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1 – PREMESSA 

Il presente documento è da riferire alla modifica sostanziale dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi 

sito in Via del Lavoro 66 a Cordignano (TV), attualmente autorizzato dalla Provincia di Treviso con le 

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”. 

 

Viene redatto al fine di attestare la non assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale 

dell’intervento, secondo quanto previsto al paragrafo 2.2 punto 23 dell’Allegato A alla D.G.R.V. n. 1400 del 

29 agosto 2017, recante “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 

357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità 

operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”. 

Infatti la menzionata Deliberazione di Giunta stabilisce che ai sensi dell’art. 6 della Direttiva n. 92/43/CEE 

che “la valutazione di incidenza ambientale non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi, per i quali 

non risultano possibili effetti significativi negativi su Siti della Rete Natura 2000”. 

 

In Premessa si precisa che nell’anno 2009, all’interno del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla 

Valutazione di Impatto Ambientale (rif. Determina di non Assoggettabilità n. 7/2006 – prot. n. 36088/2009 

del 30.03.2009) relativo all’approvazione del progetto dell’impianto è già stata valutata la non incidenza 

dell’impianto all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 maggiormente prossimi all’area di insediamento. 
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Come già richiamato, rispetto alla situazione attualmente autorizzata dalla Provincia di Treviso, l’intervento 

prevede di apportare le seguenti modifiche: 

1) Inserimento di un nuovo macchinario di triturazione finalizzato alla riduzione volumetrica dei 

rifiuti in ingresso e prodotti, al solo fine di migliorare la sola fase di confezionamento. Il 

macchinario di nuovo inserimento è il macinatore Modello Z55 TEUTON (o altro macchinario 

avente caratteristiche tecniche similari) e sarà destinato principalmente alla riduzione volumetrica di 

rifiuti a matrice plastica, gomma, cartacea, legno e tessuti. Valutata la dinamicità di utilizzo delle 

aree funzionali dell’impianto e considerato il fatto che il macchinario è munito di locomozione 

propria, la fase di triturazione verrà realizzata alternativamente in tre distinte aree funzionali 

dell’impianto;  

2) Inserimento di un nuovo macchinario finalizzato al trattamento dei rifiuti costituiti da cavi (pelacavi 

- Modello Maxi 100 TR 90 Matr. 0400/430045) e della correlata attività di selezione e cernita R12 

sui rifiuti medesimi; 

3) Implementazione dell’attività di recupero R12 “riduzione volumetrica”, inserendo anche il 

macchinario di triturazione; 

4) Aggiornamento delle definizioni dell’attività di recupero R12 (miscelazione e accorpamento) ai 

sensi della D.G.R.V. n. 119 del 07 febbraio 2018; 

5) Per i rifiuti sottoposti presso l’impianto della Ditta proponente all’attività di R12 (riduzione 

volumetrica finalizzata al solo confezionamento del rifiuto), possibilità di avviarli ad impianti terzi 

per essere sottoposti ad operazioni di trattamento codificate anche con la causale di recupero R12, 

diverse dalla sola riduzione volumetrica;  

6) Estensione delle operazioni di recupero R12 (attività già autorizzata presso l’impianto) ad alcuni 

codici CER già autorizzati al solo R13 - messa in riserva; 
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7) Inserimento di nuovi codici CER di rifiuti non pericolosi conferibili all’impianto, da sottoporre ad 

operazioni di R13 e R12; 

8) Aumento delle quantità massime stoccabili di rifiuti all’interno dell’impianto (sia in ingresso che 

prodotti), mantenendo invece inalterati i quantitativi stoccabili riferibili alle merceologie soggette a 

Certificato di Prevenzione Incendi; 

9) Aumento della potenzialità impiantistica in termini di ton/die di rifiuti trattabili; 

10) Incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibili in impianto; 

11) Eliminazione dei vincoli in merito alle percentuali di recuperabilità sui rifiuti in ingresso (Allegato 

Tecnico al D.d.P. n. 416/2015 – Altre Prescrizioni – Punto 10 lettera e), richieste in fase di 

approvazione del progetto e attualmente applicate solo pochi impianti del territorio provinciale; 

12) Revisione del lay-out impiantistico. 

 

Rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia di Treviso con D.d.P. n. 382/2014 del 27.08.2014 e D.d.P. n. 

416/2015 del 23.11.2015, la richiesta proposta dalla ditta CASAGRANDE DARIO, non apporta alcuna 

modifica ai seguenti aspetti: 

1) Struttura edilizia dell’impianto; 

2) Sistema di trattamento delle acque reflue; 

3) Le attività e i quantitativi di materiali sottoposti alla disciplina del D.P.R. n. 151/2011 recante 

“Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, 

a norma dell’art. 49, comma 4-quater del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazione, 

dalla Legge 30.07.2010 n. 122” già autorizzati con CPI pratica n. 63920 rilasciato il 28 marzo 2017.  
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2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta CASAGRANDE DARIO è ubicato all’interno del 

territorio comunale di Cordignano, in un lotto di terreno accessibile dal civico n. 66 di via del Lavoro. 

Catastalmente è censito come segue: 

Censuario del Comune di Cordignano 

foglio n. 12,  

mappale n. 1148 

 

Il lotto di proprietà della ditta Casagrande Dario confina: 

 a Nord, a Nord - Ovest ed ad Nord - Est con terreni non edificati aventi la stessa destinazione 

urbanistica del lotto in esame 

 ad Est con terreno non edificato ad uso agricolo; 

 a Sud-Ovest confina con attività di tipo artigianali e industriali esistenti. 

 

 
Immagine n. 1 
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Secondo lo strumento urbanistico comunale (Piano degli Interventi) l’impianto è situato all’interno di 

un’area classifica come “Ambito produttivo confermato” regolamentata dall’Art. 21 dalle Norme Tecniche 

di Attuazione del P.I. del Comune di Cordignano che riguardano le parti del territorio destinate agli 

insediamenti produttivi di tipo industriale o artigianale. 

 

Il lotto interessato dall’intervento ha un’estensione di 7.290,00 mq circa così suddivisi: 

 Superficie coperta: 1.379,80 mq circa; 

 Superficie scoperta pavimentata in c.a. di tipo impermeabile: 5.167,46 mq adibiti in parte allo 

stoccaggio e movimentazione dei materiali in lavorazione e in parte alla viabilità interna e al 

parcheggio auto; 

 Superficie scoperta a verde: 742,74 mq; 

 

L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente in presenza di personale incaricato dalla ditta 

CASAGRANDE DARIO grazie al fatto che il passo carraio ed il passo pedonale di accesso (posti sul alto 

Nord - Est) sono muniti di cancello arretrato a m 1,00 dal limite di proprietà.  

 

Il lotto è connesso alla Strada Provinciale n. 71 dalla quale è facilmente raggiungibile l’autostrada A27 

(Venezia - Belluno) e A28 Conegliano-Portogruaro. 

L’impianto è interamente recintato secondo quanto nel seguito descritto: 

a) sui lati Nord-Est e Nord-Ovest la recinzione avrà un’altezza di 2,30 m circa realizzata con materiale 

grigliato metallico posizionato su zoccolo di c.a.;  

b) la recinzione sul lato Sud-Ovest realizzata secondo quanto descritto al punto a) ed in aggiunta è 

posizionata una siepe di ligustro (ligustrum volgare); 

c) la recinzione sul lato Sud-Est, in adiacenza all’area a verde privato, è costituita da una rete metallica 

h 2,0 m e da siepe di acero campestre (acer campestre) e da salici.  
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Come dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnica, l’intera superficie esterna dell’impianto è asservita 

da un sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e degli eventuali spanti. 

L’intera attività di recupero dei rifiuti viene realizzata esclusivamente su superficie impermeabilizzata sia 

coperta (all’interno del capannone) sia scoperta.  

Alla data di redazione del presente documento il fabbricato produttivo è interamente realizzato ed in 

possesso del dovuto certificato di agibilità.   

 

Le operazioni di recupero che la Ditta intende svolgere sono le seguenti: 

o esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti per l’avvio a recupero presso altri impianti; 

o messa in riserva (R13) funzionale all’attività di recupero svolta in impianto; 

o operazioni di recupero (R12) così definite: 

- R12 selezione e cernita: operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla 

separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche 

omogenee destinate a recupero; 

L’attività di selezione e cernita migliora la qualità merceologica del rifiuto in ingresso. Le 

singole frazioni merceologiche ottenute verranno classificate con il codice CER della 

famiglia 1912 più appropriato in base alla merceologia del singolo materiale. 

- R12 accorpamento: Operazioni di commistione di rifiuti con medesimo codice CER 

finalizzata all’ottimizzazione del trasporto presso altri impianti/installazioni cui i rifiuti 

sarebbero stati avviati singolarmente; 

La natura del rifiuto non viene modificata e il codice CER del rifiuto accorpato in uscita 

resta il medesimo dei singoli rifiuti in ingresso. 

La qualifica del rifiuto urbano/speciale resta la medesima. 

- R12 riduzione volumetrica: Operazioni di riduzione volumetrica al fine di ridurre la 

pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti per ottimizzarne il trasporto e il 

successivo recupero; 

La natura del rifiuto non viene modificata e il codice CER del rifiuto ridotto 

volumentricamente in uscita resta il medesimo dei singoli rifiuti sottoposti a triturazione. 
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- R12 miscelazione non in deroga: Operazioni di miscelazione non in deroga di rifiuti 

aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre 

frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero presso impianti terzi.   

L’attività di miscelazione non in deroga è mirata a ridurre gli spazi di stoccaggio e 

ottimizzare le superfici di gestione. 

 

o Operazioni di recupero di sostanze organiche (R3) costituiti da rifiuti a matrice cartacea mediante 

operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminati e compattamento. 

 

La descrizione dettagliata dell’intervento di modifica proposto è riportata nel documento “Relazione 

Tecnica di Progetto”. 

 

 

3 – ALTERAZIONI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI DERIVANTI DAL PROGETTO  

L’intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE DARIO non prevede la realizzazione di alcun intervento 

strutturale che determini alterazioni dirette o indirette sulle componenti ambientali in quanto non saranno 

realizzate opere di escavazione, deposito materiali o dragaggio. L’impianto è completamente edificato e la 

modifica impiantistica proposta non apporta alcuna variante di tipo edilizio.  

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Come chiaramente descritto nella Relazione di Progetto, le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di 

recupero svolta dalla ditta CASAGRANDE DARIO presentano stato fisico solido non pulverulento, per 

cui le fasi di carico e scarico non determinano il rischio di formazione di emissioni polverose di natura 

diffusa, ovvero la necessità di realizzare sistemi di captazione e abbattimento di eventuale emissioni.  
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Le uniche tipologie di rifiuti che potrebbero portare alla produzione di polveri sono rappresentate dai 

seguenti codici CER:  

030101 scarti di corteccia e sughero 

030105 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno,  

pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

Detti materiali verranno conferiti all’impianto all’interno di cassoni coperti, e non verranno mai stoccati alla 

rinfusa. In questo modo durante le operazioni di carico e scarico non si ha il rischio di formazione di 

emissioni di tipo diffuso. 

I rifiuti classificati con i seguenti codici CER: 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi 

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 

avranno uno stato fisico non pulverulento, quindi non facilmente disperdibile in atmosfera. 

Le misure mitigative già adottate dalla Ditta CASAGRANDE DARIO nel decennio di esercizio sono le 

seguenti: 

 Presenza lungo i lati Sud-Est e Sud-Ovest di una fitta alberatura perimetrale di altezza pari a circa 

10 metri; 

 Quotidiana pulizia delle aree pavimentate (esterne ed interne) di deposito e lavorazione dei rifiuti, 

mediante spazzatrice meccanica. 

Si precisa che l’impatto sulla matrice atmosfera dei rifiuti sopra riportati è già stato valutato positivamente 

dalla Commissione VIA nel 2009 (Determina di non assoggettabilità alla VIA n. 7/2009 del 30.03.2009) 

rilasciata in fase di costruzione, e durante il decennio di esercizio non ha provocato alcun impatto. 
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La fase di progetto non introduce nuove tipologie di rifiuti che potrebbero portare alla produzione di 

polveri. Trattasi infatti di materiali aventi stato fisico solido non pulverulento e aventi pezzatura non 

inferiore a 1 cm. Si ritiene pertanto che siano sufficienti le opere mitigative già esistenti.   

 

Per quanto concerne invece le attività di trattamento dei rifiuti, le uniche fasi che potrebbero portare alla 

formazione di emissioni diffuse nell’ambiente di natura polverosa sono le seguenti: 

1) ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO CAVI mediante l’utilizzo di un macchinario spelacavi ad 

alimentazione manuale e funzionamento meccanico che per mezzo di lame incide la guaina 

esterna nel verso della lunghezza del cavo, consentendo la separazione della stessa dal metallo 

conduttore interno. In questa fase non avvengono processi di triturazione o manipolazione tali 

da produrre emissioni polverose. L’attività inoltre verrà realizzata con carattere di 

estemporaneità. 

2) ATTIVITA’ DI RIDUZIONE VOLUMETRICA TRAMITE IMPIEGO DI UN TRITURATORE: 

in questo caso a giudizio del tecnico estensore del progetto, non è prevista la formazione di polveri 

diffuse in quanto: 

 Il macchinario di triturazione è caratterizzato da una ridotta velocità di rotazione degli alberi 

rotori, dunque una ridotta velocità anche delle lame trituranti, tali dunque da non potare alla 

produzione di emissioni diffuse; 

 I rifiuti sottoposti a riduzione volumetrica presentano stato fisico non pulverulento; 

 

 

 

SCARICHI  
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La modifica dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta CASAGRANDE DARIO non 

apporta alcuna modifica al sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue meteoriche già presente e già 

autorizzato, il quale scarica nella pubblica fognatura di Via del Lavoro. 

La struttura della rete di raccolta delle acque meteoriche dello stabilimento della ditta CASAGRANDE 

DARIO è già stata approfondita al paragrafo 5.7 della Relazione Tecnica di progetto.  

A livello progettuale i tecnici estensori del presente documento hanno ritenuto che tale sistema di 

captazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sia idoneo anche per la situazione di 

progetto in quanto: 

a) Durante il decennio di esercizio non si sono mai verificati casi di superamento dei limiti di scarico 

in fognatura autorizzati; 

b) Le nuove tipologie di rifiuti che si intendono stoccare in area esterna, hanno una composizione 

merceologica analoga ai rifiuti già autorizzati dalla Provincia di Treviso (carta, plastica, legno 

vetro) e sulla base dei quali era stato progettato l’attuale sistema di trattamento delle acque 

meteoriche. 

c) Non vengono inseriti rifiuti pericolosi; 

d) Il posizionamento del nuovo macchinario atto alla riduzione volumetrica dei rifiuti e la 

riorganizzazione delle aree funzionali non apporta il dilavamento di nuove sostanze 

potenzialmente inquinanti; 

e) Il nuovo macchinario da utilizzarsi per l’attività di trattamento dei rifiuti costituiti da cavi dismessi, 

non porta alla produzione di effluenti liquidi. 

f) Le nuove attività di recupero che si intendono svolgere non prevedono l’utilizzo e lo stoccaggio di 

sostanze pericolose. 

 

ALTERAZIONE DEL PAESAGGIO 
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Considerata l’ubicazione del lotto in cui sorge l’impianto oggetto di valutazione, è possibile stabilire che 

l’impianto di recupero rifiuti di proprietà della ditta CASAGRANDE DARIO sia caratterizzato da una 

visibilità a breve raggio, mitigata dalla consistente presenza di strutture antropiche limitrofe e già mitigata 

anche dalla presenza dell’alberatura perimetrale. 

 

La modifica impiantistica proposta non prevede: 

 Alcun intervento di natura edilizia; 

 Non prevede l’aumento dell’altezza massima dei cumuli di rifiuti e materia prima posti in area 

esterna; 

Il posizionamento in area esterna del nuovo macchinario di triturazione non è significativo in termini di 

impatto visivo in quanto l’alberatura perimetrale già presente realizza un intervento di mascheramento 

rispetto al tessuto urbano esterno.  

Si evidenzia pertanto che le strutture edilizie già presenti allo stato di fatto sono compatibili con il tessuto 

produttivo proprio dell’area di intervento, come precedentemente avvallato dalla Commissione VIA nel 

2009 (Determina di non assoggettabilità alla VIA n. 7/2009 del 30.03.2009) rilasciata in fase di costruzione. 

 

TRAFFICO 

La modifica impiantistica proposta dalla ditta committente prevede una modifica delle potenzialità 

impiantistiche come dettagliatamente riportato nella relazione di progetto. 

 

Considerando che: 

 lo “stato di fatto”, già autorizzato dalla Provincia di Treviso, determina un potenziale traffico 

veicolare associato all’impianto a regime pari a 14 veicoli/giorno in ingresso e 14 veicoli/giorno in 

uscita. Per veicoli si intende automezzi commerciali con portata > di 35 q.li 



 

 

Committente:  
CASAGRANDE DARIO 
 

 
Rif.: D.Lgs n. 152/2006        
Elaborato: Relazione di esclusione 
Valutazione incidenza 

 

Emissione  

10/08/2018 

Studio AM. & CO. Srl 
Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 
Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 14 di 20 
Rev. n. 00 

 

 la modifica impiantistica non apporta modifiche alle quantità massime di rifiuti in ingresso in 

impianto; 

 la modifica impiantistica prevede sia un aumento dei quantitativi dei rifiuti trattabili, sia un aumento 

dei quantitativi massimi stoccabili;  

  L’inserimento del nuovo macchinario di triturazione ottimizza il confezionamento dei rifiuti sia in 

fase di stoccaggio sia in fase di trasporto.  

Si ritiene che: 

 Il numero di automezzi in ingresso in impianto rimane invariato (14 automezzi) 

 In via previsionale il numero di automezzi in uscita dall’impianto dovrebbe diminuire vista 

l’ottimizzazione dei carichi in uscita data dalla triturazione degli stessi e visto l’aumento delle 

quantità massime stoccabili; 

 In via cautelativa si ritiene di lasciare invariato il numero di automezzi in uscita dall’impianto (14 

automezzi).  

 

Dalle campagne di monitoraggio svolte (si veda Studio Impatto Ambientale) emerge che l’incidenza del 

traffico veicolare indotto dall’attività della Ditta CASAGRANDE DARIO (nella cofigurazione “stato di 

progetto”) si è ridotto di alcuni punti percentuale. Rimane comunque pienamente compatibile con la 

situazione viaria della Zona Produttiva del Comune di Cordignano e sulla viabilità limitrofa. 

A quanto detto già sostenuto si ritiene necessario evidenziare che la presenza di un’abbondante area 

destinata a verde caratterizzata anche dalla presenza di numerose essenze arboree consente di mitigare la 

CO2 generata dal traffico veicolare pesante transitante per l’impianto, riequilibrando il livello ecologico 

dell’area. 
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4 – SITI RETE NATURA 2000 MAGGIORMENTE PROSSIMI ALL’AREA DI 

INTERVENTO 

Dall’analisi della cartografia di settore emerge che i Siti facenti capo alla Rete Natura 2000 maggiormente 

prossimi all’area di intervento è il seguente: 

 

a) IT3240032 “Fiume Meschio” – pSIC senza relazione con altri Siti della Rete Natura 2000, posto a 

una distanza di circa 200 m lineari dall’area di impianto (considerato il sistema di calcolo di stima 

un margine di errore del ±10%); 

 

 
Immagine n. 2 
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Le valutazioni nel seguito riportate vengono affrontate in considerazione delle caratteristiche di 

“vulnerabilità”, di “qualità/importanza”, del “tipo di habitat” e delle “caratteristiche del sito” come nel 

seguito precisate: 

 

QUALITA’ E IMPORTANZA DEL SITO IT3240032 

Si tratta di un tratto di corso di risorgiva con ampie fasce di vegetazione di cinta, rive con copertura arborea 

arbustiva e praterie umide o marcite. 

Nel complesso è ben conservato, anche per la sistemazione agricola ancora con caratteristiche a rotazione. 

VULNERABILITA’ DEL SITO IT3240032 

Cambiamenti dell’idrodinamica e dell’assetto agricolo. 

 

In riferimento all’elenco delle pressioni, minacce e attività riportate nell’Allegato B alla D.G.R.V. n. 1400 del 

29 agosto 2017 che potenzialmente possono avere effettivi significativi nei confronti del Sito IT 3240032, 

valutate le caratteristiche del progetto proposto dalla ditta CASAGRANDE DARIO, sono stati indagati 

solamente i seguenti fattori:   

 

Codice Descrizione 

E01 Aree urbane, insediamenti umani 

E01.01 Urbanizzazione continua 

E02 Aree industriali e commerciali 

E02.01 Fabbriche 

E02.02 Magazzini di stoccaggio 
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E02.03 Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali) 

E05 Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti 

G01.03 Attività con veicoli motorizzati 

G01.03.01 Attività con veicoli motorizzati su strada 

G05.09 Presenza di cancelli, recinzioni 
 

H01.01 

 

Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali 

H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali 

H02.02 Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti di smaltimento dei 

rifiuti 
H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 
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5 - CONCLUSIONI 

A giudizio del tecnico estensore del presente documento, non si ritiene necessario procedere con la 

redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale per le seguenti motivazioni: 

1. L’area di intervento si trova all’esterno del Sito Rete Natura 2000 considerato, per cui non ha una 

influenza diretta nella perdita di superficie degli habitat prioritari o secondari presenti in tale area.  

2. Tutta l’area d’impianto è completamente edificata e agibile e la modifica impiantistica non 

prevede la realizzazione di alcun intervento edilizio pertanto il progetto in esame non avrà 

influenza indiretta sulle superfici degli habitat presenti lungo il corso del fiume Meschio. 

3. Non viene evidenziata alcuna frammentazione dell’ecosistema dovuta all’intervento proposto 

dalla ditta CASAGRANDE DARIO in quanto il progetto no apportando modifiche di tipo edilizio 

non influiscono sull’estensione degli ecosistemi presenti nel sito Rete Natura 2000.  
 

4. L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi oggetto di valutazione è separato dal corso del fiume 

Meschio dalla S.P. n. 71, struttura viaria ad elevata percorrenza che si configura come una barriera 

fisica nella potenziale interazione tra l’attività esercita ed il Sito della Rete Natura 2000. Inoltre vista 

l’assenza di interventi edilizi e vista la delimitazione arborea dell’area di impianto attualmente 

presente è possibile stabilire che l’intervento proposto dalla ditta CASAGRANDE DARIO non 

possa in alcun modo generare interazioni negative con la flora e la fauna del fiume Meschio. Tale 

considerazione è avvalorata anche dal fatto che le emissioni sonore, gli scarichi idrici e le emissioni 

diffuse generati dall’attività di recupero sono conformi agli standard ambientali fissati dalla vigente 

normativa nazionale e regionale.  

5. In aggiunta a quanto detto, i rifiuti oggetto di integrazione da parte della ditta CASAGRANDE 

DARIO non presentano al loro interno sostanza organica putrescibile che possa in qualche modo 

richiamare a scopi alimentari la fauna (per lo più volatile) del Sito IT 3240032 
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6. I rifiuti gestiti dalla ditta CASAGRANDE DARIO sia nello stato di fatto che nello stato di 

progetto presentano stato fisico solido e non danno vita al rilascio di percolati. Inoltre le nuove 

attività di trattamento previste a livello progettuale non prevedono fasi di lavaggio dei rifiuti o 

utilizzo di acque di processo. La Ditta produce scarichi idrici conformi ai limiti normativi previsti e 

la modifica impiantistica non apporta variazioni all’attuale sistema di raccolta e trattamento delle 

acque meteoriche, pertanto l’attività proposta dalla ditta CASAGRANDE DARIO non avrà 

influenza sulla risorsa “Acqua” e sulla “Qualità” delle acque del fiume Meschio. 

7. Tutta la superficie di impianto è pavimentata ed impermeabile per cui non vi è contatto diretto tra 

suolo e rifiuti. L’intervento inoltre non prevede lo scarico di acque reflue nel suolo. Per quanto 

esposto la risorsa “suolo” del Sito IT3240032 “Fiume Meschio” non subirà alcuna interferenza 

generata dall’attività della ditta CASAGRANDE DARIO. 

8. L’importanza del Sito IT 3240032 è da ricondurre principalmente alla presenza di ricca 

vegetazione arborea ed arbustiva lungo le sponde e degli habitat caratteristici che si instaurano 

grazie a tale vegetazione. L’attività proposta dalla ditta CASAGRANDE DARIO non potrà 

avere influenza negative su tale vegetazione in quanto non si ravvede alcun effetto diretto o 

indiretto. Quanto detto è avvalorato dal fatto che emissioni sonore, effluenti liquidi ed eventuali 

emissioni diffuse di natura pulverulenta non raggiungono tale vegetazione. 

9. I fattori di vulnerabilità del Sito IT 3240032 sono relativi al cambiamento dell’idrodinamica del 

corso fluviale e delle pratiche agricole che si sviluppano lungo il suo corso, elementi questi che non 

possono essere in alcun modo intaccati, alterati o influenzati dall’impianto di recupero rifiuti della 

ditta CASAGRANDE DARIO      
 

Quanto riportato ai punti precedenti, consente di escludere interferenze del progetto proposto con le 

relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei Siti appartenenti alla 
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Rete Natura 2000 analizzati, anche in relazione al fatto che non viene evidenziata alcuna interazione tra lo 

stabilimento della ditta proponente e le specie faunistiche, anche migratorie, proprie del Sito IT 3240032. 

 

Venezia, lì 10 agosto 2018 

                 Il Tecnico 

             Massaro David 

                                                                                                    

         


