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1 – PREMESSA
Il presente documento è da riferire all’impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di
Cordignano di titolarità della Ditta Camerin Fratelli Srl la quale ha richiesto il rinnovo dell’Autorizzazione
all’esercizio autorizzata con D.D.P. n. 277/2012 del 06.06.2012 e s.m.i.
Tale domanda di rinnovo è assoggettata all’iter di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’Art. 13
della L.R. 4/16 e della D.G.R.V. n. 1020 del 29/06/2016.

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”.

2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’impianto gestito dalla Ditta Camerin Fratelli Srl si trova al civico n. 56 di Via del Lavoro nel Comune di
Cordignano, all’interno della lottizzazione Mescolino.
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Immagine n. 1

Il lotto di proprietà della ditta Camerin Fratelli Srl confina:


a Nord con la strada di accesso e altre due attività di tipo artigianali e industriali esistenti



A Nord- Ovest con un’altra realtà industriale esistente, adiacente alla superficie di impianto;



A Sud – Ovest con un’attività di tipo artigianali e industriali esistente



Ad Est e a Sud –Est con un terreno agricolo non edificato di proprietà di terzi

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.
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Il lotto interessato dall’intervento ha un’estensione di 2400,00 mq circa così suddivisi:
a) Superficie coperta adibita ad uso ufficio e servizi igienici: 15,00 mq circa;
b) Superficie scoperta adibita a gestione rifiuti, pavimentata e impermeabilizzata e dotata di una rete di
raccolta delle acque meteoriche, avente estensione pari a 265 mq così suddivisa:


AREA A – Settore di Conferimento: area impermeabilizzata avente estensione di 35 mq circa, ove
viene svolta la verifica qualitativa dei rifiuti in ingresso; l’area è delimitata da un cordolo da 10 cm e
pavimentata in asfalto;



AREA 1 – R13 CER 170302: area impermeabilizzata avente estensione di circa 115 mq, adibita
allo stoccaggio in cumulo dei rifiuti CER 170302 in ingresso all’impianto.



AREA 2 – Granulato di conglomerato bituminoso in attesa di analisi: area impermeabilizzata
avente estensione di circa 115 mq adibita allo stoccaggio in cumulo del granulato di conglomerato
bituminoso prodotto dall’attività di recupero R5 in attesa di essere sottoposto ad analisi attestante
la verifica di conformità chimico-fisica-prestazionale prevista dal Decreto n. 69/2018;

La superficie complessiva dell’Area 1 e dell’Area 2 è delimitata da un muretto di contenimento in cls di
altezza pari a 50 cm ed è pavimentata in cls.
c) Superficie scoperta pavimentata in materiale misto rullato avente estensione pari a 1485 mq così
suddivisa:


AREA 3 – Rifiuti prodotti: area di stoccaggio dei rifiuti eventualmente prodotti dalla selezione
(R5), all’interno di cassoni a tenuta e dotati di copertura – circa 88 mq;



Superficie destinata a parcheggio e aree di manovra: 289,00 mq circa, suddivisa in due zone poste a
Sud e Ovest dello stabilimento;



Superficie adibita a viabilità interna e deposito materiale per l’edilizia – circa 1108 mq;

d) Superficie di accesso all’impianto, pavimenta in asfalto avente estensione pari a circa 270 mq;
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e) Superficie scoperta destinata a verde: circa 364 mq;

La recinzione perimetrale dell’impianto è così strutturata:


Lati Sud-Est e Sud-Ovest: recinzione metallica;



Lato Nord - Ovest confinante con un’altra attività industriale: muretta in cls di altezza pari a 60 cm
con rete metallica di altezza pari a 1,00 metro;



Lato Nord - Est confinante con la strada di accesso: muretta in cls di altezza pari a 60 cm con
cancellata metallica (tipo orsogrill) di altezza pari a 1,00 metro. L’accesso all’impianto è consentito
tramite cancello carrabile di ampiezza pari a 7 metri.

Lungo tutto il perimetro dell’impianto, (ad esclusione del lato Nord Ovest confinante con un’altra attività
industriale) è presente una barriera arborea formata da specie autoctone che funge da schermatura visiva
raggiungendo nel lato Nord-Est (fronte strada di accesso) l’altezza pari a circa 3,5 metri, mentre nei restanti
lati Sud-Est e Sud-Ovest raggiunge altezza di circa 4 metri.

Come dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnica, la superficie esterna dell’impianto (adibita a
gestione rifiuti – Area A - Area 1 e Area 2) 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
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:
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1) R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12,
presso l’impianto stesso o presso impianti terzi;
2) R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

3 – ALTERAZIONI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI DERIVANTI DAL PROGETTO
L’intervento proposto dalla ditta CAMERIN FRATELLI SRL 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.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Come chiaramente descritto nella Relazione di Progetto, Le uniche emissioni prodotte dall’esercizio
dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta proponente sono di natura pulverulenta e
caratterizzate da una emissione di tipo diffuso e non convogliata. Tali emissioni sono da ricondurre alle
seguenti fasi:

a) Carico e scarico dei rifiuti/materiali;
b) Movimentazione interna dei rifiuti/materiali mediante l’ausilio di mezzi semoventi muniti di pala
meccanica;

c) Azione eolica nei confronti dei cumuli di rifiuti in stoccaggio o del materiale che ha cessato la
qualifica prodotto:

d) Transito veicoli in ingresso/uscita
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Le misure mitigative adottate nell’impianto di recupero rifiuti in esame, al fine di rispettare le prescrizioni
autorizzative e limitare la formazione e la propagazione di polveri nell’atmosfera, sono le seguenti:

a)

I cumuli di materiale in attesa di trattamento e quelli già trattati e l’intera area destinata alle
lavorazioni/movimentazioni, sono dotate di un idoneo impianto di irrigazione idrico (n. 2 sprinkler
fissi, con rotazione di 180 gradi ad accensione manuale collegati all’acquedotto) che provvede a
mantenere le superfici del piazzale e del materiale costantemente umidi. L’irrorazione del materiale
depositato avverrà sia nella zona superiore del cumulo (per evitare la dispersione eolica delle
particelle), sia nella zona inferiore, ove l’attività dei mezzi semoventi dotati di pala meccanica
favorisce la potenziale formazione di emissioni diffuse.

b)

Le fasi di movimentazione interna dei materiali eseguite mediante pala meccanica, saranno
realizzate con la maggior cautela tecnicamente realizzabile, limitando per quanto possibile la
velocità e l’altezza di caduta dei materiali;

c)

Lungo tutto il perimetro dell’impianto, (ad esclusione del lato Nord Ovest confinante con un’altra
attività industriale) è presente una barriera arborea formata da specie autoctone che funge da
schermatura visiva raggiungendo nel lato Nord-Est (fronte strada di accesso) l’altezza pari a circa
3,5 metri, mentre nei restanti lati Sud-Est e Sud-Ovest raggiunge altezza di circa 4 metri. L’altezza
massima dei cumuli di rifiuti è pari a 3,5 metri;

d)

Le aree di transito degli automezzi in ingresso e in uscita dall’impianto sono costitute da una
pavimentazione in asfalto atta a minimizzare l’emissione di polveri; inoltre è limitata la velocità di
transito all’interno dello stabilimento degli automezzi in ingresso/uscita dall’impianto e dei mezzi
semoventi muniti di pala meccanica - Non dovranno essere infatti superati i 10 Km/h.
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SCARICHI
La struttura della rete di raccolta delle acque meteoriche dello stabilimento della ditta CAMERIN
FRATELLI SRL è già stata approfondita nella Relazione Tecnica di progetto.
Come dettagliato nella relazione tecnica di Progetto, la struttura impiantistica dello stabilimento della ditta
CAMERIN FRATELLI SRL è dotata di idonee strutture che consentono di mitigare con efficienza ed
efficacia il potenziale inquinamento degli acquiferi superficiali, come nel seguito precisato:
1) la superficie scoperta dell’impianto di recupero rifiuti adibita a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti è
interamente pavimentata in cls dunque impermeabilizzata, nonché asservita da un sistema di
raccolta e trattamento delle acque meteoriche descritto nella Relazione Tecnica.
Il rifiuto conferibile all’impianto è il CER 170302, costituito da conglomerato bituminoso ottenuto dalla
fresatura del manto stradale. La fresatura è un processo puramente meccanico che non prevede l’utilizzo di
additivi e/o sostanze chimiche, tali da alterare la qualità del rifiuto o introdurre sostanze inquinanti. I
potenziali inquinanti lisciviati dai rifiuti in stoccaggio sono costituiti esclusivamente da idrocarburi e solidi
sedimentabili. I processi di depurazione delle acque meteoriche (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). Le analisi chimiche degli scarichi
allegate al presente documento attestano il rispetto dei limiti autorizzati.
2) I rifiuti prodotti dall’attività di recupero sono stoccati su superficie scoperta pavimentata in misto
rullato all’interno di cassoni scarrabili a tenuta dotati di copertura (Area 3 – Tav. 2). I rifiuti
pertanto sono riparati dall’azione degli agenti atmosferici.
3) in caso di eventi accidentali che possano comportare la fuoriuscita dai mezzi/macchinari di
sostanze pericolose (oli e idrocarburi), attua idonee procedure di pronto intervento.


Immediato arresto del mezzo da cui è originata la fuoriuscita;



Posa in opera di un contenitore a tenuta al di sotto del foro di uscita (capacità 1 mc);
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Posa in opera di panne assorbenti atte a delimitare l’area di spandimento;



Utilizzo di materiale inerte (sabbia o segatura) per assorbire il refluo e pulire il piazzale;



Rimozione del mezzo tramite l’intervento di ditte specializzate;



Ripristino finale dello stato dei luoghi ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti generati;

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 CAMERIN FRATELLI SRL 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.

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 350 m lineari dall’area di impianto (considerato il sistema di calcolo di stima
un margine di errore del ±10%);
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Immagine n. 2

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.
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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 CAMERIN FRATELLI 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

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 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 non è previsto 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 CAMERIN FRATELLI SRL 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 CAMERIN FRATELLI SRL 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 analisi gestiti dalla ditta CAMERIN FRATELLI
SRL 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 CAMERIN FRATELLI SRL presentano stato fisico solido e non danno
vita al rilascio di percolati. Inoltre le attività di trattamento svolte non prevedono fasi di lavaggio
dei rifiuti o utilizzo di acque di processo. La Ditta produce scarichi idrici conformi ai limiti
normativi previsti pertanto l’attività proposta dalla ditta CAMERIN FRATELLI SRL non avrà
influenza sulla risorsa “Acqua” e sulla “Qualità” delle acque del fiume Meschio.

7.

Tutta la superficie di gestione rifiuti 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 CAMERIN FRATELLI SRL.

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 CAMERIN FRATELLI 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.
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 CAMERIN FRATELLI SRL

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, 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.
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Venezia, lì 19 luglio 2019
Il Tecnico
Elisa Peggiato

Emissione
18/07/2019
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. 16 di 16

