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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 nello Studio 

Preliminare Ambientale, a corredo della domanda di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi 

dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e art. 8 della L.R. n.4/2016, la Canella Scavi srl con sede 

in Via G. Matteotti, 22 – Porto Tolle, proponente l’istanza, intende proseguire nello svolgimento di 

una attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, conglomerato bituminoso da 

scarifica di manti stradali, rifiuti costituiti da terra da scavo. Allo stato attuale la medesima attività 

è autorizzata con l’A.U.A. di cui alla Determina n. 621 del 17.03.2017, come poi aggiornata con la 

Determina n. 2131 del 20.09.2017. Nel caso specifico, la necessità di ricorrere alla domanda di 

verifica di assoggettabilità a V.I.A. è motivata dall’esigenza di incrementare le quantità trattabili 

giornaliere, con la possibilità di superare la soglia delle 10 t/giorno. 

 

1. Localizzazione 

L’attività di cui trattasi, fin dal 2010, è svolta presso lo stesso sito, ubicato all’interno di un’area di 

6.000 m2 lungo via Pradon – Loc. Ca’ Mello di Porto Tolle. Come riportato nello Studio Preliminare 

Ambientale a corredo della domanda di verifica della assoggettabilità alla V.I.A., la medesima area 

risulta inserita in un contesto urbanistico prevalentemente adibito a zona agricola. In direzione 

nord e ad una distanza tra le rispettive recinzioni di circa 145 m, il sito confina con un impianto a 

biogas della potenzialità di 300 kW di proprietà dell’Azienda Agricola Canella Federica.  



Oltre a qualche casa sparsa lungo Via Pradon, in direzione nord-ovest rispetto al sito, è presente 

l’attività svolta dalla “Cooperativa di Servizi e Valorizzazione Agricola di Porto Tolle – Società 

Agricola Cooperativa in breve CO.S.V.A. Porto Tolle”. La distanza tra la posizione del frantoio e la 

palazzina uffici della CO.S.V.A. Porto Tolle è nell’ordine dei 440 m. Come veniva detto, il rimanente 

contesto territoriale è esclusivamente agricolo. 

 

Come evidenziato nello Studio Preliminare Ambientale e nelle Tavole 2 e 3 allegate alla domanda 

di screening della VIA, l’area occupata dall’impianto di recupero non interessa 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, rispetto al suo baricentro, 

circa 2,7 km in direzione ovest dalla posizione più vicina dell’unico sito territorialmente 

pertinente identificato come IT3270017 – Delta del Po – tratto terminale e Delta Veneto.  

b) per quanto riguarda le aree ZPS, l’area occupata dall’azienda dista, rispetto al suo baricentro, 

circa 2,7 km in direzione ovest dalla posizione più vicina dell’unica zona territorialmente 

pertinente identificata come IT3270023 – Delta del Po. 

 

  

Az. Agricola Canella Federica 

Impianto di recupero Canella Scavi srl 

CO.S.V.A. Porto Tolle 



2. Presidi di prevenzione e protezione ambientale 

Nei casi di attività come quella in esame, devono essere prestate attenzioni particolari ad alcuni 

aspetti, tra cui quelli riguardanti le polveri ed il rumore. Entrambi sono stati approfonditi nello 

Studio Preliminare Ambientale, tuttavia si riporta una sintesi delle misure che si intendono 

mantenere nell’esercizio dell’attività: 

Polveri 

Più che predisporre misure di protezione costituite da sistemi di copertura fissa o mobile dei 

cumuli di inerti, lo Studio Preliminare Ambientale propone misure di prevenzione volte ad 

impedire la formazione di polveri. In particolare, l’esistente sistema di turbinette nebulizzatrici ad 

acqua, sarà adeguato attraverso l’innalzamento delle quote di dispersione dell’acqua, in modo che 

la stessa altezza risulti maggiore di 50 cm rispetto all’altezza dei diversi cumuli progettualmente 

previsti. Contestualmente, per avere una completa copertura del raggio d’azione delle turbinette, 

il numero di 7 elementi presenti lungo la linea perimetrale, sarà incrementato ad 8. Per quanto 

riguarda i modesti tracciati interni all’area, percorsi dai mezzi, sarà utilizzato un sistema mobile 

costituito da una tubazione flessibile in materiale plastico, di adeguata lunghezza. Oltre a questi 

sistemi aggiunti, va sottolineato che anche il frantoio dispone di un sistema di nebulizzazione ad 

acqua solidale alla macchina. Completano il contributo inibitore delle polveri: a) un filare di pioppi 

cipressini piantumato lungo i lati est e nord della recinzione; b) una rete antipolvere installata 

lungo i lati ovest e sud dell’area di interesse. Qualora dovessero verificarsi condizioni meteo, 

caratterizzate da vento sostenuto, la ditta, per impedire diffusioni di polvere favorite da queste 

condizioni, si impegna a interrompere eventuali operazioni di recupero, in attesa che la velocità 

del vento si riduca. 

Rumore 

Sulla base di precedenti provvedimenti autorizzativi la Canella Scavi srl aveva già provveduto a 

predisporre la valutazione previsionale di impatto acustico. La stessa valutazione si concludeva 

dimostrando la compatibilità acustica, rispetto ai limiti previsti dalla vigente normativa, compresi 

quelli riportati nel Piano di Classificazione Acustica del territorio vigente nel Comune di Porto 

Tolle. Il Comune di Porto Tolle, tenuto ad esprimersi sulla valutazione, aveva rilasciato il proprio 

nulla osta acustico, giusta comunicazione del 16.07.2017 prot. n. 0002974. Come riportato anche 

nello Studio Preliminare Ambientale, va altresì sottolineato che la distanza tra il frantoio ed il 

ricettore più vicino (R1) era stata erroneamente indicata in 340 m, quando da un più attento 

esame è risultata essere 405 m.  



Nello stato di progetto, corrispondente alla possibilità di poter trattare più di 10 t/giorno, la 

quantità trattabile annua di rifiuti da costruzione e demolizione è stata aumentata passando dal 

valore autorizzato con la DT n. 2131 del 20.09.2017, ovvero 2704 t a 3.654 t/anno (Δ = + 950 

t/anno). Tuttavia, anche ipotizzando un tempo di impiego del frantoio, superiore a quello 

attualmente utilizzato, non cambiano i presupposti relativi al rispetto dei limiti vigenti. In altre 

parole, se venivano rispettati nella configurazione dello “stato di fatto”, non sussistono 

motivazioni che possano escludere il medesimo rispetto anche nello “stato di progetto”, 

presumibilmente caratterizzato da tempi di esercizio del frantoio superiori. Seppure con queste 

premesse, la ditta si è assunta l’impegno di provvedere con una nuova valutazione acustica, una 

volta che sarà ottenuta la modifica dell’A.U.A. 

A completamento, lo Studio Preliminare Ambientale ha esaminato anche i seguenti aspetti: 

Gestione Rifiuti 

Posto che si tratta esclusivamente di rifiuti inerti provenienti dal settore dell’edilizia, gli elaborati a 

corredo della domanda di screening della VIA, hanno approfondito da vari punti di vista tutta la 

gestione dei rifiuti, illustrando: il tipo di attività, le modalità di gestione, l’organizzazione delle 

diverse aree, i monitoraggi. Limitando le considerazioni ai rifiuti, va sottolineato che ad oggi non si 

è manifestato nessun tipo di problema, né conseguente ai periodici controlli analitici, né eventuali 

segnalazioni pervenute da soggetti terzi. 

Acque meteoriche 

Per quanto riguarda le acque meteoriche, l’area è dotata di una rete di raccolta collegata ad un 

impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. Lo scarico dello stesso impianto è compreso 

nell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla DT n. 621 del 17.03.2017 ed è periodicamente 

sottoposto a controlli. 

Acque sotterranee 

Richiamate le spiegazioni riportate nello Studio Preliminare Ambientale, ad oggi non si era ancora 

posta l’eventualità di procedere col controllo delle acque sotterranee.  

Oltretutto: 

- l’intera area è pavimentata con un pacchetto di inerti posato nell’originaria realizzazione;  

- l’area di 3.300 m2, adibita sia allo stoccaggio in cumuli dei rifiuti inerti in ingresso, sia allo 

stoccaggio in cumuli di materiali/inerti frantumati ed in attesa di caratterizzazione, comprende 

una impermeabilizzazione realizzata attraverso una geomembrana in LDPE+HDPE, con 

adeguate prestazioni tecniche. 



Pur con queste premesse, la ditta, come riporta lo Studio Preliminare Ambientale, ha assunto 

l’impegno di provvedere con l’installazione di un piezometro, attraverso il quale eseguire i 

necessari controlli della qualità delle acque sotterranee. 

 

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 Canella Scavi srl svolge la propria attività di recupero di rifiuti 

inerti, fin dal 2010. In tempi successivi, ad una distanza di circa 145 m (distanza tra le recinzioni) 

si è insediato un impianto a biogas della potenzialità di 300 kW; 

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

baricentro dell’area di interesse, rispetto al più vicino SIC ed alla più vicina ZPS, dista circa 2,7 km; 

- come sintetizzato nella presente relazione e come dettagliato nello Studio Preliminare 

Ambientale, 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. 


