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Premessa 

In relazione alla necessità di proseguire nell’attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero 

dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, svolta nel sito di cui trattasi fin dal 

16.02.2010, la committente Autodemolizioni Più srl di Porto Viro (RO), con istanza di rinnovo del 

14.08.2019, trasmessa in pari data per il tramite del SUAP del Comune di Porto Viro – Pratica n. n° 

01380650299-14082019-1013, ha già richiesto il rinnovo del provvedimento autorizzativo 

conformemente a quanto stabilito dall’originaria Delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 

16.02.2010. A completamento del quadro informativo, si precisa che, in data 05.09.2019 prot. n. 

23854, Area Lavori Pubblici e Ambiente Servizio Rifiuti Provincia di Rovigo, ha predisposto e 

trasmesso l’avvio del procedimento amministrativo. Nella citata comunicazione veniva specificato 

che, in attesa del completamento della procedura ex art. 20 T.U.A., il procedimento 

amministrativo sarebbe rimasto sospeso. Come verrà dettagliato in successivo paragrafo, per 

quanto disposto dal D.M. 30.03.2015, l’azienda con la sua attività, rientra nei casi in cui risulta 

necessaria la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. Nel caso in esame, come riportava la 

dichiarazione del sottoscritto professionista allegata alla richiesta di rinnovo, la ditta è 

consapevole che dovranno essere seguite le procedura previste per lo screening della V.I.A., con 

espresso riferimento all’art. 13 della L.R. 4/2016. La richiamata dichiarazione, anch’essa inviata il 

14.08.2019, proseguiva precisando che alla ricezione dell’istanza di rinnovo i termini saranno 

sospesi fino al pronunciamento del Comitato V.I.A. Il presente elaborato, unitamente agli altri che 

costituiscono l’istanza riguardante la verifica di assoggettabilità a V.I.A., interpreta l’iter 

procedurale previsto dalla DGRV n. 1020 del 29.06.2016, così come ripubblicata nel BUR n. 118 del 

09.12.2016, per correggere errori materiali. In particolare, i contenuti della documentazione 

finalizzata alla verifica della assoggettabilità alla V.I.A., di cui anche il presente elaborato fa parte, 

saranno conformi a quanto di seguito specificato: 

 descrizione delle attività e delle opere esistenti contenente informazioni generali, dati tecnici e 

notizie relative alle attività svolte, dimensioni strutture, flussi di input/output ecc.; 

 rappresentazione grafica e cartografica delle opere con almeno una planimetria dell'area 

dell'attività dalla quale dovrà risultare la situazione attuale dell'azienda con evidenziati i punti 

di emissione, gli scarichi, eventuali aree di deposito rifiuti etc.; 

 copia delle autorizzazioni in essere; 

 indicazione di eventuali sistemi di gestione in materia di ambiente (ISO 14001 o EMAS) di cui 

l'attività o il sito è in possesso; 
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 descrizione degli impatti sulle matrici ambientali interessate connessi all'esistenza dell'opera, 

all'utilizzazione delle risorse naturali, all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze 

nocive e allo smaltimento dei rifiuti, finalizzata all'individuazione delle eventuali misure di 

mitigazione necessarie; 

 eventuali dati di monitoraggio delle attività esistenti; 

 misure di mitigazione adottate; 

 proposte di eventuali misure di mitigazione da adottare in futuro. 

Con questi presupposti, la ditta intende ottenere la possibilità di proseguire nell’attività fin qui 

esercitata.  

 

1. Considerazioni relative all’assoggettabilità alle procedure di VIA 

In via preliminare, è stata esaminata l’eventuale assoggettabilità alle procedure di VIA, sia con 

riferimento all’art. 19 – Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010 e 

dal D.Lgs. 104/2017, sia con riferimento a quanto stabilito dalla L.R. n. 4 del 18.02.2016. In 

particolare, è stata verificata la possibilità che nella versione normativa attuale, il caso specifico 

potesse ricadere nell’Allegato IV alla richiamata Parte Seconda. 

Seppure l’attività possa più precisamente inquadrarsi nel “punto 8 – Altri progetti” oltre riportato, 

è stato ugualmente considerato il “punto 7 – Progetti Infrastrutture” - Allegato IV alla Parte 

Seconda del D.Lgs. 152/2006 come aggiornato dal D.Lgs. 104/2017. In particolare, è stata 

verificata la possibilità che la tipologia di attività svolta potesse rientrare tra quelle di cui alla 

lettera “z.a”: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui 

all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte 

quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

Parallelamente, per quanto invece riguarda la L.R. 4/2016, è stata verificata la possibilità che la 

tipologia di attività svolta potesse rientrare tra quelle di cui alla lettera “z.a1” – punto 7 Allegato 

A2 alla L.R. 4/2016: Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato 

C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

Con riferimento al caso in esame, anche ipotizzando che il punto 7 sia pertinente alla specifica 

condizione, si ritiene che l’attività di cui trattasi non rientri nelle ipotesi indicate. In particolare, si 

ritiene che, seppure l’originario provvedimento autorizzativo del 2010 alla voce “Veicoli fuori uso”, 

riportasse “operazioni di recupero: R13 – R4”, l’attuale orientamento col quale si attribuiscono le 

medesime operazioni di recupero, porti a definire le stesse attività come “R13 – R12”.  
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Dove R12 inteso come “scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a 

R11”, è ulteriormente precisato con una nota esplicativa: “in mancanza di un altro codice R 

appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il 

pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la 

pellettizzazione, l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la 

separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”. Le valutazioni 

hanno successivamente considerato il punto 8 - Altri Progetti - Allegato IV – Parte Seconda al 

D.Lgs. 152/2006 – lettera c):  Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, 

autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro. Il medesimo punto è riportato anche 

nell’Allegato A2 alla L.R. 4/2016. Con riferimento a questo argomento, verrebbe mantenuta la 

stessa superficie che era stata esaminata nel corso dell’originaria istruttoria a cui fece seguito il 

provvedimento autorizzativo. Nel caso in esame, a meno di altre motivazioni, trattandosi di una 

superficie riservata all’attività di recupero (intesa come area corrispondente al perimetro 

recintato) pari a 9.360 m2, non ricorrerebbero le condizioni per l’assoggettabilità a V.I.A. 

Le considerazioni relative all’eventuale assoggettabilità alle procedure di VIA sono proseguite 

esaminando quanto previsto: 

- dal D.M. 30.03.2015 – Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di 

competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’art. 15 del D.L. 24.06.2014 n. 91, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 11.08.2014 n. 116. 

- dalla DGRV del 29.06.2016 n. 1020 – L.R. 18.02.2016 n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione 

di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale. 

Modalità di attuazione dell’art. 13. 

- dalla DGRV del 06.12.2016 n. 1979 – Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità 

applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 

29.06.2016. 

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.  
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Nel contesto territoriale esaminato, sono presenti ed in esercizio le seguenti attività: 

- Dueti Recuperi Demolizioni di Tessarin Luigi & C. s.a.s., esercente attività di recupero di rifiuti 

metallici ferrosi e non ferrosi; 

- Polesine Rottami srl, esercente attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura 

metallica, nonché gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, 

recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi; 

- Delta Rottami di Laurenti Mauro, esercente attività di recupero di rifiuti metallici ferrosi e non 

ferrosi. 

Nel medesimo contesto, ancorché disponga di proroga, oggi ancora vigente, rilasciata per 

l’ultimazione dei lavori, la ditta Freguglia srl di Porto Viro risulta intestataria di un provvedimento 

autorizzativo riguardante una attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, comprese 

le terre da scavo. Con riferimento alla verifica del parametro “distanza”, disposto dal D.M. 

30.03.2015, l’ubicazione delle attività di gestione rifiuti presenti nello stesso contesto ambientale 

a cui appartiene anche Autodemolizioni Più srl, può schematizzarsi così come segue: 

ditta/ragione sociale Distanza rispetto alla posizione di Autodemolizioni Più srl 
(a partire dal perimetro esterno delle aree) 

Dueti Recuperi Demolizioni di Tessarin L. & C. s.a.s. 367 m 

Polesine Rottami srl 1,006 km 

Delta Rottami di Laurenti Mauro 1,770 km 

Freguglia srl 421 m 
 

Oltre agli aspetti collegati al cumulo con altri progetti, parametrati con la distanza tra la sede del 

proponente e quella dell’attività di recupero terza presente nel circondario, il D.M. 30.03.2015 

considera anche la localizzazione dell’attività rispetto ad eventuali aree considerate sensibili. 

All’interno della casistica rappresentata dal Decreto, sono considerate sensibili anche le “zone di 

importanza storica, culturale o archeologica” di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. Nello 

specifico, la superficie occupata dalla Autodemolizioni Più srl, essendo inserita in un’area 

appartenente al cosiddetto Piano d’Area, risulta tutelata paesaggisticamente. Già in occasione 

dell’originaria presentazione degli elaborati costituenti il progetto del 2009, era stata allegata la 

relazione paesaggistica, predisposta con riferimento all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. 

In definitiva, ricorrendo le condizioni di: 

- almeno una ditta esercente attività di recupero rifiuti ad distanza minore di 1 km; 

- area di interesse rientrante fra le aree considerate sensibili (art. 136 del D.Lgs. 42/2004) 

le soglie dimensionali sono ridotte del 50%, ovvero, la presenza delle condizioni illustrate impone il 

ricorso alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 13 della L.R. 4/2016. 
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2. Descrizione delle attività e delle opere esistenti contenente informazioni generali, dati tecnici 

e notizie relative alle attività svolte, dimensioni strutture, flussi di input/output ecc.; 

2.1 Informazioni generali relative all’inserimento urbanistico e viabilità 

Rispetto a quanto era stato descritto nella Relazione tecnico-descrittiva a corredo del progetto del 

2009, sono intervenuti alcuni aggiornamenti. Preliminarmente è necessario precisare che da una 

iniziale locazione, stabilita col soggetto allora proprietario dell’area, allo stato attuale la ditta 

dispone della proprietà dell’area presso la quale viene svolta l’attività di cui trattasi, giusto atto 

notarile del 15.06.11 Rep. n. 50035 notaio dott. Gava Marco con studio a Cavarzere (VE). A seguito 

di aggiornamenti catastali, la stessa area con i relativi fabbricati è identificabile al Foglio 5 mappale 

n. 1001 Sezione CO Censuario Porto Viro/A. In termini urbanistici, il vigente PAT di Porto Viro, 

approvato nella Conferenza dei Servizi del 03.05.11, successivamente ratificato con DGRV n. 1263 

del 03.08.11, integrato con Decreto n. 76 del 11.05.18, ha assegnato all’area di pertinenza della 

Autodemolizioni Più srl la classificazione di “Aree produttive di trasformazione programmata” (si 

veda Tavola 4.1 Carta della trasformabilità del PAT). Il vigente Piano degli Interventi Variante 2 - 

approvata con Delibera C.C. n. 53 del 26.11.12, ha classificato l’area di interesse come “zona D1 – 

Produttiva e commerciale di completamento” (si veda Tavola 1.1 Carta della zonizzazione 

territoriale del Piano degli Interventi). Quindi con riferimento alla situazione urbanistica descritta 

nel progetto del 2009, l’area di interesse, in tempi successivi alla data della D.G.P. n. 37 del 

16.02.2010, ha subìto una modifica urbanistica da: “zona E2 - Area di primaria importanza per la 

funzione agricolo- produttiva”, a: “zona D1 – Produttiva e commerciale di completamento”. 

Pertanto, differentemente da quanto riportato nelle premesse dell’originario provvedimento 

autorizzativo, allo stato attuale l’area risulta urbanisticamente idonea e per questo non ricorre più 

la condizione di variante allo strumento urbanistico. Rispetto a quanto già descritto nel 2009, 

come poi aggiornato dalle comunicazioni del 17.05.14, del 26.06.14 e del 21.02.17, a cui 

corrisposero le Determine Dirigenziali n. 1936 del 03.07.14 e n. 696 del 28.03.17, il contesto di 

pertinenza della ditta rimane  inalterato, sia a proposito della viabilità, che delle diverse superfici 

costituenti i piazzali interni pavimentati, le costruzioni, la zona interna al capannone riservata 

all’attività di bonifica dei veicoli fuori uso, la pesa interrata, i box in c.a. prefabbricati, tutt’ora 

presenti. Limitatamente alla viabilità, si ritiene opportuno far presente che l’accesso alla sede 

operativa della committente è garantito da uno stacco di strada asfaltata che da Via Po Vecchio 

conduce prima alla sede della ditta in esame, per continuare e terminare dopo circa 210 m in 

corrispondenza della sede della azienda di autotrasporti Mantovani Leonzio & Figli srl.  

http://www.comune.portoviro.ro.it/images/sito/Urbanistica/PAT/bur_065_2011ApprovazionePAT__DGR1263_2011AllegatoA.pdf
http://www.comune.portoviro.ro.it/images/sito/Urbanistica/PAT/DGR_1263_03082011.pdf
http://www.comune.portoviro.ro.it/images/sito/Urbanistica/PAT/DGR_1263_03082011.pdf
http://www.comune.portoviro.ro.it/images/sito/Urbanistica/PAT/PAT_DECRETO_N76_240518.pdf
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Per una visione di dettaglio, si riporta una immagine satellitare dell’area di pertinenza della 

Autodemolizioni Più srl, ricavata da Google Earth: 

 

 

A completamento, si precisa che l’area di cui trattasi: 

 è compresa in una più vasta zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del 

D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. Su questo punto si precisa che in occasione della presentazione del 

progetto originario era stata ottenuta l’Autorizzazione Paesaggistica n. 41/2009 del 08.10.2009, 

a cui, per motivazioni pertinenti alla stessa attività, fece seguito l’Autorizzazione Paesaggistica 

n. 126/S/2012 del 04.05.2012; 

 non ricade neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette ai sensi della Legge n. 

394/1991; 

 non ricade neppure parzialmente all’interno di aree SIC e ZPS appartenenti alla Rete Natura 

2000 istituite ai sensi delle Dir. 92/43/CEE “Habitat” e Dir. 2009/147/CE “Uccelli”. 

 
  

Autodemolizioni Più srl 

SS Romea 309 

Venezia 

Ravenna 
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2.2 Operazioni di recupero 

Come anticipato in premessa, l’azienda intende mantenere una gestione delle operazioni di 

recupero equivalente a quella fino ad oggi seguita. In particolare: 

- con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio e generati dalle attività di 

smontaggio dei veicoli fuori uso bonificati, non si prevedono modifiche, né riferite alle tipologie 

di rifiuti con relativi codici CER, né delle rispettive quantità. Su questo tema, si ritiene 

opportuno evidenziare che la ditta svolgendo anche una attività commerciale di vendita di pezzi 

di ricambio, svolge le attività di smontaggio adottando modalità tali da minimizzare la 

produzione di rifiuti. In altri termini, fatta salva la possibilità che un veicolo fuori uso con i suoi  

elementi costituenti possa oggettivamente considerarsi obsoleto, per cui diventa probabile la 

produzione di rifiuti, negli altri casi, la persona addetta allo smontaggio presta particolare 

attenzione alle proprie attività, in modo da poter separare componenti integre e comunque 

caratterizzate da standard di qualità adeguati per la successiva commercializzazione nei circuiti 

di vendita.  

- in termini di organizzazione dell’attività, allo stato attuale si ripropone quanto era stato 

trasmesso alla Provincia in occasione del progetto originario come poi aggiornato con le 

comunicazioni sopra citate del 17.05.14, del 26.06.14 e del 21.02.17. Nelle stesse lettere 

corrispondenti ad altrettante richieste di modifica, poi recepite favorevolmente nelle DT n. 

1936 del 03.07.14 e n. 696 del 28.03.17, venivano proposte le seguenti varianti gestionali: 

 lettera del 17.05.14: la citata comunicazione richiedeva alcune modifiche gestionali 

conseguenti ad una revisione/aggiornamento del layout dell’impianto. In particolare 

venivano richiesti: a) un riposizionamento dello stoccaggio dei rifiuti lungo la parete ovest 

anziché le pareti nord e sud del locale presso il quale vengono svolte le attività di bonifica; 

b) il riposizionamento del deposito di olio esausto all’interno del capannone angolo sud-

ovest, anziché all’esterno come era stato progettualmente previsto; c) ridefinizione delle 

aree esterne pavimentate, ampliando la zona destinata ad ospitare i veicoli fuori uso già 

radiati e da bonificare (CER 160104) e corrispondentemente diminuendo la superficie 

destinata a contenere i veicoli bonificati (CER 160106); 

 lettera del 26.06.14: la citata comunicazione richiedeva la possibilità, esclusivamente riferita 

al rifiuto codificato col CER 160106, di mantenere lo stoccaggio per un tempo massimo di 3 

anni; 
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 lettera del 21.02.17: la citata comunicazione, in relazione al posizionamento, nell’area 

riservata alla bonifica dei veicoli fuori uso, di un ponte sollevatore aggiuntivo rispetto al 

primo, richiedeva l’accettazione di una nuova collocazione di alcuni contenitori utilizzati per 

il deposito di alcuni rifiuti pericolosi. 

- in merito all’individuazione dei singoli rifiuti, sia che si tratti di rifiuti non pericolosi che di 

pericolosi,  va precisato che presso l’impianto sono presenti dei cartelli indicatori che riportano 

il codice CER e la relativa descrizione. Limitatamente alla presenza dei rifiuti pericolosi, i relativi 

cartelli riportano anche le classi di pericolosità (HPn); 

- in termini quantitativi, si ripropongono gli stessi dati contenuti nel provvedimento autorizzativo 

originario. In sintesi: 

a) quantità massima complessiva dei rifiuti trattabili e recuperabili annualmente: 

rifiuti pericolosi: 700 t/anno 

rifiuti non pericolosi: 50 t/anno 

b) quantità massima complessiva di rifiuti speciali, ivi compresi i rifiuti prodotti dall’attività di 

recupero, stoccabili presso l’impianto: 

veicoli fuori uso: 120 t 

rifiuti pericolosi: 4 t 

rifiuti non pericolosi: 73,48 t 

- per quanto concerne le modalità di gestione del rifiuto costituito da veicoli fuori uso, la ditta 

intende proseguire applicando gli adempimenti previsti dalla normativa con particolare 

riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. del 24.06.2003 n. 209 e ss. mm. In particolare: 

 le attività di bonifica, con conseguente separazione di tutte le componenti che costituiscono i 

veicoli fuori uso, saranno eseguite secondo le stesse modalità fino ad oggi seguite;  

 il trattamento dei veicoli fuori uso verrà mantenuto all’interno del capannone, conformemente 

a quanto era stato comunicato nel progetto originario; 

 in merito alle attività di pressatura con riduzione volumetrica dei veicoli bonificati cod. CER 

160106, la ditta, pur disponendo di un’area coperta per la quale era stata progettualmente 

prevista l’attività di pressatura, di fatto non ha mai svolto tale attività. Ancorché l’acquisto di 

una pressa rappresenti un intendimento, Autodemolizioni Più srl, ancora allo stato attuale, 

conferisce i veicoli bonificati, non ridotti volumetricamente, alla ditta Polesine Rottami srl di 

Porto Viro, a sua volta autorizzata ed iscritta all’Albo Naz.le Gestori Ambientali. 
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 sulla eventuale possibilità che una parte dei veicoli fuori uso in ingresso all’impianto sia dotata 

di impianto a metano o GPL e che al momento del ritiro potessero ancora contenere un residuo 

di questi gas, la ditta, come riportato nella relazione di collaudo dell’impianto, si è dotata di 

specifico apparato impiantistico di estrazione dei gas metano e GPL denominato “MRG 

Impianto di messa in sicurezza serbatoi GPL e metano”, prodotto dalla ditta IRIS-MEC s.r.l. di 

Poviglio (RE). Per la medesima attrezzatura, la ditta in sede di collaudo aveva prodotto copia del 

Manuale d’uso e manutenzione, completa di Dichiarazione di conformità. In merito alla 

gestione dell’attrezzatura, Autodemolizioni Più srl ha formato due persone per l’utilizzo 

dell’impianto; 

 Per quanto concerne la gestione dei rifiuti costituiti dagli air-bags, è disponibile una specifica 

attrezzatura denominata “BAG2 – Disattivatore Airbag”, peraltro prodotta dalla stessa ditta già 

fornitrice dell’impianto di estrazione dei gas metano e GPL. 

 La committente, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti norme (punto 5 lettera e) 

Allegato I al D.Lgs. 209/2003) e per quanto previsto nel progetto, si è altresì dotata di stazione 

di recupero dei fluidi refrigeranti contenuti negli impianti di climatizzazione a bordo degli 

autoveicoli. Nel caso specifico le dotazioni comprendono una attrezzatura dedicata, prodotta 

dalla “ZSystem s.r.l.” di Padova, in grado di svolgere tali prestazioni. 

 In relazione alla necessità di disporre di un kit di emergenza da utilizzare in caso di pronto 

intervento ambientale, la committente si è dotata di materiali e sistemi adeguati ai fini di un 

possibile impiego. In particolare, nell’area riservata alle attività di bonifica dei veicoli fuori uso, 

sono presenti i seguenti materiali/sistemi: a) Sacco di polvere assorbente; b) kit di pronto 

intervento in buste trasparenti universali; c) kit neutralizzante acido batterie al piombo. 

 

2.3 Modalità di effettuazione delle operazioni di recupero 

Per quanto previsto dalla tipologia di attività, l’unico rifiuto in ingresso all’impianto corrisponde ai 

veicoli fuori uso CER 160104. In termini operativi, il veicolo fuori uso in entrata viene pesato e 

subito dopo posto nell’area destinata ai rifiuti in ingresso, in attesa di radiazione dal PRA. Lì 

permane per un tempo massimo di 30 giorni. A seguire, lo stesso rifiuto viene trasferito alla 

successiva area destinata ai veicoli fuori uso e da bonificare. Quindi, nel più breve tempo possibile, 

il veicolo fuori uso viene trasportato all’interno dell’ala ovest del capannone, all’interno della 

quale vengono svolte le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. In particolare, potendo 

disporre di due ponti elevatori, i singoli veicoli fuori uso sono sottoposti alle operazioni finalizzate 

a rimuovere le componenti pericolose, costituite dai seguenti rifiuti: 
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- 130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

- 160107* filtri dell’olio 

- 160113* liquidi per freni 

- 160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

- 160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose 

- 160601* batterie al Piombo 

Nello stesso comparto, attrezzato ad officina meccanica, vengono prodotti anche i seguenti rifiuti: 

- 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 

- 160122 componenti non specificati altrimenti (airbags disattivati) 

- 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, indio o platino (tranne 

160807) 

Ognuno dei rifiuti indicati viene collocato all’interno di specifici contenitori ed adeguatamente 

segnalato con appositi cartelli indicanti il codice, la descrizione e laddove necessario le classi di 

pericolo HPn. Limitatamente al rifiuto “olio esausto” codice CER 130205, si conferma la modalità di 

stoccaggio esistente costituita da un deposito realizzato all’interno di un contenitore di colore 

nero in materiale plastico a tenuta e a geometria cilindrica, di capacità pari a 500 litri, provvisto di 

marcatura CE e di specifica ed adeguata etichettatura indicante il tipo di rifiuto. Lo stesso 

contenitore, è caratterizzato da una doppia camera coassiale, di cui quella esterna da considerarsi 

volume di sicurezza in caso di rottura dell’involucro interno. 

All’esterno del capannone e parallele al lato ovest dell’area di interesse sono dislocate due 

stringhe di box in calcestruzzo, ognuna composta da 4 box. Nella prima batteria di box, posta nelle 

adiacenze del capannone, sono rispettivamente stoccati: 

- pneumatici smontati dai veicoli con caratteristiche tali da essere commercializzabili (no rifiuti) 

- rifiuto codice CER 160199 rifiuti non specificati altrimenti (pannelli, imbottiture sedili, plance) 

- rifiuto codice CER 160119 plastica 

- rifiuto codice CER 160103 pneumatici fuori uso 

La seconda batteria, posta ad una distanza di circa 35 m dalla prima, è riservata allo stoccaggio dei 

seguenti rifiuti: 

- 160120 vetro 

- 160118 metalli non ferrosi 

- 160117 metalli ferrosi 

- 160116 serbatoi per gas liquido 
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Come riportato in precedente paragrafo, l’attività di autodemolizione/rottamazione è 

accompagnata da una attività commerciale di vendita di pezzi di ricambio, derivanti dallo 

smontaggio dei singoli veicoli fuori uso. Rientra nelle valutazioni e nell’esperienza dei gestori 

dell’impianto, oltre che negli standard dei singoli elementi smontati, il riconoscimento di 

componenti meccaniche che possono essere separate per essere poi avviate alla vendita. Nei casi 

in cui o l’obsolescenza del veicolo o comunque lo stato di conservazione del componente 

meccanico, non offrano sufficienti garanzie per un successivo utilizzo, i vari elementi smontati 

assumono lo status di rifiuto e conseguentemente vengono gestiti. In ogni caso, per quanto reso 

possibile dalla tipologia di veicoli e dal loro stato di conservazione, l’attività viene condotta in 

modo tale da minimizzare la produzione di rifiuti. Ad avvenuto trattamento di messa in sicurezza e 

bonifica, i veicoli fuori uso, normalmente comprensivi di pneumatici, sono nuovamente trasferiti 

sul piazzale esterno, ancora nell’area dedicata ai veicoli da bonificare. In effetti, per quanto riferito 

dall’azienda committente, seppure sia scelta la ricollocazione nell’area dei veicoli fuori uso da 

bonificare, in quella fase l’unico tipo di rifiuto ancora presente potrebbe essere il 160103 – 

Pneumatici fuori uso. Tale prassi trova giustificazione nella eventualità che un possibile acquirente 

sia interessato all’acquisto degli pneumatici. Qualora tale circostanza non dovesse verificarsi, gli 

pneumatici vengono rimossi e gestiti come rifiuto. A quel punto, il veicolo completamente 

bonificato – codice CER 160106 Veicoli fuori uso non contenenti né liquidi, né altre componenti 

pericolose, viene trasferito nell’adiacente area pavimentata prossima alla tettoia esistente, in 

attesa di essere trasportato fino ad una attività di recupero in grado di provvedere alla pressatura. 

 

2.4 Organizzazione dei comparti 

Per quanto indicato dall’originario progetto, l’attività di Autodemolizioni Più srl è stata fin qui 

condotta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 209/2003. In particolare, 

come riportato al punto 3.1 - Allegato I – Requisiti relativi al centro di raccolta e all’impianto di 

trattamento dei veicoli fuori uso del D.Lgs. 209/2003, l’attività è organizzata secondo i seguenti 

settori corrispondenti alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso: 

a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento (deposito 

dei veicoli in entrata); 

b) settore di trattamento del veicolo fuori uso (operazioni di messa in sicurezza e smontaggio dei 

veicoli); 

c) settore di deposito delle parti di ricambio commercializzabili;  

d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica; 
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e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi; 

f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili; 

g) settore di deposito dei veicoli trattati/bonificati pronti per la cessione a terzi per successive fasi 

di recupero. 

Rispetto a quanto veniva riportato negli elaborati tecnici a cui corrispose il provvedimento 

autorizzativo di cui alla DGP n. 37 del 16.02.2010, come poi aggiornato dalle successive Determine 

Dirigenziali n. 1936 del 03.07.2014 e n. 696 del 28.03.2017 collegate ad alcune richieste di 

modifiche gestionali da parte della Autodemolizioni Più srl, l’elenco e la tipologia di comparti sono 

rimasti inalterati. Allo stesso modo, dall’avvio dell’attività fino ad oggi non sono stati realizzati 

edifici aggiuntivi od altri tipi di costruzione. Sostanzialmente il sito si presenta sottoforma di una 

diffusa pavimentazione in cemento armato, nella quale, con criteri organizzativi aziendali, sono 

state identificate delle zone in cui si prevede una distribuzione per settori secondo lo schema 

sopra riportato. Oltre ai piazzali in cemento armato, il sito si caratterizza con la presenza di una 

pesa interrata, di un capannone, di una tettoia dislocata nella zona a nord dell’area di pertinenza 

della ditta, di due batterie di box in c.a. costituite da 4 box/batteria, riservati allo stoccaggio di 

pneumatici commercializzabili, oltre a 7 tipologie di rifiuti speciali non pericolosi recuperabili, di un 

impianto di trattamento di acque meteoriche. Nell’allegata Tavola A3 vengono riportati tutti i 

particolari riguardanti l’organizzazione dei comparti comprese le definizioni relative alle diverse 

aree. La rappresentazione grafica di cui alla Tavola A3, pur mantenendo gli elementi generali già 

descritti nell’originario progetto, ridefinisce le diverse aree esterne in funzione delle esigenze 

collegate all’adeguamento alla normativa antincendio. Per agevolare l’esame di quanto sopra 

descritto, si riportano i contenuti pertinenti ai comparti, rimasti sostanzialmente immutati: 

a) Accettazione rifiuti/disbrigo pratiche tecnico-amministrative/contabilità 

Tali attività sono condotte nell’ala est del capannone, ovvero nella parte che si raggiunge superato 

l’ingresso al sito. All’interno dello stesso comparto, oltre ad un certo numero di scaffalature, è 

presente una zona con bancone nella quale vengono ricevuti i clienti per la vendita dei pezzi di 

ricambio. Da questo locale è possibile accedere o all’interno del capannone e quindi, in sequenza, 

alla zona di deposito dei ricambi e alla zona terminale riservata alle attività di bonifica, o all’ufficio 

all’interno del quale vengono eseguite la gestione tecnico-amministrativa dei rifiuti e 

l’amministrazione/contabilità quotidiana della ditta.  
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La gestione dei rifiuti comprende la compilazione del registro di carico-scarico rifiuti, svolta con 

l’ausilio di un software specialistico, la compilazione dei formulari per la parte di pertinenza del 

produttore, la periodica compilazione del MUD, l’archiviazione dei documenti pertinenti e delle 

autorizzazioni ottenute. L’assistenza e la consulenza su argomenti puntuali sono fornite attraverso 

rapporti con consulenti e ditte esterne. 

b) Deposito pezzi di ricambio 

Nella parte centrale e dimensionalmente prevalente del capannone di complessivi 998 m2 di 

superficie, è stato realizzato il deposito dei pezzi di ricambio. Gli stessi sono ordinatamente 

impilati su resistenti scaffalature metalliche di altezza pari a 8 m. Allo stato attuale, le scaffalature, 

tra loro separate da adeguata distanza di sicurezza, sono occupate per una altezza di circa 4 m. Per 

il trasferimento dei pezzi più pesanti (es. motori), viene utilizzato specifico transpallet in grado di 

raggiungere una altezza massima di 2,5 m. Dai 2,5 m ai 4 m, le scaffalature sono utilizzate per 

stoccare i pezzi leggeri.  

c) Officina – Settore bonifica veicoli fuori uso 

Come già precedentemente accennato, in corrispondenza dell’ala ovest del fabbricato è stato 

organizzato il settore riservato al trattamento dei veicoli fuori uso, ovvero riservato alle operazioni 

di messa in sicurezza e smontaggio dei veicoli. Nella stessa area sono stati installati due ponti 

sollevatori utilizzati per la rimozione dei liquidi contenuti nei veicoli fuori uso. Le attrezzature 

disponibili si completano con utensili elettrici, quali: flessibile, trapano, sega elettrica, avvitatore, 

smonta gomme, e soprattutto attrezzi manuali. In ogni caso, alla attività descritta è stato 

assegnato un solo lavoratore. Per quanto riguarda le seguenti attrezzature: 

 BAG2 – Disattivatore Airbag; 

 Stazione di recupero dei fluidi refrigeranti contenuti negli impianti di climatizzazione a bordo 

degli autoveicoli prodotta dalla ZSystem s.r.l. di Padova; 

pur essendo normalmente ospitate nell’area dell’officina, in caso di loro impiego sono utilizzate 

all’esterno in prossimità del veicolo che deve essere trattato. Limitatamente all’impianto di messa 

in sicurezza serbatoi GPL e metano, è prevista una zona specifica, indicata in planimetria, presso la 

quale eseguire le operazioni di messa in sicurezza. Come specificato nel precedente paragrafo 2.3, 

nell’area dedicata all’attività di bonifica sono rimossi ed adeguatamente stoccati i seguenti rifiuti 

prodotti in proprio: 

- 130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

- 160107* filtri dell’olio 
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- 160113* liquidi per freni 

- 160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

- 160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose 

- 160601* batterie al Piombo 

- 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 

- 160122 componenti non specificati altrimenti (airbags disattivati) 

- 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, indio o platino (tranne 

160807). 

d) Piazzali esterni 

Nell’area esterna pavimentata in c.a. sono rispettivamente realizzati i seguenti stoccaggi: 

- stoccaggio dei veicoli fuori uso in attesa di radiazione dal PRA (settore parcheggio veicoli da 

destinare a demolizione) – cod. CER 160104; 

- stoccaggio dei veicoli fuori uso già radiati e da bonificare (settore parcheggio 

regolamentato/settore rottamazione) – cod. CER 160104; 

- stoccaggio dei veicoli fuori uso bonificati (settore deposito carcasse) – cod. CER 160106; 

- stoccaggio in una prima batteria composta da 4 box prefabbricati in c.a. dei seguenti rifiuti: 

160199, 160119, 160103, oltre al quarto volume riservato agli pneumatici commercializzabili; 

- stoccaggio in una seconda batteria composta da altri 4 box prefabbricati in c.a. dei seguenti 

rifiuti: 160120, 160118, 160117, 160116. 

e) Tettoia per l’eventuale pressatura 

Seppure ad oggi non sia stata utilizzata, per l’uso per cui era stata prevista, conformemente al 

progetto approvato ed autorizzato è stata realizzata una tettoia caratterizzata dalle seguenti 

dimensioni di ingombro: larghezza: 10 m - lunghezza: 12 m - altezza minima (estremità): 8 m; 

altezza massima (posizione mediana): 11,5 m. La stessa tettoia, rispondente ai requisiti del punto 

3.5 Allegato I al D.Lgs. 209/2003, avrebbe avuto la prevista destinazione d’uso per l’attività di 

riduzione volumetrica dei veicoli fuori uso bonificati attraverso pressatura. Pur avendo considerato 

la possibilità di potersi dotare di una pressa, la ditta ad oggi non ha potuto disporre delle 

necessarie risorse finanziarie. Come sopra riportato, i veicoli bonificati sono ceduti a terzi, senza 

che siano intervenute operazioni di pressatura. 
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f) Impianto di trattamento acque meteoriche 

Per quanto previsto dal progetto, la ditta ha installato un impianto chimico-fisico di trattamento 

acque meteoriche modello ECOSAR 6000 CFA/O prodotto dalla società Depur Padana Acque srl di 

Borsea - Rovigo. Lo stesso impianto è essenzialmente costituito dai seguenti comparti: 

- scolmatore acque di prima pioggia, avente lo scopo di separare le prime acque, più inquinate, 

dalle successive, diluite, che possono essere scaricate direttamente al ricettore finale; 

- bacino di accumulo, avente lo scopo di trattenere l’intero volume d’acqua corrispondente alla 

prima pioggia; 

- bacino di separazione degli oli e delle benzine, particolarmente studiato ed equipaggiato per 

favorire la flottazione delle sostanze leggere e la loro successiva raccolta; 

- secondo bacino di separazione degli oli e delle sostanze leggere, previsto a servizio della linea di 

scarico delle acque di seconda pioggia; 

- sezione di chiariflocculazione con dosaggio reagenti chimici; 

- sezione di filtrazione a carboni attivi. 

Nel caso specifico, le acque da trattare giungono alla vasca di reazione, nella quale avviene l’intimo 

contatto di 3 reagenti (flocculante, coagulante e coadiuvante). Dalla vasca di reazione, la miscela 

fangosa perviene alla vasca di decantazione ove, in condizioni di quiete, avviene la separazione 

fisica del fango dall’acqua chiarificata. Il fango precipita sul fondo della vasca, mentre l’acqua 

defluisce per sfioramento, fino a raggiungere la vasca di rilancio. E’ previsto che i fanghi di 

processo vengano periodicamente estratti dal decantatore ed avviati a smaltimento. Le acque, 

attraverso apposita elettropompa, sono riprese ed inviate ad una sezione di affinamento, 

costituita da due colonne di filtrazione a carboni attivi. Solo a questo punto le acque chiarificate 

potranno defluire allo scarico, previo passaggio nella sezione di laminazione prevista 

progettualmente. In merito alla vasca di laminazione, si precisa che è stato dimensionato apposito 

invaso, caratterizzato da una superficie di 264 m2. Lo stesso bacino, pur rientrando nella proprietà 

della Autodemolizioni Più srl, risulta ubicato all’esterno della recinzione lato nord.  

g) Recinzione e piantumazione perimetrale 

L’area di pertinenza della ditta Autodemolizioni Più srl, a geometria rettangolare, è recintata su 

tutti e quattro i lati. Sul lato est, la recinzione è costituita da un muretto di circa 50 cm sul quale 

sono stati installati pannelli modulari in grigliato metallico (tipo Orsogrill) di altezza pari a 1,5 m. La 

parte rimanente della recinzione, lati nord, ovest e sud, è costituita da paletti in ferro zincato e 

rete metallica plastificata di colore verde. I varchi di accesso all’area sono ubicati solo sul lato est. 
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In particolare sono stati realizzati: un cancello da 8 m, uno da 6,2 m e due cancelli pedonabili da 

1,2 m, questi ultimi riservati all’ingresso/uscita dei clienti.  

Per quanto riguarda la piantumazione, conformemente alle disposizioni dello strumento 

urbanistico applicabile ad est della SS Romea 309, denominato Piano d’Area, sono state poste a 

dimora due specie: quella arborea costituita da pioppo cipressino e quella arbustiva costituita da 

alloro. Per il dettaglio si rimanda alla visione del successivo paragrafo in cui sarà trattata la 

mitigazione visiva. 

 

3. Autorizzazioni in essere 

Allo stato attuale, la ditta dispone dei seguenti provvedimenti di autorizzazione/iscrizione: 

- Delibera Giunta Provinciale n. 37 del 16.02.2010, successivamente aggiornata con Determine 

Dirigenziali n. 1936 del 03.07.2014 e n. 696 del 28.03.2017; 

- Autorizzazione Provincia di Rovigo – Area Ambiente – Servizio Igiene Idrica ed Atmosferica 

riguardante esercizio e scarico in acque superficiali di impianto di 2^ categoria di depurazione 

acque reflue meteoriche di dilavamento piazzali provenienti da insediamento produttivo del 

14.01.2010 prot. n. 2066. In data 14.07.2010 prot. I/GE 2010/39847, Area Ambiente Provincia 

di Rovigo comunicava alla Autodemolizioni Più srl che il Consiglio Regionale del Veneto, con 

propria Delibera n. 107 del 05.11.2009, aveva approvato il Piano di Tutela delle Acque. L’art. 39 

comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso PTA, prescriveva che l’autorizzazione 

allo scarico delle acque di prima pioggia, qualora non fossero intervenute variazioni significative 

nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia, si intendeva tacitamente rinnovata. 

- Autorizzazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po, giusto provvedimento del 21.01.2010 

prot. n. 587, relativa allo scarico di acque meteoriche provenienti da un centro di raccolta per la 

messa in sicurezza, la demolizione ed il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a 

motore o rimorchi, attraverso una condotta di scolo privato, nel canale di scolo consorziale 

“Pirtesin”, ubicato in Via Po Vecchio nel Comune di Porto Viro; 

- Per quanto riguarda l’autorizzazione relativa allo scarico del sistema di trattamento individuale 

delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitate in pozzo disperdente provenienti dal 

comparto servizi igienici, con pratica SUAP n. 01380650299-10102019-1537 – Prot. n. 

REP_PROV_RO/RO-SUPRO/0329376 del 28.11.2019 (si veda ricevuta di presentazione allegata), 

è stata inoltrata la richiesta di nuova autorizzazione, successiva a quella del 09.03.2015 prot. n. 

4323. In merito alla stessa, si è in attesa del provvedimento da parte del Comune di Porto Viro; 



- 19 - 

- Prevenzione incendi: il centro di raccolta veicoli fuori uso rientra nei punti 55 e 4 dell’Allegato I 

al DPR 151/2011; pertanto, per l’attività di cui trattasi, ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011, è 

stata presentata apposita istanza di valutazione progetto - prot. n. 15051 del 20.12.2019 

Comando Rovigo – Rif. Pratica VV.F. n. 15475 (si veda frontespizio istanza allegato). Seguiranno 

i successivi procedimenti per l’ottenimento dei titoli richiesti. Con riferimento alla Circ. 

Ministero Ambiente del 21.01.19 prot. 1121.21., si annette l’allegato debitamente compilato. 

 

4. Valutazione degli impatti sulle matrici ambientali: Tipologia degli impatti loro portata e 

probabilità; Misure di contenimento; Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

Al fine di stabilire caratteristiche quali “durata”, “frequenza” e “reversibilità” dell’impatto 

sull’ambiente, è necessario stabilire se vi sia effettivamente un impatto come conseguenza 

dell’attività nel suo complesso. Seppure nel caso specifico si tratti di attività esistente e quindi sia 

improprio considerare “impatti potenziali”, quale procedura di verifica, si è ritenuto di sviluppare 

l’argomento attraverso una matrice di screening, nella quale gli impatti ambientali saranno 

identificati dall’incrocio delle principali attività antropiche con le principali caratteristiche 

ambientali. Gli indicatori di importanza sono illustrati nella tabella seguente: 

Tabella: Descrizione degli indicatori 
Indicatore Descrizione 

Acque superficiali 
 

Indica eventuali variazioni qualitative relative ai parametri chimico fisici delle acque di 
ruscellamento e relativi habitat 

Regime delle acque superficiali 
 

Indica eventuali variazioni relative al regime delle portate e dello scorrimento delle 
acque superficiali e relativi habitat 

Qualità delle acque sotterranee 
 

Indica eventuali variazioni qualitative relative ai parametri chimico fisici delle acque 
sotterranee e relativi habitat 

Regime delle acque sotterranee Indica eventuali variazioni relative al regime delle portate e dello scorrimento delle 
acque sotterranee e relativi habitat 

Qualità dell’aria 
 

Indica eventuali variazioni misurabili della qualità dell’aria in un’area determinata e 
circoscritta 

Qualità e struttura del terreno Indica eventuali variazioni della struttura e della qualità chimica del terreno 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
agricoltura/allevamento 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre relativamente alle pratiche 
agricole e zootecniche della zona 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
salute pubblica 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre sulla salute umana e qualità di vita 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
qualità sensoriale (odori) 

Indica l’eventuale emissione di sostanze odorifere sgradevoli ed il loro grado di 
percezione 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
qualità acustica 

Indica il grado di immissione ed emissione acustica relazionato alla zonizzazione 
acustica comunale 

Variazione del numero delle specie 
(fauna) 

Indica eventuali variazioni del numero delle specie considerando la scomparsa o 
l’introduzione alloctona di specie, con particolare attenzione alla scomparsa di quelle 
di interesse conservazionistico 

Variazione della densità di 
popolazioni (fauna) 

Indica eventuali variazioni della densità (numero di individui su di un territorio) di una 
popolazione specifica, considerando le riduzioni e/o le introduzioni di individui di 
specie alloctone 

Variazione dei cicli vitali (fauna) 
 

Indica eventuali variazioni al ciclo vitale (fenologia) di alcune specie, con particolare 
riguardo a quelle di interesse conservazionistico 
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Variazione del numero delle specie 
(flora) 
 

Indica eventuali variazioni del numero delle specie, considerando la scomparsa o 
l’introduzione alloctona di specie, con particolare attenzione alla scomparsa di quelle 
di interesse conservazionistico 

Variazione della densità di 
popolazioni (flora) 

Indica eventuali variazioni della densità (n. individui su un territorio) di una 
popolazione specifica, considerando riduzioni e/o introduzioni di individui di specie 
alloctone 

Variazione dei cicli vitali (flora) 
 

Indica eventuali variazioni al ciclo vitale (fenologia) di alcune specie, con particolare 
riguardo a quelle di interesse conservazioni stico 

Variazioni dell’integrità spaziale 
 

Indica eventuali frammentazioni di habitat, con particolare attenzione ai casi di 
isolamento in relazione all’estensione originaria 

Variazioni strutturali (taxa, specie 
chiave) 

Indica eventuali variazioni agli equilibri interni degli habitat a seguito della perdita di 
specie o introduzione di specie alloctone o a seguito della realizzazione delle opere 

 

Tabella: Matrice di screening 
Matrice di screening 
Presenza assenza di incidenze potenziali 
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Regime delle acque superficiali B         

Qualità delle acque sotterranee C         

Regime delle acque sotterranee D         

Aria E         

Terreno e suolo F         

Attività 
umane e 
fruibilità 
dell’area 

Agricoltura/allevamento G         

Salute pubblica H         

Qualità sensoriale (odori) I         

Qualità acustica L         

Fauna 

Variazione del numero delle specie  M         

Variazione densità di popolazione  N         

Variazione dei cicli vitali  O         

Flora e 
vegetazione 

Variazione numero delle specie  P         

Variazione densità di popolazione  Q         

Variazione dei cicli vitali  R         

Habitat 

Variazioni dell’integrità spaziale  S         

Variazioni strutturali (taxa, specie 
chiave) 

T         

 

Analisi delle componenti dell’impatto 

La valutazione della significatività degli effetti dell’impatto “potenziale” sugli elementi del sito è 

stata ottenuta attraverso la stima della dimensione dell’impatto stesso. I parametri di valutazione 

per le attività umane sono quelli di seguito specificati: 

- La reversibilità/irreversibilità dell’impatto: verrà stimata la probabilità che un determinato 

impatto ha di causare effetti nel tempo; l’impatto può essere irreversibile quando non si  

prevede in tempi ragionevoli una dismissione dei sui effetti; al contrario risulta reversibile 

quando in tempi brevi si annullano i suoi effetti negativi; 
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- La durata dell’attività: stimerà il periodo di tempo di durata dell’attività, in funzione dei cicli 

biologici dei sistemi analizzati; 

- La frequenza dell’attività: stimerà la frequenza con la quale l’attività si manifesterà sull’ambiente, 

nel caso di eventi caratterizzati da ciclicità. La frequenza è considerata ininfluente nel caso di 

analisi di impatti non ciclici (maggior frequenza, maggiore negatività della valutazione). 

Per ciascun indicatore sarà eseguita l’analisi dei seguenti fattori che ne definiscono le 

caratteristiche: 

- Valutazione dell’importanza dell’indicatore per le finalità ambientali ed ecosistemiche: sarà 

considerata l’estensione del territorio in cui opera l’impatto o potenziale impatto in riferimento 

all’importanza delle componenti ambientali; 

- Valutazione delle capacità di ripresa dell’indicatore (reversibilità o irreversibilità), ovvero delle 

capacità dell’indicatore di riassorbire l’impatto; 

- Stima del grado di incidenza, ovvero valutazione del livello potenziale di “danno” causato 

dall’attività sull’indicatore. 

Per ciascuno dei parametri sopra citati si potrà prendere in considerazione la possibilità che 

qualcuno di questi sia ininfluente con la stima della dimensione dell’impatto. 

Valutazione della significatività degli effetti dell’impatto potenziale 

Il giudizio sulla dimensione degli impatti rilevati e stato eseguito sulla base dei valori presenti nelle 

tabelle oltre riportate ed attribuiti a ciascun parametro analizzato: 

 

TABELLA A - CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ 

Parametro Descrizione Dimensione 

Reversibilità dell’impatto causato dall’attività 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione di 
impatti o rientra nei limiti di accettabilità della normativa 

0 

Totale L’impatto è in grado di scomparire completamente nell’arco di un periodo breve di tempo  1 

Parziale 
 

L’impatto è in grado di scomparire parzialmente o completamente nell’arco di un periodo lungo di 
tempo o a seguito di compensazioni o mitigazioni 

2 

Irreversibile Non è possibile stimare la cessazione degli effetti di un impatto in tempi ragionevoli  3 

Durata dell’attività cagionante impatto 

Ininfluente 
 

Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione di 
impatti 

0 

Breve 
 

La durata dell’attività che genera impatto rispetto ad alcune componenti del sistema analizzato è 
talmente breve da non dare problemi di impatto 

1 

Stagionale La durata dell’intervento è tale da causare impatti “stagionali” ovvero per un periodo di tempo 
della durata di un ciclo vegetativo, riproduttivo etc. 

2 

Periodico La durata dell’intervento è tale da causare impatti per periodi di tempo della durata di più stagioni 3 

Permanente 
 

La durata dell’intervento è tale da non consentire una stima della durata degli impatti (es. 
occupazione di superficie dalla realizzazione di una strada) 

4 

Frequenza della percezione dell’attività come impatto 

Ininfluente 
 

Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione di 
impatti 

0 

Rara 
 

La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto raramente o in forma irregolare 
ma distanziata nel tempo sui sistemi analizzati 

1 

Periodica 
 

La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto in forma regolare o periodica 
per unità di tempo sui sistemi analizzati 

2 
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Quotidiana 
 

La frequenza dell’attività è percepita quotidianamente dal sistema come impatto, almeno fino al 
termine della durata dell’attività stessa 

3 

Ravvicinata 
 

La frequenza dell’attività è percepita come impatto con frequenza inferiore al giorno, ovvero non 
sono distinguibili intervalli di percezione l’impatto 

4 

 
TABELLA B - CARATTERISTICHE DEGLI INDICATORI 

Parametro Descrizione Dimensione 

Importanza dell’impatto per i sistemi analizzati 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione di 
impatto 

0 

Locale 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza locale, cioè interni al sito di 
intervento o posti a breve distanza dallo stesso 

1 

Per l’habitat 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa all’habitat, cioè importanti 
per la conservazione dello stesso 

2 

Regionale 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa all’interno di una regione 
(conservazione a livello regionale) 

3 

Assoluta 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza assoluta (ad es. conservazione di 
una specie minacciata o endemica) 

4 

Capacità di recupero dei sistemi analizzati a seguito dell’impatto 

Ininfluente 
 

Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione di 
impatti 

0 

Totale 
 

Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto é stabile e completo e può avvenire anche 
con opere di compensazione o mitigazione 

1 

Parziale 
 

Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto è instabile o incompleto e può avvenire 
anche con opere di compensazione o mitigazione 

2 

Nulla 
 

Non esiste un recupero stimato dei sistemi a seguito dell’intervento neanche con mitigazioni o 
compensazioni 

3 

Incidenza sull’elemento dell’ecosistema 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione di 
impatti 

0 

Basso L’impatto non intacca gli elementi del sistema considerati o lo fa in maniera impercettibile  1 

Parziale 
 

Si possono riscontrare danni parziali dell’impatto sugli elementi considerati (perdita di alcuni 
individui, aumento dello stress, ecc.) 

2 

Completa 
 

L’impatto provoca danni gravi tali da far presumere la scomparsa o il totale danneggiamento 
degli elementi considerati 

3 

 

Valutazione del rischio 

Il rischio, definito come “la probabilità che una sostanza o una situazione producano un danno 

sotto specifiche condizioni”, può essere inteso come la combinazione di due fattori: 

1. la probabilità che possa accadere un determinato evento; 

2. la conseguenza dell’evento sfavorevole. 

Analiticamente il rischio può essere definito come segue: R = f (si’; pi’; xi’) 

dove: R è il rischio; si’ è l’i-esimo scenario accidentale; pi’ è la probabilità che possa verificarsi lo 

scenario accidentale i-esimo; xi’ rappresenta le potenziali conseguenze del verificarsi dello 

scenario i-esimo. 

La valutazione del rischio che seguirà, ancorché sviluppata in forma semplificata, esprimerà un 

giudizio sintetico relativamente alla probabilità che si verifichino le conseguenze relative agli 

effetti di ciascun impatto. Nel presente elaborato, per ciascun impatto, la valutazione del rischio 

verrà schematizzata avendo come riferimento la tabella oltre riportata. 
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TABELLA C - DIMENSIONE DEL RISCHIO 

Parametro Descrizione Dimensione 

Livelli di dimensione del rischio 

Basso Evento poco probabile o scarsamente percettibile negli effetti negativi 1,00 

Medio-basso Evento probabile al verificarsi di situazioni non sempre presenti  1,25 

Medio - alto Evento con buone probabilità di accadimento in condizioni normali 1,50 

Alto Evento praticamente certo 1,75 

 
Dimensionamento degli impatti rilevati relativi allo “Stato di fatto” 
 
02A Scarichi idrici/Qualità acque superficiali 

  Descrizione In caso di malfunzionamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche 
potrebbero verificarsi scarichi non conformi  

A 

1 Reversibilità Parziale 2 

2 Durata Breve 1 

3 Frequenza Rara 1 

B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Totale 1 

6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 7,00 
 
 

03C Produzione di rifiuti/Qualità delle acque sotterranee  

  Descrizione Seppure il sito sia caratterizzato da una pavimentazione allargata a tutta l’area, 
si considera che in casi del tutto accidentali ed improbabili possano verificarsi 
fenomeni di trafilamento fino a raggiungere le acque di falda  

A 

1 Reversibilità Parziale 2 

2 Durata Stagionale 2 

3 Frequenza Ininfluente 0 

B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Parziale 2 

6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 8,00 

 
 

03F Produzione di rifiuti/Terreno e suolo  

  Descrizione Seppure il sito sia caratterizzato da una pavimentazione allargata a tutta l’area, 
si considera che in casi del tutto accidentali ed improbabili possano verificarsi 
fenomeni di trafilamento che interesserebbero il terreno  

A 

1 Reversibilità Parziale 2 

2 Durata Stagionale 2 

3 Frequenza Ininfluente 0 

B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Parziale 2 

6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 8,00 
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La tabella successiva riporta le classi di grandezza degli impatti, utilizzate nel modello di 

valutazione ambientale. 

Tabella: Intensità degli impatti 
 

Intensità 
dell’impatto 

Descrizione dell’impatto 
Intervallo di 

Valori 

Alto 
 

Percezione: alterazione percepita con alta preoccupazione e fastidio a livello locale, 
altamente impattante a livello globale.  
Alterazioni: distruggono lo stato dei luoghi e delle risorse a livello locale, altamente 
impattanti a livello globale. 

31,55 - 35,00 

Medio - alto 
 

Percezione: impatto percepito con preoccupazione e fastidio a livello locale, 
incremento significativo di alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni: evidenti in quanto alterano lo stato dei luoghi a livello locale, 
contribuiscono a modificare negativamente ed in misura significativa la qualità delle 
risorse ambientali a livello globale. 

26,30 - 31,50 
 

Medio 
 

Percezione: impatto evidente e percepito con preoccupazione a livello locale, 
incremento limitato di alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni: sono evidenti alla totalità della percezione comune a livello locale, 
contribuiscono a modificare negativamente in misura limitata la qualità delle risorse 
ambientali a livello globale. 

21,10 - 26,25 
 

Medio-basso 
 

Percezione: impatto percepibile o potenzialmente percettibile con preoccupazione a 

livello locale, incremento minimo di alterazione delle risorse ambientali a livello 
globale. 
Alterazioni: identificabili o potenzialmente identificabili nella percezione comune a 
livello locale, contribuiscono a modificare negativamente in misura minima la qualità 
delle risorse ambientali a livello globale. 

15,80 - 21,00 
 

Basso 
 

Percezione: impatto percepito ma senza preoccupazione a livello locale, incremento 
minimo di alterazione delle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni: sono visibili prestando attenzione a livello locale, contribuiscono a 
modificare negativamente in misura minima la qualità delle risorse ambientali a livello 
globale. 

10,51 - 15,75 

Molto basso 
 

Percezione: impatto appena percepibile come tale a livello locale, incremento di 

alterazione delle risorse ambientali a livello globale non significativo. 
Alterazioni: di poco superiori alle normali attività umane a livello locale, modificazione 
globale delle risorse ambientali non significativo. 

5,30 - 10,50 

Trascurabile 
 

Percezione: impatto non percepibile come tale a livello locale, non avvengono 
alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale.  
Alterazioni: non si diversificano dalle normali attività umane a livello locale, non 
avvengono alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 

0,00- 5,25 

 
 

Di seguito si riportano in forma sintetica i valori degli impatti. 
 

DIMENSIONE DEGLI IMPATTI 

02A Scarichi idrici/Qualità acque superficiali 7,00 Molto Basso 

03C Produzione di rifiuti/Qualità delle acque sotterranee 8,00 Molto Basso 

03F Produzione di rifiuti/Terreno e suolo 8,00 Molto Basso 

 

Dall’analisi dei risultati emerge che i livelli di impatto sono tutti “Molto Bassi”. Rispetto a quanto 

rappresentato nella tabella riepilogativa, si ritengono opportune alcune considerazioni: 

- Produzione di rifiuti: Gli esiti ottenuti rispondono e sono coerenti alla procedura adottata nella 

definizione del modello. Tuttavia, si ritiene opportuno specificare che: 

 in merito alla possibilità di incidenze sulle acque sotterranee e sul terreno/suolo, si ribadisce 

che tutta l’area in cui vengono gestiti i rifiuti è pavimentata in getto di calcestruzzo. A 

tutt’oggi, la stessa pavimentazione risulta perfettamente integra e non connotata da 

fessurazioni tali da poter presumere fenomeni di trafilamento; 
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 è altresì opportuno specificare che tutte le attività di bonifica dei veicoli fuori uso, con la 

parziale produzione di rifiuti allo stato liquido, sono e saranno condotte al coperto all’interno 

del capannone. Questo per precisare che all’esterno non si prevede nessuna gestione di 

rifiuti liquidi; 

 in queste condizioni operative, si ritiene che, seppure debba essere considerata 

l’eventualità, sia altamente improbabile la possibilità di fenomeni che possano incidere sulle 

acque sotterranee e sul terreno/suolo. In questo senso, si ribadisce che sono disponibili 

quattro piezometri di diametro  90 mm. La presenza degli stessi piezometri, oltre ad essere 

uno strumento per il monitoraggio da parte della ditta, corrisponde alla disponibilità per 

l’organo di vigilanza ad eseguire campionamenti e determinazioni analitiche qualora ve ne 

fossero i presupposti; 

 in tempi recenti, si è ritenuto di procedere con una specifica verifica della qualità delle acque 

sotterranee. Per questo, al Laboratorio di analisi Chimicambiente srl di Este (PD), sono stati 

commissionati il campionamento e le corrispondenti determinazioni, riguardanti le acque 

prelevate nei quattro piezometri.  

- Scarichi idrici: Gli esiti ottenuti rispondono e sono coerenti alla procedura adottata nella 

definizione del modello. Tuttavia, si ritiene opportuno specificare che: 

 le acque di dilavamento dei piazzali sono raccolte da una rete di caditoie e tubazioni che 

confluiscono in un impianto di trattamento chimico-fisico, comprensivo di sezione di 

disoleazione e filtrazione a carboni attivi. Ad oggi non si registrano eventi che abbiano 

comportato fenomeni di inquinamento dello scolo a cielo aperto privato, a sua volta 

collegato allo scolo consorziale Portesin, in cui confluisce lo scarico; 

 come specificato nel presente elaborato, l’impianto di trattamento acque di prima pioggia è 

mantenuto monitorato. La ditta ha sottoscritto un contratto di assistenza con Depur Padana 

Acque srl, in base al quale, oltre alle manutenzioni previste per l’impianto, si prevedono 2 

interventi/anno (uno ogni 6 mesi) accompagnati da una analisi/anno svolta da Depur Padana 

Acque srl. Oltre a quanto descritto, per garantire la terzietà degli esiti, è stata pianificata una 

ulteriore verifica da parte di un Laboratorio di analisi accreditato. Nel caso in esame, 

l’incarico riguardante la verifica della qualità dell’acqua di scarico dall’impianto di 

trattamento acque meteoriche, è stato commissionato al Laboratorio di analisi 

Chimicambiente srl di Este (PD).  



- 26 - 

 in definitiva, seppure l’eventualità dovesse essere considerata, si ritiene che, anche in 

questo caso, la possibilità di eventi che possano produrre una incidenza sulla qualità delle 

acque superficiali, sia molto improbabile. 

In tutti i casi, l’azienda proponente, al fine di garantire elevati livelli di tutela ambientale, intende 

proseguire nella normale pratica quotidiana, applicando le procedure descritte, sia in termini di 

controlli strumentali, sia con idonee misure organizzative.  

Per quanto fin qui illustrato, si ritiene che la prosecuzione dell’attività, così come descritta, non 

possa provocare impatti sull’ambiente tali da essere giudicati negativi.  

 

5. Monitoraggio: controlli di processo e predisposizioni 

In relazione all’atteso rinnovo autorizzativo, la committente intende mantenere l’attività di 

autocontrollo fino ad oggi seguita. In particolare, il monitoraggio interno è descrivibile così come 

segue: 

Rifiuti 

Per poter disporre di elementi certi riguardanti l’attribuzione delle classi di pericolosità “HPn” 

riguardanti alcuni rifiuti pericolosi, la ditta ha commissionato al Laboratorio di analisi 

Chimicambiente srl di Este (PD), quattro determinazioni. Le stesse verifiche, riconducibili a prelievi 

eseguiti il 14.11.2019, come da verbale di campionamento allegato, hanno rispettivamente 

interessato i seguenti rifiuti: 130205*, 160107*, 160114*, 160601*. Limitatamente a queste 

determinazioni, si allegano le copie dei relativi rapporti di prova, rispettivamente n. 19A01676-02, 

19A01676-01, 19A01676-03 e 19A01676-04, tutti riferiti alla data del 29.11.2019. Ognuno dei 

rapporti di prova citati, riporta le singole classi di pericolosità associate ai rifiuti analizzati. 

Relativamente ai rifiuti non pericolosi gestiti, trattandosi, salvo un caso, di speciali non pericolosi 

assoluti, la ditta non ha ritenuto di pianificare indagini di laboratorio. Limitatamente al CER 160112 

- Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111, seppure si tratti di un rifiuto con 

codice a specchio, si ritiene che si possa ragionevolmente affermare che il rifiuto si presenta nella 

sua forma non pericolosa. In particolare, per effetto della L. n. 257/1992 che ha messo al bando 

tutti i prodotti contenenti amianto, vietando l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e 

la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto, è da escludersi che le pastiglie per freni 

prodotte dalla bonifica dei veicoli fuori uso in ingresso all’impianto siano associate a veicoli 

immatricolati prima del 1992 (età uguale o maggiore di 27 anni). 
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Acque di scarico impianto acque di prima pioggia 

Come sopra riportato la ditta, fin dalla data del collaudo dell’impianto avvenuta nel 2013, ha 

sottoscritto un contratto di assistenza con Depur Padana Acque srl, in base al quale, oltre alle 

manutenzioni previste per l’impianto, si prevedono 2 interventi/anno accompagnati da una 

analisi/anno svolta da Depur Padana Acque srl. In tempi recenti, la committente aveva 

programmato di incaricare il Laboratorio Chimicambiente srl di Este (PD) per un campionamento 

seguito dalle relative determinazioni. Tuttavia, per ragioni imputabili ad un temporaneo 

malfunzionamento dell’impianto, si è reso necessario un aggiuntivo intervento manutentivo da 

parte della Depur Padana Acque srl. Per quanto riferito dalla committente, i previsti prelievo ed 

analisi, sono stati differiti al primo periodo del 2020. Per il futuro, si propone che possa mantenersi 

il monitoraggio esistente, composto da una analisi/anno da parte della Depur Padana Acque srl ed 

una analisi/anno condotta da un Laboratorio appositamente incaricato dalla committente. Per 

quanto riguarda il rifiuto costituito dal fango presente nell’impianto di trattamento acque 

meteoriche, la ditta ha commissionato i relativi prelievo ed analisi al Laboratorio Chimicambiente 

srl di Este (PD). Le operazioni di prelievo sono avvenute il 11.12.2019. Per quanto riportato nel 

rapporto di prova n. 19A01832-01 del 24.12.2019, il fango, codice CER 161002, è classificabile 

come rifiuto speciale non pericoloso. Potendo disporre della certificazione analitica, lo stesso 

fango potrà essere rimosso e trasportato fino ad un impianto di trattamento autorizzato. 

 

Acque sotterranee 

Come riportavano gli elaborati progettuali del 2009 (Relazione tecnico-descrittiva e Piano di 

ripristino), presentati in occasione dell’originaria richiesta di autorizzazione, la ditta, tenendo 

conto di quanto veniva riportato nella Relazione geologica, ha posizionato quattro piezometri di 

diametro  90 mm. La presenza degli stessi piezometri corrisponde alla disponibilità per l’organo 

di vigilanza per eseguire campionamenti e determinazioni analitiche qualora ve ne fossero i 

presupposti. Pur riconoscendo la necessità di questo tipo di predisposizioni, è ragionevole non 

attendersi inquinamenti collegabili all’attività in esame. Prova ne sia che: 

- i rifiuti solidi stoccati all’esterno, peraltro non pericolosi, sono riposti su pavimentazioni in 

calcestruzzo; 

- le acque di dilavamento sono raccolte da una rete di caditoie e tubazioni che confluiscono in un 

impianto di trattamento, esso stesso monitorato. 
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Seppure con le premesse indicate, la ditta ha provveduto ad incaricare lo stesso Laboratorio 

Chimicambiente srl di Este (PD) per l’esecuzione di prelievi dai quattro piezometri presenti, attività 

avvenuta il 14.11.2019, seguita dalle relative determinazioni di laboratorio. Si allegano copie dei 

verbali di campionamento e dei rapporti di prova, rispettivamente n. 19A01678-01, 19A01678-02, 

19A01678-03, 19A01678-04. In merito alle stesse determinazioni, risultano i seguenti esiti: 

Piezometro Parametri fuori limite 

PZ1 As, B, Fe, Mn 

PZ2 As, Fe, Mn 

PZ3 As, B, Fe, Mn 

PZ4 Fe 

 

A commento delle risultanze sopra riportate, si ritiene opportuno specificare quanto segue: 

- tra il 2018 ed il 2019, analoghe indagini riferibili alla qualità delle acque sotterranee, svolte 

presso ditte localizzate nei Comuni di Porto Viro e Taglio di Po, svolgenti attività simili a quella 

della committente e clienti dello scrivente tecnico, hanno fornito valori analoghi per gli stessi 

parametri risultati fuori limite per Autodemolizioni Più srl; 

- con riferimento alle citate determinazioni, era stata esaminata la Relazione finale predisposta 

da personale ARPAV datata 10.06.2010. La stessa relazione a titolo “Determinazione dei valori 

di fondo naturale nei suoli e nelle acque sotterranee dell’area interessata dalla costruzione del 

metanodotto Porto Viro (RO) – Cavarzere (VE)”, è stata poi recepita, diventandone l’Allegato A, 

nella DGRV n. 331 del 06.03.2012. Le indagini riportate nel richiamato elaborato, furono svolte 

negli anni 2007, 2008 e 2009 nell’ambito dell’attività di audit prevista per la costruzione del 

metanodotto Porto Viro – Cavarzere, a cura di Terminale GNL Adriatico srl. Oltre alla citata 

Relazione finale del 2010, furono esaminati anche i contenuti della pubblicazione ARPAV del 

2016 titolata “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto”; 

- da un punto di vista idrogeologico, studi sugli acquiferi confinati della bassa pianura veneta 

(ARPAV, 2008) hanno permesso di dedurre “la presenza di inquinanti di origine naturale (ferro, 

manganese, arsenico e ione ammonio). In alcuni casi la falda freatica superficiale invece, poco 

profonda, scarsamente utilizzata a causa della bassissima potenzialità, risulta compromessa dal 

punto di vista chimico, sia a causa di contaminanti di origine antropica (solventi organo 

alogenati, fitofarmaci, nitrati, solfati, cloruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.) che di origine 

naturale”; 
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- per quanto riferibile agli studi eseguiti da ARPAV nel 2010, si ritiene che il superamento dei 

valori di As, Fe, e Mn, riscontrabile dei Rapporti di prova citati ed allegati, non sia imputabile 

all’attività svolta dalla Autodemolizioni Più srl srl, ma sia il risultato di fattori endemici legati alla 

specificità del territorio. Conseguentemente, si ritiene che il superamento dei limiti, associato 

agli stessi parametri, sia giustificabile da ragioni collegate a condizioni di origine naturale. 

- relativamente al Boro, posto che l’elemento “Boro” non ha nessuna attinenza con l’attività 

svolta dalla Autodemolizioni Più srl, si ritiene che, sulla base di analoghe determinazioni svolte 

per conto di una ditta presente nel circondario, la sua presenza, alle concentrazioni rilevate, sia 

anch’essa da attribuirsi a fattori endemici del suolo e del sottosuolo. 

Per il futuro, ovvero per il periodo di vigenza corrispondente all’autorizzazione rinnovata, si 

propone di eseguire una verifica analitica della qualità delle acque sotterranee, con la frequenza di 

1 volta/anno. 

 

6. Altre componenti ambientali 

Col proposito di completare le relazioni tra l’esercizio dell’attività e l’ambiente circostante, si sono 

considerate le seguenti componenti ambientali: 

Emissioni 

In funzione del tipo di attività e della tipologia di rifiuti gestiti, non è prevista nessuna emissione. 

Limitatamente ai fluidi contenuti negli impianti di climatizzazione eventualmente presenti nei 

veicoli fuori uso, la ditta dispone di stazione di recupero dei fluidi refrigeranti contenuti negli 

impianti di climatizzazione a bordo degli autoveicoli. Nel caso specifico le dotazioni comprendono 

una attrezzatura dedicata, prodotta dalla “ZSystem s.r.l.” di Padova. A titolo informativo si 

evidenzia che l’azienda committente ha provveduto a formare il legale rappresentante sig. Paganin 

Alessio, conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. n. 43 del 27.01.2012 a sua volta collegato al 

Regolamento (CE) n. 307/2008 del 02.04.2008. In particolare, come riporta l’attestato di 

formazione rilasciato a Parma il 07.03.2017, il sig. Paganin Alessio, titolare di numero di 

registrazione PR0126792 presso il Registro Nazionale del personale addetto al recupero di gas 

fluorurati nei veicoli a motore del 02.02.2017, ha completato il Corso di formazione per il 

personale addetto al recupero dei gas fluorurati nei veicoli a motore. Si allegano copia del 

richiamato attestato, unitamente a ricevuta dell’iscrizione al Registro, trasmessa alla CCIAA di 

Venezia Rovigo Delta Lagunare il giorno 08.03.2017. 
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Rumore 

Già in occasione della originaria domanda di autorizzazione del 2009, Autodemolizioni Più srl 

aveva allegato la Relazione di previsione dell’impatto acustico, come poi aggiornata da relazione 

integrativa del 28.09.2019. Posto che per l’area di pertinenza della Autodemolizioni Più srl, il Piano 

di Classificazione Acustica del Comune di Porto Viro, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 39 del 29.12.2005, definiva una Classe III - Aree di tipo misto e considerato che dal 

2005 non sono intervenute modifiche allo stesso Piano, che per questo deve ritenersi ad oggi 

vigente, si ritiene che la compatibilità acustica dimostrata nel 2005 possa ancora oggi ritenersi 

valida. In effetti, come riportava la Relazione integrativa di previsione dell’impatto acustico del 

28.09.2009, inteso come ultimo elaborato trasmesso in merito di acustica, si erano assunte le 

sorgenti sonore che all’epoca si pensava dovessero essere utilizzate. Nel corso della conduzione 

dell’attività fino ai giorni nostri, non sono stati acquistati né l’ipotizzato caricatore gommato 

dotato di benna a polipo, né la pressa per la riduzione volumetrica dei veicoli fuori uso. Per quanto 

poi riguarda gli autocarri in entrata ed uscita al/dal sito, si sottolinea che questa eventualità, 

seppure non sia completamente da escludersi, è del tutto rara, dato che i veicoli fuori uso 

normalmente arrivano al centro di recupero come ultimo tratto percorso prima della loro 

demolizione. Con queste precisazioni, si confermano le effettive sorgenti sonore riconducibili 

esclusivamente alle attrezzature impiegate nel comparto interno al capannone riservato alla 

bonifica. Come riportato precedentemente, le richiamate attrezzature corrispondono 

prevalentemente ad attrezzi manuali, oltre ad utensili elettrici, quali: flessibile, trapano, sega 

elettrica, avvitatore, smonta gomme. 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, che si allega al presente elaborato e che riprende 

l’impostazione di un testo guida predisposto dalla Regione Veneto nel caso di presentazione di 

SCIA, 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. 
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Sistemi per il contenimento degli eventuali sversamenti accidentali. 

Per quanto riguarda gli eventuali sversamenti accidentali, si richiama quanto già trasmesso ad 

Area Ambiente - Provincia di Rovigo, in occasione della presentazione del collaudo dell’impianto. 

In particolare, con riferimento alla necessità di disporre di un kit di emergenza da utilizzare in caso 

di pronto intervento, la committente si è dotata di materiali e sistemi adeguati ai fini di un loro 

possibile impiego. Più precisamente, nell’area riservata alle attività di bonifica dei veicoli fuori uso, 

sono presenti i seguenti materiali/sistemi: 

a) sacco di polvere assorbente EEZYSORB 100, composta al 100% da cenere vulcanica; 

b) kit di pronto intervento in buste trasparenti universali costituito da 52 tamponi, 2 barriere 

7x150 cm, 1 paio di guanti, 2 sacchi rifiuto; 

c) kit neutralizzante acido batterie al piombo da 12 kg – potere assorbente 12 litri – potere 

neutralizzante 8,33 litri. 

Gli stessi dispositivi e le stesse sostanze sono a tutt’oggi ancora disponibili. 

 
7. Mitigazione visiva esistente 

Come veniva riportato nella Relazione tecnico-descrittiva e nella Relazione di compatibilità 

ambientale del progetto originario, e come poi ripreso nella relazione di  collaudo, lungo il 

perimetro dell’impianto, fatto salvo la parte antistante del capannone in corrispondenza degli 

uffici, è tutt’ora presente e ben sviluppata una barriera vegetale costituita dalle seguenti essenze: 

- essenze arboree: pioppo cipressino 

- essenze arbustive: lauro 

Le stesse piante che non dimostrano di avere sofferenze vegetative, sono caratterizzate da una 

altezza media di circa 6-7 m per il pioppo cipressino e di circa 2,5 m per il lauro. Come tutte le 

barriere verdi, anche questa, pur contribuendo all’attenuazione acustica e al contenimento delle 

eventuali polveri, rappresentano il sistema comunemente usato per una accettabile mitigazione 

visiva. D’altra parte, il ruolo in genere affidato alla vegetazione è quello di apportare un 

miglioramento del paesaggio e della qualità estetica dei luoghi, con una capacità di integrazione 

ambientale delle opere che influenza direttamente ed in modo sempre positivo la loro 

accettabilità. Nel caso specifico, in funzione del tipo di attività, del contesto urbanistico in cui è 

inserita, delle valutazioni fin qui eseguite, compresa la trattazione degli impatti sulle matrici 

ambientali, si ritiene di confermare la situazione esistente senza necessità di ulteriori mitigazioni. 

A titolo rappresentativo si riportano alcune riprese riferite a foto eseguite il 19.11.2019. 
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Foto n. 1: vista della barriera vegetale piantumata lungo il 
lato est – ripresa dal cancello di ingresso/uscita largo 8 m 

Foto n. 2: vista della barriera vegetale piantumata lungo il 
lato nord – ripresa dallo spigolo nord-est 
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Foto n. 3: vista della barriera vegetale piantumata lungo il 
lato ovest – ripresa dalla zona occupata dall’impianto di 
trattamento acque meteoriche 

Foto n. 4: vista della barriera vegetale piantumata lungo il 
lato sud – ripresa dallo spigolo sud-est  
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Foto n. 5: dettaglio barriera vegetale piantumata 
posteriormente rispetto all’impianto di trattamento acque 
meteoriche  
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ALLEGATI VARI 
- copia dell’atto notarile, dott. Marco Gava notaio in Cavarzere (VE), del 15.06.2011, col quale 

Autodemolizioni Più srl è diventata proprietaria dell’area di cui trattasi; 

- copia Delibera Giunta Provinciale n. 37 del 16.02.2010; 

- copia Determina Dirigenziale n. 1936 del 03.07.2014; 

- copia Determina Dirigenziale n. 696 del 28.03.2017; 

- copia Autorizzazione Provincia di Rovigo – Area Ambiente – Servizio Igiene Idrica ed Atmosferica 

riguardante esercizio e scarico in acque superficiali di impianto di 2^ categoria di depurazione acque 

reflue meteoriche di dilavamento piazzali provenienti da insediamento produttivo del 14.01.2010 prot. n. 

2066. In data 14.07.2010 prot. I/GE 2010/39847, Area Ambiente Provincia di Rovigo comunicava alla 

Autodemolizioni Più srl che il Consiglio Regionale del Veneto, con propria Delibera n. 107 del 05.11.2009, 

aveva approvato il Piano di Tutela delle Acque. L’art. 39 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione 

dello stesso PTA, prescriveva che l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, qualora non 

fossero intervenute variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia, si 

intendeva tacitamente rinnovata; 

- copia presentazione richiesta di autorizzazione allo scarico al Comune di Porto Viro - Pratica SUAP n. 

01380650299-10102019-1537 – Prot. n. REP_PROV_RO/RO-SUPRO/0329376 del 28.11.2019; 

- copia Autorizzazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po, giusto provvedimento del 21.01.2010 prot. n. 

587, relativa allo scarico di acque meteoriche provenienti da un centro di raccolta per la messa in 

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

attraverso una condotta di scolo privato, nel canale di scolo consorziale “Portesin”, ubicato in Via Po 

Vecchio nel Comune di Porto Viro; 

- copia istanza di valutazione progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 - prot. n. 15051 del 20.12.2019 

Comando Rovigo – Rif. Pratica VV.F. n. 15475, presentata al Comando Vigili del Fuoco di Rovigo. L’attività 

rientra nei punti 55 e 4 dell’Allegato I al DPR 151/2011;  

- allegato alla Circolare Ministero dell’Ambiente del 21.01.2019 prot. n. 1121.21, debitamente compilato; 

- copia dell’attestato di formazione rilasciato al sig. Paganin Alessio, relativo al completamento del corso di 

formazione per il personale addetto al recupero dei gas fluorurati nei veicoli a motore del 07.03.2017, 

unitamente a ricevuta dell’iscrizione al Registro, trasmessa alla CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare il 

giorno 08.03.2017; 

- copia del contratto di manutenzione tecnica programmata stipulato con la società Depur Padana Acque srl. 

ALLEGATI GRAFICI 

Tavola A1: Localizzazione: Estratto da corografia, Estratto di mappa catastale aggiornato al 17.01.2018, 

Estratto da CTR, Immagine estratta da Google Earth con indicazione dei coni visuali e 

documentazione fotografica dello stato di fatto; 

Tavola A2: Verifica del cumulo con altri progetti ai sensi del punto 4.1 del D.M. 30.03.2015 – Localizzazione 

dell’impianto di Autodemolizioni Più srl rispetto ad altri impianti della stessa categoria presenti 

nel medesimo contesto; 

Tavola A3: Layout del centro di recupero. 
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ALLEGATI RELATIVI AL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

 

Monitoraggio rifiuti derivanti da attività di bonifica dei veicoli fuori uso 

- verbale campionamento del 14.11.2019 

- copia rapporto di prova n. 19A01676-02 del 29.11.2019 - Chimicambiente srl; 

- copia rapporto di prova n. 19A01676-01 del 29.11.2019 - Chimicambiente srl; 

- copia rapporto di prova n. 19A01676-03 del 29.11.2019 - Chimicambiente srl; 

- copia documento di classificazione rifiuto n. 19A01676-04 del 29.11.2019 - Chimicambiente srl; 

 

Monitoraggio del fango derivante dall’impianto di trattamento acque meteoriche 

- verbale campionamento del 11.12.2019 

- copia rapporto di prova n. 19A01832-01 del 24.12.2019 - Chimicambiente srl; 

 

Monitoraggio acque sotterranee 

- verbale campionamento del 14.11.2019 

- copia rapporto di prova n. 19A01678-01 del 18.12.2019 – Piezometro n. 1 - Chimicambiente srl; 

- copia rapporto di prova n. 19A01678-02 del 18.12.2019 – Piezometro n. 2 - Chimicambiente srl; 

- copia rapporto di prova n. 19A01678-03 del 18.12.2019 – Piezometro n. 3 - Chimicambiente srl; 

- copia rapporto di prova n. 19A01678-04 del 18.12.2019 – Piezometro n. 4 - Chimicambiente srl. 

 

 

 

 


