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1. PREMESSA
Come previsto dal Decreto legislativo n. 4/2008, la valutazione ambientale strategica (nel seguito
denominata con l'acronimo VAS) è un processo volto ad assicurare che nella formazione ed approvazione di
un piano o programma siano presi in considerazione degli impatti significativi sull'ambiente che deriveranno
dall'attuazione degli stessi.
La procedura di VAS viene avviata contestualmente al processo di formazione del piano o programma e
comprende sostanzialmente:
−

l'elaborazione di un rapporto ambientale sui possibili impatti significativi;

−

lo svolgimento di una consultazione pubblica che consente il diritto di partecipazione a scopo
collaborativi e di informazione;

−

la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione e la decisione finale;

−

l'informazione sulla decisione;

−

il monitoraggio.

La verifica di assoggettabilità è una procedura preliminare che consente di non dar corso al procedimento
VAS qualora gli impatti sull'ambiente risultino non significativi.
L'assoggettamento o l'esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS è di competenza
di un'autorità diversa da quella procedente all'elaborazione del piano o programma, o, se proponente il piano
o programma è un altro soggetto pubblico o privato, dall'autorità che lo recepisce adottandolo od
approvandolo.
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 nella
parte ad est del territorio comunale di Bressanvido, in una 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 “ 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 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 PATI indica i principali contesti figurativi dei beni
monumentali 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
di cui al D.Lgs. 42/2004 e art. 45 del 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 storicoambientale, concorrono a comporre l’immagine storica dei fabbricati. 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
dell’Istituto regionale per le Ville venete e altri edifici o elementi con valore storico – ambientale e con le
seguenti disposizioni:
….
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In caso di realizzazione di strutture destinate alla produzione di energia rinnovabile – impianti biogas,
l’intervento dovrà essere sottoposto, prima della sua attuazione, alla preventiva Verifica di
Assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Ambiente.
Per gli interventi edilizi per i Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale e le Ville individuate
nella pubblicazione dell’Istituto regionale per le Ville venete e altri edifici o elementi con valore storico –
ambientale valgono le direttive e prescrizioni e vincoli di cui ai rispettivi articoli 15.1 e 15.2 delle presenti
norme. Gli eventuali interventi edilizi di ampliamento o nuova edificazione delle aziende agricole site in
prossimità di Villa Mezzalira dovranno essere mitigati mediante piantumazione e mascheramento di fasce
tampone arboreo – arbustive, con specie autoctone, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo, soprattutto in
termini visivi, rispetto al contesto ambientale e paesaggistico di Villa Mezzalira.
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.
Nel Rapporto preliminare sono valutati gli effetti sull'ambiente che l'attuazione dell’intervento potrà produrre
confrontandoli con la situazione ex ante. Tali effetti sono stati valutati in relazione ai criteri indicati
nell'allegato I del D. Lgs. 4/2008.
Con Comunicazione di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) prot. n. 841 del 22/02/2016, è stato
richiesto al Comune di Bressanvido dalla ditta La Colombaia Società Agricola SRL, con legale
rappresentante il signor Bartolomei Michele, l’approvazione di un impianto di biogas da 249 KW e rientrante
nella seguente tipologia: installazione di impianti alimentati da gas 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 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 legislativo n. 152/2006 per impianti “le cui emissioni sono scarsamente
rilevanti agli effetti dell’inquinamento 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.

2. ELENCO DELLE AUTORITA' COMPETENTI E PARERI DISPONIBILI
L’informazione e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente
interessati e del pubblico, sono aspetti rilevanti e indispensabili del procedimento di VAS, al fine anche di
perseguire obiettivi di qualità e sostenibilità nella pianificazione.
La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto a informare i
soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per consentirne l’espressione dei diversi punti di
vista.
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;
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•

Comune di Bressanvido: è stata inoltrata la comunicazione di Procedura Abilitativa Semplificata
(P.A.S.) prot. n. 841 del 22/02/2016.
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3. OBIETTIVI 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 all’interno del contesto del centro aziendale.
La zona, si trova a sud della direttrice che dal centro di Bressanvido porta verso il centro abitato di
Pozzoleone, nelle immediate vicinanze della rotatoria tra la SP 51 e la SP 52.
Foto aerea da Google Earth con evidenziata la localizzazione del centro aziendale

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.
Particolare del centro aziendale La Colombaia srl, da Google Earth
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Il contesto 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.
Il centro aziendale visto da Sud, SP52

Entrata al centro aziendale da via Bassanese Inferiore, SP52
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Il centro aziendale visto da Nord sulla SP51

Come risulta dall’estratto di PRG e dalle analisi della zona, la vocazione dell’area è di tipo agricolo
specializzato nell’allevamento della vacca da latte, in questa parte del territorio della provincia di Vicenza e
della vicina provincia di Padova storicamente si è insediato questo tipo di allevamento, sono presenti
numerosi allevamenti e la filiera di produzione dei formaggi tipici, soprattutto Asiago e Grana Padano, è
completata dalla presenza di importanti caseifici. Nel tempo si sono comunque sviluppate numerose ed
importanti attività artigianali ed industriali, venendo a creare un tessuto misto fra le diverse attività definito
di tipo agropolitano.
Obiettivo dell’intervento è la realizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas
proveniente dalla fermentazione anaerobica di effluenti 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 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, 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 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:
CF- PIVA:
Sito:

La Colombaia s.r.l. Società Agricola
02108280286
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

Dotazione di macchinari
I macchinari impiegati per lo spargimento nei terreni sono quelli tipici delle aziende con questo tipo di
indirizzo produttivo:
- carri botte spandiliquame
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 valorizzati all’interno dell’impianto di digestione
anaerobica.

9

Rapporto Ambientale Preliminare “La Colombaia srl Azienda Agricola”

Progetto
L’Azienda “La Colombaia s.r.l. Società Agricola”, intende ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un
impianto per la produzione di biogas da digestione anaerobica presso la propria azienda agricola.
I substrati che si intendono utilizzare per alimentare il processo sono:
1. liquami provenienti dall’allevamento aziendale di bovini;
2. sottoprodotti 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 nella rete di distribuzione nazionale.
Ogni componente dell’impianto è progettato nel rispetto delle norme vigenti in termini di emissioni,
sicurezza, impatto ambientale.
In sintesi, i principali elementi costituenti l’impianto sono:
- vasca di convogliamento liquami dalla stalla (esistente);
- pre-vasca di miscelazione e sollevamento al fermentatore (in progetto);
- fermentatore (in progetto);
- pompe d’invio della frazione liquida alla vasca di stoccaggio (esistente);
- cogeneratore (in progetto).
Caratteristiche dell’impianto
Tipologia impianto:
Temperatura di esercizio:
Fermentatore:
Potenza elettrica prodotta:
Biomasse utilizzate:

completamente miscelato con ricircolo
range mesofilo 37-38°C
monostadio a flusso continuo
249 kWe
effluenti dell’allevamento + sottoprodotti + biomasse vegetali

Descrizione del processo
Giornalmente i liquami tal quali prodotti dall’allevamento 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, 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 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 di bovini :
- liquame
ton/anno 8.562 > mc/biogas/a 299.670
- letame
ton/anno 531 > mc/biogas/a 92.890
- sottoprodotti in tab. A
ton/anno 1.000 > mc/biogas/a 400.000
- biomasse vegetali
ton/anno 1.158 > mc/biogas/a 260.450
mc/biogas/a 1.053.010
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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 gasometro
Il contenitore di biogas che viene previsto per l’accumulo di combustibile è di tipo esterno, a singola
membrana, a copertura dell’area interna della vasca digestore impianto di biogas, avente le seguenti
caratteristiche:
· membrana: in tessuto di fibre poliesteri spalmato PVC da entrambe le facce, resistente agli agenti
atmosferici, ai raggi ultravioletti, al biogas, con trattamento anti-fungo, peso 1.100 g/m2;
· confezionamento: con strisce di membrana tagliate e sagomate per ottenere la forma desiderata;
· saldature: effettuate con sistema elettronico ad alta frequenza, ricoperte con speciale processo Eco-Safe
per proteggere la giunzione e migliorarne la sigillatura;
· forma e colore esterno: calotta sferica, verde ral 6026;
· pressione d’esercizio mantenuta costante mediante sistema elastico a moduli pretarati, completi di sistema
di aggancio;
· pressione di esercizio: da 1 mbar ca. a 3 mbar ca.
· dimensioni: Volume geom. circa 300 mc
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
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
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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

Flussi della biomassa e dell’energia
L’impianto tratterà tutti i liquami prodotti dall’annesso allevamento di bovini :
Biogas producibile
Energia elettrica producibile/anno
Energia termica producibile/anno

m3/a
kWe/a
kWt/a

1.053.010
1.992.000
1.144.000

Flussi dei reflui (digestato)
La produzione di reflui dell’impianto Biogas, risulta essere pari a:
INPUT
Biomasse da introdurre
- liquame zootecnici
- letame zootecnico
- sottoprodotti tab. A
- biomasse vegetali

U.M.
ton/g
ton/g
ton/g
ton/g

OUTPUT
Digestato (365 gg)
Digestato

ton/a
ton/g

Quantità
23,45
3,64
2,73
3,17
12.114,35
33,19
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4. ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E VINCOLISTICA
Di seguito vengono analizzati gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti nell’area
interessata dal Progetto, distinti secondo i diversi livelli di pianificazione:
Strumenti di pianificazione territoriale a livello nazionale:
• Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini del Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento ed
Isonzo ( P.A.I.);
• Rete Natura 2000;
Strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale e provinciale:
• Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
Strumenti di pianificazione territoriale a livello comunale:
• Piano Regolatore Comunale (PRG) del Comune di Bressanvido;
• Documento Preliminare del PAT del Comune di Bressanvido;
• Piano di Zonizzazione Acustica.
Analisi dei vincoli

Strumenti di pianificazione territoriale a livello nazionale
Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini del 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
Vengono di seguito analizzate le possibili interazioni degli interventi di progetto con il sistema territoriale
predisposto dalla Comunità Europea e denominato “Rete Natura 2000”, comprendente aree di tutela della
biodiversità e degli habitat sia animali che vegetali che vi insistono (zone di protezione SIC e ZPS).
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;
altro più prossimo è:
• SIC- ZPS IT3260018- “Grave e zone umide della Brenta”, 4 km circa in linea d'aria verso est
rispetto all'area in oggetto.
Descrizione dei siti
Il sito SIC IT 3220040- Bosco di Dueville e risorgive limitrofe, ha un’estensione di 715 ettari, una
lunghezza di 279 km ed è localizzato ad una quota media di 48 m.
Si tratta di un ambito di risorgiva con boschi e prati umidi (molinieti). Rogge e canali con vegetazione
caratteristica; prati da sfalcio. Secondo anche quanto riportato nel formulario standard Rete Natura 2000, gli
ambienti che caratterizzano il sito sono quelli delle torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta, per il 45%,
delle praterie migliorate, per un altro 45%.
I principali tipi di habitat menzionati nell‘Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito:
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
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La qualità e importanza del sito è legata al fatto che si tratta di un ambito di risorgiva con boschi e prati
umidi (molinieti); sono presenti rogge e canali con vegetazione caratteristica e prati da sfalcio.
Per quanto riguarda le specie appartenenti all’avifauna e inserite nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE,
si segnala la presenza di 17 specie di uccelli.
Altre specie faunistiche elencate in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono: tra anfibi e
rettili, Rana latastei, tra i pesci Lethenteron zanandreai, Cobitis taenia, Cottus gobio, Leuciscus
souffia, Barbus plebejus e Chondrostoma genei.
La vulnerabilità del sito è legata a cambi colturali, antropizzazione diffusa, aree umide soggette a rischi di
inquinamento, alterazione del regime idrico, interramento a causa delle adiacenti attività agricole e urbane.
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 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 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 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 generale "piani, progetti e interventi per i
quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 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 e 2009/147/CE,
d) non cambia l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate.

14

Rapporto Ambientale Preliminare “La Colombaia srl Azienda Agricola”

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 Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Documento
Preliminare del PTRC come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004.
Il Documento Preliminare contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte
strategiche di assetto del territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio
(art.3 c.5 della L.R. 11/04).
L’area di intervento ricade nell’ambito identificato come “Alta Pianura Vicentina”.
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza (P.T.C.P.)
Il nuovo Piano, che aggiorna le versioni 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 di Vicenza;
Tavola 2 - Carta delle Fragilità del PTCP della Provincia di Vicenza;
Tavola 3 – Sistema Ambientale del PTCP della Provincia di Vicenza;
Estratto Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PTCP della Provincia di Vicenza

Estratto Tav. 2 Carta delle Fragilità del PTCP della Provincia di Vicenza
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Estratto alla Tav. 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
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 D.Lgs 42/2004, risultanti dal catalogo “La
Provincia 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 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 srl ricade all’interno del contesto figurativo di
villa Mezzalira.
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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, l’intervento previsto sul Foglio 3
mappale 616 in area classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido come Z.T.O. “E” agricola
- sottozona E1.
Estratto da Tavola del PRG vigente, Comune di Bressanvido

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 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 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 della Provincia di Vicenza n. 287 del 23/10/2012.
Gli elaborati grafici che compongono le tavole di progetto sono:
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- tav. 1 – Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale;
- tav. 2 – Carta delle Invarianti;
- tav. 3 – Carta delle Fragilità;
- tav. 4 – Carta delle Trasformabilità.

In particolare:
 la tav. 1 riporta i vincoli e gli elementi di conservazione, tutela e prevenzione individuati
nella pianificazione territoriale superiore, ossia quegli elementi la cui trasformabilità, già
definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinata al PATI, può essere eventualmente
specificata con maggior dettaglio dal PATI stesso;
 la tav. 2 indica le invarianti, ossia quegli elementi la cui presenza, attuale o in prospettiva, è
indispensabile al raggiungimento degli obiettivi del P.A.T.I.; costituiscono invarianti le
permanenze e/o le identità storiche non trasformabili nel periodo di validità del PATI e gli
elementi di rilevante carattere strategico;
 la tav. 3 specifica le fragilità, ossia quegli elementi caratterizzati da una certa soglia di
rischio, rispetto agli insediamenti e all’ambiente; questi elementi sono trasformabili nei limiti
stabiliti dal P.A.T.I. e verranno meglio precisati dal P.I.;
 la tav. 4 individua le azioni strategiche e di tutela, ossia le modifiche strutturali e le misure di
salvaguardia che possono essere applicate ai sistemi, parti di sistema o elementi, le cui condizioni di
trasformazione/attuazione sono definite dal PATI e dal PI e che concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di piano.

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 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.
Nella Tavola 4 - “Carta delle Trasformabilità”: l’area rientra nei “Contesti figurativi”.
L’intervento proposto, trattandosi di un’opera proposta da una azienda agricola in un contesto agricolo, non
risulta in contrasto con le indicazioni delle diverse tavole di progetto; la presenza del contesto figurativo di
villa Mezzalira, impone che per l’autorizzazione l’impianto di biogas venga preventivamente sottoposto a
procedura di screening di VAS.

Piano di Zonizzazione Acustica
Il Comune di Bressanvido non ha ancora elaborato il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio
territorio.
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Analisi dei vincoli
L’area del centro aziendale della Colombaia 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. La sintesi dei vincoli è verificabile dall’estratto della Tav. 1 del PATI dei Vincoli:
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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, 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 del piano può avere
sugli stessi sistemi.
Fonte dei dati
In questa prima fase del processo di V.A.S. verranno brevemente trattate le diverse tematiche ambientali,
individuando le prime criticità sulla base delle informazioni al momento disponibili. I temi trattati in questo
contesto verranno ripresi e approfonditi nel Rapporto Ambientale. Una prima analisi e ricognizione delle
questioni ambientali e stata effettuata per la stesura della presente Rapporto Preliminare Ambientale
utilizzando i seguenti dati:
 Quadro Conoscitivo della Regione Veneto;
 dati da rilevazioni ARPAV;
 Piano Regolatore del Comune;
 Elaborati relativi alla pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento al Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia di Vicenza;
 dati riferiti a specifici piani e studi specialistici.
Eventuali fonti specifiche saranno citate nella matrice di appartenenza.
L’indagine effettuata ha lo scopo di dare supporto alla fase di consultazione con i soggetti competenti in
materia ambientale prevista dal comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. finalizzata alla definizione
della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Per ogni
componente verranno evidenziate le criticità ed emergenze emerse in questa prima fase del processo e che
dovranno essere approfondite nella successiva fase di valutazione ambientale. Le stesse verranno utilizzate
per una prima valutazione dei contenuti del Documento di Piano, in particolare in riferimento agli obiettivi
ed alle linee strategiche da questo individuate, che costituiscono la base di appoggio su cui verra poi
edificato l’intero strumento urbanistico.
Contestualizzazione geografica – inquadramento territoriale
L'area oggetto di intervento si trova in Comune di Bressanvido (VI): il comune si estende su una superficie
di 8,44 kmq, situato sul confine orientale della provincia di Vicenza, confina con i comuni di:
−
−
−
−

Sandrigo a Nord,
Pozzoleone ad est,
San Pietro in Gu (PD) a sud,
Bolzano Vicentino a ovest.

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), quest'ultima con un numero maggiore di
abitanti. Si trova sulla pianura alluvionale formata dai detriti del fiume Brenta. 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.
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Fattori climatici
L’indagine relativa alla situazione meteoclimatica permette di individuare eventuali relazioni tra le
caratteristiche della componente ambientale (temperatura, precipitazioni, anemologia, umidità, ecc) e la
salute umana, i fenomeni di diffusione e dispersione di inquinanti in atmosfera e sul suolo, la capacita
dell’ambito di interesse di gestire i fenomeni piovosi, le specie floro-faunistiche e le colture agrarie
potenzialmente presenti. A titolo esemplificativo il vento e il parametro dal quale dipendono maggiormente i
fenomeni di diffusione e dispersione degli inquinanti mentre l’andamento delle precipitazioni influisce sulla
qualità dell’aria e risulta un parametro estremamente interessante in relazione alla risorsa acqua in base alla
trasformazione degli afflussi in deflussi.
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 alla rete regionale
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 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, 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. Per quanto riguarda le minime invece i mesi
piu freddi risultano essere gennaio e febbraio, con valori medi delle minime pari a 1 – 2 ° per le stazioni di
Breganze e Bassano del Grappa, di poco inferiori a 0 °C per quella sita a Lusiana.
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Umidità
La percentuale di umidità relativa esterna indica il rapporto tra la quantità di vapore contenuto da una massa
d’aria e la quantità massima che ne può contenere quella massa d’aria nelle stesse condizioni di temperatura
e pressione. Se, ad esempio, l’umidità relativa e pari al 100% non significa che c’è solo acqua ma che quella
massa d’aria contiene la massima quantità di vapore contenibile in quelle condizioni senza che si condensi. Il
nostro organismo e molto sensibile a queste variazioni tanto che taluni Autori sostengono, non a torto, che la
percentuale di umidità contenuta nell'aria, associata a specifici ed elevati valori termici, costituisce il più
importante fattore meteorologico determinante nell'insorgenza o nella riaccensione di specifiche patologie. Si
riportano di seguito i dati relativi alle stazioni considerate (medie mensili – valori dal 1 gennaio 1996 al 31
dicembre 2008).

Anemologia
Il vento è il parametro dal quale dipendono maggiormente i fenomeni di diffusione e dispersione degli
inquinanti atmosferici. Uno dei motivi che porta ad avere basse concentrazioni medie giornaliere nei paesi
dell’Europa del Nord, oltre alle abbondanti precipitazioni, e anche una ventilazione maggiore rispetto a
quella presente normalmente in Pianura Padana (Bacino Padano Veneto). Questa situazione in cui la calma
dei venti e interrotta solo da eventi episodici e dovuta alla particolare conformazione dell’arco alpino che
blocca i lati Ovest e Nord; inoltre vi è la presenza non indifferente di una dorsale appenninica a Sud. L’unico
lato aperto e ad Est dove pero si trova il mare Adriatico con caratteristiche di mare “chiuso”. La
conformazione geografica della Pianura Padana e assimilabile ad una “vasca” chiusa su tre lati e un quarto
“aperto” sul mare Adriatico, una situazione che porta spesso a venti deboli durante gran parte dell’anno
(Bacino aerologico Padano Veneto). Si e osservato che più il vento e intenso e maggiore e il suo effetto
dispersivo. Si e anche verificato che un vento che agisce già dal mattino risulta essere più efficace rispetto a
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venti che si levano dal pomeriggio/sera. Si riportano di seguito i dati registrati per la stazione di Lusiana e
per quella di Bassano del Grappa (valori dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2008).
I venti provengono principalmente da nord-ovest. Le velocità medie annuali 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
Per inquinamento atmosferico si intende la modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria
per la presenza di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterarne le normali condizioni
ambientali e di salubrità. Gli inquinanti atmosferici hanno effetti diversi sui vari organismi a seconda della
loro concentrazione atmosferica, del loro tempo di permanenza e delle loro caratteristiche fisico-chimiche.

Gli effetti delle sostanze immesse in atmosfera sono più evidenti sugli apparati respiratori e su quelli legati
alla fotosintesi clorofilliana. A causa delle loro dimensioni le sostanze più dannose sono quelle di tipo
gassoso e le particelle più sottili, che riescono ad arrivare nelle profondità dell'apparato respiratorio e
fotosintetico superando le barriere di difesa presenti nelle vie aeree superiori e negli apparati fogliari. Gli
effetti degli inquinanti possono essere di tipo acuto, quando insorgono dopo un breve periodo di esposizione
(ore o giorni) ad elevate concentrazioni di inquinanti, o di tipo cronico, se si manifestano dopo un lungo
periodo (anni o decenni) ad esposizioni continue anche a basso livello. Recenti studi segnalano un aumento
delle patologie bronchiali e polmonari e dei danni alla vegetazione conseguenti al peggioramento delle
condizioni ambientali sempre più sottoposte alla pressione prodotta dall’attività umana.
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’aria:
• superamento delle soglie effettivamente rilevate in una campagna di rilevamento dati;
• i capoluoghi di Provincia;
• la popolazione (più di 20.000 abitanti);
• densità abitativa superiore a 1.000 ab/kmq, contermini ai Comuni individuati ai punti precedenti.
Secondo tale zonizzazione il Comune di Bressanvido risulta inserito in zona C per tutti gli inquinanti
considerati.
Il piano stesso, ad ogni modo, considera la zonizzazione proposta come provvisoria e prevede la possibilità
di una sua modifica.
Considerato che l’analisi puntuale delle concentrazioni degli inquinanti in ciascun Comune della Regione
Veneto, utilizzando solo metodi strumentali, 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), una metodica per giungere alla formulazione di una zonizzazione dell’intero
territorio veneto. La metodologia approvata dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), organismo
istituito dal PRTRA in data 30 maggio 2006, e impostata sui seguenti principi:
• classificazione dei comuni sulla base della densità emissiva (tonnellate per kmq): APAT, secondo un
approccio top-down, ha ricavato delle stime delle emissioni su base nazionale e provinciale;
• classificazione dei comuni sulla base della densità emissiva complessiva di: PM10 (polveri sottili),
protossido di azoto (N2O), ossidi di azoto (NOx), ammoniaca (NH3), ossidi di zolfo (SOx),
composti organici volatili (COV);
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a partire dalle emissioni originarie e stata considerata la soglia emissiva (q) del 100% per il PM10,
del 20% per COV e il secondo percentile della soglia emissiva al 50% per NOx, NH3 e SOx.
Nella zonizzazione tecnica si e tenuto conto altresì delle campagne di monitoraggio. I Comuni di fascia A
sono stati ulteriormente suddivisi in tre sottosistemi per distinguere i Comuni che: sono causa di
deterioramento della qualità dell’aria per se stessi e per i Comuni limitrofi (A1); non sono direttamente causa
della propria qualità dell’aria.
Sulla base di tali considerazioni i Comuni sono stati classificati in:
• Comuni A2 a bassa densità emissiva (q < 7 t/a Kmq);
• Comuni A1 provincia – ad alta densità emissiva (7 t/a Kmq < q < 20 t/a Kmq);
• Comuni A1 agglomerato – ad alta densità emissiva (q > 20 t/a Kmq);
Il 17 ottobre 2006, con Delibera della Giunta Regionale n. 3195, 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’impianto 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.
I valori sono riferiti ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose
(esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti) ed al volume di effluente gassoso secco rapportato alle
condizioni normali. Di seguito si dimostra che l’impianto rispetta i valori limite di emissione previsti per
questo tipo di installazioni.
Emissioni cogeneratore:
I limiti di emissione medi orari 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 contenimento delle emissioni inquinanti
Il sistema di combustione magra:
Gli ossidi di azoto sono un prodotto della combustione e una volta liberati in atmosfera reagiscono con
l’acqua, dando origine a acido nitrico. La loro formazione è fortemente influenzata dalle temperature che si
raggiungono in camera di combustione e conseguentemente dal rapporto lambda, tra l’effettivo valore di aria
immessa in camera di combustione e l’aria stechiometrica necessaria per la combustione.
A parità di combustibile, maggiore è la presenza di comburente minori sono le temperature che si
raggiungono in camera di combustione e quindi, per limitare le emissioni di ossidi di azoto, si interviene a
monte del processo immettendo grosse quantità d’aria.
Nel caso specifico il processo di combustione magra del cogeneratore, opera mantenendo un valore di
lambda in camera di combustione compreso tra 1,6 e 1,9. Per valori di Lambda maggiori di 1,6, il processo
di combustione avviene in una regione dove la formazione di ossidi di azoto è decrescente fino a raggiungere
i valori limiti previsti dalla normativa.
Un segnale proveniente dal generatore indica al regolatore la potenza meccanica istantanea, mentre un
trasduttore di pressione e di temperatura comunicano al regolatore la quantità di miscela alla combustione. Il
regolatore è quindi in grado di modulare tramite una valvola motorizzata la quantità d’aria in ingresso per
mantenere una finestra Lambda compresa tra 1,7 e 1,6, dove le concentrazioni inquinanti sono ridotte al
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minimo. Tale regolazione viene sempre mantenuta nella fascia di potenza di utilizzo del modulo di
cogenerazione (50/100%). Se il motore inizia a perdere colpi per mancata accensione della miscela troppo
magra, interviene un sistema di controllo ad arricchire la miscela al superamento di 4 colpi nell’arco di 12’’.
Il regolatore si riporta poi automaticamente al valore di Lambda impostato. Per rendere idoneo il motore alla
combustione magra si è dotato il motore di una configurazione funzionale della camera di combustione e del
cielo del pistone, un sistema di accensione particolarmente efficiente, candele appositamente studiate e un
circuito di raffreddamento della miscela di combustione particolare.
Il problema del contenuto degli ossidi di azoto nei gas esausti viene quindi risolto all’origine limitandone la
formazione in camera di combustione. Come previsto dalla DGR 6501 del 19 ottobre 2001 il motore è quindi
dotato di un analizzatore in continuo di CO e O2 con regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.
Il sistema di abbattimento delle emissioni di monossido di carbonio:
La concentrazione di CO nei fumi è mantenuta a ca. 800 mg/Nm3.
Dato che per motori alimentati a biogas la legge impone un limite 500 mg/Nm3 di CO è necessario
intervenire al fine di ridurre l’emissione di questo inquinante.
Nel caso in esame per la riduzione del monossido di carbonio (CO) e degli idrocarburi incombusti (HC)
viene installato un catalizzatore ossidante che assicura ottimi abbattimenti (per quanto riguarda l’ossido di
carbonio è di circa il 90%).
Esso è costituito da un disco metallico di supporto entro il quale alloggia la pastiglia catalitica attraversata
dalla corrente calda dei fumi.
La superficie attiva catalitica è composta da y-Allumina (y - AL2O3) impregnata con platino e palladio. Le
sostanze nocive (CO, HC) contenute nei gas di scarico reagiscono chimicamente all’interno di tale supporto
e si trasformano in sostanze innocue (anidride carbonica e vapore acqueo).
Dato che la reazione catalitica viene agevolata dalla temperatura il catalizzatore DC funziona correttamente
quando la temperatura dei gas di scarico si mantiene superiore ai 300°C, condizione soddisfatta dal fatto che
tali gas si manterranno in un intervallo compreso tra 420 °C e 575 °C.
La temperatura non deve però superare i 732°C per lungo tempo, fattore assicurato dal fatto che la
temperatura dei gas di scarico, anche a carico parzializzato non supera i 575 °C, altrimenti il catalizzatore
viene danneggiato.
Il transitorio a bassa temperatura non danneggia il catalizzatore, che comunque arriva in temperatura di
abbattimento in pochi minuti.
Il dispositivo è molto sovradimensionato rispetto ai valori prescritti dalla legge, in quanto si prevede nel
tempo una continua diminuzione di efficienza; così facendo si garantisce che il cogeneratore possegga un
sistema di abbattimento del CO efficace e più duraturo.
Ad ogni intervallo di manutenzione i tecnici verificano l'efficienza del catalizzatore e qualora le emissioni
tendano ad avvicinarsi ai valori limite viene sostituito. In ogni caso il calo di efficienza è molto lento e
graduale e rimane sempre il tempo per una sostituzione.
La sostituzione è prevista in funzione delle sostanze inquinanti presenti nel gas. Qualora sussistano
condizioni particolari per il mancato contenimento delle emissioni inquinanti, il quadro di comando del
modulo di cogenerazione le indica istantaneamente tramite display alfanumerico ed è in grado di fermare
l'impianto. Viene inoltre monitorata in continuo la temperatura a monte e a valle del catalizzatore per fermare
il motore qualora sussistano le condizioni di danneggiamento o scarsa efficienza del medesimo.
Si precisa che 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), in quanto considerato poco significativo.
La realizzazione dell’impianto a biogas, come già 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.
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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 di un processo anaerobico, quindi al chiuso, l’attività non emette alcun odore.

Situazione della geomorfologia, 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 pressoché pianeggiante, con leggera inclinazione (1÷2%) verso sud.
L’ambito di intervento si sviluppa su una superficie 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, che dalle
vicine colline terziarie va rapidamente immergendo verso sud, si sono via via depositati sedimenti
provenienti dai rilievi circostanti, rimaneggiati dall'azione di mobilizzazione e risedimentazione operata dai
corsi d'acqua che in fasi successive hanno divagato su quest'area.
L'insieme delle ricerche specialistiche e degli studi svolti fino ad ora consentono di considerare il materiale
alluvionale così formatosi sostanzialmente uniforme, costituito essenzialmente da ghiaie e ghiaie sabbiose,
con intercalazioni di sedimenti più fini (limi e argille) a limitata estensione areale, dovute a locali e
temporanee diminuzioni di energia cinetica da parte dei corsi d'acqua.
La composizione litologica dei sedimenti comprende prevalentemente calcari e, in quantità molto più ridotta,
selce, marne, basalti, graniti, porfidi e tufi.
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 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.
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Sezione geolitologica della pianura vicentina tra Bassano e Cittadella

La permeabilità dei sedimenti risulta globalmente medio-bassa, come si ricava dall'analisi delle colonne
stratigrafiche note e confermato dalle prove di portata su pozzi esistenti.
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, 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
pratiche agronomiche, più o meno costipato nelle varie zone per il passaggio delle macchine impiegate per i
lavori agricoli, a seconda del variare delle caratteristiche geomeccaniche si possono distinguere, in prima
approssimazione, i seguenti “livelli” di terreno:
• livello A - NSPT da 4 a 10 terreno poco addensato (Dr = 20% ÷ 30%), riconducibile a limi sabbiosi e
limi argillosi, con inclusi di ghiaino e qualche ciottolo;
• livello B - NSPT compreso tra 10 e 30: comprende terreno moderatamente addensato (Dr = 40 % ÷
50%), formato da limi, limi argillosi, sabbie limose con ghiaie, intercalate da alluvioni ghiaiose;
• livello C - NSPT superiore a 50, passando rapidamente a rifiuto (Dr > 70%) , comprendente ghiaie
sabbiose e ghiaie ben addensate.
Le prove eseguite indicano una notevole continuità laterale, a parte qualche limitata variazione locale, nella
distribuzione dei vari “livelli”, con modesto incremento della frazione limoso-argillosa procedendo da nord a
sud ed un abbassamento degli livelli più addensati nel settore nord occidentale; le eventuali discontinuità
possono essere imputate all’evoluzione non uniforme delle superfici generate con gli apporti delle fasi
alluvionali succedutesi nel Quaternario.
Le caratteristiche idrogeologiche non interferiscono 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, il suolo di fondazione nel punto
investigato è classificabile nella categoria C “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati, o
terreni a grana fina mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 e 360 m/s
(15<NSPT,30<50, 70<Cu30<250 kPa)”. Ai sensi della normativa sismica (OPCM 3274), il comune di
Bressanvido è inserito in zona sismica 3 da cui ag = 0,15g.
Caratteristiche idrografiche
Dal punto di vista idrografico, il territorio interessato dall’intervento, ricade all’interno del bacino nazionale
del Brenta-Bacchiglione ed in particolare in destra idrografica del fiume Brenta.
Il Brenta, a valle di Bassano, scorre nell'alta pianura alluvionale e, per effetto delle dispersioni in alveo e dei
notevoli prelievi per l'irrigazione è caratterizzato da una portata risulta discontinua e decisamente ridotta.
La rete idrografica nella zona interessata dal progetto ricade nel comprensorio di competenza del Consorzio
di bonifica “Pedemontano Brenta” con sede a Cittadella.
Numerose sono le rogge utilizzate per l’irrigazione, alimentate dalle acque del fiume Brenta. Esiste inoltre a
livello interpoderale una rete idraulica minore per garantire lo sgrondo delle acque superficiali e con
funzione di rendere disponibile le acque per scopi irrigui.
Pericolosità idraulica
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L’area in esame non è compresa tra le aree contraddistinte dal pericolosità idraulica secondo le previsioni del
Piano di Assetto Idrogeologico e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di
Vicenza.

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 territoriale e per l’incremento delle superfici
impermeabili, per le finalità contenute nella D.G.R.V. n. 2948/2009 Allegato A (omissis …. per gli
interventi, che comportano una trasformazione urbanistica con nuova edificazione la cui estensione
territoriale è minore di 0,1 ha, si produrrà una “asseverazione di compatibilità idraulica”; asseverazione che
dichiarerà la non alterazione del regime idraulico e la non necessità di valutazione di compatibilità idraulica
…. omissis) si dichiara che quanto si intende attuare, comporta un’alterazione non significativa del regime
idraulico nel territorio in argomento.

Clima acustico
Il clima acustico è costituito dai suoni e rumori presenti nell'ambiente esterno. Oltre certi valori il rumore
diventa un agente inquinante di tipo fisico che può determinare danni specifici all'udito; è inoltre dimostrato
come un'esposizione prolungata al rumore possa essere causa di effetti sulla salute umana di tipo somatico o
psicosociale.
Il rumore può essere originato da diverse sorgenti legate all'attività umana: traffico, attività industriali,
commerciali ed artigianali.
Le maggiori difficoltà nello studio dell'inquinamento acustico si ha quando si tenta di valutare i disagi, in
quanto il giudizio sul grado di disturbo risulta quanto mai soggettivo e destinato a modificarsi nel tempo ed
in funzione del contesto.
L’inquinamento acustico rappresenta una problematica ambientale generalmente di rilievo in particolare
nelle aree urbane dove i livelli di rumore sono spesso elevati a causa di sorgenti quali le infrastrutture di
trasporto, ma anche le attività produttive, commerciali e temporanee. Nonostante sia spesso ritenuto meno
rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, sempre più la popolazione considera il rumore come una
delle principali cause del peggioramento della qualità della vita.
Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 si sono stabiliti
i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. La
Legge Quadro individua, in un sistema pubblico - privato, il soggetto deputato all’attuazione della strategia
di azione sopra delineata, definendo in dettaglio le competenze in materia dei vari enti (Stato, Regioni,
Province, Comuni ed enti privati). In attuazione dell’art. 3 della legge quadro e stato emanato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore,
che stabilisce l’obbligo per i comuni di adottare la classificazione acustica. Tale operazione, generalmente
denominata “zonizzazione acustica”, consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una
delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del
territorio stesso. I comuni recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto (DGR n° 4313 del 21 settembre 1993) devono provvedere a classificare il
territorio di competenza nelle sei classi acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di
ammissibilità di rumore ambientale. I livelli di rumore devono essere verificati sia nel periodo diurno che in
quello notturno.
Il Comune di Bressanvido non è dotato di Piano di classificazione acustica comunale.
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
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struttura metallica autoportante 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 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 livello acustico dei gas di scarico del motore viene abbattuto attraverso una marmitta silenziatrice
realizzata con corpi di forma cilindrica saldati a tenuta stagna e relativo mantello in acciaio inox.
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.

Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Gli inquinanti fisici di interesse per la valutazione sono:
•

•

le radiazioni ionizzanti, particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in
grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri
ionizzandoli;
le radiazioni non ionizzanti, forme di radiazioni elettromagnetiche che, al contrario delle radiazioni
ionizzanti, non possiedono l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli
esseri viventi;

Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e ad alta frequenza. La classificazione si basa
sulla diversa interazione che i due gruppi di onde hanno con gli organismi viventi e i diversi rischi che
potrebbero causare alla salute umana.
Radiazioni non ionizzanti a bassa frequenza
Le principali sorgenti che generano campi elettromagnetici a bassa frequenza e che interessano gli ambienti
di vita e di lavoro sono: gli elettrodotti; gli elettrodomestici e i dispositivi elettrici in genere. Il territorio
comunale e interessato dal tracciato di un elettrodotto ad alta tensione da 132 kV (fonte: Quadro Conoscitivo
Regione Veneto – anno 2012). Nell'area in oggetto non sono individuate fonti specifiche produttrici di tale
agente inquinante.
Radiazioni non ionizzanti ad alta frequenza
Le principali sorgenti artificiali nell’ambiente di campi elettromagnetici ad alta frequenza (RF), ossia con
frequenze tra i 100 kHz e i 300 GHz, comprendenti campi elettromagnetici a radio frequenze (100 kHz - 300
MHz) e microonde (300 MHz - 300 GHz), sono gli impianti per radio-telecomunicazione. Tale
denominazione raggruppa diverse tipologie di apparati tecnologici: impianti per la telefonia mobile o
cellulare, o stazioni radio base (SRB); impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni); ponti
radio (impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi). Nell'area in oggetto non sono
individuate fonti specifiche produttrici di tale agente inquinante.
Radiazioni ionizzanti
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio,
generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella
crosta terrestre. La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni
materiali da costruzione quali il tufo vulcanico e, in qualche caso, l’acqua. Il radon fuoriesce dal terreno, dai
materiali da costruzione e dall’acqua disperdendosi nell’atmosfera e accumulandosi negli ambienti chiusi.
Gli ambienti a piano terra sono particolarmente esposti perchè a contatto con il terreno, fonte principale da
cui proviene il radon. Il radon è pericoloso per inalazione ed è considerato la seconda causa di tumore
polmonare dopo il fumo di sigaretta (più propriamente sono i prodotti di decadimento del radon che
determinano il rischio sanitario). Le strategie per la prevenzione del radon indoor nelle nuove costruzioni e
quelle per la mitigazione negli edifici esistenti sono quindi necessari per ridurre i rischi sulla salute.
L’incremento di tumore risulta statisticamente significativo per concentrazioni di radon indoor superiori a
200 Bq/m3, tuttavia l’OMS ha recentemente individuato come livello di riferimento quello di 100 Bq/m3
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quale parametro cautelativo da considerare per ridurre il rischio della popolazione che vive in zone
caratterizzate da alta concentrazione di radon (cfr. “WHO handbook on indoor radon – a public health
perspective”, WHO, 2009). Il livello di riferimento di 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), è quello
adottato dalla Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n.
143/90: interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello
raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti), oltre il quale si consiglia di
intraprendere azioni di bonifica. L’ARPAV fornisce l’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un
determinato livello di riferimento di concentrazione media annua di radon”, elaborato sulla base delle
misurazioni annuali rilevate nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, rispettivamente, alla
fine degli anni ‘80 e nel periodo 1996- 2000.
Nell'area in oggetto non sono individuate fonti specifiche produttrici di Radon.

Inquinamento luminoso
L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale - lampioni stradali, insegne, ecc.- rivolta
direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono
un aumento della brillanza del cielo notturno e una perdita di percezione dell'universo attorno a noi, perchè la
luce artificiale più intensa di quella naturale "cancella" le stelle del cielo.
La perdita della visibilità del cielo notturno non e solo una “questione astronomica”, ma anche sociale in
quanto impedisce la “fruizione” di uno spettacolo tra i più affascinanti del mondo naturale. L’inquinamento
luminoso costituisce anche un’alterazione di molteplici equilibri ambientali: tra gli effetti associabili
all’inquinamento luminoso ad esempio e da considerare l’influenza negativa che esso esercita sul ciclo della
fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte e dei ritmi circadiani.
Per la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna esistono vincoli da rispettare quali norme e leggi
di carattere internazionale, nazionale e altre di tipo regionale. In particolare la Regione del Veneto
promuove, con la Legge n.17 del 7 Agosto 2009 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento
luminoso [...]”.
Il progetto non prevede impianto di illuminazione e non può quindi avere effetti sulla situazione esistente nel
territorio.

Viabilità e traffico
L’asse infrastrutturale principale esistente nell’intorno dell’area della Società agricola “La Colombaia” è
rappresentato dalle due strade provinciali confinanti a est S.P.52 (via Bassanese Inferiore) e a nord la S.P.51
(via San Benedetto).
Il sistema stradale descritto garantisce che i mezzi d’opera in fase di cantiere e i mezzi di trasporto in fase di
esercizio possano raggiungere, comodamente qualsiasi destinazione. Questo sistema stradale permette ai
mezzi pesanti di non interessare il centro abitato. Per la fase di cantiere e di esercizio la viabilità esistente
risulta sufficiente e ben adeguata e non necessitano interventi di miglioramento o incremento della stessa.
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 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.
Nell’ambito comunale indagato gli assi principali del sistema ambientale sono rappresentati dalle aree
coltivate e a prato, e dal tracciato dei corsi d’acqua che interessa il territorio. Le superfici boscate sono
classificate dal PRTC come corridoi ecologici, ambiti di sufficiente estensione e naturalità, essenziali per la
migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di
protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione. Nel territorio comunale si localizzano
estese superfici a prato progressivamente sostituito dal seminativo. Le formazioni lineari sono costituite dalle
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siepi e dai filari che delimitano le aree agricole soprattutto nella parte pianeggiante del comune. Queste
formazioni costituiscono importanti elementi della rete ecologica locale ed in quanto tali devono essere
tutelati e valorizzati, contrastando il fenomeno di semplificazione del paesaggio rurale che a causa
dell’intensificazione delle tecniche colturali vede la progressiva eliminazione delle siepi a delimitazione dei
campi. Il disegno di rete ecologica definito dalla pianificazione provinciale e definito da una dorsale estovest che si colloca nella parte collinosa a nord del territorio comunale, da cui scendono due corridoi che si
distendono con direzione nord-sud nei margini est e ovest del territorio comunale. Il PTCP della Provincia di
Vicenza individua gli elementi della rete ecologica che interessano il territorio di Bressanvido.
Attualmente l’area dove si richiede 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.

Rischi di incidenti derivati da sostanze o tecnologie utilizzate
Rischio biologico
Fonti di pericolo:
- liquame zootecnico, biomasse, aerosol, roditori, artropodi;
Punti critici:
- movimentazione dei reflui;
- immissione delle biomasse a gravità nella vasca di miscelazione;
- fermentazione biomasse;
- manutenzione impianti e macchine.
Vie di esposizione:
- inalazione di aerosol e polveri, contatto con spruzzi, contatto con superfici e attrezzi contaminati.
Effetti sulla salute:
- infezioni gastrointestinali e cutanee, infiammazioni delle vie respiratorie, allergopatie.
Agenti biologici potenzialmente presenti:
- BATTERI E DERIVATI: staffilococchi, enterobatteri, endotossine;
- VIRUS: enterovisus;
- FUNGHI: cladospodium spp, penicillium spp, alternaria alternata, fusarium spp, aspergillus spp,
aspergillus fumigatus;
- ARTROPODI: zanzare, mosche, blatte;
- MAMMIFERI: ratti.
Prevenzione e protezione:
- copertura della vasca di miscelazione e della botola di alimentazione;
- completo svuotamento e ventilazione forzata dei fermentatori e delle vasche prima di accedervi per
qualsiasi motivo;
- ingresso nelle vasca e fermentatore effettuato da almeno due persone munite di autorespiratore e
imbracature con corde di recupero;
- divieto di mangiare, bere e fumare nei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni sulle biomasse;
- periodiche campagne di disinfezione e derattizzazione;
- manutenzione e pulizia con utilizzo di idonei DPI;
- formazione e informazione del personale sul rischio biologico;
- oltre ai normali DPI è necessario disporre l’utilizzo individuale di tuta in Tyvek (a perdere), guanti,
occhiali paraschizzi o visiera, facciale filtrante a perdere per polvere;
- profilassi vaccinale.
Rischio chimico
Agenti Chimici potenzialmente presenti:
- gas metano;
- anidride carbonica;
- acido solfidrico.
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Fonti di pericolo:
- miscela biomasse, digestato, esplosione;
Punti critici:
- contenitore pressostatico nel fermentatore;
- fermentazione anaerobica nella vasca di miscelazione;
- vano cogeneratore;
- linea adduzione gas.
Vie di esposizione:
- inalazione di aerosol, contatto con spruzzi.
Effetti sulla salute:
- iniziale mal di testa e vertigini;
- nausea;
- calo della vista;
- astenia (sensazione di debolezza e riduzione più o meno marcata dell’energia);
- disorientamento e difficoltà respiratoria;
- perdita di coscienza e morte.
Prevenzione e protezione:
- completo svuotamento e ventilazione forzata dei fermentatori e delle vasche prima di accedervi;
- ingresso nei locali, vasche e fermentatori effettuato da almeno due persone munite di autorespiratore
dotati di misuratori di gas e imbracature e corde di recupero;
- divieto di utilizzare fiamme libere;
- manutenzione e pulizia con utilizzo di idonei DPI;
- formazione e informazione sul rischio chimico;
- installazione di rilevatori di gas;
- in caso di sospetta presenza di gas metano non accendere le luci, non utilizzare cellulari, non
utilizzare apparecchiature elettriche.

Inserimento paesaggistico e misure di mitigazione
La progettazione è corredata dalle tavole dettagliate delle piantumazioni di filari alberati a mascheramento
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 presenti nelle immediate vicinanze;
• migliorino e valorizzino la qualità ambientale delle opere previste con il progetto.
Per il mascheramento del nuovo intervento, come anche richiesto all’articolo 15.3 - Contesti figurativi, delle
Norme tecniche di attuazione del PATI, dove si prevede che: “ Gli eventuali interventi edilizi di ampliamento
o nuova edificazione delle aziende agricole site in prossimità di Villa Mezzalira dovranno essere mitigati
mediante piantumazione e mascheramento di fasce tampone arboreo – arbustive, con specie autoctone,
finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo, soprattutto in termini visivi, rispetto al contesto ambientale e
paesaggistico di Villa Mezzalira.” L’effetto di mascheramento sarà ottenuto piantumando un filare di
Carpinus Betulus - Carpino bianco in quanto:
 specie autoctona, tipica del bosco planiziale e molto utilizzata anche nei parchi e giardini delle ville
venete per formare siepi e viali sia in forma libera che potata;
 specie a rapido accrescimento, questo permette di piantumare piantine giovani che danno maggior
garanzia di attecchimento ed ottenere un buon effetto barriera in pochissimo tempo
 specie molto folta e con un una buona ramificazione a partire dal terreno, con buona capacità di
riempire i vuoti
 specie che nel periodo invernale non perde le foglie secche, e che quindi garantisce un buon effetto
schermante anche in questo periodo.
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 ( pre-vasca e digestore) in altezza non superano i profili delle strutture esistenti.
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Valutazione delle opzioni alternative di progetto
Il Proponente prima di iniziare la fase progettuale ha 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
Scegliere l’opzione zero, avrebbe significato rinunciare a soddisfare la richiesta aziendale di integrazione del
reddito e rinunciare alla riduzione dell’immissione di gas serra in atmosfera legato ad una gestione
“tradizionale” degli effluenti prodotti (l’azienda è dedita all’allevamento dei bovini e il ciclo produttivo
genera liquame).
Scegliere l’opzione due significava non rispondente alle richieste economiche dell’azienda, in quanto
l’impianto tratterà tutti i liquami prodotti dall’allevamento raggiungendo direttamente, meccanicamente e
automaticamente l’impianto stesso. Vista la potenzialità ridotta dell’impianto, risulterebbe antieconomico il
trasporto dei liquami in un luogo diverso dall’azienda agricola stessa.
L’opzione scelta, opzione uno, permette di produrre energia elettrica che sarà immessa in media tensione
nella rete di distribuzione nazionale. Nel complesso l’intero ciclo consente all’Azienda “La Colombaia s.r.l.”
un’efficiente gestione degli effluenti prodotti dall’attività zootecnica. La realizzazione dell’impianto a
biogas, 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) ed
ammoniaca (NH3), emissioni tipiche della fase di stoccaggio dei reflui di allevamento.
L’opzione scelta consentirà di:
o integrare il reddito aziendale: alla produzione di latte si affiancherà la produzione di energia e la
disponibilità di acqua calda
o valorizzare i reflui di allevamento: il contenuto in metano dei reflui non viene disperso ma
trasformato in energia
o applicare una MTD: il trattamento dei reflui attraverso l’impianto di biogas è considerata una MTD,
con i conseguenti benefici ambientali
o stabilizzare i reflui: il digestato ha la parte azotata legata alla parte organica e questo riduce le perdite
per volatilizzazione ( NH3) e per dilavamento in campo (nitrati)
o ridurre le problematiche legate agli odori: sia in fase di stoccaggio che di distribuzione in campo il
digestato non evidenzia emissioni olfattive tipiche dei reflui
o 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.
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6. DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI DEL
PRELIMINARE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

PIANO,

ANALISI

Di seguito sono descritti gli effetti sulle varie componenti ambientali, determinati dalla realizzazione
dell’impianto di biogas. Le valutazioni sono state compiute sia considerando gli effetti in fase di
realizzazione del progetto, quindi in fase di cantierizzazione, sia in fase di svolgimento delle attività previste
per il piano, ossia in fase di esercizio.

Conclusioni valutazione di compatibilità fattori atmosferici
L’intervento, date le dimensioni 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.
Eventuali impatti sulla componente aria, quali la diffusione di polveri durante la fase di cantiere, saranno
facilmente mitigabili e comunque avranno un ambito molto limitato e circoscritto.
La realizzazione dell’impianto a biogas, 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.

Conclusioni valutazione di compatibilità geologica e geotecnica
Dall'analisi della situazione 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.
• 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 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.
Per quanto riguarda l’aspetto idraulico della trasformazione territoriale e per l’incremento delle superfici
impermeabili, per le finalità contenute nella D.G.R.V. n. 2948/2009 Allegato A (omissis …. per gli
interventi, che comportano una trasformazione urbanistica con nuova edificazione la cui estensione
territoriale è minore di 0,1 ha, si produrrà una “asseverazione di compatibilità idraulica”; asseverazione che
dichiarerà la non alterazione del regime idraulico e la non necessità di valutazione di compatibilità idraulica
…. omissis) si dichiara che quanto si intende attuare, comporta un’alterazione non significativa del regime
idraulico nel territorio in argomento.

Conclusioni valutazione di compatibilità acustica
Il Comune di Bressanvido non è dotato di Piano di classificazione acustica comunale.
Per quanto riguarda il disturbo legato al rumore si rilevano condizioni di criticità in particolare per il modulo
di cogenerazione. Il dimensionamento di tutti i dispositivi atti al confinamento e la riduzione delle emissioni
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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 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 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 direttamente nell’area di cantiere senza coinvolgere i centri abitati. Per la gestione dell’impianto si
utilizzerà la viabilità interna aziendale esistente.

Conclusioni valutazione di compatibilità con biodiversità, 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.
Si può ritenere che gli effetti saranno di scarsa entità anche sulla componete faunistica per la scarsa presenza
e diversificazione della fauna stessa nel sito in questione, essendo un'area fortemente caratterizzata
dall'azione e dalla presenza antropica.
Si sottolinea che nelle tavole di progetto sono dettagliate le piantumazioni di filari alberati a mascheramento
dell’impianto in progetto. La scelta delle specie arboree avverrà selezionando specie che appartengono
all’orizzonte pedo-climatico locale.

Conclusioni valutazione dei rischi di incidenti derivati da sostanze o tecnologie utilizzate
Rischio biologico
Fonti di pericolo:
- liquame zootecnico, biomasse, aerosol, roditori, artropodi;
Prevenzione e protezione:
- copertura della vasca di miscelazione e della botola di alimentazione;
- completo svuotamento e ventilazione forzata dei fermentatori e delle vasche prima di accedervi per
qualsiasi motivo;
- ingresso nelle vasca e fermentatore effettuato da almeno due persone munite di autorespiratore e
imbracature con corde di recupero;
- divieto di mangiare, bere e fumare nei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni sulle biomasse;
- periodiche campagne di disinfezione e derattizzazione;
- manutenzione e pulizia con utilizzo di idonei DPI;
- formazione e informazione del personale sul rischio biologico;
- oltre ai normali DPI è necessario disporre l’utilizzo individuale di tuta in Tyvek (a perdere), guanti,
occhiali paraschizzi o visiera, facciale filtrante a perdere per polvere;
- profilassi vaccinale.
Rischio chimico
Agenti Chimici potenzialmente presenti:
- gas metano;
- anidride carbonica;
- acido solfidrico.
Prevenzione e protezione:
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-

completo svuotamento e ventilazione forzata dei fermentatori e delle vasche prima di accedervi;
ingresso nei locali, vasche e fermentatori effettuato da almeno due persone munite di autorespiratore
dotati di misuratori di gas e imbracature e corde di recupero;
divieto di utilizzare fiamme libere;
manutenzione e pulizia con utilizzo di idonei DPI;
formazione e informazione sul rischio chimico;
installazione di rilevatori di gas;
in caso di sospetta presenza di gas metano non accendere le luci, non utilizzare cellulari, non
utilizzare apparecchiature elettriche.
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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 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, ai seguenti punti:
1. in quale misura l’intervento stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività;
2. in quale misura l’intervento influenza altri piani o programmi;
3. se l’intervento promuove lo sviluppo sostenibile;
4. se l’intervento è rilevante ai fini dell'autorizzazione delle normative nel settore ambientale;
5. quali sono gli impatti derivanti dall'attuazione del’intervento;
6. quale è l'entità e l'estensione degli impatti nello spazio;
7. quale è la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti;
8. se esiste un effetto cumulativo degli impatti;
9. se esistono rischi per la salute umana e per l'ambiente;
10. se possono essere alterati il valore e la vulnerabilità della area interessata in relazione alle
caratteristiche naturali, al superamento del livello di qualità ambientale o dell'utilizzo del suolo;
11. se possono esservi impatti su aree protette a livello nazionale, comunitarie o internazionale.
N
1

Criteri per la verifica di assoggettabilità desunti
dall'allegato I al D. Lgs. 4/2008

Analisi e risultati

In quale misura l'attuazione del progetto in oggetto L'attuazione del progetto non definisce un quadro
stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed di riferimento per i progetti di cui agli allegati II,
altre attività.
III, IV del D.Lgs.n 4/2008.
Il progetto si inserisce in un contesto decisorio
territoriale a carattere comunale, ha una
dimensione puntuale e non genera variante
urbanistica nell’area in cui va ad insistere.

2

In quale misura l'attuazione del
influenzerà altri piani o programmi.

progetto L’attuazione è compatibile con il PTCP e
conforme al PTRC, al PAI, al PRG, al PATI; non
determinerà la necessità di piani o programmi
sottordinati nè richiederà piani o programmi
conseguenti.
Per questo aspetto si ritiene che l’opera non
influenzi altri piani o programmi.

3

Se e in quale misura l'attuazione del progetto L'esecuzione rispetta i principi dello sviluppo
promuove lo sviluppo sostenibile.
sostenibile sanciti da normative e atti d'indirizzo
approvati, con particolare riferimento l’utilizzo di
una MTD, la valorizzazione dei reflui di
allevamento e la produzione di energia da fonti
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rinnovabili.
L’impianto presenta soluzioni progettuali che
lo rendono coerente con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile.
4

Se l'attuazione del Progetto è rilevante ai fini L’attuazione è in conformità alle normative
dell'attuazione della normativa nel settore ambientali vigenti quali PTA, Emissioni sonore,
ambientale.
direttiva nitrati.
Nelle scelte progettuali proposte, l’esecuzione
del’intervento si adegua alle normative
ambientali interessate.

5
6
7
8

Quali sono gli impatti derivanti dall'attuazione del
progetto.
Qual'è la loro entità ed estensione nello spazio.
Qual'è la probabilità, la durata, la frequenza degli
impatti.
Se esiste un effetto cumulativo degli impatti.

Non sono ipotizzabili impatti ambientali derivanti
dall'attuazione del progetto sulla morfologia, sulla
vegetazione, sull'ambiente idrico superficiale, sul
sottosuolo e sulle acque sotterranee.
Nel caso della qualità dell'aria e del clima acustico
gli impatti risulteranno trascurabili trattandosi di
modifiche che incideranno in minima parte su di
uno stato di fatto costituito da aree già
caratterizzate da presenza antropica.
Pertanto sono trascurabili gli impatti sulle matrici
ambientali (punto 5 e 6), sia come probabilità,
durata e frequenza (punto 7) che come effetti
cumulativi (punto 8).
Per l'entità e le caratteristiche degli interventi
previsti si ritiene che il progetto determini
impatti sull'ambiente trascurabili. Eventuali
impatti avranno una estensione limitata al più
prossimo intorno dell’area di intervento.

9

Se esistono rischi per la salute umana e per La progettazione ha inserito elementi che si
l'ambiente.
propongono di minimizzare o impedire rischi per
la salute umana e per l’ambiente, l’obiettivo del
piano è di permettere la valorizzazione energetica
dei reflui di allevamento.
L’esecuzione del Piano, visti le modalità di
esecuzione, non evidenzia rischi per la salute e
l’ambiente.

10

Quanto possono essere alterati il valore e la
vulnerabilità dell'area interessata in relazione alle
caratteristiche naturali, al superamento del livello
di qualità ambientale e dell'utilizzo del suolo.

L'alterazione connessa all'intervento rientra tra
quella derivante dall'evoluzione ordinaria del
sistema territoriale in cui si inserisce, l’intervento
si inserisce in un contesto dove questo tipologia di
aree è già presente, sono molte le aziende agricole
nell’ambito che già applicano questa tecnologia.
Per questo aspetto si ritiene che l’intervento
non determini effetti significativi sulla
vulnerabilità e qualità ambientale.
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11

Se l'attuazione del Progetto determina impatti su L’area non ricade e neppure è prossima ad aree
aree protette.
protette.
Per questo aspetto il progetto non interferisce
con aree protette.
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8. CONCLUSIONI
Questa relazione costituisce il rapporto preliminare previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 4/2008 ed è sviluppata in
modo tale da fornire all'autorità competente gli elementi di valutazione necessari per esprimere il giudizio:
impatti previsti dall'attuazione del piano, coerenza con le normative ambientali, alterazione dei valori di
qualità ambientale.
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 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: 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 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 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.
Alla luce di quanto esposto nel Rapporto Ambientale Preliminare, vista l’ammissibilità di localizzazione del
nuovo intervento, appurato che gli impatti sono per la maggior parte di tipo trascurabile, che sono state
definite adeguate mitigazioni si può ritenere che la trasformazione risulti sostenibile.
Il risultato della valutazione degli effetti indotti dall’attivazione dell’impianto di biogas, è quello di
un'influenza minima sul sistema territoriale fisico ed ambientale, trattandosi di interventi normalmente
effettuati in contesto agricolo con un'influenza limitata sul sistema antropico.
Pertanto l'attuazione dell’intervento proposto dall’azienda agricola La Colombaia srl non avrà impatti
significativi sull'ambiente e conseguentemente si ritiene che non debba essere sottoposto alla procedura di
VAS appropriata.
Poiché non sono presenti criticità, non sono stati individuati parametri da monitorare o indicatori sintetici per
verificare nel tempo gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto.
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