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               1 GENERALITÀ 
 

 

1.1  Premessa 

 

Dall’autunno del 2004 all’autunno del 2012, in abbinamento ad un intervento di 

bonifica, nell’area Taglietto 0 in Comune di Villadose è stata regolarmente in esercizio 

un’attività di discarica per rifiuti non pericolosi. 

Nell’area suddetta sono stati conferiti dal Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo i 

rifiuti urbani di scarto provenienti dal vicino impianto di selezione secco-umido, coperti 

quotidianamente con il biostabilizzato (BD), sempre prodotto nel medesimo impianto di 

Sarzano, gestito da Ecogest (ora Ecoambiente) S.r.l. e che attualmente è in fase di 

manutenzione straordinaria, in vista di essere riattivato per il pretrattamento dei rifiuti del 

Bacino. 

Per contenere la tariffa della discarica, insieme ai rifiuti urbani è stata conferita, fino a 

qualche mese prima dell’esaurimento, una quota di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili. 

Nelle vasche ottenute dalla bonifica dell’area sono stati altresì interrati anche tutti i 

rifiuti riesumati dalle operazioni di bonifica, mentre il terreno di scavo è stato a suo tempo 

utilizzato in larga misura per la copertura provvisoria dell’adiacente area Taglietto 1. 

In prossimità dell’esaurimento della capacità volumetrica di Taglietto 0, non essendo 

ancora completato all’epoca l’iter progettuale per l’intervento di landfill mining di Taglietto 1 e 

risultando palesemente impraticabile il raccordo temporale fra i due progetti, il Consorzio RSU 

di Rovigo, al fine di evitare una fase di emergenza, durante la quale si sarebbero dovuti 

conferire in modo decisamente oneroso ad impianti extra-bacino i rifiuti urbani prodotti nel 

proprio ambito, affidò agli ingegneri Avanzi e Ghirardello l’incarico di predisporre una 

soluzione progettuale per realizzare, in sopraelevazione rispetto alle quote massime previste dal 

progetto approvato di Taglietto 0, un deposito temporaneo di circa 47.000 m3 per i rifiuti 

pretrattati uscenti dall’impianto di Sarzano. 

A seguito della presentazione del progetto e della esclusione dello stesso dalla procedura 

di VIA, la Provincia di Rovigo ha autorizzato la formazione di uno stoccaggio provvisorio di 

rifiuti n.p. sulla discarica “Taglietto 0”. 

La volumetria autorizzata è stata esaurita in data 17.09.2013 e da tale data sarebbe 
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dovuto decorrere il termine di un anno, stabilito nell’autorizzazione per la rimozione del 

deposito. 

Nel mese di settembre 2014, prima della scadenza dei termini suddetti, da parte del 

Consorzio Smaltimento RSU è stata presentato alla Provincia di Rovigo un progetto di 

collocazione definitiva del deposito provvisorio.  

Dopo la richiesta d’integrazioni da parte della Provincia, la situazione è rimasta in attesa 

che fossero ultimati i lavori di costruzione degli argini sul perimetro di Taglietto 0, ai fini di 

eseguire un rilievo dettagliato dell’intera area di discarica e di determinare in modo preciso le 

volumetrie residue per la ricomposizione finale nei termini del progetto approvato. 

Tale rilievo topoaltimetrico è stato eseguito dalla Elletipi di Ferrara nel luglio 2015 ed in 

base ad esso è stato redatto dall’ing. E. Ulisse Avanzi un primo progetto definitivo degli 

interventi per lo smaltimento del deposito, il cui impatto sulle diverse componenti ambientali è 

stato analizzato in uno Studio Preliminare Ambientale, redatto dallo scrivente.  

L’Amministrazione Provinciale ha stabilito che il progetto presentato doveva essere 

assoggettato alla procedura di VIA, in quanto l’incremento volumetrico della discarica, 

sommato ad altri precedentemente autorizzati supera la soglia di 100.000 m3, oltre la quale 

insorge l’obbligo sopra indicato. 

Alla luce del suddetto provvedimento provinciale, il Consorzio Smaltimento RSU di 

Rovigo ha predisposto un nuovo progetto, a firma dell’ing. Avanzi, di collocazione definitiva 

dell’intero deposito provvisorio sulla superficie di Taglietto 0. 

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

realizzazione del progetto sui parametri ambientali dell’area interessata, 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. 

 

1.2 Oggetto dello studio 

 

Questo studio preliminare ambientale descrive in modo sintetico il basso livello, se non 

la riduzione, dei potenziali impatti sull’ambiente circostante, indotti dalla collocazione 

definitiva dell’intero volume del deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, realizzato 

nell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi “Taglietto 0”, all’interno della discarica 



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                   COLLOCAZIONE DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                    Studio d’Impatto Ambientale-Sintesi NT_R! 
 

 
 
Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 5 di 44 
Dott. Fabia Franco – Arch. Emmanuele Dall’Oco 
 

stessa, rispettando le dimensioni assunte a lungo termine dal rilevato, indicate nel progetto 

approvato.  

 

1.3  Profilo del proponente 

 

L’intervento in progetto è proposto dal Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo, Azienda 

Speciale costituita nel 1996 da tutti i Comuni della Provincia, in forza del P.R.S.R.S.U. allora 

vigente ed attualmente in gestione commissariale su disposizione della Regione Veneto. 

 

1.4     Motivazioni del progetto 

 

La presente proposta progettuale deriva dalla constatazione, originariamente solo di tipo 

qualitativo e visivo e successivamente confermata per via strumentale, che i cedimenti della 

massa di rifiuti interrati in Taglietto 0 siano decisamente superiori a quelli cautelativamente 

indicati nel progetto approvato. 

La relazione geotecnica riporta i riscontri di campagna, ottenuti mediante due rilievi 

topoaltimetrici di precisione effettuati in epoche diverse, che consentono di definire la dinamica 

dei cedimenti e le nuove quote dei cumuli al termine del processo di assestamento della massa 

di rifiuti interrati. 

Grazie a questo fenomeno, riscontrato strumentalmente solo alcuni mesi fa e non 

valutabile in via preventiva, e alla realizzazione, per ora parziale, degli argini perimetrali, si è 

evidenziata la possibilità di distribuire sull’intera area d’interramento i rifiuti attualmente 

stoccati nel deposito provvisorio su “Taglietto 0”, utilizzando l’ulteriore volumetria che si 

renderà comunque disponibile e rispettando le quote finali a lungo termine del rilevato indicate 

nel progetto approvato. 

Questa soluzione consentirebbe di ottenere una serie di vantaggi ambientali e, in 

subordine, anche di tipo economico, esposti nello studio. 

 
1.5   Articolazione del rapporto 

 

Per comodità metodologica nello Studio d’Impatto si sono riproposti i contenuti 

suddivisi nei tre quadri di riferimento: 

 

• programmatico; 
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• 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. 

 

1.6   Riferimenti normativi per la procedura di VIA 

 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.152/06 “Norme in materia ambientale” i criteri di 

applicazione e le procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di verifica di 

assoggettabilità alla VIA (V.A.) sono stati ridefiniti in relazione al recepimento di specifiche 

Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

In particolare sono entrate in vigore il 21 luglio scorso le modifiche e/o integrazioni 

introdotte al Codice Ambientale dal D.lgs n. 104/2017, relative, tra l’altro, alle procedure di 

VIA e di assoggettabilità a VIA di competenza regionale e provinciale. 

Si deve pertanto fare riferimento all’elenco delle tipologie progettuali di cui all’allegato 

III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 104/2017. 

L’intervento proposto dal Consorzio RSU di Rovigo si colloca fra quelli per i quali a 

norma di legge si applica direttamente la procedura di VIA trattandosi di: Discariche di rifiuti 

urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 e discariche di rifiuti 

speciali non pericolosi. 

 

1.7    Procedura di VIA 
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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 norma (d.lgs. 152/2006) stabilisce tempi e modalità della procedura di V.I.A. che qui 

non è il caso di ripetere se non per sommi capi. 

Un recente aggiornamento normativo ha innovato 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, quindi, la Provincia di Rovigo 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 stadi di analisi: 

programmatico, urbanistico, 

progettuale, 

ambientale- 

   

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 l’aspetto progettuale la dimensione territoriale di studio assunta è quella locale 
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dell’area Taglietto, al cui interno sono ubicati la discarica Taglietto 0 e il deposito provvisorio 

realizzato sopra la medesima. 

Sulla stessa area sono analizzate le attività di mitigazione degli impatti e di 

monitoraggio dei parametri ambientali 

Per lo stadio ambientale la dimensione di studio è di livello intercomunale (Villadose, 

Rovigo, 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 strettamente connesso alla copertura della 

discarica, che, comunque, sarà realizzata quasi contemporaneamente, salvo un limitato 

sfalsamento temporale per consentire un primo parziale assestamento dei rifiuti. 

Infatti, se non si dà una destinazione definitiva al deposito, permane l’impossibilità di 

procedere alla copertura e alla sistemazione finale della discarica. 

L’intervento non comporta occupazione di nuove aree. 

Grazie alla durata ridotta dell’operazione di smaltimento dei rifiuti in deposito – circa 3 

mesi – che è, come detto sopra, circoscritta all’area Taglietto 0, si può ritenere conveniente 

concentrare l’attenzione sugli impatti più o meno rilevanti indotti sulle componenti:  

• paesaggio, per la modifica del profilo del rilevato durante il periodo transitorio di 

stesura del deposito sulla superficie e al termine dell’intervento; 

• atmosfera, per la possibile diffusione di odori e polveri durante la fase di 

movimentazione e di risistemazione dei rifiuti stoccati; 

• rumore, per l’effetto (peraltro solo ipotetico) di sovrapposizione dei rumori del 

cantiere di Taglietto 1 a quelli prodotti dai mezzi impegnati nella movimentazione 

dei rifiuti dall’area di deposito all’intera superficie di Taglietto 0. 

 

Il contenimento dei tempi necessari alla rimozione del deposito e la contestuale 

realizzazione della copertura porteranno effetti sostanzialmente positivi o neutri su altre 

componenti, in particolare: 

 
• acque sotterranee; 
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• acque superficiali;  

• traffico veicolare; 

• flora, fauna, ecosistemi; 

• salute pubblica. 
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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 di un intervento che 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, 

peraltro già compiuta in altri studi d’impatto, redatti per le stesse area ed attività.  

 

2.2    Ubicazione dell’impianto 

 

2.2.1 Inquadramento topografico 

 

L’area d’intervento è ubicata nella porzione Nord del territorio comunale di Villadose, 

in prossimità del confine dello stesso col Comune di Rovigo, a circa 1000 m dal centro abitato 

di Villadose e ad una distanza di circa 3 km dall’altra discarica, che ha garantito lo smaltimento 

per i rifiuti urbani della provincia di Rovigo tra il 1996 e il 2004,  sita in Comune di S. Martino 

di Venezze. 

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). 

L'area di studio è attraversata da numerosi canali suddivisibili in principali e secondari; 

due dei cinque canali principali delimitano a Est e Ovest l'area considerata, gli altri tre ne 

rappresentano il limite a Nord e a Sud.  

Lo Scolo Cavana e il Fosso Fontana scorrono in direzione Nord-Sud rispettivamente a 

Ovest e a Est; lo Scolo Ceresolo, lo Scolo Rezzinella e lo Scolo Bresega si sviluppano 

rispettivamente a Nord e a Sud dell'area e fluiscono nella direzione Ovest-Est.  
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Per quanto riguarda l'idrografia secondaria, si riconosce nell'area in esame una fitta rete 

di canali che si sviluppano ampiamente e talora intersecano le discariche Taglietto. 

L’area di discarica “Taglietto 0” sovrasta altimetricamente l’adiacente area “Taglietto 

1”, attualmente interessata dall’attività di conferimento dei rifiuti nelle vasche di discarica già 

approntate e collaudate. 

Il margine settentrionale della “Taglietto 0” è perimetrato da un filare di piante d’alto 

fusto che ne scherma in modo efficace il rilevato. 

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. 

Tutto il territorio è intersecato da canali e fossati per lo scolo delle acque, alcuni dei 

quali, come il Cavana, anche di notevole dimensione. 

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

appartiene al Consorzio di Bonifica Adige Canalbianco. 

II centro abitato di Villadose e la frazione di Cambio sono posti a Sud dell’area e le 

abitazioni più vicine sono ubicate ad una distanza minima di circa 1.000 m. 
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Figura 2.2.a Foto aerea del  Medio Polesine (Il cerchio azzurro indica l’area d’intervento) 
 

 

 
Figura 2.2.b Estratto di Ctr con i più significativi corsi d’acqua della zona. 
 

  
Figura 2.2.c Confini amministrativi dell’area di inserimento 
 
 

scolo Ceresolo 

scolo Bresega 

Adigetto 

Valdentro 
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2.2.2 Inquadramento catastale 

 
Le aree di pertinenza esclusiva della discarica “Taglietto 0” sono ancora di proprietà 

della Daneco Impianti S.r.l. 

La convenzione in essere fra Daneco Impianti S.r.l. e Consorzio RSU di Rovigo prevede 

che l’area della discarica “Taglietto 0”, oltre alle altre aree di pertinenza, sia consegnata 

gratuitamente al Consorzio RSU di Rovigo alla chiusura della stessa e prima dell’inizio delle 

attività di post-chiusura relative alla medesima.  

 

2.3    Strumenti di pianificazione territoriale e ambientale 

 

L’intervento proposto riguarda la “spalmatura” sull’intera superficie della discarica 

Taglietto 0 i rifiuti attualmente depositati in via provvisoria su un’ampia porzione della 

superficie stessa. 

L’obiettivo del presente capitolo è la verifica della sua compatibilità 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, mentre l’attività di 

conferimento dei rifiuti è da tempo ultimata, si dà per verificata la sua compatibilità con gli 

strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, normalmente presi in 

esame: 

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente ed adottato; 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.); 

- Piano Regolatore Generale del Comune di Villadose (P.R.G.); 

- Piano Attuativo Territoriale adottato (P.A.T.); 

- Aree Sic e Zps; 

- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; (P.R.T.R.A.); 

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani (P.P.G.R.U.); 

- Zonizzazione acustica del territorio comunale; 

- Piano di Tutela delle Acque; 

- Piani di Bonifica. 
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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 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 per 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.  

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 di discarica “Taglietto 0” sono piuttosto lontane 

e, 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 quattro siti 

prima citati, sia per la modesta entità degli effetti ambientali potenzialmente indotti dai lavori, 

sia della distanza dell’area “Taglietto 0” dai siti stessi e questo è attestato dall’allegata 

dichiarazione della biologa dott. Fabia Franco e dalla relazione tecnica che la supporta. 

 

 
 Codice Denominazione Tipo Provincia Distanza 

dal sito 

1 IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto SIC Rovigo 11,96 Km 

2 IT3270023 Delta del Po ZPS Rovigo 13,33 Km 

3 IT3250045 Palude Le Marice - Cavarzere ZPS Venezia 13,46 Km 

4 IT3250043 Garzaia Tenuta “Civrana” ZPS Venezia 15,38 Km 

 
Tab 2.4 – Siti Natura 2000 prossimi a Taglietto 0 
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   ZPS    SIC 

 
Fig. 2.4 - Distanza del sito dai Siti Natura 2000 

 
 

2.5      Valutazione complessiva della compatibilità del progetto con la 

    pianificazione settoriale 

 

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

è da ritenere senz’altro compatibile con gli obiettivi dei piani e programmi di settore. 

La soluzione progettuale proposta si limita ad aumentare di 47.000 Mg la capacità 

ponderale della discarica “Taglietto 0” senza variarne sostanzialmente i profili e, quindi, la 

volumetria prevista nel progetto approvato, rispettando le dimensioni a lungo termine del 

rilevato, grazie alla degradazione della componente organica e al conseguente assestamento dei 

rifiuti interrati.  

L’approvazione e l’attuazione del presente progetto consentiranno di procedere con 
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celerità all’esecuzione della copertura di Taglietto 0 e di conseguire indubbi vantaggi in termini 

di minore impatto ambientale dei lavori e, aspetto non trascurabile, anche in termini economici. 

Le motivazioni e la dimensione di tali vantaggi sono illustrate dettagliatamente nel SIA. 

 

2.6      Zonizzazione acustica del territorio comunale 

 

La stesura del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Villadose è stata 

preceduta da una analisi del territorio allo scopo di evidenziarne caratteristiche salienti e 

importanti per una corretta suddivisione delle aree omogenee della zonizzazione. 

La discarica per rifiuti non pericolosi Taglietto 0, oggetto di studio, è ubicata in una 

zona in cui sono presenti a distanza variabile fra 500 e 1000 m sporadiche abitazioni che 

risultano pertanto essere i recettori più sensibili. 

Si sottolinea che l’impianto ricade in una zona con una classificazione sonora 

compatibile con il tipo di attività svolte nell’insediamento. 

 

2.7       Piano di Tutela delle Acque e rischio idraulico 

 
È lo strumento di cui le Regioni debbono dotarsi, per il raggiungimento e il 

mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali. 

Il Piano si sviluppa attraverso tre documenti: 

1. Stato di Fatto 

2. Proposte di Piano 

3. Norme Tecniche di Attuazione 

 

L’impianto di discarica Taglietto 0 è provvisto di una rete di captazione e di un impianto 

di sollevamento e stoccaggio per il percolato, che non saranno modificati dall’intervento in 

progetto. 

 

2.8      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 il Consorzio RSU di Rovigo intende risolvere nel modo più 

rapido ed efficiente la collocazione definitiva del deposito preliminare di rifiuti su Taglietto 0, 

conseguendo degli indubbi vantaggi sia di tipo ambientale che economici rispetto alla soluzione 

individuata nel progetto approvato, in cui era previsto lo smaltimento di tutti i rifiuti del deposito 

nell’adiacente discarica Taglietto 1.  

 

3.2      Motivazioni e convenienza del progetto 

 

L’intervento proposto permetterà di conseguire l’obiettivo indicato al paragrafo precedente 

con una riduzione dei tempi di esecuzione e dei costi a carico dell’utenza rispetto al conferimento di 

tutti i rifiuti del deposito preliminare nella discarica Taglietto 1. 

Gli impatti sulle componenti ambientali, che sono analizzati in dettaglio in paragrafi 

successivi, subiranno generalmente una riduzione rispetto a quelli previsti nel progetto approvato in 

termini spaziali, risultando l’estensione dell’intervento contenuta all’interno dell’area Taglietto 0, e 

una sostanziale invarianza dei tempi necessari per la collocazione definitiva del deposito e per òa 

contestuale esecuzione della copertura. 

Si consideri, peraltro, che la relazione progettuale dimostra la riduzione, seppure modesta, 

della quota massima dei cumuli al termine dei processi di assestamento e di biodegradazione dei 

rifiuti, ovvero della quota massima a lungo termine, rispetto alla quota massima della copertura 

finale, stimata nel progetto approvato a +10,48 m. 

 

3.3 Considerazioni sulle volumetrie dei rifiuti in deposito 

     

I rifiuti urbani prodotti nel bacino di Rovigo tra il maggio 2012 e il settembre 2013 sono 

stati depositati provvisoriamente su due ampie piazzole ricavate sulla sommità di Taglietto 0. 

In totale sono stati conferiti al deposito 47.000 Mg di rifiuti urbani con un volume stimato di 

circa 57.000 m3,, incluso il sottofondo. 

Sopra i rifiuti è stato steso uno strato di copertura provvisoria di circa 0,20 m, sempre 
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utilizzando 2.000 Mg di BD proveniente dall’impianto di Sarzano. 

 

 

 
Fig. 3.3 – Ubicazione del deposito. Planimetria di progetto 

 

Il BD per sottofondo e copertura e i rifiuti nel deposito preliminare sono stati conferiti 

dall’impianto di Sarzano. 

Un sopralluogo sul sito Taglietto 0, effettuato dagli scriventi nella prima settimana del mesi 

di ottobre 2017, ha evidenziato il buono stato del deposito, la cui superficie è parzialmente inerbita, 
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anche se ormai il BD di copertura provvisoria, il cui volume si è notevolmente ridotto negli ultimi 

anni, forma quasi un tutt’uno con la massa sottostante. 

La misura del suo recupero sarà valutata nel corso dei lavori. 

Con l’intervento previsto nel presente progetto si ipotizza lo smaltimento definitivo dei 

rifiuti in deposito e il recupero dello strato di BD delle piazzole come materiale di regolarizzazione 

e di controllo del biogas. 

 

3.4 Il concetto di quota attesa 

 

Il D.Lgs. 36/2003, recependo la normativa europea, ha fissato in almeno 30 anni, a partire 

dal collaudo della copertura e del ripristino ambientale finale, il periodo di post-gestione delle 

discariche. 

Durante tutto il periodo suddetto devono essere svolte attività di gestione e monitoraggio, 

dettagliatamente descritte in un apposito elaborato progettuale. 

Nel corso dei 30 anni di gestione post-operativa i rifiuti interrati dovrebbero essere in grado 

di completare i loro processi di assestamento/consolidamento e di fare assumere al rilevato di 

discarica la sua forma definitiva.  

In un contesto paesaggistico qual è quello polesano, un elemento fondamentale del rilevato è 

la quota massima, in genere raggiunta nella zona centrale, che viene stabilita in sede di 

progettazione definitiva. 

Essa assume un valore al termine dell’intervento di copertura, destinato a ridursi con il 

progredire dei fenomeni di consolidamento e di degradazione della sostanza organica dei rifiuti 

interrati, sino a raggiungere lentamente negli anni un valore stabile. 

La misura di tale riduzione è stata oggetto di valutazione, inizialmente con i metodi della 

sola geomeccanica e successivamente associando quelli che tengono conto dei fenomeni di 

degradazione biologica dei rifiuti, deducendoli da rilievi sperimentali in campo. 

Di qui nasce il concetto di “quota attesa” del rilevato, ovvero la quota determinata in modo 

predittivo sulla base di calcoli geotecnici, che lo stesso dovrebbe assumere a distanza di alcune 

decine d’anni e che ne definisce la forma tramandata alle future generazioni. 

Tale concetto è già stato utilizzato nella variante progettuale approvata di Taglietto 0, in cui 

si è assunto come valore di quota attesa + 10,48 m. 

Nel presente progetto l’intervento di riprofilatura è stato dimensionato in modo tale da 

mantenere all’incirca la stessa quota. 
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3.5 Articolazione delle attività in fase di cantiere 

 

I lavori nel cantiere procederanno per settori di discarica, utilizzando mezzi e personale nella 

misura massima possibile al fine di ridurre al minimo i tempi d’intervento, e consisteranno 

essenzialmente in operazioni di movimento terra (e rifiuti).  

La maggior parte delle attività in progetto riguardano direttamente l’intervento di 

smaltimento del deposito, mentre alcune sono relative a progetti diversi già approvati, dalla cui 

contestuale esecuzione non è comunque possibile prescindere per non compromettere le finalità 

dell’intervento in intestazione. 

Per queste attività saranno impiegate durante periodi limitati macchine per movimento terra 

ed attrezzature di tipo convenzionale, del tutto simili a quelle sino ad ora impegnate in cantiere. 

Nei confronti dei vari parametri ambientali non si produrranno, pertanto, impatti di tipo e/o 

intensità diversi rispetto a quelli già valutati per il progetto approvato; si otterrà, comunque, l’effetto 

di ridurre il loro ambito spaziale. 

 

3.6      Articolazione delle attività in fase di dismissione del deposito 

 

La dismissione del deposito avverrà mediante semplice spostamento e/o escavazione dei 

rifiuti stoccati al ritmo di circa 7÷800 Mg/die e loro collocazione definitiva all’interno del perimetro 

della discarica Taglietto 0 secondo i profili di progetto. 

L’operazione di dismissione, che sarà attuata per settori, riguarderà sia i rifiuti, sia il terreno 

usato per la copertura e per la formazione dell’arginello perimetrale, sia il materiale utilizzato per la 

formazione del supporto di base, avrà una durata massima di 3 mesi. 

Con questa durata dei lavori si può calcolare che siano necessari per la chiusura della 

discarica e l’inizio della post-gestione 19 mesi, così ripartiti: 

• 6 mesi per il completamento dell’iter autorizzativo, l’espletamento della gara e l’avvio 

dei lavori; 

• 3 mesi per la collocazione definitiva dei rifiuti in deposito all’interno di Taglietto 0 

secondo i profili di progetto e la contestuale ultimazione delle arginature perimetrali; 

• 10 mesi per l’esecuzione della copertura, riducendo di alcuni mesi i tempi di 

cronoprogramma approvato..    

La soluzione qui prospettata consentirà di risparmiare sui costi di movimentazione dei 
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rifiuti, di contenere il periodo di fermo dell’impianto e i volumi di percolato da smaltire prima della 

post-gestione; inoltre si aumenterà la capacità utile - e di conseguenza la durata - di Taglietto 1 di 

una quantità pari a quella necessaria allo smaltimento dei rifiuti in deposito e materiale del 

supporto, destinati invece a rimanere in Taglietto 0. 

Tutto ciò si tradurrà in una riduzione della tariffa industriale di Taglietto 1 a carico 

dell’utenza e in un’estensione temporale dell’autonomia di smaltimento dei rifiuti per il bacino di 

Rovigo. 

Pure risultando di difficile valutazione l’abbattimento della tariffa di conferimento per 

l’intera volumetria di Taglietto 1, conseguente all’intervento proposto, si può stimare un non 

trascurabile risparmio complessivo per l’utenza superiore a 1 M€. 

Anche molte componenti ambientali saranno favorevolmente influenzate dalla riduzione dei 

tempi d’intervento e del contenimento dell’area interessata dai lavori entro il perimetro di Taglietto 

0, mentre le mitigazioni relative continueranno ad essere analoghe a quelle analizzate negli studi 

d’impatto già predisposti ed approvati per la medesima area. 

 

3.7      Esame delle alternative 

 

3.7.1 Generalità 

 

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

delle operazioni da compiere, e scartando a priori per ovvii motivi l’alternativa cosiddetta “zero”, 

ovvero l’assenza d’intervento, si può considerare una sola alternativa possibile, quella indicata nel 

progetto originario, cioè il conferimento di tutti i rifiuti alla discarica Taglietto 1, ormai entrata in 

regolare esercizio.  

Appunto per l’intervenuta disponibilità dell’impianto di bacino, è da giudicare 

improponibile l’alternativa, a suo tempo presa in considerazione, del conferimento dei rifiuti ad un 

impianto esterno, in particolare alla discarica di Sant’Urbano. 

Il confronto fra la presente proposta progettuale e quella individuata come possibile 

alternativa si sposta su un piano strettamente ambientale, senza trascurare le ricadute economiche di 

ciascuna. 

Relativamente ai tempi di realizzazione degli interventi, Ecoambiente S.r.l., ottenuta 

l’approvazione del progetto, procederà tempestivamente ad indire la gara d’appalto delle opere in 

progetto, privilegiando la rapidità di esecuzione dei lavori. 
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3.7.2 L’Alternativa. Smaltimento totale dei rifiuti in Taglietto 1 

 

Come già accennato nel paragrafo precedente, il trasferimento dei rifiuti in Taglietto 1, 

previsto nell’ipotesi progettuale originaria (approvata), potrebbe essere avviato immediatamente a 

cura di Ecoambiente S.r.l.  

Sommando i tempi necessari per le varie operazioni e considerando la sovrapposizione di 9 

mesi fra lo smaltimento del deposito ed i lavori di copertura, si ottiene che, adottando questa 

alternativa, per la chiusura della discarica e l’inizio della post-gestione sarebbero necessari almeno 

18 mesi dalla data odierna. 

Dal punto di vista economico si devono considerare coperti, in quanto già inseriti in tariffa, i 

costi dello smaltimento del deposito e del capping di T/0, ma si dovrebbero individuare le risorse 

aggiuntive della gestione ordinaria di Taglietto 0 (guardiania, asportazione percolato, controlli) da 

parte del gestore nei mesi di fermo e nei mesi iniziali della dismissione.  

Preme altresì evidenziare il fatto che il costo dello smaltimento in Taglietto 1 dei rifiuti del 

deposito risulta già incluso nella tariffa approvata per detta discarica e che, pertanto, esso sarebbe 

posto a carico dell’utenza ripartendolo sull’intera durata di gestione della stessa.  

 

3.8     Futuri progetti previsti sul sito e nelle vicinanze 

 

Allo stato attuale delle procedure, si può ipotizzare una fase più o meno breve di 

contemporaneità fra l’attività di risistemazione del deposito su Taglietto 0 e l’attività di gestione del 

primo lotto di Taglietto 1, in cui si riprodurrebbe la condizione più volte verificata in questi anni per 

Taglietto 0, ovvero la concomitanza fra lavori di costruzione in una discarica e di esercizio 

nell’altra, con l’indubbio vantaggio che in questo caso le due attività si svolgerebbero in due 

cantieri diversi e senza alcuna interferenza. 
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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, che viene rappresentato tramite cartografie tematiche.  

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 così lo stato post 

operam e se ne può definire la scala d’impatto e suggerire, ove possibile, le necessarie misure di 

mitigazione.  

Rifacendosi a quanto esposto nel Quadro Progettuale, relativamente alla tipologia e alla 

rilevanza delle attività in progetto sono stati predisposti corposi studi d’impatto ambientale, si può 

ritenere senz’altro sufficiente un’analisi focalizzata solo su alcune componenti ambientali, in quanto 

gli impatti sulla maggior parte di esse non subiscono variazioni significative.  

In particolare l’attenzione sarà rivolta alle componenti: 

• atmosfera; 
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• rumore; 

• paesaggio.  

 

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 di inserimento dell’intervento e delle opere 

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

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

componenti. 

Mentre risulta abbastanza immediato identificare il sito come quella porzione di territorio 

che ospita fisicamente l’opera e risente direttamente della sua influenza, non è altrettanto immediato 

delineare i confini dell’area vasta, ovvero stabilire in maniera oggettiva il raggio d’azione 

dell’intervento sul sistema su cui agisce e sull’ambiente in generale.  

Tale identificazione infatti, deve basarsi su tutte le componenti ambientali e considerare tutti 

gli impatti, sia positivi che negativi. 

 

4.3     Atmosfera 

 
Il quadro degli standard di qualità dell’aria in vigore a livello nazionale viene riportato nella 

seguente tabella 1. 
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Tab. 4.3.1 – Limiti di qualità dell’aria in vigore ai sensi del D. Lgs. 155/2010. 

 

Le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possono limitare fortemente l'utilizzo 

del territorio. 

Pertanto, associare alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, oltre che dei limiti in 

concentrazione, anche dei limiti che ne caratterizzino l’impatto odorigeno, nasce dalla necessità di 

far sì che attività fortemente impattanti in questo senso non ostacolino la fruibilità del territorio, 

coerentemente con quanto previsto dalle pianificazioni adottate. 

Generalmente secondo i Piani di Governo del Territorio lo stesso può essere suddiviso in: 

agricolo, residenziale, industriale, commerciale e/o artigianale. 
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Pertanto, a seconda della zona in cui l'impianto viene a trovarsi, una data intensità del 

disturbo può limitare o meno l’utilizzo dell’area interessata.  

Infatti in una zona residenziale dove vi sono delle attività antropiche per periodi prolungati, 

la sola percezione dell’odore può limitare fortemente la fruibilità degli spazi, mentre in una zona 

agricola la presenza di un moderato disturbo olfattivo non impedisce che l’area possa essere 

utilizzata. 

Dato che la concentrazione dell’odore che insiste su un'area è influenzata non solo dalla 

portata emessa ma anche dalla orografia e dalla meteorologia non è possibile associare un limite 

alle emissioni dell’attività senza tener conto di questi fattori. 

L’accettabilità della concentrazione di odore varia in funzione della tipologia di zona su cui 

esso impatta, infatti lo stesso valore di concentrazione potrebbe essere accettabile in una zona rurale 

ma non in una zona densamente abitata. 

4.3.1 Odori e tossicità 

 
Al momento non esiste una correlazione fissa fra odori e tossicità delle sostanze: 

normalmente la concentrazione dei composti odorigeni in atmosfera è di gran lunga inferiore alla 

soglia fissata dalle autorità sanitarie.  

Studi condotti sulle emissioni odorigene di varie tipologie di impianti hanno mostrato che 

l’odore è formato da molti composti chimici singoli, senza tuttavia poter stabilire alcuna 

correlazione diretta fra la concentrazione in aria di ciascun singolo componente e l’intensità 

percepita da parte dell’uomo, per il verificarsi di effetti sinergici in base ai quali avviene che la 

soglia di rilevazione della miscela di odoranti risulta essere molto più bassa di quella propria dei 

singoli componenti, ovvero la miscela di più gas odorigeni a parità di concentrazione “puzza” più 

dei singoli gas. 

 

4.3.2 Modellizzazione delle dispersioni da sorgenti diverse 

 

Al fine di valutare le ricadute emissive connesse all’attività di cui al presente progetto, si è 

proceduto all’esecuzione di alcune simulazioni utilizzando modelli dell’ENEA (Cirillo e Cagnetti) 

nella loro versioni più recenti. 

In tali modelli rispetto alle precedenti versioni è stata introdotta la distinzione tra gas e 

particolato; inoltre è presente una banca dati di varie sostanze che contiene i parametri utili da 
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utilizzare per i calcoli. 

Le modellizzazioni considerano le ricadute al suolo di odori, ammoniaca e polveri prodotte 

dall’attività di movimento terra e rifiuti, cui vengono a sommarsi le polveri prodotte dal traffico dei 

mezzi all’interno del cantiere. 

Per i dati meteorologici utilizzati nei modelli matematici si sono acquisiti quelli forniti 

dallARPAV di Teolo per la Stazione Meteo di Sant’Apollinare. 

 

4.3.3 Selezione delle sorgenti emissive 

 
Il presente studio modellistico prevede lo smaltimento definitivo del deposito su Taglietto 0 

con la ricollocazione di tutti i rifiuti non pericolosi  e la loro ridistribuzione sull’intera area della 

discarica stessa come da progetto. 

L’operazione di smaltimento si svolgerà nell’arco di circa 3 mesi utilizzando i seguenti 

mezzi: 

- n. 2 camion;  

- n. 1 escavatore;  

- n. 2 pale cingolate; 

- n. 1 compattatore.  

 

La simulazione sulla dispersione dei composti odorigeni è stata condotta con riferimento a 

fattori di emissione determinati a partire da dati di letteratura, avuto riguardo delle caratteristiche di 

composizione merceologica dei rifiuti non pericolosi. 

Nel nostro caso i rifiuti sono stati pretrattati pertanto si può considerare un fattore di 

emissione pari al 50%  rispetto ai  valori di letteratura. 

Da riscontri di gestione su discariche analoghe a Taglietto 0 si è potuta stimare in particolare 

la produzione di biogas. 

La figura che segue riporta la planimetria dello stato di fatto dell’area d’intervento. 
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Fig.4.3.8  – Planimetria stato attuale – (Rilievo planoaltimetrico 2017) 
 
 
 

Le interazioni del progetto con la componente atmosfera si registrano in particolare nella 

fase di cantiere per l’aumento di polveri sospese causato dalle attività di scavo e dall’incremento di 

traffico dei mezzi impegnati nel cantiere; dal punto di vista temporale il disturbo è strettamente 

limitato al periodo di intervento. 

L’entità dell’interferenza non è tale da creare preoccupazione circa possibili alterazioni della 

qualità dell’aria, sia nel breve che nel lungo periodo. 

Per lo stesso motivo non si sono considerati gli inquinanti già presenti nell’area di indagine, 

ritenendo che, grazie al contributo modesto al fondo locale dovuto ai mezzi di cantiere, l’impatto sia 

dovuto all’aumento delle polveri sospese.  

Tali polveri deriveranno dagli spostamenti dei mezzi pesanti nell’area di cantiere, per cui si 

può escludere ogni contaminazione delle stesse con sostanze tossiche o dannose. 

La figura che segue riporta i percorsi dei mezzi entro il perimetro del cantiere. 

Ai pini dei calcoli i percorsi sono stati suddivisi in 6 tratti. 
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Fig.4.3.9  – Planimetria di cantiere 

 

 
Fig.4.3.10  – Ubicazione dei recettori più sensibili 

 
 

TRATTO 1 

TRATTO 2 

TRATTO 3 

TRATTO 5 

TRATTO 4 

TRATTO 6 
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Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti sui ricettori più sensibili considerati sia in 

forma tabellare che in forma grafica, mediante delle curve di uguale concentrazione, espresse in 

unità di misura appropriate. 

4.3.4  Risultati delle simulazioni odori 

 
Si riportano di seguito le curve delle concentrazioni orarie max di odore su base annuale, 

calcolate sui ricettori più sensibili, secondo le Linee Guida della Regione Lombardia, di tutte le 

sorgenti odorigene precedentemente studiate  e riportate di seguito in forma grafica.  
   

Tab.4.3.4 – Risultati delle simulazioni ODORI sui ricettori oggetto di studio 

 

 
Fig. 4.3.11 -  Valore di concentrazione orarie di picco di odore al 98°  perc. annuale (U.O./m3)   
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4.3.5 Risultati delle simulazioni di ammoniaca NH3 

 

 
Fig. 4.3.5 -  Valori di concentrazione medio orario NH3 

 

4.3.6 Risultati delle simulazioni polveri PM10 

 

 
Fig. 4.3.6.1 -  Valori di concentrazione medio giornaliero Polveri PM10 
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Fig. 4.3.6.2 -  Valori di concentrazione medio annuale Polveri PM10 

 

4.3.7 Considerazioni finali 

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

indicano chiaramente come l’impatto ambientale atmosferico che si verrà ad avere con la 

distribuzione dei rifiuti su tutta la discarica Taglietto 0 è da ritenersi accettabile, infatti lo è 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. 
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4.3.8 Rumore 

 

Il modello di calcolo utilizzato nel seguente lavoro è un software progettato per il calcolo del 

rumore prodotto da sorgenti fisse o mobili. 

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

cautelativo dello studio fonometrico dell’ing. Massimo Bordin si è ottenuto la seguente 

rappresentazione grafica. 

 

 
Fig. 4.3.8  - Mappa acustica diurna 

 

4.3.9  Analisi dei risultati 

 

Il cantiere oggetto di studio è ubicato in una zona in Classe III (area di tipo misto), dove 

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

essere i ricettori più sensibili del presente studio.  

I valori limiti di emissione Leq in dB(A) sono i seguenti: 

PERIODO DIURNO  (06.00 – 22.00)          55 dB(A)    Classe III 

I valori limiti di immissione Leq in dB(A) sono i seguenti: 

PERIODO DIURNO  (06.00 – 22.00)          60 dB(A)    Classe III 

Per il livello differenziale di rumore il limite fissato per il periodo diurno è di  5 dB(A). 
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Dalla valutazione di impatto acustico ambientale nei due ricettori più sensibili, emerge che 

le sorgenti puntuali del cantiere 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 dal Piano di 

classificazione acustica comunale. 

 

4.4  Paesaggio 

 

4.4.1     Inquadramento generale 

 

Il territorio di Villadose 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., il territorio comunale rientra nell’ambito di paesaggio 

delle “Bonifiche del Polesine orientale”. 

Il territorio si presenta quasi del tutto pianeggiante ed è leggermente rilevato rispetto al 

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. 

Le componenti paesaggistiche rilevabili nel territorio di Villadose (PTCP, 2009) possono 

essere riassunte come segue: 

- itinerario principale di valore storico-ambientale (S.R. n. 443); 

- paesaggio della bonifica (Area del Consorzio Bresega); 

- paesaggi sommersi: beni centuriati ed elementi naturali come il paleoalveo Naviglio 

Adigetto. 

Anche l’area d’intervento sulla discarica Taglietto 0 s’inserisce in un contesto tipicamente 

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

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 di discarica. 

 

4.4.2      Configurazione plani altimetrica della discarica Taglietto 0 

 

Il profilo del rilevato di Taglietto 0 è stato significativamente modificato dalla presenza del 

deposito di rifiuti, realizzato negli anni scorsi e che ora deve trovare una ricollocazione definitiva. 

Le tavole di progetto riportano sia la situazione planialtimetrica attuale, sulla base del rilievo 

recentemente eseguito da una società specializzata, sia il profilo che si otterrà al termine 

dell’intervento in progetto.  

Il progetto approvato prevede che il rilevato di Taglietto 0 prima della copertura, grazie 

all’intervento di recupero volumetrico da tempo concluso, raggiunga la quota massima di 11,68 m, 

delimitando lungo il suo confine orientale il contiguo corpo della discarica Taglietto1. 

Con l’intervento qui proposto, la quota massima del rilevato, da raggiungere al termine delle 

operazioni di stesa dei rifiuti in deposito e prima della copertura finale, sarà +13,48 m.  

Sulle medesime tavole è anche riportato il profilo del rilevato al termine del periodo di post-

gestione della discarica, quando saranno presumibilmente completati i fenomeni di assestamento 

consolidamento, nonché quelli legati ai fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti interrati. 

Si può osservare come la quota massima raggiunta a lungo termine dal rilevato +10,35 m, 

determinata con criteri cautelativi di calcolo geotecnico, risulti addirittura inferiore a quella 

calcolata nel precedente progetto approvato della variante “terre armate” +10,48 m. 

 Sui lati Est, Sud e parzialmente a Nord crescono attualmente delle barriere verdi, costituite 

da filari di alberi e siepi ad alto fusto che hanno già raggiunto un discreto grado di sviluppo. 

La progressiva vegetazione dei filari esistenti, soprattutto lungo le vie ciclabili e idriche di 

carattere pubblico (e non privato) renderanno ancora meno visibile il profilo del rilevato; si è 

deciso, pertanto, di studiare la situazione nelle peggiori condizioni, ovvero al termine delle 

operazioni di stesa dei rifiuti. 
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4.4.3 Impatti visuali 

 

Possiamo sintetizzare le fasi attraverso le quali passerà la variazione del profilo altimetrico 

del rilevato di discarica nel modo seguente: 

1. Attualmente il rilevato discarica+deposito presenta una forma alquanto irregolare dal 

punto di vista altimetrico, in quanto vi sono aree non interessate dal deposito e un vasto 

canalone con una base solida di transito per i mezzi diretti alla sommità dei cumuli;   

2. Al termine dell’intervento di sistemazione qui illustrato, il rilevato assumerà una 

configurazione del tutto regolare secondo le quote indicate sulle sezioni di progetto,  

3. La configurazione che il rilevato assumerà a lungo termine, dopo la realizzazione della 

copertura, sarà tale che la sua quota massima sarà, seppur di poco, inferiore al limite di + 

10,48 m previsto nel progetto approvato. 

Ovviamente, nella situazione descritta al punto 3., nessuna modifica alla skyline sarà 

percepita dai centri abitati e dalla strada di collegamento a Sud dell’area, già ampiamente mitigata 

sia dalle barriere visuali esistenti (file di abitazioni ed alberi in fregio alla strada), sia dalla 

proiezione del rilevato sull’argine del Ceresolo (v. Tav. B.1 allegata). 

La nuova configurazione alla chiusura della discarica prevista dal presente progetto avrà 

un’incidenza sul paesaggio modesta, temporanea e reversibile, perché la struttura risulterà 

largamente schermata alla vista dal versante sud, ovvero dai centri abitati di Villadose e Cambio, 

mentre l’impatto visuale sugli altri versanti sarà limitato e in forma progressivamente meno marcata 

al periodo in cui si produrrà l’assestamento del rilevato. 

Per quanto detto sopra non si è ritenuto di elaborare un rendering fotografico dell’assetto 

della discarica in tale fase intermedia, in quanto si può fare corrispondere con buona 

approssimazione a quello della discarica dopo l’ultimazione dei lavori di copertura (v. Tav. B.2 

allegata). 

Si ritiene in definitiva che l’impatto determinato dal rilevato sul paesaggio nelle fasi di 

collocazione definitiva e ancora più in quella di assestamento dei rifiuti sia pressoché trascurabile e 

sia, inoltre, ulteriormente mitigato dalla realizzazione delle barriere arboree perimetrali. 

 

4.5   Acque superficiali 

 

La rete di drenaggio superficiale per l’intera area Taglietto 0 e 1 è stata dimensionata per 

garantire lo smaltimento delle acque meteoriche al termine dei lavori di copertura, ovvero quando 
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l’intera superficie delle discariche sarà coperta da uno strato di terreno vegetale. 

La nuova configurazione del rilevato dopo l’ultimazione della copertura ha comportato una 

parziale modifica della rete di evacuazione delle acque meteoriche, che, comunque, avrà sempre 

come terminale lo scolo Cavana. 

Una più rapida ultimazione del copertura di Taglietto 0 avrà un’influenza potenzialmente 

positiva sulla qualità delle acque defluenti dal rilevato di discarica.  

Non essendo sostanzialmente mutate le caratteristiche della superficie di sgrondo delle 

acque dall’intervento in progetto, si può considerare nullo l’impatto di quest’ultimo sul parametro in 

esame. 

 

4.6 Acque sotterranee 

 

Su questa componente l’intervento proposto è destinato a risultare pressoché neutrale, 

poiché consentirà una rapida ultimazione della copertura, che avrà l’effetto di ottenere un 

contenimento della produzione di percolato da inviare al trattamento del tutto simile a quello della 

soluzione progettuale approvata. 

La presente ipotesi progettuale lascia anche invariato il sistema esistente di drenaggio, 

convogliamento e smaltimento del percolato. 

 

4.7 Viabilità e Traffico 

 

L’influenza su questa componente della collocazione definitiva dei rifiuti in deposito 

all’interno di Taglietto 0 è stata parzialmente anticipata nell’analisi di altre componenti rilevanti, 

quali in particolare atmosfera e rumore. 

In entrambe le alternative esaminate, l’ambito operativo si riduce alla sola area di discarica 

Taglietto 0, con un parziale interessamento della viabilità perimetrale della stessa. 

In relazione alla totale eliminazione del trasferimento di rifiuti a Taglietto 1, la soluzione 

progettuale in esame comporta un corrispondente minore interessamento della viabilità perimetrale 

e una riduzione della percorrenza dei mezzi di trasporto, con positive ricadute sulla qualità dell’aria 

e del livello sonoro nell’intorno del cantiere. 

Da non sottovalutare anche l’effetto positivo in termini di sicurezza del traffico veicolare, 

grazie all’azzeramento delle interferenze fra l’attività di conferimento dei rifiuti dal deposito a 

Taglietto 1 e quella di normale esercizio di quest’ultima da parte del gestore. 
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4.8      Salute pubblica 

 

Nell’ormai lungo periodo di esercizio dell’impianto non si sono osservati effetti sulla salute 

umana dovuti ai lavori e all’attività di discarica, riguardo sia ai dipendenti dell’insediamento sia ai 

rari abitanti del circondario. 

A ragion veduta, si può escludere che un’attività limitata nel tempo e nello spazio possa 

produrre effetti cumulativi e recare pregiudizio alla salute dei dipendenti e dei ricettori sensibili 

presenti, seppure a debita distanza, nell’area. 

Il personale addetto allo svolgimento delle varie fasi operative sarà tenuto ad osservare le 

norme igieniche e le prescrizioni sanitarie previste per gli operatori degli impianti di trattamento 

rifiuti (cura dell’igiene personale, idonei dispositivi di protezione individuale). 

Un elemento positivo rilevante che si otterrà con l’intervento in progetto rispetto a quello 

approvato è dato dal fatto che i lavori saranno circoscritti all’area Taglietto 0 e non si avranno 

interferenze con la contemporanea attività di gestione di Taglietto 1.  

Questo eviterà i rischi per il personale connessi all’incremento del traffico veicolare verso le 

vasche In esercizio di Taglietto 1 - previsto nel progetto approvato - cui dovrebbero affluire i flussi 

dei conferimenti di rifiuti “freschi”, del riesumato e del deposito di Taglietto 0.  

 

4.9   Flora  

 

Il Polesine è interamente soggetto a interventi di bonifica; le acque vengono raccolte ed 

incanalate per mezzo di una fitta rete di canali e di numerosi impianti idrovori che interessano la 

totalità della superficie.  

Quasi tutta la sua estensione è oggi una pianura interamente occupata dall’agricoltura e da 

agglomerati urbani, anche se non così estesi come nel resto della pianura veneta. 

Le opere di assetto idraulico dei grandi fiumi e i frequenti lavori di scavo eseguiti sugli scoli 

di bonifica hanno alterato quasi dovunque i paesaggi vegetali legati ai corsi d’acqua.  

Gli ambienti naturali sono pertanto assai limitati e vanno ricercati quasi esclusivamente nella 

porzione estrema del Delta del Po e in alcune zone soggette a diverse forme di tutela (ZPS, SIC e 

Oasi di protezione, cfr. sezione relativa 2.4) 

Il territorio intorno al sito della discarica si presenta abbastanza uniforme con la netta 

prevalenza del reticolo agrario dato dagli appezzamenti coltivati a seminativo con presenze arboree 
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discontinue e rarefatte. 

Elementi differenziali sono forniti dalle ex discariche Taglietto 2 e Taglietto 3 e dall’ex area 

“Isola Verde”, oggetto di un impianto sperimentale di fitodepurazione dei percolati da discarica, 

oggi inattivo; queste aree costituiscono elementi della rete ecologica del comune di Villadose e 

anche del PTRC e accolgono vegetazione arborea e arbustiva. 

Tutto il territorio è intersecato da canali e fossi per la regimazione delle acque, alcuni dei 

quali, come il vicino scolo Cavana, anche di notevole dimensione.  

Trattandosi di elementi legati alla bonifica del territorio questi corsi d’acqua sono sottoposti 

a continua opera di sfalcio e manutenzione delle sponde; ciò permette l’instaurarsi di un ridotto 

numero di specie vegetali. 

Il campo coltivato costituisce l’elemento di maggiore estensione assoluta, mentre la flora 

selvatica è rappresentata per lo più da poche specie erbacee annuali infestanti le colture e dalle 

specie erbacee dei bordi e delle capezzagne, il cui interesse floristico è pressoché nullo.  

 
4.10 Fauna 

 

Gli elementi faunistici di stabile presenza nell’area vasta intorno al sito sono rappresentati da 

alcune specie di uccelli, diverse specie di anfibi e rettili e alcuni esemplari della teriofauna. 

Nel periodo autunno – inverno sull’area della vicina discarica Taglietto 1 in coltivazione, è 

presente il Gabbiano comune, che si trasferisce dalla costa nell’entroterra, richiamato dalle 

discariche che costituiscono una fonte di cibo alternativa nella stagione fredda. 
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5   LISTA DI CONTROLLO MONITORAGGI E CONCLUSIONI 

 

5.1  Lista di controllo  

 

Visto il ridotto numero di componenti ambientali interessate dall’intervento in progetto, si è 

ritenuto ridondante creare le matrici di magnitudo, di importanza e complessiva degli impatti, 

limitandosi alla compilazione di una lista di controllo. 

 La tabella seguente contiene questa lista di controllo applicata alle caratteristiche del 

progetto in esame ed è utile per evidenziare come siano modeste le influenze del progetto sulle 

componenti ambientali e come la sua attuazione molto difficilmente possa produrre effetti 

significativi sull’ambiente nel suo complesso. 

Le singole domande sono formulate con un linguaggio accessibile anche ai non addetti ai 

lavori. 

 
Caratteristiche del progetto Si No Note 

Dimensioni del progetto 

Il progetto comporta un’occupazione dei terreni su vasta scala, 
lo sgombro del terreno, sterri di ampie dimensioni e 
sbancamenti? 

 X  

Il progetto comporta la modifica del reticolo di drenaggio (ivi 
compresi la costruzione di dighe, la deviazione di corsi d’acqua 
o un maggior rischio d’inondazioni)? 

 X  

Il progetto comporta l’impiego di molta manodopera?  X  

I dipendenti avranno adeguato accesso ad abitazioni ed altri 
servizi? 

X  
Avranno a disposizione le 
strutture di servizio della 
discarica Taglietto 0 

Il progetto genererà un afflusso significativo di reddito 
nell’economia locale? 

 X Parte del personale impegnato 
nei lavori è assunto localmente 

Il progetto modificherà le condizioni sanitarie?  X  

Il progetto comporta attività quali il brillamento di mine, la 
palificazione di sostegno o altre simili? 

 X  

La realizzazione o il funzionamento del progetto genereranno 
sostenuti volumi di traffico? 

 X  

Il progetto verrà smantellato al termine di un periodo 
determinato? 

 X  
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Il progetto comporta il dragaggio, la rettificazione o 
l’intersezione dei corsi d’acqua? 

 X  

Il progetto comporta la costruzione di strutture in mare?  X  

Il progetto richiede la realizzazione di infrastrutture primarie, 
per assicurare l’approvvigionamento di energia, combustibile 
ed acqua? 

 X  

Il progetto richiede la realizzazione di nuove strade, tratte 
ferroviarie o il ricorso a veicoli fuori strada? 

 X  

Il progetto modifica le caratteristiche funzionali delle opere di 
cui costituisce la modifica o l’ampliamento? 

 X  

Cumulo con altri progetti 

Il progetto può generare conflitti nell’uso delle risorse con altri 
progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione? 

 X  

Le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici o nel sottosuolo 
possono cumularsi con le perturbazioni all’ambiente generate 
da altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o 
progettazione che insistono sulla stessa area? 

X  
Limitatamente alle eventuali 
emissioni della gestione di 
Taglietto 1 

Utilizzazione delle risorse naturali 

Il progetto richiederà apporti significativi in termini di energia, 
materiali o altre risorse? 

 X  

Il progetto richiede consistenti apporti idrici?  X  

Il progetto richiederà l’utilizzo di risorse non rinnovabili?  X  

Produzione dei rifiuti 

Il progetto comporta l’eliminazione dei rifiuti mediante 
l’incenerimento all’aria aperta (per es. di residui di vegetazione 
o di materiali di costruzione)? 

 X  

Il progetto comporta l’eliminazione di inerti, di strati di 
copertura o di rifiuti di attività minerarie? 

 X  

Il progetto comporta l’eliminazione di rifiuti industriali o 
urbani? 

 X  

Inquinamento e disturbi ambientali 

Il progetto dà luogo ad emissioni in atmosfera generate 
dall’utilizzo del combustibile, dai processi di produzione, dalla 
manipolazione dei materiali, dalle attività di costruzione o da 
altre fonti? 

X  
La rimozione dei rifiuti in 
deposito può generare 
emissioni nella misura 
illustrata al Cap. 4 

Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o 
inorganiche, incluse sostanze tossiche, in laghi o corsi d’acqua? 

 X  
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Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o 
inorganiche, incluse sostanze tossiche, in aree costiere e 
marine? 

 X  

Il progetto può provocare l’inquinamento dei suoli e delle 
acque di falda? 

 X  

Il progetto provocherà l’immissione nell’ambiente di rumore, 
vibrazioni, luce, calore, odori o altre radiazioni? 

X  L’attività produrrà rumore ma 
nei limiti consentiti  

Il progetto può dare luogo ad elementi di perturbazione dei 
processi geologici o geotecnici? 

 X  

Il progetto altera i dinamismi spontanei di caratterizzazione del 
paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento agli 
aspetti storico-monumentali e culturali? 

 X  

Il progetto può dar luogo a elementi di perturbazione delle 
condizioni idrografiche, ideologiche e idrauliche? 

 X  

Rischio di incidenti 

La realizzazione del progetto comporta lo stoccaggio, la 
manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose 
(infiammabili, esplosive, tossiche, radioattive, cancerogene o 
mutagene)? 

 X  

Il progetto, nella sua fase di funzionamento, genera campi 
elettromagnetici o altre radiazioni che possono influire sulla 
salute o su apparecchiature elettroniche vicine? 

 X  

Il progetto comporta l’uso regolare di pesticidi e diserbanti?  X  

L’impianto può subire un guasto operativo tale da rendere 
insufficienti le normali misure di protezione ambientale? 

 X  

Vi è il rischio di rilasci di sostanze nocive all’ambiente o di 
organismi geneticamente modificati? 

 X  

Localizzazione del progetto 

Il progetto comporta modifiche significative dell’uso territoriale 
o della zonizzazione? 

 X  

Il progetto comporta modifiche significative della ricchezza 
relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle 
risorse naturali della zona? 

 X  

Il progetto comporta modifiche della capacità di carico 
dell’ambiente naturale, e della qualità in generale? 

 X  
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5.2 Monitoraggio dei parametri ambientali 

 
Dall’avvio della bonifica di Taglietto 0 e ora anche sull’adiacente Taglietto 1, le attività di 

monitoraggio dei parametri ambientali sulla base dei PSC a suo tempo approvati tengono sotto 

controllo i vari parametri ambientali nell’area circostante le due discariche. 

L’ultimo aggiornamento del PSC risale al 2012, quando fu approvata la variante progettuale 

“terre armate”, ed il monitoraggio è proseguito senza interruzioni sino ad oggi a cura della TM3 

Ambiente Srl. 

 
5.3 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 

allegata 

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. 

Anche l’analisi degli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici certifica l’assenza di 

impatti indotti dalle soluzioni progettuali adottate su suolo e sottosuolo  

Analogamente la potenziale incidenza sul parametro paesaggio del massimo incremento 

(+1,80 m) delle quote del rilevato, al termine della “spalmatura” dei rifiuti del deposito sull’intera 

superficie di Taglietto 0, è pressoché irrilevante, come ben evidenziato sulla tav. A.1 allegata, e 

assolutamente transitorio, in quanto già con la realizzazione del capping si producono un primo step 

di assestamento/consolidamento dei rifiuti sottostanti e, di conseguenza,  un apprezzabile 

abbassamento delle quote. 

La quota massima stimata del rilevato al termine del periodo di post-esercizio è +10,35 m, 

inferiore, seppur di poco, alla quota +10,48 m stimata nel progetto approvato. 

Il progetto non incide né a livello di uso delle risorse, né va ad influenzare zone di 
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particolare rilievo ambientale e/o paesaggistico; esso, inoltre, consente di ridurre l’estensione 

temporale di un’attività già autorizzata. 

Già in precedenza si è accennato al fatto che la soluzione qui proposta consente di 

conseguire dei vantaggi economici per i minori costi di movimentazione e smaltimento dei rifiuti 

del deposito e di estendere temporalmente l’autonomia di smaltimento del Bacino, grazie al 

risparmio di volumetria da occupare in Taglietto 1. 

Si ritiene, pertanto, che l’intervento proposto dal Consorzio Smaltimento Rifiuti di Rovigo 

risulti compatibile con l’ambiente in cui verrà realizzato. 

 


