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REGIONE DEL VENETO
COMM ISSIONE REGIONALE V. I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 311 del 21.09.2010

Oggetto: MEDIO CHIAMPO S.p.A. - Discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di
Zermeghedo (VI).
Comune di localizzazione: Zermeghedo (VI).
Procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/99 e riclassificazione in
sottocategoria di discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera B) del DM 3 agosto
2005.

PREMESSA
In data 03.10.2008 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta MEDIO CHIAMPO S.p.A.,
domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/99,
acquisita con prot. n. 509621/45/07 E.410.0.1, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di
Zermeghedo (VI).
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il
progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale.
Espletata da parte dell’Unità Complessa V.I.A. l’istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a
pubblicare, in data 03.06.2008 sui quotidiani "Il Giornale di Vicenza" ed "Il Gazzettino", l’annuncio di
avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto,
la Provincia di Vicenza, il Comune di Zermeghedo (VI), ed ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza.
Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data
09.07.2009 presso la sala comunale Triscom del Comune di Zermeghedo (VI).
Non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tese a fornire elementi
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento.
Il Presidente della Commissione nella riunione del 14.10.2009 ha disposto, ai sensi dell’art. 18 comma 8
della L.R. n. 10/99, la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame.
In data 02.09.2010, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l’esame del progetto, ha effettuato un
sopralluogo tecnico presso l’area d’intervento.
Il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:
 in data 01.04.2009, con prot. n. 165590/45/07 E.410.01.1, relativa a:
- istanza di riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera B) del
DM 3 agosto 2005, ovvero in “discarica per rifiuti pretrattati”;
- istanza per l’ottenimento della deroga ai valori limite per l’accettabilità dei rifiuti smaltibili
presso la discarica, relativamente al parametro DOC;
 in data 27.07.2009, con prot. n. 430590/45/07 E.410.01.1, relativa a:
- istanza di riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera B) del
DM 3 agosto 2005, ovvero in “discarica per rifiuti pretrattati”;
- istanza per l’ottenimento della deroga ai valori limite per l’accettabilità dei rifiuti smaltibili
presso la discarica, relativamente al parametro Cromo Totale;
 in data 27.05.2010, con prot. n. 298055/45/07 E.410.01.1, relativa a:
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-

richiesta di autorizzazione dei lavori di potenziamento della rete di estrazione del percolato e
miglioramento captazione acque meteoriche presso la discarica in oggetto;
 in data 07.09.2010, con prot. n. 470854/45/07 E.410.01.1, relativa a:
- Tav. 3.7 “Progetto di discarica fanghi 1^ categoria – Rete di Drenaggio (primo livello)”;
- Tav. 4.4 “Planimetria tubazioni e impianti progetto” (Giugno 2000);
- Tav. 5.2 “Sezioni trasversali T4-T4, T5-T5” (Giugno 2000);
- Tav. 5.3 “Sezioni trasversali L1-L1, L2-L2” (Giugno 2000);
- Tav. 9 “ Carta degli elementi visivi dominanti e visibilità assoluta”
- Tav. 10 “Carta della visibilità massima”
- Estratto DGRV n. 989 del 21.03.2000 in merito alla richiesta di compatibilità paesaggistica
dell’intervento autorizzato;
- Disegno 1 “Planimetria generale del sito: ubicazione nuovi pozzi di estrazione del percolato –
Stato di fatto” (Settembre 2010);
- Disegno 2 “Planimetria generale del sito: ubicazione nuovi pozzi di estrazione del percolato –
Configurazione futura” (Settembre 2010);
- Estratto del verbale relativo ai carotaggi condotti nel 2007 sul corpo discarica.
1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La Società MEDIO CHIAMPO S.p.A., con sede nel Comune di Montebello Vicentino (VI), in via G.
Vaccari, 18, gestisce il ciclo integrato dell'acqua nell'area dei Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara,
Montorso e Zermeghedo (VI).
Il territorio in oggetto si contraddistingue per la presenza di un polo industriale di rilevanza nazionale,
specializzato nel trattamento e nella concia delle pelli, che hanno determinato l’esigenza di disporre di un
centro di depurazione in grado di trattare, contestualmente alle acque reflue derivanti dagli insediamenti
civili, anche le acque reflue industriali derivanti delle attività produttive.
Tale funzione viene attualmente svolta dall’impianto consortile di MEDIO CHIAMPO S.p.A., sito in via
Francazana, nel Comune di Montebello Vicentino.
L’impianto è autorizzato a trattare, contestualmente alle acque reflue civili ed industriali di cui sopra, anche
72.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, costituiti principalmente da fanghi di
conceria, derivanti dai pretrattamenti attuati dalle utenze industriali sulle medesime acque reflue, poi
recapitate a mezzo di fognatura all’impianto di MEDIO CHIAMPO S.p.A., nonché da reflui derivanti dalle
operazioni di spurgo di fosse settiche, pulizia reti di fognatura, etc.
La società MEDIO CHIAMPO S.p.A. è altresì titolare di un’autorizzazione all’esercizio per la gestione di
una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ex 2A cat., Tipo B, con volumetria autorizzata pari a 520.000
m3 e potenzialità pari a circa 40.000 t/anno, ubicata nel Comune di Zermeghedo (VI), località Oltrechiampo,
per lo smaltimento dei fanghi provenienti dal proprio impianto di depurazione dei reflui industriali e civili
sito nel Comune di Montebello Vicentino.
L’insediamento non è mai stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale durante il complesso l’iter
autorizzativo che ha condotto alla configurazione impiantistica attuale, essendo le prime fasi costituenti l’iter
medesimo antecedenti l’entrata in vigore della normativa in materia di VIA.
L’insediamento è attualmente soggetto alla procedura istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale - Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ai sensi del D.Lgs. 18/02/05 n. 59 rilasciata in
data 30/10/2007, prevedendo pertanto il contestuale espletamento della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale.
2. DESCRIZIONE DEL SIA
Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati dal
proponente i seguenti quadri di riferimento:
2.1
2.2
2.3

Quadro di Riferimento Programmatico
Quadro di Riferimento Ambientale
Quadro di Riferimento Progettuale
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2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
Il Quadro di Riferimento Programmatico ha analizzato gli strumenti vigenti di pianificazione e
programmazione territoriale e settoriale di tipo urbanistico - ambientale che possono avere attinenza con la
realizzazione del progetto, evidenziando la coerenza e la compatibilità dello stesso con le linee di
pianificazione e programmazione del territorio.
L’intervento in progetto prevede lo sfruttamento residuo di una discarica già chiusa, anche ai fini di
ottimizzarne l’impermeabilizzazione superficiale in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 36/03.
Si può pertanto affermare che il progetto è conforme ai documenti di programmazione nazionale, in quanto
ottimizza quella che è comunque una fase inevitabile nella gestione di quei rifiuti che non possono essere
riutilizzati o recuperati.
Nello S.I.A. sono stati esaminati i seguenti piani di riferimento a carattere territoriale:
piano regolatore generale (prg)
piano territoriale di coordinamento provinciale (ptcp)
piano territoriale regionale di coordinamento (ptrc)
piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (prtra)
piano regionale attività di cava (prac)
e di settore:
il PTUA - Programma di Tutela e Uso delle Acque, che recepisce gli obiettivi fissati a scala di
bacino e le priorità individuate dall’Autorità di Bacino;
il Piano d’Ambito, redatto dall’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.ATO), che individua
gli interventi prioritari in materia di servizio idrico integrato (acquedotti, fognature e depurazione)
finalizzati al conseguimento degli obiettivi regionali e di bacino;
il Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali, adottato con delibera di Giunta Regionale 29
febbraio 2000, n. 597 ed attualmente in fase di revisione.
Piano regolatore comunale (PRG)
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Zermeghedo, approvato con Delibera della Giunta della
Regione Vento n. 3114 del 29 settembre 2000, individua e delimita la superficie occupata dalla discarica in
esercizio, come:
•
aree per attrezzature di interesse comune - n. 70 - Pubbliche discariche;
nell’ambito di aree confinanti tutte le aree hanno la seguente destinazione urbanistica:
•
zona “E2” - area agricola di pianura.
Dal P.R.G. si evince che il fiume Guà è sottoposto a vincolo forestale e paesaggistico ai sensi dell’ex L.
431/85, attualmente sostituita dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42.
Tale vincolo, che individua una fascia di rispetto pari a 150 m da ciascuna sponda, era già presente al
momento dell’autorizzazione della discarica. Infatti il progetto originario è stato approvato dalla Regione
Veneto con Decreto del Dirigente della Segreteria per il Territorio n. 204/AMB del 25 marzo 1988, visto il
voto n. 138, con il quale il CTRA, nella seduta del 6 ottobre 1987, aveva espresso parere favorevole. La
discarica è stata successivamente autorizzata all’esercizio con D.P.G.R. n. 1939 del 1 settembre 1992,
rinnovata con D.P.P. di Vicenza n. 498/ECO del 25 ottobre 1995.
Inoltre nel 1998 Medio Chiampo S.p.A. ha presentato una apposita istanza, volta a ottenere l’approvazione di
un progetto di ampliamento dell’impianto in essere. Il progetto definitivo è stato approvato da Medio
Chiampo S.p.A. (ex Consorzio S.P.I. Medio Chiampo) in data 28 luglio 1998, con delibera di A.G. prot.
n.14/98.
Successivamente, in data 9 settembre 1998, con delibera di A.G. n.17, è stato approvato lo Studio di Impatto
Ambientale e lo Studio Geologico-Tecnico.
A seguito delle prescrizioni della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.) della
Regione Veneto del 9 settembre 1999 e del 18 novembre 1999, il progetto definitivo di potenziamento e
sistemazione finale dell’impianto di stoccaggio rifiuti speciali (cat. 2 B) è stato approvato con Delibera della
Giunta Regione Veneto n. 989 del 21 marzo 2000, successivamente al voto n. 2932 del 27 gennaio 2000 del
C.T.R.A.
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Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
Per quanto concerne la pianificazione provinciale territoriale, lo S.I.A. ha fatto riferimento al Piano
Territoriale di Coordinamento provinciale di Vicenza (PTCP).
Lo studio ha tenuto in considerazione il Sistema ambientale fisico – sensibilità del suolo, in quanto il PTCP
riporta le aree di pericolosità classificate e quindi perimetrate nell’ambito degli adottati Piani di Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e
dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige. Per tali aree si richiamano quindi le norme e le misure di
salvaguardia previste dai citati Piani.
Dall’estratto della tavola 2.1.B “Carta della fragilità”, si evince che l’area occupata dalla discarica Medio
Chiampo non ricade in alcuna delle classi di rischio sopra riportate.
Nello studio sono stati esaminati anche gli Elementi costitutivi del paesaggio e riportati gli indirizzi per la
tutela di alcuni elementi costituitivi del paesaggio di riferimento, ovvero quegli elementi significativi che
compongono e caratterizzano il sistema paesistico - ambientale proprio del territorio in esame.
Salvaguardia e sviluppo della rete ecologica - Rete Natura 2000
Il P.T.C.P. identifica nella Tav. 3.1.B “Carta del sistema ambientale” la struttura della rete ecologica di
livello provinciale, nella quale sono compresi i seguenti sistemi (per ciascuno dei quali stabilisce obiettivi ed
indirizzi specifici):
 gli ambiti di tutela per parchi e riserve,
 le aree ad alta naturalità,
 gli specchi lacuali e le risorgive,
 le aree umide,
 le macchie boscate,
 i corridoi ecologici,
 i Siti di Importanza Comunitaria,
 le aree di rinaturalizzazione.
L’area dell’impianto in oggetto non ricade però in tali zone, se non parzialmente nel corridoio ecologico
secondario che segue il corso del Torrente Guà.
Per quanto concerne tali corridoi ecologici il PTCP indica quanto di seguito riportato:
• elemento lineare a struttura naturale superiore della matrice in cui è collocato. Elemento atto a favorire la
permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra
ecosistemi e biotopi. Si distinguono:
 corridoi principali, corrispondenti ai sistemi naturali lineari di maggiori dimensioni e valenze
naturalistiche. Sono rappresentati da corsi d’acqua o da sistemi agrovegetazionali a prevalente
sviluppo lineare - corridoi secondari, corrispondenti sostanzialmente a corsi d’acqua, i quali, se pur
in misura inferiore ai precedenti, possono tuttavia concorrere alla funzionalità ecologica reticolare
a livello locale Nel caso di corridoi corrispondenti ai corsi d’acqua, tutti gli interventi di gestione e
manutenzione dovranno essere svolti nel rispetto delle prerogative ecologico-funzionali fluviali,
con particolare rispetto degli habitat naturali e seminaturali e delle specie ad essi legate.
Nel caso di corridoi a prevalente matrice vegetazionale naturale, andranno evitati sia interventi volti a
ridurne la consistenza, sia quelli connessi all’introduzione di specie estranee all’assetto fitoclimatico locale.
Il PTCP individua sistemi tematici di valorizzazione dei beni culturali finalizzati a promuovere l’attività
turistica culturale ed ambientale e le attività del tempo libero.
Dalla tavola 1.1.B “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, emerge che l’area dell’impianto non
è interessata direttamente da vincoli ambientali.
Essa, come già visto, è però compresa tra il Rio Acquetta e il Torrente Guà, i quali sono soggetti a vincolo
paesaggistico: Corsi d’acqua D.Lgs. n. 42/2004.
Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è documento che sintetizza il processo di programmazione
regionale realizzato dalla Regione Veneto.
Nello S.I.A. sono riportati i contenuti del P.T.R.C. e l’analisi degli elaborati grafici di progetto che riportano
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le scelte e le politiche attinenti le diverse parti del territorio,
Per quanto concerne l’area occupata dalla discarica Medio Chiampo S.p.A. essa non rientra in ambiti
particolari, infatti non fa parte né di ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale, né di
ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici e di aree di tutela paesaggistica.
È individuata però sulla tavola 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti” nella fascia di ricarica degli
acquiferi, per la quale il P.T.R.C. riporta l’articolo 12 - Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata
vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche.
Tale area viene poi segnalata sulla tav. 3 “Integrità del territorio agricolo” quale “ambito con buon integrità”,
per il quale l’articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione prevede quanto riportato nell’articolo23 Direttive per il territorio agricolo.
Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA)
La Regione Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 ha approvato il Piano
Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A). In tale piano il territorio regionale è stato
suddiviso in zone A, B e C, secondo un ordine decrescente di criticità.
In provincia di Vicenza in zona A, con riferimento alle PM10, risultavano ricompresi i Comuni di
Arzignano, Bassano del Grappa, Montecchio Maggiore, Schio, Valdagno, Vicenza; come zona B il solo
Comune di Thiene; come zona C i rimanenti n. 114 Comuni.
Nello S.I.A. viene riportata anche la nuova zonizzazione approntata con il Tavolo Tecnico Zonale di tutti i
Comuni della Provincia tenutosi in data 27 settembre 2006, che ha approvato la proposta, che è stata a sua
volta approvata dalla Regione con Deliberazione della Giunta Regionale n.3195 del 17 ottobre 2006, che
aggiorna il PRTRA del 2004.
Piano regionale attività di cava (Prac)
È stato consultato anche il Piano Regionale Attività di Cava, il quale costituisce uno strumento generale di
pianificazione dell’attività estrattiva e definisce, secondo quanto espresso all’art. 5 della L.R. 44/1982.
Tale Piano però non contiene direttive ed indicazioni specifiche inerenti l’area della discaricato Medio
Chiampo o l’attività in esso svolta.
Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA)
Con il Piano di Tutela delle Acque, la Regione Veneto individua gli strumenti per la protezione e la
conservazione della risorsa idrica, in applicazione al D.L. 152/99 ed in conformità agli obiettivi ed alle
priorità d’intervento formulati dalle Autorità di Bacino.
Nello S.I.A viene riportata la Sintesi degli obiettivi fissati in materia di risorse idriche e a livello regionale.
Gli obiettivi strategici sono:
1. tutela delle acque sotterranee e dei laghi, per la loro particolare valenza anche in relazione
all’approvvigionamento potabile attuale e futuro;
2. destinazione alla produzione di acqua potabile e salvaguardia di tutte le acque superficiali oggetto di
captazione a tale fine e di quelle previste quali fonti di approvvigionamento dalla pianificazione;
3. idoneità alla balneazione delle acque a questa destinate;
4. designazione delle acque dolci quali acque idonee alla vita dei pesci dulcicoli;
5. tutela delle acque destinate alla vita dei molluschi.
La discarica di Zermeghedo è progettata in modo tale da escludere la possibilità di contaminazione dei corsi
idrici superficiali e delle acque sotterranee. L’analisi delle eventuali pressioni esercitate dall’attività della
discarica è svolta al successivo capitolo 5.
Piano d’ambito AATO
Con la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (Legge Galli) è iniziata la riorganizzazione dei servizi idrici attraverso
la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) del servizio idrico integrato individuati secondo criteri
quali il rispetto del bacino idrografico, il superamento della frammentazione delle gestioni e il
conseguimento di adeguate dimensioni gestionali in grado di integrare le diverse attività dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione, all’interno del servizio idrico integrato.
Nel caso del Veneto la Legge Regionale n. 5 del 27 marzo 1998 ha recepito la Legge 36/94 fornendo
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disposizioni in materia di risorse idriche, di istituzione del Servizio Idrico Integrato e individuazione degli
Ambiti Territoriali Ottimali.
La L.R. n. 5/1998 individua otto Ambiti Territoriali Ottimali, tutti con specifiche caratteristiche territoriali ed
economiche. In particolare l’area di studio fa riferimento al n. 8 Valle del Chiampo. Il piccolo ambito della
Valle del Chiampo ha specifiche caratteristiche con problematiche tecniche afferenti alla depurazione dei
reflui industriali, che ne hanno reso opportuna l’autonomia di governo e gestione, pur se con dimensioni
territoriali limitate.
L’A.T.O. Valle del Chiampo si è costituito in forma di Convenzione tra Enti Locali. La stipula della
Convenzione risale al 29/10/1998 e quale ente di coordinamento è stato scelto il Comune di Arzignano.
La linea di intervento suggerita dallo stato di fatto dei servizi e adottata dall’AATO mira a realizzare
collettori che portino i reflui dai centri abitati di medio-piccole dimensioni verso centri più grandi,
dismettendo la maggior parte possibile di piccoli impianti di depurazione a favore di nuovi impianti o di
impianti preesistenti opportunamente potenziati: la discarica in oggetto che rappresenta il recapito finale dei
fanghi prodotti dall’attività dell’impianto di depurazione Medio Chiampo, è quindi in linea con tale
programma.
Rifiuti speciali
Con legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, la Regione Veneto ha provveduto ad adeguare la propria
normativa di settore alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n.22/1997.
Il Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali, adottato con delibera di Giunta Regionale 29 febbraio
2000, n. 597, si è configurato come un insieme di linee guida per la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo,
soprattutto, di individuare strumenti, strategie e incentivi volti a minimizzare la produzione dei rifiuti ed a
creare un sistema di gestione teso ad ottimizzare il recupero di materie ed energie ed a minimizzare l’impatto
ambientale delle varie fasi. Attualmente tale Piano è in fase di revisione, al fine di tener conto nella gestione
dei rifiuti speciali delle variazioni e dei mutamenti avvenuti in questi anni.
Pertanto nel presente lavoro è stato preso come riferimento, per quanto concerne i rifiuti speciali, il
documento redatto a cura di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio Osservatorio Suolo e
Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti, dal titolo “La produzione e la gestione dei rifiuti speciali nella
Regione Veneto” anno 2006, revisione 02 del febbraio 2008, analizzato al capitolo 5.7 dello SIA.
Conclusioni
Dall’analisi degli strumenti urbanistici e programmatori esaminati, il S.I.A. porta alla conclusione che
l’intervento in esame può essere considerato compatibile con la programmazione di livello comunale,
provinciale e regionale, e conforme con i Piani di settore analizzati.
2.2 Quadro di Riferimento Ambientale
Il quadro di riferimento ambientale è stato sviluppato descrivendo prima di tutto lo stato delle diverse
componenti ambientali e, quindi, valutando le eventuali pressioni determinate su queste dalla presenza della
discarica in oggetto. Le componenti ambientali prese in esame sono state:
• Atmosfera,
• Idrosfera (acque superficiali ed acque sotterranee),
• Geosfera (suolo e sottosuolo),
• Biosfera (flora, fauna, ecosistemi),
• Rifiuti,
• Traffico,
• Rumore, vibrazioni e radiazioni,
• Salute pubblica e benessere.
Atmosfera
La qualità della componente atmosfera nell’area in oggetto risente notevolmente della presenza, nelle valli
del Chiampo e Agno-Guà, delle emissioni provenienti dal polo industriale conciario ivi presente. Il territorio
è inoltre attraversato da alcune arterie viarie di importanza regionale.
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Dai monitoraggi eseguiti negli ultimi 20 anni dalle centraline ARPAV dislocate sul territorio, si rilevano
saltuari superamenti dei limiti previsti dalla vigente normativa per i composti organici volatili (H2S,O3,
PM10, EtileAcetato, Ammoniaca, NOx). La diffusione dei COV è comunque influenzata dall’orografia del
territorio e dalla distanza delle fonti di emissione dai punti di rilevamento.
Dall’analisi meteo climatica riportata dai progettisti risulta che l’impianto in oggetto si trova in un territorio
con venti prevalenti provenienti dai quadranti Est e Sud-Ovest con velocità per il 95% dei casi < a 4,7 m/s.
Da ciò se ne deduce che si tratta di un’area a bassa turbolenza e quindi scarsa dispersione degli inquinanti in
atmosfera. Le possibili emissioni provenienti dall’attività in esame sono dovute sostanzialmente a:
1. i fenomeni fermentativi che si sviluppano dalla digestione anaerobica dei fanghi conferiti in discarica
(biogas). Dagli studi eseguiti dai progettisti risulta che il biogas prodotto è caratterizzato da un elevato
carico di H2S ed è praticamente esente da altri inquinanti;
2. dalle emissioni prodotte dai mezzi d’opera in attività all’interno della discarica e atta al conferimento dei
rifiuti, fonti soprattutto di CO, CO2 e polveri;
3. lo sfiato del serbatoio di raccolta del percolato che risulta contenere elevate concentrazioni di ammoniaca.
Gli estensori del SIA hanno provveduto ad effettuare una serie di simulazioni per verificare la diffusione
delle sostanze inquinanti volatili prodotte dall’attività di discarica nel territorio circostante, dalle quali si
evince che il solfuro di idrogeno (gas con un livello di olfattibilità pari a 0,7 µg/m3) è percepibile al massimo
entro 200 m di distanza dal perimetro di discarica; la soglia di irritabilità, pari a 1,4 µg/m3, non è mai
raggiunta all’esterno del perimetro di proprietà.
Per quanto riguarda gli altri COV la soglia di olfattibilità minima è 171 µg/m3, valore che non viene mai
raggiunto all’esterno dell’area di discarica.
L’ammoniaca ha una soglia di olfattibilità minima pari a 26,6 µg/m3, valore che, nel peggiore dei casi, è
riscontrabile al massimo fino ad una distanza di 200 m dall’epicentro (punto di sfiato del serbatoio di
raccolta del percolato).
Nello SIA, in conclusione nell’analisi, è stato valutato che l’impatto dell’impianto sulla componente
atmosfera è negativo trascurabile.
Idrosfera
La discarica in oggetto è inserita nel bacino idrografico dell’Agno-Guà-Gorzone, ai limiti del bacino
dell’Adige. La qualità delle acque superficiali di tale bacino mostrano delle caratteristiche qualitative
soddisfacenti nel territorio a monte, che però diventano decisamente scadenti a valle del polo industrialeconciario di Arzignano (posto più a Sud dell’impianto di Medio Chiampo), ove si rilevano elevate
concentrazioni di Cromo, Cloruri e Solfati. Il sito in oggetto è posto proprio in fregio a due corsi d’acqua
che corrono lungo il confine ovest (Rio Acquetta) ed Est (Fiume Guà). La presenza di tali corsi d’acqua
influenza notevolmente la direzione della falda sotterranea che, dall’esame dei livelli piezometrici dei pozzi
posti nei pressi dell’impianto, risulta essere prevalentemente da Nord verso Sud, con delle componenti di
flusso da Est verso Ovest tra gli alvei dei due fiumi. Dall’esame dei dati presentati dagli estensori del SIA
per quanto attiene la diffusione delle singole sostanze contaminanti nei numerosi piezometri di monitoraggio
posti nell’intorno della discarica non si evince la presenza di sostanze riconducibili ad un eventuale
fenomeno di dispersione di percolato da parte del bacino di discarica.
Nelle relazioni presentate, inoltre si sottolinea che:
- l’intero catino di discarica è realizzato secondo quanto prevedeva la normativa per le discariche ex
categoria 2b e quindi con uno strato di impermeabilizzazione di fondo costituito da 2 m di argilla con
permeabilità 10-6 cm/s, uno strato drenante sottotelo con relativa rete di raccolta, telo impermeabile in
PEAD dello spessore di 2,5 mm, strato drenante sopratelo con sistema di raccolta percolato; tale
strutturazione è pienamente conforme anche a quanto prescritto dal D.Lgs. 36/2003;
- tutte le acque circolanti nell’area di proprietà (acque meteoriche di ruscellamento, scarichi dei servizi
igienici) sono direttamente convogliate alla rete di fognatura comunale ed avviate all’impianto di
depurazione Medio Chiampo di Montebello.
- anche il percolato raccolto viene periodicamente avviato a smaltimento definitivo presso l’impianto di
depurazione di Montebello;
- per i consumi idrici interni (uso igienico-sanitario) l’impianto è allacciato all’acquedotto comunale ed il
consumo medio annuo ammonta a 25 m3.
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Per tutto quanto sopra descritto l’impatto dell’impianto sulla componente idrosfera è stato valutato negativo
trascurabile.
Geosfera
L’area indagata si colloca nelle Prealpi Venete e, in particolare, nella porzione meridionale della regione dei
Monti Lessini, in un contesto geomorfologico sub-pianeggiante di fondovalle contraddistinto da una discreta
uniformità morfologica.
Dal punto di vista litologico l’area in esame presenta un substrato roccioso di lave basaltiche risalenti al
cretaceo-miocene, sul quale si è depositato nel tempo una coltre di depositi alluvionali con scheletro formato
da clasti di natura calcareo-dolomitica, immersi in un’abbondante matrice argillosa, con notevole presenza di
materiali vulcanici. Le indagini di dettaglio eseguite nell’area in cui sorge l’impianto in oggetto evidenziano
che il sottosuolo è caratterizzato da depositi alluvionali a granulometria alquanto variabile con alternanza di
orizzonti ghiaiosi e sabbioso-ghiaioso con livelli e/o orizzonti limosi ed argillosi; nella porzione più
superficiale del sottosuolo, ove è impostato il fondo discarica, prevalgono le litologie fini (limi e argille).
Il territorio circostante è destinato ad uso agricolo, con coltivazione principalmente di cereali.
Dal punto di vista della sismicità l’area di studio si pone in una “zona 3” con valore di accelerazione
orizzontale massima (ag) pari a 0,15 g.
Si segnala che immediatamente a nord-ovest rispetto all’area di studio vi è una discarica ormai esaurita di
proprietà della stessa Società Medio Chiampo.
Dal momento che, come precisato anche nel paragrafo precedente, la discarica è regolarmente
impermeabilizzata sul fondo e sull’intero perimetro, che la gestione del percolato è condotta in maniera
molto attenta, che non si prevede ulteriore occupazione di suolo e che i rifiuti verranno conferiti all’interno
di big-bags in maniera tale da impedire la fuoriuscita di polveri e/o percolato, l’impatto sulla componente
geosfera è praticamente nullo.
Biosfera
La destinazione industriale ed agricola della zona, che risente di un grosso impatto antropico, rende di scarsa
rilevanza gli aspetti vegetazionali e faunistici dell’area di studio. Non si segnala la presenza di particolari
ecosistemi di valore naturalistico-antropico e la fauna presente è costituita prevalentemente da animali di
piccola taglia tipici delle aree coltivate.
Le specie vegetali spontanee sono in competizione naturale con le coltivazioni agricole e quindi sono
riscontrabili esclusivamente come filari o siepi lungo i bordi delle strade e/o come separazione tra un
appezzamento agricolo e l’altro.
L’area in oggetto non si trova all’interno e/o nelle vicinanze si Siti inscritti nell’albo di Natura 2000 (Siti SIC
e/o ZPS) e inoltre, tenuto conto che si tratta di una discarica già in attività, l’impatto sulla componente
biosfera è stato valutato nullo.
Anche per quanto attiene all’occupazione di suolo, dal momento che la discarica era già in attività e
l’ampliamento richiesto riguarda esclusivamente una riprofilatura verticale, l’impatto è assolutamente nullo.
Rifiuti
La discarica in esame è autorizzata a ritirare rifiuti speciali non pericolosi quali: i fanghi prodotti
dall’impianto di depurazione Medio Chiampo e i grigliati prodotti presso gli impianti di pretrattamento a
servizio delle concerie che convogliano le acque reflue al depuratore di Montebello Vicentino; tutti
confezionati in big-bags.
Dall’attività dell’impianto, invece si producono rifiuti quali il percolato che viene smaltito presso l’impianto
di depurazione della stessa Società Medio Chiamo sito nel comune di Montebello Vicentino e una minima
quantità di RSAU prodotti dalle normali attività di ufficio e manutenzione ordinaria e straordinaria.
A fronte di una quantità di fanghi accettati e smaltiti presso l’impianto in oggetto pari a circa 40.000 t/anno,
si ha una produzione interna di circa 5.000 t/anno di percolato (la cui quantità è strettamente correlata
all’entità delle precipitazioni meteoriche) e 0,6 t/anno di RSAU.
A fronte di un impatto valutato come negativo trascurabile sulla produzione di rifiuti da parte dell’impianto,
si ha un impatto positivo per quanto riguarda la capacità di ricevere e smaltire fanghi di depurazione che
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altrimenti dovrebbero essere trasportati in impianti molto più distanti con conseguenti possibili rischi di
incidente, sversamento, etc.
Traffico
Il territorio in oggetto è attraversato da una fitta rete viaria di grosse, medie e piccole dimensioni.
La discarica, infatti, dista solo 5 Km dall’autostrada A4 Milano-Venezia-Trieste che si raggiunge
percorrendo la S.P. 31 “Valdichiampo” fino a Zermeghedo e quindi su strada locale si arriva all’impianto di
Medio Chiampo. Nel 2006 la Provincia di Vicenza ha provveduto ad effettuare un monitoraggio sul traffico
lungo la SP31 dal quale è emerso che, mediamente, tale arteria è percorsa da circa 1200 veicoli/ora.
Il flusso veicolare indotto dall’attività della discarica è valutabile (tra mezzi per il conferimento dei rifiuti e
mezzi privati degli operatori addetti alla manutenzione dell’impianto) in circa 18 passaggi/giorno pari a 2,25
mezzi/ora (tra andata e ritorno). Tale volume di traffico ha un’incidenza minima sulla viabilità locale ed
assolutamente nulla sulla viabilità provinciale e regionale.
L’impatto quindi dovuto al traffico è stimabile come negativo trascurabile.
Rumore, vibrazioni e radiazioni
Secondo il Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Zermeghedo il territorio su cui sorge l’impianto in
oggetto è classificabile come “Zona assimilabile ad area di tipo prevalentemente agricolo” (classe III) con
limiti di immissione diurna pari a 60 dB(A).
La rumorosità prodotta dall’impianto è dovuta essenzialmente alla movimentazione e messa a dimora dei
rifiuti insaccati con utilizzo di gru ed al transito dei mezzi in ingresso/uscita. I progettisti hanno provveduto
ad eseguire nel 2008 una valutazione del clima acustico indotto dall’attività della discarica. I risultati
evidenziano che i valori di picco massimi misurati all’interno della discarica e nelle immediate vicinanze,
oscillano tra 51 e 57 dB(A), andando a calare lungo il perimetro di proprietà per non essere praticamente più
avvertibili ad una distanza di circa 150 m. L’impatto dell’impianto sulla componente Rumore è quindi
valutabile come negativo trascurabile.
Per quanto riguarda l’impatto dovuto all’emissione in ambiente di vibrazioni i progettisti sottolineano che le
apparecchiature installate presso l’impianto ed i mezzi che vi circolano non danno luogo a vibrazioni e
quindi l’impatto è nullo. Stesso discorso va fatto per la produzione di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
per le quali non vi è nessuna fonte da parte delle apparecchiature utilizzate in discarica.
Salute pubblica e benessere
Per valutare gli effetti dell’impianto in oggetto sulla salute pubblica sono state analizzate tutte le componenti
che impattano il recettore umano nelle varie fasi di esercizio della discarica (trasporto e conferimento dei
rifiuti in big bags, messa a dimora degli stessi, realizzazione delle coperture giornaliere e finale).
Oltre a quanto riportato per le altre componenti ambientali, per cui l’impatto è nullo o negativo lieve, in
questa fase gli estensori del SIA hanno evidenziato anche che l’attività della discarica porterà all’assunzione
di 3 unità operative più una serie di tecnici occasionalmente impiegati per le manutenzioni straordinarie.
Inoltre, le lavorazioni previste vengono svolte in osservanza alla normativa di settore e tutti i lavoratori
utilizzeranno allo scopo idonei DPI. Per tutto quanto illustrato in questo paragrafo e nei paragrafi precedenti
l’impatto previsto sulla componente salute pubblica e benessere è quantificabile come nullo o al più negativo
trascurabile.
CONCLUSIONI
Per verificare l’impatto globale del presente progetto sull’ambiente nel SIA è stata redatta una matrice che
mette in evidenza l’impatto delle azioni più significative sulle diverse componenti ambientali. Ogni impatto
è stato ponderato tenendo conto, oltre che dell’importanza delle risorse, anche dell’estensione temporale e
spaziale dell’impatto stesso. Il peso finale è dato dal prodotto dei pesi attribuiti rispettivamente alle risorse e
alle azioni. L’analisi delle interferenze indotte dall’attivazione delle opere in progetto sulle componenti
ambientali interessate, ha permesso di rilevare l’assenza di impatti negativi rilevanti. In linea generale si
ritiene che una corretta gestione dell’impianto e dei suoi vari presidi ambientali contribuiscano in misura
importante alla minimizzazione delle interferenze con un territorio, che pare comunque ampiamente in grado
di sopportare impatti che, come detto, si prefigurano di modesta entità.
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2.3 Quadro di Riferimento Progettuale
Quanto di seguito riportato deriva dall’analisi della documentazione depositata agli atti dal Proponente sia in
prima istanza che, in seguito, come integrazione chiarificatoria alle richieste della Commissione VIA.
2.3.1 Inquadramento generale dell’area
L’area in oggetto si colloca in un porzione di territorio pianeggiante situata allo sbocco in pianura della valle
dell’Agno Guà e del Chiampo, compresa tra l’argine sinistro del Rio Acquetta e l’argine destro del fiume
Agno Guà, immediatamente a nord della cassa di espansione dell’Agno Guà stesso, con quote del p.c.
variabili tra 61 e 63 m s.l.m. ca.
La zona si presenta a prevalente vocazione agricola: l’area industriale di Zermeghedo si trova a circa 650
metri di distanza ad ovest della discarica, mentre il nucleo abitato è situato a circa 1400 m. Il sito è
confinante con una discarica ormai da tempo esaurita.
Per quanto concerne l’idrografia le aste di maggior rilievo sono rappresentate dal Fiume Guà, che scorre in
direzione Nord-Sud a circa 250 m ad est e dal Torrente Chiampo che scorre 500 metri a ovest. Inoltre il
confine est del lotto è definito dal corso d’acqua del Rio Acquetta che nei pressi della discarica risulta
subparallelo al Guà.
Il territorio oggetto di studio è attraversato anche da una rete di corsi d’acqua di minore importanza, come
rogge irrigue e scoli campestri.
2.3.2 Iter autorizzativo
L’attuale configurazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi è il risultato di una serie di
interventi, adeguamenti ed ampliamenti che si sono succeduti in un arco di tempo di circa 20 anni, fino agli
attuali 56.253 m2 di superficie (autorizzati 60.000 m2), con volumetria utile autorizzata pari a 520.000 m3 e
volumetria residua aggiornata al 30 giugno 2008 pari a circa157.663 m3.
Di seguito viene riportata una sintesi del percorso autorizzativo della discarica in oggetto:
1. il progetto originario della discarica è stato approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente
della Segreteria per il Territorio n. 204/AMB del 25 marzo 1988, visto il voto n. 138, con il quale il
CTRA, nella seduta del 6 ottobre 1987, aveva espresso parere favorevole.
Il suddetto progetto approvato nel 1988 prevedeva la suddivisione in tre successivi settori di intervento
(lotti di coltivazione).
Nel 1992 la discarica aveva una volumetria utile di 320.000 m3 e veniva coltivata con il metodo dello
sversamento dei fanghi, su un fronte di avanzamento in progressione da sud verso nord.
Lo strato di impermeabilizzazione del fondo discarica era inizialmente così costituito:
• strato di argilla con spessore pari a 100 cm e permeabilità < 10-6 cm/sec, incrementato in fase di
realizzazione a 200 cm, in accoglimento di una prescrizione del Comitato Tecnico Regionale;
• strato drenante dello spessore di 20 cm di sabbia, all’interno del quale era collocata una rete
drenante per il controllo del sottotelo, con tubazioni microfessurate DN 80 in PVC;
• tubazioni di raccolta del liquido di sottotelo DN 160;
• geotessuto con densità 350 g/m2;
• manto impermeabile in teli di PEAD, spessore 2,5 mm;
• ulteriore strato in geotessuto, densità 350 g/m2, per la protezione del manto impermeabile.
L’allora Consorzio Fognatura Industriale e Civile aveva recepito una successiva richiesta da parte del
Comitato Tecnico Regionale, incrementando lo spessore dello strato di argilla in fase realizzativa, da
100 cm a 200 cm, al fine di garantire una migliore impermeabilizzazione del fondo della discarica.
Sulle pareti della discarica, costituite da argini di contenimento posti lungo la perimetrazione, ad
esclusione del lato nord, l’impermeabilizzazione era stata realizzata mediante stesura di uno strato di
circa 150 cm in argilla, successiva posa di un primo strato di geotessuto con funzione drenante, di un
telo di PEAD dello spessore complessivo di 2,50 mm e di un ulteriore geotessuto a protezione del telo
stesso.
Il lato a nord dell’area, che coincideva con il fronte della discarica, degrada verso un bacino
impermeabilizzato di raccolta del percolato.
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Non era previsto, all’epoca, nel progetto approvato dalla Regione, un vero e proprio sistema di
“capping” e la copertura dei rifiuti era limitata a un semplice strato di terreno vegetale costipato, con
spessore di circa 30 cm.
La discarica è stata autorizzata all’esercizio dalla Regione con D.P.G.R. n. 1939 del 1 settembre 1992,
rinnovata con D.P.P. di Vicenza n. 498/ECO del 25 ottobre 1995.
Nel 1998 Medio Chiampo S.p.A. (all’epoca denominato Consorzio Fognatura Industriale e Civile, poi
Consorzio Servizi Pubblici integrati Medio Chiampo) ha presentato istanza, volta a ottenere
l’approvazione di un progetto di ampliamento dell’impianto in essere. Era prevista l’esecuzione di una
serie di interventi che avevano lo scopo di migliorare l’efficienza della gestione, con particolare
riferimento alla produzione dei percolati, offrendo altresì una soluzione per più anni del problema
relativo allo smaltimento dei fanghi, provenienti dall’impianto di depurazione consortile.
A seguito delle prescrizioni della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.) della
Regione Veneto del 9 settembre 1999 e del 18 novembre 1999, il Progetto Definitivo di potenziamento
e sistemazione finale dell’impianto di stoccaggio rifiuti speciali (cat. 2B) è stato approvato con Delibera
della Giunta della Regione Veneto n. 989 del 21 marzo 2000, successivamente al voto n. 2932 del 27
gennaio 2000 del C.T.R.A, per un volume totale in aumento di 200.000 mc, e per un volume
complessivo autorizzato di 520.000 mc.
Tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, sono stati eseguiti i lavori relativi al progetto di
ampliamento e quelli di sistemazione generale e rinforzo degli argini, fra cui principalmente:
• raccordo dell’invaso con gli argini dei corsi d’acqua Agno Guà e Rio Acquetta, previo rinforzo
degli stessi;
• realizzazione di un’arginatura di contenimento sul lato sud della discarica;
• nuova recinzione perimetrale;
• impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate della zona di ampliamento, raccordata a quella
preesistente;
• opere di drenaggio del percolato e di protezione delle sponde.
L’impermeabilizzazione del fondo della discarica, relativamente alle superfici di nuova formazione,
raccordata a quella esistente, è stata prevista con la seguente stratigrafia:
• strato di argilla con spessore pari a 100 cm e permeabilità < 10-9 m/sec;
• posa di una geomembrana in PEAD, spessore 2,50 mm;
• strato di geotessile TNT, densità 800 g/m2, per la protezione della geomembrana;
• strato drenante in ghiaietto di pezzatura 20÷30 mm per i percolati;
• ulteriore strato in geotessile TNT, al fine di prevenire gli intasamenti dello strato drenante, densità
400 g/m2.
Lo strato di sistemazione finale e di impermeabilizzazione estradossale della discarica, come previsto
nell’ambito del progetto di ampliamento approvato nel 2000, aveva uno spessore totale di 240 cm ed
risultava così composto:
• strato di regolarizzazione con inerti di spessore 40 cm, a partire dalla quota finale di riempimento,
una volta assestata;
• manto di argilla dello spessore di 50 cm, con permeabilità < 10-8 m/sec;
• posa di una geomembrana in PEAD, spessore 2,50 mm;
• telo in TNT di densità 1.200 g/m2;
• strato drenante in ghiaia e copertoni dello spessore di 20 cm;
• ulteriore telo TNT di densità 400 g/m2;
• strato di terreno di ricopertura per complessivi 100 cm;
• strato di terreno vegetale dello spessore di 30 cm,
• seminagione a verde della superficie estradossale.
La Provincia di Vicenza ha autorizzato l’esercizio dell’impianto (secondo la Legge Regione Veneto n. 3
del 21/01/00), con provvedimento n. 2307 del 2 dicembre 2002, prot. 64006/AMB, per un volume totale
di 520.000 m3 e per le seguenti tipologie di rifiuto:
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• 190814 - fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce
190811;
• 040199 – rifiuti non specificati altrimenti.
Contestualmente all’autorizzazione all’esercizio, è stato approvato il programma di controllo (secondo
l’art. 26 L.Reg. Ven. n. 3/2000).
6. L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, in attuazione della Direttiva 1999/CE relativa alle discariche
di rifiuti, ha stabilito che il gestore di una discarica già autorizzata dovesse presentare all’Autorità di
competenza un Piano di adeguamento alle previsioni di cui al citato decreto, incluse le garanzie
finanziarie, entro e non oltre il 27 settembre 2003.
Medio Chiampo S.p.A. ha trasmesso pertanto, in data 26 settembre 2003, il Piano di adeguamento, ai
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003.
Con DGRV n. 3056 del 18 ottobre 2005, la Giunta Regionale Veneta ha approvato il Piano di
Adeguamento della discarica di 2A cat. B, sita nel Comune di Zermeghedo (VI), ai sensi dell’art. 17 del
D.Lgs. n. 36/2003 e ha classificato la stessa come “discarica per rifiuti non pericolosi”, ai sensi dell’art.
4 del D.Lgs. n. 36/2003.
Gli adeguamenti tecnici previsti all’interno del Piano di Adeguamento riguardavano la sola copertura
superficiale finale dell’intera discarica, in quanto l’ampliamento del fondo della discarica era già stato
ultimato e collaudato nell’agosto 2002, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 e risultava
essere in ogni caso conforme al decreto stesso – cfr. Allegato A alla DGRV n. 3056 del 18 ottobre 2005.
Lo strato di sistemazione finale e di impermeabilizzazione della superficie extradossale della discarica,
come indicato all’interno del Piano di Adeguamento approvato dalla Regione, doveva rispettare lo
spessore di 240 cm autorizzato dalla DGRV n. 989/2000, con la seguente stratigrafia:
• strato di regolarizzazione con inerti di spessore 10 cm;
• strato di drenaggio del biogas, con spessore 50 cm, costituito da una miscela di pneumatici triturati
di pezzatura < 8 cm, addizionato con ghiaia al fine di contenere le deformazioni e garantire maggiore
stabilità. Lo strato drenante dovrà essere completato con tubazioni in PEAD DN 110 microfessurate
e rivestite con calza in geotessile, per la captazione del biogas. La rete di trasporto recapita nel
collettore di colmo (DN 160 mm), nel quale verranno inseriti 4 esalatori per l’estrazione e il
trattamento del biogas stesso;
• strato di argilla dello spessore di 30 cm, con permeabilità < 10-9 m/sec e IP ≥ 15;
• strato drenante in grado di limitare il battente idraulico, realizzato con miscela di ghiaia e copertoni,
dello spessore di 50 cm;
• strato di terreno vegetale dello spessore di 100 cm.
7. in data 18 giugno 2007, con prot n. 344995/57.19, Medio Chiampo S.p.A. ha presentato richiesta di
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 59/2005 e la Struttura regionale competente ne
ha riscontrato la conformità, ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007.
Con Decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 36 del 31 marzo 2008, è stata
rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria, relativa alla discarica per rifiuti non
pericolosi di Zermeghedo (VI), via Oltrechiampo, per l’attività prevista dal D.lgs n. 59/2005, allegato I,
punto 5.4.
2.3.3 Stato di fatto e stato di progetto
L’insediamento è attualmente soggetto alla procedura istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale - Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ai sensi del D.Lgs. 18/02/05 n. 59 rilasciata in
data 30/10/2007 - che costituisce di fatto una nuova richiesta di autorizzazione, prevedendo pertanto il
contestuale espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
La Ditta ha presentato richiesta di sola compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/1999,
non prevedendo alcuna modifica al progetto già autorizzato, se non una serie di interventi volti a migliorare
la gestione dei rifiuti in ingresso e soprattutto la gestione e lo smaltimento dei percolati.
Pertanto la seguente descrizione delle caratteristiche impiantistiche attuali autorizzate della discarica
coincide con lo stato di progetto presentato dalla Ditta Medio Chiampo S.p.A.
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La discarica è costituita da un bacino a tenuta idrica entro cui vengono immessi ed immagazzinati i fanghi
residui del processo di depurazione dei liquami industriali e civili provenienti dall’impianto di depurazione
sito in comune di Montebello Vicentino.
Requisito funzionale rilevante della discarica è quello di assicurare la raccolta e lo smaltimento del percolato
che si forma all’interno del bacino a seguito delle precipitazioni meteoriche.
La struttura di tenuta idraulica è formata da uno strato di materiale naturalmente impermeabile, costituito da
200 cm di argilla, da uno strato drenante in sabbia di 20 cm di spessore, con una rete drenante per la raccolta
del sottotelo e da un ulteriore strato di tenuta in PEAD, con frapposto telo intradossale ed estradossale in
geotessuto.
Lo smaltimento del percolato è assicurato da un sistema ramificato di drenaggio e da un impianto di
pompaggio che ne consente lo smaltimento in fognatura.
Il proponente, nella documentazione aggiuntiva depositata agli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. nel
settembre 2010, ha presentato le verifiche condotte ai fini della caratterizzazione dei fanghi depositati
durante l’attività della discarica, dall’inizio dell’esercizio (1989) fino all’ampliamento della discarica
(secondo livello), eseguendo entro il corpo discarica alcuni sondaggi geognostici con la tecnica di
perforazione a carotaggio continuo.
Con tale metodologia di perforazione è stato possibile ottenere delle carote costituite dal materiale (rifiuto)
che nel tempo è stato depositato in discarica, a partire dalle superfici fino alla massima profondità raggiunta,
poco sopra lo strato di prima deposizione dei fanghi.
Nello specifico sono stati eseguiti cinque sondaggi, tutti ubicati nella parte completata del lotto A, così da
avere l’intera successione dei materiali depositati, dall’inizio dell’attività di conferimento fino al
raggiungimento della quota finale della discarica ampliata.
Due sondaggi, denominati CA4 e CA5, sono stati posizionati nella zona di passaggio tra la scarpata (lato
Torrente Guà) e il fondo discarica, gli altri tre sondaggi, denominati CA1, CA2 e CA3, sono stati ubicati in
posizione più centrale.
Al termine delle perforazioni i sondaggi (con eccezione del sondaggio CA4 che è stato chiuso con cemento e
bentonite, essendo arrivato al telo di protezione) sono stati rivestiti con tubo piezometrico in PVC per poter
verificare la presenza e il livello di percolato e prelevare dei campioni.
Il proponente, nella documentazione aggiuntiva presentata nel settembre 2010, ha allegato le informazioni
ottenute con i carotaggi che sono attinenti a quanto segue:
• individuazione sicura della profondità e caratteristiche dello strato di separazione tra la parte vecchia
della discarica (primo livello) e l’ampliamento della discarica (secondo livello):
- tale strato di separazione, di spessore vario, costituito da terreno misto, non corrisponde per
tipologia a quanto indicato nel progetto di ampliamento, che prevedeva una strato di separazione
con materiale drenante (ghia).
Il terreno messo in opera non possiede queste caratteristiche, essendo costituito da materiali
prevalentemente limoso-sabbiosi, non drenati, che svolgono semplicemente una funzione di
separazione fisica tra le due parti della discarica;
• osservazione diretta del materiale depositato:
- il deposito di fanghi è continuo sia nel primo che nel secondo livello, tranne qualche rara
eccezione (in queste zone, non viene osservata cioè, la stessa copertura provvisoria giornaliera,
prevista dalle modalità di conferimento del programma di controllo);
• il prelievo di una seria di campioni per la caratterizzazione chimica dei fanghi depositati dalla fase
iniziale, alla fase finale dell’impianto:
- il chimismo dei fanghi è stato determinato mediante le analisi dei 14 campioni prelevati. Nelle
analisi è stata ricercata la presenza degli oli minerali. E’ stata inoltre effettuata la speciazione dei
finoli.
Da tali informazioni i progettisti hanno potuto individuare con adeguata sicurezza:
- la profondità e le caratteristiche dello strato di separazione tra la parte vecchia (primo livello) e
l’ampliamento della discarica (secondo livello);
- descrivere con osservazione diretta il materiale depositato;
- la caratterizzazione chimica dei fanghi depositati dalla fase iniziale alla fase finale dell’impianto.
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Impermeabilizzazione del fondo discarica:
a seguito delle prescrizioni della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.) della
Regione Veneto del 9 settembre 1999 e del 18 novembre 1999, il Progetto Definitivo di potenziamento e
sistemazione finale dell’impianto di stoccaggio rifiuti speciali (cat. 2 B) è stato approvato con Delibera della
Giunta Regione Veneto n. 989 del 21 marzo 2000, successivamente al voto n. 2932 del 27 gennaio 2000 del
C.T.R.A, per un volume totale in aumento di 200.000 mc, e per un volume complessivo autorizzato di
520.000 mc.
Tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, sono stati eseguiti i lavori relativi al progetto di ampliamento e
quelli di sistemazione generale e rinforzo degli argini, fra cui principalmente:
• raccordo dell’invaso con gli argini dei corsi d’acqua Agno Guà e Rio Acquetta, previo rinforzo
degli stessi;
• realizzazione di un’arginatura di contenimento sul lato sud della discarica;
• nuova recinzione perimetrale;
• impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate della zona di ampliamento, raccordata a quella
preesistente;
• opere di drenaggio del percolato e di protezione delle sponde.
L’impermeabilizzazione del fondo della discarica, relativamente alle superfici di nuova formazione,
raccordata a quella esistente, è stata prevista con la seguente stratigrafia:
• strato di argilla con spessore pari a 100 cm e permeabilità < 10-9 m/sec;
• posa di una geomembrana in PEAD, spessore 2,50 mm;
• strato di geotessile TNT, densità 800 g/m2, per la protezione della geomembrana;
• strato drenante in ghiaietto di pezzatura 20÷30 mm per i percolati;
• ulteriore strato in geotessile TNT, al fine di prevenire gli intasamenti dello strato drenante, densità
400 g/m2.
L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, in attuazione della Direttiva 1999/CE relativa alle discariche di
rifiuti, ha stabilito che il gestore di una discarica già autorizzata dovesse presentare all’Autorità di
competenza un Piano di adeguamento alle previsioni di cui al citato decreto, incluse le garanzie finanziarie,
entro e non oltre il 27 settembre 2003.
Medio Chiampo S.p.A. ha trasmesso pertanto in data 26 settembre 2003 il Piano di adeguamento, ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003.
Gli adeguamenti tecnici previsti all’interno del Piano di Adeguamento riguardavano la sola copertura
superficiale finale dell’intera discarica, in quanto l’ampliamento del fondo della discarica era già stato
ultimato e collaudato nell’agosto 2002, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 e risultava essere
in ogni caso conforme al decreto stesso – cfr. Allegato A alla DGRV n. 3056 del 18 ottobre 2005.
Lotti:
i macro settori di coltivazione della discarica originariamente erano tre: A, B e C.
Allo stato attuale, essi risultano ulteriormente suddivisi da un punto di vista gestionale e strettamente
operativo in 14 settori di dimensioni più contenute, da A fino a N.
Risultano completati ad oggi i settori A, B, C e in fase di ultimazione il settore D, per i quali è stato
realizzato lo strato di ricopertura provvisoria in terreno vegetale, dello spessore di 20÷30 cm.
Il settore C originario utilizzato come bacino di raccolta acque di ruscellamento è suddiviso dal resto del
corpo discarica da un argine di separazione.
Gestione delle acque:
Presso l’impianto sono state dislocate la vasca di prima pioggia S2 e la vasca di sollevamento finale e di
immissione dei reflui in fognatura S1.
La vasca S2 raccoglie le acque meteoriche che colano in superficie e vengono incanalate all’interno di una
canalizzazione perimetrale in materiale ghiaioso drenante, posta al di sopra del risvolto del telo di protezione
in PEAD, lungo l’argine. Un sistema di pompaggio convoglia tali acque verso la vasca S1 e quindi da
quest’ultima in fognatura.
Percorrendo il confine sud della discarica, in direzione del secondo ingresso, troviamo la vasca S3 di raccolta
e sollevamento dei percolati del secondo strato, che provengono dalla apposita rete di drenaggio perimetrale
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in tubazioni microforate in PEAD e che vengono a loro volta immessi nella stazione di sollevamento S1, per
il recapito in fognatura. Nella vasca S3 vengono immessi altresì i percolati estratti dai pozzi PE1, PE2, PE3.
In adiacenza alla vasca S3, è stata posizionata una stazione meteorologica.
I percolati estratti dai pozzi PV1÷PV6 vengono immessi direttamente nel sollevamento finale S1, tramite
l’impiego di apposite pompe.
La porzione di discarica a ridosso dell’argine che divide le aree in fase di coltivazione dal settore C
originario, raccoglie una porzione di acque di ruscellamento, che non riescono ad essere convogliate nel
canale in ghiaia perimetrale.
Tali acque vengono immesse tramite pompaggio nella rete di drenaggio perimetrale dei percolati in PEAD e
dunque convogliate nella vasca di sollevamento finale S1.
Il bacino ricavato nel Settore C recapita le acque direttamente verso la fognatura, tramite apposito
sollevamento.
Rete di drenaggio del percolato di base del primo strato:
Il progetto originario prevedeva una suddivisione della discarica in tre settori A, B e C, a partire da sud verso
nord.
La rete di drenaggio di fondo del percolato era costituita da un collettore fessurato diam. 200 mm in HDPE,
posto in asse lungo lo sviluppo longitudinale del corpo discarica, da cui si diramavano tronchi trasversali
costituiti da tubazioni fessurate in HDPE diam. 80 mm.
Questa rete di tubazioni aveva la funzione di drenare il percolato verso due punti di raccolta, costituiti da
pozzi ad asse verticale, l’uno al servizio dei settori A e B, posto sul confine degli stessi e l’altro a servizio del
settore C.
Il progetto prevedeva altresì la realizzazione di una rete di controllo e monitoraggio sottotelo, costituita da un
collettore fessurato diam. 160 mm in PVC, posto in asse lungo lo sviluppo longitudinale del corpo discarica,
da cui si diramavano tronchi trasversali costituiti da tubazioni fessurate in PVC diam. 80 mm. Questa rete di
tubazioni aveva la funzione di drenare l’eventuale percolato, proveniente dal corpo dei rifiuti, verso tre punti
di raccolta, costituiti da pozzi ad asse verticale, ognuno dei quali a servizio di ciascun settore.
I pozzi posti al confine dei settori A e B sono stati con il tempo dismessi, non a causa di danneggiamento o
cattiva manutenzione,ma per effetto di una progressiva inefficienza funzionale, dovuta alle caratteristiche del
fango allora conferito e alle difficoltà gestionali riscontrate:
• il fango presentava, infatti, caratteristiche di consistenza così basse da obbligare il gestore ad
effettuare una modalità di coltivazione a superficie, al fine di favorirne l’essiccamento, ottenendo da
subito la totale copertura della superficie del bacino e rendendo molto difficoltoso l’accesso con
mezzi meccanici, in prossimità dei presidi gestionali posti all’interno della discarica.
Proprio per questo motivo il gestore, impossibilitato a mantenere in esercizio questi presidi, optò per
l’inertizzazione e la messa in sicurezza dei due pozzi di sottotelo, a servizio dei settori A e B,
mediante utilizzo di bentonite sodica e cemento allo stato liquido.
Al fine di stabilizzare biologicamente il rifiuto e di renderlo più consistente, fino ai primi anni 90, prima del
conferimento in discarica, il fango veniva miscelato, in uscita dalla nastropressa, con ossido di calce, nella
misura di circa il 25% - 30% in peso sulla sostanza secca. Se da un lato l’aggiunta di calce aveva i suoi
benefici, dal punto di vista del drenaggio del percolato è risultato con il tempo un forte elemento di criticità.
La presenza di ossido di calce all’interno del rifiuto porta alla formazione di carbonato di calcio, che in
presenza di elementi con funzione di drenaggio a maglia molto fine, provoca “l’impaccamento” del sistema
drenante, rendendo inefficace l’elemento progettato.
Medio Chiampo abbandonò l’utilizzo di questi tre pozzi, che successivamente rimasero sepolti nella massa
dei rifiuti, mantenendo in esercizio solo quelli a servizio del Settore C.
Ad oggi, in virtù di un‘evoluzione tecnologica nei sistemi di trattamento del fango, questa problematica si
può considerare risolta. Il 90% circa del fango conferito in discarica subisce un trattamento di essiccamento,
mentre solo il 10% circa viene filtropressato.
La percentuale di secco nel fango oggi raggiunge valori pari a circa il 70%, che lo rende idoneo alla
movimentazione con le pale meccaniche e consente la coltivazione della discarica su piccoli fronti, non a
superficie, ma in elevazione. Per contro, il fango posto a dimora dall’inizio dell’attività ad oggi, aveva una
percentuale di secco variabile mediamente dal 38 al 40%, come testimoniato dall’esito dei recenti sondaggi.
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Risulta pertanto evidente, che la qualità del fango conferito, contenente percentuali maggiori di frazione
secca, ha sensibilmente migliorato la gestione della discarica.
Rete di drenaggio del percolato di base del secondo strato:
Il progetto relativo al secondo strato ha previsto la necessità di alleggerire il carico idraulico, esercitato dal
percolato prodotto dai rifiuti dell’ampliamento, sul fondo del primo settore.
La rete di drenaggio del percolato è stata realizzata sul “dorso” del primo strato. La rete è composta di una
maglia quadrata di tubazioni forate, alloggiate in uno strato drenante in ghiaia, a copertura dell’intera
superficie del Settore A, oltre ad estendersi su una porzione del Settore B. Queste tubazioni confluiscono in
un collettore perimetrale di adduzione del percolato al pozzettone di raccolta, posizionato sul lato sud del
Settore A.
L’attuale efficienza ed efficacia di questo elemento di drenaggio è supportata dai dati dichiarati da Medio
Chiampo in termini di percolato smaltito negli ultimi due anni.
Al fine di migliorare ulteriormente le rete per la gestione del percolato, la società Medio Chiampo S.p.A. , ha
attuato, a partire dal mese di dicembre 2006, una serie di interventi finalizzati a potenziare la rete di
drenaggio ed estrazione del percolato presente nel corpo dei rifiuti, e contestualmente, attraverso la raccolta
di dati e l’elaborazione di prove in sito, ha cercato altresì di stimare il quantitativo di percolato presente in
discarica.
Le attività di perforazione, svolte in periodi temporali differenti, hanno portato al seguente assetto, in termini
di pozzi realizzati:
• n. 2 piezometri denominati PS1-PS2, ubicati nei Settori A e B, per la verifica della presenza di
percolato nell’area indagata, eseguiti nell’anno 2004;
• n. 6 pozzi denominati PV1÷PV6, ubicati nei Settori A e B, per il drenaggio del percolato dalla base
del primo strato. Questi pozzi sono stati realizzati nel corso del mese di dicembre 2006, nell’ambito
del programma dei lavori di manutenzione e controllo dell’impianto;
• n. 6 piezometri denominati CA1÷CA6, ubicati nei Settori A e B, eseguiti su richiesta della Procura di
Vicenza;
• n. 3 pozzi denominati PE1÷PE3, ubicati nei Settori A e B, per il drenaggio del percolato dalla base
del primo strato;
• n. 5 pozzi in fase di progettazione, denominati PE4÷PE8, ubicati nei Settori A e B, per il drenaggio
del percolato dalla base del primo strato;
2.3.4 Rifiuti da conferire
In dettaglio, le tipologie di rifiuti ritirabili presso la discarica, in conformità all’Autorizzazione provinciale n.
2307 del 2 dicembre 2002, attualmente sostituita dalla Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria –
punto 5.4, Allegato I, D.lgs n. 59/2005 – n. 36 del 31 marzo 2008, sono indicate nella seguente tabella, in cui
vengono anche indicati i rispettivi codici CER (Catalogo Europeo Rifiuti):
CER

DESCRIZIONE

19.08.14

fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811

04.01.99

Rifiuti non specificati altrimenti

Il 90% circa del fango conferito in discarica subisce un trattamento di essiccamento, mentre solo il 10% circa
viene filtropressato.
La percentuale di secco nel fango oggi raggiunge valori pari a circa il 70%, che lo rende idoneo alla
movimentazione con le pale meccaniche e consente la coltivazione della discarica su piccoli fronti, non a
superficie, ma in elevazione. Per contro, il fango posto a dimora dall’inizio dell’attività ad oggi, aveva una
percentuale di secco variabile mediamente dal 38 al 40%, come testimoniato dall’esito dei recenti sondaggi.
I rifiuti di cui sopra sono sottoposti, ai sensi dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m. e i., alle
seguenti operazioni:
D1

deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
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I dati tecnici relativi alla capacità di ricevimento dei rifiuti speciali sono i seguenti:
• capacità di deposito sul suolo D1 complessivo: 520.000 t;
• capacità di deposito sul suolo D1 residuo:
156.418 t (31 agosto 2008).
Nella successiva tabella, presentata dalla Ditta, sono riportati i quantitativi di fanghi e di grigliati da conceria
avviati a smaltimento in discarica nel periodo 2004 – 2007:
Quantitativi in tonnellate

2004

2005

2006

2007

(*) FANGHI DA IMPIANTO– CER 19.08.14

32.306 t

28.652 t

16.625 t

3.372 t

(*) FANGHI A DISCARICA– CER 19.08.14

32.306 t

28.652 t

16.457 t

3.372 t

GRIGLIATI – CER 04.01.99 da industria conciaria

2.505 t

2.194 t

1.871 t

0t

TOTALE A DISCARICA (Smaltiti in discarica)

34.811 t

30.846 t

18.328 t

3.372 t

(*) = nel mese di novembre 2006, la discarica è stata temporaneamente posta sotto sequestro
dall’Autorità Giudiziaria, pertanto 168 t di fanghi prodotti dall’impianto di Montebello Vicentino sono
stati smaltiti presso terzi.
La Ditta dichiara nella relazione di SIA, che nel corso dell’anno 2006, la società Medio chiampo S.p.A. ha
volontariamente sospeso il conferimento presso la discarica di Zermeghedo dei grigliati - codice CER
04.01.99.
2.3.5 Rifiuti prodotti
I rifiuti prodotti appartengono a due tipologie distinte:
• rifiuti da produzione diretta (detti “rifiuti decadenti dal processo”), cioè i rifiuti generati direttamente
dall’attività di messa a dimora, quali, in particolare:
il percolato;
le acque meteoriche di ruscellamento;
• rifiuti da produzione indiretta, cioè i rifiuti generati da attività diverse da quelle di smaltimento vero e
proprio, ma funzionali a quest’ultime. Si tratta in sostanza di rifiuti prodotti dalle attività correlate
all’esercizio e alla manutenzione del sito. La produzione di tali rifiuti è così articolata:
materiali di risulta dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata sulla
discarica: materiali ferrosi, cavi elettrici, etc.;
materiali derivanti da attività d’ufficio (carta, cartone, plastica,…);
servizi igienici box ufficio.
Un’operazione di smaltimento è costituita, ad esempio, dall’allontanamento del percolato prodotto e raccolto
nel serbatoio specifico, posto in prossimità dell’attuale ingresso in discarica.
La Ditta dichiara che i rifiuti attualmente prodotti nel sito sono classificati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m. e i., in rifiuti speciali non pericolosi e possono essere così individuati:
• rifiuti speciali non pericolosi: percolato, acque di ruscellamento, materiali di risulta dalle operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria;
• rifiuti assimilabili agli urbani: imballaggi misti, carta, cartone, legno.
La tabella seguente riporta i quantitativi di rifiuti generati dall’attività della discarica negli anni 2006 - 2007:
Quantitativi in tonnellate

2006

2007

Percolati

403,14 t

5.271,32 t

Rifiuti da attività di costruzione e demolizione CER 17.09.04

0,60 t

-

Totale

403,74 t

5.271,32 t
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Il quantitativo di tali rifiuti e, conseguentemente, l’entità delle attività economiche derivanti (ovvero qulle
legate al trasporto ed allo smaltimento presso impianti autorizzati) è tale da determinare un flusso di
automezzi pari a circa 1 unità/settimana.
2.3.6 Copertura finale
Con il progressivo raggiungimento della quota finale di coltivazione della discarica, è necessario procedere,
previa regolarizzazione con terreno, alla copertura provvisoria dei rifiuti con una guaina impermeabile,
fissata ai bordi mediante l’impiego di una serie di pneumatici usati sovrapposti. In questo modo i rifiuti non
possono essere intaccati né dall’azione erosiva del vento, né dalle specie volatili presenti nella zona. Lo
strato impermeabile impedisce altresì l’infiltrazione e il ristagno dell’acqua meteorica, prevenendo nel
contempo pericoli di cedimenti e di emissione di odori.
Tale strato provvisorio verrà infine sostituito con la posa del capping definitivo.
La stratigrafia del capping finale dovrà essere costituita da:
• strato di regolarizzazione con inerti di spessore 10 cm;
• strato di drenaggio del biogas, con spessore 50 cm, costituito da una miscela di pneumatici triturati
di pezzatura < 8 cm, addizionato con ghiaia al fine di contenere le deformazioni e garantire maggiore
stabilità. Lo strato drenante dovrà essere completato con tubazioni in PEAD DN 110 microfessurate
e rivestite con calza in geotessile, per la captazione del biogas. La rete di trasporto recapita nel
collettore di colmo (DN 160 mm), nel quale sono inseriti 4 esalatori per l’estrazione e il trattamento
del biogas stesso;
• strato di argilla dello spessore di 30 cm, con permeabilità < 10-9 m/sec e IP ≥ 15;
• strato drenante in grado di impedire il battente idraulico, realizzato con miscela di ghiaia e copertoni,
dello spessore di 50 cm;
• strato di terreno vegetale dello spessore di 100 cm.
2.3.7 Ricomposizione ambientale
Con la posa del capping definitivo, la Ditta procederà alla realizzazione di un inerbimento con specie erbacee
annuali e perenni, con lo scopo di proteggere la copertura della discarica dall’erosione dell’acqua piovana e
di rendere l’area più consona all’ambiente campestre circostante.
Saranno inoltre piantumate provvisoriamente delle essenze a rapido sviluppo per accertare la capacità di
crescita ed attecchimento di uno strato vegetale sulla copertura.
Per garantire la crescita del manto erboso, nei primi anni dopo la sistemazione finale, è stato appositamente
previsto un sistema d’irrigazione. Tale sistema è necessario anche per la crescita della barriera arbustiva
perimetrale già a dimora.
Il tempo previsto che la sistemazione finale del capping è di circa un anno dalla fine della gestione operativa.
Anche durante tale periodo, naturalmente, continueranno le operazioni di gestione degli impianti
d’estrazione del biogas e del percolato, nonché tutte le altre operazioni di routine.
Durante il periodo di gestione operativa ed anche durante la fase di sistemazione finale, la superficie di
copertura verrà monitorata ogni sei mesi, per controllare gli assestamenti della massa dei rifiuti. Tutto ciò,
unito al controllo visivo di eventuali concavità o ristagni di acque meteoriche, fornirà un’indicazione
sull’eventuale necessità di ripristinare la pendenza della copertura finale, previa ricollocazione in quota delle
condotte di raccolta del biogas.
Durante la gestione post operativa, i controlli dovranno continuare allo stesso modo, diradando le
misurazioni e i controlli, laddove si verifichi la diminuzione dei i fenomeni di assestamento. E’ comunque
previsto un controllo annuo.
Come sintesi indicativa si riportano nelle seguenti sottosezioni le operazioni che verranno eseguite nella
prima fase di Ripristino Ambientale:
• Controllo delle quote finali
• Gestione percolato, gestione biogas, gestione acque meteoriche, controllo accessi.
• Verifica dell'efficienza della rete di sgrondo delle acque di pioggia.
• Estrazione e smaltimento del percolato.
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Controllo nel tempo della qualità degli acquiferi sotterranei, delle acque superficiali e del
percolato.
• Controllo dei livelli di percolato e del livello delle acque di falda.
• Controllo della qualità del biogas e dell'immissione dello stesso in atmosfera.
• Manutenzione delle reti stradali
• Derattizzazione, demuscazione e trattamento contro le larve di zanzara
• Trattamento antiparassitario
• Pulizia della rete scolante superficiale
• Cessazione temporanea dei conferimenti in discarica
Ipotizzando una destinazione d’uso finale ad area naturalistica e di ripopolamento faunistico, nella
ricostituzione della copertura vegetale verrà privilegiato l’utilizzo di specie arboree e arbustive appartenenti a
quelle tipiche dell’area.
La Ditta prevede, anche al fine di conseguire una migliore fruibilità dell’area, l’eliminazione progressiva di
tutte le parti sporgenti fuori terra degli impianti di captazione del biogas e del percolato: pozzi, pozzetti,
camini, ecc.
Al termine della gestione post operativa, l’area della discarica si presenterà come un rilievo a lieve pendenza,
ricoperto da vegetazione, ben integrato nella fisionomia naturale dell’area, che unisce gli argini dei due corsi
d’acqua Acquetta e Agno Guà, che ne lambiscono i confini.
2.3.8 Flusso dei mezzi
Il traffico indotto dell’attività dell’insediamento MEDIO CHIAMPO S.p.A. è costituito del flusso di
automezzi in ingresso ed uscita dalla discarica.
Tale flusso è generato sia da mezzi pesanti per il conferimento dei rifiuti, sia da automezzi leggeri
(autovetture, furgoni, etc.) per il personale, manutentori, etc.
Il traffico indotto dall’attività di conferimento dei rifiuti alla discarica, con utilizzo di automezzi pesanti, può
essere riepilogato nella tabella seguente:
Conferimento rifiuti

Stato di fatto

Numero di automezzi/giorno in ingresso al sito

4 mezzi/die

Numero di movimenti giornaliero (entrata + uscita) rappresentante il traffico medio di
8 movimenti/die
automezzi creato dal sito.
Numero di movimenti annuo (entrata + uscita) rappresentante il traffico medio di
automezzi creato dal sito.

2.400 movimenti

Si tratta di valori medi, ottenuti considerando 300 giorni lavorativi/anno ed una capacità media degli
automezzi pari a 20 t/automezzo.
Il volume complessivo di traffico su base annuale, relativo al solo trasporto dei rifiuti, risulta pari a 2.400
passaggi/anno corrispondenti a circa 8 passaggi/giorno (ovvero 4 mezzi/giorno).
Viene previsto, altresì, che presso l’insediamento MEDIO CHIAMPO vi siano mediamente circa 3 addetti, i
quali utilizzano propri automezzi per spostarsi dal luogo di lavoro, alle rispettive abitazioni e viceversa. È
possibile stimare pertanto un traffico indotto, in ingresso ed in uscita dal sito, pari a circa 6 passaggi/giorno,
corrispondenti a circa 1.800 passaggi /anno.
Un ulteriore contributo di traffico viene generato da visitatori occasionali quali manutentori esterni,
consulenti, visitatori, etc,.
Tale contributo è equiparabile mediamente, sulla base delle esperienze attuali, in circa 2 autoveicoli ogni
giorno, pari a circa 4 passaggi/giorno, equivalenti a un volume di traffico complessivo (ingresso e uscita)
pari a circa 1.200 passaggi /anno.
L’area su cui è situata la discarica è posta a breve distanza dalla S.P.31, per la quale sono state effettuate
specifiche indagini di traffico veicolare. Dalla S.P. 31 si prosegue per il Comune di Zermeghedo verso il sito
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della discarica, attraverso la strada comunale che conduce alla località Oltrechiampo, posta a una distanza di
circa 1400 m dal nucleo abitato.
2.3.9 Ipotesi alternative considerate
Viene di seguito effettuata la valutazione delle alternative. In particolare tale valutazione, che può riguardare
numerosi aspetti del progetto, prenderà in considerazione diverse ipotesi in merito a:
Ubicazione alternativa:
il caso in esame tratta una discarica esistente; pertanto, almeno per questa fase non può esistere una
localizzazione alternativa.
Il progetto risponde anche alle necessità di:
• effettuare lavori di riqualificazione sul sito;
• fornire un sito per lo smaltimento di rifiuti provenienti dal proprio impianto di depurazione dei reflui
industriali e civili sito nel Comune di Montebello Vicentino;
• migliorare nel breve e medio periodo l’offerta di smaltimento per tale tipologia di i rifiuti in
Provincia di Vicenza.
Poiché alcuni di questi obiettivi sono strettamente legati al sito, considerato che il proponente dispone già di
tale area, la quale si trova in posizione vicina e comodamente raggiungibile da tutti i centri di produzione di
rifiuti prodotti, rispettando così il principio di prossimità, e dato che il Quadro di Riferimento Progettuale non
ha evidenziato situazioni tali da impedire la possibilità di realizzare il progetto, lo studio ha valutato la
compatibilità ambientale del solo progetto di discarica per il sito in esame.
Tecnologia alternativa:
Soluzioni diverse (ad es. depurazione in situ del percolato, allacciamento e scarico in fognatura) possono
portare ad una riduzione dei costi di gestione, ma non risolvono il problema dell’infiltrazione delle acque di
pioggia e della conseguente produzione di percolato.
Risulta evidente la necessità di intervenire sull’origine del problema, migliorando le caratteristiche del
sistema di ricopertura della discarica, mediante l’adeguamento dello stesso alla recente normativa.
Tale contesto non lascia spazio ad alternative, visto che il D.Lgs. n. 36/2003 detta le precise specifiche
tecniche del sistema di ricopertura.
La scelta delle modalità di coltivazione della discarica e della dimensione dei singoli lotti di discarica è stata
operata sulla base di considerazioni operative e gestionali oltre che ambientali. Se da un lato la gestione di
lotti troppo piccoli risulta assai onerosa e poco funzionale, dall’altro lotti troppo grandi comportano problemi
progettuali e gestionali legati soprattutto al sistema di raccolta del percolato e delle acque meteoriche. La
scelta di suddivisione in lotti operata pare “equilibrata” e consente un corretto dimensionamento delle reti di
captazione senza compromettere gli aspetti gestionali della discarica.
Per quanto attiene alla possibilità di costruire un impianto di trattamento del percolato ad hoc, oltre a quanto
già considerato, si è considerato che la quantità di percolato previsto e i pochi anni di nuovo esercizio non
sono sufficienti a giustificare la realizzazione di un impianto di trattamento in situ. Inoltre manca la
possibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura. Il percolato prodotto verrà dunque asportato tramite
autobotte ed avviato ad appositi impianti di trattamento.
Opzione zero:
trattandosi di un intervento migliorativo dei parametri di sicurezza della discarica nei confronti dell’ambiente
esterno, “l’opzione zero” rappresenta di fatto una contraddizione. Una qualsiasi variazione dello “status quo”
porterebbe a situazioni potenzialmente molto più rischiose della proposta in oggetto.
In assenza di questo sito, i fanghi dovrebbero necessariamente essere inviati verso altre destinazioni con
conseguenti implicazioni negative, quali:
• aumento dei costi di smaltimento per i produttori;
• aumento dei costi di gestione dell’impianto di depurazione di Montebello Vicentino, a causa della
necessità di smaltire i fanghi del depuratore presso terzi;
• maggiori rischi ambientali: i tragitti più lunghi cui vengono sottoposti i fanghi comportano maggiori
rischi di incidenti durante il trasporto;
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aumento del traffico veicolare, legato alle maggiori distanze da percorrere per raggiungere le
destinazioni finali.
Si ritiene che la scelta progettuale adottata, considerando i fini preposti, sia la più idonea in relazione ai
possibili impatti prodotti ed alla migliore gestione del cantiere, considerando che la discarica MEDIO
CHIAMPO è già esistente ed opera nel territorio di Zermeghedo dal 1992 e che il proponente intende
provvedere ad una serie di interventi volti a migliorare la gestione dei rifiuti in ingresso e soprattutto la
gestione e lo smaltimento dei percolati.
2.3.10 Analisi di rischio
Il proponente ha trasmesso la seguente documentazione inerente la riclassificazione in sottocategoria di
discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera B) del DM 3 agosto 2005, con deroga ai valori limite per
l’accettabilità dei rifiuti smaltibili presso la discarica:
 in data 01.04.2009, con prot. n. 165590/45/07 E.410.01.1, relativa a:
- istanza di riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera B) del
DM 3 agosto 2005, ovvero in “discarica per rifiuti pretrattati”;
- istanza per l’ottenimento della deroga ai valori limite per l’accettabilità dei rifiuti smaltibili
presso la discarica, relativamente al parametro DOC;
 in data 27.07.2009, con prot. n. 430590/45/07 E.410.01.1, relativa a:
- istanza di riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera B) del
DM 3 agosto 2005, ovvero in “discarica per rifiuti pretrattati”;
- istanza per l’ottenimento della deroga ai valori limite per l’accettabilità dei rifiuti smaltibili
presso la discarica, relativamente al parametro Cromo Totale;
In adeguamento a quanto previsto dalla normativa (Decreto 03/08/05 sui criteri di ammissibilità in discarica)
il proponente ha provveduto ad applicare una procedura di analisi di rischio a verifica della sostenibilità delle
concentrazioni limite per le due sostanze per le quali la Ditta richiede la deroga ai limiti previsti all’art. 5 del
D.M. 03/08/05.
In particolare, tali analisi di rischio, effettuata sulla base di quanto evidenziato nel tavolo tecnico istituito con
DGRV n. 850 del 03/04/2007 (DGRV n. 1838/2007), si sono rese necessarie al fine di potere accettare nella
discarica in oggetto rifiuti aventi concentrazioni nell’eluato superiori ai limiti fissati dal DM 03/08/2005, per
i parametri DOC e Cromo totale.
Sulla base del Modello Concettuale specifico per il sito elaborato nel par. 4.8. dell’A.R. dic. 2008 è stata
sviluppata l’analisi di rischio per la sorgente percolato (con particolare riferimento ai parametri DOC e
Cromo totale) ed il ricettore falda.
Il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. ha provveduto ad analizzare e verificare
approfonditamente le suddette analisi del rischio al fine di poter esprimere un parere di compatibilità
ambientale sulle richieste dei deroga ai valori limite per l’accettabilità dei rifiuti smaltibili presso la
discarica, relativamente ai parametri COD e Cromo Totale.
Dalle conclusioni della relazione istruttoria condotta dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale
V.I.A. (allegata al presente parere), emerge quanto segue:
“(…) Dalle verifiche condotte si verifica che immediatamente al di sotto della discarica, senza preventivare
alcun fenomeno di trasporto in falda al punto di conformità, si individuano per i singoli lotti (fase in
coltivazione e fase esaurita) concentrazioni per cromo totale e DOC rispettose delle concentrazioni limiti
previste dalla normativa.
Precedendo ad una cumulazione dei singoli contributi si conferma tale condizione anche per il parametro
Cromo totale.
In considerazione pertanto dei dati conservativi assunti, tra i quali l’assenza di una barriera impermeabile
artificiale costituita dal telo in HDPE e la presenza alla base di tutta la discarica (esaurita ed in
coltivazione) di argilla per uno spessore minimo di 1 metro, si ritiene che l’applicazione delle formulazioni
proposte da ISPRA (2005) individuino con un sufficiente margine di sicurezza per il recettore ambientale
falda acquifera sotterranea rischi ampiamente accettabili conseguenti al conferimento di rifiuti con limiti in
deroga in eluato pari a DOC 1500 mg/l e Cromo totale 5 mg/l.
Si esprime pertanto parere favorevole alla concessione di deroga, per i lotti A+B in coltivazione, al
conferimento di rifiuti con limiti in eluato per il DOC pari a 1500 mg/l e per il Cromo totale pari a 5 mg/l.
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L’analisi di rischio non ha avuto come oggetto il lotto C, sul quale pertanto non saranno conferibili rifiuti a
meno di un aggiornamento dell’analisi di rischio, che consideri le condizioni di conferimento del rifiuto
anche su tale area e stimi conseguentemente il carico complessivo sulla falda determinato dal complesso
totale dei rifiuti nella discarica (esaurita e in coltivazione). (…)”.
Pertanto, ed esclusivamente per la porzione di discarica in coltivazione (lotti A+B), sono autorizzabili le
seguenti deroghe alle concentrazioni limite sull’eluato, già previste dal D.M. 03.08.2005 e confermate con il
nuovo Decreto Ministeriale del 27.09.2010:

Cromo totale

VALORI LIMITE
CONCESSI IN DEROGA (mg/l)
5,0

DOC

1.500

PARAMETRO

Tenuto conto che a livello ministeriale è in corso di approvazione un nuovo decreto relativo alla definizione
dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel D.M. 03/08/05, le
concentrazioni oggetto della presente deroga (ai valori limite per l’accettabilità dei rifiuti smaltibili presso la
discarica, relativi ai parametri DOC e Cromo Totale), sono da ritenersi temporanee e saranno verificate alla
luce delle disposizioni applicative della nuova norma.
Dall’esame effettuato dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. e nelle more della
conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGRV n. 1766 del 06.07.2010, la medesima porzione
di discarica per rifiuti non pericolosi (lotti A+B in coltivazione) è riclassificata in “discarica per rifiuti
organici pretrattati”, ai sensi dell’ art. 7, comma 1 lettera B), del DM 03/08/2005.
3. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D’INCIDENZA
L’area non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) né tra le Zone di Protezione Speciale
(Z.P.S.). Il Sito Natura 2000 più prossimo è:
• individuato come SIC con il codice IT3220037 – “Colli Berici”.
Il proponente ha redatto, con riferimento alla Guida Metodologica della Regione Veneto, la Relazione per la
Valutazione di Incidenza Ambientale, al fine di verificare la potenziale incidenza ambientale dell’intervento,
sui più vicini Siti della Rete Natura 2000, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data
03.10.2008, con prot. n. 509621/45/07 E.410.01.1 e successivamente integrata con nota n. 171036/57.10
D.400.01.6 del 27 marzo 2009.
Tale relazione è stata poi trasmessa ed esaminata dagli competenti Uffici della Direzione Pianificazione
Territoriale e Parchi, che hanno redatto una relazione con proposta di parere favorevole (acquisita dagli
Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 16.04.2009, con prot. n. 198337/45/07 E.410.01.1),
subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, che si riportano integralmente di seguito:
1. sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento
delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore,
per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
2. prima dell’inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e
polveri;
3. i tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli
habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche
presenti;
4. durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano
utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
5. durante i lavori siano messe in atto le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii,
carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli
effetti di eventuali versamenti accidentali;
6. l’eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da
schermare le aree esterne;
7. la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua;
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8. sia eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e
naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.
Tale parere e conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A. nelle prescrizioni del
presente parere.
4. RELAZIONE PAESAGGISTICA
A seguito delle prescrizioni della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.) della
Regione Veneto del 9 settembre 1999 e del 18 novembre 1999, il Progetto Definitivo di potenziamento e
sistemazione finale dell’impianto di stoccaggio rifiuti speciali (cat. 2 B) è stato approvato con Delibera della
Giunta Regione Veneto n. 989 del 21 marzo 2000.
La DGRV n. 989 del 21.03.2000, prevedeva che, essendo il progetto ricadente in un’area vincolata ai sensi
della Legge n. 1497 del 29.03.1939 e del D.L. n. 312 del 27.06.1982 convertito dalla Legge n. 431 del
08.08.1985, il citato provvedimento autorizzativo con la relativa documentazione progettuale, dovevano
essere inviate alla Soprintendenza per i BB.AA di Verona al fine di acquisire l’autorizzazione ai fini
paesaggistici, trasmissione effettuata dagli Uffici della Direzione Regionale Tutela Ambiente, con nota del
04.04.2000 - prot. n. 3673/311.116.
La competente Soprintendenza una volta acquisita la suddetta documentazione, si è avvalsa del principio del
silenzio/assenso, rilasciando a tutti gli effetti l’autorizzazione ai fini paesaggistici per l’intervento.
La società MEDIO CHIAMPO S.p.A. con l’istanza presentata in data 03.10.2008, acquisita con prot. n.
509621/45/07 E.410.0.1, ha richiesto il solo rilascio della compatibilità ambientale sul progetto in essere, già
in possesso perciò dell’autorizzazione paesaggistica ed al quale non intende apportare modifiche progettuali,
se non un miglioramento delle modalità gestionali della discarica stessa, non risultando pertanto necessario
acquisire un nuovo parere da parte Soprintendenza per i BB.AA di Verona.
5. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME
Non risultano essere pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/99, tesi a fornire
eventuali elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento.
6. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA
La Commissione, a seguito dell’esame del progetto, al sopralluogo e agli incontri con gli Enti Pubblici
interessati ha ritenuto necessario richiedere la presentazione di ulteriori elaborati integrativi al fine di meglio
valutare alcuni aspetti e temi inerenti la realizzazione dell’opera. Il proponente ha quindi presentato la
documentazione richiesta che è stata ritenuta essere esauriente.
A seguito di detti colloqui e dell’esame della documentazione integrativa presentata, in specie durante le
riunioni del gruppo istruttorio estese agli Enti Pubblici competenti, la Commissione è potuta giungere ad una
valutazione complessiva della proposta progettuale:
α. per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo esaustivo gli strumenti di
pianificazione e di programmazione a livello provinciale e regionale afferenti all’area d’intervento e non
si rilevano, tenuto conto delle integrazioni prodotte, elementi di contrasto tra le opere in esame ed i
medesimi strumenti. In particolare, per quanto attiene alla Rete Natura 2000, nella valutazione di
incidenza si rileva che le opere previste non comportano impatti significativi in termini di degrado del
sito e di conservazione degli habitat delle specie presenti.
Dal punto di vista della viabilità, la discarica risulta facilmente raggiungibile ed è servita dalla rete
stradale principale; va inoltre sottolineato che sono stati realizzati alcuni interventi per migliorare la
viabilità di accesso e che il Piano Provinciale dei Trasporti individua uno specifico intervento per
migliorare l’accesso alla discarica stessa.
L’area non è vincolata dal punto di vista della vulnerabilità, né presenta particolari rischi o pericolosità
dal punto di vista idrogeologico.
β. Per quanto attiene il Quadro Progettuale si rileva che il progetto è completo con gli elaborati aggiuntivi
ed è stato redatto in conformità alle normative attualmente in vigore che regolano la materia.
In ragione del grado di protezione della discarica, di fatto costruita ed attrezzata come un impianto di
categoria superiore, in ragione delle risultanze dell’analisi di rischio presentata, il proponente ha
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dimostrato la piena compatibilità ambientale della deposizione di rifiuti nel sito in esame, anche con
l’applicazione di concentrazioni in deroga ai limiti previsti dalla vigente legge.
Il proponente ha provveduto a presentare un’esaustiva caratterizzazione geologica-geotecnica.
Tale relazione conclude dichiarando che i valori dei cedimenti totali e quelli conseguenti dei cedimenti
differenziali sono compatibili con le caratteristiche di deformabilità del sistema discarica e del contesto
geologico e geotecnico.
Il proponente chiede, così come previsto dal D.M. 3 agosto 2005 - art. 10, la deroga, per un limitato
numero di parametri. Tale richiesta viene suffragata dalla elaborazione di due Analisi di Rischio come
previsto all’articolo 10, comma 1c) del Decreto 3/08/05.
Il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. ha provveduto ad analizzare e verificare
approfonditamente le suddette analisi del rischio, al fine di poter esprimere un parere di compatibilità
ambientale sulle richieste dei deroga ai valori limite per l’accettabilità dei rifiuti smaltibili presso la
discarica, relativamente ai parametri COD e Cromo Totale.
Dalle conclusioni della relazione istruttoria condotta dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale
V.I.A. (allegata al presente parere), emerge quanto segue:
“(…) Dalle verifiche condotte si verifica che immediatamente al di sotto della discarica, senza
preventivare alcun fenomeno di trasporto in falda al punto di conformità, si individuano per i singoli
lotti (fase in coltivazione e fase esaurita) concentrazioni per cromo totale e DOC rispettose delle
concentrazioni limiti previste dalla normativa.
Precedendo ad una cumulazione dei singoli contributi si conferma tale condizione anche per il
parametro Cromo totale.
In considerazione pertanto dei dati conservativi assunti, tra i quali l’assenza di una barriera
impermeabile artificiale costituita dal telo in HDPE e la presenza alla base di tutta la discarica
(esaurita ed in coltivazione) di argilla per uno spessore minimo di 1 metro, si ritiene che l’applicazione
delle formulazioni proposte da ISPRA (2005) individuino con un sufficiente margine di sicurezza per il
recettore ambientale falda acquifera sotterranea rischi ampiamente accettabili conseguenti al
conferimento di rifiuti con limiti in deroga in eluato pari a DOC 1500 mg/l e Cromo totale 5 mg/l.
Si esprime pertanto parere favorevole alla concessione di deroga, per i lotti A+B in coltivazione, al
conferimento di rifiuti con limiti in eluato per il DOC pari a 1500 mg/l e per il Cromo totale pari a 5
mg/l.
L’analisi di rischio non ha avuto come oggetto il lotto C, sul quale pertanto non saranno conferibili
rifiuti a meno di un aggiornamento dell’analisi di rischio, che consideri le condizioni di conferimento
del rifiuto anche su tale area e stimi conseguentemente il carico complessivo sulla falda determinato dal
complesso totale dei rifiuti nella discarica (esaurita e in coltivazione). (…)”.
Pertanto, ed esclusivamente per la porzione di discarica in coltivazione (lotti A+B) sono autorizzabili,
per quanto previsto dal D.M. 03.08.2005, le seguenti deroghe alle concentrazioni limite sull’eluato:

Cromo totale

VALORI LIMITE
CONCESSI IN DEROGA
(mg/l)
5,0

DOC

1.500

PARAMETRO

Tenuto conto che a livello ministeriale è in corso di approvazione un nuovo decreto relativo alla
definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel D.M.
03/08/05, le concentrazioni oggetto della presente deroga (ai valori limite per l’accettabilità dei rifiuti
smaltibili presso la discarica, relativi ai parametri DOC e Cromo Totale), sono da ritenersi temporanee e
saranno verificate alla luce delle disposizioni applicative della nuova norma.
Dall’esame effettuato dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. e nelle more della
conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGRV n. 1766 del 06.07.2010, la medesima
porzione di discarica per rifiuti non pericolosi (lotti A+B in coltivazione) è riclassificata in “discarica per
rifiuti organici pretrattati”, ai sensi dell’ art. 7, comma 1 lettera B), del DM 03.08.2005.
La discarica è dotata di impermeabilizzazione del fondo, di rete per la raccolta del percolato.
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In ragione del grado di protezione della discarica, di fatto costruita ed attrezzata come un impianto di
categoria superiore, in ragione delle risultanze dell’analisi di rischio presentata, il proponente ha
dimostrato la compatibilità ambientale della deposizione di rifiuti inerti nel sito in esame, anche con
l’applicazione di concentrazioni in deroga ai limiti previsti dalla vigente legge.
χ. Per quanto riguarda poi il Quadro Ambientale, valutato con gli elaborati aggiuntivi, si ritiene che il
proponente abbia sviluppato in modo esauriente l’analisi delle componenti ambientali e dei potenziali
impatti che l’opera potrebbe generare nei confronti dell’ambiente circostante.
L’area non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) né tra le Zone di Protezione Speciale
(Z.P.S.). Il sito natura 2000 più prossimo è individuato come SIC con il codice IT3220037 – “Colli
Berici”.
Il proponente ha redatto, con riferimento alla Guida Metodologica della Regione Veneto, la Relazione
per la Valutazione di Incidenza Ambientale, al fine di verificare la potenziale incidenza ambientale
dell’intervento, sui più vicini Siti della Rete Natura 2000, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa
V.I.A. in data 03.10.2008, con prot. n. 509621/45/07 E.410.01.1 e successivamente integrata con nota n.
171036/57.10 D.400.01.6 del 27 marzo 2009.
Tale relazione è poi stata trasmessa ed esaminata dagli competenti Uffici della Direzione Pianificazione
Territoriale e Parchi, che hanno redatto una relazione con proposta di parere favorevole (acquisita dagli
Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 16.04.2009, con prot. n. 198337/45/07 E.410.01.1),
subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, che si riportano integralmente di seguito:
1. sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento
delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in
vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
2. prima dell’inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e
polveri;
3. i tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli
habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche
presenti;
4. durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano
utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
5. durante i lavori siano messe in atto le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di
olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque,
ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
6. l’eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da
schermare le aree esterne;
7. la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua;
8. sia eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e
naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.
Per quanto concerne la messa a dimora definitiva dei fanghi provenienti dall’impianto di depurazione, la
discarica Medio Chiampo rappresenta di fatto l’unico sito di smaltimento a servizio di tali fanghi.
Per la messa a dimora definitiva dei grigliati provenienti dalle concerie, la discarica di fatto rappresenta
l’unico sito di smaltimento per il bacino di utenza costituito dalle concerie dei Comuni di Montebello,
Gambellara, Zermeghedo, Montorso e frazioni limitrofe,
In merito al servizio offerto da Medio Chiampo, a partire dal trattamento dei reflui presso l’impianto di
depurazione, fino allo smaltimento dei fanghi in discarica, si evidenzia inoltre quanto segue:
• l’azienda si prende carico dei fanghi prodotti presso impianti di pretrattamento siti all’interno degli
stabilimenti del settore conciario esistenti nel territorio; tali impianti sono sprovvisti, nella quasi
totalità dei casi, di linea fanghi ed inoltre non hanno la possibilità e/o convenienza a trattare
direttamente in loco i rifiuti derivanti dal processo (grigliati, etc.);
• l’adozione da parte di Medio Chiampo di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma
UNI EN ISO 14001, implementato attraverso l’utilizzo di procedure operative specifiche e,
contestualmente, la messa a punto di un protocollo di verifica per l’accettabilità dei rifiuti in
ingresso alla discarica, costituiscono elementi qualificanti in termini di performance ambientali.
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La discarica Medio Chiampo costituisce, pertanto, un centro di primaria importanza per lo smaltimento
controllato dei fanghi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio.
7. VALUTAZIONI FINALI
Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del
delegato dal Commissario Straordinario ARPAV, del Dirigente del Dipartimento provinciale ARPAV di
Vicenza, del Dirigente responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Vicenza, del Dott. Gerry
Boratto, dell’Ing. Guido Cuzzolin, dell’Arch. Filippo Tonero, componenti esperti della Commissione)
esprime all’unanimità dei presenti
parere favorevole
al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e
le raccomandazioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI:
1. presso l’impianto potranno essere presi in carico, esclusivamente, la tipologia di rifiuti individuati con i
codici CER riportati nelle seguenti:
CER

DESCRIZIONE

19.08.14

Fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
voce 190811

04.01.99

Rifiuti non specificati altrimenti

La tipologia di rifiuti individuati con i codici CER 19.08.14, si riferisce ai fanghi provenienti
dall’impianto Medio Chiampo S.p.A. di depurazione dei reflui industriali e civili, sito nel Comune di
Montebello Vicentino.
La tipologia di rifiuti individuati con i codici CER 04.01.99, si riferisce ai grigliati provenienti
dall’industria conciaria;
2. per quanto non espressamente indicato nelle presenti prescrizioni, si rimanda a quanto prescritto nel
Decreto Provinciale di autorizzazione n. 2307/2002;
3. sulla base della verifica condotta dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. (allegata al
presente parere) sulle analisi di rischio presentate dalla Medio Chiampo S.p.A. (in data 01.04.2009, con
prot. n. 165590/45/07 E.410.01.1 ed in data 27.07.2009, con prot. n. 430590/45/07 E.410.01.1) ed
esclusivamente per la porzione di discarica in coltivazione (lotti A+B), sono autorizzate, per quanto
previsto dal D.M. 03.08.2005, le seguenti deroghe alle concentrazioni limite sull’eluato:
PARAMETRO

VALORI LIMITE
CONCESSI IN DEROGA (mg/l)

Cromo totale

5,0

DOC

1.500

Tenuto conto che a livello ministeriale è in corso di approvazione un nuovo decreto relativo alla
definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel D.M.
03/08/05, le concentrazioni oggetto della presente deroga (ai valori limite per l’accettabilità dei rifiuti
smaltibili presso la discarica, relativi ai parametri DOC e Cromo Totale), sono da ritenersi temporanee e
saranno verificate alla luce delle disposizioni applicative della nuova norma.
L’analisi di rischio, presentata dalla Ditta non ha avuto come oggetto il lotto C, sul quale pertanto non
saranno conferibili rifiuti a meno di un aggiornamento dell’analisi di rischio, che consideri le condizioni
di conferimento del rifiuto anche su tale area e stimi conseguentemente il carico complessivo sulla falda
determinato dal complesso totale dei rifiuti nella discarica (esaurita e in coltivazione).
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Dall’esame effettuato dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. e nelle more della
conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGRV n. 1766 del 06.07.2010, la medesima
porzione di discarica per rifiuti non pericolosi (lotti A+B in coltivazione) è riclassificata in “discarica per
rifiuti organici pretrattati”, ai sensi dell’ art. 7, comma 1 lettera B), del DM 03/08/2005;
4. il sistema di prelievo del percolato prodotto dalla discarica, dovrà essere effettuato in modo automatico
ed i nuovi 5 pozzi di prelievo dovranno essere realizzati con diametro 500 mm al fine di evitare
problematiche durante la loro gestione;
5. la ditta dovrà provvedere, prima dell’inizio del conferimento dei rifiuti, ad una verifica tecnica
aggiornata della situazione delle acque sotterranee nei piezometri esterni. Le risultanze di tale verifica
dovranno essere trasmesse alla Provincia di Vicenza, al Comune di Zermeghedo (VI) ed ARPAV;
6. prima di attivare l’impianto risulta indispensabile una verifica dell’efficienza del sistema esistente di
captazione del percolato, dotato di 3 pozzi da 400 mm ed 1 pozzo da 600 mm; va eliminato l’apporto
del dilavamento delle acque meteoriche pulite alla vasca del percolato;
7. per quanto riguarda gli aspetti gestionali non espressamente indicati nel presente parere, si demanda al
Piano di Monitoraggio e Controllo.
Il PMC deve essere presentato prima dell’avvio dell’esercizio e deve essere approvato da Provincia ed
ARPAV;
8. dovrà essere tenuto un Registro dei controlli ambientali e un Registro delle Manutenzioni di interesse
ambientale;
9. dovrà essere garantita la presenza fissa, nell’orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di
emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura
dell’impianto;
10. è fatto comunque salvo l’obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune (tramite telefonata
e invio di fax e e-mail), entro le 24 ore successive, di ogni inconveniente o incidente che influisca in
modo significativo sull'ambiente nonché di ogni superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle
attività di sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;
11. nel caso in cui il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l’effettuazione del piano di
monitoraggio, deve assicurarsi che tale soggetto sia accreditato;
12. le strade di accesso all’impianto dovranno essere mantenute debitamente pulite al fine di non arrecare
danni alla popolazione e alla viabilità pubblica;
13. il soggetto è tenuto ad effettuare la dismissione dell’impianto nelle condizioni di massima sicurezza; il
ripristino finale ed il recupero finale dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati ai sensi
della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
14. dovranno essere rispettate tutte le seguenti prescrizioni riportate nel parere espresso dagli Uffici della
Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, acquisito dagli Uffici dell’unità Complessa
V.I.A. in data 16.04.2009, con prot. n. 198337/45/07 E.410.01.1:
14.1. sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo
smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla
normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
14.2. prima dell’inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e
polveri;
14.3. i tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo
agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti florofaunistiche presenti;
14.4. durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore;
siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
14.5. durante i lavori siano messe in atto le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di
olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque,
ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
14.6. l’eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da
schermare le aree esterne;
14.7. la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua;
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sia eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali
e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Laura Salvatore

Il Vice Presidente della
Commissione V.I.A.
Avv. Paola Noemi Furlanis

Vanno vistati n. 66 elaborati
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