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PREMESSA 

Presso lo stabilimento di via del Lavoro 66 a Cordignano, la ditta CASAGRANDE 

DARIO svolge già da diversi anni attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi delle 

seguenti Determinazioni: 

 D.d.P. n. 382/2014 del 27.08.2014 recante “Autorizzazione impianto di recupero 

rifiuti e scarico in pubblica fognatura Art. 208 D.Lgs 152/06”; 

 D.d.P. n. 416/2015 del 23.11.2015 recante “Modifica autorizzazione all’esercizio di 

un impianto di recupero rifiuti non pericolosi D.Lgs 152/06 L.R. 3/00”; 

 

L’intervento proposto dalla ditta consiste in modifiche di natura gestionale e processo tali 

da migliorare la propria posizione nel mercato per poter fronteggiare le continue 

fluttuazioni che il mercato del recupero dei rifiuti non pericolosi si trova ad affrontare, e tali 

da ottimizzare la gestione interna dell’impianto.  

Nessuna modifica edilizia è invece prevista nella situazione di progetto, pertanto la struttura 

dell’impianto rimarrà la stessa attualmente autorizzata dagli Enti. 

 

Le ipotesi alternative all’intervento proposto dunque sono di facile intuizione e devono far 

fronte anche a motivazioni di carattere prettamente economico.  

 

IPOTESI ZERO 

Tale ipotesi esclude la realizzazione della modifica sostanziale proposta dalla ditta 

CASAGRANDE DARIO. In questo modo la ditta proponente continuerebbe ad operare 

secondo quanto stabilito dalle Determinazioni:   
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 D.d.P. n. 382/2014 del 27.08.2014 recante “Autorizzazione impianto di recupero 

rifiuti e scarico in pubblica fognatura Art. 208 D.Lgs 152/06”; 

 D.d.P. n. 416/2015 del 23.11.2015 recante “Modifica autorizzazione all’esercizio di 

un impianto di recupero rifiuti non pericolosi D.Lgs 152/06 L.R. 3/00”; 

e limitatamente alle tipologie di rifiuti previste dallo stesso e ai vincoli gestionali e di 

processo da esso imposti. Questa ipotesi è dunque di facile applicazione ma non soddisfa le 

esigenze proprie della ditta CASAGRANDE DARIO che rischierebbe di non essere più 

competitiva nel mercato dei rifiuti non pericolosi.   

 

 

DIFFERENTE LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

Un’ipotesi alternativa all’Ipotesi Zero potrebbe essere quella di rilocalizzare l’impianto in 

un’altra area avente le medesime dimensioni di quella attualmente occupata ed ubicata 

all’interno di una zona che il competente Comune abbia destinato alle attività produttive. 

In questo caso ci si trova di fronte a due differenti casistiche, come nel seguito descritte: 

a) Area già in disponibilità alla ditta CASAGRANDE DARIO: la ditta proponente 

non possiede alcun terreno in propria disponibilità; 

b) Area non in disponibilità alla ditta CASAGRANDE DARIO: in questa situazione 

la ditta sarebbe costretta a ricercare nel territorio dell’area nord trevigiana 

(soprattutto nei comuni di Conegliano, Colle Umberto, San Fior) una superficie 

disponibile con destinazione urbanistica di tipo produttivo ed avente dimensioni 

elevate, oltre ad essere caratterizzata da una viabilità stradale analoga a quella 

attualmente riscontrabile nell’area di intervento. Questa ipotesi, oltre a prevedere un 

investimento economico di enorme portata a fronte di trascurabili (o nulli) benefici 
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ambientali, trova difficile applicazione proprio nell’assenza di aree produttive aventi 

le elencate caratteristiche nell’area nord trevigiana. La rilocalizzazione dell’impianto 

inoltre comporterebbe notevoli impatti dovuti alla dismissione dell’attuale struttura 

impiantistica di via del Lavoro a Cordignano.  

Alcune aree a destinazione produttiva che potrebbero essere coinvolte nella 

valutazione di una potenziale rilocalizzazione sono quelle dei comuni di 

Conegliano, San Fior, Colle Umberto, tutte idoneamente attrezzate ma non ideali 

per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi avente 

caratteristiche analoghe a quello proposto, sia sotto il profilo dimensionale che 

economico.  

Inoltre si evidenzia che la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Gestione 

Rifiuti le cui politiche di riduzione avviate con il processo di pianificazione hanno la 

principale finalità di ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale attraverso la 

massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio. La 

ricollocazione dell’impianto in un altro sito non è in linea con gli obiettivi del Piano 

Gestione Rifiuti circa “la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già 

presente nel territorio”. 

 

Per quanto esposto si ritiene che la sede maggiormente idonea per realizzare la proposta 

progettuale della ditta CASAGRANDE DARIO sia quella prevista dal progetto di 

intervento, mentre ricercare nuove aree di insediamento determinerebbe numerosi disagi 

(dispendio economico, aggravio del traffico veicolare, disagi dei dipendenti etc), a fronte di 

benefici ambientali di scarsa rilevanza o addirittura nulli. 
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Venezia, 10 agosto 2018 

 

Il Tecnico 

   Massaro David 

      


