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1. Verifica del quadro programmatico di riferimento
In questo capitolo vengono verificati eventuali aggiornamenti intervenuti dalla pubblicazione del parere favorevole della
Commissione Regionale VIA n. 587 del 19/04/2016 alla data della presente.
Come già proposto nel precedente SIA relativo all’incremento della potenzialità e miglioramento della capacità
depurativa dell’impianto di depurazione valutato dalla Commissione Regionale, la descrizione dei rapporti del progetto
con gli obiettivi degli atti di pianificazione e programmazione prende in considerazione sia il settore del territorio sia il
settore dell’ambiente. Per entrambi i settori si considerano la pianificazione e la programmazione a livello nazionale,
regionale, provinciale e locale.
In sintesi i piani che hanno subito aggiornamenti sono i seguenti:
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Piano degli Interventi del Comune di Verona (PI)
Piano degli Interventi del Comune di S. Martino B.A. (PI)
Variante generale al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) approvato in comune di Verona “La Pellegrina”
Nuovo Piano Urbanistico Attuativo (PUA) adottato di AIA Spa in comune di S. Martino B.A.
Viene di seguito ripreso l’elenco di tutti gli strumenti di programmazione/pianificazione e dei piani di settore
evidenziando per ciascun punto le eventuali modifiche intervenute.

1.1

Strumenti di programmazione urbanistica e pianificazione territoriale

1.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
Nel SIA presentato dalla Società AIA Spa in data 29/04/2015 il progetto di “incremento della potenzialità e
miglioramento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione” era già stato valutato con riferimento al Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento allora Adottato.
Oggi il PTRC risulta approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 pubblicata sul BUR n.
107 del 17 luglio 2020. Il PTRC vigente è sostanzialmente rimasto invariato per l’area oggetto di intervento.
La valutazione nel SIA concludeva che “dall’analisi delle tavole del nuovo PTRC (…) il progetto di ampliamento è in linea
con le previsioni di piano”. Nello stesso documento si rileva inoltre
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di programmazione/pianificazione di scala vasta che possano modificare la
precedente valutazione, si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del
caso.
1.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
Nel SIA presentato dalla Società AIA Spa in data 29/04/2015 il progetto di “incremento della potenzialità e
miglioramento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione” era stato valutato con riferimento al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale Adottato con Delibera di Consiglio provinciale n. 52 del 27/06/2013.
Oggi il PTCP risulta approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n.236 del 3 marzo 2015 pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regionale n. 26 del 17 marzo 2015. Il PTCP vigente è sostanzialmente rimasto invariato per l’area oggetto di
intervento.
La valutazione nel SIA riportava un alto livello di coerenza in quanto “l’ampliamento è in linea a quanto previsto
dall’analisi del sistema insediativo e infrastrutturale, l’intervento si inserisce infatti in un’area industriale consolidata
dalla quale si ha facile accesso alla rete viaria nazionale e trans nazionale (corridoio europeo V)”.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di programmazione/pianificazione di scala vasta che possano modificare la
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precedente valutazione, si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del
caso.
Lo stabilimento produttivo mantiene la sua il tematismo denominato “ Polo tecnologico Bios” (Sistema delle aree
produttive e luoghi dell’innovazione - Art. 36).
1.1.3 Piano d’Area Quadrante Europa (P.A.Q.E)
Nel SIA presentato dalla Società AIA Spa in data 29/04/2015 il progetto di “incremento della potenzialità e
miglioramento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione” era stato valutato con riferimento al Piano
d’Area Quadrante Europa.
La valutazione nel SIA valutato rileva un alto livello di coerenza del progetto di ampliamento con le strategie nel rispetto
degli obiettivi espressi dal PAQE. Il polo produttivo AIA Spa è costituito da un insieme di strutture e opere organizzate
per concentrare e potenziare attività ad alto contenuto tecnologico ed innovativo nel settore delle tecnologie
agroindustriali.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di programmazione/pianificazione di scala vasta che possano modificare la
precedente valutazione, si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del
caso.
1.1.4 Piano d’assetto del territorio. del Comune di Verona (P.A.T.)
Nel SIA presentato dalla Società AIA Spa in data 29/04/2015 il progetto di “incremento della potenzialità e
miglioramento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione” era stato valutato con riferimento al Piano di
Assetto del Territorio del Comune di Verona approvato con Delibera della Regione Veneto n. 4148 del 18/12/07 e
pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 12/2/2008.
Lo strumento è rimasto invariato.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di programmazione di scala territoriale che possano modificare la precedente
valutazione, si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.1.5 Piano degli Interventi Comune di Verona (P.I.)
Nel SIA presentato dalla Società AIA Spa in data 29/04/2015 il progetto di “incremento della potenzialità e
miglioramento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione” era stato valutato con riferimento al Piano degli
Interventi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 23/12/2011.
Oggi il Piano degli Interventi è arrivato alla variante n.23 approvata con Delibera di Consiglio n. 48 del 28/11/2019. Nella
variante si conferma che l’area è soggetta a Pianificazione Urbanistica Attuativa PUA con validità 10 anni, pertanto la
situazione rimane invariata rispetto a quanto già valutato.
La valutazione nel SIA riporta un in generale un buon livello di coerenza in quanto “il progetto è coerente con le
prescrizioni del PI”.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione operativa alla scala territoriale che possano modificare la
precedente valutazione, si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del
caso.
1.1.6 P.U.A. - Piano Urbanistico Attuativo del Polo Produttivo A.I.A. - Comune di Verona
In data 15/04/2019 con Delibera di Giunta Comunale n.121 viene approvata la variante generale al Piano urbanistico
Attuativo denominato “La Pellegrina”.
Le rapide trasformazioni cui il mercato attualmente è soggetto, hanno portato l’azienda A.I.A. Spa proprietaria
dell’intera area a modificare il quadro delle proprie esigenze spingendo verso una nuova organizzazione del polo
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produttivo. Si è resa necessaria quindi la presentazione di una variante al Piano Urbanistico Attuativo approvato che ha
portato ad alcune modifiche che non incidono sui criteri informatori del PUA approvato ai sensi dell’art 21 delle Norme
Tecniche Operative del PI. Infatti, volumi e spazi non assumono configurazione radicalmente diversa da quella descritta
negli elaborati del piano attuativo originario e non vengono ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a
parcheggio, verde e spazi di manovra.
Si riporta di seguito uno stralcio del planivolumetrico complessivo dell’area in cui oltre ai comparti attuativi (C1, C2, C3,
C4 e C5) è presente l’area di riferimento per l’impianto di depurazione nella sua configurazione finale.

In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione attuativa alla scala locale che possano modificare la precedente
valutazione, si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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1.1.7 Piano d’assetto del territorio del Comune di San Martino Buon Albergo (P.A.T.)
Nel SIA presentato dalla Società AIA Spa in data 29/04/2015 il progetto di “incremento della potenzialità e
miglioramento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione” era stato valutato con riferimento al Piano di
Assetto del Territorio del Comune di S. Martino B.A. adeguato con parere VTR n. 67 del 23/09/2011.
Ad oggi il PAT risulta aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/05/2020. Con riferimento all’area non
si rilevano modifiche sostanziali dello strumento.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di programmazione di scala territoriale che possano modificare la precedente
valutazione, si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.1.8 Piano degli interventi del Comune di San Martino Buon Albergo
Nel SIA presentato dalla Società AIA Spa in data 29/04/2015 il progetto di “incremento della potenzialità e
miglioramento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione” era stato valutato con riferimento al Piano degli
Interventi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2013.
Oggi il Piano degli Interventi è arrivato alla variante n.9 approvata con Delibera di Consiglio n. 34 del 23/07/2020. Nella
variante si conferma che l’area è soggetta a Pianificazione Urbanistica Attuativa PUA, pertanto la situazione rimane
invariata rispetto a quanto già valutato.
La valutazione nel SIA riporta un in generale un buon livello di coerenza in quanto “il progetto è coerente con le
prescrizioni e gli obiettivi del PI”.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione operativa alla scala territoriale che possano modificare la
precedente valutazione, si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del
caso.
1.1.9 Piano Urbanistico Attuativo PUA S. Martino B.A.
In data 12/07/2019 con Delibera di Giunta Comunale n.124 viene adottato il nuovo Piano Urbanistico Attuativo per
l’area ZTO D4 economico-produttiva agro-industriale.
Il nuovo piano prevede interventi di riconfigurazione ed organizzazione dello spazio aperto nell’ottica dell’ampliamento
della sede storica dell’azienda A.I.A. Spa ed è il risultato di un progetto elaborato in modo unitario per l’intera “area
produttiva consolidata di livello provinciale” posta tra i comuni di Verona e San Martino Buon Albergo.
Nel suo complesso l‘intervento prevede la variazione, l’ampliamento e la riorganizzazione di strade, parcheggi, aree a
verde e percorsi pedonali e ciclabili al fine di garantire la dotazione adeguata di aree a standard e servizi alle attività
produttive esistenti e di futura realizzazione. Accanto alle opere di urbanizzazione la proposta di Piano Urbanistico
Attuativo, relativo alla sola superficie del comune di San Martino Buon Albergo, prevede la realizzazione di un ingresso
dedicato ai mezzi pesanti con immediato accesso ai parcheggi interni e alle aree di carico-scarico localizzate sui lati
ovest, sud ed est dell’edificio e dei suoi ampliamenti.
Accanto al sistema costituito dalla strada e dal sistema di rotatorie si prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento dello stabilimento alla ciclabile attualmente in fase di realizzazione sul territorio comunale di
Verona.
Per quanto riguarda l’ampliamento dello stabilimento si prevede la realizzazione di un nuovo volume a sud di quello
esistente con volumetria rientrante nella massima ammissibile per l’area con riferimento all’art. 67 delle NTO e alle
norme tecniche di PUA.
Sempre a sud dell’area sono presenti delle porzioni di territorio a destinazione agricola. Tali superfici sono di proprietà
di A.I.A. Spa e risultano intercluse tra via Apollinare a ovest, gli edifici produttivi agroindustriali a nord, il tessuto
residenziale misto a produttivo esistente a est e la SR 11 a sud. Il Piano Urbanistico Attuativo prevede una nuova
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perimetrazione dell’area a seguito della quale una porzione di questa superficie agricola viene inclusa nell’ambito di
piano mentre la parte immediatamente adiacente la SR11 rimane esclusa dall’ambito.
La proposta del nuovo Piano Urbanistico Attuativo non prevede per la superficie in oggetto un cambio di destinazione
e ne mantiene il trattamento complessivo ad uso agricolo e a verde, conservandone le alberature esistenti. Solo
l’ampliamento previsto a sud dello stabilimento esistente troverebbe, con questa nuova configurazione del perimetro,
maggiore proporzione tra volumi e spazi aperti, e un disegno del piazzale e degli stalli più efficiente.
Si riporta di seguito uno stralcio del planivolumetrico allegato all’istanza di nuovo PUA.

In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione attuativa alla scala locale che possano modificare la precedente
valutazione, si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.

1.2

Strumenti di programmazione e pianificazione di settore

1.2.1 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Adige (P.A.I.)
Il sito di studio ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Adige.
Il bacino idrografico del fiume Adige interessa aree comprese nelle regioni Trentino-Alto Adige (quasi per intero il
territorio provinciale di Bolzano e oltre la metà del territorio provinciale di Trento) e Veneto (la Lessinia, in provincia di
Verona e di Vicenza), nonché, per una piccola parte, nel territorio svizzero. Dalla Val Lagarina l’Adige assume carattere
di fiume di pianura fino alla località di Albaredo, a valle di Verona, dove il fiume chiude il suo bacino tributario. Da qui
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al mare Adriatico, per circa 110 km, il fiume è per lo più pensile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 aprile 2006 è stato approvato il «Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del
fiume Adige - Regione del Veneto», adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato
istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige con deliberazione n. 01/2005 del 15 febbraio 2005.
La valutazione nel SIA riporta un alto livello di coerenza con il PAI in quanto l’ambito non rientra in aree a rischio
idrogeologico e pericolosità idraulica.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.2 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico Alpi Orientali
La Direttiva Quadro Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) istituisce in Europa un quadro coordinato per la valutazione e la
gestione dei rischi da alluvione, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana nonché a ridurre i possibili
danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in questione.
Il Piano di gestione pertanto riguarda tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni: la prevenzione, la
protezione e la preparazione, comprendendo al suo interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di
allertamento, oltre alla gestione in fase di evento.
Nel Distretto sono presenti due Autorità di Bacino Nazionali comprendenti anche le Province Autonome di Trento e
Bolzano, due Autorità di Bacino interregionali e due Autorità di Bacino regionali.
Nell’ambito del Distretto idrografico delle Alpi Orientali sono presenti inoltre più bacini transfrontalieri ed in particolare:
bacino dell’Isonzo (Slovenia-Italia); bacino del Timavo (Slovenia-Italia); bacino dello Slizza (Italia-Austria con recapito in
Danubio); bacino della Drava (Italia-Austria con recapito in Danubio); bacino dell'Adige (Svizzera-Italia).
La valutazione nel SIA riporta un alto livello di coerenza con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto
idrografico Alpi Orientali in quanto l’ambito non rientra in aree a rischio di alluvioni.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.3 Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali
Il Documento di Piano è stato adottato dai Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di
bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico (Delibera n.1 - 24.02.2010) riuniti in seduta comune il 24 febbraio 2010.
Il piano di gestione in argomento ha come contesto territoriale di riferimento l’ampia porzione del territorio nazionale
delimitata a ovest dal fiume Mincio, a sud dal fiume Po, a est dal confine italo-sloveno ed a nord dalla catena delle Alpi
orientali costituente linea di displuvio rispetto al contiguo distretto del Danubio.
L’area oggetto di studio ricade nel Bacino del Fiume Adige.
La valutazione nel SIA riporta un generale livello di coerenza con le strategie piano nel rispetto degli obiettivi espressi
dal documento sopra descritto. L’ampliamento in progetto non modifica in alcuna maniera lo stato attuale del bacino
idrico dell’Adige nel territorio circostante, non interferendo in alcun modo con i corsi d’acqua nelle vicinanze: torrente
Fibbio e fiume Adige. Lo stabilimento interagisce direttamente solo con la fossa artificiale Rosella nella quale viene
convogliato lo scarico del depuratore aziendale costantemente monitorato.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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1.2.4 Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (P.T.A.)
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto è stato approvato, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006,
con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 del Consiglio regionale e con la successiva Deliberazione della Giunta
Regionale n. 842 del 15 maggio 2012 che approva la modifica e integrazione delle Norme Tecniche dello stesso.
Il PTA ad oggi risulta aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 13/03/2018 che prevede la modifica degli
articoli in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia,
aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi.
La valutazione nel SIA considera l’intervento coerente con il piano di settore. Si precisa che in merito allo scarico delle
acque nella rete fognaria non essendo possibile questo per motivi tecnico-economici le acque vengono convogliate in
corpo idrico superficiale opportunamente autorizzato con l’Ente competente.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.5 Piano d’ambito dell’ A.A.T.O. veronese
Alla fine dell'anno 2009 è stato avviato il percorso di aggiornamento del Piano che si è concluso con l'approvazione del
nuovo Piano d'Ambito da parte dell'Assemblea dei Sindaci, con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011.
La valutazione nel SIA considera l’intervento di ampliamento coerente con il Piano d’Ambito dell’A.A.T.O. Veronese.
Nella conclusione si riporta che “la quantità d’acqua prelevata utilizzata e prelevata dalle concessioni dei pozzi sia
sostenibile nel rispetto del Piano d’Ambito dell’ATO Veronese. Si ritiene che l’intervento oggetto di studio, non influisca
negativamente dal punto di vista quantitativo sulla risorsa dell’ATO e sulle misure di salvaguardia previste. L’intervento
in oggetto utilizza inoltre tecnologie avanzate mirate alla semplicità di gestione, riduzione dei costi di investimento e di
conduzione, efficienza degli impianti e affidabilità del processo”
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.6 Rete Ecologica Natura 2000
La tutela della biodiversità nel Veneto avviene principalmente con l'istituzione e successiva gestione delle aree naturali
protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000. Questa rete si compone di
ambiti territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), che al termine dell'iter istitutivo diverranno
Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) in funzione della presenza e
rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE
"Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano
regolarmente in Italia.
La valutazione nel SIA riporta un alto livello di coerenza con la rete Ecologica Natura 2000 in quanto non sono individuate
interferenze dirette sulle aree SIC e ZPS presenti nel territorio limitrofo.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.7 Parco dell’Adige
La realizzazione del Parco dell'Adige rientra tra i 19 progetti bandiera previsti dal Piano Strategico "Verona 2020".
Questo pone infatti tra i suoi obiettivi la promozione di una gestione integrata delle aree verdi, nonchè l'estensione dei
parchi urbani presenti nella cintura cittadina, come recepito nelle previsioni del nuovo Piano di assetto del territorio
(PAT).
L'area del Parco dell' Adige comprende la fascia fluviale a Nord e a Sud della città collegate da percorsi lungo il fiume:
dalla diga del Chievo alle aree del Boschetto, Giarol Grande, Bosco Buri. Tale percorso ha la funzione di raccordo con il
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centro storico e con il sistema verde del Parco delle Mura. La parte Nord del Parco parte dall'area pubblica del Saval, si
estende nell'ansa dell'Adige e comprende l'area dell'ex scuola americana, Corte Saval, Corte Molon e Corte Lendinara
per un totale di 439.350 metri quadrati. La parte Sud comprende oltre 1 milione e 400 mila metri quadrati e va da
località Boschetto fino al fondo agricolo comunale di Giarol Grande, includendo l'isola del Pestrino, il Lazzaretto
Sammicheliano e il Parco pubblico Bernini Buri. L’area oggetto di studio si colloca alla distanza di circa 1,5 km dal Parco
sud dell’Adige.
La valutazione nel SIA riporta un alto livello di coerenza con il Parco dell’Adige in quanto non sono individuate
interferenze significative sull’area del parco.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.8 Piano Faunistico Venatorio Regionale
Il Piano faunistico venatorio regionale, sulla base dei criteri dettati dall'art. 10 della Legge 157/92, è approvato dal
Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed ha validità di cinque anni, come previsto dall'art. 8 della Legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
La valutazione nel SIA riporta un alto livello di coerenza con il Piano Faunistico Venatorio Regionale in quanto non si
prevedono influenze dirette dell’impianto sulle aree oggetto di protezione.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.9 Piano di tutela e risanamento dell’atmosfera (P.R.T.R.A.)
In data 19 aprile 2016 con deliberazione di Consiglio Regionale è stato approvato l’aggiornamento del Piano Regionale
di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera.
Alla data di redazione del SIA il PRTRA utilizzato per la verifica della coerenza del progetto era il piano approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004.
La valutazione nel SIA riporta un generale livello di coerenza con il PRTRA. L’impianto prevede l’utilizzo di tecnologie
avanzate per la produzione utilizzo di biogas e non implica il superamento dei valori limite delle soglie normative. È
inoltre previsto un intervento di mitigazione dell’inquinamento attraverso la collocazione di una cintura verde.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.10 Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria intercomunale
Il "Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria intercomunale" è stato approvato con Deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012. Il PQA è stato redatto in adempimento dell’accordo fra pubbliche
amministrazioni stipulato in data 28 Gennaio 2009 fra i comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d’Azzano, Castelnuovo
del Garda, Grezzana, Lavagno, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona e
Zevio, la Provincia di Verona, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Veneto – Dipartimento
Provinciale di Verona, l’Università degli studi di Trento – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, l’Unità locale
Socio Sanitaria n. 20 della Regione del Veneto per lo svolgimento dell’attività di supporto all’adozione del Piano di Azione
e Risanamento della Qualità dell’Aria da parte dei Comuni.
Il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria (PQA) è uno strumento di valutazione e indirizzo volto a garantire,
nell’aria di applicazione, il mantenimento della qualità dell’aria o il suo risanamento nei casi in cui si riscontrino elementi
di criticità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il piano ad oggi risulta invariato.
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La valutazione nel SIA riporta un generale livello di coerenza con il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria
intercomunale. L’ampliamento in progetto non comporta il superamento dei limiti di emissione e non compromette la
qualità dell’aria nel territorio circostante, anche prevedendo interventi di abbattimento dell’inquinamento mediante
barriere verdi.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.11 Piano di Zonizzazione Acustica dei Comuni di Verona e San Martino B.A
Entrambi i comuni di Verona e di S. martino B.A. sono dotati di piano di zonizzazione acustica. Entrambi gli strumenti
risultano ad oggi invariati.
La valutazione nel SIA riporta un alto livello di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica dei Comuni di Verona e S.
martino B.A. Durante le attività di cantiere si è proceduto a monitorare i livelli acustici raggiunti durante le lavorazioni
rimanendo entro i limiti imposti dalla norma.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.12 Piano Energetico Provincia Verona
L’Amministrazione Provinciale di Verona ha deciso, nell’ambito del proprio programma di valorizzazione del territorio e
di salvaguardia ambientale, di dotarsi di un Piano Energetico Provinciale, quale strumento fondamentale per:
la redazione e l’adozione di programmi di intervento concorrenti alla riduzione dei gas serra;
la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
A questo proposito ha dato incarico al Dipartimento Provinciale di Verona di ARPAV – Agenzia Regionale per la
Prevenzione Protezione Ambientale del Veneto – di redigere il Piano Energetico Provinciale.
Gli scenari prospettati dal Piano, le ipotesi di intervento, lo sviluppo delle tecnologie solari in edilizia La finalità del Piano
Energetico Provinciale non intende però essere solo quella della promozione delle fonti rinnovabili e della riduzione dei
consumi energetici, ma anche e soprattutto quella di promuovere la condivisione degli obiettivi del Piano con la
cittadinanza e le forze imprenditoriali, contribuendo allo sviluppo di una conoscenza diffusa dei problemi energetico –
ambientali e delle strategie per risolverli.
La valutazione nel SIA riporta un generale livello di coerenza con il Piano Energetico della Provincia di Verona in quanto
l’impianto realizzato asseconda gli obiettivi di piano, grazie alla presenza dell’impianto a biogas.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.13 Piano Energetico Ambientale Comunale
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 25 ottobre 2012 sono stati approvati il Piano Energetico Ambientale
Comunale (PEAC), il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), nonché il Rapporto Ambientale unitamente ad i suoi
allegati (Sintesi non Tecnica, Valutazione di Incidenza Ambientale) e la Dichiarazione di Sintesi, attuando la fase 7 della
V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).
Ad oggi i piani risultano invariati.
La valutazione nel SIA riporta un generale livello di coerenza con il PEAC in quanto mediante l’impianto di depurazione
ad oggi attivo l’azienda AIA Spa AIA adotta metodi per la riduzione di consumi energetici e degli sprechi energetici.
Inoltre AIA è dotata di un impianto biogas che produce energia dai fanghi residui derivanti dall’impianto di depurazione.
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In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.14 Piano per la gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Verona
Con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 59 del 22 novembre 2004 è stato approvato il Piano regionale
di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), predisposto in attuazione degli articoli 19, comma1, lettera a) e 22 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la
Provincia di Verona, nel Piano regionale - che assorbe sostanzialmente i contenuti del “Piano per la Gestione dei Rifiuti
Urbani” della Provincia di Verona, adottato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 27 marzo 2002.
Piano per la Gestione dei Rifiuti Urbani” della Provincia di Verona è stato in seguito aggiornato alla luce del CAPO III del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Pertanto si fa riferimento al Piano Adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 26/09/2007, aggiornato
con deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 24/07/2008.
Ad oggi il piano risulta vigente ed invariato.
La valutazione nel SIA riporta un generale livello di coerenza con il Piano per la gestione dei rifiuti urbani nella Provincia
di Verona in quanto l’impianto asseconda e promuove processi di differenziazione dei rifiuti e politiche di ottimizzazione
del recupero.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.15 Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Martino Buon
Albergo
Il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica è parte integrante del Piano di Assetto del Territorio
(PAT) del Comune di San Martino Buon Albergo (Provincia di Verona).
La valutazione nel SIA riporta un generale livello di coerenza con la VAS del Comune di S. Martino B.A. L’impianto si
dimostra coerente con le linee preferenziali di sviluppo per i sistemi insediativi produttivi che individua nella zona del
territorio comunale prossimo al capoluogo di provincia un elevato valore strategico per dare nuovi impulsi alla realtà
economico produttiva.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
1.2.16 Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Verona 256
Il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica è parte integrante del Piano di Assetto del Territorio
(PAT) del Comune di Verona.
La valutazione nel SIA riporta un generale livello di coerenza con la VAS del Comune di Verona in quanto l’impianto
rispetta gli obiettivi previsti dal piano.
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni allo strumento di pianificazione di settore che possano modificare la precedente valutazione,
si conferma quanto riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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2. Verifica del quadro ambientale
Nel presente paragrafo viene effettuata una disamina del quadro di riferimento ambientale predisposto all’interno dello
Studio di Impatto Ambientale valutato in Regione Veneto, al fine di attestare preventivamente l’invarianza del contesto
territoriale e ambientale di riferimento e/o la non significatività di eventuali variazioni occorse nel tempo rispetto al
contesto esistente al momento in cui è stato conseguito il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
Si evidenzia in questa premessa che il potenziamento del depuratore e il miglioramento della capacità depurativa sono
già stati attuati, sia strutturalmente sia funzionalmente come descritto dettagliatamente nel quadro progettuale
presentato nella richiesta di proroga. L’alloggiamento dei flottatori nel nuovo vano tecnico, già realizzato, verrà
effettuato in secondo momento dopo la dismissione dei flottatori del vecchio impianto di depurazione.
Il Quadro Ambientale descrive e analizza gli aspetti ambientali interessati dal progetto di potenziamento del comparto
di depurazione dello stabilimento AIA di San Martino Buon Albergo/Verona: l’area di studio è stata definita per singole
componenti ambientali, la cui individuazione è stata basata sulle indicazioni della normativa vigente.
Nel Quadro ambientale viene dettagliatamente descritto l’ambito interferito e vengono definiti i riferimenti temporali
(stato ante operam) in relazione alle fasi progettuali indicate. Viene fornita anche una descrizione dell’impostazione
adottata per la fase di identificazione, valutazione e stima degli impatti. Tali impostazioni vengono poi riportate nella
matrice conclusiva degli impatti e nelle conclusioni dello studio.
Il Quadro di Riferimento Ambientale sviluppa la caratterizzazione, ante e post operam, delle componenti ambientali
interessate e dei ricettori specifici degli impatti individuati. Ogni componente ambientale viene definita sulla base del
suo stato precedente alla realizzazione dell’opera; l’analisi viene integrata da tabelle e stralci desunti dalla cartografia
tematica di riferimento. In base alle caratteristiche della componente viene previsto il suo stato post operam e definita
la scala d’impatto. Degli impatti mitigabili vengono infine proposte le necessarie misure di attenuazione.
Vengono di seguito riprese le varie componenti del quadro di riferimento ambientale analizzate nel precedente SIA
evidenziando per ciascuna le eventuali modifiche intervenute.
Il quadro di riferimento ambientale viene suddiviso in settori di lavoro che prendono in considerazione le seguenti
componenti e fattori ambientali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atmosfera e qualità dell’aria
Suolo e sottosuolo
Idrosistema sotterraneo
Idrosistema superficiale
Biosistema
Paesaggio
Traffico e viabilità
Rumori e vibrazioni
Inquinamento elettromagnetico
Inquinamento luminoso
Salute pubblica
Sistema sociale ed economico
Energia, risorse e rifiuti
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2.1

Atmosfera e qualità dell’aria

L’analisi della componente atmosfera all’interno dello studio presentato in Regione Veneto è stata condotta con il fine
di verificare le eventuali modifiche indotte dall’opera in progetto sulle condizioni di qualità dell’aria in termini di
presenza di emissioni in atmosfera (traffico automezzi di trasporto) e di odori molesti.
Per quanto riguarda i potenziali impatti sulla componente ambientale si sono considerati i seguenti:
FASE DI CANTIERE
Incremento concentrazione inquinanti atmosferici e polveri
Inquinamento da traffico dei mezzi pesanti per trasporto del materiale
FASE DI ESERCIZIO
Aumento di temperatura per incremento effetto isola di calore (nuove opere edilizie comparto di depurazione)
Incremento e diffusione di sostanze odorigene e aerosol batterici
Incremento diffusione inquinanti atmosferici (attivazione cogeneratore e incremento traffico automezzi
trasporto fanghi)
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione, si conferma quanto
riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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2.2

Suolo e sottosuolo

Lo scopo generale dell’indagine era quello di valutare la situazione geologica, geomorfologica generale, raccogliere dati
sulle caratteristiche dei terreni presenti nell’area oggetto di studio; determinare l’interferenza fra le opera in progetto
e la situazione geologica locale. Il fine ultimo riguardava la definizione di tutti gli elementi utili alla determinazione dei
possibili impatti che gli interventi previsti avrebbero comportato sulle componenti suolo e sottosuolo
Per quanto riguarda i potenziali impatti sulla componente ambientale si sono considerati i seguenti:
FASE DI CANTIERE
Inquinamento del suolo e sottosuolo
Riduzione di suolo e sottosuolo
FASE DI ESERCIZIO
Riduzione di suolo e sottosuolo
Incremento del grado di impermeabilizzazione del suolo
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione, si conferma quanto
riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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2.3

Idrosistema sotterraneo

Lo scopo generale dell’indagine idrogeologica condotta all’interno del SIA era quello di valutare la situazione
idrogeologica generale e le possibili interferenze fra le opere in progetto e la situazione idrogeologica locale.
Il fine ultimo riguardava la definizione di tutti gli elementi utili alla determinazione dei possibili impatti che gli interventi
avrebbero potuto determinare sulla componente acque sotterranee. Si è voluto inoltre determinare la compatibilità
progettuale con l’equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Lo studio ha quindi sviluppato un’approfondita
caratterizzazione idrogeologica dell’area coinvolta direttamente ed indirettamente dall’intervento (infiltrazione e
circolazione delle acque nel sottosuolo, presenza di falde idriche sotterranee, pozzi e sorgenti, vulnerabilità degli
acquiferi) e un’accurata caratterizzazione geochimica delle fasi liquide e fluide presenti nel suolo e nel sottosuolo
Per quanto riguarda i potenziali impatti sulla componente ambientale si sono considerati i seguenti:
FASE DI CANTIERE
Alterazione del chimismo delle acque sotterranee
Perturbazione della falda
Perturbazione fisica del naturale deflusso delle acque sotterranee
FASE DI ESERCIZIO
Perturbazione della falda
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione si conferma quanto
riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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2.4

Idrosistema superficiale

L’analisi dell’idrosistema superficiale ha consentito di caratterizzare la rete idrica superficiale rientrante nell’area vasta
di riferimento in cui si colloca l’intervento in esame. Lo studio ha approfondito in particolare gli aspetti idrografici
riguardanti l’ambito di influenza del progetto stimando le potenziali interferenze sul sistema idrico di San Martino Buon
Albergo e Verona derivanti dal potenziamento del depuratore aziendale all’interno del polo agroalimentare.
L’impianto di depurazione attualmente autorizzato recapita i reflui nella fossa Rosella attraverso una tubatura interrata
lunga circa 1 Km. Come evidenziato all’interno dello studio di impatto ambientale e nei report relativi al monitoraggio
periodico dei reflui depurati, i parametri chimico-fisici rispettano i limiti imposti dalla legge (Tab. III – Allegato 5 D.L.
152/2006). Il potenziamento del depuratore, pur incrementando la portata dei reflui allo scarico, ha comportato un
significativo incremento dell’efficienza, della capacità depurativa e dei sistemi di controllo con benefici anche per il
corpo idrico recettore. L’intervento di potenziamento attuato, dal punto di vista dell’impatto sulla risorsa idrica è stato
quindi sensibilmente migliorativo rispetto alla situazione preesistente.
Per quanto riguarda i potenziali impatti sulla componente ambientale si sono considerati i seguenti:
FASE DI CANTIERE
Nessun impatto individuato
FASE DI ESERCIZIO
Maggiori volumi di acqua meteorica da gestire in quanto non direttamente assorbiti nel suolo
Potenziale alterazione dei parametri chimico fisici del corpo idrico recettore
Potenziale alterazione del trasporto solido del corpo idrico recettore
Potenziale modifica del regime idraulico del corpo idrico recettore
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione si conferma quanto
riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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2.5

Biosistema

All’interno di questa componente sono state raggruppate tutte le sottocomponenti relative alla biodiversità e in
particolare vegetazione-flora, fauna ed ecosistemi. Tali ambiti di studio comprendono sia le componenti biotiche
terrestri sia le componenti legate all’ambiente acquatico (vegetazione idrofila, igrofila e fauna legata ai corsi d’acqua).
È stata trattata in questo paragrafo anche la rete ecologica locale e regionale al fine della determinazione delle possibili
interferenze tra opera in progetto e la biopermeabilità territoriale.
L’analisi condotta nel SIA ha descritto nel dettaglio le componenti naturalistiche (vegetazione-flora, fauna, ecosistemi e
reti ecologiche) dell’area di influenza del progetto, cercando di identificare gli aspetti maggiormente critici o vulnerabili
(in particolare Siti natura 2000 più prossimi all’area di intervento e specie di interesse comunitario) in grado di poter
essere influenzati negativamente dal potenziamento del comparto di depurazione. Non sono state riscontrate
conflittualità con le programmazioni urbanistiche e paesaggistiche ai vari livelli.
Per quanto riguarda i potenziali impatti sulla componente ambientale si sono considerati i seguenti:
FASE DI CANTIERE
Emissione di rumori che potrebbero indurre perturbazione della fauna selvatica
FASE DI ESERCIZIO
Potenziale impatto sulla fauna ittica e bentonica del corso d’acqua recettore
Potenziale impatto su vegetazione (effetti fitotossici) per emissione fumi (NOx) da cogeneratore
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione, si conferma quanto
riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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2.6

Paesaggio

All’interno dello Studio di Impatto Ambientale approvato lo studio della componente paesaggio ha comportato una
descrizione paesaggistica generale dell’area di intervento, il richiamo ai vincoli paesaggistici già trattati nella parte
programmatica dello studio, un’analisi approfondita del paesaggio locale (area di localizzazione dell’intervento), la
determinazione del valore paesistico dell’area di influenza del progetto e la successiva previsione dei potenziali impatti
del progetto di potenziamento del depuratore con l’ausilio di schede monografiche di dettaglio.
Per quanto riguarda i potenziali impatti sulla componente ambientale si sono considerati i seguenti:
FASE DI CANTIERE
Nessun impatto individuato
FASE DI ESERCIZIO
Potenziale alterazione della percezione visiva del paesaggio
Potenziali eventi critici con conseguenti superamenti delle concentrazioni di inquinanti allo scarico e ricaduta
sull’attività fruitiva (es. pesca sportiva)
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione, si conferma quanto
riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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2.7

Traffico e viabilità

All’interno dello Studio di Impatto Ambientale approvato lo studio della componente ha comportato l’analisi dello stato
di fatto e delle previsioni di ampliamento in particolare facendo riferimento sia agli incrementi di traffico previsti dal
nuovo centro agroalimentare AIA spa, sia agli incrementi per la nuova struttura commerciale in località "Campagnetta"
previsti dall’apposito studio del traffico realizzato in sede di domanda di completamento funzionale di tale struttura.
Le indagini effettuate in relazione alla stima delle movimentazioni che interessano il complesso AIA in accesso ed in
recesso hanno consentito di caratterizzare i flussi veicolari determinati dallo stabilimento in due distinte componenti:
gli addetti e le merci. Tali componenti sono state valutate nel loro insieme in quanto confluenti in un unico “gate” di
controllo, corrispondente all’accesso della ex S.S. 11. L’incremento degli automezzi stimato per il potenziamento del
comparto di depurazione, sia in fase di cantiere sia di esercizio (trasporto fanghi di depurazione) è stato valutato come
trascurabile se messo in relazione ai flussi di traffico attualmente esistenti.
Per quanto riguarda i potenziali impatti sulla componente ambientale si sono considerati i seguenti:
FASE DI CANTIERE
Aumento del traffico veicolare da automezzi di trasporto
FASE DI ESERCIZIO
Aumento del traffico veicolare da automezzi di trasporto
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e dalla non evidenza
di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione, si conferma quanto
riportato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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2.8

Rumori e vibrazioni

L’indagine teorica e sperimentale condotta nello studio di impatto ambientale si è posta come obiettivo la valutazione
dei livelli di fondo e i livelli di inquinamento acustico immessi nell’area limitrofa durante il cantiere e l’operatività dello
stabilimento a seguito del potenziamento del comparto di depurazione. Importante riferimento numerico è stata
l’indagine fonometrica redatta dal dott. Elena Alberton per la valutazione del rumore ambientale generato dal
complesso di San Martino BA nel corso dell’istruttoria “IPPC”, a cui si rimanda per i dettagli; è inoltre stata consultata la
“Valutazione dell’impatto acustico ambientale” redatta il 27 agosto 2010 dalla società PRÂGMATA Srl a firma dei Dott.
Claudio Boin e Dott. Mauro Bianchi. I valori di inquinamento acustico misurati, previsti e i differenziali sono confrontati
con gli standard di legge. Per la valutazione della rumorosità dei mezzi di cantiere si è fatto riferimento ai valori di
emissione sonora disponibili in letteratura, stimandone l’attenuazione data dalle classiche formulazioni dell’acustica.
Per valutare la rumorosità dell’impianto di depurazione in fase di esercizio si è fatto riferimento alle emissioni sonore
dichiarati dal costruttore dei vari apparati, considerando al contempo che tali apparati sono tutti alloggiati all’interno di
vani tecnici chiusi.
Per quanto riguarda i potenziali impatti sulla componente ambientale si sono considerati i seguenti:
FASE DI CANTIERE
Incremento livelli di rumore e vibrazioni per operazioni di cantiere
FASE DI ESERCIZIO
Incremento livelli di rumore e vibrazioni per attivazione nuovi comparti
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e della non
sussistenza di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione, si
conferma quanto riportato e analizzato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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2.9

Inquinamento elettromagnetico

Per la componente in esame lo Studio di Impatto ambientale approvato non ipotizza impatti in fase di cantiere ed
esercizio non prevedendo l’opera la realizzazione di nuove linee (con potenziale incremento dei campi elettromagnetici)
bensì l’allacciamento, con cavi interrati, ad una cabina di trasformazione che sarà già operativa al momento
dell’esecuzione dei lavori di cantiere.
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e della non
sussistenza di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione, si
conferma quanto riportato e analizzato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.

2.10

Inquinamento luminoso

Lo studio della componente ha analizzato le nuove fonti luminose previste dal progetto per l’illuminazione delle
strutture e dei parcheggi e l’analisi del potenziale incremento del livello di luminanza ai fini della valutazione dell’impatto
sull’ambiente. L’impianto di illuminazione dei piazzali interni e della viabilità di accesso è conforme alla Legge della
Regione Veneto n.17 del 7 Agosto 2009 che prevede l’utilizzo dei soli sistemi che garantiscano la non dispersione della
luce verso l’alto. Il progetto in esame ha previsto solamente l’incremento di alcuni corpi illuminanti nei piazzali interni,
nelle vie di accesso e nei parcheggi previsti per gli addetti. L’illuminazione aggiuntiva è stata quindi valutata dii modesta
entità e costituita da alcuni proiettori installati sulle pareti esterne del fabbricato e da alcuni pali ad illuminazione
crepuscolare. L’illuminazione viene attualmente utilizzata soprattutto ai fini della sorveglianza notturna su videocamera
del sito dell’impianto di depurazione e per la circolazione degli automezzi nelle ore notturne. Si conclude che le
problematiche e gli impatti ambientali relativi a questo tipo di inquinamento non sono stati valutati rilevanti per
l’impianto in esame essendo di entità trascurabile.
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e della non
sussistenza di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione, si
conferma quanto riportato e analizzato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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2.11

Salute pubblica

Il rischio sanitario è fortemente connesso agli argomenti sviluppati nei paragrafi del quadro di riferimento ambientale
del SIA approvato. In particolare gli aspetti di rischio principale sulla salute umana nell’area di progetto sono stati riferiti
principalmente all’inquinamento atmosferico (imputabile principalmente alle emissioni in atmosfera da traffico
veicolare indotto, alle emissioni odorigene e al potenziale rilascio di aerosol batterico), al rischio di contaminazione delle
acque del corpo idrico recettore e delle falde sotterranee, all’inquinamento acustico (legato anch’esso al traffico
automezzi) e al rischio di incidenti interni al comparto di depurazione nel suo assetto potenziato. In particolare, nel
paragrafo, sono state indagate le fonti puntuali di immissione di inquinanti atmosferici dallo stabilimento produttivo
(emissioni odori), lo scarico dei reflui in corpo idrico superficiale, l’impatto del traffico veicolare nelle zone limitrofe
all’area di studio.
Per quanto riguarda l’individuazione dei recettori sensibili presenti nell’area di influenza del progetto essi sono stati
suddivisi nelle due seguenti categorie:
operai e addetti impiegati nel polo industriale;
popolazione residente nelle aree residenziali limitrofe e in particolare siti ad elevata densità di frequentazione
pubblica.
Per quanto riguarda i potenziali impatti sulla componente ambientale si sono considerati i seguenti:
FASE DI CANTIERE
Potenziale incremento di inquinamento atmosferico legato al sollevamento polveri e alle attività di cantiere sui
recettori sensibili presenti in prossimità dell’area di studio
Potenziale disturbo provocato dall’emissione di rumori e vibrazioni presso i recettori sensibili con disturbo per
la salute pubblica
FASE DI ESERCIZIO
Incremento di inquinamento atmosferico legato all’emissione di inquinanti gassosi in atmosfera (nuovo
cogeneratore) che possono gravare sui recettori sensibili presenti in prossimità dell’area di studio,
Potenziale disturbo provocato dall’emissione di rumori e vibrazioni durante la fase di esercizio
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA e le
relative valutazioni.
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e della non
sussistenza di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione, si
conferma quanto riportato e analizzato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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2.12

Sistema sociale ed economico

Gli effetti dell’opera in progetto sugli aspetti socio-economici del territorio sono stati principalmente relazionati al
territorio di San Martino Buon Albergo (in particolare quartieri Sant’Antonio e Case Nuove) e di San Michele Extra
(Comune di Verona), essendo l’impianto di depurazione ubicato in prossimità del confine comunale San MartinoVerona. In particolare sono stati presi in considerazione i potenziali effetti determinati dal potenziamento dell’impianto
di depurazione sulle attività economiche e produttive del territorio in esame, sulla disponibilità di risorse idriche a uso
potabile e possibilità di fruizione sociale del territorio da parte della cittadinanza. Dallo studio non sono emersi impatti
negativi su questa componente.
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e della non
sussistenza di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione, si
conferma quanto riportato e analizzato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.

2.13

Energia, risorse e rifiuti

Per quanto riguarda il tema delle energie e delle risorse, nello studio presentato è stata posta particolare attenzione
alle tecnologie e modalità operative messe in atto al fine di minimizzare i consumi ed implementare la produzione di
energia da fonti rinnovabili (biogas autoprodotto). Tali accorgimenti sono in linea con quanto espresso ed auspicato
dalle linee comunitarie e nello specifico, per il territorio in cui si è contestualizzato il progetto, viene fatto riferimento al
Piano energetico Provinciale e il Piano Energetico comunale di Verona, e il Piano degli Interventi del Comune di San
Martino B.A. che trattano temi di grande attualità legati all’uso sostenibile dell’energia.
Per quanto riguarda i potenziali impatti sulla componente ambientale si sono considerati i seguenti:
FASE DI CANTIERE
Produzione rifiuti
Consumo energetico (olii e carburanti) per movimento automezzi
Consumi di materiali litoidi
Consumo di risorse idriche per bagnature area di cantiere
FASE DI ESERCIZIO
Incremento consumi idrici e fanghi di depurazione
Recupero energetico da digestione anaerobica fanghi di depurazione (biogas) e produzione energia rinnovabile
Recupero materiali ad alto contenuto organico e conferimento in digestione anaerobica
Per quanto riguarda le componenti analizzate vengono confermate in questa sede le previsioni riportate nel SIA. In
relazione alle proposte di mitigazione e di attenuazione introdotte nel progetto per la componente in esame esse sono
state attuate. Nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sono state recepite e attuate tutte le prescrizioni di
cui al provvedimento di approvazione del VIA (Parere della Commissione Regionale n. 587 del 19/04/2016).
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In considerazione dello stato di avanzamento strutturale e funzionale del comparto di depurazione e della non
sussistenza di modifiche o variazioni ambientali/territoriali che possano modificare la precedente valutazione, si
conferma quanto riportato e analizzato nel SIA approvato, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.

3. Verifica della valutazione degli impatti
Nello Studio di impatto ambientale presentato in Regione Veneto la valutazione degli impatti è stata effettuata
predisponendo una matrice di analisi degli impatti potenziali (Capitolo 5_Valutazione impatti e mitigazioni) costituita
da una tabella a doppia entrata che riporta sulle righe le componenti ambientali e territoriali e sulle colonne gli impatti
potenziali derivanti dalle attività in progetto. Il valore di significatività attribuito ai singoli impatti (negativo o positivo),
sia in fase di cantiere che di esercizio, è stato opportunamente calcolato in relazione al peso attribuito (vettore dei pesi)
alla singola azione impattante e alla probabilità che questa potesse incidere negativamente o positivamente su una
determinata componente ambientale/territoriale/tecnologica. Dall’analisi dell’ambiente in cui è stata collocata l’opera
sono state individuate 46 componenti soggette ad impatto potenziale, raggruppate in 13 diversi sistemi analizzati
all’interno dei singoli paragrafi del quadro ambientale. Come indicatori sono stati scelti, per quanto possibile, dei
parametri numerici direttamente misurabili dai dati a disposizione: in questo modo si poteva ottenere un’analisi
oggettivamente più fondata. Nel caso in fosse stato difficoltoso trovare un parametro indicativo si è ricorso all’utilizzo
di un indice numerico da –3 a +3. In entrambi i casi un valore negativo indica un impatto dannoso all’ecosistema, a
prescindere dal significato fisico. Parallelamente all’analisi delle componenti si è provveduto allo studio delle azioni
impattanti riferite all’opera in progetto, che sono state suddivise in temporanee e permanenti. In seguito si è stimato in
modo separato l’impatto complessivo delle azioni temporanee e delle azioni permanenti.
Per uniformare i criteri di valutazione degli effetti individuati, di volta in volta mutevoli in relazione alle componenti ed
alle azioni coinvolte, è stato adottato, dove possibile, una formula di normalizzazione della stima degli effetti.
Partendo dalla considerazione che le componenti ambientali assumono un peso differente tra loro in relazione agli
equilibri ecosistemici esistenti nell’ambiente, si è cercato di trovare una metodologia che consentisse di giungere,
dall’analisi tra le relazioni esistenti tra le singole componenti, ad una gerarchia di importanza, la quale permettesse di
fornire un peso per ogni componente. È stata creata quindi una matrice che permettesse di confrontare a coppie le
varie componenti, stimandone l’importanza reciproca. Una volta ottenute le matrici con i valori degli indicatori
ambientali normalizzati per ogni alternativa ed il vettore con i pesi di ogni singolo indicatore ambientale, sommando gli
impatti temporanei e gli impatti permanenti di ogni singola azione impattante e facendo poi la media pesata sui vari
indicatori, si è potuto ricavare un punteggio finale per gli effetti temporanei e per gli effetti permanenti di ogni singola
alternativa. Il valore del punteggio finale è stato espresso come percentuale: un punteggio del –100% avrebbe indicato
che gli impatti di ogni singola azione sarebbero stati totalmente negativi per ognuna delle componenti ambientali,
mentre un punteggio del 100%, al contrario, avrebbe indicato che gli impatti di ogni singola azione sarebbero stati
totalmente positivi per ognuna delle componenti ambientali; ulteriori delucidazioni sono esposte nel Capitolo del SIA
dedicato alla matrice di valutazione degli impatti potenziali.
L’analisi conclusiva della matrice degli impatti proposta nel SIA ha evidenziato che per l’Alternativa 1 (Potenziamento
del depuratore con incremento della capacità depurativa) è previsto un impatto positivo in fase di esercizio che si
assesta tra il 6% e il 7% mentre il mantenimento dell’attuale assetto risulterebbe leggermente negativo (-3,89%).
L’impatto in fase di cantiere è risultato invece leggermente negativo ma essendo una fase temporanea esso è stato
valutato trascurabile in quanto completamente reversibile anche in virtù delle misure di attenuazione adottate durante
le lavorazioni di cantiere e di seguito descritte. Si può quindi concludere che le attività di cantiere fino ad ora svolte e
quelle in corso nel sito dell’impianto hanno generato impatti sostenibili sull’ambiente circostante, di natura temporanea
e reversibile, in aderenza a quanto valutato nel SIA presentato in Regione Veneto.
Considerazioni analoghe possono essere espresse per il valore assoluto negativo (basso) ottenuto per la valutazione del
preesistente assetto impiantistico, che si spiega con il mantenimento di impianti che nel tempo possono risultare usurati
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e quindi esporre il territorio a maggiori rischi di incidenti o di fuoriuscite anomale, soprattutto nel caso in cui si trovino
a dover gestire situazioni di picco al limite della loro capacità funzionale (caso tipico si ha nel momento in cui viene
aumentata la potenzialità dell’impianto industriale fino al limite di tolleranza del depuratore).
I fattori che hanno reso il progetto di potenziamento dell’impianto di depurazione ambientalmente perseguibile
vengono di seguito sintetizzati:
1. il progetto di potenziamento e miglioramento della capacità depurativa è stato realizzato nel sedime del
depuratore aziendale preesistente senza espansioni previste in aree agricole adiacenti;
2. il progetto ha previsto il miglioramento della capacità di abbattimento del carico di azoto presente nei reflui
attraverso l’espansione del comparto biologico (ossido-denitro) con realizzazione di nuove vasche di
trattamento; tale espansione ha consentito di far fronte anche all’incremento di reflui in ingresso in seguito al
previsto aumento della produzione aziendale;
3. il potenziamento del comparto di digestione anaerobica (realizzazione di un nuovo digestore anaerobico e di
una fase di trattamento post-digestione) permette all’azienda di gestire l’incremento dei flussi dei fanghi
depurazione, compresi quelli provenienti dagli altri Stabilimenti dell’Agricola Tre-Valli, con incremento
significativo di produzione di biogas ed energia;
4. il trasferimento del vecchio impianto di pre-trattamento all’interno del comparto di depurazione oggetto della
presente analisi, consentirà di poter gestire un unico sistema centralizzato in condizioni di maggiore sicurezza
ed efficienza; allo scopo le nuove strutture saranno alloggiate all’interno di un vano coperto rendendo più
sicure le operazioni di scarico dei fanghi (ambiente chiuso e collegato al biofiltro del depuratore);
5. il comparto di digestione anaerobica nel suo assetto potenziato (secondo digestore e trattamento postdigestione) è in grado di ricevere i reflui ad alto contenuto organico provenienti dal comparto del rendering;
questo flusso diretto al digestore consente di produrre una quota significativa di biogas ed energia con notevoli
vantaggi economici per l’azienda;
6. l’attivazione dell’impianto di essicazione a valle della centrifugazione, consente di ridurre di quasi l’80% il
volume dei fanghi prodotti dal processo di trattamento degli effluenti e destinati allo smaltimento con notevole
riduzione del numero di automezzi di trasporto allo smaltimento;
7. l’attivazione del nuovo cogeneratore permette di incrementare la quota di energia elettrica e calore utilizzabile
dall’azienda.
Da un punto di vista ambientale le previsioni del SIA relative emissioni prodotte dal nuovo sistema nel suo assetto
potenziato rispettano i limiti imposti dalla Normativa Ambientale. I risultati delle modellazioni effettuate per l’analisi
della dispersione dei fumi in atmosfera (installazione di un nuovo cogeneratore) e dell’incremento di portata dei reflui
depurati in corpo idrico superficiale (fossa Rosella) hanno evidenziato esisti positivi attestando il rispetto della normativa
vigente. Si evidenzia inoltre come nel suo assetto potenziato, ad oggi completamente operativo, il nuovo impianto di
depurazione aziendale non abbia mai mostrato superamenti dei limiti dei parametri previsti dalle norme vigenti.
Per quanto riguarda i presidi ambientali previsti nel SIA e le misure di attenuazione e/o di mitigazione PROPOSTE (vedi
paragrafo successivo) si sottolinea quanto segue:
- il biofiltro presente nel comparto è stato potenziato per far fronte al trasferimento dell’impianto di pretrattamento dal vecchio depuratore al nuovo (vasche di equalizzazione e flottatori) e al potenziamento del
comparto nel suo insieme;
- le nuove vasche di equalizzazione, flottazione e di accumulo fanghi (attualmente queste vasche sono dislocate
nel vecchio depuratore in attesa del trasferimento di questa funzionalità al nuovo depuratore già realizzato)
verranno alloggiate all’interno di un fabbricato chiuso (vano di flottazione) anch’esso già realizzato e
appositamente predisposto all’aggancio di queste unità (non sono necessarie ulteriori attività di scavo o
movimento terra). Tali vasche verranno successivamente collegate al biofiltro potenziato, al fine di evitare
potenziali diffusione di odori;
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-

le nuove vasche del biologico, come le preesistenti, sono state dotate di copertura al fine di evitare diffusione
di eventuali odori o aerosol-batterici;
tutte le vasche e le superfici adiacenti ai vari comparti risultano impermeabilizzate e dotate di sistemi di
raccolta delle acque reflue;
è stato piantumata una siepe arborea sempreverde lungo il lato nord dell’impianto e realizzato un infoltimento
della vegetazione già esistente lungo il perimetro del comparto al fine di creare una barriera visiva e di
protezione contro eventuali fenomeni di diffusione di odori nelle aree limitrofe all’impianto.

Tutti i sistemi di gestione e di controllo dell’impianto attualmente in vigore e le procedure di emergenza sono stati
aggiornati ed estesi all’intero comparto nel suo assetto potenziato. A scopo precauzionale viene sempre mantenuto il
collegamento con l’Acquedotto Consortile per far fronte ad eventuali eventi critici non gestibili con le ordinarie
procedure di controllo e di gestione delle emergenze.
Si sottolinea infine la presenza del Piano di Monitoraggio e Controllo facente parte integrante della domanda di
Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Azienda. A seguito dell’attuazione degli interventi previsti nell’A.I.A., il piano
di monitoraggio dell’impianto prevede:
1- controlli a carico del gestore;
2- controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo;
Il Sistema di monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell’impianto.
Tale sistema è stato descritto dettagliatamente all’interno del Quadro di Riferimento Progettuale del presente studio.
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4. Verifica dello stato di attuazione delle misure di attenuazione
La presente Relazione di aggiornamento del SIA, redatta ai sensi della DGR 94/2017, è a corredo della richiesta di proroga
del provvedimento di VIA emesso a favore del progetto di incremento della potenzialità e miglioramento della capacità
depurativa dell’impianto di depurazione parere della Commissione Regionale VIA n. 587 del 19/04/2016.
Dal confronto effettuato tra lo stato attuale dei luoghi e lo stato degli stessi alla data di stesura del SIA precedente, sia
sotto il profilo ambientale sia programmatico, è emerso che non sono intervenute variazioni ambientali o territoriali
rispetto a quanto descritto e valutato del SIA originario. Sono inoltre stati confrontati gli impatti valutati e le mitigazioni
previste nel SIA già valutato analizzandone la relativa efficacia. È emerso che non vi è necessità di modifiche/integrazioni
al fine del mantenimento della sostenibilità ambientale delle opere.
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5. Conclusioni
5.1

Conclusioni alla verifica del quadro programmatico

La disamina degli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello nazionale, regionale, provinciale e locale ha
messo in evidenza un generale livello di coerenza dell’intervento di incremento della potenzialità e miglioramento della
capacità depurativa dell’impianto di depurazione già valutato e realizzato.
La realizzazione delle vasche di flottazione, unica opera mancante, non compromette il funzionamento dell’impianto in
quanto questa attività viene svolta nel vecchio impianto di depurazione che sarà dismesso e smantellato a seguito del
completamento dell’impianto oggetto della presente. Tale lavorazione risulta coerente con la pianificazione e la
programmazione nazionale, regionale, provinciale e locale.

5.2

Conclusioni alla verifica del quadro ambientale

Lo stato di avanzamento costruttivo dell’impianto di depurazione e il suo stato funzionale completo (il depuratore è in
grado di espletare le sue funzioni come previsto nel progetto di potenziamento delle sue capacità depurative) non
richiede ulteriori valutazioni circa impatti potenziali sulle diverse componenti ambientali e fattori trattati all’interno
dello Studio di Impatto ambientale già presentato e valutato dalla Regione Veneto. Il nuovo vano tecnico realizzato
risulta dimensionalmente e strutturalmente predisposto per l’aggancio dei nuovi flottatori che andranno a sostituire i
vecchi flottatori (attualmente operativi) presenti nel vecchio impianto di depurazione aziendale che verrà a breve
dismesso. Si tratta quindi del trasferimento di una funziona già attiva che non comporterà alcuna fase di
accantieramento (scavi e movimenti terra) vista la presenza di alloggiamenti e di tubazioni interrate già realizzate.
La verifica effettuata nella presente relazione accompagnatoria ha potuto confermare l’invarianza delle condizioni
ambientali al contorno e la completa funzionalità dell’opera. Si confermano pertanto le analisi e le previsioni contenute
nel SIA presentato e le valutazioni degli impatti potenziali riportate nella matrice finale predisposta.
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