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1. INTRODUZIONE 

La ditta è attualmente iscritta al n.39 del “Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti non pericolosi in 

procedura semplificata ai sensi dell’art.216 del d.Lgs.152/2006” della Provincia di Rovigo, di cui alla 

Determinazione n. 1135 del 17/04/2014, aggiornata dalla Determinazione n. 1057 del 11/05/2017, aggiornata 

dalla Determinazione n. 2557 del 21/11/2017. 

Nell’obiettivo della riorganizzazione dell’attività, la Ditta ha incaricato la scrivente Società Sigeo per la 

redazione di una Valutazione di Compatibilità Idraulica riguardante la domanda di riorganizzazione e 

adeguamento di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi esistente (R13-R5).  

Con il presente progetto si intendono inserire nuove tipologie di rifiuti senza aumentare i quantitativi 

giornalieri e annuali già previsti nell’iscrizione. 

 

La predisposizione della presente Valutazione di Compatibilità Idraulica viene effettuata tenendo conto 

dell’incremento del grado di impermeabilizzazione dell’area, secondo quanto indicato dalla Giunta Regionale 

con D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009, in aggiornamento a precedenti Delibere (D.G.R. n. 841 del 19.06.2007 e alla 

D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006). 

La presente Valutazione di compatibilità idraulica analizza i seguenti aspetti: 

- Valutazione della situazione di rischio idrogeologico sul sito; 

- Valutazione della coerenza tra le condizioni di pericolosità idraulica riscontrate e nuovo assetto 

dell’impianto; 

- Verifica della variazione della permeabilità e delle risposte idrologiche conseguenti agli interventi 

previsti dal progetto; 

- Calcolo dei volumi di compensazione per l’invarianza idraulica. 

La presente relazione è dunque l’analisi, dal punto di vista idraulico ed idrologico, delle variazioni di 

permeabilità apportate all’area in esame, con le soluzioni ingegneristiche finalizzate al contenimento delle 

portate generate nell’ambito del progetto applicando così il principio dell’invarianza idraulica. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’impianto oggetto di intervento, di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l., si trova nella zona meridionale del 

comune di Costa di Rovigo nell’area industriale/produttiva di nuova espansione, a circa 1,5 km dal centro. 

L’area in  cui si inserisce l’intervento è già urbanizzata. Si riportano in seguito due immagini satellitari del sito 

oggetto di intervento. 

Il Comune di Costa di Rovigo si trova nel medio polesine e confina a N e N/E con il comune di Rovigo, a S/E 

con il comune di Arquà Polesine, a S con il comune di Villamarzana, ad O con il comune di Fratta Polesine.  

 

L’altitudine media calcolata è pari a 9 metri s.l.m.m. e le coordinate di riferimento sono le seguenti: 

 Latitudine:    45°   2' 54.18" N  

 Longitudine: 11° 41' 41.65" E 

Le vie di comunicazione principali che attraversano il territorio comunale sono la strada provinciale SP70 (Via 

Matteotti), nelle vicinanze sono presenti la Strada Statale 434 e l’autostrada A13 accessibile dal casello di 

Rovigo Sud (Villamarzana) che dista circa 3 km dal sito oggetto di intervento. 

Villanova del 
Ghebbo Rovigo 

Arquà 
Polesine Villamarzana 

Fratta Polesine 
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Figura 1: Immagine satellitare di inquadramento dell'area 
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Figura 2: Immagine satellitare dell'area 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 

 

 

 pag. 7 di 44 

2.1. DATI CATASTALI DELLA DITTA E MAPPA DELLE PROPRIETÀ 

INTERESSATE 

Attualmente l’area di proprietà della ditta Beton Cadeo S.r.l. insiste, come da certificato di destinazione 

urbanistica, sul mappale  n. 221, Foglio n°19 del comune di Costa di Rovigo, la cui destinazioni d’uso è: “Zona 

D3 – Zone produttive e di interscambio”. La porzione di area e gli impianti di confezionamento dei calcestruzzi 

è stata venduta ad altra ditta. 

L’area dell’impianto di recupero inerti ricade in ambito di Piano particolareggiato denominato “Area produttiva 

lungo la S.P. 70”. 

 

 

 
                                                         Figura 3: Estratto catastale  del lotto di proprietà di Beton Candeo S.r.l. 
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2.2. CONFINI 

L’impianto confina a N con una strada della lottizzazione, a S con una fascia di terreno demaniale, ad E ed O 

confina con aree inedificate, anch’esse ricomprese nel Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) e pertanto oggetto di 

futura costruzione.  

Nel seguito si riporta un estratto del piano di lottizzazione dell’ “Area produttiva lungo la S.P. 70”, in cui si 

evidenzia il lotto di proprietà della Beton Candeo S.r.l. (lotto 20). 

 

 
                Figura 4: Inquadramento territoriale del lotto di proprietà di Beton Candeo S.r.l. (Lotto 20). 

 

 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 

 

 

 pag. 9 di 44 

3. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE GEOLOGICA, 
GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA ESISTENTE 

 

3.1. ASPETTI GEOMORFOLOGICI GENERALI 

 

La storia geologica della Pianura Padana è relativamente recente e, in particolare, solo dopo l’ultima ingressione 

marina (di età olocenica e conclusa 6000 - 5000 anni fa) inizia la fase di modellamento del settore orientale della 

pianura da parte dei suoi più attivi corsi d’acqua, i quali, nel tempo, sono stati soggetti a numerose variazioni di 

tracciato.  

Due sono i principali aspetti dinamici che hanno caratterizzato la morfologia del territorio in oggetto: le 

variazioni della linea di costa e le variazioni del reticolo idrografico. Queste tendenze evolutive hanno modellato 

morfologie tuttora facilmente osservabili.  

L’area del territorio di Costa di Rovigo, inserita nella porzione orientale della pianura polesana, è quindi 

influenzata  a N del corso del fiume Adigetto che si eleva sulla piatta campagna di circa 5.0 metri e si snoda, con 

andamento pseudo-parallelo, portando le sue acque verso la città di Rovigo. Nella parte centrale è caratterizzato 

dalla importante presenza dell’antico paleoalveo del fiume Po (Philistina) che ha dato una fondamentale 

impronta alla viabilità locale, alle diverse differenziazioni altimetriche.  

Il sito oggetto di interesse non presenta forme geomorfologiche particolari. 
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Figura 5: Estratto di carta geomorfologica del PATI del medio Polesine 

 

 

3.2. ASPETTI GEOLOGICI GENERALI 

Nel territorio di Costa di Rovigo si può notare che nella parte centrale prevalgono i depositi alluvionali 

quaternari recenti con buone presenze sabbiose nelle zone che formano il tracciato dell’antico paleoalveo della 

Philistina con depositi limosi ed argillo-limosi man mano che ci si allontana dal suo antico tracciato. Nella parte 
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a S prevalgono invece i depositi argillosi ed argillo-limosi (con locali differenziazioni sabbiose e sabbio-limose) 

derivanti dalla antica presenza di vecchi paleoalvei ma di modeste dimensioni rispetto a quello centrale. 

 

 

 

Figura 6: Estratto di carta geolitologica del PATI del medio Polesine 

 

Il sito oggetto di indagine presenta terreni a tessitura prevalentemente sabbiosa-limosa; questa tipologia 

individua infatti quei depositi alluvionali dovuti all’esondazione fluviale, costituiti in genere da sabbie medie e 

fini, con frazione limosa. Nella porzione più a S si ha la presenza di tessiture più fini, rappresentati da terreni 

limoso-argillosi.  
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3.3. 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 7 m. 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 7: Individuazione dei punti di esecuzione dei sondaggi geognostici SP1, SP2, SP3   

 

. 
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Figura 8: cassa sondaggio geognostico SP1 da 0,00m  a – 5,00 m  

 

 

Figura 9: cassa sondaggio geognostico SP1 da – 5,00m  a – 10,00 m  
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Figura 10: cassa sondaggio geognostico SP1 da – 10,00m  a – 12,00 m  

 

 

Figura 11: cassa sondaggio geognostico SP2 da 0,00m  a – 5,00 m  
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Figura 12: 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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3.4. IDROLOGIA  

Il territorio oggetto di studio, è caratterizzato a N 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 13: 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. 

 

3.4.1. Idrogeologia sotterranea 

 

 

 

Figura 14: 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 sistema 
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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 S S/E 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 E.  

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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3.5. 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 15: 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 16: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 16/04/2010 
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Figura 17: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 30/04/2010 

 

 

 Figura 18: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 14/05//2010 
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Il comune di Costa di Rovigo è interessato dal “Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del 

bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco” . 

Secondo la “Carta delle aree soggette a scolo meccanico” tutto il territorio comunale è interessato da tale 

fenomeno; secondo la “Carta del rischio idraulico” non vi sono aree interessate da tali problematiche. Il 

sito in esame non rientra nella classificazione di area a rischio allagamento. 

 
Figura 19: “Carta delle aree soggette a scolo meccanico” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 
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Figura 20: “Carta del rischio idraulico” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 
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Figura 21: “Carta della pericolosità idraulica per inondazione” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 

 

Il progetto proposto non è in contrasto con le prescrizioni del PAI (Piano di Assetto Idraulico). L’area è soggetta 

a scolo meccanico, non presenta pericolosità idraulica per inondazione e non presenta rischio idraulico. 
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4. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 

 

4.1. BREVE SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

 

La Ditta Beton Candeo S.r.l. opera da anni nel settore del recupero di rifiuti inerti non pericolosi ed è 

iscritta al Registro delle attività in semplificata della Provincia di Rovigo al n°39 con Determinazione 

n. n. 1135 del 17/04/2014, aggiornata dalla Determinazione n. 1057 del 11/05/2017, aggiornata dalla 

Determinazione n. 2557 del 21/11/2017. 

Nell’obiettivo della riorganizzazione dell’attività, la Ditta ha incaricato la scrivente Società Sigeo per la 

redazione dello Screening nel 2017 ottenendo l’assoggettamento alla VIA con Determina n. 2418 del  

02/11/2018. 

Pertanto il progetto di modifica dell’impianto è stato elaborato per essere sottoposto alla Valutazione di 

Impatto Ambientale riguardante l’introduzione di nuove tipologie di rifiuti inerti da recuperare presso 

l’impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi esistente (R13-R5).  

Attualmente, la ditta è iscritta al registro delle semplificate con il recupero delle tipologie 7.1 (rifiuti da 

costruzione e demolizione) e 7.6 (conglomerato bituminoso). 

Con il presente progetto chiede l’autorizzazione alla riorganizzazione e all’adeguamento dell’impianto 

attualmente esistente con aggiunta di altre tipologie di tipologie 7.1 e 7.6, anche ai rifiuti CER 

appartenenti alle tipologie 4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 7.25, 7.31bis, 12.6, 12.7 e codici CER[101213], 

[101008] e [120117]. Il progetto di recupero viene proposto in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al fine di recuperare in aggiunta a quelli già recuperati, diverse tipologie di 

rifiuti inerti non pericolosi per ottenere MP e prodotti in miscele di aggregati non legati da utilizzare 

nelle costruzioni e nelle opere di ingegneria. Al fine di recuperare tutte  le tipologie di rifiuti inerti non 

pericolosi proposti si è fatto riferimento il più possibile e per quanto applicabile a quanto prescritto dal 

D.M. 5.2.1998 e al successivo D.M. n.186 del  5.4.2006, “Regolamento recante modifiche al decreto 

ministeriale 5 febbraio 1998”. 

In precedenza, con determinazione n. 359 del 14.12.2010 modificata con determinazione n. 768 del 9.03.2011 la 

ditta Candeo ha ottenuto la non assoggettabilità alla VIA del progetto di un impianto di recupero di rifiuti inerti 

non pericolosi in comune di Costa per un quantitativo annuo di 137.800 t/a pari a 450 t/g. 
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I quantitativi di rifiuti in ingresso e lavorati, sia come quantitativo giornaliero che annuale, previsti 

attualmente nell’impianto esistente, non verranno variati. 

4.2. SUDDIVISIONE DELLE AREE 

 

Si tratta di un’area di circa 20.200 m2, con accesso sul lato E, da via Matteotti nella quale è già operativo un 

impianto per la produzione di calcestruzzi che è stato ceduto ad altra proprietà nell’anno 2017. Sulla base di ciò, 

tale porzione di circa 5.665 m2 non è più di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l. 

 

L’impianto si estende pertanto su una superficie di 14.560 m2 . L’area di conferimento, l’area per la messa in 

riserva dei rifiuti in ingresso, gli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti inerti, l’area di stoccaggio dei 

materiali in attesa di analisi,  sono già localizzate nella porzione a S della superficie di impianto pari a 6.310 m2, 

interamente pavimentata  allo scopo di contenere e convogliare tutte le acque di dilavamento e di processo ad 

apposito impianto di trattamento prima del loro scarico nella rete fognaria. Una superficie di 8.050m2 destinata 

alla viabilità interna al cantiere e al deposito di materiali finiti verrà riorganizzata per consentire la modifica e 

l’adeguamento dell’impianto. 

Lungo il confine perimetrale dell’impianto è presente una cortina verde (siepe ripariale) che interessa una 

superficie di 200 m2.. 
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Di seguito viene riportato il layout con riportate le aree precedentemente descritte:  

 

  Figura 5: Aree funzionali dell’impianto 

 

�  AREA a’- Area di 6.310 m2 (area impianto) coincidente con l’intera area di lavoro pavimentata 

mediante platea in calcestruzzo che comprende la piazzola di conferimento rifiuti in ingresso di 55 m2 , 

l’area destinata alla messa in riserva di 1.560m2 e le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti lavorati 

in attesa di analisi di 4.695m2.   

� AREA b’- Area 8.050 m2, trattata con materiale stabilizzato e destinata al deposito di MP, prodotti 

testati e logistica. La pavimentazione è stata realizzata mediante sbancamento fino alla profondità di 

circa 25 cm con posa di uno strato di stabilizzato inerte grossolano di circa 20 cm e di uno strato 

superficiale di 5 cm di stabilizzato inerte fine. 
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� FASCIA c’- Area 200 m2, comprende la porzione perimetrale occupata dalla siepe ripariale 

sempreverde che limita l’impatto visivo sulle aree esterne. 

 

4.3. DATI PLUVOMETRICI DI RIFERIMENTO 

La precipitazione media annua è tra le più basse della regione; quasi tutta la provincia può contare su un apporto 

idrico mediamente compreso tra i 600 ed i 700 mm/anno. Nelle annate meno piovose, la piovosità media annuale 

della provincia di Rovigo non raggiunge i 500 mm pressoché ovunque. In quelle più piovose, invece, 

l’ammontare annuo può collocarsi mediamente fra gli 800 e i 900 mm. 

Il clima si configura come “umido” in quanto non è possibile distinguere chiaramente una stagione “secca” ed 

una stagione delle piogge: la distribuzione mensile della pioggia è infatti piuttosto omogenea, con minimi relativi 

durante i mesi invernali (si registrano mediamente precipitazioni comprese fra i 30 ed i 50 mm a febbraio) e 

massimi compresi fra 60 ed 80 mm durante il mese di agosto, in cui l’attività temporalesca è piuttosto 

consistente. La stagione invernale (in particolare i mesi di dicembre, gennaio, febbraio) è quindi caratterizzata da 

una relativa scarsità di precipitazioni; in quella primaverile si riscontra un maggior numero di giorni piovosi ed 

un certo incremento della quantità di precipitazione. 

 

Con riferimento alla Figura 22,  il territorio di pianura che, a livello provinciale, manifesta la maggior uniformità 

è quello della provincia di Rovigo, dove i valori pluviometrici totali annui si attestano mediamente intorno ai 700 

mm. 
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Figura 22: Variazione longitudinale della precipitazione media annua (1950-2010) nella Pianura Padana meridionale. 
(Le precipitazioni sul Veneto - Valori annuali, ARPAV) 
 

Tale dati risultano in linea con quanto registrato in provincia di Venezia dove l’andamento spaziale della 

precipitazione media annua si può considerare abbastanza uniforme, mentre nelle altre Province Venete (come il 

territorio padovano) l’andamento crescente verso nord della piovosità appare più evidente a causa della loro 

maggior vicinanza con la barriera prealpina.  

La zona oggetto d’interesse si colloca nella zona meno piovosa (a S dei Colli Euganei) dove la precipitazione 

media annua si attesta tra 700 e 800 mm circa; nell’alta padovana invece si registrano i valori pluviometrici più 

elevati che raggiungono mediamente i 1000-1100 mm.  

 

Figura 23: Variazione longitudinale della precipitazione media annua (1950-2010) nella Pianura Padana centrale. 
(Le precipitazioni sul Veneto - Valori annuali, ARPAV) 

 

Utilizzando i dati pluviometrici delle 100 stazioni dell’Ufficio Idrografico selezionate in base alla migliore 

consistenza delle serie storiche nel periodo 1950-2010, è stata effettuata una media dei valori di precipitazione 

annuale per tre macrozone della Regione Veneto, considerando rispettivamente:  

 

• 48 stazioni site a quote inferiori a 50 m s.l.m (pianura),  

• 28 stazioni tra 50 e 400 m s.l.m (zone collinari, pedemontane e basse Prealpi),  

• 24 stazioni localizzate a quote superiori a 400 m s.l.m. (Dolomiti e Prealpi).  
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Nel grafico seguente      Figura24 sono state riportate le precipitazioni annuali (istogrammi), la precipitazione 

annuale media del periodo 1950-2010 (retta tratteggiata rossa) e la media mobile su periodo di 5 anni (linea 

continua blu) per le zone di pianura in cui ricade l’area oggetto d’interesse.  

Osservando la media mobile risulta evidente che tra i primi anni ‘50 ed i primi anni ’80 sono presenti due ampie 

oscillazioni attorno alla media del periodo, mentre per gli anni successivi si riscontra una media mobile stabile, 

sotto la media 1950-2010, con oscillazioni limitate.  Tuttavia appare evidente nel grafico un aumento della media 

negli ultimi tre anni del periodo considerato (2008-2009-2010), valore che si riporta decisamente al di sopra 

della media del periodo ’50-‘10.  

Nello specifico, si sottolinea che dal 1981 al 2010, in 30 anni, per la pianura veneta il valore medio 1950-2010, 

pari a 884 mm, viene superato 10 volte mentre nel trentennio precedente(1951-1980) si contavano 16 

superamenti.  

 

     Figura 24: Precipitazione annua nel periodo 1950-2010 (media zonale) a quote inferiori a 50 m s.l.m 
     (Le precipitazioni sul Veneto - Valori annuali, ARPAV) 

 

Dall’analisi dei valori medi trentennali relativi alla precipitazione annua sulla pianura veneta (Figura 25), per il 

trentennio considerato, si deducono i seguenti valori medi annui di precipitazione:  

- 1951-1980 = pari a 905.5 mm,  

- 1961-1990 = pari a 874.6 mm,  

- 1971-2000 = pari a 854.6 mm,  

- 1981-2010 = pari a 868.6 mm.  
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Figura 25: Precipitazione annua media trentennale a quote inferiori a 50 m s.l.m  (Le precipitazioni sul Veneto - Valori annuali, ARPAV) 

 

Tali valori evidenziano un decremento della precipitazione media annua trentennale di 31 mm tra il primo ed il 

secondo periodo, di 20 mm tra il secondo ed il terzo periodo, con un incremento di 14 mm nell’ultimo periodo. 

Confrontando i due trentenni indipendenti 1951-1980 e 1981-2010, si riscontra un decremento della 

precipitazione media annua trentennale di 37 mm.  

Complessivamente, pur sottolineando i limiti di questa semplice analisi, si intuisce che nel corso degli ultimi 60 

anni si è assistito ad una generale diminuzione degli apporti medi annuali, tale processo non è però constante nel 

tempo ma sembra dare segnali in controtendenza negli ultimi anni esaminati. 

Nel corso dell’anno 2014 sono mediamente caduti sulla Regione 1.708 mm di precipitazione, la precipitazione 

media annuale riferita al periodo 1992-2013 è di 1.086 mm: gli apporti meteorici annuali sul territorio regionale 

sono stati stimati in circa 31.450 milioni di m3 di acqua e risultano superiori alla media del 57%. 
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Figura 26:Precipitazioni annuali nel periodo 1992-2014 (media calcolata    sull’intero 

territorio regionale) – fonte: ARPAV 

Figura 27: Precipitazione in mm nel 2014 in Veneto 

(fonte: ARPAV) 

 

 

I massimi apporti annuali si sono registrati sono stati registrati sul Monte Grappa dove la stazione di Valpore 

(BL) ha totalizzato 3.725 mm (con 18 giorni di dati mancanti) e sulle Prealpi Vicentine dalle stazioni 

meteorologiche di Rifugio La Guardia (Comune di Recoaro VI) con 3.623 mm e di Turcati (Comune di Recoaro 

VI) che ha rilevato 3.594 mm. I minimi apporti annuali si sul Basso Polesine (RO), dove sono stati rilevati 799 

mm a Frassinelle Polesine e 813 mm a Trecenta. 

 

 Dall’analisi della carta delle differenze di precipitazione annua rispetto alla media 1992-2013 si evidenziano 

ovunque precipitazioni superiori alla norma. In particolare le precipitazioni sono state sopra la media di 400-900 

mm sulle Dolomiti, di 700-1300 mm sulle Prealpi e in particolare sui bacini dell’Agno, Legora e Posina e di 

200-300 mm sul Polesine. 
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Confrontando l’andamento delle precipitazioni mensili del 2014 con le precipitazioni medie mensili del periodo 

1992-2013 si rileva che, effettuando una media su tutto il territorio regionale, gli apporti risultano: 

 molto superiori alla media nei mesi di gennaio (+434%), febbraio (+432%), luglio (+155%) e novembre 
(+89%); 

 superiori alla media nei mesi di marzo (+23%),aprile (+4%), giugno (+9%) agosto (*54%) e   dicembre 
(+ 7%); 

 inferiori alla media solo a maggio (-24%), settembre (-25%) e ottobre (-51%) 

 

Figura 28: Precipitazioni mensili (mm) confrontate con la media del periodo 1992 - 2013 
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4.4. VERIFICA DELLA VARIAZIONE DELLA PERMEABILITA’ E DELLE RISPOSTE 

IDROLOGICHE CONSEGUENTI AGLI INTREVENTI PREVISTI DAL 

PROGETTO 

 

L’area in oggetto ricade all’interno del bacino interregionale Fissero–Tartaro–CanalBianco–Po di Levante e si 

estende nel territorio delle regioni Lombardia e Veneto (province di Mantova, Verona e Rovigo più un Comune 

della Provincia di Venezia), sommariamente circoscritto dal corso del Fiume Adige a N e dal Fiume Po a S e 

ricompreso tra l’area di Mantova ad O ed il Mare Adriatico ad E.  

Il bacino è attraversato da O ad E dal corso d’acqua denominato Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante, ha 

un’estensione complessiva di circa 2.885 km2 (di cui approssimativamente il 10% nella Regione Lombardia e il 

90% nella Regione Veneto) ed è interessato da consistenti opere artificiali di canalizzazione.  

Il territorio veneto è stato suddiviso in due sottobacini: il Canal Bianco-Po di Levante, con estensione pari a 

1.979 km2 e un’altitudine massima di 44 m s.l.m. e media di 9 m s.l.m., e il sottobacino Tartaro-Tione, con una 

superficie di 612 km2, una quota massima di 250 m s.l.m., minima di 15 m e media di 55 m s.l.m. 

Le fondamentali caratteristiche fisiche del bacino possono essere sintetizzate come di seguito: 

- territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di piena del Fiume Po; 

- presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati, in prevalenza, dalle acque del Garda e 

dell’Adige; parte della rete irrigua ha anche funzione di bonifica poiché allontana in Canal Bianco le 

acque di piena.  

Dal punto di vista idraulico, la funzione del Canal Bianco è legata all’allontanamento delle acque di piena dei 

laghi di Mantova e al drenaggio e recapito a mare delle acque del vasto comprensorio in sinistra Po, che soggiace 

alle piene del fiume, completamente arginato dalla confluenza col Mincio.  

La fascia di territorio compreso fra Adige e Po, che va dal mare fino circa ad una retta che congiunge Mantova 

con Verona, comprende, nella sua parte occidentale, il Bacino Scolante del Tartaro-Canal Bianco. La rete 

idrografica del bacino risulta in gran parte costituita da corsi d’acqua artificiali e solo in misura minore da alvei 

naturali (Tione, Tartaro, Menago, ecc.). 

 

 

Il sito di proprietà della Ditta Beton Candeo s.r.l. è di 14.650m2 all’interno della quale si distinguono:  

 le aree di messa in riserva dei rifiuti in ingresso;  

 le aree di deposito del conglomerato bituminoso fresato in attesa del test di cessione;  
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 le aree dei rifiuti lavorati in attesa di analisi, il deposito di MP per l’edilizia da commercializzare; il 

deposito dei prodotti conglomerati bituminosi misto cementati per la commercializzazione;  

 tre postazioni di lavoro: 

- trattamento – conglomerati bituminosi a freddo/misti cementati; 

-  impianto selezione e macinazione fresato; 

- impianto per la frantumazione e vagliatura rifiuti inerti.  

 

Per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale di lavoro e dai cumuli di 

materiale stoccato verrà pertanto utilizzato l’impianto di depurazione attualmente in uso nell’area 

mentre, per il  trattamento specifico delle acque provenienti dal cumulo di rifiuti della tipologia 7.31bis 

“Terre e rocce da scavo” - Colonna B verrà predisposto un ulteriore impianto di depurazione, dotato di 

disoleatore con filtro a coalescenza. 

 

Di seguito si riporta una dettagliata descrizione degli impianti di trattamento acque sopraccitati: 

� Impianto esistente di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento piazzale  

Attualmente l’area risulta parzialmente impermeabilizzata, in corrispondenza delle 3 postazioni di lavoro, 

riguardanti le lavorazioni sopradescritte per una superficie di circa 6.000m2, mediante pavimentazione realizzata 

con le opportune pendenze (3-4‰) verso la zona centrale del lato Ovest, dove le acque sono raccolte in una 

canaletta prefabbricata trapezoidale  della lunghezza di circa  25 m. 

In questa canaletta le acque meteoriche e di dilavamento dei cumuli di rifiuti subiscono una primaria 

decantazione (la canaletta aperta facilita le operazione meccaniche di asporto della parte solida) ed a mezzo di 

condotta Ø 300 mm (pendenze 3‰) inviate al sistema di trattamento dimensionato dalla Depur Padane Acque 

s.r.l. costituito come segue (si allega planimetria di dettaglio): 

 n°1 pozzetto scolmatore (PSC) di dimensione cm.80x80x80 predisposto per l’inserimento di una 

tubazione di scolmature/by-pass; 

 n°1 bacino di accumulo acque di prima pioggia (V1 V2 V3), costituito da n°3 vasche, predisposte per il 

collegamento sul fondo ognuna di dimensione cm. Ø 250 x 290 h; 

 n°1 separatore oli coalescente  (V4) costituito da un vasca di dimensione cm. Diam.150 x 210 h; 

 n°1 kit smaltimento acque di prima pioggia per il disoleatore  costituito da una valvola anti reflusso 

posizionata nella vasca V1 ed una elettropompa sommergibile  

 con quadro elettrico; 
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 n°1 disoleatore compatto (V5 e V6) per il trattamento delle acque successive a quelle di prima pioggia, 

costituito da un separatori fanghi ed oli ricavati all’interno di n° 2 vasche Ø cm 350 x 250h, l’ultima 

delle quali accessoriata con filtro a coalescenza. 

Le acque  di prima pioggia  dopo il trattamento saranno conformi a quanto previsto dalle vigenti  normative e 

verranno inviate a mezzo di condotta Ø 200 ( pendenza 3‰) allo scarico nella rete fognaria pubblica come da 

autorizzazione già esistente. 

Le acque successive alla prima pioggia, mediante pozzetto deviatore, sono invece inviate a mezzo di condotta 

diam. 200  (pendenza 3‰) nella canaletta ( con funzioni di bacino di invaso) e successivamente allo scarico in 

rete pubblica.  
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Di seguito viene riportata la scheda tecnica dell’impianto: 

 

Figura 29: Scheda tecnica impianto depurazione acque dilavamento del piazzale 
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� Impianto di depurazione acque provenienti dai cumuli della Tipologia 7.31bis -  Colonna B.  

In maniera cautelativa, considerato che potenzialmente le terre e rocce da scavo provenienti da aree 

industriali e/o produttive (colonna B) possono avere un carico inquinante più elevato di quelle 

provenienti da aree verdi o residenziali (colonna A), si provvederà a confinare le prime in un’area 

dotata di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento e di un impianto di trattamento dotato anche 

di filtri con carboni attivi, di cui si riporta uno schema grafico tipo rappresentativo del processo di 

depurazione. L’impianto, adeguatamente dimensionato,  sarà composto da una vasca corredata di filtro 

a coalescenza. 

Le acque provenienti dal dilavamento dei cumuli di terre e rocce Colonna A saranno invece indirizzate 

all’impianto di trattamento esistente ubicato in posizione centrale lungo il confine Ovest. 

 
                Figura 30: Schema di processo tipo di  impianto di trattamento acque provenienti dal dilavamento cumuli tipologia 7.31bis Colonna B. 
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5. CONCLUSIONI 

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.  

 

L’impatto con suolo e sottosuolo 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.  

Si ritiene quindi che la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi proposto 

dalla ditta Beton Candeo S.r.l. con sede a Limena (PD) siano compatibili dal punto di vista idraulico presente 

nell’area di intervento. 
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