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1. PREMESSA
L'intervento in oggetto è proposto dall’azienda agricola La Colombia srl, e prevede la costruzione di un
impianto di biogas che utilizza prevalentemente reflui zootecnici propri. L'area interessata si trova in zona
classificata dal PATI vigente come z.t.o. “E1 - AGRICOLA”,
”, in particolare l’area di intervento, nella tavola
della Trasformabilità del PATI, ricade in un ambito identificato come
come “ Contesti figurativi dei complessi
monumentali “ normati al Punto 15.3 delle Norme Tecniche di Attuazione. La presenza di questa previsione
trova riscontro anche nella Carta delle Invarianti che indica che l’area ricade all’interno di Invarianti di
natura storico-monumentale
monumentale in un Contesto figurativo. Secondo tali indicazioni il contesto in cui ricade
l’ambito è collegato a villa Mezzalira.
Le Norme tecniche all’articolo 15.3 indicano che: “Il
“Il PATI indica i principali contesti figurativi dei beni
monumentali
ntali o di ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto regionale per le Ville venete o di altri
edifici o elementi con valore storico – ambientale presenti, dichiarati di notevole interesse storico-artistico
storico
di cui al D.Lgs. 42/2004 e art. 45 del PTCP
PTCP di Vicenza, rappresentati dai parchi, giardini, broli storici e in
generale spazi scoperti circostanti i suddetti complessi che, oltre a possedere in sé e per sé valore storicostorico
ambientale, concorrono a comporre l’immagine storica dei fabbricati. Costituiscono
Costituiscono invariante, nei contesti
figurativi, gli elementi e in generale i caratteri che rivestono interesse storico: giacitura, estensione e
conformazione delle parti storiche, elementi vegetazionali e fabbricati o altri manufatti di interesse storico.
Direttive e Prescrizioni e vincoli
Il P.I. precisa l’individuazione dei contesti figurativi e ne individua eventuali altri, disciplina tali immobili in
coerenza con le disposizioni di cui al successivo articolo 15.2 - Ville individuate nella pubblicazione
pubblicazion
dell’Istituto regionale per le Ville venete e altri edifici o elementi con valore storico – ambientale e con le
seguenti disposizioni:
….
In caso di realizzazione di strutture destinate alla produzione di energia rinnovabile – impianti biogas,
l’intervento
to dovrà essere sottoposto, prima della sua attuazione, alla preventiva Verifica di
Assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Ambiente.
dell’Ambiente.
L’intervento proposto rientra nelle previsioni dell’articolo 15.3 delle NTA del PATI, pertanto ai fini
autorizzatori viene sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica.
Con Comunicazione di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) prot. n. 841 del 22/02/2016, è stato
richiesto al Comune di Bressanvido
essanvido dalla ditta La Colombaia Società Agricola SRL,
SRL con legale
rappresentante il signor Bartolomei Michele, l’approvazione di un impianto di biogas da 249 KW e rientrante
nella seguente tipologia: installazione
nstallazione di impianti alimentati da gas discarica,
discarica, gas residuati da processi
di depurazione e biogas (anche senza cogenerazione) con P < 250 Kw (soglia Tab.A del D.Lgs. n°
387/2003),, sui terreni identificati catastalmente al Foglio 3 Mappale 616.
L’ambito è classificato nel vigente
te PRG comunale come zona territoriale omogenea E1, ed è normato dal
punto di vista edificatorio dall’articolo 44 della Legge Regionale 11/04, l’iter autorizzativo dell’impianto
proposto è normato dal decreto Legislativo 387/2003 e dal Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della
Direttiva Fonti Rinnovabili nel rispetto del comma 1, che in considerazione del fatto che secondo quanto
previsto all’articolo 272 del decreto
ecreto legislativo n. 152/2006 per impianti “le cui emissioni sono scarsamente
rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”,
atmosferico” identificano nella comunicazione P.A.S. la corretta
procedura autorizzativa. La PAS deve essere presentata dal soggetto interessato, anche in via telematica, al
Comune almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. Nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a
vincolo tutelato dallo stesso Comune, il termine di 30 giorni è sospeso e decorre dalla conclusione del
relativo procedimento.
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2. ELENCO DELLE AUTORITA' COMPETENTI E PARERI DISPONIBILI
Ai fini del completamento della procedura di autorizzazione, il Comune di Bressanvido, in ottemperanza alle
previsioni dell’articolo 15.3 delle N.T.A. del PATI, richiede il suddetto intervento venga sottoposto a
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.
Ai fini dell’autorizzazione di questo impianto state inoltrate le richieste di parere ai vari enti:
• Parere AVEPA, secondo le previsioni dell’articolo 44 LR 11/04: in corso di acquisizione;
• Parere vigili dal fuoco: pratica presentata il 15/02/2016, in corso di acquisizione;
• ENEL: TICA rilasciato il 05/02/2016, cod. rintracciabilità n.110600265;
• Comune di Bressanvido: è stata inoltrata la comunicazione di Procedura Abilitativa Semplificata
(P.A.S.) prot. n. 841 del 22/02/2016.

3. OBIETTIVI
ETTIVI E I CONTENUTI DEL PIANO
L’area interessata dall’intervento si trova ad est del centro abitato di Bressanvido in una zona classificata dal
PRG vigente con z.t.o. E1 – Agricola. La zona, si trova a sud della direttrice che dal centro di Bressanvido
porta
rta verso il centro abitato di Pozzoleone, nelle immediate vicinanze della rotatoria tra la SP 51 e la SP 52.
L’area d’intervento fa parte del centro aziendale che comprende tutte le strutture al servizio dell’attività di
allevamento: sono presenti annessi rustici ad uso di allevamento delle vacche in lattazione e della rimonta,
ricoveri per gli attrezzi e per i mezzi produttivi, strutture per lo stoccaggio degli alimenti insilati e per
l’accumulo dei reflui di allevamento; questa tipologia di allevamento è molto diffusa in questo contesto
territoriale e rappresenta una condizione di normalità per le aziende della zona.
Il contesto ambientale intorno al centro aziendale è caratterizzato da diversi elementi:
• importanti zone artigianali ed industriali
• viabilità
• edificabilità residenziale diffusa
• centri di aziende agricole ad indirizzo zootecnico con allevamento della vacca da latte
• terreni agricoli coltivati a prato stabile e a seminativo, soprattutto mais.
Il centro aziendale presenta diversi filari di piante, prevalentemente noci, piantate dai proprietari con la
funzione di ridurre l’impatto visivo delle strutture di allevamento.
Obiettivo dell’intervento è la realizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas
proveniente dallaa fermentazione anaerobica di effluenti zootecnici,
zootecnici, processo che permette all’azienda di
valorizzare i reflui di allevamento e nel contempo introdurre una nuova tecnologia ormai molto diffusa che
rappresenta una nuova fonte di reddito connessa all’attività
all’attività principale di allevamento

Inquadramento urbanistico
Tutto il centro aziendale ricade in area definita dal PRG come area E1 - Agricola.
Il PATI dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone,
Pozzoleone, conferma la zona agricola e nelle Tavole della
Trasformabilità e delle Invarianti indica che l’area ricade all’interno del contesto figurativo di Villa
Mezzalira.
L’intervento è connesso all’attività agricola e non comporta variante urbanistica, è una attività
at
regolamentata
dall’articolo 44 della Legge Regionale 11/04 e nella sua esecuzione non risulta in grado di comportare
modifiche:
• alle destinazioni d’uso dell’area,
• alla distribuzione dei carichi insediativi,
• alla dotazione degli standard urbanistici del Comune di Bressanvido.
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Dati tecnici e standard di progetto
Dati identificativi Azienda:
Ragione Sociale:
La Colombaia s.r.l. Società Agricola
CF- PIVA:
02108280286
Sito:
via Bassanese, 5 – Bressanvido (VI)

Stato di fatto
All’interno del centro aziendale si trovano alcuni fabbricati destinati ad allevamento dei bovini con annessi
rustici, depositi, vasche di stoccaggio dei liquami e silos di contenimento degli alimenti. L’azienda è dedita
all’allevamento di bovini.
Terreni
Superfici:
- Terreni Aziendali e in asservimento

ha 113.09.00

Le colture praticate sono:
- mais
- silo mais
- prati
- leguminose da granella
- frumento tenero

ha
ha
ha
ha
ha

47.83.00
06.14.00
43.56.00
09.92.00
05.64.00

Allevamento
L’azienda “La Colombaia s.r.l.” e dedita principalmente all’allevamento di bovini. La consistenza bovina per
categoria animale e tipo di stabulazione è la seguente:
categoria animale

capi

Vacche da latte
Capi da rimonta
Vitelli

395
151
78

liquame
ton/anno
7821,0
709,8
31,2

Letame
ton/anno
-984,0
343,2

Tutti gli effluenti prodotti dall’attività zootecnica verranno
ve
valorizzati all’interno dell’impianto di digestione
anaerobica.

Progetto
L’Azienda “La Colombaia
ombaia s.r.l. Società Agricola”, intende ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un
impianto per la produzione di biogas da digestione anaerobica,
anaerobica i substrati da utilizzare sono:
1. liquami provenienti dall’allevamento aziendale di bovini;
2. sottoprodotti
ttoprodotti di cui alla tab. A allegata al D.M. 06.07.2012;
3. biomasse vegetali < 30%.
Il biogas prodotto sarà utilizzato all’interno dello stesso impianto per alimentare un cogeneratore da 249 kwe
e l’energia elettrica prodotta sarà immessa in media tensione
tensione nella rete di distribuzione nazionale.
In sintesi, i principali elementi costituenti l’impianto sono:
- vasca di convogliamento liquami dalla stalla (esistente);
- pre-vasca
vasca di miscelazione e sollevamento al fermentatore (in progetto);
- fermentatore (in progetto);
- pompe d’invio della frazione
ione liquida alla vasca di stoccaggio (esistente);
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- cogeneratore (in progetto).
Caratteristiche dell’impianto
completamente miscelato con ricircolo
Tipologia impianto:
Temperatura di esercizio:
range mesofilo 37-38°C
37
Fermentatore:
monostadio a flusso continuo
Potenza elettrica prodotta:
249 kWe
Biomasse utilizzate:
effluenti dell’allevamento + sottoprodotti + biomasse vegetali
Descrizione del processo
Giornalmente i liquami tal quali prodotti dall’allevamento aggiunti
aggiunti di sottoprodotti di cui alla tab. A allegata
al D.M. 06/07/2012 integrativi e da una minima parte di biomasse vegetali < 30% vengono introdotte nel
reattore anaerobico (fermentatore), vengono miscelate ed omogeneizzate tramite un miscelatore e da un
sistema di ricircolo nella pre-vasca,
vasca, quindi, tramite un circuito di pompaggio viene sollevata nel fermentatore
dove si ha la decomposizione della sostanza organica introdotta, in condizioni di anaerobiosi e la
contemporanea produzione del biogas.
Il biogas, deumidificato tramite un percorso canalizzato interrato e l’uso di un chiller, viene utilizzato per
l’alimentazione del motore a combustione interna che aziona l’alternatore per la produzione di energia
elettrica che viene immessa in rete. Contemporaneamente
Contemporaneamente si ha anche una considerevole produzione di
energia termica che viene integralmente recuperata attraverso degli scambiatori. Il calore disponibile sarà
destinato a soddisfare la termostatazione del fermentatore, con la predisposizione per un eventuale futuro
utilizzo aziendale.
Il digestato esausto, viene inviato tramite il dedicato sistema di pompaggio, alla vasca di stoccaggio in attesa
del il successivo spandimento, secondo il piano di cui alla comunicazione nr. 521370/06. L’impianto tratterà
tutti i liquami prodotti dall’annesso allevamento
a
di bovini.
A maggior chiarezza si agevola il seguente schema dei flussi:

cogeneratore

Liquame e letame tal
quali

digestore
Sottoprodotti e biomasse
integrative

biogas
energia

digestato

Vasca di
stoccaggio

spandimento

Caratteristiche cogeneratore
Potenza elettrica generatore KW 249 (cosfì 0,8)
Potenza termica allo scambiatore raffreddamento motore 153 kwt
Δ 60/80°C
Energia elettrica (max)
- Producibile kW h/anno 1.992.000
- Vendibile kW h/anno 1.772.880
- consumo ausiliari % 11,00
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Energia Termica (max)
- Recuperabile
Circuito acqua raffreddamento motore kW h/anno 1.144.000
- Consumo per il mantenimento del regime mesofilo 35%
- A disposizione per utenze aziendali 65%
Motore MAN E 2848 LE 322
Caratteristiche del fermentatore
Viene utilizzata quale reattore anaerobico una vasca in cemento armato,
dimensioni:
Diametro:
24,00 m
Altezza:
5,50 m
Altezza fuori terra:
3,50 m
Altezza entroterra:
2,00 m
Capacità:
2.260 m3

caratterizzata dalle seguenti

4. ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E VINCOLISTICA
Gli strumenti di programmazione
grammazione e pianificazione territoriale analizzati nel RAP sono:

Strumenti di pianificazione territoriale a livello nazionale
Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini del Brenta-Bacchiglione,
Brenta Bacchiglione, Piave, Tagliamento ed
Isonzo( P.A.I.)
Dall’analisi della “Carta della pericolosità geologica”, della “Carta della pericolosità idraulica” e dalle “Carte
della pericolosità da valanga”, risulta che l’area del centro aziendale La Colombaia srl non ricade in ambiti
caratterizzati da pericolosità idraulica, geologica e da valanga.

Rete natura 2000
L’intervento è esterno ai Siti della Natura 2000, in comune di Bressanvido è elencato un sito appartenente
alla Rete Natura 2000:
• SIC IT3220040 - “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”, localizzato a Sud dell’area
dell’intervento dal quale dista circa 1 km;
L’aspetto relativo ai Siti della Rete Natura 2000 è stato valutato come previsto dalla DGR 2299/2015, in
particolare secondo quanto previsto al Punto 2.2 dell’allegato A della stessa con la Dichiarazione
Dichiar
di non
necessità della Procedura di V.Inc.A. supportata da una Relazione che si conclude con le seguenti
considerazioni:
1) valutata l’attività proposta, in termini di fase di cantiere e di esercizio,
2) rilevate le fonti di pressione esistenti, rappresentate
rappresentate da attività industriali, artigianali ed agricole e diverse
tipologie di viabilità,
3) valutate le caratteristiche e la localizzazione degli habitat e degli habitat prioritari dei Siti Natura 2000
rispetto all’area di intervento,
4) valutate le tipologie delle
le specie di flora e fauna riferite ai siti Natura 2000 più prossimi e verificate nella
cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto allegata alla D.G.R. n. 2200/2014,
si ritiene che l'intervento rientri nella fattispecie riferibile al caso
ca generale "piani,
piani, progetti e interventi per i
quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"
2000 in quanto:
a) l'intervento per le attività svolte e per la sua collocazione, non interferisce con nessun tipo di habitat o
habitat di specie,
b) gli eventuali effetti che ne derivano si esauriscono prima di raggiungere le specie di interesse comunitario
presenti nei siti della rete Natura 2000,
c) non ci sono effetti a carico di nessuna delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee
92/43/Cee e 2009/147/CE,
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d) non cambia l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate.
Considerata la tipologia e l’estensione dell’intervento e le distanze tra l’area oggetto di studio e i siti della
Rete Natura 2000, è possibile ipotizzare l’assenza di possibili impatti, derivanti dalla realizzazione del
programma, sui diversi siti della Rete Natura 2000 più prossimi all’area di intervento.

Strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale e provinciale
Piano Territoriale
le Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
L’area di intervento ricade nell’ambito identificato come “Alta Pianura Vicentina”.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza (P.T.C.P.)
Il nuovo Piano, che aggiorna le versioni precedenti,
precedenti, è stato adottato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010.
L’analisi dello stato programmatorio sovraordinato ha riguardato le tavole:
Tavola 1- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PTCP della Provincia
Provincia di Vicenza;
Tavola 2 - Carta delle Fragilità del PTCP della Provincia di Vicenza;
Tavola 3 – Sistema Ambientale del PTCP della Provincia di Vicenza;
L’analisi delle principali tavole del PTCP della Provincia di Vicenza non evidenzia per l’area in questione
que
elementi di criticità od ostativi sia a livello programmatorio che a livello vincolistico.
All’interno del Quadro conoscitivo del PTRC alla voce C008 - PatrimonioCAA, viene identificata Villa
Mezzalira tra le Ville Venete, tutelate o meno ai sensi del
del D.Lgs 42/2004, risultanti dal catalogo “La
Provincia
rovincia di Vicenza”, pubblicato dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, riconoscendo a tutte un
interesse provinciale. Il PTCP dispone una apposita e specifica normativa di recupero, valorizzazione e
tutela
tela applicabile alle ville venete, diversificandola in funzione delle loro caratteristiche peculiari e del valore
documentale ad esse attribuito e nel contempo individua e norma i loro contesti figurativi.
L’intervento proposto dall’azienda agricola La Colombaia
Colombaia srl ricade all’interno del contesto figurativo di
villa Mezzalira.

Strumenti di pianificazione territoriale a livello comunale
Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Bressanvido
Il Comune di Bressanvido è dotato di Piano Regolatore Generale aggiornato con la variante numero 25
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del 29-09-2005,
29
2005, l’intervento previsto sul Foglio 3
mappale 616 in area classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido
Bressanvido come Z.T.O. “E” agricola
- sottozona E1.L’edificazione
L’edificazione nelle zone agricole è normata dall’articolo 38 delle Norme Tecniche di
Attuazione per le parti compatibili con gli articoli 44 e 45 della LR 11/04.
PATI dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone
Con Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 29/11/2006, l’Amministrazione Comunale di
Bressanvido ha scelto, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11/04, di attivare la procedura di
pianificazione concertata con la Regione Veneto, la Provincia
Provincia di Vicenza e il Comune di Pozzoleone per la
redazione del P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) di Bressanvido e Pozzoleone; i
due Comuni, con nota n. 9101 del 15/12/2005, hanno quindi chiesto di attivare la procedura concertata
co
per
la elaborazione del P.A.T.I.
Il Comune di Bressanvido ha elaborato, assieme al limitrofo Comune di Pozzoleone, il “Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale” (P.A.T.I), approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario
ordinario della Provincia di Vicenza n. 287 del 23/10/2012.
Gli elaborati grafici che compongono le tavole di progetto sono:
- tav. 1 – Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale;
- tav. 2 – Carta delle Invarianti;
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- tav. 3 – Carta delle Fragilità;
- tav. 4 – Carta delle Trasformabilità.
Nella Tavola 1 - “Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale”: l’area rientra, come peraltro
tutto il territorio comunale, fra le aree classificate come “zona sismica
sismica 3, il centro aziendale è
identificato con la simbologia degli allevamenti zootecnici intensivi (Art. 10.5 NTA).
Nella Tavola 2 - “Carta delle invarianti”: l’area rientra nei “Contesti figurativi”.
Nella Tavola 3 - “Carta delle fragilità”: l’area rientra in parte fra le “Aree di ricarica della falda” ed in
parte fra le “aree di risorgiva”, aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola e, dal punto di vista geologico,
area idonea a condizione.
Trasformabilità”: l’area rientra nei “Contesti figurativi”.
Nella Tavola 4 - “Carta delle Trasformabilità”:
Piano di Zonizzazione Acustica
Il Comune di Bressanvido non ha ancora elaborato il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio
territorio.

Analisi dei vincoli
L’area del centro aziendale della Colombaia srl
srl non ricade all’interno di aree naturali protette come definite
dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, quali: Parchi nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali,
Riserve naturali, Zone umide di interesse internazionale, Aree naturali protette, Aree di reperimento terrestri
e marine . L’area non ricade in ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.
L’area non è ricompresa in aree esondabili o zone a dissesto idrogeologico, definite dal PAI, o in aree con
vincolo idrogeologico.

5. DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL'AMBIENTE
Viene descritta la situazione ante--operam dei “sistemi” ambientali che possono essere influenzati dalla
nuova situazione che si verrà a determinare con l'attuazione del Progetto , in particolare l’analisi valuterà i
possibili impatti sulle due principali categorie di “sistemi” identificabili in:
− Il sistema naturale,, costituito dalla geomorfologia, dal suolo, dal soprassuolo, dalle acque di superficie,
dal sottosuolo e dalle acque sotterranee;
− Il sistema legato alla qualità della vita,
vita, costituito dalla qualità dell'aria, dal clima acustico e dalla
presenza di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la viabilità e le nuove opportunità sociali create
dall’intervento e i conseguenti impatti socio economici.
La situazione ambientale di partenza viene poi confrontata con gli effetti che l'attuazione
l'attuazi
del piano può avere
sugli stessi sistemi.
Contestualizzazione geografica – inquadramento territoriale
L'area oggetto di intervento si trova in Comune di Bressanvido (VI):
(VI): il comune si estende su una superficie
di 8,44 kmq, situato sul confine orientale della provincia di Vicenza. Situato nella fascia pedemontana, a
circa 20 km da Vicenza. Il comune di Bressanvido è formato dai due abitati di Bressanvido (capoluogo) e di
Poianella (frazione). La zona è particolarmente ricca d'acqua, con una rete di falde a pochi centimetri dalla
superficie del terreno e un notevole numero di risorgive che alimentano una serie di canali che confluiscono
nelle rogge Tergola, Lirosa e Usellino.
Usellin

Fattori climatici
Il clima della provincia di Vicenza e quindi di Bressanvido rientra nella tipologia mediterranea pur
presentando caratteristiche tipicamente continentali per la posizione climatologica di transizione
caratterizzato da inverni rigidi e secchi ed estati calde e umide. Il regime pluviometrico e di tipo equinoziale,
con un massimo in primavera, un secondo massimo più accentuato in autunno e un minimo assoluto in
inverno. In ambito comunale non sono presenti stazioni agrometeorologiche appartenenti
appartenenti alla rete regionale
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di monitoraggio gestita da ARPAV. Tra le stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV possono essere prese
a riferimento quelle poste nei comuni di Lusiana, Breganze e Bassano del Grappa.
Precipitazioni
I dati a disposizione (relativi
ivi al periodo dal 1996 al 2008) registrati nelle stazioni considerate rappresentative
per l’ambito comunale in esame individuano una precipitazione in media pari a 1.300 mm di pioggia all’anno
e i mesi più piovosi risultano essere quelli di aprile, maggio e agosto.
Temperature
Per quanto riguarda le temperature, sempre in base ai valori registrati dalle centraline considerate dal 1996 al
2008, la media annua per gli anni in esame si attesta intorno ai 13 °C per le centraline site a Breganze e
Bassano del Grappa,
rappa, intorno ai 10 °C per quella sita a Lusiana. Le temperature massime si raggiungono nei
mesi di giugno, luglio e agosto, con valori medi delle massime intorno ai 28 - 29°C per le stazioni di
Breganze e Bassano del Grappa, 24 °C per quella sita a Lusiana.
Lusiana. per quella sita a Lusiana.
Anemologia
I dati registrati per la stazione di Lusiana e per quella di Bassano del Grappa (valori dal 1 gennaio 2001 al 31
dicembre 2008) indicano che i venti provengono principalmente da nord-ovest.
nord ovest. Le velocità medie annuali
annua
registrate al sito di Bassano sono intorno ai 2,5 m/sec (“brezza leggera” secondo la scala Beaufort), mentre
quelle registrate a Lusiana risultano sempre inferiori a 1 m / sec (“bava di vento” secondo la scala Beaufort).
Qualità dell'aria
La Regione Veneto, con D.G.R. n. 57 dell’11 novembre 2004, “Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera” ha adottato una suddivisione del territorio regionale sulla base di una serie di criteri di
valutazione della qualità dell’arias econdo tale zonizzazione il Comune di Bressanvido risulta inserito in
zona C per tutti gli inquinanti considerati.
Considerato che l’analisi puntuale delle concentrazioni degli inquinanti in ciascun Comune della Regione
Veneto, utilizzando solo metodi strumentali, comporterebbe
comporterebbe dei tempi di monitoraggio notevolmente lunghi,
da parte di ARPAV e stata messa a punto, una volta acquisiti i dati dell’inventario delle densità emissive a
livello comunale (t/a kmq). Il 17 ottobre 2006, con Delibera della Giunta Regionale n. 3195,
3
e stato
approvato l’aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale. Secondo tale aggiornamento il
Comune di Bressanvido e classificato in zona “A2 provincia”.
Emissioni in atmosfera
Nel caso in esame le emissioni in atmosfera imputabili all’impiantoo sono essenzialmente e dovute ai fumi
combusti in uscita dal cogeneratore.
Il camino del cogeneratore sarà munito di apposita presa per il campionamento dei fumi raggiungibile in
condizioni di sicurezza con apposita scala.
I limiti di emissione per gli impianti di cogenerazione alimentati a biogas sono fissati dal Decreto Legislativo
3 Aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” all’allegato X e dalla DGR N. 7/6501 del 19 Ottobre
2001.
Emissioni cogeneratore:
I limiti di emissione medi orarii espressi in mg/Nm3 e riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5%
nell’effluente gassoso anidro sono i seguenti:
Emissioni effettive:
NOx < 500 mg/Nm3
CO < 1000 mg/Nm3
HCHO (Formaldehyde) < 60 mg/Nm³
NMHC < 150 mg/Nm³
Sistemi di contenimentoo delle emissioni inquinanti
Il sistema di combustione magra:
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Ll’impianto
l’impianto ha una POTENZA TERMICA NOMINALE inferiore a 3 MW e come tale non è sottoposto ad
autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Parte V Titolo I punto 14, art 269 del D.l.vo 152 del 2006),
20
in
quanto considerato poco significativo.
La realizzazione dell’impianto a biogas, come già
gi illustrato, porterà notevoli benefici all’ambiente. Il più
importante beneficio che si potrà ottenere è quello della riduzione dell’immissione di gas serra in atmosfera
quali il metano (CH4)e il biossido di carbonio (CO2).
In base alla quantità di energia prodotta annualmente si calcola una riduzione dell’emissione di CO2 pari a:
- Energia elettrica Kwh/anno 1.992.000
Detta quantità di energia se prodotta con il petrolio provoca un’immissione pari a:
1.992.000*0.000854 = 1.701 ton/a di C02.
La stessa quantità prodotta dall’impianto in argomento con l’utilizzo di biomassa vegetale immetterà in
atmosfera una quantità pari a:
1.992.000*0.000045 = 89 ton/a di C02.
con evidente beneficio, per l’ambiente, pari a 1.612 ton/a di C02.
Emissioni olfattive
Trattandosi
andosi di un processo anaerobico, quindi al chiuso, l’attività non emette alcun odore,
odore l’allontanare
rapidamente i liquami per ridurre le perdite di metano, evita la formazione di odori tipici della fase di
stoccaggio dei liquami..

Situazione della geomorfologia,
ologia, del suolo e dell’ambiente idrico superficiale dell’area (acqua,
suolo e sottosuolo)
La zona d’intervento è a quota 57 m s.l.m. L’area è pianeggiante, con leggera inclinazione (1÷2%) verso
sud.L’ambito di intervento si sviluppa su una superficie complessiva
complessiva aziendale e di asservimento di circa
1.130.900 m²; l’area in cui si inserisce il progetto attualmente è utilizzata a fini agricoli e non presenta al suo
interno superfici impermeabilizzate.
Caratterizzazione e modellazione geologica del sito
L'assetto strutturale del sottosuolo, legato al succedersi degli eventi geologici locali, si presenta in questa
zona in forma assai semplice: sul substrato roccioso costituito dall'antica superficie d'erosione, l'insieme delle
ricerche specialistiche e degli
li studi svolti fino ad ora consentono di considerare il materiale alluvionale così
formatosi sostanzialmente uniforme.
Caratteristiche idrogeologiche
Le caratteristiche stratigrafiche generali precedentemente descritte inducono ad ipotizzare la presenza, in
quest'area, di un acquifero indifferenziato sede di un'unica falda freatica in quanto, come già detto, i
sedimenti impermeabili presenti nel sottosuolo si ritengono di limitata estensione areale.
Nella zona in esame, a grandi linee, la direzione del flusso
flusso della falda tende ad orientarsi prevalentemente da
NE a SW. Essa è alimentata, oltre che dalle acque provenienti dai rilievi situati a nord, in prevalenza da
dispersioni subalvee del fiume Brenta.
La zona è particolarmente ricca d'acqua, con una rete di
di falde a pochi centimetri dalla superficie del terreno e
un notevole numero di risorgive che alimentano una serie di canali che confluiscono nelle rogge
r
Tergola,
Lirosa e Usellino, in quest’area il deflusso sotterraneo è prevalentemente diretto verso SW, il suo gradiente è
inferiore ad 1‰.
Stratigrafia
L’esame dei dati ricavati con le prove geognostiche eseguite, correlato con l’osservazione dei terreni messi
in luce con scavi realizzati in zone adiacenti, consente una ricostruzione schematica dell’assetto stratigrafico
dei terreni interessati dalla realizzazione dell’intervento in progetto.
A parte lo strato più superficiale, di spessore 50 ÷ 60 cm, comprendente terreno rimaneggiato attraverso le
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Le caratteristiche idrogeologiche non interferiscono minimamente
minimamente con l’intervento progettato, essendo la
falda acquifera, a carattere freatico, profonda qui oltre una ventina di metri dal piano campagna.
Accelerazione sismica dei luoghi
Sulla base di quanto stabilito dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003,
2003 il comune
une di Bressanvido è inserito
in zona sismica 3.
Caratteristiche idrografiche
Dal punto di vista idrografico, il territorio interessato dall’intervento, ricade all’interno del bacino nazionale
del Brenta-Bacchiglione
Bacchiglione ed in particolare in destra idrografica del fiume Brenta. La rete idrografica nella
zona interessata dal progetto ricade nel comprensorio di competenza del Consorzio di bonifica
“Pedemontano Brenta” con sede a Cittadella.
Pericolosità idraulica
L’area in esame non è compresa tra le aree contraddistinte
contraddistinte dal pericolosità idraulica secondo le previsioni del
Piano di Assetto Idrogeologico
Acque superficiali ed acque meteoriche
Attualmente l’area si presenta coltivata a prato, non sono presenti specie arboree di pregio, siepi o filari, non
sono presenti canali o opere idrauliche superficiali per la regimazione delle acque.
Per quanto riguarda l’aspetto idraulico della trasformazione
trasformazione territoriale e per l’incremento delle superfici
impermeabili, per le finalità contenute nella D.G.R.V. n. 2948/2009 Allegato A quanto si intende attuare,
comporta un’alterazione non significativa del regime idraulico nel territorio in argomento.

Clima acustico
Per quanto riguarda il disturbo legato al rumore si rilevano condizioni di criticità in particolare per il modulo
di cogenerazione. Il cogeneratore è allestito all’interno di un container insonorizzato composto da una
struttura metallica autoportante
nte e tamponamenti in lamiera ondulata elettrozincata. La coibentazione
insonorizzante è realizzata mediante pannelli fonoassorbenti in lana di roccia, della densità di 100 kg/m3,
rivestiti con lamierino multiforato. Il sistema di ventilazione è composto da
da un cassone di aspirazione d’aria
sul lato alternatore e un cassone di espulsione aria montato in testa al motore. Entrambi i cassoni sono dotati
di setti insonorizzanti in lana di roccia rivestita in velo vetro.
Il dimensionamento di tutti i dispositivi atti al confinamento e la riduzione delle emissioni acustiche permette
di garantire un livello su tutto il perimetro del modulo pari a 65 dBA a 10 m in campo libero senza riflesso.

Inquinamento luminoso
Il progetto non prevede impianto di illuminazione e non
non può quindi avere effetti sulla situazione esistente nel
territorio.

Viabilità e traffico
La produzione di biogas dai reflui di allevamento non modifica l’attuale numero dei mezzi da e per
l’allevamento, i prodotti in entrata in allevamento ed in uscita saranno gli stessi, anche la tipologia di mezzi
di trasporto non verrà modificata. L’attività sui reflui di allevamento non modifica le quantità che
normalmente vengono prodotte e che vengono distribuite nei terreni in proprietà ed in concessione. Il
trasporto
porto all’esterno dell’azienda continuerà con le attuali botti nei tempi e nei modi attuali.

Biodiversità, flora e fauna
Sul territorio comunale di Bressanvido non sono presenti aree protette o sottoposte a tutela speciale.
Attualmente l’area dove si richiede
ede di insediare l’impianto a Biogas, si presenta coltivata a prato, non sono
presenti specie arboree di pregio, siepi o filari, non sono presenti canali o opere idrauliche superficiali per la
regimazione delle acque.
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Rischi di incidenti derivati da sostanze
sosta
o tecnologie utilizzate
I rischi sono stati valutati e conseguentemente sono state prese in considerazione le operazioni di
soccorso e di prevenzione.
Inserimento paesaggistico e misure di mitigazione
La progettazione è corredata dalle tavole dettagliate
dettaglia delle
le piantumazioni di filari alberati a mascheramento
maschera
dell’impianto in progetto, tale progettazione si pone l’obbiettivo di sviluppare degli interventi di mitigazione
ambientale e paesaggistica che:
• mascherino le attività produttive ad eventuali aree residenziali
residenziali presenti nelle immediate vicinanze;
• migliorino e valorizzino la qualità ambientale delle opere previste con il progetto.
L’effetto di mascheramento sarà ottenuto piantumando un filare di Carpinus Betulus - Carpino bianco in
quanto:
tona, tipica del bosco planiziale
 specie autoctona,
 specie a rapido accrescimento
 specie molto folta
 specie che nel periodo invernale non perde le foglie secche
Si ritiene sufficiente l’inserimento del filare si carpino bianco anche in considerazione del fatto che
l’impianto è contiguo con le varie strutture che gìà costituiscono il centro aziendale e che i nuovi elementi
inseriti sostanzialmente sono delle vasche che sono già presenti nel contesto. Le nuove due vasche ( prepre
vasca e digestore) in altezza non superano i profili delle strutture esistenti.

Valutazione delle opzioni alternative di progetto
Il Proponente prima di iniziare la fase progettuale ha effettuato
effettuato una valutazione delle opzioni operative
alternative, ossia:
opzione zero,, non eseguire l’intervento;
opzione uno,, eseguire l’intervento nel luogo e nelle modalità proposte
opzione due,, eseguire l’intervento in area diversa
L’opzione scelta consentirà di:
o integrare il reddito aziendale
o valorizzare i reflui di allevamento
o applicare una MTD
o stabilizzare i reflui
o ridurre le problematiche legate agli odori
o introdurre una tecnologia che utilizza parte delle strutture già esistenti.
esistenti

6. DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI
EFFETTI DEL
PRELIMINARE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

PIANO,

ANALISI

Gli effetti sulle varie componenti ambientali, determinati dalla realizzazione dell’impianto di biogas.

Conclusioni valutazione di compatibilità fattori atmosferici
L’intervento, date le dimensioni
ensioni e la tipologia delle attività previste per la sua esecuzione, non ha dimensioni
tali da interferire con il normale andamento degli eventi climatici della zona.

Conclusioni valutazione di compatibilità geologica e geotecnica
Dall'analisi della situazione
azione rilevata, si possono trarre le seguenti considerazioni conclusive.
• L’esecuzione delle opere non comporta variazioni all’attuale assetto generale dell’area esaminata.
• Le opere previste non influiscono sull’attuale regime della falda acquifera, che non interferisce con
le fondazioni dell’impianto.
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•

Il calcolo della capacità portante del terreno può essere fatto, fissato il tipo di fondazione della
struttura, partendo dai dati medi della zona.

Conclusioni valutazione di compatibilità idraulica
La realizzazione
zzazione dell’impianto a biogas, ricadente nel territorio comunale di Bressanvido, ottempera a quanto
stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 6 ottobre 2009.

Conclusioni valutazione di compatibilità acustica
acustic
Il dimensionamento di tutti i dispositivi atti al confinamento e la riduzione delle emissioni acustiche permette
di garantire un livello su tutto il perimetro del modulo pari a 65 dBA a 10 m in campo libero senza riflesso.

Conclusioni valutazione di compatibilità
compatibilità campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Gli interventi in progetto non comportano l’introduzione di nuove fonti di radiazioni ionizzanti o non
ionizzanti né in fase di cantiere né in fase di esercizio.

Conclusioni valutazione di compatibilità
compatibili dell'impianto di illuminazione
Il progetto non prevede impianto di illuminazione.

Conclusioni valutazione di compatibilità della viabilità
La viabilità esistente permetterà ai mezzi pesanti di arrivare all’azienda agricola attraverso la Provinciale
SP.n.52
.52 direttamente nell’area di cantiere senza coinvolgere i centri abitati. Per la gestione dell’impianto si
utilizzerà la viabilità
ità interna aziendale esistente e non modifica l’attuale flusso di traffico.

Conclusioni valutazione di compatibilità con biodiversità,
biodiv
flora e fauna
L'attuazione del progetto non modificherà la morfologia dell'area e gli effetti sulla vegetazione saranno
trascurabili per la scarsa presenza di vegetazione autoctona di rilievo, la scelta delle specie arboree avverrà
selezionando specie che appartengono all’orizzonte pedo-climatico
pedo
locale.

Conclusioni valutazione dei rischi
ischi di incidenti derivati da sostanze o tecnologie utilizzate
Nella progettazione si sono valutati i diversi rischi e si sono attuate le conseguenti precauzioni costruttive.
costru

7. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO IN RELAZIONE AI
CRITERI DI VERIFICA DELL'ALLEGATO I AL D.LGS. 4/2008
La determinazione della significatività degli effetti dell'attuazione del Piano Particolareggiato è stata fatta
con riferimento ai criteri dell'allegato
ell'allegato I al D. Lgs. 4/2008, così come previsto dall'art.12 adattandoli alla
situazione locale e sviluppandoli, in particolare, negli aspetti che possono determinare impatti ambientali. Il
rapporto risponde pertanto, attraverso schede di analisi e valutazione
valutazione nei diversi punti evidenziando che:
l’intervento puntuale proposto dall’azienda agricola La Colombaia srl, nella sua esecuzione, non risulta in
grado di comportare modifiche:
-

alle destinazioni d’uso dell’area,

-

alla distribuzione dei carichi insediativi,

-

alla dotazione degli standard urbanistici del Comune di Bressanvido.
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8. CONCLUSIONI
Le analisi svolte all’interno del Rapporto Ambientale Preliminare consentono di affermare che il l’impianto
di biogas proposto dall’azienda agricola La Colombaia srl risulta complessivamente compatibile sia con i
caratteri urbanistici e territoriali dell’area in cui va ad insediarsi sia in rapporto alle componenti ambientali
investigate.
La proposta d’intervento prevede un modello di sviluppo territoriale complessivamente sostenibile,
prevedendo scelte strategiche condivisibili in quanto non vanno ad interferire in modo negativo con gli
elementi ambientali del territorio. L’intervento è direttamente connesso all’attività agricola svolta in un
contesto agricolo
colo tipico dove questo tipo di impianti sono molto diffusi.
L’intervento proposto, consentirà di
- integrare il reddito aziendale: alla produzione di latte si affiancherà la produzione di energia e la
disponibilità di acqua calda
- valorizzare i reflui di allevamento:
evamento: il contenuto in metano dei reflui non viene disperso ma
trasformato in energia
- applicare una MTD: il trattamento dei reflui attraverso l’impianto di biogas è considerata una MTD,
con i conseguenti benefici ambientali
- stabilizzare i reflui: il digestato
estato ha la parte azotata legata alla parte organica e questo riduce le perdite
per volatilizzazione ( NH3) e per dilavamento in campo (nitrati)
- ridurre le problematiche legate agli odori: sia in fase di stoccaggio che di distribuzione in campo il
digestato
to non evidenzia emissioni olfattive tipiche dei reflui
- introdurre una tecnologia che utilizza parte delle strutture già esistenti: le vasche ed il sistema di
movimentazione dei liquami attualmente in uso troveranno continuità d’uso anche con l’impianto di
biogas.
Pertanto l'attuazione la Realizzazione di dell’Impianto di biogas dell’Azienda Agricola “La Colombaia
s.r.l.”, non avrà impatti significativi sull'ambiente e conseguentemente si ritiene che non debba essere
sottoposto alla procedura di VAS appropriata.
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