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 1 GENERALITÀ 

 

1.1  Premessa 

 

Ecoambiente S.r.l. gestisce dalla sua costituzione  nel 2012 l’impianto di trattamento 

meccanico.biologico nel Comune di Rovigo in loc. Sarzano – Via Calatafimi, 26, essendo 

subentrata a Ecogest S.r.l. 

Nel dicembre 2013 Ecoambiente S.r.l. è subentrata al Consorzio Smaltimento RSU di 

Rovigo come titolare dell’AIA dello stesso impianto, a seguito della volturazione intervenuta 

con atto della Regione Veneto.  

L’impianto suddetto, progettato alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, è entrato in 

esercizio nel 2000 ed è stato gestito per un anno in esercizio provvisorio, fino al subentro di 

Ecogest S.r.l., dalla stessa società SIEMEC S.p.A. che l’aveva realizzato. 

Dopo di allora sono intervenute numerose modifiche ed integrazioni all’impianto, 

dovute alle mutate caratteristiche dei rifiuti da trattare, a nuove normative in materia di rifiuti, 

all’obsolescenza di alcuni macchinari utilizzati nel ciclo di trattamento. 

In particolare le modifiche più rilevanti hanno riguardato:  

 

 nel 2003 la realizzazione della linea di produzione del CDR (combustibile derivato 

da rifiuti); 

 nel 2008 la costruzione del comparto di maturazione del biostabilizzato per la 

produzione di BM (biostabilizzato maturo), incluso il relativo impianto di estrazione 

e di trattamento su biofiltro dell’aria. 

 

In epoche diverse si sono attuati interventi che hanno comportato l’adeguamento 

tecnologico o la sostituzione di parti d’impianto, come ad esempio è successo per le macchine 

rivoltatrici dei cumuli in biostabilizzazione. 

Dopo molti anni di esercizio, il progressivo ammaloramento di alcune strutture 

fondamentali dell’impianto ne hanno  imposto il fermo tecnico in data 15.03.2014, in attesa di 

effettuare un intervento di manutenzione straordinaria per ripristinarne un esercizio efficiente, 
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più che mai necessario per continuare il conferimento dei rifiuti pretrattati alla vicina discarica 

Taglietto 1 e per rispettare le previsioni della pianificazione di settore. 

In precedenza era stato anche sospeso il funzionamento del comparto di maturazione del 

biostabilizzato a BM per la difficoltà riscontrata al rispetto di un parametro (acidi umici), e in 

attesa di ridefinire con il Consiglio di Bacino l’utilizzo ottimale di spazi ed apparati tecnologici. 

Fino alla data del fermo tecnico l’impianto è stato gestito da Ecogest S.r.l. e, a partire 

dal settembre 2012, da Ecoambiente S.r.l. in base all’A.I.A. regionale rilasciata al Consorzio 

Smaltimento RSU di Rovigo, che autorizzava lo svolgimento delle operazioni di: 

a. trattamento dei RU/RSA (rifiuti urbani/assimilati) mediante triturazione e/o 

pressatura per riduzione e/o adeguamento volumetrici di rifiuti destinati al medesimo 

impianto finale; 

b. produzione di BD (biostabilizzato da discarica) e BM. 

Il presente Studio d’Impatto Ambientale si occupa di valutare gli effetti della 

realizzazione del progetto sui parametri ambientali dell’area interessata, includendo nella 

valutazione anche la linea di produzione del CSS, mettendo a disposizione degli Enti e delle 

comunità locali le informazioni acquisite e le conclusioni dell’analisi compiuta da un’équipe di 

tecnici qualificati, che, tra l’altro, operano sull’area da un notevole lasso di tempo. 

In particolare lo scrivente ed il geologo dott. Ballotta hanno partecipato alla redazione 

del progetto originario dell’impianto alla fine degli anni ’90 del secolo scorso.  

 

1.2    Oggetto dello studio 

 

Questo studio d’impatto ambientale descrive in modo dettagliato il livello dei potenziali 

impatti sull’ambiente circostante, indotti dalla realizzazione dell’intervento di manutenzione 

straordinaria sull’impianto di pretrattamento meccanico-biologico per rifiuti urbani ed 

assimilati non pericolosi con produzione di BD/BM e della correlata sezione impiantistica di 

produzione del CSS (Combustibile Solido Secondario)  (già CDR), siti in località Sarzano del 

Comune di Rovigo.  
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1.3  Profilo del proponente 

 

L’intervento in progetto è proposto dal ECOAMBIENTE S.r.l. di Rovigo, azienda 

costituita con atto notarile in data 24.08.2012 dalla fusione di Ecogest S.r.l., che svolgeva il 

servizio di igiene urbana per i Comuni del Bacino Rovigo 1, e di ASM AMBIENTE S.r.l. di 

Rovigo, all’epoca titolare del servizio di igiene urbana del Comune di Rovigo. 

Ecoambiente è operativa dal 31/08/2012 quale azienda pubblica affidataria “in house” 

della gestione del ciclo integrato dei rifiuti per tutti i comuni della provincia di Rovigo, ad oggi 

individuata quale bacino ottimale.  

Come tale Ecoambiente ha la responsabilità di organizzare e gestire tutti i servizi 

ambientali del territorio polesano, in particolare i rifiuti urbani ivi prodotti, a partire dalle 

esperienze positive delle due aziende precedentemente operanti sullo stesso territorio. 

 

1.4     Motivazioni del progetto 

 

La proposta progettuale deriva dalla necessità di porre rimedio alle precarie condizioni 

di alcune sezioni dell’impianto TMB (Trattamento Meccanico Biologico), che col passare degli 

anni si sono rovinate o non garantiscono più un rendimento all’altezza degli sviluppi 

tecnologici nel frattempo intervenuti.   

 

1.5   Gruppo di lavoro interdisciplinare 

 

Il presente SIA è redatto con il coordinamento di Maurizio Ghirardello, ingegnere 

chimico senior, che, oltre al coordinamento, ha curato gli aspetti programmatici e progettuali ed 

alcuni aspetti del quadro ambientale. 

Giovanni Balzan, ingegnere meccanico  senior, ha curato la rappresentazione mediante 

modelli matematici delle ricadute di inquinanti atmosferici e delle emissioni acustiche. 

Corrado Ballotta, geologo senior, ha curato gli aspetti geologici, geotecnici ed 

idrogeologici. 
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Fabia Franco, biologa senior, ha curato gli aspetti naturalistici, flora, fauna, siti Natura 

2000. 

Tutti gli esperti coinvolti nel presente Studio hanno partecipato alla stesura di numerosi 

altri Studi d’Impatto Ambientale, alcuni dei quali localizzati in aree prossime a quella 

dell’impianto di Sarzano. 

 

1.6 Articolazione del rapporto 

 

Anche se la normativa vigente ha modificato l’articolazione degli Studi di Impatto 

Ambientale, per comodità metodologica si ritiene di continuare ad adottare per la presente 

stesura le indicazioni della norma regionale, che riporta le specifiche tecniche per la redazione 

di tali studi.  

In particolare i contenuti del S.I.A. (Studio d’Impatto Ambientale) si articolano in tre 

quadri di riferimento: 

 programmatico; 

 progettuale; 

 ambientale. 

 Il quadro di riferimento programmatico fornisce, oltre all’ubicazione dell’intervento in 

progetto, gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra esso e le tutele e i vincoli presenti. 

 A tale scopo viene esaminata la pianificazione a livello regionale, provinciale e 

comunale relativa all’area interessata e alla tipologia dell’intervento. 

Il quadro di riferimento progettuale oltre a descrivere il progetto e le soluzioni 

tecnologiche adottate, analizza qualitativamente i possibili impatti derivanti dalla realizzazione 

del progetto, al fine di inserire l’opera nell’ambiente nel massimo rispetto delle componenti 

ambientali sia in senso spaziale che temporale, grazie all’impiego delle migliori tecnologie 

disponibili. 

Il quadro di riferimento ambientale consente la descrizione e lo studio delle 

componenti ambientali interessate dall’opera, stima qualitativamente e quantitativamente gli 

eventuali impatti del progetto con le diverse componenti ambientali, descrive le misure previste 

per evitare, ridurre e compensare, gli effetti negativi (se esistono) del progetto sull’ambiente. 
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1.7 Procedura di VIA 

 

La V.I.A. costituisce una procedura tecnico-istruttoria e valutativa di una proposta 

progettuale definitiva, che deve essere accompagnata da uno Studio d’Impatto Ambientale, in 

cui vengono analizzate in maniera dettagliata le caratteristiche, la localizzazione e gli impatti 

potenziali sull’ambiente del progetto proposto. 

La normativa vigente  stabilisce tempi e modalità della procedura di V.I.A. che qui non 

è il caso di ripetere se non per sommi capi. 

Sono mutati i termini della comunicazione al pubblico del deposito del progetto e del 

SIA e dell’avvio della procedura di VIA da parte dell’Autorità Competente, in questo caso la 

Provincia di Rovigo, che quindi provvede direttamente a pubblicare sul proprio sito web 

l’istanza del Proponente e la documentazione presentata dallo stesso. 

Dopo la pubblicazione, il Proponente organizza la presentazione al pubblico del 

progetto, da tenersi entro il termine indicativo di 20 giorni; nel frattempo chiunque può 

presentare le proprie osservazioni al progetto, alle quali, se ritenute plausibili, il Proponente 

dovrà fornire adeguate risposte e/o giustificazioni delle scelte adottate. 

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, la Provincia raccoglie le osservazioni del 

pubblico e i pareri delle altre Amministrazioni e degli enti pubblici interessati e le pubblica 

sempre sul proprio sito web e, tenendo conto delle risposte e/o delle integrazioni fornite dal 

Proponente, procede all’emissione del Provvedimento di VIA o al rigetto dell’istanza. 

 

1.8    Definizione dell’area di indagine 

 

La normativa non definisce esattamente i limiti spaziali entro i quali estendere le analisi 

di impatto. 

La necessità pratica di concentrare lo sforzo analitico su di un’area circoscritta ed 

univocamente definita si scontra con le differenti esigenze di studio dei tre quadri di 

riferimento: programmatico, progettuale e ambientale. 

 Nel quadro programmatico vengono analizzati, come già osservato, i rapporti di 

coerenza tra l’opera e gli strumenti di pianificazione vigenti a livello regionale, provinciale e 
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comunale. 

 La scala di riferimento territoriale può variare, pertanto, da un ordine di grandezza 

massimo regionale ad uno minimo, riferito all’ambito comunale di localizzazione 

dell’intervento. 

Per il quadro di riferimento progettuale la dimensione territoriale di studio assunta è 

quella locale dell’area Taglietto, al cui interno sono ubicati la discarica Taglietto 0 e il deposito 

provvisorio realizzato sopra la medesima. 

Per il quadro di riferimento ambientale la dimensione di studio è di livello 

intercomunale (Rovigo, Villadose, S. Martino di Venezze) non per l’entità degli impatti, ma per 

la localizzazione dell’impianto, prossimo al confine territoriale dei tre Comuni. 

Comunque la scelta dell’area di studio è tale da garantire i maggiori margini di sicurezza 

possibili nei confronti dei prevedibili raggi d’impatto dell’intervento. 

 

1.9    Individuazione dei parametri ambientali sensibili 

 

L’intervento in progetto si deve considerare una manutenzione straordinaria di un 

impianto già in esercizio, seppure articolato in fasi progressivamente più complesse, da circa 14 

anni prima del suo fermo tecnico. 

Esso non comporta occupazione di nuove aree. 

L’intervento in progetto si deve considerare una manutenzione straordinaria di un 

impianto già in esercizio, seppure articolato in fasi progressivamente più complesse, da circa 14 

anni prima del suo fermo tecnico. 

Esso non comporta occupazione di nuove aree. 

Trattandosi di una valutazione postuma degli effetti esercitati dall’intero impianto in 

fase di esercizio, si può ritenere conveniente rivolgere l’attenzione sugli impatti più o meno 

rilevanti da esso indotti su tutte le componenti ambientali, con particolare riguardo a quelle su 

cui presumibilmente l'attività può influire in modo più significativo, ovvero:  

 atmosfera, per la possibile diffusione di odori e polveri durante tutte le fasi di 

trattamento e di movimentazione dei rifiuti; 

 rumore, per impatto acustico prodotto dai mezzi impegnati nella movimentazione dei 
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rifiuti e dei macchinari impiegati nel loro trattamento; 

 acque superficiali, prodotte dal dilavamento dei fabbricati e dei piazzali di transito e 

stazionamento degli automezzi; 

 acque sotterranee, potenzialmente influenzate dai reflui prodotti nei comparti di 

trattamento e sui piazzali;  

 suolo e sottosuolo da analizzare dal punto di vista geologico, geotecnico e 

idrogeologico; 

 flora, fauna, ecosistemi che risentono della presenza e dell'attività dell'impianto; 

 salute pubblica potenzialmente interessata dagli effetti delle ricadute di inquinanti 

atmosferici e dell'inquinamento acustico prodotti dall'impianto; 

 effetti socio-economici. 
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2   UBICAZIONE E VINCOLI DEL SITO 

 

2.1     Generalità 

 

Nel presente capitolo vengono fornite tutte le informazioni relative all’ubicazione del 

sito e sono analizzati gli strumenti principali di pianificazione e di programmazione, che 

possono interagire con la presente proposta progettuale. 

Trattandosi, come detto al § 1.10, di una valutazione postuma, che, pertanto, non 

comporta occupazione di nuovo territorio o modifiche significative sia in ambito urbanistico, 

sia nella pianificazione generale e di settore, non si ritiene necessaria una disamina approfondita 

della strumentazione programmatica. 

 

2.2    Ubicazione dell’impianto 

 

2.2.1 Inquadramento topografico 

 

L’area d’intervento è ubicata nell’estrema porzione orientale del territorio comunale di 

Rovigo, in prossimità del confine dello stesso col Comune di Villadose. 

Per quanto riguarda le distanze, il sito dista 2500 m dal centro di Villadose, 3800 m 

dalla loc. Sarzano, circa 3000 m dalla località Mardimago e a circa 5 km dall’Ospedale Civile 

di Rovigo. 

L'area occupa una superficie di circa 35.000 m
2
 si trova in prossimità delle discariche 

per rifiuti n.p. di Villadose e di S. Martino di Venezze.  

È contornata sul lato nord dallo scalo Cavana ed è collegata direttamente alla S.P. 68 da 

Via Calatafimi. 

I luoghi sono definibili come “aperta campagna”, in cui gli elementi topograficamente 

più significativi sono costituiti dai rilevati delle discariche esaurite e dai canali di bonifica 

Bresega e Ceresolo, sul cui argine destro corre la strada di collegamento più importante (S.P. n. 

67). 



                                 

 

REVISIONE A.I.A. 

(Autorizzazione Integrata Ambientale) 
 

IMPIANTO TMB - Sarzano Studio d’Impatto Ambientale – R0 

  

 

 
 

Ing. Maurizio Ghirardello pag. 10 di 40 

 

L'area di studio attorno all’impianto è attraversata da numerosi canali suddivisibili in 

principali e secondari. 

Lo Scolo Cavana e il Fosso Fontana scorrono in direzione Nord-Sud a Ovest e a Est; lo 

Scolo Ceresolo, lo Scolo Rezzinella e lo Scolo Bresega si sviluppano a Sud-Est dell'area e 

fluiscono nella direzione Ovest-Est.  

Per quanto riguarda l'idrografia secondaria, si riconosce nell'area in esame una fitta rete 

di canali e fossati che si sviluppano ampiamente in tutte le direzioni. 

L’area d’impianto è perimetrata da filari di piante d’alto fusto che schermano 

parzialmente la presenza dell’insediamento. 

Tutt’intorno si estende la campagna con rari insediamenti, i più significativi dei quali 

sono la fornace industriale SILA, da tempo dismessa, e l’area ex “Isola Verde”, già oggetto di 

un intervento di riqualificazione ambientale da parte del Consorzio Smaltimento RSU con la 

costruzione di un impianto sperimentale di fitodepurazione, ancora non in funzione. 

La rete scolante locale è di proprietà privata, ad eccezione dello Scolo Cavana, che 

appartiene al Consorzio di Bonifica Adige Canalbianco. 
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Figura 2.2.1.a Foto aerea del  Medio Polesine (Il cerchio azzurro individua l’area d’intervento) 

 

  

Figura 2.2.1.c Confini amministrativi dell’area di inserimento 
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Fig. 2.2.1.d  Vista aerea dell’impianto da nord. Sullo sfondo l’area di fitodepurazione 

 

 

2.2.2 Inquadramento catastale 

 

Comune di Rovigo Censuario di Buso Sarzano   

 

Fabbricati cat. D/7: 

Foglio:  BU/7 

Mappale:  84 

  

Fabbricati e terreni di pertinenza esclusiva dell’impianto sono di proprietà del Consorzio 

Smaltimento RSU di Rovigo      
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Fig. 2.2.2 – Mappa catastale 

 

2.2.3 Inquadramento urbanistico 

 

Fig. 2.2.3  -  Estratto del P.R.G. 
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2.3 Strumenti di pianificazione territoriale e ambientale 

 

Il presente Studio d’Impatto Ambientale analizza l’intervento di manutenzione 

straordinaria, finalizzato a ripristinare la funzionalità dell’impianto TMB in fermo tecnico dal 

2014, associando a tale analisi anche quella sui comparti di produzione del CSS e del BM. 

L’obiettivo del presente capitolo è la verifica della compatibilità dell’insediamento di 

Sarzano nel suo complesso con i principali strumenti di pianificazione, programmazione e 

vincolistici in genere. 

Vista la relativa semplicità del progetto ed il fatto che la realizzazione delle opere da 

esso previste non implica modifiche alle condizioni attuali del sito, si dà per verificata la sua 

compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, 

normalmente presi in esame. 

 

2.4     Aree Sic e Zps 

 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la 

conservazione della biodiversità.  

Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli 

Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente 

designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente 

la conservazione degli uccelli selvatici. 

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente 128 siti di rete Natura 

2000, con 67 ZPS e 102 SIC variamente sovrapposti.  

La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale) con 

l’estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei SIC a 369.882 ettari. 

Dalla consultazione della cartografia (fig. 2.4) si nota che le aree SIC e ZPS più 

prossime alla zona in cui è inserito l’impianto TMB di Sarzano sono piuttosto lontane e, 
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pertanto, non in grado di subire conseguenze dall’esecuzione dell’intervento in progetto.  

Da quanto riportato nel quadro di riferimento ambientale si può già anticipare come 

l’intervento proposto non possa causare variazioni significative dell’incidenza sui cinque siti 

sotto elencati, a causa della distanza dell’area dell’impianto dai siti stessi e questo è attestato 

dall’allegata dichiarazione della biologa dott. Fabia Franco, redatta nei termini di cui all’all. E 

alla DGR 1400/17, e dalla relazione tecnica che la supporta. 

 

 

Codice Denominazione Tipo Provincia 

Distanza 

dal sito 

(km) 

1 IT3260021 Bacino Val Grande - Lavacci  Padova 15,674 

2 IT3270017  Delta del Po: tratto terminale e delta veneto SIC Rovigo 12,967 

3 IT3270023 Delta del Po ZPS Rovigo 14,689 

4 IT3250045 Palude Le Marice - Cavarzere ZPS Venezia 14,087 

5 IT3250043 Garzaia Tenuta “Civrana” ZPS Venezia 15,729 
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   ZPS    SIC 

 

 

Figura 2.4 Distanza del sito dai Siti di Interesse Comunitario e dalle Zone di Protezione Speciale Natura 2000 

 

 

2.5 Valutazione complessiva del progetto con la pianificazione settoriale 

 

Si è più volte affermato che, viste la natura e le dimensioni dell’intervento di 

manutenzione straordinaria e il lungo periodo d’esercizio, quest’ultimo è da ritenere senz’altro 

compatibile con gli obiettivi dei piani e programmi di settore. 

 

2.6      Valutazione complessiva di compatibilità del progetto con la pianificazione 

   ambientale 

 

Dall’esame sintetico dei contenuti dei vari piani in materia ambientale, si può 

concludere che l’intervento è senz’altro compatibile con gli obiettivi dei piani e programmi 

ambientali generali e di settore. 
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3   ESAME DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

3.1     Obiettivi del progetto 

 

Con l’intervento in progetto Ecoambiente S.r.l. di Rovigo intende risolvere nel modo più 

rapido ed efficiente i problemi a strutture ed apparati che hanno imposto il fermo tecnico 

dell’impianto nel 2014, consentendo di riprendere un’attività fondamentale per il corretto 

smaltimento dei rifiuti prodotti nel Bacino di Rovigo.  

 

3.2      Motivazioni e convenienza del progetto 

 

L’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto permetterà di conseguire 

l’obiettivo indicato al paragrafo precedente con un ripristino delle condizioni che consentono un 

ciclo virtuoso dei rifiuti, in linea con la pianificazione regionale di settore. 

Gli impatti sulle componenti ambientali, analizzati in dettaglio nel capitolo successivo, visti 

la dimensione e le caratteristiche dell’intervento, nonché il fatto che l’impianto nel suo complesso 

ha funzionato per 14 anni prima del suo fermo tecnico senza provocare conseguenze di un qualche 

significato sull’ambiente, saranno ulteriormente ridotti dal miglioramento delle performances di 

strutture ed apparati tecnologici. 

 

3.3     Cicli di trattamento dei rifiuti in ingresso all’impianto 

 

L’impianto di selezione e igienizzazione ha una potenzialità di trattamento pari a 109.200 t/a 

ed opera la riduzione volumetrica - quantitativa dei rifiuti urbani e speciali assimilabili da inviare in 

impianto di prima categoria, il recupero dei materiali riutilizzabili e l’igienizzazione a mezzo 

biostabilizzazione accelerata della frazione a maggior tenore di sostanza organica.  

La linea di trattamento dell’impianto risulta essere suddivisa in tre sezioni:  

 area di ricezione dei rifiuti; 

 preselezione meccanica-linea CDR;  

 linea biostabilizzazione accelerata-produzione biostabilizzato maturo. 
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La disposizione planimetrica dell’impianto nel suo complesso, così come è strutturato 

attualmente, è riportata sulla figura seguente: 

 

 

Fig. 3.3   Planimetria generale dell’impianto 
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3.3.1 Area di ricezione 

 

 

Fig. 3.3.1.a – Portoni di accesso 

 

 

3.3.1.b  Fossa di carico con benna 
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Fig. 3.3.1.c  Nuovo assetto del trituratore 

 

 

 

Fig. 3.3.2.a  Vaglio rotante  (com’era prima dell’intervento) 
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Fig. 3.3.2.b  Vaglio rotante  (com’è dopo l’intervento) 

 

 

3.3.3.a  Corsie di biostabilizzazione (com’erano prima dell’intervento) 
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3.3.3.b  Corsie di biostabilizzazione (come sono dopo l’intervento) 

 

 

Fig. 3.3.4  - Particolare linea di produzione CDR (in evidenza il ciclone) 
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3.4      Esame delle alternative 

 

3.4.1 Generalità 

 

Non essendo individuabili alternative di tipo progettuale, vista anche la non complessità 

delle operazioni da compiere, l’unica alternativa, almeno in linea concettuale, può essere 

considerata quella cosiddetta “zero”, ovvero l’assenza d’intervento e il fermo impianto. 

Un’opzione in questo senso ovviamente contrasterebbe con la norma che impone l’avvio in 

discarica di soli rifiuti pretrattati e con il fatto che l’attuale autorizzazione al Consorzio Smaltimento 

RSU a conferire in deroga a tale norma a Taglietto 1 il “secco” da raccolta differenziata è a termine. 

Entrambi questi elementi inducono ad escludere come possibile l’alternativa “zero”. 

 

3.5        Individuazione delle autorizzazioni necessarie al progetto 

 

Il presente S.I.A, è finalizzato all’ottenimento della revisione dell’A.I.A. regionale, a suo 

tempo rilasciata al Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo con cui venivano autorizzate le 

operazioni: 

 trattamento RU/RSA su singoli rifiuti o su rifiuti destinati ad essere accorpati e/o 

miscelati; 

 produzione di Biostabilizzato da Discarica e Maturo  

Successivamente l’autorizzazione è stata volturata a favore di Ecoambiente estendendola 

anche all’operazione: 

 produzione del CSS /ex CDR  

La revisione dell’A.I.A., oltre a fissare la nuova scadenza, servirà a riunire in un solo 

documento le autorizzazioni per le tre operazioni. 
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4 POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PROGETTO SULL’AMBIENTE 

 

4.1 Criteri di analisi 

 

Di norma, l’analisi ambientale che si espone in questa sezione è condotta secondo un 

percorso mirato al raggiungimento di una serie di obiettivi così riassumibili: 

- individuazione degli aspetti ambientali e delle componenti interessate dall’opera in progetto; 

- ricerca delle misure da proporre per favorire l’inserimento dell’intervento proposto; 

- definizione dei necessari interventi di compensazione e mitigazione. 

Si tratta di un lavoro a fasi successive che permette, una volta individuati i bersagli 

ambientali dell’opera, relativamente alla fase di cantiere e di esercizio, di stabilire le misure 

necessarie a mitigare gli impatti previsti. 

L’area di studio viene definita per singole componenti ambientali, la cui individuazione 

segue le indicazioni della normativa vigente per la tipologia di opere in questione e che nel nostro 

caso sono: atmosfera, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, suolo e sottosuolo, biosistema 

(vegetazione, fauna ed ecosistemi), salute pubblica, rumore e vibrazioni, paesaggio e aspetto socio-

economico.  

Ognuna di esse in fase di analisi viene scomposta nelle sue eventuali (sub)componenti. 

Ogni componente viene definita sulla base del suo stato antecedente la realizzazione 

dell’opera.  

Il raggiungimento di un adeguato livello conoscitivo avviene con la raccolta dei dati 

disponibili presso fonti autorevoli e, ove necessario, con la predisposizione di analisi ad hoc.  

In base alle caratteristiche di ciascuna componente, se ne può prevedere lo stato dopo 

l’intervento e se ne può definire la scala d’impatto, suggerendo, ove possibile, le necessarie misure 

di mitigazione.  

Rifacendosi a quanto esposto nel capitolo precedente, relativamente alla tipologia e alla 

rilevanza delle attività in progetto, tenendo conto che l’impianto TMB è rimasto in esercizio per 14 

anni ed avendo presente che per quella che è definibile come “area delle discariche”, ubicata a 

pochissima distanza da esso, sono stati predisposti corposi studi d’impatto ambientale, si può 

ritenere senz’altro sufficiente, ai fini della Valutazione d’Impatto dell’intervento, un’analisi 

focalizzata su alcune componenti ambientali, in quanto gli impatti sulla maggior parte di esse non 
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subiscono variazioni significative.  

In particolare l’attenzione sarà rivolta alle componenti: 

 

 atmosfera; 

 rumore; 

 suolo e sottosuolo  

 

4.2      Ambito di studio 

 

La definizione dell’ambito di studio porta alla distinzione di due aspetti fondamentali 

relativamente alla scala spaziale, che vengono ribaditi dalla normativa vigente in materia di studi di 

impatto ambientale: si distinguono infatti il concetto di sito e quello di area vasta. 

Il primo rappresenta l’ambito territoriale d’inserimento dell’intervento e delle opere 

accessorie, mentre il secondo comprende tutta l’area d’influenza dell’opera, ovvero la porzione di 

territorio che può risentire degli effetti del progetto, considerando tutti i ricettori delle singole 

componenti. 

Nel nostro caso, si tratta di un intervento che si realizza all’interno di un sito di modeste 

dimensioni, ovvero l’ambito dell’impianto TMB di Sarzano. 

In relazione ai parametri ambientali sopra elencati anche l’area vasta si deve ritenere 

circoscritta ad una porzione di territorio circostante il sito per un raggio di circa 1,0÷1,5 km. 

Questa è prevedibilmente la distanza massima alla quale si può ipotizzare possa estendersi 

l’influenza dell’impianto sui diversi parametri ambientali presi in esame. 

 

4.3     Atmosfera 

4.3.1 Inquadramento climatologico 

 

Le simulazioni di dispersione degli inquinanti in atmosfera sono state realizzate servendosi 

dei dati meteorologici rilevati dalla centralina ARPAV Centro Meteorologico di Teolo, ubicata a 

Sant’Apollinare (Rovigo) n. 231. 

La sequenza di situazioni meteorologiche modellizzate è costituita da 8784 records pari alle 

ore nell’anno solare di riferimento 2016.  
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Nella figura  seguente è riportata la planimetria delle sorgenti oggetto del presente studio. 

 

 

 
Fig. 4.3.1.1  Planimetria delle sorgenti 

 

 

Nelle tabelle seguenti vengono presentate le sorgenti, la loro ubicazione e le concentrazioni 

ipotizzate nei calcoli suddetti determinate dai valori medi dei rapporti di prova della campagna 

olfattometrica  prevista dal PMC e dai valori medi dei rapporti di prova delle emissioni degli 

inquinanti dai biofiltri del laboratorio CHEMI-LAB S.r.l. previste dal Piano di sorveglianza e 

controllo (PSC).  
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Sorgenti 

 
x (m) y (m) 

Superf. 

(m
2
) 

Altezza 

materiale 

filtrante 

(m) 

Portata di 

esercizio 

(m
3
/h) 

Tempo di 

perman. 

(sec.) 

Concentrazione 

media in uscita 

ODORE 

(OUE/m
3
) 

 

Biofiltro n.1 

 

1600 1242 420 1,2 55.000 30,0 220 

 

Biofiltro n.2 

 

1557 1238 420 1,2 55.000 30,0 260 

 

Biofiltro n.3 

 

1564 1131 420 1,2 60.000 30,0 90 

Tab. 4.3.1.1 – Sorgenti inquinanti ODORE 

Sorgenti 

 
x (m) y (m) 

Superf. 

(m
2
) 

Altezza 

materiale 

filtrante 

(m) 

Portata di 

esercizio 

(m
3
/h) 

Tempo di 

perman. 

(sec.) 

Concentrazione 

media in uscita 

NH3 

(mg/Nm
3
) 

 

Biofiltro n.1 

 

1600 1242 420 1,2 55.000 30,0 3,8 

 

Biofiltro n.2 

 

1557 1238 420 1,2 55.000 30,0 4,3 

 

Biofiltro n.3 

 

1564 1131 420 1,2 60.000 30,0 1,5 

Tab. 4.3.6.7 – Sorgenti inquinanti NH3 

Sorgenti 

 
x (m) y (m) 

Superf. 

(m
2
) 

Altezza 

materiale 

filtrante 

(m) 

Portata di 

esercizio 

(m
3
/h) 

Tempo di 

perman. 

(sec.) 

Concentrazione 

media in uscita 

H2S 

(mg/Nm
3
) 

 

Biofiltro n.1 

 

1600 1242 420 1,2 55.000 30,0 1,0 

 

Biofiltro n.2 

 

1557 1238 420 1,2 55.000 30,0 1,0 

 

Biofiltro n.3 

 

1564 1131 420 1,2 60.000 30,0 1,1 

Tab. 4.3.1.2 – Sorgenti inquinanti H2S 
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Sorgenti 

 
x (m) y (m) 

Superf. 

(m
2
) 

Altezza 

materiale 

filtrante 

(m) 

Portata di 

esercizio 

(m
3
/h) 

Tempo di 

perman. 

(sec.) 

Concentrazione 

media in uscita 

Mercaptani 

(mg/Nm
3
) 

 

Biofiltro n.1 

 

1600 1242 420 1,2 55.000 30,0 0,2 

 

Biofiltro n.2 

 

1557 1238 420 1,2 55.000 30,0 0,2 

 

Biofiltro n.3 

 

1564 1131 420 1,2 60.000 30,0 0,2 

Tab. 4.3.1.3 – Sorgenti inquinanti Mercaptani 

Sorgenti 

 
x (m) y (m) 

Superf. 

(m
2
) 

Altezza 

materiale 

filtrante 

(m) 

Portata di 

esercizio 

(m
3
/h) 

Tempo di 

perman. 

(sec.) 

Concentrazione 

media in uscita 

SOV 

(mg/Nm
3
) 

 

Biofiltro n.1 

 

1600 1242 420 1,2 55.000 30,0 2,32 

 

Biofiltro n.2 

 

1557 1238 420 1,2 55.000 30,0 2,75 

 

Biofiltro n.3 

 

1564 1131 420 1,2 60.000 30,0 0,72 

Tab. 4.3.1.4 – Sorgenti inquinanti SOV 

Nella tabella seguente sono riportate le coordinate dei ricettori principali, che rappresentano le 

abitazioni più vicine al sito. 

 

Ricettori 

 

Descrizione Coordinata  

X (m) 

Coordinata  

Y (m) 

REC 1 Casa isolata di campagna a NORD dell’impianto 1424 2230 

REC 2 Casa isolata di campagna SUD dell’impianto 2187 30 

REC 3 Casa isolata di campagna ad Ovest dell’impianto 769 1242 

REC 4 Agriturismo a Nord Ovest dell’impianto 220 2032 

Tab.4.3.1.5  Coordinate dei ricettori  sensibili 
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Fig.4.3.1.2  – Vista aerea dell’ubicazione dei ricettori più sensibili 

 

 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti sui ricettori più sensibili considerati sia in 

forma tabellare che in forma grafica, mediante delle curve di isoconcentrazione, espresse in 

U.O./m
3
 per gli odori ed in µg/m

3
 per gli altri inquinanti studiati. 

4.3.2  Risultati delle simulazioni odori 

 

Fig. 4.3.2   Valore di concentrazione orarie di picco di odore al 98°  perc. annuale (U.O./m
3
)   
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4.3.3 Risultati delle simulazioni di NH3 

  

 

Fig. 4.3.3   Valori di concentrazione massimo giornaliero NH3 

 

I risultati tabellari e grafici delle simulazioni per ogni tipologia di inquinante considerato, 

indicano chiaramente come l’impatto ambientale atmosferico è da ritenersi accettabile, infatti già a 

breve distanza dal confine dell’impianto e comunque sempre entro i limiti accettabili presso i 

ricettori considerati. Tale considerazione vale per tutte le valutazioni condotte considerando 

situazioni meteorologiche di maggior criticità. 

Pertanto per la componente atmosferica non si prevedono impatti significativi: la qualità 

dell’aria non subirà modifiche dalle sorgenti considerate nel presente studio. 

4.3.4  Rumore 

4.3.5  Classificazione acustica del territorio 

 

L’impianto di Sarzano e collocato in un’area prevalentemente industriale come previsto 

dalla “Relazione tecnica del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale” del Comune di 

Rovigo, non effettua attività durante le ore notturne.  
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L’orario di lavoro e contenuto nel periodo diurno sia per quanto riguarda gli uffici che per il 

personale d’impianto. 

Le fasi lavorative rumorose presenti nell’impianto in ambiente esterno, sono costituite da: 

- movimentazione in ingresso di conferimento di rifiuti; 

-  movimentazioni in uscita di conferimento dei rifiuti. 

L’area di studio è ubicato in una zona in Classe V (area prevalentemente industriale), dove sono 

presenti  a distanza variabile fra 500 e 1000 m sporadiche abitazioni che risultano pertanto essere i 

ricettori più sensibili del presente studio.  

 

4.3.6  Modellizzazione acustica  

All’interno del modello per le sorgenti puntiformi in ambiente esterno all’impianto, la  stima 

dei livelli di pressione sonora è stata determinata pertanto mediante una procedura guidata con 

l’inserimento di vari dati di input determinati dalla media di valori di rumorosità di schede tecniche 

di varie case costruttrici da  valori di default per le sorgenti lineari aggiornati con Linee guida 

ARPA per tipologia di veicolo, nel rispetto della UNI 10855:1999, che definisce sorgente la 

sorgente sonora o l’insieme di sorgenti sonore chiaramente identificabili come nel presente studio, 

mentre per la terna e le pale gommate si sono utilizzati i valori misurati dall’indagine fonometrica 

del Laboratorio CHEMI-LAB S.r.l. 

 

Sorgenti puntuali  

esterne all’impianto 
x (m) y (m) Situazione 

Valore stimati e 

misurati  dB(A) 

1 Camion in ingresso 1658 1179 DIURNO 85,0 

1 Camion in pesa 1684 1179 DIURNO 85,0 

1 Camion scarico 1661 1196 DIURNO 85,0 

1 Camion scarico 1656 1195 DIURNO 85,0 

1 Camion in uscita 1691 1185 DIURNO 85,0 

1 Terna  1601 1257 DIURNO 81,5 

1 Pala  1636 1191 DIURNO 85,7 

1 Pala tipo bobcat 1679 1279 DIURNO 86,5 

 

Tab.4.3.6  – Sorgenti puntuali considerate nelle simulazioni  

Dall’elaborazione dei dati di input precedentemente tabulati e utilizzando il valore medio di 

fondo in ambiente esterno, più cautelativo ricavato dalle misure in più zone dell’impianto in 
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funzione, della indagine fonometrica del Laboratorio CHEMI-LAB S.r.l. si è ottenuto la seguente 

rappresentazione grafica. 

 

 

Fig. 4.3.6   Mappa acustica diurna 

 

Dalla valutazione di impatto acustico ambientale nei quattro ricettori più sensibili, emerge 

che le sorgenti puntuali esterne incrementano in maniera poco significativa il clima acustico 

misurato sui siti sensibili e pertanto tutti i valori di stima considerati rispettano il criterio del valore 

limite di emissione, di immissione e il livello differenziale diurno come previsto dai Piani di 

classificazione acustica comunale. 

 

4.4  Paesaggio 

 

4.4.1     Inquadramento generale 

Il territorio del Comune di Rovigo, incastonato fra quelli dei Comuni di Villadose e di San 

Martino di Venezze è caratterizzato dal tipo di paesaggio della “pianura aperta”, all’interno della 

categoria paesaggistica denominata “paesaggi di bassa pianura” e, richiamando la suddivisione 

proposta dal nuovo P.T.R.C., esso rientra nell’ambito di paesaggio delle “Bonifiche del Polesine 

orientale”. 

Il territorio si presenta quasi del tutto pianeggiante ed è leggermente rilevato rispetto al 
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livello della campagna circostante solo in corrispondenza di dossi di origine fluviale (gli antichi 

corsi dei fiumi Po, Adige e Tartaro), o di ventagli di esondazione.  

L’ambito, oltre che dalla presenza dei fiumi Adige, Po e Canalbianco, è fortemente 

caratterizzato da una fitta rete di canali di bonifica, la maglia dei quali può essere facilmente 

rilevata nella zona Nord di Villadose, in corrispondenza dello scolo Bresega. 

Per quanto concerne i valori storico-culturali, significativa è la presenza di paleoalvei legati 

alle divagazioni/esondazioni dei fiumi principali che a Villadose, lungo il paleoalveo del Naviglio 

Adigetto, caratterizza la dislocazione degli insediamenti esistenti.  

Evidenti sono inoltre i segni della centuriazione romana su una vasta zona che si estende 

dalla periferia Est di Rovigo sino ad Adria. 

Anche l’area d’intervento dell’impianto TMB di Sarzano s’inserisce in un contesto 

tipicamente rurale, che, per l’assoluta omogeneità, non presenta strutture di richiamo visuale né 

punti di osservazione privilegiati, tant’è che gli unici elementi con tali caratteristiche sono la strada 

arginale del Ceresolo o, meglio, i rilevati delle vicine discariche esaurite Taglietto 2 e 3 e di quella 

in chiusura Taglietto 1. 

Nelle vicinanze dell’impianto sono state realizzate in anni recenti le piste ciclabili lungo i 

canali Cavana e Bresega, delimitate da filari di essenze arboree ed arbustive autoctone in fase di 

accrescimento e che fra qualche anno rappresenteranno utili elementi di schermo rispetto ai rilevati 

delle discariche e, seppure in modo parziale, anche dell’impianto sullo sfondo. 

 

 

4.4.2 Impatti visuali 

 

La tipologia edilizia assunta come base per il progetto originario dei fabbricati è quella della 

tipica casa rurale polesana con tetto a due falde in coppi rossi.  

La stessa tipologia è stata mantenuta per la palazzina uffici e per il capannone di produzione 

del BM. 
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Fig. 4.4.2.a   Palazzina uffici 

 

Sul perimetro dell’impianto si è formata una folta barriera verde, che maschera in modo 

significativo la presenza dell’impianto rispetto al paesaggio circostante, per quanto tale presenza sia 

ormai consolidata da quasi 18 anni. 

Ovviamente l’intervento di manutenzione straordinaria, che è stato condotto pressoché 

interamente all’interno delle strutture esistenti, non ha minimamente modificato l’impatto sul piano 

paesaggistico dell’impianto nel suo insieme. 

 

 

Fig. 4.4.2.b  Vista dell’impianto dal piazzale d’ingresso 

 

 



                                 

 

REVISIONE A.I.A. 
 

IMPIANTO TMB - Sarzano Studio d’Impatto Ambientale – R0 

 

Ing. Maurizio Ghirardello pag. 35 di 40 

 

4.5   Acque superficiali 

 

Come prescritto nell’A.I.A., tutte le acque di 1^ pioggia di dilavamento di strade e piazzali 

sono raccolte in un’apposita vasca di stoccaggio e riutilizzate nel processo di biostabilizzazione, con 

l’obbligo di conferire l’eventuale eccesso ad un impianto di trattamento esterno autorizzato. 

Le acque non di 1^ pioggia o di 2^ pioggia sono iavviate allo scarico con una condotta in 

PVC che confluisce in un pozzetto di controllo posto prima dell’uscita nel canale Cavana, corrente 

lungo il lato nord dell’insediamento. 

 

4.6 Acque sotterranee 

 

Tutti i reflui che si producono nelle fasi di biostabilizzazione sono o ricircolati sui materiali 

in fermentazione o, per la parte in eccesso, inviati allo stoccaggio percolati e di qui all’impianto di 

trattamento autorizzato. 

Le caratteristiche delle acque di 1^ pioggia di norma le rendono idonee allo scarico in acque 

superficiali; nel caso in cui non lo siano, devono essere inviate allo stoccaggio del percolato e al 

successivo trattamento esterno. 

Questo comporta che non ci siano pericoli di contaminazione delle acque sotterranee, anche 

perché si devono evidenziare tre ulteriori elementi positivi che hanno ridotto il rischio suddetto: 

 è stato impermeabilizzato con manto d’asfalto il piazzale sud dell’impianto fino al 

capannone del BM; 

 nella discarica Taglietto 1 è in funzione il lavaggio ruote, per cui gli automezzi, che vi 

trasferiscono il materiale di scarto  da smaltire e il BD di copertura, lasciano puliti i 

piazzali dell’impianto TMB anche nei periodi piovosi; 

 via Serafino Zennaro, che gli automezzi diretti a Taglietto 1 percorrono per un buon 

tratto, è stata ampliata ed asfaltata da via Calatafimi a Villadose, il che contribuisce 

notevolmente alla pulizia dei piazzali dell’impianto. 
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Fig. 4.6  Stoccaggio percolato 

 

 

4.7 Viabilità e Traffico 

 

Del tutto insignificanti saranno gli effetti sul traffico stradale del conferimento dei rifiuti 

pretrattati dall’impianto TMB di Sarzano a Taglietto 1, che distano poche centinaia di metri l’uno 

dall’altra. 

I mezzi, inoltre, impegneranno la viabilità pubblica solo per brevi tratti di Via Zennaro e di 

Via Calatafimi fino al raccordo con la strada di accesso alla discarica. 

L’ampliamento e l’asfaltatura di Via Zennaro, oltre a facilitare le operazioni di accesso, di 

transito e di pulizia della sede stradale, permetterà di evitare le dispersioni di polveri nei periodi 

particolarmente siccitosi. 

Saranno invece gli effetti derivanti dal conferimento di rifiuti assimilati agli urbani, nei 

limiti quantitativi autorizzati, a riversarsi sulla viabilità ordinaria.  

 

La viabilità del Bacino RO1 è articolata in una direttrice verticale Nord-Sud, che attraversa 

in senso longitudinale il Medio Polesine, rappresentata dalla Tangenziale Est di Rovigo che va ad 

innestarsi nella S.S. 16 Adriatica.  

Su questo asse confluiscono importanti arterie di collegamento orizzontale, rappresentate 
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dalla S.R. 443 Rovigo-Adria, sulla quale transita il traffico proveniente da Est (Basso Polesine), 

dalla S.R. 88 Rovigo-Badia Polesine, che raccoglie il traffico proveniente dal Polesine Nord 

Occidentale, e dalla Transpolesana S.R. 434, che riceve il traffico proveniente dal Polesine Sud 

Occidentale. 

Dalla Tangenziale Est di Rovigo i mezzi pesanti percorrono la nuova bretella parallela 

all’argine destro del Ceresolo per poi deviare fino alla nuova rotonda ed immettersi sull’ultimo 

tratto di Via Calatafimi. 

Considerato che il flusso medio di rifiuti in ingresso all’impianto è stimato in circa 250 t/di e 

assunta una capacità di carico unitaria media pari a 14 ton, il flusso veicolare di mezzi da e per 

l’impianto è valutabile mediamente in circa 40 automezzi/di.  

Considerato altresì che detto flusso è diluito su almeno 4÷5 ore (di norma dalle 8,30 alle 

13,00 del mattino), nelle ore di punta l'incremento di traffico, rispetto alle condizioni normali, si 

riduce ad un mezzo ogni 10÷15 minuti, valori che possono essere considerati di scarso rilievo. 

 

4.8      Salute pubblica 

 

Numerosi studi condotti in Paesi diversi (Italia compresa) dimostrano una correlazione più o 

meno marcata fra l’inquinamento atmosferico da traffico, in particolare quello da veicoli pesanti, e i 

disturbi respiratori, soprattutto nei bambini. 

Analoghi studi dimostrano anche correlazioni fra elevati livelli di rumore e malattie del 

sistema cardio-circolatorio ed ipertensione, in particolare.   

Le aree residenziali del Comune di Rovigo, Villadose e San Martino più vicine al sito (cioè 

la fascia di abitazioni situate sull’argine sinistro dell’Adigetto) distano circa 2 km dai confini 

dell’impianto, mentre il centro cittadino di Villadose è situato a circa 2,5 km di distanza. 

Considerata quindi la distribuzione spaziale della popolazione residente rispetto al sito, si 

può affermare che i potenziali impatti sulla salute pubblica interessino per la maggior parte il 

Comune di Villadose e, in maniera molto minore, il Comune di Rovigo lungo la fascia triangolare 

di territorio a ridosso dell’argine destro del Ceresolo nella zona a Nord dell’area d’impianto. 

Dall’analisi dei potenziali rischi per la salute pubblica legati all’attività dell’impianto si può 

giungere alle seguenti conclusioni: 

- emissioni: sulla base dei risultati ottenuti dai modelli matematici, delle concentrazioni 
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attese e delle aree interessate dai fenomeni di dispersione e ricaduta, si è stimato che le 

emissioni del sito, peraltro contenute, interesseranno soltanto zone agricole non 

coinvolgendo zone residenziali e siti sensibili; 

- acque di falda: non è ipotizzabile una qualche incidenza sulla salute della popolazione per 

la contaminazione della falda acquifera, causata dall’attività svolta dall’impianto, in quanto 

buona parte dei reflui è riutilizzata nel processo, la quota in eccesso è raccolta e inviata al 

trattamento, le strade ed i piazzali sono quasi integralmente impermeabilizzati e, in ogni 

caso, l’acqua di falda locale non è utilizzata per l’alimentazione umana, in quanto tutta la 

zona è servita dalla rete idrica pubblica; 

- rumore: i disagi saranno limitati alla fase di realizzazione ed esercizio e alla fascia oraria di 

conferimento in impianto, mentre l’intensità dell’impatto, stimata mediante l’applicazione 

di un modello matematico, risulterà molto modesta ed ulteriormente attenuata dalla 

barriere vegetali e dall’utilizzo dei dispositivi individuali per gli operatori; 

- fauna come vettore di contaminazione: l’esposizione della fauna ai rifiuti (inalazione, 

ingestione) sarà trascurabile considerate le tipologie di rifiuti che saranno conferiti; 

l’impatto sarà mitigato, oltre che dalla tipologia, (secco non riciclabile, poco appetibile da 

parte di uccelli e roditori in genere), anche dalla loro modalità prevalente di trasporto (in 

cassoni chiusi). 

 

4.9   Flora e fauna 

 

L’area in cui sorge l’impianto TMB di Sarzano è caratterizzata da una uniformità data dalla 

netta prevalenza del reticolo agrario costituito dai appezzamenti coltivati a seminativo con presenze 

arboree discontinue e rarefatte.  

È presente una fitta rete di canali legati alla bonifica del territorio, alcuni anche di notevoli 

dimensioni, mantenuti privi di vegetazione per assolvere le loro funzioni di incanalamento delle 

acque. 

All’interno dell’impianto sono presenti delle aree verdi e una siepe, lungo la maggior parte 

del perimetro, costituita da pioppo cipressino (Populus nigra) e lauro (Laurus nobilis) che funge sia 

da cortina visiva che da barriera per il contenimento di eventuali polveri e odori che potrebbero 

venire a crearsi durante le attività. 
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L’intervento in oggetto non richiede l’alterazione di queste aree né l’estensione del 

perimetro ad aree esterne, così come nulla cambierebbe nell’eventualità di un’alternativa zero (cioè 

non fare nulla). 

Anche l’assetto faunistico è influenzato negativamente dall’esiguità, sia in numero sia in 

estensione, di superfici naturali o di elevata biodiversità intorno all’impianto, tali superfici sono 

costituite da: 

 Area ex Isola Verde, una zona con specchi di acqua e vegetazione costituita sia da alberi 

che arbusti, al momento non utilizzata; 

 Le ex discariche rinaturate di Taglietto 2 e 3 

Entrambe ricadenti nel territorio comunale di Villadose e per entrambe non sono previsti 

impatti, relativi alla componente flora e fauna, generati dal rinnovo oggetto del presente studio. 

 

L’area intorno all’impianto [fonte Google Earth] 

 

Le specie che possono avere colonizzato le aree verdi all’interno dello stabilimento in 

seguito a un minor disturbo antropico a causa della netta riduzione delle attività, subiranno un 

disturbo (per la presenza dell’uomo e la rumorosità dei mezzi) alla riapertura dello stesso, che 

potrebbe provocarne un allontanamento, soprattutto per quanto riguarda l’avifauna, presso aree 

limitrofe (ex “Isola Verde”, ex discariche di Taglietto 2 e 3) in grado di svolgere il ruolo di rifugio e 

alimentazione; tuttavia l’habitat fornito dalla siepe polifita viene mantenuto inalterato e potrà quindi 

riprendere la propria funzione ecologica. 

L’eventuale richiamo di animali nocivi (come ratti e mosche), attratti dalla presenza dei 

rifiuti, verrà ridotto da interventi di controllo degli infestanti affidati a ditte specializzate. 
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5   MONITORAGGI E CONCLUSIONI 

 

5.1 Monitoraggio dei parametri ambientali 

 

Dall’avvio dell’impianto ad oggi è stato ed è condotto il monitoraggio delle matrici 

ambientali sulla base di PGQ, PSC e ora PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo) con revisione in 

data 09.08.2011 per includere il processo di produzione CDR/CSS, redatto da EOS GROUP di 

Padova. 

L’attività è svolta dalla TM3 S.r.l. sulle matrici ambientali attualmente attive, ovvero il 

percolato. 

All’atto della ripresa dell’attività riprenderà anche l’applicazione integrale del PMC, per i 

cui contenuti si rinvia alla documentazione già in possesso delle AA.CC. che l’hanno condivisa ed 

approvata.  

 

5.2 Conclusioni 

 

Dalle considerazioni esposte nel presente rapporto si può concludere che l’intervento in 

progetto determina per un limitato periodo di tempo impatti non significativi all’interno dell’area 

d’intervento e trascurabili sull’ambiente circostante. 

In particolare esso non esercita alcuna incidenza sui siti Natura 2000 più vicini all’area 

Taglietto 0, come certificato dalla dichiarazione della dott. Fabia Franco e illustrato nella relazione, 

redatte entrambe ai sensi dell’allegato E alla dgrv 1400/2017. 

Queste conclusioni sono ampiamente documentate dagli esiti delle simulazioni su modelli 

matematici delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici e dell’impatto acustico prodotti dai 

lavori. 

In base a valutazioni di tipo oggettivo si riscontra altresì l’assenza di impatti significativi 

sull’ambiente per quanto concerne altre componenti analizzate: traffico veicolare, salute umana, 

flora, fauna. 

Per l’analisi degli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici e per l’assenza di impatti 

indotti dalle soluzioni progettuali adottate su suolo e sottosuolo si rinvia alla relazione di cui 

all’allegato B del presente SIA. 


