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1 – PREMESSA
Il presente documento è da riferire alla modifica sostanziale dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi
ubicato in via Postumia n. 95 a Ponzano Veneto (TV) di titolarità della Ditta ZANATTA GINO Srl,
attualmente autorizzato dalla Provincia di Treviso con le seguenti Determinazioni:

 D.D.P. n. 554/2018 del 03.12.2018 (Prot. n. 98995/2018) che costituisce Autorizzazione Unica ai
sensi dell’Art. 208 D.Lgs 152/06 in capo alla Ditta ZANATTA GINO Srl comprendendo:
 L’Autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi attraverso fasi di
selezione e cernita e adeguamento volumerico;
 Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni
adibiti alla gestione rifiuti, previo trattamento, con recapito nel Canale Bacchetta.

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 2011 il medesimo progetto in esame è stato sottoposto al
procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (rif. Determina di non
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Assoggettabilità n. 13/2011 del 19.10.2011) ed è già stata valutata la non incidenza dell’impianto all’interno
dei Siti della Rete Natura 2000 maggiormente prossimi all’area di insediamento.

Come già richiamato, rispetto alla situazione attualmente autorizzata dalla Provincia di Treviso, l’intervento
prevede di apportare le seguenti modifiche:
a) Possibilità di sottoporre a recupero R4 “Riciclo/Recupero di metalli” anche le tipologie di rifiuti
identificate dai codici CER 120101, 120102, 120103, 120104, 160117, 191002, 191202, 191203 e
200140;
b) Aggiornamento dell’attività di recupero “miscelazione” e “accorpamento” ai sensi della DGRV n.
119 del 7 febbraio 2018.
c) Incremento del quantitativo massimo giornaliero di rifiuti trattabili passando dalle attuali 9,00
ton/die alle 40 ton/die;
d) Incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili e conferibili in impianto;
e) Revisione del lay-out impiantistico. La rilocalizzazione delle aree di stoccaggio si rende necessaria
per una gestione dei materiali maggiormente consona all’area di intervento;
f) Intervento migliorativo del sistema di trattamento delle acque ad oggi autorizzato;

Rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia di Treviso con DDP n. 800/2008 e s.m.i., la richiesta
proposta dalla ditta ZANATTA GINO SRL, non apporta alcuna modifica ai seguenti aspetti:
1) Struttura edilizia dell’impianto (ad esclusione della posa in opera della nuova vasca di trattamento
delle acque).
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2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta ZANATTA GINO SRL è ubicato all’interno del
territorio comunale di Ponzano Veneto (località Paderno), in un lotto di terreno accessibile dal civico n. 95
di Via Postumia.
Catastalmente è censito come segue:
Censuario di Ponzano Veneto
Foglio 18
Mappale 692
Il lotto di intervento, come illustrato in Fig. 1 confina:


a Nord con attività di tipo industriale esistente;



a Sud con l’abitazione privata del Legale Rappresentante della Ditta Zanatta Gino Srl;



ad Ovest con terreni non edificati aventi la stessa destinazione urbanistica del lotto in esame.



ad Est con un area verde di pertinenza dell’attività industriale posta più a nord;
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Immagine n. 1

Secondo lo strumento urbanistico comunale (Piano degli Interventi) del Comune di Ponzano Veneto
l’impianto è situato all’interno di un’area classifica come Z.T.O. D destinata alla produzione di beni e
servizi, regolamentata dall’Art. 32 delle Norme Tecniche Attuative.

Il lotto di intervento presenta un’estensione complessiva di circa 2.190,00 mq come nel seguito composti:


1.683,00 mq costituiti da superficie scoperta (di cui solo 1.500,00 interessati da attività di gestione
rifiuti e movimentazione, interamente pavimentati); porzioni di superficie scoperta sono destinati a
verde;



i rimanenti 507 mq circa costituiti da superficie coperta.
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La superficie pavimentata è organizzata nelle seguenti strutture edilizie:


Fabbricato artigianale (483,00 mq) interamente coperto, fenestrato lungo le pareti Sud ed Est,
avente lunghezza pari a 30,20 m, larghezza di 16,00 m, altezza sottotrave di 6,0 m ed altezza
massima di 9,0 m. All’interno del fabbricato è presente un locale chiuso strutturato su due piani
aventi estensione di 40 mq circa cadauno di cui il piano terra adibito a servizi igienici, spogliatoio e
magazzino ed il primo piano adibito a uffici. Lungo il tetto del fabbricato sono presenti pannelli
fotovoltaici;



Struttura di copertura (18,90 mq) del macchinario di pressatura avente dimensioni di 4,50 m x 4,20
m x h (max) di 2,35 m. la struttura è realizzata in metallo;



Ufficio pesa (5,6 mq) avente dimensioni di 2,00 m x 2,80 m x h (max) di 2,30 m;

L’accesso è consentito grazie alla presenza di due passi carrai ubicati lungo il lato Ovest in prossimità di uno
dei quali è posizionata anche la pesa interrata a servizio dell’impianto. Il passo carraio utilizzato per
l’ingresso e l’uscita dall’impianto è quello posto a Sud, mentre quello posto a Nord viene utilizzato
esclusivamente per eventuali situazioni di emergenza.
L’impianto è accessibile solamente in presenza di personale incaricato della ditta ZANATTA GINO Srl ed
è interamente recintato come nel seguito dettagliato:
1) Lato Sud: struttura in muratura in cls dell’altezza di 1,60 m;
2) Lato Ovest: Rete metallica di h 2,00 sostenuta da zoccolo in cls di altezza 20 cm;
3) Lato Est: struttura in muratura in cls dell’altezza di 1,60 m;
4) Lato Nord: struttura in muratura in cls dell’altezza di 1,60 m;

L’intera superficie scoperta interessata dall’attività di gestione rifiuti e dalla viabilità interna è pavimentata ed
asservita da una rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento che convoglia le stesse
allo scarico nel canale “Bracchetta” posto lungo il lato Est. La struttura della rete di raccolta e dell’impianto
di trattamento delle acque è dettagliatamente descritta nei paragrafi successivi.
L’intera attività di recupero dei rifiuti viene realizzata esclusivamente su superficie impermeabilizzata sia
coperta (all’interno del capannone) sia scoperta.
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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 (R12 – R4). In tale
operazione di R13 sono incluse anche le operazioni di accorpamento e miscelazione dei rifiuti che
saranno trattati presso l’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: stoccaggio all’interno di un unico cumulo/contenitore di rifiuti con
medesimo codice CER, medesime caratteristiche merceologiche, destinati al medesimo
procedimento di recupero, ma provenienti da produttori differenti. Tale operazione è
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.
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- R12 miscelazione non in deroga all’art. 187 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006:
Operazioni di miscelazione non in deroga all’art. 187 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, di
rifiuti non pericolosi aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche
merceologiche e destinati al medesimo processo di recupero finale presso impianti terzi.
L’attività di miscelazione non in deroga è mirata a ridurre gli spazi di stoccaggio e
ottimizzare le superfici di gestione, senza inficiare la recuperabilità delle singole tipologie
di rifiuti miscelate.

o Attività di recupero R4 - Allegato C, Parte IV, Titoli I e II del D.Lgs n. 152/2006
“Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici” consistente in operazioni di selezione,
cernita ed eventuale riduzione volumetrica al fine di ottenere Materiale che cessa la qualifica di
rifiuto (EOW) conforme a quanto indicato al paragrafo 4.4 della presente relazione tecnica.

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 ZANATTA GINO Srl non prevede la realizzazione di alcun intervento
strutturale che determini alterazioni dirette o indirette sulle componenti ambientali in quanto l’impianto è
completamente edificato e la modifica impiantistica proposta prevede esclusivamente come unico
intervento edilizio, la posa in opera di un’ulteriore vasca di trattamento delle acque meteoriche, quale opera
migliorativa al sistema di trattamento esistente. Tale intervento edilizio è da considerarsi di entità
trascurabile in termini temporali e in termini di opere di escavazione, deposito materiali.
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Come emerge dalla Relazione di Progetto tutte le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero svolta
dalla ditta ZANATTA GINO Srl presentano stato fisico solido non pulverulento. Tale caratteristica è da
riferire anche ai rifiuti identificati dai codici CER 120101 “Limatura e trucioli di materiali ferrosi”, 120102
“Polveri e particolato di materiali ferrosi”, 120103 “Limatura e trucioli di materiali non ferrosi” e 120104 “Limatura e
trucioli di materiali non ferrosi” che potrebbero presentare natura pulverulenta, per i quali la ditta dichiara di
ricevere solamente materiali aventi pezzatura non inferiore a 1 cm.
Le fasi di lavorazione dei rifiuti consistono in operazioni di selezione, cernita e riduzione volumetrica
realizzate manualmente o mediante l’ausilio di macchinari a tecnologia standardizzata. Le fasi di riduzione
volumetrica inoltre, qualora necessario, vengono realizzate mediante un macchinario di pressatura o
mediante taglio con fiamma ossiacetilenica, dunque attrezzature che non portano alla formazione
significativa di polveri nell’atmosfera.
Al fine di mitigare comunque la diffusione delle polveri eventualmente prodotte, durante le fasi di ossitaglio
vengono utilizzati idonei sistemi di filtrazione quali aspiratori carrellati con filtri a celle, in grado di captare
le polveri e reimmettere l’aria in ambiente esterno.

Le operazioni di movimentazione dei rifiuti in ingresso all’impianto (fasi di scarico), le movimentazioni dei
materiali all’interno dello stabilimento e dei materiali in uscita (fasi di carico) vengono realizzate
manualmente (carichi inferiori a 25 Kg) o mediante l’ausilio di un mezzo semovente munito di benna a
polipo, dunque operazioni che non creano la formazione di emissioni polverose in ambiente. Quanto
riportato è avvallato anche dal fatto che all’interno dei rifiuti ricevuti non si ha presenza di materiale
pulverulento.
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Durante le fasi di movimentazione dei materiali comunque gli operatori incaricati dalla ditta ZANATTA
GINO Srl adottano le migliori precauzioni tecnicamente realizzabili per limitare al massimo la formazione
di polveri:
 Lo scarico ed il carico dei materiali sarà realizzato facendo cadere i materiali dall’altezza massima di
1,0 m dal piano di deposito (pavimentazione o pianale del veicolo di ingresso/uscita);
 Qualora il materiale sia stoccato in cumuli, il prelievo dello stesso sarà realizzato dalla sommità del
cumulo e non dal basamento, in modo tale da non creare rischi di cedimento del cumulo
medesimo;
 Le aree di gestione dei materiali saranno pulite quotidianamente mediante spazzatrice meccanica;

Lo stato di progetto illustrato in relazione Tecnica:


non introduce nuove tipologie di rifiuti che potrebbero portare alla produzione di polveri;



non introduce nuove attività di trattamento e nuovi macchinari;



non vengono modificate le modalità di movimentazione e di stoccaggio dei materiali e/o rifiuti

I quantitativi di rifiuti trattabili nell’arco di una giornata oggetto di richiesta sono inoltre molto ridotti in
quanto le 40 tonnellate richieste consistono mediamente in 2 carichi di rifiuti in ingresso.

SCARICHI
La modifica dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta ZANATTA GINO Srl apporta
modifiche migliorative al sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue meteoriche già presente e già
autorizzato, il quale scarica nel Canale Bracchetta.
La struttura tecnica migliorativa che si intende apportare è dettagliatamente illustrata nella Relazione
Tecnica di progetto.
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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 corpo idrico superficiale autorizzati;
b) I rifiuti soggetti a dilavamento da parte degli agenti atmosferici sono costituiti esclusivamente da
metalli a matrice ferrosa e non ferrosa le cui principali sostanze potenzialmente pericolose
lisciviate sono costituite da solidi sospesi, metalli e idrocarburi;
c) i processi di depurazione delle acque meteoriche di “prima pioggia” (sedimentazione e
disoleazione) si basano su principi fisici di tipo statico, idonei alla sedimentazione dei materiali
aventi maggior perso specifico (solidi sospesi, metalli) e alla captazione degli idrocarburi
(disoleatore)
d) Il lavaggio del sistema filtrante e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione
dell’impianto di disoleazione vengono effettuate regolarmente e a scarico inattivo. Le vasche di
decantazione e disoleazione vengono mantenute in efficienza mediante periodici svuotamenti e
pulizie in maniera da evitare che l’eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l’efficacia del
processo di depurazione.
e) La modifica impiantistica proposta non introduce nuove attività di recupero rifiuti ne’ nuovi codici
CER.

ALTERAZIONE DEL PAESAGGIO
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 ZANATTA GINO Srl sia caratterizzato da una
visibilità a breve raggio, mitigata dalla consistente presenza di strutture antropiche limitrofe e già mitigata
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anche dalla presenza dell’alberatura perimetrale che realizza un intervento di mascheramento rispetto al
tessuto urbano esterno.

La modifica impiantistica proposta non prevede:


Alcun intervento di natura edilizia (ad esclusione della posa in opera di un sistema di trattamento
delle acque meteoriche migliorativo rispetto al presente);



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

TRAFFICO
La modifica impiantistica proposta dalla ditta committente prevede una modifica delle potenzialità
impiantistiche come dettagliatamente riportato nella relazione di progetto.

Dalle stime realizzate utilizzando la documentazione amministrativa prevista dagli artt. 190 (registro di
carico e scarico) e 193 (formulari di identificazione dei rifiuti) mediamente transitano (nella situazione “stato
di fatto”) presso l’impianto di recupero rifiuti della ditta ZANATTA GINO Srl circa 3/4 automezzi giorno.
Al fine di definire in via previsionale il traffico veicolare indotto dalla nuova potenzialità dell’impianto è
sufficiente prendere a riferimento solamente i valori relativi alle seguenti voci:
 “Rifiuti conferibili” (incide sul numero di automezzi in ingresso): 8.000 ton/anno;
 “Rifiuti trattabili” (incide sul numero di automezzi in uscita): 40 ton/die e 4.000 ton/anno;
 “Rifiuti destinati a sola R13” (incide sul numero di automezzi in uscita): 4.000 ton/anno.

Considerando che mediamente un automezzo in ingresso/uscita trasporta 10 ton di rifiuto e che i giorni di
apertura dell’impianto nell’arco di un anno sono 264 si stimano nell’arco dell’anno i seguenti volumi di
traffico veicolare:
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 Numero totale annuo di automezzi in ingresso/uscita: 1.600;
 Numero totale giornaliero di automezzi in ingresso/uscita: 6;

L’incremento del traffico veicolare indotto dalla variante proposta dalla ditta ZANATTA GINO Srl
prevede dunque un incremento del traffico veicolare riconducibile a 1 - 2 automezzi giorno, dunque
assolutamente irrisorio rispetto al traffico veicolare attualmente riscontrabile nella SP 102 “Postumia
Romana”.
Tali valori inoltre consentono di considerare non significativo l’incremento del traffico veicolare e
compatibile con la viabilità di accesso.
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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 sono i seguenti:
a) IT 3240012 “Fontane Bianche di Lancenigo”: Zona proponibile come SIC identica ad una ZPS
designata, posto a una distanza di circa 5.900 m lineari dall’area di impianto (considerato il sistema
di calcolo di stima un margine di errore del ±10%);
b) IT 3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio”: Sito proponibile come SIC
contenente una ZPS designata, posto a una distanza di circa 6.300 m lineari dall’area di impianto
(considerato il sistema di calcolo di stima un margine di errore del ±10%);
Le immagini seguenti illustrano l’ubicazione dell’impianto della ditta ZANATTA GINO Srl in relazione ai
menzionati Siti Rete Natura 2000. Dall’analisi delle immagini emerge che le distanze che intercorrono tra
l’area oggetto di intervento ed i Siti Natura 2000 sono elevate.

Immagine n. 2 (estratta dal sito della Regione Veneto)
Emissione
05/02/2019
Rev. n. 00

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. 15 di 21

Committente:
ZANATTA GINO SRL

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

Immagine n. 3 (estratto da Google Earth)
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 IT3240012
Sono presenti popolamenti a idrofite natanti (Lemetea minori) e radicanti (aggruppamenti dei
potamogenotea pectinati ed in particolare ranunculo-Sietum erecto-submersi, Ranunculion fluitantis).
Vicino alle sponde si sviluppano aggruppamenti appartenenti ai Phragmitea, da segnalare soprattutto per la
presenza di Cladium mariscus (Cladietum marisci). Inoltre ai margini si sviluppa una vegetazione arborea
ripariale dei Salicetea purpureae e Alnetea glutinosae con alcuni elementi dei Querco-Fagetea.
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VULNERABILITA’ DEL SITO IT3240012
Coltivazioni, drenaggi, inquinamento, alterazione dell’assetto idrico, espansione di insediamenti residenziali.

QUALITA’ E IMPORTANZA DEL SITO IT3240031
Nell’insieme è un sito caratterizzato dalla qualità dell’acqua (origine risorgiva) e dalla integrità lito-ripariale.
VULNERABILITA’ DEL SITO IT3240031
Interventi per assetto idrogeologico, modifiche in alveo e colturali, graduale antropizzazione.

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 3240031 e
IT3240012, valutate le caratteristiche del progetto proposto dalla ditta ZANATTA GINO Srl, 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

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

Emissione
05/02/2019
Rev. n. 00

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. 17 di 21

Committente:
ZANATTA GINO SRL

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

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

H04

rifiuti
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 dei Siti Rete Natura 2000 considerati, per cui non ha una
influenza diretta nella perdita di superficie degli habitat prioritari o secondari presenti in tali aree.

2. L’intervento


non prevede la modifica del tessuto edilizio proprio dell’area di intervento,



non vengono prodotte emissioni in atmosfera di tipo convogliato,



lo scarico idrico di acque reflue industriali rispetta i limiti imposti dalla vigente normativa di
settore ed non interessa i Siti oggetto di valutazione,



Vengono apportate migliorie al sistema di trattamento delle acque meteoriche



le emissioni sonore prodotte rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
comunale.

Non si riscontra pertanto nessun potenziale effetto di propagazione di sostanze all’esterno del
perimetro dell’impianto che possano in qualche modo determinare un effetto indiretto di perdita di
superficie degli habitat prioritari o secondari presenti in tali aree
3. Non viene evidenziata alcuna frammentazione dell’ecosistema dovuta all’intervento proposto dalla
ditta ZANATTA GINO Srl in quanto il progetto non apportando modifiche di tipo edilizio
rilevanti 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 dai siti Rete Natura
2000 in esame dai centri abitati di Ponzano Veneto, Villorba, Treviso, da attività agricole e
produttive di natura antropica e da strutture viarie ad elevata percorrenza che si configurano come
una barriera fisica nella potenziale interazione tra l’attività esercita ed i Siti della Rete Natura 2000.
Inoltre vista l’assenza di interventi edilizi e vista la delimitazione arborea dell’area di impianto
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attualmente presente è possibile stabilire che l’intervento proposto dalla ditta ZANATTA GINO
Srl non possa in alcun modo generare interazioni negative con la flora e la fauna dei Siti Rete
Natura 2000 in esame. 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. L’importanza del Sito IT 3240012 è da ricondurre principalmente alla presenza di ricca
vegetazione arborea ed arbustiva lungo i margini e degli habitat caratteristici che si instaurano
grazie a tale vegetazione. L’attività proposta dalla ditta ZANATTA GINO Srl 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.
6. L’importanza del Sito IT 3240031 è da ricondurre principalmente alla qualità delle acque.
L’attività proposta dalla ditta ZANATTA GINO Srl non potrà avere influenza negative in
quanto gli scarichi idrici sono conformi agli standard ambientali fissati dalla vigente normativa
nazionale e regionale;
7. L’esercizio dell’attività dalla ditta ZANATTA GINO Srl non determina alcun fattore di influenza
sugli elementi di vulnerabilità dei Siti oggetto di valutazione in quanto non prevede alcun
intervento che possa modificare le caratteristiche idrogeologiche dei corsi d’acqua.
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
Rete Natura 2000 analizzati.
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Venezia, lì 05 febbraio 2019
Il Tecnico
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