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Premessa 

La valutazione d’incidenza ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale è 

necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito 

o proposto sito della rete Natura 2000 (zone S.I.C., zone Z.P.S.), singolarmente o congiuntamente 

ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale 

procedura è stata introdotta dall’art. 6, comma 3, della direttiva "Habitat", con lo scopo di 

salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non 

direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 

individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. La valutazione d’incidenza si 

applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur 

sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori 

naturali tutelati nel sito. Ciò premesso, il presente elaborato, riferendosi a quanto previsto dal § 

2.2 punto 23 – Allegato A della DGRV n. 1400 del 29.08.2017, si propone di motivare la non 

necessità di sviluppare né lo Screening previsto dal paragrafo 2.1.1, né conseguentemente, la 

Valutazione appropriata definita all’interno del paragrafo 2.1.2. Come illustrato nella Relazione 

tecnica riguardante il rinnovo dell’Autorizzazione della ditta Autodemolizioni Più srl, a corredo 

della domanda di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 come 

integrata dalle DGRV n. 1020 del 29.06.2016 e DGRV n. 1979 del 06.12.2016, la ditta 

Autodemolizioni Più srl con sede in Via Po Vecchio, 21/AA – Porto Viro, proponente l’istanza, 

intende proseguire nello svolgimento dell’attività relativa alla gestione di un centro per la messa in 

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

rimorchi. Allo stato attuale la medesima attività è autorizzata con Delibera della Giunta Provinciale 

n. 37 del 16.02.2010, come poi aggiornata con le Determine Dirigenziali n. 1936 del 03.07.2014 e 

n. 696 del 28.03.2017. Nel caso specifico, la necessità di ricorrere alla domanda di verifica di 

assoggettabilità a V.I.A. è motivata dalle disposizioni di cui al D.M. 30.03.2015. In particolare, è 

stato valutato quanto indicato al punto 4.1 Cumulo con altri progetti del D.M. 30.03.2015, 

verificando l’ambito territoriale circostante. Nella condizione specifica, trattandosi di un’opera 

areale, è stata verificata la dimensione della fascia che separerebbe l’impianto di cui trattasi con 

gli altri impianti autorizzati presenti nel circondario, accertando se questa dimensione fosse stata 

maggiore o minore di 1 km. Corrispondentemente, la verifica ha dato esito positivo.  



E’ stata inoltre verificata la localizzazione dell’attività, rispetto ad eventuali aree considerate 

sensibili. Nello specifico, la superficie occupata dalla Autodemolizioni Più srl, essendo inserita in 

un’area appartenente al cosiddetto Piano d’Area, risulta tutelata paesaggisticamente. 

1. Localizzazione 

L’attività di cui trattasi, fin dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero fin dal 2013, è svolta presso 

lo stesso sito, ubicato all’interno di un’area recintata di 9.360 m2 ubicata in Via Po Vecchio, 21/AA 

Porto Viro (RO). Come riportato nella Relazione tecnica per il rinnovo dell’autorizzazione a corredo 

della domanda di verifica della assoggettabilità alla V.I.A., la medesima area risulta inserita in un 

ambito territoriale che nel corso del tempo ha subìto modifiche urbanistiche. In particolare allo 

stato attuale l’area è compresa in una “zona D1 – Produttiva e commerciale di completamento”. 

Rispetto al contesto circostante, da diverso tempo antropizzato, l’area di pertinenza della 

Autodemolizioni Più srl è caratterizzabile così come segue: 

- dista circa 274 m dalla SS Romea 309 (circa 20.000 veicoli in transito/giorno) 

- a nord, ad una distanza di circa 134 m e lungo lo stesso tratto di strada asfaltata che conduce 

alla Autodemolizioni Più srl, è presente la sede dell’attività di autotrasporto di merci Mantovani 

Leonzio & Figli srl; 

- a sud la ditta Autodemolizioni Più srl confina con la recinzione della Veneta Pesca srl, azienda 

svolgente attività di commercializzazione di specie ittiche; 

- ad ovest, a distanze variabili da un minimo di 67 m fino ad un max di 222 m, sono presenti le 

seguenti attività (da nord a sud): 

 Società Cooperativa Ecoambiente – raccolta e trasporto di rifiuti 

 L’acquaviva srl – commercio prodotti ittici 

 T.F. Serramenti snc – serramenti in alluminio e PVC 

 Elettroclima luce srl – Materiale elettrico 

 Geminal di Pezzolato Mirko & C. sas – distribuzione Sali industriali alimentari e depurazione 

 BT Service snc – lavorazione materie plastiche 

 New salda – saldature 

 Tricolore Center snc – commercio al dettaglio ed all’ingrosso di materiale edile, colori, 

vernici, cartongesso e materiale per l’isolamento; 

 Cantieri Navali nord Est srl – costruzione e rimessaggio imbarcazioni; 

- più oltre ad ovest, sono presenti altri capannoni artigianali e commerciali, prossimi al tracciato 

della SS Romea 309; 



- ad est, l’area di pertinenza della Autodemolizioni Più srl confina con una zona alla quale il PAT 

di Porto Viro (si veda Tavola 4.1 – Carta della Trasformabilità allegata al PAT) attribuisce “Linee 

preferenziali di sviluppo insediativo – Produttivo”. 

Per una visione di dettaglio, si riporta una immagine estratta da Google Maps: 

 

Come evidenziato nelle tavole allegate all’originario progetto, l’area occupata dall’impianto di 

recupero veicoli fuori uso non interessa direttamente aree SIC e/o ZPS ai sensi delle Dir. 

79/409/CEE e 92/43/CEE. Sulla vicinanza del sito rispetto alle aree SIC e/o ZPS, così come 

individuate dalla “Carta dei vincoli: Rete Natura 2000”, si specifica quanto segue: 

a) per quanto riguarda le aree SIC, l’area occupata dall’azienda dista: 

 circa 1.595 m rispetto ai resti dunosi della località Donada – sito IT3270003 Dune di Donada e 

Contarina; 
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 circa 1.960 m rispetto ai resti dunosi della località Contarina – sito IT3270003 Dune di Donada 

e Contarina; 

b) per quanto riguarda le aree ZPS, l’area occupata dall’azienda dista: 

 circa 2.015 m rispetto alla zona IT3270023 – Delta del Po; 

 circa 5.500 m rispetto alla zona IT3270021 – Vallona di Loreo; 

 circa 9.100 m rispetto alla zona IT3250032 - Bosco Nordio. 

 

2. Presidi di prevenzione e protezione ambientale 

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme, trattandosi di un impianto di recupero di 

rifiuti, dovrà mantenersi una particolare attenzione agli aspetti ambientali. Pur avendo 

approfondito il tema nella Relazione tecnica di rinnovo dell’autorizzazione, si ritiene ugualmente 

opportuno riportare una sintesi delle misure che si intendono mantenere nell’esercizio 

dell’attività: 

Rifiuti 

Il centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei 

veicoli a motore e rimorchi, è attrezzato per poter garantire un’adeguata gestione conforme ai 

criteri ed alle disposizioni stabilite dalle norme applicabili al caso particolare. I rifiuti pericolosi 

generati dall’attività di bonifica dei veicoli fuori uso, svolta in proprio, sono ordinatamente stoccati 

all’interno del capannone, ovvero all’interno del fabbricato in cui vengono condotte le attività di 

bonifica. I rifiuti non pericolosi, sono prevalentemente posti in deposito all’esterno, in appositi 

comparti realizzati da due batterie di box prefabbricati, per un totale di n. 8 box. Rimane 

l’obiettivo di massimizzare la separazione di componenti ed elementi da gestire come pezzi di 

ricambio. Per quanto dettagliato nella Relazione tecnica di rinnovo dell’autorizzazione la ditta nella 

propria gestione ha contemplato la possibilità di eventuali sversamenti accidentali e per questo 

dispone di: a) Sacco di polvere assorbente; b) kit di pronto intervento in buste trasparenti 

universali; c) kit neutralizzante acido batterie al piombo. 

Acque di prima pioggia 

Le superfici pavimentate del centro di recupero, ad oggi ancora integre, sono asservite da una rete 

di raccolta, a sua volta collegata ad un impianto di trattamento chimico-fisico di acque meteoriche, 

regolarmente manutenzionato come da contratto con Depur Padana Acque srl. 

 

 

 



Acque sotterranee 

Nell’area di pertinenza della ditta sono stati originariamente installati n. 4 piezometri. Da recenti 

indagini di laboratorio, non risultano contaminazioni della falda attribuibili all’attività della 

Autodemolizioni Più srl. 

Emissioni gassose 

Nell’originario progetto si erano previsti: l’impiego di un caricatore con benna a polipo (ragno); il 

transito interno di autocarri. Di fatto, l’esercizio dell’attività non ha richiesto l’utilizzo di nessun 

caricatore, né, salvo qualche raro caso specie in occasione del ritiro di veicoli bonificati, si 

registrano transiti di autocarri. Limitatamente alla eventualità che, prima della loro demolizione, 

alcuni veicoli possano essere stati alimentati a gas metano o GPL, la ditta dispone di specifica 

attrezzatura in grado di estrarre gli stessi gas residui, inertizzando le bombole. 

Emissione di polveri 

L’attività non produce polveri. 

Impatto acustico 

Come riportato nella Relazione tecnica a corredo della richiesta di rinnovo, rispetto alle sorgenti 

sonore originariamente ipotizzate, di fatto le uniche attrezzature presenti sono gli utensili utilizzati 

nel comparto destinato alla bonifica dei veicoli fuori uso, quest’ultimo localizzato nell’ala ovest 

interna al capannone. Le citate attrezzature corrispondono prevalentemente ad attrezzi manuali, 

oltre ad utensili elettrici, quali: flessibile, trapano, sega elettrica, avvitatore, smonta gomme. Con 

riferimento al ricettore sensibile, la prima abitazione dista 265 m rispetto alla facciata ovest del 

capannone all’interno del quale si svolgono le attività di bonifica dei veicoli fuori uso. In relazione a 

questi presupposti, si ritiene che per il caso in esame ricorrano le condizioni per le quali, in 

alternativa ad una Valutazione di Impatto Acustico, si possa presentare una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà conformemente a quanto previsto dall’art. 8 comma 5, della L. 

447/1995 e dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 227 del 19.10.2011. Con la stessa autocertificazione,  

allegata alla documentazione, il legale rappresentante dichiara che trattasi di attività diversa da 

quelle indicate nell’elenco di cui all’Allegato B del D.P.R 19.10.2011, n. 227 le cui emissioni di 

rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del 

territorio comunale di Porto Viro. 

 

  



3. Conclusioni 

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione 

dell'incidenza è necessaria per “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e 

necessario alla gestione dei siti della rete Natura 2000“, ma che possa avere incidenze significative 

su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti” tenendo conto degli obiettivi 

di conservazione dei medesimi siti. A partire da questi presupposti di carattere generale, si ritiene 

che, per il caso in esame, non sussistano le condizioni per poter ipotizzare incidenze negative 

significative sui siti di Rete Natura 2000. Secondo il giudizio dello scrivente tecnico, a tale 

conclusione è possibile pervenire considerando le seguenti circostanze: 

- allo stato attuale non si è a conoscenza di altre iniziative o progetti (di qualsiasi tipo) che 

possano coinvolgere lo stesso contesto territoriale in cui è ubicato il sito di recupero, né altri 

contesti nel circondario; 

- presso il sito di cui trattasi, la ditta Autodemolizioni Più srl svolge la propria attività di recupero 

di veicoli fuori uso fin dal 2013; 

- la localizzazione del centro di recupero è prossima al tracciato della SS Romea 309, 

caratterizzata da un traffico sostenuto sia diurno che notturno, con una importante incidenza 

del traffico pesante; 

- il centro di recupero è oggettivamente inserito in un contesto territoriale fortemente 

antropizzato e con una previsione di sviluppo anche sul territorio circostante posto ad est della 

ditta (si vedano i richiami alla Tavola 4.1 del PAT di Porto Viro); 

- dall’esame della cartografia, così come definita dalla “Carta dei vincoli: Rete Natura 2000”, il sito 

SIC più vicino IT3270003, corrisponde ai resti dunosi della località Donada. Tale sito, ancorché sia  

posto ad una distanza di circa 1.595 m, è compreso nell’abitato di Porto Viro; 

- come sintetizzato nella presente relazione e come dettagliato nella Relazione tecnica per il 

rinnovo dell’autorizzazione, l’attività è e sarà supportata dai necessari presidi ambientali di 

prevenzione e protezione ambientale. 

Per le ragioni esposte non si ravvisano elementi per i quali siano prevedibili perturbazioni 

significative che debbano essere considerate. 


