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INTRODUZIONE 

La presente relazione fornisce un inquadramento storico ambientale dell’area interessata dalla edificazione di 

un nuovo depuratore a Crocetta del Montello (Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di 

Covolo). A tal fine sono state eseguite le seguenti indagini e ricerche: 

 Analisi dei dati esistenti per una ricostruzione storica delle attività presenti in sito; 

 Studio dei risultati analitici relativi ai prelievi del terreno svolti in sito. 
 

Riferimenti normativi 

In data 20/8/2013 è stata pubblicata in G.U. la legge 09/08/2013 n 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia" che prevede due articoli 41 e 41 bis inerenti la normativa della gestione delle terre e rocce da 

scavo. 

L’art. 41 circoscrive il campo di applicazione del DM 161/2012 agli interventi assoggettati a VIA e AIA mentre 

l’art 41 bis regolamenta tutti gli altri interventi a prescindere dai volumi di scavo. 

Una volta accertate le caratteristiche delle terre con dichiarazione resa dal produttore/proponente, tali 

accertamenti vanno inviate all’ARPAV e al Comune di “produzione”, inoltre come previsto dal comma 3 del 

art.41 bis il produttore/proponente deve confermare ad ARPAV e comuni il completo utilizzo dei materiali di 

scavo secondo quanto comunicato in precedenza. 

A tal scopo ARPAV ha predisposto la modellistica 1) e 2): 

 Modello 1: da utilizzare per la comunicazione all’Arpav ai sensi dell’art. 41bis, comma 1, della legge n. 

98/2013 e per le eventuali modifiche. 

 Modello 2: da utilizzare per la comunicazione alle autorita’ competenti ai sensi dell’art. 41bis, comma 

3, della legge n. 98/2013, della conferma del completo utilizzo dei materiali da scavo. 
 

 

Modalità operative per lo svolgimento dell’indagine ambientale 

Per tale procedure si fa riferimento alla normativa vigente ante L 98 del 9/8/2013 (DGR n. 179 del 11 Febbraio 

2013 “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo) non specificando all’art 41 e 41 bis le 

modalità operative per la verifica/accertamento delle caratteristiche dei materiali scavati. 

2.1. Per qualsiasi tipologia di sito in cui si debba realizzare un intervento che comporti l’effettuazione di scavi con la 
conseguente produzione di terre e rocce, deve essere svolta un’indagine ambientale al fine di rappresentare in modo 
adeguato le caratteristiche del terreno da scavare. 
A tal fine è pertanto necessario effettuare preliminarmente: 
– un inquadramento geologico dell’area, in particolare per gli aspetti relativi alla stratigrafia del sottosuolo; 
– un’analisi storica delle attività umane svolte nel sito, in particolare degli insediamenti e/o delle antropizzazioni che lo 
hanno interessato; 
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– una verifica delle fonti di pressione ambientale eventualmente presenti. 
Peraltro, per quanto riguarda il prelevamento dei campioni, la loro quantità e le analisi chimiche, che devono essere 
indirizzate alla verifica dei parametri più idonei in relazione alla tipologia del sito ed ai risultati derivanti 
dall’inquadramento geologico (con particolare riferimento alla stratigrafia) e dall’analisi storica del sito, si prevede di 
procedere a seconda delle possibili fonti di pressione con le modalità indicate: 
2.1.1. Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di: 
- attività industriali o artigianali (in essere o dismesse), 
- serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o 
sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni. 
2.1.3. Opere/interventi da realizzare in aree pubbliche o private ubicate: 
- entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all’articolo 2, 
comma 2, lettere A e B, del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche, 
- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle 
emissioni in atmosfera. 
2.1.5. Opere/interventi da svolgere in aree diverse da quelle indicate ai punti precedenti 
La campionatura dovrà essere eseguita in misura pari ad almeno 1 campione ogni 3.000 metri cubi di scavo. Nel caso di 
scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), ogni 500 metri di tracciato, 
fermo restando che deve essere comunque garantito almeno un campione ogni 3.000 mc. Per quanto riguarda le 
sostanze da verificare, queste vanno definite in funzione dei risultati dell’analisi storica condotta e a seconda delle 
possibili fonti di pressione. 
Nel caso in questione il sito indagato si trova in una area definita dalla normativa nel punto 2.1.5 e quindi è necessario 
verificare i parametri relativi a: 
- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco. 
- Idrocarburi (C>12)  

INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA 
Geologia 

L’area oggetto di studio si trova nei pressi dell’area apicale della grande conoide che ha formato la pianura 

trevigiana con le alluvioni grossolane trasportate dal Piave. Il rilievo del Montello ha costituito solo un parziale 

ostacolo per questo flusso; aggirato verso est quando il tasso di sollevamento del colle non è stato più 

compensato dalla capacità erosiva del fiume. L’assetto attuale di questa parte di pianura è il risultato 

dell’accumulo di materiali di origine fluvioglaciale deposti dalle acque di fusione del ghiacciaio del Piave, a 

formare una grande struttura morfo-sedimentaria (megafan). Poiché l’area è collocata nella zona apicale del 

megafan, i materiali deposti sono generalmente grossolani ghiaie e ciottoli più o meno sabbiosi - e solo 

localmente sono presenti limitati spessori di sedimenti più fini. Il F. Piave con il suo corso “braided” solca 

questo lembo di pianura incidendola e rimaneggiando i materiali deposti o lasciandone di più recenti, 

generalmente di granulometria inferiore. L’incisione è rilevata da una serie di scarpate fluviali. Il litotipo 

prevalente nelle aree pianeggianti è rappresentato da depositi sciolti di origine fluvioglaciale e fluviale, 

costituito da ghiaia con ciottoli, sabbiosa o con sabbia. I ciottoli e gli elementi ghiaiosi sono arrotondati e non 

alterati, con una composizione prevalentemente calcareo-dolomitica. Le caratteristiche meccaniche sono 

ottime e la permeabilità dei sedimenti generalmente elevata. Nella pianura non più interessata dalla dinamica 
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fluviale, il deposito ghiaioso sabbioso mostra un cappello superficiale di alterazione, di spessore modesto, con 

la presenza limitata di argilla e limo. (Relazione geologica, P.A.T. Crocetta del Montello). Di seguito è riportato 

un estratto cartografia litologica del P.A.T. di Crocetta del Montello che pone il sito in “materiali sciolti di alveo 

fluviale recenti stabilizzati dalla vegetazione”, tale classificazione è confermata dal sondaggio a mano e dalle 

indagini pregresse. 

 
Estratto cartografia litologica del P.A.T. di Crocetta del Montello. Cerchiata in blu l’area di indagine 

Geomorfologia 

Il territorio di Crocetta del Montello può essere suddiviso in tre unità morfologiche: la golena del Piave a nord; 

un’area pianeggiante a ovest che rappresenta l’apice della grande conoide glaciale e postglaciale del Piave; il 

rilievo del Montello a sud. Il sito di indagine è posto nell’unità golenale a Nord del comune, quest’area presenta 

le quote più basse, da circa 134 m della parte ovest a circa 112 m s.l.m. della parte est. Essa è incisa rispetto 

all’alta pianura e separata da una serie di scarpate fluviali di altezza superiore a 10 m. (Relazione geologica, 

P.A.T. Crocetta del Montello).  

E’ riportato a seguito un estratto della carta geomorfologica del P.A.T comunale, dalla quale si può notare la 

vicinanza del sito al corso del F. Piave profondamente modificata dall’attività estrattiva della Cava sul limite est 

del sito, inoltre proprio nell’area di studio sono presenti tracce di corsi fluviali estinti e sono segnalate a sud-est 

orli di scarpata generati dall’erosione fluviale con diverse altezze che vanno dai 5 m ai 10 m. 
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Estratto cartografia litologica del P.A.T. di Crocetta del Montello. Cerchiata in blu l’area di indagine. 

RICOSTRUZIONE STORICA DEL SITO 
 
La ricostruzione storica dell’area oggetto d’indagine si avvale del confronto delle cartografie (IGM e CTR) del 

passato con le foto aeree dello stato attuale.  

Dalle cartografie e foto sotto riportate si evince che fino ai primi anni ’70 l’area risultava ad uso agricolo e che 

nel corso dei decenni non si rileva un aumento particolare dell’urbanizzazione. 

Durante i successivi anni 80 e 90 l’area risulta ancora ad uso prevalentemente agricolo mentre apiù ampio 

raggio si segnala un aumento dell’urbanizzazione, in particolare la zona industriale ad ovest del sito e 

l’espansione del centro abitato di Crocetta del Montello. Non si segnala, in corrispondenza dell’area oggetto 

d’intervento, oltre all’apporto antropico diffuso di fertilizzanti legati all’attività agricola la presenza di fonti 

puntuali di possibili pressione ambientali (attività industriali, serbatoi interrati etc.)  
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Estratto IGM 1:25.000 (anni ’70; non in scala); cerchiata in blu l’area di intervento (http://www.pcn.minambiente.it/GN/) 

 

 
Estratto ctr 1:10.000 non in scala (anno 1984); cerchiata in blu l’area in esame 

 

Area di 
intervento 

Area di intervento
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Estratto ctr 1:5000 non in scala (anno 1997) cerchiata in blu l’area di intervento 

 

 
Ortofoto anno 1988; cerchiata in blu l’area di intervento 

 
 

Area di intervento 

Area di intervento 
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Ortofoto anno 2006; cerchiata in blu l’area di intervento 

 

 
Ortofoto anno 2011; cerchiata in blu l’area di intervento 

 

Area di intervento 

Area di intervento 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE TERRENI 

Campionamento 

E’ stato prelevato il terreno relativo ai primi due metri circa di terreno, tramite la realizzazione di un sondaggio 

con trivella elicoidale (a secco), del quale si riporta di seguito l’ubicazione del prelievo e il relativo logs 

stratigrafico medio. Il campione è stato formato come indicato: 

 Campione nominato S1 campione medio dato dall’omogeneizzazione del terreno, prelevato dal 

sondaggio, conservato in contenitore di vetro e consegnato in giornata al laboratorio per le analisi 

chimiche. 

La stratigrafia del terreno rilevata nel sondaggio è riporta nella successiva tabella. 

SONDAGGIO (S1) 

[m] DA P.C. LITOLOGIA 

0.00-1.50 
Limo argilloso di colore marrone con presenza di clasti sub-

spigolosi di cotto (∅ [cm]) e presenza di ghiaia sub-arrotondata 
(∅ da [mm] a [cm]) 

1.50-1.80 
Ghiaia in matrice limo-argillosa/Limo argilloso di color marrone 

con ghiaia (∅ [cm]) 
1.80-2.00 Ghiaia sub-arrotondata con dimensioni da [mm] a [Dm] 

 

 
Foto cassetta con litologie del sondaggio S1 
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Ubicazioni sondaggi per prelievo campioni di suolo foto aerea. 

 
Esecuzione dei sondaggio S1 

 
 Georeferenziazione dei punti di prelievo 
 Latitudine Longitudine 

S1 45.842273° 12.032415° 
 

 
 
 

S1
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Analisi chimiche 

Nella tabella seguente si riportano i valori delle analisi chimiche, in allegato il rapporto di prova. Le analisi 

chimiche sono relative esclusivamente al terreno naturale caratterizzato con il campionamento sopra descritto. 
 

PROVA U M CAMPIONE INCERTEZZA VALORI CSC 
COL. A 

METALLI     
Arsenico (As) mg/kg ss 14,1 ±2,0 20 
Cadmio (Cd) mg/kg ss <0,12  2 
Cromo (Cr) mg/kg ss 8,2 ±0,6 150 
Cromo VI (CrVI) mg/kg ss <0,1  2 
Nichel (Ni) mg/kg ss <0,5  120 
Piombo (Pb) mg/kg ss 30 ±2 100 
Rame (Cu)  mg/kg ss <0,18  120 
Zinco (Zn) mg/kg ss 69 ±8 150 
Idrocarburi C>12 mg/kg ss 28 ±7 50 

I valori delle analisi sono confrontati con i valori di CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione – Tabella 1 

allegato 5 parte IV titolo V d.lgs. n. 152/2006) relativi a siti ad uso residenziale (colonna A). Secondo il Prg di 

cui si riporta un estratto a seguito, l'area d’intervento ricade in parte in un area ad uso agricolo e in parte in un 

area di tutela (area esondabile).  

Non si segnalano superamenti delle CSC. 

 

 
Estratto del PRG del comune di Crocetta del Montello. 
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CONCLUSIONI 

I risultati delle analisi chimiche, eseguite sul campione rappresentativo del terreno oggetto di scavo, per i 

parametri prescelti, sono al disotto dei limiti delle concentrazione di soglia di contaminazione (colonna A). I 

terreni scavati potranno essere riutilizzati in loco o trasportati in altri siti ad uso residenziale o 

commerciale/industriale.  

In fase di progetto dovranno esser indicate le quantità previste del terreno oggetto di escavazione e il sito di 

destinazione, con compilazione di moduli 1) prima dell’esecuzione degli scavi e 2) al completo utilizzo dei 

materiali. 

 

 
 
 

Convalidato da     
 
 
 
 
 
 
Prelievi, analisi e relazione eseguiti 
nei mesi di Maggio - Giugno 2016 
In allegato: 
 certificati d’analisi 

 



Risultati delle Prove

Crocetta di Montello (TV)

26-mag-16

1600717-001

Terreno - S1; Alto Trev. Servizi; campione prelevato il 25-05-2016; profondità: 0,0-2,0 m

30-mag-16

Tecnico abilitato Geologia Tecnica sas

13-giu-16

Spettabile:

Geologia Tecnica S.a.s. di Vorlicek P.A. & C

Via Martiri della Libertà, 29

35042 ESTE (PD)

Terreni Bonifiche: D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 e s.m.i. - Allegato 5, Titolo V, Parte IV: Tab.1 

Descrizione Campione (1):

Luogo Prelievo(1):

Prelevatore(1):

Rif.Legge/Autoriz.:

Data Arrivo Campione:

Data Inizio Prova: Data Fine Prova:

14-giu-16

Rapporto di Prova n°:

del:

LA.RI.AN. IDROPUR di Rizzo Dr.ssa Elena & C. Sas
Via Rovigo, 77 35042 Este (PD)

04293585 042950427Tel.: Fax:

e-mail: info@laboratoriolarian.it
Internet: www.laboratoriolarian.it

00812470284C.F. e P.IVA:

LA.RI.AN.

Reg. Ditta: C.C.I.A.A. di Padova n° 146958

 

 

LAB N° 0425

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Prova U.M Risultato MetodoIncertezza LIM. 1 LIM. 2

DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n°248 
21/10/1999 Met II.1

Scheletro g/kg s.s. ± 1070

EPA3050B 1996 + EPA6010C 2007Arsenico mg/kg s.s. ± 2,014,1As 20 50

DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 
21/10/1999 Met XI.1

Cadmio mg/kg s.s. < 0,12Cd 2 15

DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 
21/10/1999 Met XI.1

Cromo mg/kg s.s. ± 0,68,2Cr 150 800

CNR IRSA 16 Q64 Vol3 1986 + 
EPA7197 1986

Cromo esavalente mg/kg s.s. < 0,1* Cr VI 2 15

DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 
21/10/1999 Met XI.1

Nichel mg/kg s.s. < 0,5Ni 120 500

DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 
21/10/1999 Met XI.1

Piombo mg/kg s.s. ± 230Pb 100 1000

DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 
21/10/1999 Met XI.1

Rame mg/kg s.s. < 0,18Cu 120 600

DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 
21/10/1999 Met XI.1

Zinco mg/kg s.s. ± 869Zn 150 1500

ISO 16703:2004Idrocarburi pesanti mg/kg s.s. ± 728C>12

Frazione C12 - C40

50 750

*Prova non accreditata da ACCREDIA

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2;          P = Livello di Probabilità = 95 %;

Pagina 1 di 2

L'analisi qualora non altrimenti specificato è da intendersi come relativa al campione prelevato o consegnato dal Committente. Resta quindi inteso che LA.RI.AN. sas non assume responsabilità alcuna circa la 
corrispondenza dei dati analitici tra campione ricevuto e intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione. I campioni deperibili saranno conservati per una settimana, quelli 
non deperibili per 4 settimane, salvo diverse indicazioni. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dalla LA.RI.AN. sas. Il tempo di archiviazione delle registrazioni 
delle prove e del Rapporto di Prova è di 10 anni.

Il Responsabile del LaboratorioSupervisore Tecnico

Dr.ssa Elena Rizzo
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Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Responsabile del LaboratorioSupervisore Tecnico

Dr.ssa Elena Rizzo

(1) Dati comunicati dal Committente

NOTE

Le determinazioni analitiche sono effettuate sulla frazione < 2mm; le concentrazioni dei parametri analizzati sono riferite al terreno seccato all' aria comprensivo dello 
scheletro.

GIUDIZIO DI CONFORMITA'

Il campione per i parametri analizzati e concordati col committente risulta conforme ai limiti fissati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 GU n° 88 14/04/2006 SO - Allegato 5, 
Titolo V, Parte IV: Tab.A - Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale.

Il campione per i parametri analizzati e concordati col committente risulta conforme ai limiti fissati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 GU n° 88 14/04/2006 SO - Allegato 5, 
Titolo V, Parte IV: Tab.B - Siti ad uso Commerciale e Industriale.

Pareri ed interpretazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Firmatario Certification Autority Cod. Fiscale Stato Cod.Ident. Validità Cert. fino al Data Rilascio

Documento con firma digitale di ruolo ai sensi della legislazione vigente.Ordine Naz. dei Biologi Albo professionale n.063023.

Rizzo Elena ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 RZZLNE72B57D442X IT 13632210 2017 Nov 6 23:59:59 2014 Nov 7 00:00:00 (UTC Time)

P.I. Davide Balbo

Riferimenti di Legge Parametri

Terreni Bonifiche: D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. - All. 5, Titolo V, Parte IV: Tab.1 - Siti ad uso verde pubblico, privato e residenzialeLIM. 1

Terreni Bonifiche:  D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.  - All. 5, Titolo V, Parte IV: Tab.1 - Siti ad uso Commerciale e IndustrialeLIM. 2

*Prova non accreditata da ACCREDIA

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2;          P = Livello di Probabilità = 95 %;
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L'analisi qualora non altrimenti specificato è da intendersi come relativa al campione prelevato o consegnato dal Committente. Resta quindi inteso che LA.RI.AN. sas non assume responsabilità alcuna circa la 
corrispondenza dei dati analitici tra campione ricevuto e intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione. I campioni deperibili saranno conservati per una settimana, quelli 
non deperibili per 4 settimane, salvo diverse indicazioni. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dalla LA.RI.AN. sas. Il tempo di archiviazione delle registrazioni 
delle prove e del Rapporto di Prova è di 10 anni.
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