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1. INTRODUZIONE 

1.1 Finalità dell’istanza  

La presente relazione è stata predisposta a seguito della comunicazione di avvio del 

procedimento e contestuale richiesta di integrazioni (prot. 2018/0099662 del 4.12.2018), relativo 

alla domanda di rinnovo autorizzativo senza modifiche dell’impianto di messa in riserva e recupero 

rifiuti non pericolosi e autodemolizione. 

Le integrazioni richieste sono atte ad ottemperare a quanto indicato dalla procedura prevista 

dall’art. 13 L.R. 4/2016, poiché l’istanza di rinnovo presentata riguarda un’attività per la quale 

(all’epoca del rilascio della prima autorizzazione) non è stata effettuata la procedura di V.I.A. e che 

attualmente rientra invece nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, alla 

casistica individuata alla lett. z.b, p.to 7 dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i. “impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore 

a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

Poiché il rinnovo del provvedimento autorizzativo non prevede alcuna modifica né la realizzazione 

di nuove opere, la presente relazione ambientale è finalizzata a descrivere lo stato di fatto, l’analisi 

degli eventuali impatti sulle matrici ambientali connesse all’esistenza dell’attività, le eventuali 

misure di mitigazione applicate, l’individuazione di nuove azioni idonee ad ottenere la migliore 

mitigazione possibile degli eventuali impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-

finanziaria in rapporto all’attività esistente. 

La relazione è stata redatta seguendo le modalità applicative della procedura riportate nella DGRV 

1979/2016 del 6 dicembre 2016. 

1.2 Descrizione dell’attività  

La ditta FER.CA S.n.c. di Galvan M. & A. è autorizzata all’esercizio dell’impianto di messa in 

riserva e recupero rifiuti non pericolosi e autodemolizione con Provvedimento Provinciale n. 

484/2012 del 17/09/2012. 

La ditta è autorizzata a scaricare le acque reflue industriali provenienti dall’impianto di 

disoleazione annesso allo stabilimento con recapito nel fossato a confine nord (art. 13 del 

Provvedimento n. 484/2012 succitato). 

http://www.ecotest.it/
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La ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera provenienti dalla combustione del gas compresso 

(lettera M di cui all’allegato 1 del Provvedimento n. 471 del 09/12/2008 “approvazione progetto 

impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi”). 

Per l’attività di trasporto in conto proprio la medesima risulta iscritta all’Albo in categoria 4F e 5F 

raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, con provvedimento VE00253.  

 

 

2. DATI DELL’AZIENDA 

 
 

Ragione Sociale dell’Azienda FER.CA. S.n.c. di Galvan Alessio e Maurizio 

Attività svolta  Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non 
pericolosi e autodemolizione 

Sede Impianto Via Girardini e Tonello, 35 

31046 Oderzo  

C.F. / P. IVA 022233240262 

Numero REA  TV - 196435 

Legale rappresentante Galvan Maurizio 

Numero Telefonico 0422/717554 

Numero Fax 0422/717554 

PEC fercasnc@legalpost.it 

Orario di apertura impianto 8:00 - 12:00 e 13:30 - 18:00 

  

http://www.ecotest.it/


 

 
RELAZIONE AMBIENTALE IMPATTI E MITIGAZIONI 

 
          DICEMBRE 2018 

 

 
 

ECOTEST S.R.L. 
Sede legale via Ariosto 16 35030 Selvazzano Dentro Pd  – Sede operativa Piazza Adelaide Lonigo 8/C 

35030 Rubano PD Tel 049/630605 – Fax 049/8253032 – www.ecotest.it 
P.I. - C.F. 01436370280 – C.C.I.A.A. PD 0242680 - Reg. Soc. 41913 - Vol. Doc. 47081 Trib. PD   5 

 

3. LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO  

 

II sito in cui si inserisce l’impianto è ubicato nel Comune di Oderzo, a margine della zona 

industriale posta a nord del centro cittadino in via Girardini e Tonello n. 35.  

La superficie dell’impianto è catastalmente individuata al foglio 5, mappale 291, 974 e 975 del 

N.C.T.. 

I confini dell’impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi e autodemolizione sono 

così identificati:  

 NORD: altra proprietà, campo agricolo irriguo; 

 SUD: viabilità del Comune di Oderzo, Strada Provinciale SP50; 

 EST: altra attività produttiva; 

 OVEST: altra proprietà, campo agricolo irriguo. 

L’accesso ed egresso all’impianto avviene esclusivamente da via Girardini e Tonello, dalla Strada 

Provinciale SP50 (direttrice Oderzo – Mansué). 

In relazione al territorio in cui è inserito l’impianto, si nota come il contesto sia prevalentemente 

pianeggiante ed agricolo con fitte macchie antropizzate costituite da insediamenti misti definibili 

come “città diffusa”, specialmente nelle direttrici del corso d’acqua Monticano e Fiume Livenza 

nonché lungo la strada SP50 (direttrice Oderzo – Mansué) dove, nel corso degli anni, si sono 

sviluppati i Comuni di Oderzo, Gorgo al Monticano, Mansué, la zona industriale Basalghelle, 

Meduna di Livenza e Motta di Livenza. Nello specifico l’impianto ricade in zona agricola a margine 

della zona industriale del Comune di Oderzo e le prime case sparse sono poste a poche decine di 

metri dall’impianto (circa 60 m – 130 m), si veda estratto di ortofoto nella pagina seguente.  
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3.1 Inquadramento urbanistico dell’attività 

Dal punto di vista urbanistico l’impianto (mappale 291, 974 e 975) è situato a margine della zona 

industriale, area classificata dal vigente P.I. Comunale in parte come Z.T.O. E - “zona agricola” in 

parte “Aree agricole intercluse di margine” in parte “Fascia di rispetto “s” - stradale” e parte “Area 

di tutela “cv” - tutela della percezione paesaggistica-coni visuali” zona normata dagli articoli 46-47-

48-49-52-67-69-82 delle Norme Tecniche Operative. 

Inoltre è segnalata la presenza di “Attività produttive in zona impropria da trasferire” normata 

dall’art. 44 delle N.T.O.. 

Le linee guida fornite dal PAT Comunale (Tavola 4a e 4b “Carta della Trasformabilità”) definiscono 

l’area in cui insiste l’attività come “Ambito territoriale omogeneo zona industriale”, in parte come  

“Aree di urbanizzazione consolidata”, in parte “Aree agricole intercluse di margine” e individua la 

presenza di una “Percezione paesaggistica”. Nelle pagine seguenti in ordine si riportano: 

 estratto P.I. - Elaborato n. 1 b foglio n. 2 “Intero Territorio Comunale”; 

 estratto PAT - Tavola 4a “Carta della Trasformabilità, Individuazione degli ATO”; 

 estratto PAT - Tavola 4b “Carta della Trasformabilità, Azioni”; 

http://www.ecotest.it/
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P.I. - Elaborato n. 1 b foglio n. 2 “Intero Territorio Comunale” 
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PAT - Tavola 4a “Carta della Trasformabilità, Individuazione degli ATO” 

http://www.ecotest.it/
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PAT - Tavola 4b “Carta della Trasformabilità, Azioni” 

 

Si precisa che il Provvedimento Provinciale che autorizza attualmente l’attività “Costituisce 

variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza e indifferibilità dei lavori” ai sensi dell’art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 (Provvedimento 

n. 471 del 09/12/2008 “Approvazione progetto impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi” 

prot. 2007/21592 del 15.03.2006). Variante allo strumento urbanistico comunale che, come citato 

nel Provvedimento n. 471 del 09/12/2008, “Trova giustificazione in quanto l’attività è già esistente 

da molti anni e l’ampliamento richiesto, senza variare la tipologia di attività, rende maggiormente 

sostenibile l’impatto visivo derivante dalla gestione rispetto al contesto nel quale si trova inserito, 

http://www.ecotest.it/
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oltre che rendere più efficiente l’organizzazione dell’impianto, così riducendo gli impatti, restando 

impregiudicato ogni ipotesi di trasferimento in altra zona idonea sulla base di appositi accordi con 

il Comune di Oderzo”. 

Esaminate inoltre tutte le tavole del PTCP, non si è evidenziata nessuna criticità o presenza di 

vincoli. 

La presenza dell’impianto e dell’attività nella zona oggetto di studio sono quindi possibili alla luce 

di quanto sancito dall’approvazione progetto di cui sopra (Provvedimento n. 471 del 2008).  

.  
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4. ATTIVITA’ DI AUTODEMOLIZIONE (Stato di fatto dell’impianto) 

4.1 Descrizione dell’impianto  

La proprietà occupa una superficie complessiva di circa 11.210 mq, di cui circa 6.650 mq destinati 

ad area verde, mentre i restanti circa 4.560 mq a servizio dell’attività di messa in riserva e 

recupero rifiuti non pericolosi e autodemolizione autorizzata. Nello specifico, l’ambito dell’impianto 

ricopre una area di circa 4.560 mq, così ripartita: superficie coperta di circa 1.252 mq, piazzale 

scoperto di circa 3.308. 

Superficie coperta (avente pavimentazione in cls) costituita da: un capannone destinato alla 

messa in sicurezza dei veicoli, deposito dei rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza e bonifica dei 

veicoli, uffici e servizi igienici (226 mq); capannone e tettoia destinati allo stoccaggio dei rifiuti di 

plastica, recupero dei rifiuti di plastica e/o carta e deposito delle relative mps (200 mq); capannone 

adibito allo stoccaggio, al trattamento dei rifiuti di carta e deposito del materiale che ha cessato la 

qualifica di rifiuto nonché il deposito dei rifiuti prodotti (826 mq).  

Piazzale scoperto, nella parte attinente l’attività di gestione rifiuti (completamente pavimentato in 

cls) si distinguono: il parcheggio dedicato a clienti e dipendenti, le aree destinate ai veicoli da 

bonificare e bonificati, al deposito dei pneumatici fuori uso, allo stoccaggio dei rottami ferrosi e 

metallici, allo stoccaggio dei rifiuti di plastica, al deposito delle EoW di rottame ferroso e/o non 

ferroso e la zona di conferimento ed area di manovra dei mezzi d’opera e di trazione (2.584 mq). 

La rimanente parte (pavimentata in stabilizzato) è relativa alla viabilità in uscita dei mezzi di 

trazione (724 mq). Si veda Tav. 1 “Layout organizzativo dell’impianto”.  

 

Tutto il piazzale è dotato di rete di raccolta e sistema di trattamento (decantazione, disoleazione) 

delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, che vengono scaricate nel fossato a confine 

nord. Si veda Tav. 2 “Planimetria generale reti degli scarichi”. 

 

4.2 Descrizione attività di recupero svolta 

L’attività svolta presso l’impianto è finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi individuati 

nell’allegato 1 del Provvedimento Provinciale 484/2012, oggetto di rinnovo, riassunti nella tabella a 

pagina seguente (comprensiva di operazioni di recupero) nonché all’attività di autodemolizione. 
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CER SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO 

 SELEZIONE E CERNITA 
(R13 – R12) 

RECUPERO SECCHI 
(R13 – R4) 

RECUPERO SECCHI 
(R13 – R4) 

SOLA MESSA IN RISERVA 
(R13) 

020104 X   X 

020110 X X  X 

030101 X   X 

030105 X   X 

030199 X   X 

070299 X   X 

100210 X X  X 

100299 X X  X 

100899 X X  X 

110206 X X  X 

110299 X X  X 

110501 X X  X 

110599 X X  X 

120101 X X  X 

120102 X X  X 

120102 X X  X 

120104 X X  X 

120199 X X  X 

150101 X  X X 

150102 X  X X 

150103 X   X 

150104 X X  X 

150105 X X  X 

150106 X X X X 

150107 X   X 

150109 X   X 

160112 X X  X 

160116 X X  X 

160117 X X  X 

160118 X X  X 

160119 X  X X 

160120 X   X 

160122 X X  X 

160199 X X  X 

160214 X X X X 

http://www.ecotest.it/


 

 
RELAZIONE AMBIENTALE IMPATTI E MITIGAZIONI 

 
          DICEMBRE 2018 

 

 
 

ECOTEST S.R.L. 
Sede legale via Ariosto 16 35030 Selvazzano Dentro Pd  – Sede operativa Piazza Adelaide Lonigo 8/C 

35030 Rubano PD Tel 049/630605 – Fax 049/8253032 – www.ecotest.it 
P.I. - C.F. 01436370280 – C.C.I.A.A. PD 0242680 - Reg. Soc. 41913 - Vol. Doc. 47081 Trib. PD   13 

 

160216 X X X X 

170201 X   X 

170202 X   X 

170401 X X  X 

170402 X X  X 

170403 X X  X 

170404 X X  X 

170405 X X  X 

170406 X X  X 

170407 X X  X 

170411 X X X X 

190102 X X  X 

190118 X   X 

191001 X X  X 

191002 X X  X 

191201 X  X X 

191203 X X  X 

191204 X   X 

191205 X   X 

191207 X   X 

191208 X   X 

191212 X X X X 

200101 X  X X 

200102 X   X 

200110 X   X 

200111 X   X 

200136 X X  X 

200138 X   X 

200139 X  X X 

200140 X X  X 

200301 X   X 

200307 X X  X 

 

Per quanto riguarda l’attività di autodemolizione, come indicato nell’art. 2 Provvedimento 

Provinciale 484/2012, la stessa deve essere gestita nel rispetto delle modalità gestionali ed 

operative prescritte all’allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e secondo le prescrizioni tecniche di cui 

all’allegato 1 del Provvedimento Provinciale n. 471 del 09/12/2008 (di seguito riportato). 

http://www.ecotest.it/
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4.3 Potenzialità di trattamento e quantitativi autorizzati 

Trattandosi di rinnovo tal quale la potenzialità massima dell’impianto di trattamento, i quantitativi 

massimi in stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti dall’impianto rimangono invariati (si 

veda specchietto alla pagina seguente). 
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QUANTITATIVI MASSIMI AUTORIZZATI 

Quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibili per gli autoveicoli:    800 ton 

Quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibili per altre tipologie di rifiuti:  26.650 ton 

Quantitativo massimo giornaliero di rifiuti conferibili e trattabili, esclusi gli autoveicoli: 95 ton 

Quantitativo istantaneo massimo complessivo stoccabile nell’impianto:   750 ton 

4.4  Rifiuti prodotti 

I rifiuti prodotti dal trattamento (R12, R4 e R3) dei rifiuti non pericolosi individuati nell’allegato 1 del 

Provvedimento 484/2012 succitato sono codificati con i codici CER 191202 “metalli ferrosi”, 

191203 “metalli non ferrosi”, 191204 “plastica e gomma” e 191212 “altri rifiuti (compresi materiali 

misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211”. Mentre 

tutti i rifiuti (pericolosi e non) derivanti dall’attività di autodemolizione sono riportati nella tabella 

seguente.  

 

CER DESCRIZIONE 

130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 

160103 pneumatici fuori uso 

160106 veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose 

160107* filtri dell’olio 

160113* liquidi per freni 

160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

160120 vetro 

160601* batterie al piombo 

4.5 Attrezzature utilizzate 

Le attrezzature utilizzate dalla ditta in oggetto per lo svolgimento dell’attività di autodemolizione 

sono:  

 2 presse 

 1 carrello elevatore elettrico; 

 1 caricatore elettrico; 

 Attrezzature manuali varie (avvitatori aria compressa, cacciaviti, tronchesi, ecc.). 

La ditta FER.CA S.n.c. di Galvan M. & A è in possesso di due autocarro dotati di gru mezzo 

regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali in categoria 4F e 5F (raccolta e trasporto di rifiuti 

non pericolosi e pericolosi). 
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5. IMPATTI ESISTENTI SULLE MATRICI AMBIENTALI 

Di seguito sono valutati gli impatti sulle matrici ambientali interessate, in relazione a: l’esistenza 

dell’opera, l’utilizzazione delle risorse naturali, l’emissione di inquinanti, la creazione di sostanze 

nocive ed alla produzione di rifiuti.  

5.1 Aria 

La componente aria è interessata esclusivamente dalle emissioni provenienti dalla combustione 

dei mezzi d’opera impiegati presso il sito e dei mezzi di trasporto diretti e partenti dall’impianto 

nonché dall’attività saltuaria ed occasionale per la combustione del gas compresso dei serbatoi 

(attività autorizzata alle emissioni in atmosfera).   

Considerata l’entità del traffico veicolare indotto, approfondito nell’apposito paragrafo, esaminata 

la tipologia di ricettori presenti nell’area si valuta che l’impatto sulla componente aria provocato 

dall’attività sia non significativo. 

5.2 Acqua 

Le caratteristiche dell’attività sono tali da non comportare effetti significativi sull’ambiente idrico, 

sia in riferimento allo sfruttamento della risorsa, sia in riferimento all’alterazione dello stato della 

stessa.  

Per quanto riguarda lo sfruttamento della risorsa l’attività non comporta l’utilizzo di acqua nel ciclo 

produttivo e i consumi idrici esistenti, che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, sono limitati 

agli utilizzi per i servizi igienici. 

Poiché le acque di scarico derivanti dal dilavamento del piazzale sono immesse nell’ambiente 

(fossato a confine nord) a seguito di passaggio in sistema di depurazione (decantazione, 

disoleazione), non si ritiene possano contenere sostanze pregiudizievoli per l’ambiente. Lo scarico 

è autorizzato e monitorato da specifiche analisi periodiche, che garantiscono il rispetto dei limiti 

previsti. 

In relazione all’entità di utilizzo della risorsa e al tipo di scarico (totalmente depurato) derivante dal 

dilavamento piazzale, si ritiene che l’impatto sulla matrice acqua sia non significativo. 

5.3 Suolo e sottosuolo 

L’impatto dell’opera sulla matrice identificata come suolo e sottosuolo è da indagare sia in 

riferimento alla presenza dell’impianto, sia in relazione alle strutture che determinano il grado di 

salvaguardia della matrice stessa. 
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La presenza dell’impianto nel sito oggetto di studio risale agli anni ottanta (Ditta Galvan Adelchi – 

autorizzata con D.P.R. 915/82) e risulta autorizzato all’attività di smaltimento di rifiuti speciali 

nonché le operazioni di trattamento meccanico di pressatura limitata ai rifiuti speciali costituiti da 

rottami metallici, automezzi da destinare alla demolizione e loro parti e materiale cartaceo dai 

primi anni novanta (Provvedimento Provinciale n. 520/S/P del 14/05/1990).  

Dal punto di vista della protezione della qualità dei suoli e del sottosuolo si rileva che tutte le 

superfici dell’impianto interessati dall’attività, sia le superfici coperte che i piazzali esterni, sono 

pavimentate in cls, materiale che in relazione all’utilizzo garantisce adeguate caratteristiche di 

resistenza e protezione escludendo la possibilità di contaminazione del suolo sottostante da 

eventuali spandimenti o perdite accidentali che si possono verificare nelle aree in questione. Ad 

ogni modo l’’impianto è dotato di sostanze adsorbenti da utilizzare in caso di sversamenti 

accidentali di liquidi all’interno dell’area aziendale. 

In relazione alla localizzazione dell’opera nonché alle caratteristiche dell’impianto, interamente 

pavimentato in cls per le aree interessate dall’attività, si valuta l’impatto riferibile alla componente 

analizzata come non significativo.  

5.4 Risorse naturali 

Le risorse utilizzate per l’esercizio dell’attività sono: l’energia elettrica per l’alimentazione delle 

presse, per i mezzi d’opera elettrici (carrello elevatore e caricatore), per le pompe a servizio 

dell’impianto di depurazione delle acque, per l’impianto di illuminazione e per l’impianto di 

riscaldamento uffici; acqua approvvigionata da acquedotto ad uso sanitario e servizi igienici; il 

gasolio per l’alimentazione dei mezzi di autotrazione, risorsa in parte recuperata dall’utilizzo del 

gasolio raccolto dalla bonifica e messa in sicurezza dei veicoli. 

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi ai consumi sopra descritti per gli anni 2016, 2017 e 

2018  

Risorsa utilizzata U. M. 2016 2017 2018 

Energia elettrica  Kwh 37.570 60.551 25.368 

Gasolio Litri  2.296 2.207 1.502 

Acqua  mc 51 30 34 

 

Il consumo di risorse naturali si considera quindi un impatto non significativo. 
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5.5 Traffico Veicolare 

La quantificazione del traffico indotto è riferibile a 8 viaggi giornalieri effettuati dai due autocarro 

per il ritiro dei rifiuti conferibili all’impianto e dei veicoli fuori uso, a questi si devono aggiungere i 

mezzi in ingresso atti al ritiro del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e dei rifiuti prodotti 

dall’attività calcolabili in 3 viaggio settimana per le diverse tipologie di rifiuto: rottami ferrosi e 

metallici, plastica e gomma, veicoli bonificati, batterie, filtri, liquidi freni e antigelo, vetro, 

pneumatici fuori uso e oli.  

Alla luce di quanto premesso, la potenzialità massima di ricevimento traffico indotto dall’impianto 

giornaliero è stimata in massimo 11 mezzi giorno (ipotizzando la situazione più negativa). 

Considerato la collocazione dell’impianto posto a margine della zona industriale del Comune di 

Oderzo e che l’impianto possiede due accessi, uno dedicato ai veicoli in ingresso e uno dedicato 

ai veicoli in uscita, in modo che l’immissione dalla strada all’impianto (e viceversa) non 

comportano lo scavalcamento di carreggiata si ritiene che l’apporto del traffico indotto 

dall’impianto sia ben supportato dal sistema viario interessato e tale da non determinare impatti 

rilevanti al traffico della zona. 

 

 

Si conclude valutando che l’impatto sulla componente analizzata sia non significativo. 
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5.6 Rumore 

Relativamente alla matrice rumore, le uniche immissioni sonore possono derivare dalla 

movimentazione dei mezzi d’opera, dal caricatore elettrico, dal carrello elevatore elettrico e 

dall’utilizzo periodico delle due presse. Si precisa che i limiti assoluti di immissione sono rispettati 

e si demanda alla Valutazione di Impatto Acustico allegata alla presente (redatta dal tecnico 

abilitato in acustica ambientale Geom. Soranzo Enrico) per le specifiche analisi e valutazioni.  

Si conclude valutando che l’impatto sulla componente rumore sia non significativo. 

5.7 Rifiuti 

L’attività si inserisce nella filiera virtuosa del recupero di materia (carta, plastica, rottami ferrosi e 

non ferrosi) nonché del riutilizzo di parti di veicoli recuperabili e/o recuperate (ricambi) che ha 

come obiettivo il rispetto della gerarchia dei rifiuti, altresì il raggiungimento di percentuali di 

recupero pari o superiori all’95%.  

Relativamente ai rifiuti prodotti (pericolosi e non) derivanti dall’attività di autodemolizione 

(consistente nella messa in sicurezza e bonifica dei veicoli), si precisa che saranno stoccati in 

partite omogenee da avviare al recupero e/o smaltimento presso altri impianti. 

In relazione all’attività svolta si valuta l’impatto riferibile alla produzione di rifiuti come positivo 

significativo.  

5.8 Paesaggio 

Relativamente all’aspetto paesaggistico, come in precedenza accennato, l’impianto è localizzato 

in zona non conforme al vigente P.I. Comunale ossia in parte come Z.T.O. E - “zona agricola” in 

parte “Aree agricole intercluse di margine” in parte “Fascia di rispetto “s” - stradale” e parte “Area 

di tutela “cv” - tutela della percezione paesaggistica-coni visuali”. 

Tuttavia, come detto sopra, analizzato il PAT (Tavola 4a e 4b “Carta della Trasformabilità”) che 

individua l’ambito in cui ricade l’impianto area di urbanizzazione consolidata e parte come area 

agricola interclusa di margine con la presenza di una “percezione paesaggistica” ma esclude la 

presenza di vincoli; visionate le tavole del PTCP che non evidenziano criticità; considerato che il 

Provvedimento Provinciale n. 484/2012 costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e 

che l’impianto risulta ben inserito nel contesto circostante avente un impatto visivo sostenibile 

(esistente dagli anni 80), si valuta l’impatto dato dalla presenza dell’impianto come non 

significativo. 

http://www.ecotest.it/


 

 
RELAZIONE AMBIENTALE IMPATTI E MITIGAZIONI 

 
          DICEMBRE 2018 

 

 
 

ECOTEST S.R.L. 
Sede legale via Ariosto 16 35030 Selvazzano Dentro Pd  – Sede operativa Piazza Adelaide Lonigo 8/C 

35030 Rubano PD Tel 049/630605 – Fax 049/8253032 – www.ecotest.it 
P.I. - C.F. 01436370280 – C.C.I.A.A. PD 0242680 - Reg. Soc. 41913 - Vol. Doc. 47081 Trib. PD   20 

 

Si precisa infine che la vista nord ed ovest sono mascherate da una folta e variegata presenza 

arborea, la vista est viene mascherata da presenza arborea e mura di confine con l’altra attività 

mentre la restante vista sud, che si affaccia sulla strada provinciale SP50, viene mascherata dalla 

presenza di una siepe sempre verde. 

Di seguito si riportano alcune foto delle visuali dell’impianto. 
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6. MITIGAZIONI PRESENTI E MISURE PREVISTE 

 

Le misure di mitigazione adottate descritte nei paragrafi precedenti sono di seguito elencate e 

riassunte nei tratti essenziali: 

- Presenza di idonea pavimentazione in calcestruzzo nelle aree funzionali dell’impianto; 

- Raccolta delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia con impianto di depurazione 

(decantazione, disoleazione); 

- Utilizzo del gasolio recuperato dalla bonifica e messa in sicurezza dei veicoli fuori uso; 

- Presenza di una mascheratura arborea attorno a tutto il perimetro aziendale; 

- Accesso/parcheggio dedicato clienti e dipendenti. 

Come conseguenza dell’analisi effettuata per la redazione della presente relazione si è 

determinato che non sia necessaria alcuna misura di mitigazione ulteriore rispetto a quelle già 

esistenti. 
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7. CONCLUSIONI 

La presente relazione (allegata alla procedura prevista dall’art. 13 L.R. 4/2016) si riferisce alla 

domanda di rinnovo autorizzativo per la gestione di un centro di raccolta per la messa in 

sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, 

simili e loro parti: l’istanza ricade nella procedura prevista dall’art. 13 L.R. 4/2016, poiché riguarda 

un’attività per la quale (all’epoca del rilascio della prima autorizzazione) non è stata effettuata la 

procedura di V.I.A. e che attualmente rientra invece nel campo di applicazione delle norme vigenti 

in materia di VIA, alla casistica individuata alla lett. c z.b dell’allegato IV alla parte seconda del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità 

complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, 

della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

Poiché presso l’impianto non sono previste modifiche né la realizzazione di nuove opere, la 

presente relazione ambientale si è concentrata nella descrizione dello stato di fatto, l’analisi degli 

impatti sulle matrici ambientali connesse all’esistenza dell’attività, le eventuali misure di 

mitigazione applicate, l’individuazione di nuove azioni idonee ad ottenere la migliore mitigazione 

possibile degli eventuali impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria in 

rapporto all’attività esistente. 

La relazione è stata redatta seguendo le modalità applicative della procedura riportate nella DGRV 

1979/2016 del 6 dicembre 2016. 

Le analisi effettuate evidenziano che gli impatti valutabili in relazione alla presenza dell’impianto 

sono non significativi per tutte le matrici ambientali considerate. Per la matrice rifiuti l’impatto è 

stato valutato come significativo positivo in considerazione della natura dell’attività, che è parte 

della filiera virtuosa del recupero di materia nonché del riutilizzo di parti di veicoli recuperate 

(ricambi). 
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Per l’impianto si ritiene quindi che non sia necessaria alcuna misura di mitigazione ulteriore, 

rispetto a quelle già presenti, atta a migliorare l’impatto dell’impianto nei confronti dell’ambiente 

circostante. 

______________________________________________________________________________ 

La presente relazione composta da 23 pagine è stata ultimata il giorno 08 Gennaio dell'anno 

2019. 

 

    

   

                  Il Richiedente                                                                     Il Tecnico 
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