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5.6.3. Classificazione geolitologica specifica del sito 

Per classificare il terreno del sito oggetto di intervento, nel mese di aprile 2010 sono stati eseguiti due 

sondaggi geognostici a rotazione spinti ad una profondità massima di 12m. Un ulteriore sondaggio è 

stato eseguito nel mese di novembre 2007 in occasione della realizzazione del pozzo. L’ubicazione dei 

sondaggi è la stessa dei piezometri e del pozzo visti nel paragrafo precedente. 

Dall’analisi di tali stratigrafie si può notare che fino ad una profondità di circa 7m dal p.c. il terreno è di 

natura argillosa, caratterizzato da bassa permeabilità. Pertanto il rilevato poggia su di uno strato di 

terreno impermeabile che impedisce l’eventuale penetrazione di acque di dilavamento del materiale 

sovrastante. 

Nel seguito si riportano le schede fotografiche dei sondaggi eseguiti con le cassette del terreno prelevato 

e le stratigrafie ricavate dall’interpretazione. 

 
Figura 88: Individuazione dei punti di esecuzione dei sondaggi geognostici SP1, SP2, SP3   

 

. 
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Figura 89: cassa sondaggio geognostico SP1 da 0,00m  a – 5,00 m  

 

 

Figura 90: cassa sondaggio geognostico SP1 da – 5,00m  a – 10,00 m  
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Figura 91: cassa sondaggio geognostico SP1 da – 10,00m  a – 12,00 m  

 

 

Figura 92: cassa sondaggio geognostico SP2 da 0,00m  a – 5,00 m  
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Figura 93: cassa sondaggio geognostico SP2 da -5,00m  a – 10,00 m  
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Di seguito si riportano le stratigrafie ricavate dall’analisi litologica dei sondaggi eseguiti in sito. 
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5.6.4. Idrologia  

Il territorio oggetto di studio, è caratterizzato a Nord dalla presenza del corso del fiume Adigetto che si 

eleva sulla piatta campagna di circa 5.0 metri, si snoda, con andamento pseudo-parallelo, portando le sue 

acque verso la città di Rovigo e da un corso d’acqua superficiale di una certa importanza come il 

Canalbianco; sono inoltre presenti altri canali di bonifica principali come ad esempio il Collettore 

Padano e lo scolo Valdentro. Dal punto di vista idrogeologico l’area oggetto di intervento è caratterizzata 

come “Area a deflusso difficoltoso”. 

 

 

 

 

Figura 94: Estratto  di carta dell'idrogeologia di superficie del PATI del medio Polesine 
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Tutto il territorio è regolato, sotto l’aspetto idraulico, dall’azione del Consorzio di Bonifica Adige Po. 

L’azione di regimazione fluviale (di irrigazione in estate e di bonifica in inverno) influisce certamente 

sull’andamento della falda freatica che sempre si rinviene nei territori in studio. Mediamente questa si 

rileva attorno alla quota di 1.0- 2.0 metri dal piano campagna con ampie zone ove si incontra anche a 

quote inferiori. 

 

5.6.5. Idrogeologia sotterranea 

 

 

 

Figura 95: Estratto di carta delle acque sotterranee del PATI del medio Polesine. 

 

Dal punto di vista idrogeologico l’area comunale appartiene al sistema acquifero differenziato, cioè un 
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sistema multifalde in cui quella più superficiale è libera (freatica), mentre le sottostanti sono in pressione 

(artesiane). Tale sistema è dovuto all’alternanza tra terreni sabbiosi, che fungono da livelli acquiferi, e 

terreni argillosi che rappresentano i livelli impermeabili. 

La presenza di sedimenti alluvionali fluviali e la loro reciproca geometria deposizionale condiziona 

l’intero sistema idrogeologico entro cui ricade il Comune di Costa di Rovigo. 

L’alternanza tra livelli sabbiosi e livelli argillosi che caratterizza il sottosuolo del territorio dà origine ad 

un complesso sistema di falde acquifere sovrapposte (acquiferi confinati). 

La falda superficiale è in genere libera (falda freatica) e poco profonda (0.5 ÷ 2 m) con gradiente 

idraulico molto basso e generale deflusso verso Sud Sud-Est mentre, scendendo in profondità, le falde 

assumono carattere di artesianità ed un maggiore continuità spaziale; esse hanno infatti, di norma, un 

gradiente basso (~0.02%) e un deflusso orizzontale, generalmente verso Est.  

Essendo quest’ultime isolate dalla superficie dai livelli argillosi, traggono alimentazione dalle acque 

sotterranee che provengono da monte idrografico.  

Nello specifico, seppur in sintesi, si possono individuare due acquiferi: 

- acquifero superficiale: alimentato dai corsi d’acqua e dai canali, grandi o piccoli, 

artificiali/consorziali; 

- acquifero confinato: costituito dal susseguirsi verticale e/o laterale di corpi impermeabili che 

suddividono e caratterizzano i corpi più permeabili, sede degli acquiferi locali. 
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5.6.6. Idrogeologia di dettaglio 

Per caratterizzare l’idrogeologia del sito, sono stati eseguiti i due sondaggi geognostici SP1 e SP2, 

eseguiti con sistema a rotazione procedendo poi all’installazione di piezometri. Il terzo punto utilizzato 

per la caratterizzazione idrogeologica del sito è un pozzo realizzato nel 2007. L’ubicazione dei 

piezometri e del pozzo sono riportati nell’immagine seguente. 

SP1

SP2

SP3

 
Figura 96: Ubicazione piezometri e sondaggi 

SP1 e SP2 e pozzo SP3 

Per ogni piezometro si è proceduto a realizzare una scheda identificativa con le fotografie ed i dati 

principali. Tali schede vengono riportate nel seguito. 
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Committente: 
Beton Candeo SpA 

Via Matteotti 
Costa di Rovigo SCHEMA PIEZOMETRO: SP1 

 

P.C.

-7m

-10m

 
 

Foto piezometro Inquadramento 

Data foto 15/04/2010 

Coordinate geografiche N: 45° 02’ 01,9’’ – E: 11° 41’ 52,4’’ 

Quota bocca pozzo 5,6975 m. s.l.m.m. 

Profondità piezometro (m da p.c.) 10 m 

Tratto microfessurato Da -7.0 m  a -10.0 m 

Diametro piezometro 3’’ 

Tipo di chiusino In acciaio verniciato di colore rosso 
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Committente: 
Beton Candeo SpA 

Via Matteotti 
Costa di Rovigo SCHEMA PIEZOMETRO: SP2 

 

P.C.

-7m

-10m

 
 

Foto piezometro Inquadramento 

Data foto 16/04/2010 

Coordinate (Gauss Boaga) N: 45° 02’ 03,0’’ – E: 11° 41’ 54,8’’ 

Quota bocca pozzo 5,6975 m. s.l.m.m. 

Profondità piezometro (m da p.c.) 10 m 

Tratto microfessurato Da -7.0 m  a -10.0 m 

Diametro piezometro 3’’ 

Tipo di chiusino In acciaio verniciato di colore rosso 

Committente: 
Beton Candeo SpA 

Via Matteotti 
Costa di Rovigo SCHEMA POZZO 
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Foto piezometro Inquadramento 

Data foto 16/04/2010 

Coordinate (Gauss Boaga) N: 45° 02’ 03,0’’ – E: 11° 41’ 54,8’’ 

Quota bocca pozzo 5,6975 m. s.l.m.m. 

Profondità piezometro (m da p.c.) 34 m 

Tratto microfessurato Da -24 m  a -34 m 

Diametro pozzo 180mm 

Tipo di chiusino - 
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Nei mesi seguenti l’installazione dei piezometri è stato effettuato il monitoraggio del livello di falda con 

la ricostruzione delle isofreatiche relative all’area. I monitoraggi effettuati vengono riportati nella tabella 

seguente: 

 

piezometro

quota 

boccapozzo

m s.l.m.m. m da b.p. m s.l.m.m. m da b.p. m s.l.m.m. m da b.p. m s.l.m.m.

SP1 1,315 0,76 0,56 0,74 0,58 0,69 0,63

SP2 1,436 0,89 0,55 0,86 0,58 0,83 0,61

SP3 (pozzo) 0,985 0,31 0,68 0,26 0,73 0,24 0,75

Letture falda 16/04/2010 Letture falda 30/04/2010 Letture falda 14/05/2010

 

 

Nelle pagine seguenti si riportano le tavole delle isofreatiche relative all’area con evidenziata la 

direzione di falda ed il relativo gradiente. 

 

 

 

Figura 97: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 16/04/2010 
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Figura 98: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 30/04/2010 

 

 

 Figura 99: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 14/05//2010 

 



Studio Ambientale - Beton Candeo S.p.A. - Costa di Rovigo (RO) 

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 212 di 241 

5.6.7.  Rischio idraulico 

Il territorio in esame è soggetto a deflusso difficoltoso. Tale caratteristica è dovuta principalmente alle 

litologie dei terreni che la compongono, in quanto formati da tessiture principalmente fini con bassa 

permeabilità. Questa condizione non risulta particolarmente impattante per le operazioni lavorative 

previste in quanto, in fase progettuale, sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire la 

mitigazione di questo rischio, rappresentate da una efficace rete di raccolta e smaltimento acque 

meteoriche che ne garantisce la perfetta gestione delle stesse.  

 

5.7.  Agenti fisici 

5.7.1.  Radiazioni non ionizzanti 

Le radiazioni non ionizzanti sono comprese nell’intervallo di frequenza 0-300 GHz (microonde, 

radiofrequenze e frequente estremamente basse) e possono dare origine ad inquinamento 

elettromagnetico. 

Le principali fonti di radiazioni non ionizzanti presenti nel territorio comunale sono rappresentate da: 

- linee ad alta tensione utilizzate per la distribuzione dell’energia elettrica, sorgenti a bassa 

frequenza; 

- stazioni radiobase per la telefonia mobile (SRB), sorgenti ad alta frequenza (stazioni di diversi 

operatori); 

- impianti per la radiocomunicazione e la telecomunicazione, sorgenti ad alta frequenza (ripetitori 

radio e TV). 

Tra le sorgenti di campi elettromagnetici (CEM) a maggiore intensità e che interessano ambiti territoriali 

molto ampi vi sono le linee elettriche ad alta tensione, utilizzate per il trasporto dell’energia.  
 

Gli impianti di tele-radiocomunicazione sono antenne la cui funzione principale è quella di consentire la 

trasmissione di un segnale elettrico, contenente un’informazione, nello spazio aperto sotto forma di onda 

elettromagnetica. Gli impianti di telecomunicazione trasmettono ad alta frequenza (tipicamente le 

frequenze utilizzate sono comprese tra i 100 kHz e 300 GHz). La potenza in antenna è generalmente 

superiore al KW; entro circa dieci metri dai tralicci di sostegno, l’intensità di campo elettrico al suolo 

può raggiungere valori dell’ordine delle decine di V/m. 
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5.7.2.  Radioattività naturale e Radon 

La radioattività, sia d’origine naturale, sia d’origine artificiale, è una componente dell’ambiente cui tutti 

gli esseri viventi sono costantemente esposti. Tra le diverse fonti di radiazioni ionizzanti, quella che 

contribuisce maggiormente è la radioattività naturale (fondo naturale di radiazioni), d’origine 

extraterrestre e terrestre.  

La componente d’origine extraterrestre è costituita dai raggi cosmici, provenienti sia dal profondo spazio 

interstellare che dal Sole; la componente di origine terrestre è presente nelle rocce, nei minerali e nelle 

acque fin dalla formazione della crosta terrestre ed è fortemente variabile da luogo a luogo in dipendenza 

della conformazione geologica delle diverse aree.  

La contaminazione radioattiva, in altre parole l’immissione nell’ambiente di sostanze radioattive 

artificiali, può avere diverse origini connesse con i diversi utilizzi da parte dell’uomo dei materiali 

radioattivi per scopi civili o militari.  

Una componente importante della contaminazione radioattiva per scopi militari deriva dalla 

sperimentazione in atmosfera di ordigni nucleari, avvenuta fra gli anni ‘40 e gli anni ‘80 con picchi 

attorno agli anni ’60, per la ricaduta di radioisotopi a emissività sia breve che lunga.  

La componente principale dell’emissione in atmosfera per scopi civili è dovuta ad incidenti a centrali di 

produzione dell’energia elettrica tra cui il più famoso è quello occorso alla centrale nucleare di 

Chernobyl avvenuto nell’aprile 1986. Le conseguenze ambientali dell’incidente di Chernobyl (aprile 

1986) hanno portato ricadute radioattive che, oltre alle zone di alta contaminazione createsi in territorio 

ucraino e bielorusso, hanno comportato per vasti territori dell’Europa, un apporto di ricadute radioattive 

paragonabile a quello verificatosi in tutto il passato a causa della sperimentazione nucleare in atmosfera. 

Nel Comune in esame si stima siano 0,1% le abitazioni che superano il livello di riferimento di 

200Bq/mc. L’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento 

di concentrazione media annua di radon” è stato elaborato sulla base delle misurazioni annuali rilevate 

nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, rispettivamente, alla fine degli anni ‘80 e nel 

periodo 1996-2000. 

Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/ m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla Regione 

Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: Interventi 

di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello raccomandato per le 

abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere 

azioni di bonifica. Nella stessa Delibera, inoltre viene definita un’area a rischio radon in cui almeno il 
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10% delle abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard regionale rispetto al piano, 

supera il suddetto livello di riferimento. 

 
Dati Regionali 

In base all'indagine conoscitiva svolta sul territorio regionale per l'individuazione delle aree ad alto 

potenziale di radon nel territorio veneto (delibera della giunta regionale 8 novembre 1996, n.5000), 

l’area in esame risulta interessata da radioattività naturale molto bassa. 

 

Figura 10094: Frazioni di abitazioni (%) con livelli eccedenti 200 Bq/mc dopo interpolazione con algoritmo commerciale (IDW) (dati normalizzati a 
piano terra), ARPAV 

5.7.3.  Inquinamento luminoso 

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o 

indirettamente verso la volta celeste. Produce inquinamento luminoso sia l'immissione diretta di flusso 

luminoso verso l'alto, sia la diffusione di flusso luminoso riflesso da superfici e oggetti illuminati con 

intensità eccessive, superiori a quanto necessario ad assicurare funzionalità e la sicurezza di quanto 
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illuminato. La luce riflessa da superfici e oggetti illuminati produce sempre inquinamento luminoso. 

L'effetto più eclatante dell'inquinamento luminoso è l'aumento della brillanza del cielo notturno e la 

perdita della possibilità di percepire l'Universo. 

La Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 “Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso” 

prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di 

tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, nonché 

al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. La 

legge definisce le competenze della Regione e dei Comuni, definisce i contenuti del Piano Regionale di 

Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.), del Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica, 

stabilisce la tutela degli osservatori astronomici professionali e non professionali, definisce le norme 

minime di protezione del territorio inserendo delle aree di particolare tutela, stabilisce le sanzioni. 

Fino all’entrata in vigore del P.R.P.I.L. i Comuni devono adottare le misure contenute nell’allegato C 

della legge regionale; malgrado non sia supportato da alcun atto amministrativo, nel Comune di Rovigo 

tutti gli interventi di pubblica illuminazione sono conformi alla normativa per la prevenzione 

dell'inquinamento luminoso. 

La Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 individua delle zone di maggior tutela nelle vicinanze degli 

osservatori astronomici. In Veneto più del 50% dei Comuni è interessato da queste zone di tutela 

specifica, ma non il Comune di Rovigo. La figura seguente ( Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.) mostra l’ubicazione degli Osservatori Astronomici professionali e non, sul territorio regionale 

e le relative zone di tutela. 
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Figura 95: Ubicazione Osservatori Astronomici professionali e non, sul territorio regionale, e le relative zone di tutela (fonte: Arpav) 
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5.7.4. Inquinamento acustico 

In ottemperanza alla legislazione vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 

abitativo dall’inquinamento acustico il Comune di Costa di Rovigo si è dotato del Piano di zonizzazione 

acustica del territorio comunale. Esso, assieme al Piano Regolatore Generale, si configura come uno 

strumento che consente di assicurare una corretta programmazione dell’uso del territorio a salvaguardia 

della salute e della qualità della vita della popolazione, evitando, ad esempio, di pianificare nuove aree 

residenziali nelle immediate vicinanze di zone industriali. 

L’elaborazione della zonizzazione acustica ha consentito di classificare l’intero territorio comunale in 

aree omogenee o classi, a ciascuna delle quali è stato attribuito un valore limite di emissione e 

immissione acustica. La lettura di tale classificazione permette ora di individuare e distinguere i ricettori 

sensibili, da tutelare, e le sorgenti di rumore, rispetto alle quali occorre tutelarsi. 

 
Figura 96: Cartografia della classificazione acustica del comune di Costa di Rovigo  
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Come si evince dall’estratto della carta della Zonizzazione Acustica del Comune di Costa di Rovigo, 

l’area in esame è classificata come “Area V: aree prevalentemente industriali” cui competono i seguenti 

limiti di immissione acustica: rispettivamente 70 e 60 dB(A) nel periodo diurno e notturno. Per quanto 

riguarda invece l’emissione acustica i limiti sono 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni.  

Le emissioni rumorose previste per l’attività in oggetto sono inferiori ai limiti di legge in quanto, sulla 

base della valutazione previsionale acustica eseguita da personale tecnico qualificato, sono stati 

predisposti specifici accorgimenti progettuali e le attrezzature sono disposte all’interno dell’area 

dell’impianto secondo le indicazioni della relazione previsionale acustica. Pertanto, le emissioni 

rumorose, dell’impianto previsto saranno tali da rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica 

comunale. Ciò sarà ottenuto rispettando le prescrizioni adottate dall’analisi previsionale acustica 

allegata, redatta da tecnico abilitato. 

 

 

5.8.  Flora e Fauna 

5.8.1.  Rete Natura 2000 

L’ambiente del Polesine è caratterizzato da due specifiche peculiarità: un’elevata estensione e una 

diffusa presenza d’acqua, risorsa che può rappresentare una ricchezza per tutti i comparti economici. 

Sotto quest’ottica i canali fluviali se da un lato, dal punto di vista ambientale, costituiscono la base su cui 

definire il sistema dei corridoi ecologici in grado di assicurare una rete di connessione tra tutto il 

Polesine (esaltandone le caratteristiche), dall’altro diventano fattori indispensabili di sviluppo per il 

settore primario, (si pensi all’attività agricola e ittica), per il settore secondario, quale alternativa al 

trasporto su gomma e su rotaia e, infine, per il settore terziario rappresentato in questo caso dal turismo. 

Nel territorio provinciale, come è ben noto, si trova uno dei cinque parchi regionali del Veneto, che 

costituiscono un elemento essenziale per la qualità della vita delle realtà locali: il Parco del Delta del Po, 

istituito l'8 settembre 1997 con la legge regionale n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco Regionale del 

Delta del Po“, che rappresenta una ricchezza unica da salvaguardare e promuovere per i suoi aspetti 

ambientali, storici ed economici. 

Nella provincia di Rovigo sono stati individuati n. 6 SIC e n. 3 ZPS, interessanti una superficie 

complessiva di Ha 27.982 che costituisce circa il 15% dell’intera estensione del territorio provinciale; 

nello specifico, all’interno del Comune di Adria, ricade il sito SIC IT3270017 “Delta del Po: Tratto 

terminale e Delta del Veneto” e la zona ZPS IT3270023 “Delta del Poi”. 
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La vegetazione originaria del Polesine, prima che il paesaggio venisse sensibilmente modificato dalle 

opere di bonifica e dalla meccanizzazione agricola, era rappresentata, in prevalenza, da una foresta 

planiziale igrofila riconducibile alla tipologia forestale del Querco - Carpineto costituita cioè da farnia 

(Quercus robur L.) e carpino bianco (Carpinus betulus L.), consociati all’olmo (Ulmus minor M.) e al 

tiglio (Tilia platyphyllos S.).  

Fra le emergenze naturalistiche, che rappresentano un elemento del paesaggio in grado di differenziarsi 

dall’ambiente circostante e di interromperne la monotonia visiva, possono rientrare le siepi campestri, le 

strade alberate ed i maceri non degradati, che sono state oggetto di censimento e cartografia. In passato il 

paesaggio agricolo tradizionale appariva infatti ricco di una grande varietà di vegetazione naturale o 

antropica organizzata in macchie, filari piantati e siepi. 

Le siepi si localizzavano prevalentemente su aree morfologicamente poco favorevoli all’agricoltura 

(pendii, rive di piccoli corsi d’acqua, incolti improduttivi, ecc..) ma anche lungo scarpate stradali e 

confini di proprietà. Le siepi, oltre ad avere un’importante valenza ecologica, potevano essere sfruttate 

economicamente: fornivano infatti frutti, fogliame utilizzato come foraggio o lettiera, legna da ardere e 

paleria; tale tradizione si è conservata fino a quando, in seguito all’ammodernamento dei mezzi 

meccanici, la vegetazione spontanea è diventata un fastidioso impedimento per le lavorazioni del terreno. 

La presenza della siepe campestre comporta un notevole aumento della diversità biologica rispetto ai 

campi coltivati circostanti e costituisce un ambiente intermedio tra prato e bosco (ecotono) che 

raggruppa le caratteristiche e i vantaggi di entrambi. La maggior complessità della siepe (presenza di 

vegetazione erbacea, arbustiva e arborea) si traduce in un elevato numero di nicchie ecologiche, in grado 

di ospitare molte specie animali collegate tra loro mediante complesse reti alimentari. 

I maceri sono delle piccole zone umide tradizionalmente adibite alla macerazione dei fasci di canapa. 

Successivamente, persa la loro funzione produttiva, questi caratteristici elementi del territorio rurale 

sono stati in gran parte interrati, perché considerati spazi improduttivi, oppure lasciati al degrado. Quelli 

che invece sono riusciti a conservarsi fino ad oggi possono ospitare importanti comunità vegetali ed 

animali, rappresentando quindi una potenziale oasi naturalistica all’interno del monotono paesaggio 

agricolo. 

Le specie arboree tipiche di queste aree sono il pioppo bianco e nero (Populus alba e Populus nigra), il 

salice, nelle sue numerosissime specie (Salix alba, S. alba ssp. Vitellina, S. viminalis, Salix caprea, ecc.) 

e l’ontano (Alnus glutinosa). 
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Dal punto di vista ecologico il macero può essere comparato ad un ambiente palustre stagnante in grado 

di ospitare tutte quelle specie animali che dipendono strettamente dall’acqua per vivere e riprodursi 

come, ad esempio, gli Odonati, comunemente noti come libellule. 

Esso costituisce inoltre un habitat ideale per gli anfibi (rospi, raganelle e tritoni) ed i rettili come la biscia 

d’acqua (Natrix natrix) e l’ormai rara testuggine palustre (Emys orbicularis), unica specie d’acqua dolce 

autoctona. L’avifauna più frequente è data da varie specie di anatre, tra cui il germano reale, alcuni 

ardeidi (airone cinerino, airone rosso, garzetta) e qualche rapace (gufo comune, civetta, barbagianni). 

Le emergenze naturalistiche del territorio comunale possono essere il punto di appoggio per 

l’individuazione e la tutela della rete ecologica comunale. Questa rappresenta una recente proposta 

concettuale di gestione integrata dello spazio fisico territoriale che, tutelando le interconnessioni tra gli 

habitat, rendono possibili i flussi di patrimoni genetici degli esseri viventi da un’area all’altra. Tale 

sistema diventa quindi un elemento indispensabile ai fini della conservazione della biodiversità e della 

sostenibilità considerato che uno dei problemi dell’attuale uso del suolo è la frammentazione del 

territorio. 

La struttura di una rete ecologica prevede la presenza dei seguenti elementi principali: 

- aree centrali (core areas) coincidenti con zone già sottoposte o da sottoporre a tutela dove sono 

presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali; 

- zone cuscinetto (buffer zones) cioè fasce adiacenti alle aree centrali che costituiscono il nesso tra 

società e natura, dove è necessaria una corretta politica di gestione dei fattori ambientali ed 

antropici; 

- nodi (key areas), luoghi complessi di interrelazione dove si confrontano zone centrali, di filtro e 

corridoi; 

- corridoi di connessione (green ways/blue ways), strutture preposte alla conservazione delle specie e 

degli habitat che favoriscono la dispersione e lo svolgersi delle relazioni dinamiche tramite 

connessioni tra ecosistemi e biotopi. 

I corridoi possono essere di tipo acquatico quando riguardano i sistemi ripari a vegetazione arborea ed 

arbustiva (es.: Fiume Po e Canalbianco) in cui il flusso idrico costituisce una linea naturale di continuità 

mentre le sponde dei corsi d’acqua e le fasce laterali rappresentano degli impedimenti per la 

realizzazione di edifici e di altre opere impattanti; per questi motivi lungo i corsi d’acqua, in territori 

fortemente antropizzati, si ritrovano più facilmente ambiti residuali di naturalità. 
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Nell’ambito comunale essi possono essere considerati dei corridoi lineari principali ovvero bande di 

vegetazione caratterizzate da continuità territoriale ed in grado di collegare ambienti naturali tra loro 

diversi, agevolando lo spostamento della fauna. 

I corridoi terrestri identificano quegli elementi vegetali con configurazione a striscia lungo strade, 

ferrovie, fossi, viabilità interpoderale classificati, nel nostro caso, come secondari essendo caratterizzati 

da un interesse più localizzato di collegamento ad integrazione dei corridoi principali. 

Per quanto riguarda la flora non sono segnalati boschi all’interno del territorio comunale mentre le 

formazioni erbose permanenti di qualche rilevanza si trovano esclusivamente in corrispondenza degli 

argini del Fiume Po. Le principali specie erbacee di questi prati sono le graminacee (Dactylis glomerata, 

Anthoxantum odoratum, Poa trivialis, Poa pratensis), i ranuncoli, il Gallio (Gallium verum, G. mollugo), 

le margherite (Chrysanthemum leucanthemum) e la salvia (Salvia pratensis). 

I dati relativi alla fauna provengono invece dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale del 2004 e dalla 

Carta Ittica (anno 2005). La composizione della fauna comunale risulta notevolmente influenzata dalla 

presenza e dall’azione umana che, anche volontariamente, ha favorito alcune specie piuttosto di altre: 

tipicamente la nutria (Myocastor coypus), causa di gravi danni alle colture e alle arginature dei corsi 

d’acqua. 

 

Dall’estratto del piano faunistico regionale si nota che l’area oggetto di intervento si trova a margine di 

una zona di ripopolamento. 
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Figura 103: Estratto del piano faunistico della Regione Veneto 
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5.9. Quadro sui rifiuti 

La pianificazione della gestione dei rifiuti urbani viene attuata tramite un piano regionale che si articola 

in sette piani provinciali di iniziativa delle province. 

Le linee programmatiche per una gestione omogenea dei rifiuti in ambito nazionale sono contenute nel 

Testo Unico Ambientale Parte IV D.Lgs. 152/06, che costituisce la norma quadro di riferimento dalla 

quale scaturiscono tutte le altre disposizioni normative nazionali. Tale norma detta linee di 

comportamento volte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei 

rifiuti, mirando ad avviare a smaltimento solo le frazioni di rifiuto che non sono in alcun altro modo 

riutilizzate o recuperate. 

Il presente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è predisposto in attuazione 

dell’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e degli articoli 

10 e 11 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3, in quanto compatibili. 

Le novità del documento sono rappresentate dal fatto che mentre nel passato gli strumenti di 

pianificazione fino ad oggi in vigore prendevano in considerazione la materia dal punto dello 

smaltimento e della raccolta differenziata, il nuovo Piano si occupa della gestione dei rifiuti nell’intero 

ciclo del rifiuto stesso, dalla produzione fino allo smaltimento o recupero, entrando nel dettaglio in 

ciascuna fase. 

In particolare, come si legge nell’art.2 comma 1, la legge LR n.3/2000 disciplina: 

• L’esercizio delle funzioni regionali in materia di organizzazione e gestione dei rifiuti, anche 

mediante delega alle province di specifiche attribuzioni; 

• Le procedure per l’adozione e l’aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti; 

• Le procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento; 

• Le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero. 

Il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” è stato approvato dal Consiglio regionale 

con deliberazione n. 30 del 30 aprile 2015 [Bur. n. 55 del 01/06/2015]. 

 

Il documento di Piano si articola in: 

• Elaborato A: Normativa di Piano; 

• Elaborato B: Rifiuti Urbani; 
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• Elaborato C: Rifiuti Speciali; 

• Elaborato D: Programmi e linee guida; 

• Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate. 

5.9.1.  Produzione di rifiuti speciali inerti non pericolosi 

Sono classificati come rifiuti speciali le seguenti tipologie di rifiuti: 

• i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 

• i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che 

derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186 (del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

• i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i) 

(del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

• i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

• i rifiuti da attività commerciali; 

• i rifiuti da attività di servizio; 

• i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 

abbattimento di fumi; 

• i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

• i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 

• i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

• il combustibile derivato da rifiuti; 

• i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.  

 

Dall’analisi della produzione dei rifiuti speciali nel Veneto condotta dall’Arpav, emerge che la 

produzione dei rifiuti speciali pericolosi RSP, rifiuti speciali non pericolosi RSNP e rifiuti da 

Costruzione e Demolizione non pericolosi C&D NP, (rifiuti provenienti dalla produzione primaria di 

beni e servizi, dalle attività dei comparti quali il commercio e quelli derivanti dai processi di 

disinquinamento come fanghi, percolati, materiali di bonifica, ecc.) evidenzia un trend che denota un 

incremento significativo nel periodo 2006-2008, seguito da una sostanziale stabilizzazione della 

produzione negli anni 2008-2014. Il dato più recente (anno 2014) indica una stabilizzazione per i C&D e 

un decremento dei rifiuti non pericolosi (-2%) ; Per contro si è verificato un aumento della produzione di 
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rifiuti speciali non pericolosi (RS) (+3%). 

La fonte del dato di produzione dei rifiuti speciali è il MUD (Modello Unico di Dichiarazione 

ambientale), che risulta esaustivo per i RP, in considerazione dell’obbligatorietà della dichiarazione per 

tutti i soggetti produttori.  

Il MUD non risulta esaustivo, invece, per i RSNP poiché solo alcuni produttori sono obbligati a 

presentarlo (quelli con più di 10 dipendenti) e non per tutte le tipologie di rifiuti. In particolare per i 

rifiuti da C&D NP non vige l’obbligo di dichiarazione per i rifiuti prodotti. In proposito si precisa che il 

quantitativo totale prodotto di rifiuti da C&D è stimato pari al quantitativo totale di rifiuti gestiti. 

 

Nel Veneto la produzione dei rifiuti speciali nel  2014 è stata di circa 13,7 milioni di tonnellate così 

suddivise:: 

 

• 903,000 t di rifiuti pericolosi (RP) 

• 7,7 milioni di t di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da C&D 

• 5,1 milioni di t circa di rifiuti da Costruzione e Demolizione non pericolosi (C&D NP ). 

 

 

Figura 104: Trend produzione regionale anni 2004 - 2014 
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5.9.2.  Gestione dei rifiuti speciali non pericolosi 

L'approccio comunitario e, di riflesso, quello nazionale e regionale sulle politiche di gestione dei rifiuti 

adotta un principio gerarchico che segue i seguenti criteri di priorità: 

• prevenzione: riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti; 

• massimizzazione del recupero di materia e di energia dai rifiuti; 

• limitazione del ricorso allo smaltimento, visto come la fase residuale del ciclo di gestione dei 

rifiuti. 

Per raggiungere questi obiettivi la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in sicurezza garantendo che: 

• le operazioni di recupero e di smaltimento non creino rischi per la salute e non danneggino 

l’ambiente; 

• si raggiunga l’autosufficienza nello smaltimento, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti, 

realizzando idonei impianti in vicinanza del luogo di produzione. 

La problematica più importante relativa alla gestione dei rifiuti è di evitare il trasferimento degli impatti 

ad essi correlati ad altre matrici ambientali e, nello stesso tempo, di impedire che gli effetti negativi delle 

attività di gestione si protraggano nel tempo con inevitabili danni per le generazioni future. 

La Regione Veneto risulta avviata al raggiungimento dell’autosufficienza nella gestione di tale tipologia 

di rifiuti e in particolare si colloca in ambito nazionale in posizione di eccellenza per quanto riguarda le 

operazioni di recupero. Permangono invece alcune situazioni di criticità, legate soprattutto allo 

smaltimento dei rifiuti pericolosi. 

 

5.9.3.  Sistemi di recupero dei rifiuti speciali 

Le attività di recupero seguono dinamiche di tipo industriale e pertanto sono legate all’andamento 

generale dell’economia. 

La normativa europea e nazionale codifica le attività di recupero dei rifiuti nell’elenco delle operazioni R 

dell’allegato C del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. . 

Le attività di recupero dei rifiuti possono essere ulteriormente suddivise in: 

• attività di recupero di energia (R1); 

• attività di recupero di materia (da R2 a R13). 

Tra le operazioni di recupero di materia, quelle più significative nel Veneto sono: 

• il recupero mediante l’operazione definita “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” (R5) 

di: 
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o rifiuti della fusione di materiali ferrosi, in prevalenza forme e anime di fonderia e scorie 

di fusione (classe CER 10); 

o rifiuti della lavorazione della pietra mediante trattamenti chimico-fisici (classe CER 01); 

o imballaggi in vetro (classe CER 15); 

o rifiuti prodotti dalle centrali termiche (classe CER 10); 

o scorie dell’industria del ferro e dell’acciaio (classe CER 10);  

o rifiuti da processi chimici organici, quali rifiuti dalla produzione e uso di sali, loro 

soluzioni e ossidi metallici (classe CER 06); 

o i residui della fabbricazione di materiali compositi a base di cemento (classe CER 10). 

• Il recupero mediante l’operazione definita “recupero/riciclo delle sostanze organiche non 

utilizzate come solventi” (R3) di: 

o imballaggi in plastica, legno e carta/cartone (classe CER 15); 

o fanghi del trattamento delle acque reflue (classe CER 19); 

o rifiuti dalla lavorazione del legno (classe CER 03); 

o rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce dell’industria tessile (classe CER 04). 

• Il recupero mediante l’operazione definita “riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici” 

(R4) di: 

o rifiuti costituiti da limature, particolati e polveri prodotti dalla lavorazione e dal 

trattamento superficiale dei metalli (classe CER 12). 

È’ da considerare significativa anche l’operazione definita “spandimento su suolo a beneficio 

dell’agricoltura o dell’ecologia” (R10) con la quale si indica generalmente l’utilizzazione a fini a fini 

agronomici di particolari tipologie di rifiuti (ad esempio fanghi di depurazione, scarti da industria 

agroalimentare e simili). 

Va considerata a parte l’operazione definita “messa in riserva” (R13) in quanto si tratta di una fase 

preliminare di stoccaggio prima delle operazioni di recupero effettivo e quindi non è ritenuta un’attività 

di recupero vero e proprio. 

L’industria del recupero nel Veneto è una realtà ormai consolidata e sviluppata. Il recupero dei rifiuti 

speciali, ha infatti evidenziato un aumento crescente; in media circa il 70% del totale dei rifiuti speciali 

prodotti è infatti avviato a recupero. 
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5.9.4.  Rifiuti da costruzione e demolizione 

Sono i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Il settore delle costruzioni fa un uso 

intenso delle risorse naturali generando forti impatti sul territorio e un progressivo impoverimento della 

materia prima, che non è illimitata. Il problema può essere in parte contenuto mediante la 

minimizzazione della produzione dei rifiuti, ossia l’uso razionale e disciplinato delle materie disponibili 

e l’incentivazione del recupero dei rifiuti prodotti. 

I rifiuti da costruzione e demolizione nell’elenco europeo dei rifiuti sono individuati dalla classe 17: 

“17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti 

contaminati)”. 

 

La seguente tabella mostra la composizione media del rifiuto da costruzione e demolizione prodotto in 

Italia: 

Materiale da costruzione e 
demolizione 

% in 
peso 

Calcestruzzo (CLS) non armato 10 

Calcestruzzo (CLS) armato 20 

Laterizio 50 

Asfalti 5 

Scavi 6 

Legno, carta, plastica 2,5 

Metallo 3 

Varie 3,5 

 

Attualmente nel Veneto si producono in media oltre 5.500.000 di tonnellate all’anno di rifiuti da C&D. 

Di questi più dell’ 80% sono avviati a recupero. 

 

Secondo le indicazioni ARPAV, un impianto di recupero dei rifiuti da C&D dovrebbe essere in grado di 

suddividere il materiale in ingresso fondamentalmente in tre flussi: 

• materiale lapideo nuovamente utilizzabile (95%); 

• frazione metallica (0,1 %); 

• frazione indesiderata (carta, plastica, legno, impurezze, ecc). 
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Gli impianti possono essere fissi o mobili. Il valore economico del materiale riciclato aumenta con la 

qualità del prodotto, che a sua volta dipende dalla qualità del rifiuto in ingresso. 

Le fasi necessarie per ottenere un prodotto di buona qualità sono: 

• controllo di qualità del materiale in ingresso; 

• preliminare separazione della frazione fine, che non viene addotta alla frantumazione; 

• riduzione granulometrica (frantumazione); 

• separazione dei metalli; 

• raffinazione; 

• rimozione della frazione leggera. 

La fase critica dell’intero processo è la frantumazione. Gli elementi più negativi di impatto sull’ambiente 

sono la produzione di polveri e le emissioni di rumore. 

In tutte le fasi del processo vanno pertanto adottate opportune misure di contenimento delle polveri e del 

rumore. 

Mediante il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione è possibile produrre un materiale che può 

sostituire la materia prima vergine almeno per gli usi meno nobili quali la realizzazione di: 

• sottofondi stradali ossia la parte sottostante la pavimentazione stradale, la quale deve essere 

protetta dall’azione dell’acqua e del gelo; 

• sottofondi per capannoni industriali; 

• sovrastruttura stradale; 

• recupero ambientale ossia per la restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali 

attraverso rimodellamenti morfologici; 

• piazzali.  

 

Nel D.M. 5/2/98 come modificato dal Decreto 5/4/06 n. 186 sono contenute tutte le indicazioni per lo 

svolgimento dell’attività di recupero in regime semplificato dei rifiuti da costruzione e demolizione. In 

particolare, al punto 7.1.4, sono specificate quali possano essere le caratteristiche delle materie prime e/o 

dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’Allegato C 

della Circolare del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 15/7/2005 n. 5205. 

La Circolare 15/7/05 n. 5205 recante “Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e 

ambientale, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 Maggio 2003 n. 203”, è stata emanata per l’applicazione, 

relativamente al settore edile, stradale e ambientale, del D.M. 8/5/2003 n. 203 sul Green Public 
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Procurement (GPP) che prevede l’obbligo di copertura del fabbisogno annuale di manufatti e beni da 

parte degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, con una quota di materiali riciclati 

non inferiore al 30% (importo annuo). Tale obbligo è rivolto anche alle opere pubbliche e si impone alle 

P.A. di prevedere, nei capitolati d’appalto, l’impiego di materiali riciclati. 

Tuttavia l’obbligo si genera nel momento in cui i prodotti iscritti al repertorio del riciclaggio hanno 

prestazioni conformi rispetto ai materiali realizzati a partire da materiali vergini. 

Le caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati sono definite in maniera differente a seconda 

delle destinazioni d’uso, di seguito elencate e identificate con lettera C e numero progressivo, nell’ 

allegato C della Circolare 15/7/05 n. 5205: 

C1: corpo dei rilevati; 

C2: sottofondi stradali; 

C3: strati di fondazione (delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali); 

C4: recuperi ambientali, riempimenti, colmate; 

C5: strati accessori aventi funzioni antigelo, anticapillare, drenante, ecc.. 

 

I parametri che danno maggiori problemi e influenzano la qualità dei prodotti finali sono: 

1. qualità dei fini (si valuta mediante l’Equivalente in sabbia): presenza di fini dannosi, tipo limi e 

argille, responsabili di comportamenti plastici della miscela; 

2. indice di forma: presenza di granuli allungati; 

3. resistenza a frammentazione (prova Los Angeles): presenza di elementi teneri, quali ad es. i 

laterizi, parametro importante per la determinazione della variabilità della granulometria del 

materiale riciclato. 
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6. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE 

6.1.  Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

La presente verifica di assoggettabilità alla VIA riguarda l’adeguamento di un impianto di recupero di 

rifiuti speciali non pericolosi esistente, con aumento delle tipologie di rifiuti utilizzati, finalizzato al 

recupero degli stessi per la produzione di miscele di aggregati non legati con la commercializzazione di 

MP e la produzione di misti cementati e conglomerati bituminosi a freddo. Lo studio preliminare 

ambientale pertanto ha preso in considerazione la valutazioni degli impatti ambientali determinati nella 

fase modesta di adeguamento dell’impianto di recupero e durante l’esercizio dell’impianto; eventuali 

aspetti significativi verranno valutati nel lungo periodo. 

 

La fase di esercizio dell’impianto viene valutata considerando che l’area oggetto di intervento è 

classificata come “Zona D3 – Zone produttive e di interscambio”. Attualmente l’area circostante 

l’attività risulta in fase di urbanizzazione. 

 

Gli impatti che le azioni del progetto possono esercitare nei confronti delle componenti ambientali e 

socio-economiche sono stati espressi in termini di: 

- impatto positivo: gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito 

dell’implementazione di un’azione dell’intervento sono positivi nei confronti della componente 

considerata; 

- impatto non significativo: gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito 

dell’implementazione di un’azione dell’intervento sono non significativi nei confronti della 

componente considerata; 

- impatto poco significativo: gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito 

dell’implementazione di un’azione dell’intervento sono poco significativi nei confronti della 

componente considerata; 

- impatto negativo: gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito 

dell’implementazione di un’azione dell’intervento sono negativi nei confronti della componente 

considerata. 

 

Vista la tipologia dell’intervento, si ritengono di fondamentale importanza gli elementi-indicatori 

riferibili alla viabilità, all’atmosfera, al rumore. 
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6.2.  Impatti ambientali 

Per la valutazione degli impatti sull’ambiente determinati dal progetto sono state considerate le seguenti 

componenti ambientali socio-economiche: 

- Atmosfera 

- Idrosfera 

- Suolo e sottosuolo 

- Rumore 

- Flora, fauna – Rete Natura 2000 

- Paesaggio – beni culturali e storici 

- Rifiuti 

 

6.2.1.  Atmosfera 

Lo scenario descritto nei precedenti capitoli dello stato di qualità dell’aria e delle fonti di inquinamento 

ci permettono di esprimere le opportune valutazioni sugli effetti potenziali che il presente progetto potrà 

comportare a carico della componente atmosfera. 

 

GAS DI SCARICO 

Durante la fase di adeguamento ed esercizio dell’impianto vi sarà il transito di automezzi che 

trasportano in sito e movimentano i rifiuti inerti non pericolosi da recuperare, causando un impatto 

negativo di lieve entità dovuto all’emissione in atmosfera di agenti inquinanti. I mezzi, provenienti 

dall’autostrada A13 e dalla SS434 “Superstrada Transpolesana”, percorreranno circa 900m sulla SP23 

e 1400m sulla SP70 inducendo un incremento di traffico non significativo in relazione alle 

caratteristiche di tali strade. 

Per limitare l’impatto si prevede di: 

- effettuare una programmazione dei trasporti limitando il numero di mezzi presenti 

contemporaneamente in sito;  

- privilegiare il conferimento in sito di rifiuti provenienti da località limitrofe; 

- spegnere sempre gli automezzi fermi in sosta.  
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POLVERI 

Durante lo scarico, la movimentazione e la lavorazione dei rifiuti, soprattutto in presenza di forte 

vento,  si prevede l’emissione di polveri. In tali fasi si bagneranno i materiali con una conseguente 

riduzione delle polveri emesse in atmosfera; gli ulteriori provvedimenti adottati vengono esposti nel 

capitolo relativo alle misure di mitigazione. 

6.2.2.  Idrosfera 

La componente idrosfera e i possibili impatti riguarda alcuni aspetti tra loro distinti. In particolare 

vengono considerati l’approvvigionamento idrico e lo scarico di acqua. 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Durante l’esercizio dell’impianto verrà utilizzata acqua per bagnare i rifiuti, nelle fasi di scarico, 

movimentazione e frantumazione evitando così l’emissione in atmosfera di polveri.  

La quantità di acqua necessaria per  tali operazioni è in gran parte proveniente dalle precipitazioni 

meteoriche raccolte in vasche di accumulo, in caso di siccità verrà utilizzata l’acqua da pozzo e 

l’utilizzo di tale risorsa non è tale da determinare un fattore di pressione significativo in termini di 

consumi, causando un impatto negativo di lieve entità. 

 

ACQUE DI SCARICO 

L’impermeabilizzazione dell’area per la costruzione dell’impianto di recupero causa un aumento del 

quantitativo di acque di scarico; l’azienda ha progettato idonei sistemi di trattamento delle acque di 

prima pioggia e sistemi di invaso per garantire l’invarianza idraulica. Pertanto l’intervento non 

determinerà perturbazioni alle condizioni idrogeologiche ed idrauliche del sito. 

 

ACQUE DI DILAVAMENTO 

L’area dell’impianto verrà impermeabilizzata per evitare che le acque di dilavamento penetrino nel 

terreno. Inoltre dall’analisi dei sondaggi eseguiti in sito si è ricavato che gli strati di terreno 

superficiale sono di tipo coesivo, pertanto presentano bassa permeabilità, riducendo la possibilità di 

penetrazione in profondità di acque di dilavamento. 
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6.2.3.  Suolo e sottosuolo 

All’interno della componente “suolo e sottosuolo” sono stati analizzati gli impatti intesi come stabilità e 

contaminazione del suolo. Gli effetti sulla stabilità del suolo sono stati valutati considerando tutte le 

attività che prevedono l’utilizzo di mezzi d’opera per la movimentazione ed il trasporto del materiale, 

nonché dovute al traffico veicolare proprio della fase di esercizio dell’impianto. 

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

L’utilizzo dei mezzi d’opera e autocarri durante la fase di adeguamento ed esercizio dell’impianto ed il 

transito di veicoli che trasportano il materiale rende possibile il pericolo di contaminazione del suolo.  

Nell’eventualità si verificassero situazioni a rischio, come sversamenti accidentali dovuti a guasti di 

macchinari, incidenti tra automezzi e/o sversamenti di sostanze pericolose, gli operatori sono istruiti 

per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza. 

Tali procedure di intervento comportano la bonifica del sito contaminato dallo sversamento di 

sostanza inquinante tramite predisposizione di apposito materiale assorbente che verrà smaltito, una 

volta utilizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

6.2.4.  Rumore 

Durante l’adeguamento dell’impianto e l’esercizio dello stesso vi saranno emissioni di rumore da parte 

dei mezzi in ingresso ed in uscita dal cantiere che trasportano il materiale e da parte dei mezzi operativi 

nel cantiere durante la movimentazione del materiale stesso. Inoltre l’esercizio dei macchinari di 

frantumazione e vagliatura causano emissioni di rumore secondo i dati specificati nel quadro progettuale. 

RUMORE 

Per ridurre le emissioni di rumore si effettua una programmazione e regolamentazione dei trasporti, 

con l’obbligo di spegnimento  dei mezzi in sosta. 

L’esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti avverrà in modo discontinuo. 

Il livello delle immissioni e delle emissioni di rumore saranno comunque inferiori a quelle richieste 

dal piano di zonizzazione acustica del territorio. 

Nell’impianto è già stata realizzata la piantumazione lungo il perimetro esterno di una siepe ripariale 

sempreverde per l’attenuazione del rumore. 
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6.2.5. Natura 

FLORA E FAUNA 

Il presente intervento non comporta impatti significativi sulla flora e sulla fauna locale, dato che 

l’impianto è esistente e situato in un’area destinata ad insediamenti produttivi in fase di 

urbanizzazione. Inoltre il sito non ricade in aree di ripopolamento, zone protette speciali (ZPS) e siti di 

importanza comunitaria (SIC) riportati nella Rete Natura 2000 della Regione Veneto.  

 

6.2.6.  Paesaggio 

PAESAGGIO 

L’impianto non ha interferenze con il paesaggio circostante. L’area perimetrale è dotato lungo il 

perimetro esterno di una siepe ripariale che mitiga l’impatto visivo dell’impianto e dei cumuli di 

materiale inerte. 

 

6.2.7.  Rifiuti 

RIFIUTI 

L’intervento in oggetto consente di recuperare e riutilizzare rifiuti inerti non pericolosi prodotti dalla 

ditta Candeo e da altre attività, pertanto si ha un impatto positivo sull’ambiente. 

I rifiuti che verranno conferiti nell’area dovranno essere preventivamente verificati nel sito di origine 

in base alla tipologia ed alle caratteristiche meccaniche necessarie. Eventuali forniture di materiale non 

conforme non saranno accettate. 

 

 

Nel seguito si riporta una tabella riassuntiva degli impatti derivanti ad ogni componente ambientale e 

delle eventuali misure di mitigazione. 



 

 

COMPONENTI 

FATTORE 
PERTURBATIVO 

O MIGLIORATIVO 
POTENZIALE 

TIPO E DURATA 
IMPATTO 

ENTITÀ IMPATTO 
PRINCIPALI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE 
IMPATTO 
RESIDUO 

ATMOSFERA 

Emissioni di gas di scarico 
prodotte dal traffico veicolare 

di automezzi. 

Conferimento di rifiuti 
nella fase di esercizio 

dell’impianto. 
Negativo di lieve entità 

Programmazione e 
regolamentazione dei trasporti, 
spegnimento dei mezzi in sosta 

Trascurabile 

Emissioni di polveri dovute 
alla movimentazione del 

materiale. 

Durante lo scarico e la 
movimentazione dei 

rifiuti. Presenza di forte 
vento 

Negativo di lieve entità 
Utilizzo di acqua per bagnare il 

materiale durante la 
movimentazione 

Trascurabile 

Emissioni di polveri dovute 
alla lavorazione del materiale. 

Durante l’esercizio 
dell’impianto. Presenza 

di forte vento 
Negativo di lieve entità 

Bagnatura del materiale durante 
l’esercizio dell’impianto, già 

presente cortina verde lungo il 
perimetro dell’area 

Trascurabile 

IDROSFERA 

Approvvigionamento idrico 
per umidificazione cumuli 

Durante lo scarico e la 
movimentazione dei 

rifiuti, durante 
l’esercizio 

dell’impianto, in 
presenza di forte vento. 

Negativo di lieve entità - Trascurabile 

Penetrazione in falda delle 
acque di dilavamento 

In caso di pioggia 

Nullo in quanto l’area è 
impermeabilizzata ad in 

sito vi sono strati di 
terreno superficiali 

impermeabili 

- Trascurabile 

Scarichi idrici In caso di pioggia Negativo di lieve entità 

Opere di trattamento delle acque 
di prima pioggia ed opere di 

invaso per garantire l’invarianza 
idraulica. 

Trascurabile 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Possibilità di contaminazione 
del suolo 

Realizzazione ed 
esercizio dell’impianto 

Nullo in quanto non si 
utilizzano rifiuti 

pericolosi/contaminanti 
- Trascurabile 

RUMORE 

Rumore prodotto dai mezzi 
d’opera. 

Durante tutta la fase di 
costruzione ed esercizio 

dell’impianto. 
Negativo di lieve entità 

Programmazione e 
regolamentazione dei trasporti, 
spegnimento dei mezzi in sosta 

Trascurabile 

Rumore prodotto 
dall’esercizio dell’impianto 

Durante l’esercizio 
dell’impianto. 

Negativo di lieve entità 

Funzionamento discontinuo 
dell’impianto, utilizzo di 
macchinari con emissioni 

limitate. 

Trascurabile, 
nei limiti di 

legge 



 

 

COMPONENTI 

FATTORE 
PERTURBATIVO 

O MIGLIORATIVO 
POTENZIALE 

TIPO E DURATA 
IMPATTO 

ENTITÀ IMPATTO 
PRINCIPALI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE 
IMPATTO 
RESIDUO 

FLORA E 
FAUNA 

Nessuna interferenza - - - - 

PAESAGGIO Nessuna interferenza - - - - 

RIFIUTI 

Produzione di rifiuti da 
attività di selezione e cernita 

Il materiale verrà 
selezionato nel luogo di 

produzione prima di 
essere conferito  in sito 

Nullo Non necessaria Trascurabile 

Recupero e riutilizzo di rifiuti 
non pericolosi prodotti da 

altre attività 

Durante l’esercizio 
dell’impianto. 

Positivo - - 



Studio Ambientale - Beton Candeo S.p.A. - Costa di Rovigo (RO) 

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 238 di 241 

7.  MISURE DI MITIGAZIONE 

Le misure di mitigazione adottate sono state presentate nel capitolo precedente relativamente ad ogni 

componente ambientale. Nel presente capitolo si intende descrivere nel dettaglio le misure di 

mitigazione relative agli impatti ritenuti maggiormente significativi per la realizzazione e gestione 

dell’impianto in oggetto. 

 

7.1.  Mitigazione dell’immissione di polveri in atmosfera 

Per mitigare l’immissione di polveri in atmosfera si prevedono i seguenti interventi: 

� l’impianto di frantumazione sarà dotato di idoneo sistema di nebulizzazione ad acqua che verrà 

sempre mantenuto in funzione durante l’esercizio del frantoio. In particolare all’interno della 

seconda vasca di accumulo  delle acque di prima pioggia (V2) verrà posizionata una 

elettropompa sommersa utilizzata per il sistema di abbattimento delle polveri all’interno del 

processo di lavorazione dei rifiuti (area  di 6000 m2 pavimentata); 

� le tramogge di carico degli inerti, sia dell’impianto di frantumazione che di vagliatura, avranno 

un’altezza tale da creare una barriera frangivento atta a contenere la diffusione di polveri 

durante le stesse operazioni di carico; 

� i nastri trasportatori dei materiali, sia dell’impianto di frantumazione che di vagliatura, saranno 

dotati di idonei dispositivi atti a contenere la diffusione di polveri (sistemi di nebulizzazione ad 

acqua almeno nei punti in cui il materiale cade sul nastro oppure barriere laterali frangivento). 

La distanza tra i punti di scarico dei nastri trasportatori e il cumulo dei materiali trattati non sarà 

superiore a circa due metri e dovrà essere assicurata la più bassa velocità che è tecnicamente 

possibile conseguire dal nastro per lo scarico del materiale trasportato; 

� la sistemazione superficiale delle strade e delle aree percorse da mezzi di trasporto sarà tale da 

limitare il sollevamento e la diffusione delle polveri e sarà quindi  assicurato un buono stato di 

pulizia e manutenzione. Nelle giornate ventose e/o particolarmente soleggiate la diffusione di 

polveri durante lo spostamento dei mezzi sarà limitata tramite la bagnatura di detti percorsi con 

idonei sistemi fissi o mobili; 

� le operazioni di scarico dei materiali da trattare dai mezzi di trasporto, la movimentazione degli 

stessi con pala meccanica, il carico finale dei materiali trattati sui mezzi di trasporto avverranno 

in modo da contenere la diffusione di polveri mantenendo la minore altezza di caduta possibile; 
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� i cumuli di inerti da trattare e i cumuli dei materiali trattati verranno protetti dall’azione del 

vento mantenendoli sufficientemente umidificati specie nelle giornate ventose e/o 

particolarmente soleggiate tramite idonei sistemi di bagnatura fissi o mobili. Nel dettaglio 

l’abbattimento delle polveri dei cumuli delle MP e dei vari stoccaggi degli inerti da miscelare, 

nell’area di impianto non pavimentata, verrà assicurato mediante irrigatori alimentati dalle 

vasche di accumulo e/o dal pozzo (autorizzato); 

� la barriera arborea perimetrale lungo i confini N, S ed O (escluso lato strada di accesso) è 

esistente e  della specie “Cupressucyparis leylandii” e sarà mantenuta in buono stato di 

conservazione. 

 

7.2.  Mitigazione delle emissioni di rumore 

La mitigazione del rumore avviene anche mediante la siepe perimetrale esistente lungo i confini come 

descritto al paragrafo precedente.  

Si farà attenzione nella scelta di impianti con bassi livelli di emissioni. I cumuli di rifiuti e MP 

contorneranno gli impianti ottenendo una riduzione della propagazione dell’onda sonora. 

 

7.3.  Mitigazione del suolo e sottosuolo e idrosfera 

Per proteggere suolo e sottosuolo da eventuali contaminazioni è già realizzata l’impermeabilizzazione 

dell’area relativa alla messa in riserva e al recupero dei rifiuti con piazzale pavimentato in calcestruzzo.  

In tale area sono state predisposte pendenze e inclinazioni tali da raccogliere le acque meteoriche di 

prima pioggia e di dilavamento entro canalizzazioni convoglianti in adeguato impianto di 

sedimentazione e depurazione con disoleatore. 
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8.  VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

L’opera in progetto consiste nell’adeguamento di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi 

finalizzato al recupero tramite messa in riserva (R13) di rifiuti inerti per la produzione di materie prime 

per l’edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse  di macinazione, vagliatura, 

selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per 

l’ottenimento di MP costituite da miscele inerti non legate di natura lapidea a granulometria idonea e 

selezionata conformi alla circolare 5205/2005 allegati C1,C2,C3,C4,C5  nonché alla produzione di 

miscele inerti legate costituite da conglomerato bituminoso “vergine” a freddo e miscele cementate con 

eluato conforme al test di cessione secondo Allegato 3 al decreto 5 febbraio 1998 e DM 186/06. 

 

Lo studio ha preso in esame gli elementi dell’allegato V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e la L.R. 3/2000. 

In particolare sono stati approfonditi gli aspetti inerenti gli strumenti urbanistici e di pianificazione 

relativi all’area a livello locale, provinciale e regionale, rilevando che il progetto rispetta le prescrizioni 

ed i vincoli previsti. 

 

Durante lo studio è stato analizzato il quadro progettuale dell’intervento, con particolare riferimento al 

progetto di adeguamento dell’impianto esistente, tenendo conto delle modalità e procedure realizzative 

delle modifiche valutando gli aspetti ambientali significativi ed i possibili impatti derivanti 

dall’esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti.  

Conseguentemente sono stati individuati gli aspetti critici dell’intervento quali le emissioni di rumore e 

le emissioni di polveri in atmosfera, predisponendo le opportune opere di mitigazione per minimizzarne 

gli impatti.  

L’impatto con suolo e sottosuolo ed idrosfera è nullo conseguentemente all’impermeabilizzazione 

dell’area adibita alla messa in riserva ed al recupero dei rifiuti. In tale area è predisposta la raccolta con 

la depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento. Per le acque meteoriche 

inoltre è stata prevista l’invarianza idraulica mediante regimazione tramite un bacino di invaso su 

vasche predisposte in calcestruzzo. 

 

In conclusione si può affermare che la scelta progettuale adottata è volta al recupero di rifiuti inerti non 

pericolosi e al mantenimento delle risorse naturali mediante una limitata pressione in termini di 

sfruttamento di tali risorse, riutilizzando materiali di scarto di altre lavorazioni.  
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Il presente studio fornisce tutti gli elementi necessari per giustificare l’esclusione dell’intervento dalla 

procedura di V.I.A. 

 

Rovigo, maggio 2017. 

 

Per incarico della Società SIGEO sas 
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