazione delle stesse. 

1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE  

Ciò risulta in non conformità con quanto riportato nel Piano di Tutela 

delle Acque della Regione Veneto, che prevede la verifica della compatibilità di tali tipologie di scarichi 

con il corpo idrico ricettore. 

 

Il Quadro di Riferimento Ambientale prende in considerazione le componenti ambientali interessate 

dall’intervento. 

Il SIA in questione prende in esame tutte le componenti ambientali, tuttavia per alcuni aspetti si 

denotano imprecisioni ed incompletezze, in particolare si riscontra che i dati ambientali presentati sui 

quali si basa l’intero studio risultano non aggiornati e pertanto lo stato ambientale del sito potrebbe 

avere già subito delle modifiche. 

In particolare si osserva che non sono stati presi in considerazione dati aggiornati relativi alla qualità 

delle acque superficiali attorno alla discarica, e che sia fornita la descrizione delle caratteristiche delle 

falde e della qualità delle acque di falda non è esauriente.

Si osserva inoltre che i dati meteo, ed in particolare quelli relativi alle precipitazioni ed usati negli 

elaborati per il dimensionamento dei sistemi di drenaggio delle acque piovane, prendono in 
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considerazione, come ultimo periodo, il decennio 1991-2000 tralasciando di analizzare il periodo 2000-

2009. 

Nell’ultimo decennio le precipitazioni, pur non variando in modo significativo il volume complessivo 

delle stesse, hanno subito evidenti variazioni in termini di intensità di picco, ovvero la quantità di acqua 

caduta nell’arco delle 24 ore. 

 

 
Figura 1.3 Precipitazioni dal 01.01.1993 al 31.12.2001 

 
Si osserva infatti come nel periodo 1993-2002, le precipitazioni superiori a 60 mm nell’arco delle 24 

ore siano saltuarie, nel periodo 2002-2009 tali precipitazioni siano state molto più frequenti. 

 

 

 
Figura 1.4 Precipitazioni dal 01.01.2002 al 31.12.2009 
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Relativamente a quanto sopra riportato 

 

si ritiene che i calcoli di dimensionamento delle condotte di 

scarico delle acque piovane non siano adeguati. 

 

Per quanto riguarda le acque di falda, è previsto il monitoraggio mediante pozzi piezometrici indicati 

nella planimetria di Figura 1.3.  

 
Figura 1.5 Planimetria piezometri 
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L’assenza di punti di monitoraggio sul lato est della discarica, oltre il fiume Bacchiglione non consente 

un adeguato monitoraggio delle acque di falda profonda. Tale falda infatti, secondo lo studio 

idrogeologico presentato, risulta non interessata dalle acque del fiume in quanto separata da uno strato 

di argilla impermeabile. 

Per quanto riguarda i piezometri esistenti, qui di seguito elencati nella tabella, si osserva che i 

piezometri superficiali risultano finestrati ad una quota variabile da 1 a 5 metri. Tale situazione comporta 

che gli stessi possano essere facilmente influenzati da infiltrazioni di acqua di dilavamento dei terreni 

circostanti e pertanto i dati ottenuti risultano poco significativi. 

 

Tabella 1.1 Piezometri esistenti 

PIEZOMETRI FALDA MONITORATA TRATTO FENESTRATO 

SM4, SL1, SM1, SV1, SV5 superficiale 
1 – 5 m 

PM6, PM8, PV7, PV8 (non 

operativo) 

profonda 8 – 13 m 

PM3, PM4, PL1, PV2, PV4, PV6 profonda 
16 – 24 m 

Triplette di piezometri lungo il 
diaframma: T1-10 superf. e profonda 3 – 6 e 8 – 18 

 
 

Nel paragrafo 4.4.2.5 del SIA, che riguarda la qualità delle acque di falda a scala locale, viene affermato 

che non vi sono superamenti della concentrazione limite prevista dalla Tab. 2 dell’All. 5 alla parte IV del 

D.Lgs. 152/06, ad eccezione di quelli che già naturalmente lo superano, ovvero Ferro, Manganese e 

talvolta Arsenico. Tale affermazione non risulta supportata da un’adeguata rappresentazione 

dell’andamento dei parametri tipici per la valutazione della qualità delle acque di falda, che deve essere 

basata su dati aggiornati. 

 

A riconferma che i dati ambientali debbano essere aggiornati sono i recenti fatti che hanno visto 

coinvolta la discarica negli allagamenti avvenuti nella zona, ricordando che eventi simili erano già accaduti 

nel 1992. Al riguardo si segnala che la classificazione (contenuta nel PTCP della Provincia di Padova) 

dell’area di interesse all’interno di una “zona NON a rischio idraulico” dovrebbe essere quantomeno 

ripresa in esame.  

 

Altro fattore preso in considerazione dal quadro di riferimento ambientale è l’Ambiente Umano, 

ovvero l’impatto della discarica sulla popolazione vicina all’impianto. Tale fattore non è tuttavia 
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compreso tra le componenti ambientali inserite nelle matrici di correlazione riportate nel paragarafo 5.2, 

relativo agli “Impatti Ambientali”. 

E’ evidente che il benessere della popolazione può essere influenzato negativamente principalmente 

dagli impatti derivanti dalle emissioni di odori e di polveri. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel SIA si afferma che la valutazione degli odori può essere 

eseguita mediante la tecnica dell’olfattometria dinamica, ma che questa non sarebbe sufficiente e 

significativa in quanto “soggettiva” nelle valutazioni. 

Tale asserzione non è corretta in quanto l’indagine olfattometrica, se correttamente eseguita 

secondo la Norma Tecnica EN 13725 “Qualità dell’aria – Misura della concentrazione di odore mediante 

olfattometria dinamica”, fornisce informazioni frutto di una elaborazione statistica del dato ricavato 

mediante rilevazioni fornite non da un singolo soggetto, ma da un gruppo di persone selezionate 

secondo rigidi criteri ed addestrate allo scopo. Pertanto il dato che ne esce può essere considerato 

valido alla stregua di un dato prodotto da un laboratorio di analisi chimiche-biologiche. Vero invece è 

l’affermazione che tale misura si riferisce ad una misura puntiforme e non media nel tempo. 

Il monitoraggio mediante olfattometria dinamica è comunque previsto dal PMC. 

 

Per quanto riguarda le polveri ed in particolare quelle sottili, viene correttamente evidenziato che la 

principale sorgente deriva dal traffico veicolare, per la quale analizzeremo successivamente il problema. 

 

1.4 STIMA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI  

1.4.1 METODOLOGIA ADOTTATA 

Nel SIA viene adottata una valutazione degli impatti di tipo qualitativo, definendo la scala degli impatti 

mediante giudizi. Nell’applicazione di tali giudizi per la stima finale degli impatti non è riportato un 

criterio oggettivo e misurabile. 

1.4.2 OPZIONI ALTERNATIVE 

Gli scenari considerati nel SIA sono due: 

• l’opzione zero, ossia quella che prevede la non realizzazione del progetto proposto 

• l’opzione alternativa che prevede l’attuazione del progetto approvato dall’Amministrazione 
Provinciale di Padova ovvero la ribaulatura dell’attuale discarica attraverso il conferimento di 
300.000 m3

A tale riguardo si osserva che: 

 di nuovi rifiuti urbani e la realizzazione di una nuova copertura conforme a quanto 
previsto dal D.lgs. 36/2003. 
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• gli aspetti riguardanti la bonifica / messa in sicurezza e la sistemazione dei luoghi hanno la 
priorità rispetto all’ampliamento della discarica, che deve trovare una propria logica nella 
pianificazione regionale; 

• l’ampliamento della discarica comporta impatti ambientali e sul benessere della popolazione 
legati al trasporto dei rifiuti, alla produzione di percolato, alle emissioni in atmosfera, al rumore, 
oltre che all’alterazione del paesaggio; 

• alla luce dell’episodio alluvionale del 1992 e del recentissimo evento che ha causato la rottura 
degli argini del fiume Bacchiglione, è evidente che il sito di ubicazione della discarica insiste in 
un’area per la quale deve essere rivista la classificazione del rischio idraulico; 

• la coltivazione per lotti offre la possibilità di eventuali future modifiche sostanziali circa la 
tipologia di discarica; alcuni lotti della discarica potrebbero infatti essere realizzati per ospitare 
rifiuti pericolosi, qualora si verificassero impellenti necessità; se tali modifiche fossero approvate 
il rischio di impatti ambientali sarebbe nettamente superiore a quanto previsto attualmente; 

 

Si ritiene pertanto che le alternative presentate non siano esaustive in quanto non viene contemplato 

uno scenario nel quale si ponga la priorità al risanamento di un’area evidentemente non idonea allo 

smaltimento di rifiuti e già pesantemente compromessa dalle attività del passato. La bonifica / messa in 

sicurezza dell’area deve essere eseguita senza apporto di nuovi rifiuti e con il minimo impatto 

paesaggistico. Si sottolinea inoltre la necessità che vengano realizzate le più idonee opere idrauliche 

prima della realizzazione di qualsiasi intervento e si concorda sulla necessità di un adeguato ripristino 

ambientale dell’area. 

 

1.4.3 IMPATTI AMBIENTALI 

Lo studio prende in considerazione i possibili impatti sulle varie componenti ambientali e ne effettua 

una valutazione sulla quale si osserva che, come già precedentemente esposto, per giungere a delle 

conclusioni più precise, sarebbe necessario disporre di dati più aggiornati. 

1.4.3.A Impianto di fitodepurazione 
Nel progetto non viene valutato l’impatto dello scarico dell’impianto di fitodepurazione nello scolo 

Roncajette. Inoltre non è possibile eseguire una valutazione di tale impatto in quanto mancano i dati di 

portata dello scolo stesso.  

Nel SIA si afferma che molto del percolato verrà eliminato per evaporazione. Ciò può avvenire nel 

periodo estivo, non durante l’intero corso dell’anno.  



Comune di Ponte San Nicolò – Valutazione Tecnica riguardo lo Studio di Impatto Ambientale 

 
 

 15 di 26 

 

Capire, progettare e gestire l’ambiente  
Parco Tecnologico e Scientifico “VEGA”  
Via delle Industrie, 9 – Marghera (VE) 
www.eambiente.it info@eambiente.it  

 

1.4.3.B Traffico indotto 
Lo Studio analizza l’impatto derivante dal traffico veicolare degli automezzi necessari per il trasporto 

del percolato (in uscita) e dei nuovi rifiuti (in ingresso) da conferire alla discarica che graviterà sul 

territorio comunale, che verrebbe attraversato quotidianamente da numerosi autocarri. 

L’impatto sulla popolazione deriverebbe da emissioni di tipo gassoso e dal rumore. 

Nello studio vengono calcolati gli impatti derivanti dalle emissioni gassose, in particolare si osserva 

che il comune di Ponte San Nicolò sarebbe interessato, secondo i dati riportati dal proponente 

AcegasAps, dal passaggio di 58 mezzi pesanti e 34 mezzi leggeri. Le emissioni gassose apportate da tali 

mezzi, utilizzando le tabelle riportate nel SIA, ovvero i dati per tipo di veicolo ricavati nel documento 

presentato nel progetto per la costruzione della linea ferroviaria Torino – Lione sono i seguenti: 

 

Tabella 1.2 Emissioni inquinanti indotte dal traffico veicolare stimate per il comune di Ponte San Nicolò 

AGENTI 
INQUINANTI 

u.m. 

MEZZI LEGGERI MEZZI 
PESANTI 

TOT. Benzina 

Verde 

GASOLIO GASOLIO 

polveri mg/Km 170 935 23.200 24.305 

SO mg/Km 2 3.825 1.955 n.d. 5.780 

NO mg/Km x 4.250 9.350 1.646.272 1.659.872 

COV mg/Km 6.970 1.700 132.356 141.026 

CO mg/Km 39.440 18.700 298.700 356.840 

CO g/Km 2 890 1.870 96.976 101.736 

 

 

Lo Studio confronta i dati sopraccitati con quelli della S.S. Romea sotto riportati: 

 

Tabella 1.3 Emissioni inquinanti indotte dal traffico veicolare della Statale Romea 

AGENTI 
INQUINANTI 

u.m. 

MEZZI LEGGERI MEZZI 
PESANTI 

TOT. Benzina 

Verde 

GASOLIO GASOLIO 

polveri mg/Km 10.210 56.155 54.000 120.365 
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AGENTI 
INQUINANTI 

u.m. 

MEZZI LEGGERI MEZZI 
PESANTI 

TOT. Benzina 

Verde 

GASOLIO GASOLIO 

SO2 mg/Km 229.725 117.415 n.d. 347.140 

NOx mg/Km 255.250 561.550 383.1840 4.648.640 

COV mg/Km 418.610 102.100 308.070 828.780 

CO mg/Km 2.368.720 1.123.100 695.250 4.187.070 

CO2 g/Km 142.940 112.310 225.720 480.970 

 

Da tale confronto si rileva che l’impatto delle emissioni gassose prodotte dal traffico veicolare sono 

mediamente inferiori da 5 a 10 volte. Si osserva però che tali valori devono essere valutati tenendo 

presente le caratteristiche e le tipologie di strade interessate, ovvero nel caso del progetto siamo in 

presenza di strade Provinciali o meglio Comunali, mentre nel caso di raffronto trattasi di una Strada 

Statale. 

Si osserva inoltre che il lo Studio SIA presentato affronta il problema del rumore solo per l’ambiente 

limitrofo alla discarica non considerando invece il rumore derivante dal traffico veicolare nel centro 

abitato, attraversato dai sopraccitati mezzi pesanti. 

L’aumento del traffico di mezzi pesanti influirebbe negativamente sia sulle strade minori delle aree 

residenziali sia sulle strade maggiori, già attualmente molto trafficate. 

1.4.3.C Rifiuti da riesumare 

Si ritiene pertanto che la valutazione di tale impatto non sia adeguata. 

Altro aspetto non sufficientemente approfondito nello Studio è la valutazione del rifiuto riesumato, 

ovvero la verifica del grado di putrescibilità dello stesso. 

Questo aspetto, la putrescibilità, è il principale fattore determinante per una discarica di urbani in 

quanto causa di odori ed emissione di biogas nonchè di produzione di percolato inquinante. 

 

1.4.3.D Rischio di incidenti 
Relativamente agli eventi accidentali che potrebbero coinvolgere l’impianto va considerato il rischio 

di incendio sia del materiale presente nel capannone di trattamento rifiuti sia del fronte dei rifiuti trattati 

ed abbancati nella discarica. Non sono previsti adeguati sistemi di sicurezza antincendio. 
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1.5 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 

Per quanto riguarda la mitigazione degli impatti va osservato che il progetto prevede l’uso di materie 

prime seconde, ovvero di materiale derivante da operazioni di recupero di rifiuti. Tale procedura, 

condivisibile dal punto di vista ambientale, prevede tuttavia che le materie prime seconde ottenute dai 

rifiuti siano tali se, a seguito di indagini analitiche, rispondano a specifici requisiti ambientali. Il progetto 

prevede l’uso di materie prime seconde costituite da terreno ottenuto da materiale di scavo presente 

nel sito e che attualmente è a contatto con i rifiuti.  

Non è prevista un’adeguata verifica di conformità di detto materiale per accertarsi che lo stesso non 

comporti danni ambientali in funzione dell’utilizzo previsto. 

Infine non è previsto un adeguato trattamento di stabilizzazione dei rifiuti da riesumare, nel caso in 

cui il grado di putrescibilità degli stessi risultasse elevato. 

 
Si è già detto che la discarica ricadrà nell’ambito di applicazione della normativa IPPC. Tuttavia nel 

SIA non si fa menzione degli aspetti legati alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. In 

tale contesto è obbligatorio il ricorso alle migliori tecniche disponibili, applicabili ad alcuni aspetti 

progettuali quali ad esempio il biofiltro, e in generale al sistema di trattamento delle arie esauste che 

potrebbe non essere sufficiente a garantire un adeguato abbattimento delle emissioni odorigene nel caso 

in cui i rifiuti riesumati risultassero particolarmente putrescibili. 

L’impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall’impianto non risulta adeguatamente 

descritto in particolare per quanto riguarda la gestione delle acque reflue. 

Relativamente alla copertura giornalieri dei rifiuti con terreno, non è indicato lo spessore minimo di 

materiale da utilizzare. 

Non è definito uno specifico programma di disinfestazione e derattizzazione, al fine di evitare la 

proliferazione di animali ed insetti. 

 

Alla luce dei recenti eventi alluvionali, il Piano di Emergenza non risulta adeguato per far fronte a 

situazioni simili; inoltre il rischio di tali incidenti deve essere inserito anche nel paragrafo relativo agli 

impatti ambientali. 

 
Relativamente all’impatto visivo della discarica, si ritiene che la sopraelevazione di 8 metri al di sopra 

del piano campagna comporterà l’inserimento di un elemento estraneo e di deturpazione del territorio, 

di connotazione prettamente rurale. 
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Il progetto prevede che la sistemazione finale della discarica avvenga con un nucleo boscato. Le 

essenze proposte sono tutte a foglia caduca. Dal punto di vista visivo ciò comporta che nel periodo 

invernale la discarica sarebbe ben visibile anche da lontano.  
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2. OSSERVAZIONI AL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
(PMC) 

2.1 VERIFICA DI FONDO SCAVO 

Nel Piano non sono previste verifiche analitiche per il rispetto dei limiti previsti dalla colonna A 

Tabella 1 Allegato 5 alla parte IV del DLgs 152/06, ovvero i valori riscontrati dovranno essere equivalenti 

a quelli dei terreni agricoli circostanti la discarica. 

2.2 ACQUE DI FALDA 

La rete di monitoraggio delle acque di falda è costituita solamente da 6 piezometri, tre indaganti la 

falda superficiale e tre quella profonda. Tale rete è il minimo richiesto dalla normativa.  

Considerato che: 

• il gradiente idraulico è di pochi cm all’anno; 

• non è previsto il monitoraggio di alcun pozzo ubicato lateralmente alla discarica; 

• i pozzi spia sono ubicati ad almeno 100 metri dalla discarica; 

• le acque sotterranee del sito, come definito nello studio realizzato da Multiproject srl per conto 
di AcegasAps, sono caratterizzate da ”una situazione idrogeologica assai complessa e fortemente 
variabile sia in senso verticale che areale che rende a volte difficili le correlazioni(…)” 

la rete di monitoraggio attuale non risulta adeguata in quanto nel caso di fuoriuscita di percolato dalla 

discarica ciò potrebbe essere riscontrato solamente dopo 10 - 15 anni dall’evento, tempo necessario 

perché un inquinante, con elevata mobilità, raggiunga il pozzo spia. 

 

Nel Piano non sono inoltre descritte in dettaglio le modalità di campionamento delle acque di falda, e 

di determinazione dei metalli, che devono essere adeguate alle caratteristiche idrogeologiche del sito 

 

Nella tabella 1.8.1 vengono individuati i parametri da ricercare nel monitoraggio delle acque 

sotterranee (Pozzi piezometrici). In essa non si prevede la determinazione del Boro, parametro 

fondamentale quale tracciante per le discariche contenenti rifiuti urbani, per la sua solubilità e 

provenienza. 

Dato che nella discarica saranno conferiti nuovi rifiuti costituiti da ceneri e scorie, nelle quali sono 

sempre presenti gli Idrocarburi policiclici Aromatici (IPA), anche in quantità rilevanti, detti contaminanti 

devono essere ricercati e quantificati.  

 

Nel PMC non è allegata la planimetria della rete di monitoraggio attiva. 
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2.3 LIVELLI DI GUARDIA NELLE ACQUE DI FALDA 

Relativamente ai livelli di guardia nelle acque di falda la procedura prevede il calcolo della media dei 

valori riscontrati nei piezometri di valle. Essa non appare corretta in quanto l’eventuale presenza di 

percolato riscontrata in un punto, visto il basso gradiente idraulico del sito, verrebbe “diluita” dai valori 

rilevati in altri piezometri non ancora interessati dal percolato. Inoltre, 

2.4 ACQUE DI RUSCELLAMENTO 

l’adozione di particolari 

provvedimenti solo nel caso in cui il superamento avvenga per più di quattro parametri, non risulta 

adeguata in quanto non si prevede l’opportunità di individuare dei traccianti molto mobili, vista la 

notevole diversità di mobilità dei i vari analiti, e non permette l’adozione di interventi tecnici, in caso di 

fuoriuscita di percolato, prima che questo si diffonda nella falda. 

 

Le acque sotterranee della bassa pianura veneta, come in questo caso, sono spesso caratterizzate per 

loro natura, da elevati valori di Ferro, Manganese, Arsenico ed Ammoniaca. I valori di detti parametri 

sono molto spesso superiori ai limiti indicati dal D.Lgs 152/06 tab. 2 All.5 parte IV. Pertanto definire il 

livello di osservazione, solo in funzione del superamento dei sopraccitati valori limite, può non essere 

sufficiente. Il superamento “naturale” dei limiti imposti dal D.lgs 152/06 deve essere giustificato da un 

adeguato studio di sito specifico. 

Non è descritto il punto di campionamento delle acque di ruscellamento prima dell’immissione nella 

rete superficiale. Si sottolinea che le determinazioni analitiche eseguite sulle acque di ruscellamento 

devono essere le stesse eseguite sulle acque superficiali e comprendere il parametro Boro. 

2.5 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE 

Per quanto riguarda le acque scaricate dall’impianto di fitodepurazione il controllo mediante un 

campione istantaneo dal pozzetto fiscale, non risulta conforme alla tipologia di scarico (industriale), per il 

quale il campionamento deve essere eseguito come medio composito nell’arco di tre ore, al fine di 

essere rappresentativo delle acque scaricate. 

2.6 PERCOLATO.  

Anche per il percolato non è prevista la determinazione dei parametri Boro e IPA. 

2.7 ODORI 

Per valutare gli odori emessi non esiste la sola olfattometria dinamica ma anche ulteriori tecniche che 

integrate a tale tecnica possono fornire informazioni complete ed esaustive. Tra queste ricordiamo la 

tecnica strumentale del “Naso elettronico”, uno strumento che posizionato presso i recettori fornisce 
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informazioni in continuo sulla presenza di sostanze odorigene precedentemente individuate con altre 

tecniche.  

 
Per le motivazioni sopra riportato si conclude pertanto che il PMC presentato non è adeguato né 

aggiornato in quanto non redatto ai sensi della normativa regionale vigente (DGRV 242/2010). 
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3. OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE OPERATIVA (PGO) 

3.1 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.  

Nel progetto non è prevista la realizzazione di un’idonea area di prestoccaggio

3.2 LAVAGGIO RUOTE 

, nella quale depositare 

temporaneamente i rifiuti fino alla conferma analitica degli stessi, ovvero all’accettazione o 

respingimento, secondo le procedure previste dal D.M. 27/09/2010.  

Nel piano di Gestione è previsto il lavaggio delle ruote solamente per i mezzi che visivamente 

risultassero sporchi. Tale procedura è legata a valutazioni soggettive e non oggettive sulle modalità di 

intervento. 

3.3 REGISTRAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO E IN USCITA 

Nella sezione delle registrazioni non è prevista la procedura relativa al SISTRI, che sarà attivo ed 

obbligatorio dal 2011. 

3.4 FREQUENZE CONTROLLI 

Il PGO prevede che vengano definiti i tipi di controlli da effettuarsi e la loro frequenza. Nella scheda 

riassuntiva dei controlli per quanto attiene ispezione delle canalette di raccolta delle acque meteoriche è 

prevista la verifica “Ogniqualvolta necessario” mentre per la verifica di funzionalità dell’impianto di 

fitodepurazione la frequenza viene definita con “varie”, cioè è lasciato a discrezione del tecnico quando 

eseguire tale controllo. Si osserva che qualsiasi sia il tipo di controllo, una frequenza minima di base deve 

essere stabilita e rispettata. 

 

In generale si osserva dunque che il PGO non è adeguato e non adeguatamente descritto nel SIA. 
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4. CONCLUSIONI 

Alla luce delle attuali conoscenze l’area oggetto di intervento appare compromessa dalle attività del 

passato e non è idonea allo smaltimento di altre quantità di rifiuti.  

A seguito degli eventi alluvionali del 1992 e del 2010 è invece evidente la necessità dell’esecuzione di 

adeguate opere per garantire la sicurezza idraulica della zona.  Altrettanto evidente è la necessità di un 

ripristino ambientale dell’area, mediante l’applicazione di una corretta procedura di bonifica / messa in 

sicurezza, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Relativamente alla documentazione presentata nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale del “Progetto di Recupero e valorizzazione del lotto A della discarica di ponte San Nicolò”, 

presentata da Acegas Aps, si osserva che in essa numerosi aspetti fondamentali non sono stati presi in 

considerazione o non adeguatamente approfonditi, di seguito sinteticamente elencati: 

4.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

• Molti riferimenti non sono aggiornati o sono del tutto mancanti; 

• alcuni aspetti non risultano conformi con quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti Speciali. 

4.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

• Le modalità esecutive delle nuove vasche della discarica non sono conformi a quanto prescritto 
dalla normativa vigente; 

• non sono riportati i dati relativi alle quantità di rifiuti da collocare, i flussi in entrata e in uscita 
dalla discarica e la potenzialità dell’impianto di trattamento; 

• la prima fase dei lavori prevista dal progetto comporta lo stoccaggio dei rifiuti all’aperto, 
causando problemi di carattere ambientale ed igienico sanitario legati all’emissione di odori, 
rischio di dilavamento con formazione di percolato che, in caso di copiose precipitazioni, 
potrebbe contaminare gli scoli limitrofi; si osserva inoltre che la presenza di rifiuti sulla discarica 
potrebbe causare la proliferazione di insetti ed animali e che l’installazione dell’impianto di 
trattamento in uno spazio interno ribassato è a rischio di allagamento;  

• non è contemplata la modalità di gestione di eventuali rifiuti pericolosi che potrebbero 
eventualmente essere ritrovati durante gli scavi. 

• non viene fatta menzione di eventuali verifiche tecniche da eseguire sul fondo della vasca A per 
valutare la completa rimozione dei rifiuti stessi e soprattutto per verificare l’eventuale 
contaminazione del terreno sottostante i rifiuti; 
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• lo scarico delle acque derivanti dalle pompe well-point non risulta conforme a quanto riportato 
nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, che prevede la verifica della compatibilità 
di tali tipologie di scarichi con il corpo idrico ricettore. 

4.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

• Non è esaustivo in quanto non prende in considerazione dati aggiornati relativi alle condizioni 
meteoclimatiche del sito, alla qualità delle acque superficiali attorno alla discarica; anche le 
caratteristiche delle falde e la qualità delle acque sotterranee non sono adeguatamente descritte. 

 

4.4 STIMA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

• Le alternative presentate non sono esaustive in quanto non viene contemplato uno scenario nel 
quale si ponga la priorità al risanamento di un’area evidentemente non idonea allo smaltimento 
di rifiuti e già pesantemente compromessa dalle attività del passato. 

• non è stato valutato l’impatto dello scarico dell’impianto di fitodepurazione nello scolo 
Roncajette, con riferimento ai dati di portata dello scolo stesso.  

• non è stato considerato l’impatto acustico derivante dal traffico veicolare indotto dalle attività di 
progetto nei centri abitati che saranno attraversati dai mezzi; 

• il fattore “Ambiente umano – benessere della popolazione”, con particolare riferimento agli 
impatti derivanti dai fattori “odori”, “polveri” e “rumore”, non è stato inserito nelle matrici di 
correlazione. 

• non sono previsti adeguati sistemi di sicurezza antincendio. 

 

4.5 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 

• Non è prevista un’adeguata verifica di conformità del materiale di recupero in uscita 
dall’impianto di trattamento dei rifiuti riesumati per accertarsi che lo stesso non comporti danni 
ambientali in funzione dell’utilizzo previsto; 

• non è previsto un adeguato trattamento di stabilizzazione dei rifiuti da riesumare, nel caso in cui 
il grado di putrescibilità degli stessi risultasse elevato. 

• non si fa menzione degli aspetti legati alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, 
previsti dalla normativa IPPC-AIA alla quale la gestione della discarica sarebbe soggetta. In tale 
contesto è obbligatorio il ricorso alle migliori tecniche disponibili, applicabili ad alcuni aspetti 
progettuali quali ad esempio il biofiltro, e in generale al sistema di trattamento delle arie esauste 
che potrebbe non essere sufficiente a garantire un adeguato abbattimento delle emissioni 
odorigene nel caso in cui i rifiuti riesumati risultassero particolarmente putrescibili. 
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• la sopraelevazione di 8 metri al di sopra del piano campagna comporta l’inserimento di un 
elemento estraneo e di deturpazione del territorio, di connotazione prettamente rurale; la 
mitigazione dell’impatto visivo con un nucleo boscato con essenze a foglia caduca risulta 
inadeguata. 

 

4.6 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

• Non sono previsti controlli circa le verifiche analitiche relative alla bonifica dei terreni che 
attualmente ospitano i vecchi rifiuti urbani; 

• la rete di monitoraggio attuale delle acque di falda non risulta adeguata; 

• non sono descritte in dettaglio le modalità di campionamento delle acque di falda e di 
determinazione dei metalli, che devono essere adeguate alle caratteristiche idrogeologiche del 
sito; 

• il monitoraggio delle acque sotterranee non prevede la determinazione di alcuni importanti 
parametri, come Boro e IPA;  

• non è allegata la planimetria della rete di monitoraggio delle acque di falda. 

• la procedura di gestione dei superamenti dei livelli di guardia nelle acque di falda non appare 
corretta; inoltre il superamento “naturale” dei limiti imposti dal D.lgs 152/06 deve essere 
giustificato da un adeguato studio di sito specifico. 

• non è descritto il punto di campionamento delle acque di ruscellamento prima dell’immissione 
nella rete superficiale. Si sottolinea che le determinazioni analitiche eseguite sulle acque di 
ruscellamento devono essere le stesse eseguite sulle acque superficiali e comprendere il 
parametro Boro. 

• acque scaricate dall’impianto di fitodepurazione: la metodica di campionamento non risulta 
conforme alla tipologia di scarico; 

• per il percolato non è prevista la determinazione dei parametri Boro e IPA. 

• per valutare gli odori emessi non esiste la sola olfattometria dinamica ma anche ulteriori 
tecniche che integrate a tale tecnica possono fornire informazioni complete ed esaustive. Tra 
queste ricordiamo la tecnica strumentale del “Naso elettronico”, uno strumento che 
posizionato presso i recettori fornisce informazioni in continuo sulla presenza di sostanze 
odorigene precedentemente individuate con altre tecniche.  

• il documento non è redatto ai sensi della normativa regionale vigente (DGRV 242/2010). 

 



Comune di Ponte San Nicolò – Valutazione Tecnica riguardo lo Studio di Impatto Ambientale 

 
 

 26 di 26 

 

Capire, progettare e gestire l’ambiente  
Parco Tecnologico e Scientifico “VEGA”  
Via delle Industrie, 9 – Marghera (VE) 
www.eambiente.it info@eambiente.it  

 

4.7 PIANO DI GESTIONE OPERATIVA 

• Non è prevista la realizzazione di un’idonea area di prestoccaggio, nella quale depositare 
temporaneamente i rifiuti fino alla conferma analitica degli stessi, ovvero all’accettazione o 
respingimento, secondo le procedure previste dal D.M. 27/09/2010; 

• la procedura di lavaggio ruote è legata a valutazioni soggettive e non oggettive sulle modalità di 
intervento. 

• nella sezione delle registrazioni rifiuti in ingresso e in uscita non è prevista la procedura relativa 
al SISTRI, che sarà attivo ed obbligatorio dal 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione Verifica Approvazione 

Dr. E. Raccanelli Dr. Alberto Comarella Dott.ssa Gabriella Chiellino 

 


	PREMESSA 
	1. OSSERVAZIONI ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
	1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
	1.1.1 NORMATIVA
	1.1.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
	1.1.3 PIANIFICAZIONE SETTORIALE
	1.1.4 DIRETTIVA HABITAT N. 92/43/CEE

	1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
	1.2.1 REALIZZAZIONE DELLE NUOVE VASCHE
	1.2.2 FLUSSI
	1.2.3 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA RIESUMARE
	1.2.4 BONIFICA
	1.2.5 ACQUE

	1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
	1.4 STIMA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 
	1.4.1 METODOLOGIA ADOTTATA
	1.4.2 OPZIONI ALTERNATIVE
	1.4.3 IMPATTI AMBIENTALI
	1.4.3.A Impianto di fitodepurazione
	1.4.3.B Traffico indotto
	1.4.3.C Rifiuti da riesumare
	1.4.3.D Rischio di incidenti


	1.5 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

	2. OSSERVAZIONI AL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)
	2.1 VERIFICA DI FONDO SCAVO
	2.2 ACQUE DI FALDA
	2.3 LIVELLI DI GUARDIA NELLE ACQUE DI FALDA
	2.4 ACQUE DI RUSCELLAMENTO
	2.5 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE
	2.6 PERCOLATO. 
	2.7 ODORI

	3. OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE OPERATIVA (PGO)
	3.1 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. 
	3.2 LAVAGGIO RUOTE
	3.3 REGISTRAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO E IN USCITA
	3.4 FREQUENZE CONTROLLI

	4. CONCLUSIONI
	4.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
	4.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
	4.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
	4.4 STIMA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
	4.5 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI
	4.6 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
	4.7 PIANO DI GESTIONE OPERATIVA


