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5 QUADRO AMBIENTALE 

5.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comune di Taglio di Po è ubicato ad est del capoluogo e posto sul confine meridionale della Regione 

Veneto. Esso si colloca nella zona centrale del delta del Po, lungo la SS Romea ed è baricentrico di 

una diffusa zona antropizzata con presenza di attività commerciali, artigianali, industriali e di servizio. 

Il territorio interessato dal comune di Taglio di Po è di formazione recente: fin dal 1000 a.c. (epoca 

etrusca) il territorio comunale si estendeva fino ad Adria, il cui territorio orientale emerso era frutto della 

dinamica fluviale e marina degli ultimi 3000 anni. Nel corso dei secoli le diverse aste del delta del fiume 

Po hanno lasciato la propria traccia con una decina di delta bialari per lo più̀ riconoscibili, così come 

documentabile nella cartografia storica. Nel dodicesimo secolo, con l’ennesima rottura del fiume, si 

forma la foce con la struttura deltizia complessa: questo fenomeno viene amplificato quattro secoli più 

tardi quando, successivamente al taglio di Porto Viro, viene a delinearsi l’attuale configurazione del 

Delta del Po. 

 

 

Figura 44 – Inquadramento territoriale comune di Taglio di Po nella Provincia di Rovigo 

 

Il centro di Taglio di Po è di recente formazione, così come il territorio su cui ricade: a metà del XIX 

secolo il capoluogo di Taglio di Po raggiunge delle dimensioni apprezzabili, con l’attuale conformazione 

ortogonale e la presenza dell’antico tracciato della Romea ad attraversare il territorio in direzione nord-

sud. La concentrazione del tessuto urbano nel solo capoluogo si mantiene durante la prima metà del 

‘900, tanto che il territorio circostante non subisce considerevoli mutamenti di carattere antropico.  

Ad oggi il territorio comunale di Taglio di Po misura una superficie di 7.941 ha, con una superficie agraria 

rilevata pari a 6.398 ha, con un’altitudine che varia da – 3 a +1 m.s.l.m.. 

 

L’area su cui insiste la realtà produttiva in oggetto è a carattere produttivo in contesto di prossimità a 

carattere prevalentemente artigianale con la presenza di alcune medie aziende a vocazione industriale; 

rilevante è comunque anche il numero di piccole aziende e la presenza diffusa sul territorio di attività di 

servizi (autofficine, carrozzerie, etc) e commerciali.  
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5.2 ATMOSFERA 

5.2.1 ASPETTI CLIMATICI 

Il clima del Veneto, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie peculiarità, dovute 

principalmente al fatto di trovarsi in una posizione di transizione e quindi subire varie influenze: l’azione 

mitigatrice delle acque mediterranee, l’effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell’area 

centro-europea. In ogni caso mancano alcune delle caratteristiche tipicamente mediterranee quali 

l’inverno mite e la siccità estiva a causa dei frequenti temporali di tipo termoconvettivo.  

Si distinguono: 

• le peculiari caratteristiche termiche e pluviometriche della regione alpina con clima montano di 

tipo centro-europeo; 

• il carattere continentale della pianura veneta, con inverni rigidi.  

In quest’ultima regione climatica si differenziano due sub-regioni a clima più mite: quella lacustre nei 

pressi del Lago di Garda e quella litoranea della fascia costiera adriatica. 

E’ possibile consultare i dati storici registrati (periodo 1990-2007) presso la stazione di Pradon di Porto 

Tolle (RO), distante circa 15 km in linea d’aria rispetto all’area oggetto di analisi. 

Le analisi mostrano la durata delle precipitazioni dai 5 minuti fino alle 24 ore. 
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Tabella 1 – precipitazioni massime annuali – ARPAV stazione di Pradon di Porto Valle (RO) 

 

 

Tabella 2 – Linea segnalatrice possibilità pluviometrica – ARPAV stazione di Pradon di Porto Valle (RO) 
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Tabella 3 – Linea segnalatrice possibilità pluviometrica – ARPAV stazione di Pradon di Porto Valle (RO) 
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5.2.2 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Si parla di inquinamento atmosferico quando vi è un’alterazione dello stato di qualità dell'aria 

conseguente all'immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura – agenti inquinanti – in misura 

e condizioni tali da alterarne la salubrità e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei 

cittadini e dell’ambiente o danno a beni pubblici e/o privati.  

L’individuazione di idonei strumenti e metodologie d’analisi, la misurazione delle concentrazioni degli 

agenti inquinanti, effettuata attraverso la rete di monitoraggio individuata sul territorio di competenza, il 

confronto con i valori limite previsti dalla legge, sono le attività̀ previste dalla normativa al fine di 

monitorare lo stato della qualità̀ dell’aria e, in presenza di fenomeni di inquinamento, prevedere le azioni 

di risanamento attraverso la definizione di piani e programmi. 

Per ciascun inquinante il Decreto Legislativo 155/2010 stabilisce i valori limite che determinano o meno 

una situazione di inquinamento, le date entro le quali tali livelli devono essere raggiunti. 

In base al confronto tra i dati raccolti e gli standard di legge, ogni regione deve effettuare la valutazione 

della qualità dell’aria e pianificare gli interventi e le azioni finalizzate al rispetto dei livelli stabiliti dalla 

normativa per raggiungere gli obiettivi di risanamento e/o mantenimento della qualità dell’aria. 

La rete di rilevamento della qualità dell’aria della Regione Veneto, gestita da ARPAV, è composta da 

oltre 50 stazioni di misura, di diversa tipologia (traffico, industriale, fondo urbano e fondo rurale). 

All’interno della Provincia di Rovigo, le stazioni di misura sono 5: Badia Polesine, Ro-Largo Martini, Ro- 

- Borsea,  Adria e GNL Porto Levante; per il Comune di Taglio di Po, non essendo presenti centraline 

di rilevamento, si prenderanno come riferimento i dati relativi ad Adria e GNL Porto Levante ed indicati 

nella Relazione Regionale della qualità dell’aria – Anno di riferimento 2008. 

 

 

Figura 45 – Stazioni rete di rilevamento della qualità dell’aria della Regione Veneto 
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Figura 46 – Stazioni rete di rilevamento della qualità dell’aria della Regione Veneto – ARPAV 

visualizzatore cartografico 

Di seguito i dati sintetici relativi alle stazioni considerate. 

 

Stazione Adria GNL Porto Levante 

Indirizzo Via Bettinazzi Via Giunco 

Tipo stazione background Industriale 

Tipo zona Urbana Suburbana 

anno di attivazione 2014 2010 

altitudine 4 m 0 m 

parametri SO2 – NOx – O3 – PM10 SO2 – NOx – CO - O3 – PM10 – PM2.5 - Benzene 

Tabella 4 – dettagli stazioni di monitoraggio Adria e SNL Porto Levante – ARPAV visualizzatore cartografico 

 

Per lo stato di qualità dell’aria ci si riferisce alla pubblicazione del sito istituzionale ARPAV limitatamente 

agli inquinanti più critici (Polveri fini e ossido di azoto). 

 

5.2.2.1 Polveri fini - PM10 

PM (Particulate Matter) è il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e liquide (particolato) 

che si trovano in sospensione nell'aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione del 

GNL PORTO LEVANTE 

ADRIA 
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suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attività antropiche, in particolar modo dai processi di 

combustione e dal traffico veicolare (particolato primario). Esiste, inoltre, un particolato di origine secondaria che si 

genera in atmosfera per reazione di altri inquinanti come gli ossidi di azoto (NOx), il biossido di zolfo (SO2), 

l’ammoniaca (NH3) ed i Composti Organici Volatili (COV), per formare solfati, nitrati e sali di ammonio. Gli studi 

epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di polveri in aria e la manifestazione di malattie 

croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti, enfisemi. A livello di effetti indiretti inoltre il particolato 

agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicità, quali ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici ed alcuni 

elementi in tracce (As, Cd, Ni, Pb). Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la 

salute umana, in quanto possono penetrare in profondità nell’apparato respiratorio; è per questo motivo che viene 

attuato il monitoraggio ambientale di PM10 e PM2.5 che rappresentano, rispettivamente, le frazioni di particolato 

aerodisperso aventi diametro aerodinamico inferiore a 10 µm e a 2.5 µm. 

Le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini PM10 sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010 e calcolate su base 

temporale giornaliera ed annuale. È stato registrato il numero di superamenti, dal 2002 al 2017, presso le stazioni 

di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale ARPAV, di due soglie di legge: Valore Limite (VL) annuale 

per la protezione della salute umana di 40 μg/m3; Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana 

di 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte/anno. 

Presso le stazioni di riferimento nel corso del 2017 il valore limite giornaliero è stato superato per più di 35 volte/anno 

in difformità da quanto stabilito dal D.Lgs. 155/2010 (66 volte ad Adria e 49 volte a Porto Levante). 

5.2.2.2 Biossido di Azoto (NO2) 

Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante che viene normalmente generato a seguito di processi di combustione. In 

particolare, tra le sorgenti emissive, il traffico veicolare è stato individuato essere quello che contribuisce 

maggiormente all’aumento dei livelli di biossido d’azoto nell'aria ambiente. L’NO2 è un inquinante per lo più 

secondario, che svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce 

l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico 

e l’acido nitroso. Una volta formatisi, questi inquinanti possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le 

precipitazioni) o secca, dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione ed 

agli edifici. Si tratta inoltre di un gas tossico irritante per le mucose e responsabile di specifiche patologie a carico 

dell’apparato respiratorio (bronchiti, allergie, irritazioni). 

La valutazione dello stato attuale dell’indicatore si è basata sul numero di superamenti, registrati presso le stazioni 

di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale ARPAV, del Valore Limite annuale per la protezione della 

salute umana di 40 μg/m3, stabilito dal D.Lgs. 155/2010. 
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Figura 47 – Mappa regionale del superamento del Valore Limite (VL) annuale di 40 μg/m3 per il 

biossido di azoto nel 2017 
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5.3 ACQUA 

5.3.1 IDROGEOLOGIA ED IDROGRAFIA 

Il territorio in esame è caratterizzato da un’idrografia di superficie comprendente i rami deltizi padani 

(Po di Venezia e Po di Gnocca) e un fitto reticolo di canali e scoli artificiali. 

Tra gli elementi principali della rete di bonifica, a scala comunale, il più significativo è lo Scolo Veneto 

che, con direzione da NW-SE a circa N- S, ne rappresenta l’intero confine comunale. 

Il sito si colloca circa 1,5 km a valle del Po di Venezia. 

Nell’intorno del sito non si segnala la presenza di canali del reticolo di bonifica. 

 

 

Figura 48 – Estratto PAT – Carta litologica 
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Dal punto di vista idrogeologico, l’area in esame è caratterizzata dal un acquifero di tipo freatico, la cui 

superficie, regolata dalle idrovore, è posta appena al di sotto della superficie topografica (soggiacenza 

tra 0,5 e 2,0 metri circa). Il sito in esame è caratterizzato da una soggiacenza variabile compresa tra 1 

e 2 m dal pc. L’acquifero ha sede nei depositi sabbiosi e sabbioso- limosi delle dune fossili e dei cordoni 

litorali. È caratterizzato dalla presenza di significative eterogeneità litologiche che danno origine ad una 

falda priva di continuità idraulica e con bassa trasmissività. L’area è altresì caratterizzata da fenomeni 

di contaminazione con acqua salina. 

Di seguito si riporta la stratigrafia di un pozzo nelle vicinanze del sito, ritenuto esemplificativo ai fini della 

ricostruzione dell’assetto litostratigrafico profondo. 

 

Figura 49 – Stratigrafia pozzo limitrofo – Fonte Ispra 
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Si dispone dei dati relativi ad una prova di permeabilità dei terreni tramite immissione in foro a carico 

variabile, eseguita dal Dott. Geol. Davide Bernardinello nell’area di intervento nel 2003. La prova è stata 

effettuata in un foro scavato sino alla profondità di 2,30 m, con un tubo di rivestimento a fondo aperto, 

ed è stata calcolata una permeabilità di 1,7x10-4 < K [cm/s] < 2,8x10-4, tipica di miscele di sabbia e limo. 

In tale occasione anche fu registrato un livello di soggiacenza della falda superiore a 2 m dal pc. 

Si riportano di seguito i diagrammi delle prove effettuate. 

 

 

 

Figura 50 – Estratto diagrammi prove di permeabilità in foro 
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5.4 SUOLO 

5.4.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E LITOLOGICO 

Nella carta litologica allegata al PAT è riportata la distribuzione delle litologie di superficie, suddivise 

sulla base delle caratteristiche granulometriche e degli ambienti deposizionali. Il territorio in esame è 

caratterizzato dalla prevalenza di terreni sabbiosi, in prossimità degli alvei antichi e attuali e dei cordoni 

litorali; nelle zone di valle e paludose, prevalgono invece i depositi limosi e argillosi e/o torbosi. 

Nella figura seguente si riporta un estratto della Carta litologica allegata al PAT, con evidenziata l’area 

d’indagine. 

 

 

 

Figura 51 – Estratto PAT – Carta litologica 
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Il sito in esame è caratterizzato dalla presenza di depositi di cordone litorale, costituiti da sabbie da 

medie a fini, ricche di bioclasti, in orizzonti da sottili a medi a gradazione diretta, spesso amalgamati. 

Sono presenti strutture da onda o trattive. I corpi sabbiosi possono raggiungere lo spessore di 15 m e 

nell’area centro- occidentale del territorio formano un’estesa piana di sabbia, marcata dalla successione 

di numerosi cordoni costieri attuali. 

 

Si dispone delle stratigrafie di n. 3 sondaggi effettuati nel 2003 dal Dott. Geol. Davide Bernardinello 

nell’area di intervento, spinte sino ad una profondità di 5 m dal pc. Se ne riporta di seguito la descrizione. 

Nei primi 2 m è presente terreno di riporto, con granulometrie variabili da limi sabbiosi a sabbia limosa 

fino a ghiaia sabbioso-limosa, con clasti di laterizi e calcestruzzo frequenti. Sotto il terreno di riporto 

sono presenti sabbie medio-fini limose di colore nocciola, passanti a sabbie micacee limose più 

grossolane di colore grigio scuro a profondità di 3,60 m dal pc nei sondaggi S1-S3 e a 4,10 m dal pc nel 

sondaggio S2. Tali sabbie grigie contengono anche sottili livelli centimetrici di torbe. 

 

 

Figura 52 – Sondaggi geognostici S1, S2 e S3 su estratto mappa 

 

 

Figura 53 – Sezione stratigrafica relativa ai tre sondaggi S1, S2 e S3 

 

I campioni di terreno prelevati durante l’esecuzione dei sondaggi sono stati sottoposti ad analisi 

granulometrica di laboratorio, portando alle curve granulometriche di seguito riportate. 

 

S3 

S1 

S2 
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Figura 54 – Analisi granulometriche dei sondaggi S1 e S2 
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5.4.2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Il territorio in esame è caratterizzato da quote inferiori al livello medio marino, in relazione al sommarsi 

di fenomeni di origine prevalentemente antropica, ascrivibili ai processi di subsidenza artificiale legati 

all’estrazione di acque metanifere nel periodo 1938- 1963, ed alla bonifica meccanica. Quote superiori 

al livello del mare, si osservano esclusivamente in corrispondenza del sistema di dune fossili, con valori 

medi di + 2 m slm. Il sito in esame si colloca ad una quota media di -1,2 m slm. 

 

 

 

Figura 55 – Estratto PAT – Carta geomorfologica 

 

Dal punto di vista geomorfologico si osserva la presenza di cordoni litorali con andamento circa N- S, 

con associate dune relitte (forme di origine eolica). Queste dune, ove ancora conservate, conferiscono 

risalto morfologico ai cordoni stessi. A est del sito sono presenti tracce di paleolvaei. 
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5.4.3 ASPETTI SISMICI 

Nel presente paragrafo si evidenzia quanto riportato dal DISS (database of Individual  Seismogenetic 

SourcesI) elaborato dall’Istituto Nazionale Geofisica che fornisce informazioni sulla faglie attive in Italia. 

Tale database non evidenzia come il sito in studio non si collochi sul sorgenti sismo genetiche attive. 

 

 

Figura 56- Estratto DISS – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 

 

Con l’OPCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 e le sue s.m.i., è stata rivista la classificazione sismica del 

territorio italiano prevedendo 4 zona a pericolosità decrescente. 

 

Zona Descrizione 

Zona 1 E’ la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta 

Zona 2 In questa zona forti terremoti sono possibili 

Zona 3 In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2 

Zona 4 E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa 

Tabella 5: Zonazione di pericolosità sismica dei comuni italiani  

 

Il comune di Taglio di Po è classificato in zona 4. 

 

Regione Province CodiceIstat Denominazione Classificazione2015 

Veneto Rovigo 29046 Taglio di Po 4 

Tabella 6: Classificazione pericolosità sismica del comune di Taglio di Po (OPCM 3274/2003 e s.m.i.) 
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Di seguito si riporta la mappa di pericolosità sismica dell’area fornita dall’Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia (INGV). 

 

Figura 57- Estratto Mappa interattiva di pericolosità sismica dal sito web INGV - (hiip://esse1-gis.mi.ingv.it/) 

 

  



 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

File: SPA 2018-10 
Mantovani.docx 

Rev. 00 del 26.09.2018 

Pagina 76 di 116 

 
5.4.4 USO DEL SUOLO 

L’area in esame si colloca in un contesto già urbanizzato, a sud est dell’abitato di Taglio di Po, a 

destinazione artigianale produttiva. 

 

 

Figura 58- Estratto foto aerea dell’area 

 

5.5 FLORA E FAUNA 

L'intera regione padana dal dopoguerra in avanti ha visto crescere in misura sempre maggiore le attività 

produttive di tipo agricolo, industriale, commerciale e residenziale con ricadute ambientali negative in 

termini di consumo di suolo, riduzione delle aree naturali, compromissione degli ecosistemi e 

banalizzazione del paesaggio e delle sue componenti.  

Queste trasformazioni hanno di fatto portato da un lato ad un ambiente relativamente monotono 

dominato principalmente dalle colture intensive, dall'altro, relativamente alle nuove edificazioni, gli 

agglomerati urbani e industriali hanno generalmente invaso notevoli porzioni di territorio agricolo, in 

modo peraltro irregolare e disorganico. Il bacino del Po ospita attualmente circa 16 milioni di abitanti, 

nonché ca. il 40% delle attività produttive italiane, valore importante a livello analitico per comprendere 

le dinamiche del territorio.  

Il tessuto abitativo della bassa pianura veneto - emiliana mostra in linea generale due aspetti tipici:  
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• il complesso edilizio dei capoluoghi provinciali, dei centri maggiori e della rete autostradale, 

associata ad una grande espansione edilizia;  

• l'ambiente rurale delle piccole frazioni e dei centri di pianura, in cui il tessuto abitativo sfuma in 

quello agricolo mediante l'annessione ai fabbricati civili di appezzamenti, a volte anche di 

dimensioni relativamente ampie coltivate a frutteto, vigneto, o orto quasi sempre ad utilizzo 

famigliare, con annesse piccole superfici adibite al ricovero e allevamento di piccoli animali da 

cortile.  

Il comune in cui ricade l’azienda in oggetto appartiene al Parco Naturale del Delta del Po e pertanto 

sono inserite zone di salvaguardia a protezione del sistema della biodiversità  con incrementi delle 

dinamiche naturali di flora e fauna. Nei territori ricompresi nel parco, infatti, sono presenti zone umide 

d’acqua dolce oltre ad altre aree marginali nei quali si cerca di preservare gli sviluppi e il mantenimento 

degli ecosistemi ambientali. 

La zona in cui ricade l’azienda è a carattere produttivo così come riconosciuto nel PAT comunale 

vigente. 

A livello generale, e in funzione anche dell’andamento del Fiume Po, il territorio comunale risulta 

abbastanza compatto con diramazioni lungo la viabilità principale lasciando ampie porzioni destinati al 

sistema agricolo e ambientale.  
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5.6 PAESAGGIO 

Dal punto di vista della presente relazione è importante fare alcuni accenni sul paesaggio classificato 

come la “la particolare fisionomia di un territorio determinata dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche, 

biologiche ed etniche.” 

Per il solo fatto di rientrare all’interno del Parco del Delta del Po, il comune in oggetto risulta importante 

per la composizione territoriale dei comuni che concorrono a determinare il paesaggio nel tratto 

terminale di uno dei più importanti percorsi idrici italiani.  

L’origine del nome “Taglio” deriva infatti dalla conformazione del territorio diviso dal percorso del PO a 

nord e est del territorio.  

Il comune è inoltre caratterizzato da due frazioni: Mazzorno Destro (con Borgo Mosca, Mazzorno Destro, 

Ca' Visentin) e Zona Marina (con Bibia, Ca' Lattis, Ca' Papadopoli, Ca' Vendramin, Gorino Sullam, 

Pisana, Polesinello, Zona Marina). 

La zona in oggetto si inserisce in contesto a carattere produttivo prevalente senza particolari accezioni 

dal punto di vista ambientale; essa si colloca a ridosso del centro abitato, a sud della porzione comunale 

più popolata.  

 

Figura 59 – Foto sito da Via Giuseppe Garibaldi Taglio di Po 
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Figura 60 – Foto sito da Via Giuseppe Garibaldi Taglio di Po 

 

 

 

Figura 61 – Foto sito da SS309 Romea Taglio di Po 
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5.7 VIABILITA’ E TRAFFICO 

Il sito si colloca nelle immediate vicinanze della SS Romea, in corrispondenza dello svincolo con la 

Strada Provinciale n. 46 Corbola-Taglio di Po, garantendo così che il centro di demolizione e 

rottamazione abbia facili accessi e uscite senza generare effetti sul centro abitato in termini di traffico di 

attraversamento.  

 

Figura 62 – mappa stradale con posizione impianto e viabilità di riferimento 

 

L’impianto risulta facilmente raggiungibile dai mezzi in ingresso e uscita nelle due direttrici principali 

(Nord-Sud e da Ovest). 

Nella tabella che segue si riportano le caratteristiche delle strade costituenti la viabilità di riferimento. 

 

Id. Classificazione Inizio - Fine mappa Lunghezza 

[km] 

 
Statale Ravenna – 

Mestre 

 

126,770 

 
Provinciale Corbola - 

Taglio di Po 

 

12,120 

Tabella 7: viabilità di riferimento 
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I siti istituzionali delle Province di Rovigo e Venezia mettono a disposizione i dati di traffico rilevati su 

entrambe le strade come riportato in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

 

Id. strada Progressiva 

rilievo [km] 

Periodo rilievo TGM % pesante Fonte 

 
80 + 000 2008 (155 giorni) 17505 23,72 Provincia Di Venezia - 

Progetto Sirse 2008-

2009 - Monitoraggio 

Traffico 

2009 (120 giorni) 16185 22,16 

 
6 + 900 3/11/2011 – 

10/11/2011 

5726 6 Provincia di Rovigo - 

Rilevamento traffico 

sulle strade provinciali 

Tabella 8: dati di traffico su viabilità di riferimento 
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5.8 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

Lo spettro elettromagnetico – ovvero l’insieme di tutte le possibili onde elettromagnetiche – può essere 

diviso in due sezioni, a seconda che le onde siano dotate o meno di energia sufficiente a ionizzare gli 

atomi della materia con la quale interagiscono: 

• radiazioni non ionizzanti (NIR = Non Ionizing Radiations), comprendono le radiazioni fino alla 

luce visibile, hanno frequenze comprese tra 0 e 100 milioni di GHz;  

• radiazioni ionizzanti (IR = Ionizing Radiations), comprendono parte della radiazione ultravioletta, 

i raggi X e i raggi Y; hanno frequenze maggiori di 100 milioni di GHz.  

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico 

in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri, 

con un uguale numero di protoni e di elettroni – ionizzandoli. Alle radiazioni ionizzanti è legata la 

radioattività, che consiste nel processo di disintegrazione spontanea di nuclei instabili. La radioattività 

può essere di origine artificiale o naturale.  

La radioattività artificiale viene prodotta quando il nucleo di un atomo, eccitato mediante intervento 

esterno, torna o si avvicina allo stato fondamentale emettendo radiazioni. Le sorgenti di questa 

radioattività possono essere: elementi radioattivi entrati in atmosfera a seguito di esperimenti atomici, 

emissioni dell’industria dell’energia nucleare e attività di ricerca, residui dell’incidente di Chernobyl o 

altri incidenti e irradiazione medica a fini diagnostici e terapici.  

5.8.1 RADIOATTIVITÀ NATURALE 

Le sorgenti di radioattività naturale sono: raggi cosmici emessi dalle reazioni nucleari stellari, 

radioisotopi cosmogenici e radioisotopi primordiali.  

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore, inodore e insapore, quindi non può essere avvertito dai 

sensi, viene prodotto per "decadimento nucleare" dal radio che a sua volta proviene dall'uranio. Questi 

elementi sono presenti fin dalle origini della Terra, in quantità molto variabile, in tutta la crosta terrestre 

e quindi anche nei materiali da costruzione che da questa derivano (cementi, tufi, laterizi, pozzolane, 

graniti, ecc.). Il radon è un gas inerte, e pertanto non reagisce chimicamente con l'ambiente che lo 

circonda, è quindi in grado di muoversi e di fuoriuscire dal terreno (o dai materiali da costruzione o 

anche dall'acqua); se è rilasciato all’aperto, viene rapidamente disperso nell’atmosfera e la 

concentrazione che ne consegue è generalmente bassa.  

Controlli sul territorio  

Tra gli anni ‘80 e ‘90 è stata realizzata dall’APAT, dall’Istituto Superiore della Sanità e dalle Agenzie per 

la protezione dell’ambiente regionali e provinciali (ARPAV e APPA), un’indagine nazionale 

sull’esposizione al radon nelle abitazioni. Il valore della concentrazione media per l’Italia è risultato 70 

Bq/m3, valore relativamente elevato rispetto alla media mondiale valutata intorno a 40 Bq/m3 e a quella 

europea di circa 59 Bq/m3. Nelle varie regioni esiste una situazione molto diversificata con 

concentrazioni medie regionali che vanno da poche decine di Bq/m3 fino ad oltre 100 Bq/m3 e singole 

abitazioni che arrivano fino a migliaia di Bq/m3. Per quanto riguarda il Veneto, la concentrazione media 

risulta 59 Bq/m3. Alla fine degli anni ’90 la Regione Veneto, in collaborazione con ARPAV e con il Centro 
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Regionale Radioattività (CRR), ha effettuato un ulteriore approfondimento della concentrazione di radon 

nelle abitazioni; questo studio ha portato alla definizione della mappa delle zone a rischio18.  

 

 

Figura 63 – Mappatura delle aree a rischio radon in Veneto – ARPAV  

La Regione Veneto ha inoltre fissato in 200 Bq/m3 il livello di riferimento per le abitazioni; mentre per gli 

ambienti di lavoro, il D.L.gs. 230/95 e s.m.i. fissa in 500 Bq/m3 un primo livello di azione, oltre il quale è 

consigliabile intraprendere la bonifica. Per la segnalazione delle zone sensibili al radon indoor sono 

state realizzate, a partire dai rilevamenti di radon effettuati all’interno di un esteso campione di abitazioni, 

le mappe delle percentuali di abitazioni che eccedono i livelli di riferimento prescelti di 200 Bq/m3 e 400 

Bq/m3, basandosi su unità territoriali (maglie). Le aree individuate a maggior potenziale di radon si 

trovano essenzialmente nella parte settentrionale della provincia di Belluno e Vicenza, nonché in alcune 

zone della provincia di Treviso e nei Colli Euganei a Padova. La Regione ha definito aree a rischio quelle 

in cui almeno il 10% delle abitazioni è stimato superare il livello di riferimento di 200 Bq/m3, inteso in 

termini di concentrazione media annua in figura 3-29 sono segnalate le percentuali di abitazioni con 

concentrazioni di radon superiori a tale livello di riferimento: sono aree a rischio quelle caratterizzate dai 

colori rosso scuro e marrone.  

Il comune di Taglio di Po non rientra tra i comuni a rischio radon come visibile nella figura sopra riportata.  
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5.8.2 IMPIANTI TELECOMUNICAZIONE 

ARPAV mette a disposizione la mappatura degli impianti di telecomunicazione presenti sul territorio 

regionale. 

 

 

Figura 64 – Mappatura degli impianti di telecomunicazione  – ARPAV visualizzatore cartografico 

Come visibile dai dati riportati e messi a disposizione da ARPAV, sul territorio di Taglio di Po sono 

presenti diverse stazioni radio base. 

 

La stazione radiobase più prossima al sito in cui si colloca l’azienda è posizionata su “palo/traliccio” e 

presenta valori di campo elettrico < 1 V/m e rappresenta un impianto a banda larga che non rileva 

particolari problematiche.  
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Figura 65 – Vicinanza degli impianti di telecomunicazione all’area.  

 

 

Figura 66 – Schede Stazioni Radio e valori di campo elettrico presenti sul territorio di Taglio di 

Po  – ARPAV visualizzatore cartografico 

 

Non si ritiene quindi opportuno segnalare criticità in merito alla prossimità all’area dove si colloca 

l’azienda Autodemolizioni Luigi Mantovani srl.  
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5.9 INQUINAMENTO LUMINOSO 

L’inquinamento luminoso è una alterazione della qualità̀ e dei livelli di luce naturalmente presente nei 

momenti notturni della giornata, provocata dall’immissione di luce non naturale.  

L’inquinamento luminoso deriva dalla dispersione nel cielo notturno di luce prodotta da sorgenti artificiali, 

in particolare impianti di illuminazione esterna (strade, piazzali, monumenti, parchi e giardini, etc.).  

L'effetto più̀ eclatante dell'inquinamento luminoso è l'aumento della brillanza naturale del cielo notturno 

e la conseguente perdita della possibilità̀ di percepire gli oggetti luminosi (stelle, pianeti).  

L'inquinamento luminoso produce significativi effetti negativi sull'ecosistema in generale causando il 

mutamento del ciclo naturale notte/giorno della flora e della fauna; lo sviluppo delle piante infatti subisce 

alterazioni dovute proprio alle intense fonti luminose che ingannano il naturale ciclo di fotosintesi 

clorofilliana. Allo stesso tempo, la luce artificiale modifica il comportamento di un vasto numero di specie 

animali, alterando le abitudini di vita, disturbando la migrazione, la nidificazione, la riproduzione, 

riducendo il territorio di caccia e l'offerta di cibo.  

Si stima inoltre che l'illuminazione dispersa verso il cielo si aggiri attorno al 40% di quella utilizzata: 

ridurre le emissioni luminose significa utilizzare meno energia e risparmiare sui costi pubblici e privati.  

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

prescrive le misure di prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale e definisce il 

contenuto del Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso e del Piano Comunale 

dell’Illuminazione Pubblica. Ora tale legge è superata dalla nuova Legge Regionale del Veneto N. 17 

del 7 agosto 2009: “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori 

astronomici”. 

La legge n. 17/2009 ha come finalità: 

• la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

• la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 

• l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti 

per la sicurezza della circolazione stradale; 

• la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta 

dagli osservatori astronomici; 

• la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici; 

• la salvaguardia della visione del cielo stellato; 

• la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia. 

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio 

regionale, sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e 

realizzazione di nuovi. 
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Tabella 9 – Consumi di energia e punti lice a livello regionale – archivio ARPAV  

 

 

Tabella 10 – Consumi energetici anno 2013 – Relazioni inquinamento luminoso – archivio ARPAV  
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Dalla tabella sopra riportata relativa ai comuni in provincia di Rovigo, si evidenza che il comune di Taglio 

di Po, al 2013, presenta un livello di inquinamento del tipo medio se confrontato rispetto agli altri dati 

con la presenza di 1.446 punti luci complessivi e un consumo medio per abitante pari a 106 kWh) e 

circa 0,17 punti luce/abitante, dato tra i più bassi nella tabella ma dovuto probabilmente alla 

concentrazione del tessuto abitato e alla conseguente disposizione delle reti di servizi destinati a 

illuminazione pubblica. 

 

 

Figura 67 – Livelli di Brillanza Regione Veneto  – fonte: Rapporto Ambientale PAT Taglio di Po 

Come si evince dall’estratto sopra riportato, per l’area in oggetto e per la maggior parte del territorio 

comunale, la luminosità, intesa come brillanza, presenta valori prevalentemente compresi tra 100 e 300, 

in linea rispetto ai territori contermini, ad eccezione delle zone di carattere ambientale destinate al Parco 

con livelli di luminosità ovviamente inferiori.  
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Figura 68 – Mappa dei comuni interessati dalle fasce di rispetto degli osservatori astronomici 

 

In aggiunta, la legge regionale del Veneto N° 22/1997 individua specifici strumenti per contrastare 

l’inquinamento luminoso sul territorio regionale.  

 

Dalla cartografia sopra riportata l’area di interesse non ricade in nessuna delle fasce di rispetto destinati 

a protezione e salvaguardia degli osservatori astronomici. 
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6 QUADRO PROGETTUALE 

La ditta Luigi Mantovani s.r.l. gestisce il Centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, 

recupero e rottamazione di veicoli e rimorchi in forza della Determinazione della Provincia di Rovigo,  

Area Ambiente  Servizio Rifiuti  n. 754 del 3 Aprile 2009  e successive modifiche e integrazioni.  

Nell’ambito della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione avente scadenza 2 aprile 2019, viene richiesto 

un aumento della quantità trattate e stoccate con ampliamento del perimetro dell’impianto. 

La richiesta che la società intende presentare è relativa a: 

• rinnovo dell’autorizzazione esistente  per  la gestione di un Centro di raccolta per la messa in 

sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli e rimorchi  di cui alla Determinazione 

della Provincia di Rovigo,  Area Ambiente  Servizio Rifiuti  n. 754 del 3 Aprile 2009  e successive 

modifiche e integrazioni; 

• l’utilizzo per l’attività esistente anche di un nuovo immobile di recente acquisizione del volume di 

1800 m3 circa  e della relativa area esterna, 

• alla conseguente  modifica del lay – out  dell’insediamento, con inserimento anche di nuove 

attrezzature e di predisposizione di un’area dedicata per il trattamento e recupero dei componenti 

di auto elettriche e ibride; 

• alla  volontà di aumentare il potenziale ciclo di trattamento delle quantità previste secondo la tabella 

di seguito riportata: 

 

 Situazione attuale 

(Aut. 2095 del 7/10/2009) 
Situazione futura 

Quantità max veicoli fuori uso (CER 

160104) in entrata e in attesa di 

trattamento: 

70 t 150 t 

Quantità massima di Veicoli fuori uso 

trattati  (CER 160106) e in attesa di 

conferimento agli impianti 

488 t 650 t 

Quantità  massima 

 complessiva trattabile/ anno: 

1000 t 

(pari a 6500 m3) 

2000 t 

(pari a 13000 m3) 

 

6.1 IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO E DELLA SUA LOCALIZZAZIONE 

L’impianto è situato in un’area produttiva, posta a ridosso della Strada Statale n. 309 “Romea”,  di facile 

accessibilità, con ottima viabilità in entrata e in uscita dall’area di pertinenza della Luigi Mantovani s.r.l. 

L’area per l’esercizio dell’attività è individuata catastalmente nel foglio 25, Mappali 33, 34, 35 e 220 e 

rientra nella Zona Artigianale, prevista dal vigente Piano di Assetto del Territorio, redatto ai sensi della  

Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 

56 del 27.11.2010. L’area confina: 

• a Nord con la Strada Provinciale Adria Taglio di Po  n. 46 e più oltre con area verde; 

• a Est con  Strada Statale n. 309 Romea e oltre la strada con edifici ad uso di civile abitazione,  

commerciale e servizi 
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• a Sud con l’area già utilizzata per il rimessaggio di barche e del magazzino della Ditta Milesi (che 

ha cessato l’attività; 

• a Ovest con l’officina Meccanica Ponzetto (attività ora dismessa) e con abitazione civile. 

 

6.1.1 IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO ATTUALE (SITUAZIONE PRIMA DELLE MODIFICHE) 

 

L’area e i fabbricati utilizzati per l’attività attuale di Luigi Mantovani s.r.l.  sono di proprietà della ditta 

Autodelta Milani Chiara & C. s.n.c., che con contratto di locazione di 6 anni del 2 luglio 2010 (contratto 

tacitamente rinnovabile per un ulteriore periodo di 6 anni) sono stati dati in uso alla ditta Luigi Mantovani 

s.r.l. in qualità di locatore. Le aree attualmente disponibili per l’attività già autorizzata sono le seguenti: 

TIPO AREA Superficie (m2) 

Area totale in uso alla ditta (comprese le parti non utilizzabili) 8.872,59 

Area esterna pavimentata (utilizzabile per i vari stoccaggi e depositi) 6.893,41 

Area fabbricato attualmente utilizzabile 1.234,84 
  

L’altezza del fabbricato è di 8 m. 

 
 

6.1.2 IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO (SITUAZIONE DOPO LE MODIFICHE) 

Con l’incorporazione dell’area precedentemente utilizzata da altra ditta, le superfici a disposizione 

diverranno le seguenti:  
 

TIPO AREA Superficie (m2) 

Area totale in uso alla ditta (comprese le parti non utilizzabili) 15.308,86 

Area esterna pavimentata (utilizzabile per i vari stoccaggi e depositi) 9.957,67 

Area fabbricato utilizzabile 3.091,68 

 

Anche la parte del fabbricato di nuovo utilizzo ha un’altezza di 8 m. 

 

Il fabbricato, che occupa un’area di oltre 3000 m2, nella nuova ipotesi, oggetto della presente richiesta, 

è suddiviso sostanzialmente in 5 parti: 

• Area uffici e servizi 

• Area bonifica autoveicoli 1 

• Area bonifica autoveicoli 2 

• Area deposito pezzi di ricambi e vendita 1 

• Area deposito pezzi di ricambi 2 
 

Nell’area esterna sono distinguibili invece 7 aree: 

• Area 1 – Parcheggio in accettazione 

• Area 2 – Parcheggio veicoli da bonificare 

• Aree 3, 4, 5 e 6 – Deposito Carcasse 

• Area 7 – Depositi temporanei rifiuti non pericolosi.   
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Figura 69 – Disposizioni aree impianto 

 

6.2 PAVIMENTAZIONE DELL’AREA 

La pavimentazione dell’impianto è realizzata in CLS su strato in argilla con interposto telo in HDPE; è 

presente pertanto un doppio strato di protezione del suolo a presidio di eventuali percolamenti di 

sostanze liquide. 

 

Figura 70 – schema di esecuzione pavimentazione impianto 
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6.3 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO 

Le attività che vengono svolte nel Centro di   Raccolta di Luigi Mantovani s.r.l. sono funzionali: 

• alla demolizione di veicoli 

• al recupero di tutto il materiale che possiede idonee caratteristiche per l’immediato riutilizzo. 

• al deposito temporaneo delle parti non riutilizzabili e al loro successivo smaltimento o recupero in 

impianti esterni autorizzati. 

 

Le fasi secondo cui l’attività viene articolata sono le medesime già attive nell’attuale gestione.  

Vengono comunque nuovamente descritte, tenendo conto delle nuove dislocazioni e delle diverse aree 

che saranno a disposizione, a seguito dell’approvazione della modifica richiesta. 

6.3.1 FASE 1 - RICEVIMENTO DEI VEICOLI 

I veicoli da demolire possono essere conferiti: 

• da privati cittadini; 

• da commercianti, concessionari, officine o altri. 

Le attività preliminari comprendono: 

• la sosta preliminare nell’Area 1 – Parcheggio in accettazione 

• la consegna  del libretto di circolazione 

• la verifica, tramite visura  al PRA, per accertarsi dell’assenza di situazioni di fermo amministrativo o 

di ipoteche  attive. 

A seguito dell’esito positivo di tali  verifiche, segue l’accettazione dei veicoli. 

 

 

All’atto del conferimento presso il Centro, i veicoli da demolire vengono stoccati  provvisoriamente su di 

un piazzale destinato esclusivamente a questa fase  (Area 2 – Parcheggio veicoli da bonificare). 

L’area è costituita da un piazzale pavimentato, su di un’area di 1500 m2. 

I veicoli vengono sistemati in file ordinate e non sovrapposte; ogni 2 file è previsto un corridoio di 

opportuna larghezza, secondo quanto previsto dalle Norme antincendio, già indicate nella Relazione     

Tecnica allegata al progetto presentato ai sensi del D.Lgs. 151/2011, per consentire l’accesso  dei mezzi 

dei Vigili del Fuoco, nel caso di un eventuale incendio o altra emergenza. 
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All’atto dell’accettazione dei veicoli nel Centro, si procede all’annotazione su appositi registri degli 

estremi dell’avvenuta radiazione dal Pubblico Registro Auto.  Segue la consegna al PRA entro 30 gg 

del libretto di circolazione, della targa e del certificato di proprietà e del certificato di rottamazione.  

Successivamente   Il PRA rilascia il certificato di avvenuta rottamazione che viene inviato al cliente. 

I veicoli posti sotto sequestro sono invece collocati in un’area dedicata delle dimensioni di circa 700 m2, 

individuata all’interno di un’area specifica. Allo stato attuale, oltre ai veicoli già presenti, non è previsto 

il ritiro di ulteriori mezzi sequestrati. I veicoli posti sotto sequestro, una volta ricevute le opportune 

disposizioni delle autorità competenti, sono prontamente radiati dal P.R.A., annotati sul registro e avviati 

alle operazioni di bonifica e trattamento. 

6.3.2 FASE 2 – MESSA IN SICUREZZA DEI VEICOLI 

Tale operazione viene effettuata in aree al coperto, denominate “Area bonifica autoveicoli 1 e 2 “, nelle 

quali i veicoli vengono trattati, effettuando una serie di interventi di bonifica e messa in sicurezza dei 

veicoli stesso. Attualmente per tali operazioni viene utilizzata l’area di bonifica autoveicoli 1 (con un’area 

di circa 400 m2). Nella situazione futura l’area per la bonifica verrà ampliata fino ad occupare 

complessivamente circa 1000 m2. 

Ciò permetterà tra l’altro di installare nuove attrezzature necessarie per le operazioni, aggiungendo  ai 

2 ribaltatori  già presenti e all’isola di bonifica, altri due ponti ribaltatori. 

  

Ribaltatore Isola di bonifica 

 

L’uso dei ribaltatori permette all’operatore di lavorare in sicurezza, sia dal punto di vista dei rischi 

meccanici, sia tenendo conto dell’ergonomia del lavoro. Durante questa fase avviene: 

• il prelievo dei rifiuti liquidi (combustibili, oli lubrificanti, altri liquidi), con la  raccolta  degli stessi in 

idonei contenitori più oltre descritti; 

• lo svuotamento dei serbatoi di GPL e gas metano (utilizzando l’impianto di messa in sicurezza MRG 

con recupero di GPL e metano), con combustione della parte gassosa e recupero della parte liquida 

del GPL; 
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• lo svuotamento degli impianti di condizionamento   dei liquidi refrigeranti (utilizzando l’impianto di 

aspirazione Robinair AC 550PRO); 

• il recupero dei filtri dell’olio motore  e il loro stoccaggio in idonei contenitori; 

• il recupero di marmitte (con o senza catalizzatori e stoccaggio in un cassone metallico dedicato; 

• lo smontaggio delle batterie (accumulatori al piombo) e la loro raccolta in idonei cassoni per la verifica 

circa il possibile riutilizzo e la destinazione allo smaltimento secondo le norme vigenti. 

6.3.3 FASE 3 – SMONTAGGIO DEI PEZZI DI RICAMBIO 

Sempre all’interno del fabbricato, nell’Area 

bonifica, viene effettuato lo smontaggio di 

tutti i componenti riutilizzabili e/o rivendibili 

come ricambi (motori, sospensioni, parti della 

carrozzeria, ecc.).  Anche in questa fase 

vengono utilizzati i banchi ribaltatori e i ponti 

di sollevamento, con impiego di attrezzature 

manuali, quali avvitatori, smerigliatrici 

angolari, trapano elettrico, smontagomme, 

ecc. 
 

 

 

6.3.4 FASE 4 – STOCCAGGIO E VENDITA  DEI PEZZI DI RICAMBIO 

I componenti così ottenuti, previa verifica della qualità e idoneità, vengono stoccati nelle Aree deposito 

pezzi di ricambi  1 e 2, all’interno  delle quali è posta una sub-area destinata alla vendita diretta dei pezzi 

di ricambio. 

  

Area deposito pezzi di ricambi Area vendita 

 

6.3.5 FASE 5 – DEPOSITO PRELIMINARE 

Le scocche, una volta bonificate e trattate, sono quindi movimentate mediante una gru di sollevamento 

e sistemate ordinatamente sui piazzali pavimentati, nelle Aree 3, 4, 5 e 6 – Deposito Carcasse, che 

occuperanno una superficie di 5400 m2. 
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Anche in questo caso i veicoli verranno sistemati in file  ordinate;   ogni 2 file è previsto un corridoio di 

opportuna larghezza per consentire l’accesso  dei mezzi dei Vigili del Fuoco, nel caso di un eventuale 

incendio o altra emergenza. 

 

  

 

 

Al raggiungimento  di opportuni quantitativi, le carcasse bonificate e selezionate sono avviate ad altri 

centri di raccolta per l’effettuazione di eventuali ulteriori operazioni di selezione dei componenti (plastica, 

vetro, ecc.) ed eventuale pressatura (se non già effettuata nel Centro di raccolta di Luigi Mantovani 

s.r.l.). 

6.3.6 FASE 6 – PRESSATURA 

Tale operazione viene effettuata settimanalmente perché di norma le carcasse vengono conferite ad 

altri Centri di Raccolta o direttamente alle fonderie senza pressatura. 

Qualora si decidesse di effettuare la pressatura, l’attività viene realizzata utilizzando la specifica 

attrezzatura mobile denominata + Pressa compattatrice con gru Marca SCS – HEILA GRU HFR 7000-

1S  Matricola P 265/7 –  Telaio  RE I  1413/96. 

La pressa mobile è dotata di un sistema di raccolta di eventuali liquidi residui rimasti nelle scocche che, 

al termine delle operazioni, sono raccolti e opportunamente stoccati con le modalità previste. 
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Pressa 
Pacchi auto pressate  

(immagine rappresentativa) 

 

 

6.4 RIFIUTI PRODOTTI 

Tenendo conto della richiesta della Luigi Mantovani s.r.l di aumentare le quantità massima complessiva 

trattabile dalle attuali 1000 tonnellate a 2000 tonnellate, anche le quantità di rifiuti sottoposti a recupero 

o comunque prodotti nel corso dell’attività, aumenteranno di conseguenza. 

Dal punto di vista qualitativo non ci saranno variazioni ipotizzabili. I veicoli in ingresso sono caratterizzati 

dal codice CER 160104  *  – Veicoli fuori uso.  E’ possibile stimare le quantità giornaliere e annuali di 

rifiuti prodotti, con riferimento ai dati degli anni precedenti e tenendo conto di un tempo di lavoro di 220 

giorni/anno. Dalle attività di bonifica e dalle altre attività correlate si producono le seguenti tipologie di 

rifiuti:  

 

Rifiuti prodotti 

CER Descrizione 
Fase da cui si 

produce  il 
rifiuto 

Stato 
Fisico 

Quantitativi 
massimi 

stoccabili 

Stima 
quantità 

giornaliere 
prodotte   

Stima 
delle 

quantità 
annuali 
prodotte 

130205* 

Oli minerali per 
motori, ingranaggi 
e lubrificazione, 

non clorurati 

Fase 2 – 
Messa in 

sicurezza dei 
veicoli 

Liquido 0,65 m3 0,04 m3 9,0 m3 

140601* 
Clorofluorocarburi, 

HCFC, HFC 

Fase 2 – 
Messa in 

sicurezza dei 
veicoli 

Liquido 0,030 m3 0,0004 m3 0,1 m3  

160103 
Pneumatici fuori 

uso 

Fase 3 
Smontaggio 
dei pezzi di 

ricambio 

solido 
24 m3 

(in 2 cassoni) 
0,14 t 30 t 
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160106 

Veicoli fuori uso, 
non contenenti 

liquidi né altre 
componenti 

pericolose 

Fase 5 – 
Deposito 

preliminare 
solido 

24 m3 

(in 2 cassoni) 
di pacchi 

non pressati 

4,36 960 t 

160107* Filtri dell’olio 

Fase 2 – 
Messa in 

sicurezza dei 
veicoli 

solido 626 0,004 t 1 t 

160113* Liquidi per freni 

Fase 2 – 
Messa in 

sicurezza dei 
veicoli 

Liquido 0,125 m3 0,003 m3 0,6 m3 

160114* 

Liquidi antigelo 
contenenti 

sostanze 

pericolose 

Fase 2 – 
Messa in 

sicurezza dei 
veicoli 

Liquido 0,325 m3 0,04 m3 8 m3 

160117 Metalli ferrosi 

Fase 3 
Smontaggio 
dei pezzi di 

ricambio 

solido 
48 m3 

(in 4 cassoni) 
1,82 t 400 t 

Segue tabella 
 

Rifiuti prodotti 

CER Descrizione 
Fase da cui si 

produce il 
rifiuto 

Stato 
Fisico 

Quantitativi 
massimi 

stoccabili 

Stima 
quantità 

giornaliere 
prodotte   

Stima 
delle 

quantità 
annuali 

prodotte 

160118 
Metalli non 

ferrosi 

Fase 3 – 
Smontaggio dei 

pezzi di 
ricambio 

solido 

24 m3 

(in 2 cassoni) - 
Motori 

0,73 t 160 t 

7 m3 
(in 1 cassone) 

Alluminio 
0,36 t 80 t 

160119 Plastica 

Fase 3 – 
Smontaggio dei 

pezzi di 
ricambio 

solido 

55 m3 

(in 4 cassoni 
da 12 m3 e 1 
cassone da 7 

m3) 

0,18 t 40 t 

160120 Vetro 

Fase 3 – 
Smontaggio dei 

pezzi di 
ricambio 

solido 
7 m3 

(in 1 cassone) 
0,05 t 10 t 

160601* 
Batterie al 

piombo 

Fase 3 – 
Smontaggio dei 

pezzi di 
ricambio 

solido 
2 cassoni da 1 

m3 
0,13 28 

160801 

Catalizzatori 
esauriti 

contenenti oro, 
argento, renio,  
rodio, palladio, 
iridio o platino, 

tranne 160807 * 

Fase 3 – 
Smontaggio dei 

pezzi di 
ricambio 

solido 
1 cassone  da 

1 m3 
0,01 t 3 t 

 

(*)  I CER dei rifiuti contrassegnati con l’asterisco sono da considerarsi pericolosi. 
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Oltre ai rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero degli autoveicoli, l’azienda produce anche rifiuti dalla 

gestione dell’impianto di depurazione delle acque reflue, caratterizzati dal codice CER 120301 * -  

Soluzioni acquose di lavaggio. 

 

In funzione delle varie tipologie di prodotti ottenuti nelle diverse Fasi: 
 

• Fase 2 – Messa in sicurezza dei veicoli 

• Fase 3 – Smontaggio dei pezzi di ricambio 

• Fase 5 – Deposito preliminare 
 

gli addetti di Luigi Mantovani s.r.l. distribuiscono  i vari prodotti nelle aree specifiche. In particolare tutti 

i prodotti, che vengono ritenuti in buone condizioni e quindi riutilizzabili, sono destinati alla vendita.  Dopo 

la loro registrazione, essi sono conservati nelle aree di deposito dei pezzi di ricambio 1 e 2, in attesa di 

essere venduti.   

Gli altri prodotti ottenuti dalla messa in sicurezza dei veicoli e dal successivo smontaggio dei pezzi di 

ricambio che per la loro natura, in base anche alla definizione di rifiuto, riportata nell’art. 183 comma 1 

lett. a del  D.Lgs. 152/06, secondo la quale è da considerarsi rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto 

di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.   
 

Destinazione dei rifiuti prodotti 

CER Descrizione Stato Fisico Modalità di gestione  interna 
Destinazione 

finale 

130205* 

Oli minerali per motori, 

ingranaggi e 

lubrificazione, non 

clorurati 

Liquido 
Raccolta in contenitori  chiusi al 

coperto 
Recupero 

140601* 
Clorofluorocarburi, HCFC, 

HFC 
Liquido 

Raccolta in contenitori  chiusi al 

coperto 
Recupero 

160103 Pneumatici fuori uso solido 
Deposito temporaneo in cassoni 

aperti 
Recupero 

160106 

Veicoli fuori uso, non 

contenenti liquidi né altre 

componenti pericolose 

solido 
Deposito all’aperto in aree 

deposito carcasse 
Recupero 

160107* Filtri dell’olio solido 
Raccolta in contenitori  chiusi al 

coperto 
Recupero 

160113* Liquidi per freni Liquido 
Raccolta in contenitori  chiusi al 

coperto 
Recupero 

160114* 
Liquidi antigelo contenenti 

sostanze pericolose 
Liquido 

Raccolta in contenitori  chiusi al 

coperto 
Recupero 

160117 Metalli ferrosi solido 
Dep. temporaneo in cassoni 

aperti 
Recupero 
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160118 Metalli non ferrosi solido 
Dep. temporaneo in cassoni 

aperti 
Recupero 

160119 Plastica solido 
Dep. temporaneo in cassoni 

aperti 
Recupero 

160120 Vetro solido 
Dep. temporaneo in cassoni 

aperti 
Recupero 

160601* Batterie al piombo solido 
Raccolta in contenitori  chiusi al 

coperto 
Recupero 

160801 

Catalizzatori esauriti 

contenenti oro, argento, 

renio,  rodio, palladio, 

iridio o platino, tranne 

160807 * 

solido 
Raccolta in contenitori  chiusi al 

coperto 
Recupero 

 

6.5 ACQUE REFLUE 

Nello stabilimento non si producono acque reflue derivate direttamente dall’esercizio di attività di 

autodemolizione. 

Gli unici scarichi idrici derivano quindi da: 

• Acque meteoriche incidenti sui piazzali; 

• Reflui prodotti come conseguenza di eventuale lavaggio di veicoli industriali e di altri veicoli. 

Le acque meteoriche ricadenti nelle aree scoperte dove sono stoccati i veicoli fuori uso e i materiali 

bonificati (carcasse di autoveicoli e i pezzi di ricambio di recupero e i mezzi incidentati sotto sequestro) 

vengono raccolte da appositi pozzetti dislocati nei piazzali e inviate ad un impianto di depurazione.  

Le acque meteoriche raccolte dai tetti del fabbricato e dai piazzali non adibiti a depositi di materiali 

vengono scaricate direttamente nel fossato laterale alla ditta in quanto ritenute non inquinanti.  

E’ attiva la Determina n. 2214 del 29 luglio 2014 della Provincia di Rovigo Area Ambiente – Igiene idrica 

ed atmosferica (A.U.A.) che ha rinnovato l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque 

reflue industriali e meteoriche di dilavamento piazzali previo trattamento con impianto di depurazione. 

La precedente autorizzazione n. 7489/2005, rilasciata ad Autodelta era stata volturata a Luigi Mantovani 

s.r.l con Determinazione Dirigenziale n. 2160 - Prot. 43188 del 29.07.2010. 

Tale autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell’art. 124, parte terza del D.lgs. 152/2006 e delle norme 

tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle acque approvato con D.C.R.V. n. 107 del 5/11/2009 e 

ss.mm.ii. 

Secondo quando previsto dall’Allegato tecnico S alla Determina n. 2214: 

• l’impianto di seconda categoria di depurazione acque reflue industriali provenienti dall’attività di 

lavaggio degli automezzi e delle acque reflue meteoriche di prima pioggia di dilavamento di piazzali 

utilizza un trattamento di tipo chimico – fisico nel rispetto della prescrizione secondo la quale lo 

smaltimento del materiale di risulta proveniente dal trattamento depurativo deve avvenire nel 

rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 
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• lo scarico finale delle acque depurate confluirà nello scolo Veneto di Tramontana nel rispetto delle 

prescrizioni specifiche previste, secondo le quali i limiti di emissione da rispettare sono quelli indicati 

nella tabella 1 dell’Allegato B alle NTA del PTA. 

 

Per la depurazione delle acque meteoriche e quelle di lavaggio dei mezzi, viene utilizzato un impianto 

di depurazione, che è stato fornito da Depur Padana acque s.r.l.. Il modello dell’impianto è denominato 

ECOSAR  1000 CFA/O serie Y/05 (matr. N. 19462). Trattasi di un depuratore automatico polivalente, il 

cui funzionamento è così descrivibile: i reflui da depurare, provenienti dal dilavamento dei piazzali e 

dalle operazioni di lavaggio dei veicoli a mezzo idropulitrice, defluiscono per gravità alla sezione di 

trattamento primaria, costituita dalle vasche interrate (pre – decantazione, disoleazione ed accumulo) il 

cui volume complessivo è legato alla quantità giornaliera di reflui da trattare. 

Tale sezione ha anche lo scopo di rendere più uniformi possibile le caratteristiche qualitative delle acque 

in ingresso all’impianto. 

Le acque pretrattate vengono di seguito prelevati mediante elettropompa volumetrica ed inviate 

all’impianto vero e proprio nella sezione di reazione – flocculazione. 

In questa fase avviene l’intimo contatto tra i reflui ed i reagenti chimici contenuti nei settori di stoccaggio, 

dosati ad un pH controllato. 

Avviene quindi il processo di flocculazione che garantisce l’abbattimento, come idrossidi, degli eventuali 

metalli in soluzione. 

Successivamente le acque passano al bacino di decantazione ove avviene la separazione tra le acque 

chiarificate e i fanghi di processo. 

Questi ultimi vengono estratti i modo automatico ad intervalli periodici, inviati allo stoccaggio, nel quale 

avviene un ispessimento statico, per essere successivamente smaltiti come rifiuto. 

L’impianto è gestito direttamente dal costruttore Depur Padana Acque con interventi di controllo della 

funzionalità dell’impianto, manutenzione delle apparecchiature e rimozione dei materiali di risulta e 

analisi delle acque con periodicità semestrale. 

A titolo di esempio si riportano i risultati dell’ultimo controllo effettuato sulle acque depurate in uscita 

dall’impianto di depurazione (Rapporto di Prova 18LA05357 del 29.05.2018 del laboratorio Innovazione 

Chimica s.r.l.) 

 

Parametro Unità di misura Valore riscontrato Limite autorizzato 

pH - 7,84 5,5 – 9,5 

Aspetto - Limpido -- 

Colore - n.p. in diluizione 1:20 n.p. in diluizione 1:20 

Odore - n.p. 
Non deve essere causa 

di molestie 

COD mg/l 26 ≤ 160 

Ferro mg/l 0,068 ≤ 2 

Rame mg/l < 0,010 ≤ 0,1 
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Zinco mg/l 0,050 ≤ 0,5 

Cloruri mg/l 11 ≤ 1200 

Fosforo totale (come P) mg/l < 0,01 ≤ 10 

Azoto ammoniacale 
(come NH4) 

mg/l < 0,5 ≤ 15 

Grassi olii vegetali e 
animali 

mg/l < 1,0 ≤ 20 

Idrocarburi totali mg/l < 0,05 ≤ 5 

Tensioattivi anionici mg/l < 0,05 -- 

Tensioattivi non ionici mg/l < 0,05 -- 

 

6.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Allo stato attuale, non sono presenti attività per le quali sia stato necessario richiedere l’autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte  Quinta del D.Lgs. 152/2006, art. 269. 

E’ presente un impianto di riscaldamento civile, esente da obbligo di autorizzazione in quanto “emissione 

scarsamente rilevante” (art. 272, comma 1 e 2 Impianti e attività in deroga e successivo elenco presente 

nell’allegato IV - parte I). 

In particolare trattasi di “impianti di combustione alimentati a metano o a G.P.L. di potenza termica 

nominale inferiore a 1 MW, definiti al punto dd dell’allegato IV - parte I. 

Esso è così individuato: 

 

Tipo 

impianto 
Marca  

Marca e 

Modello 

N. 

matricola 

Potenzialità 

termica  

(kw) 

Adibita a: 
Combustibile 

utilizzato 

Caldaia Baxi 
Luna Silver 

310 FI 
134935514 31 

Riscaldamento 

uffici 
Gas Metano 

 

A seguito delle modifiche, oggetto della presente richiesta, non sono previste ulteriori installazioni di 

impianti di riscaldamento, né si renderanno necessari impianti di aspirazione su postazioni di lavoro. 

6.7 PREVENZIONE INCENDI 

L’attività esistente di Luigi Mantovani s.r.l. nella sede di via Giuseppe Garibaldi, 155 è soggetto agli 

obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 alle seguenti voci: 

• 55.2.C - Attività di autodemolizioni di veicoli e simili con relativi depositi (attività principale); 

• 69.2.B - Locali adibiti a vendita al dettaglio, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, 

da 600 m2 a 1500 m2. 

• 44.1.B - Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa da 5.000 kg a 50.000 

kg. 
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Nel gennaio 2017 è stata presentata dal Progettista Ing. Antonio Marangoni un progetto di adeguamento 

alla normativa di sicurezza antincendio per le attività ricadenti nell’elenco dell’Allegato I del D.P.R. 

151/2011 per le attività svolte nell’area esterna e nel fabbricato che consistono nella demolizione di 

veicoli e simili, con area di vendita al dettaglio di pezzi recuperati e con deposito nella sede di via G. 

Garibaldi. 

Gli obiettivi del progetto sono quelli di conseguire l’incolumità delle persone e tutela dei beni. 

A tal fine il progetto illustra le modalità secondo le quali i locali destinati all’attività saranno realizzati e 

gestiti in modo da: 

• minimizzare le cause di incendio; 

• garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 

• limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici; 

• limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe; 

• assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano 

• soccorsi in altro modo; 

• garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. 

 

In data 7 febbraio 2017 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo (Pratica n. 11468) ha 

espresso parere favorevole all’attuazione del progetto (Responsabile dell’istruttoria Tecnica Ing. 

Stefano Antico). 

Al completamento degli interventi previsti, in gran parte già conclusi, verrà presentata la SCIA 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività). 

Per quanto riguarda l’ampliamento dell’attività l’Azienda sta predisponendo una variante al progetto già 

presentato che tenga conto delle modifiche che sono oggetto della presente pratica di rinnovo. 

6.8 RUMORE 

Il progetto di ampliamento dell’impianto è stato oggetto di specifica valutazione previsionale a cura di 

tecnico competente ambientale con caratterizzazione della situazione attuale (ante-operam) attraverso 

rilevazioni fonometriche lungo i confini dell’impianto e presso i ricettori abitativi più esposti lungo le 

direttrici principali. Le rilevazioni sono state condotte in data 11 luglio 2018. 

Dalla relazione emerge che i livelli rilevati risultano legati prevalentemente al traffico veicolare sulle 

strade vicine (SS Romea, Via Garibaldi e SP n. 46). 

Per la situazione di progetto si è tenuto conto del contributo legato a: 

• nuovi ribaltatori che verranno posti nell’area Bonifica autoveicoli 2 (potenza acustica di 93,2 

dBA); 

• ampliamento area stoccaggio carcasse veicoli bonificati; 

• operatività carrelli elevatori nella nuova area di stoccaggio dei veicoli bonificati (potenza 

acustica 100 dBA). 
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6.9 TRAFFICO INDOTTO 

Per la determinazione del traffico indotto dall’attività nella situazione di progetto si prenderà in 

considerazione la potenzialità di progetto dell’impianto (2.000 t/anno), il peso medio dei veicoli in 

ingresso (1 t/veicolo), il numero di addetti alla conduzione dell’attività (15), la portata media dei mezzi 

che trasportano i rifiuti in uscita (20 t), l’operatività dell’impianto (220 giorni/anno) e un peso medio dei 

pezzi di recupero (5 kg) tenuto conto di una percentuale di recupero del 15% come riportato nella 

relazione di progetto. 

I dati riportati in tabella tengono già conto del doppio flusso ingresso/uscita 

 

flusso veicoli/giorno 

Veicoli da rottamare in ingresso 18 

Addetti alla conduzione impianto (15) 30 

Rifiuti in uscita (messi pesanti) 1 

Pezzi di recupero in uscita 1 

TOTALE 50 

 

Escludendo il flusso veicolare connesso alle maestranze, l’attività di impianto determinerà un flusso di 

20 veicoli/giorno. Tenuto conto che la potenzialità dell’impianto verrà raddoppiata, l’incremento dei flussi 

di traffico risulta pari a 10 veicoli/giorno (indicativamente 1 veicolo/ora). 
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7 EFFETTI AMBIENTALI 

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei possibili effetti ambientali collegati allo svolgimento 

dell’attività oggetto della presente relazione.  

7.1 PAESAGGIO 

Il progetto non prevede nessuna modifica al paesaggio attuale non essendo prevista la realizzazione di 

nuove strutture. Nessun effetto atteso sulla componente paesaggio. 

7.2 TERRITORIO 

L’entità dell’intervento proposto risulta conforme con il regime vincolistico e pianif icatorio vigente 

nell’area interessata. 

7.3 ARIA 

L’obiettivo di fondo nella caratterizzazione di questa componente è l’analisi dell’inquinamento 

atmosferico, inteso come “stato dell’aria atmosferica conseguente alla immissione nella stessa di 

sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell’aria e da costituire 

pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici e privati”.  

Analizzando nel dettaglio i possibili impatti in termini di emissioni, sono individuate due principali 

sorgenti: il traffico indotto (in parte già esistente e in parte aggiuntivo rispetto ai nuovi dati di progetto) e 

l’impianto di riscaldamento all’interno del fabbricato. 

Per quanto riguarda il traffico indotto, la modifica dell’impianto determinerà un incremento di flusso di 

10 veicoli/giorno. 

Tenuto conto che l’impianto si colloca in una zona interessata da un traffico giornaliero medio di oltre 

21.000 veicoli/giorno, l’apporto percentuale in termini di inquinamento atmosferico risulterà inferiore allo 

0,05%. 

7.4 SUOLO 

7.4.1 CONSUMO DI SUOLO 

Il progetto di ampliamento dell’impianto non comporterà ulteriore consumo di suolo andando ad 

utilizzare una struttura edilizia esistente a destinazione produttiva in coerenza con i criteri preferenziali 

contenuti nel Piano Regionale Rifiuti per la specifica tipologia di impianto. 

7.4.2 QUALITA’ DEL SUOLO 

Le attività di stoccaggio e le lavorazioni vengono svolte su superficie pavimentata in CLS, realizzato 

sopra telo in plastico in HDPE. Vista la tipologia dell’intervento, si ritiene poco probabile il verificarsi di 

contaminazione del suolo. 

7.5 ACQUA 

7.5.1 APPROVVIGIONAMENTO 

Il processo di recupero non risulta idroesigente e non vi sono pertanto impatti in termini quantitativi sulle 

fonti tradizionali di approvvigionamento (acquedotto e risorsa idrica sotterranea). 
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7.5.2 SCARICHI 

Nello stabilimento non si producono acque reflue derivate direttamente dall’esercizio di attività di 

autodemolizione. 

Gli unici scarichi idrici derivano quindi da: 

• Acque meteoriche incidenti sui piazzali; 

• Reflui prodotti come conseguenza di eventuale lavaggio di veicoli industriali e di altri veicoli. 

Le acque meteoriche ricadenti nelle aree scoperte dove sono stoccati i veicoli fuori uso e i materiali 

bonificati (carcasse di autoveicoli e i pezzi di ricambio di recupero e i mezzi incidentati sotto sequestro) 

vengono raccolte da appositi pozzetti dislocati nei piazzali e inviate ad un impianto di depurazione.  

Le analisi periodiche condotte allo scarico evidenziano il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente 

così come riportati nell’autorizzazione allo scarico. 

Le acque meteoriche raccolte dai tetti del fabbricato e dai piazzali non adibiti a depositi di materiali 

vengono scaricate direttamente nel fossato laterale alla ditta in quanto ritenute non inquinanti.  

7.6 RIFIUTI E MATERIE PRIME 

L’attività dell’impianto persegue l’obiettivo del riutilizzo diretto di alcune parti dei veicoli e il recupero 

delle parti bonificate presso altri impianti. 

Il risultato è pertanto quello di ottenere una riduzione dei consumi di materie prime e delle emissioni 

connesse all’estrazione e alle lavorazioni delle stesse. 

7.7 TRAFFICO E VIABILITA’ 

L’apporto di traffico indotto dall’ampliamento dell’impianto è stimato pari a circa 10 veicoli/giorno 

tenendo conto del doppio flusso ingresso/uscita. 

Tenuto conto che l’impianto si colloca in corrispondenza del raccordo tra la SS 309 e la SP 46 

caratterizzate da un traffico giornaliero globale (TGM) superiore a 21.000 veicoli/giorno, l’apporto 

percentuale risulterà inferiore allo 0,05%. 

7.8 INQUINAMENTO ACUSTICO 

La valutazione previsionale di impatto acustico, specificamente redatta per le modifiche in progetto, si 

conclude evidenziando il rispetto dei limiti di immissione diurni per tutti i ricettori potenzialmente 

influenzati dall’attività. 

7.9 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Il progetto di ampliamento non comporta l’installazione di nuove sorgenti di campi elettromagnetici (linea 

elettrica o altra tipologia di sorgente). 

Non si prevede pertanto nessun effetto in termini di inquinamento elettromagnetico. 

7.10 INQUINAMENTO LUMINOSO 

Il progetto non prevede modifiche al sistema di illuminazione presente sul sito. 

7.11 FLORA E FAUNA 

L’intervento riguarda l’aumento di potenzialità di trattamento e l’ampliamento su area già edificata senza 

modifiche agli impianti e assetti esistenti e senza modifica di destinazione d’uso dell’area. L’effetto di 
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rottura si determina infatti quando la struttura del sistema ambientale risulta modificata dalla presenza 

delle nuove infrastrutture da realizzare. L’effetto barriera potrebbe pertanto costituire un ostacolo agli 

spostamenti per talune specie di fauna selvatica determinando in tale modo un disturbo alla fauna 

locale. 

L’entità del progetto analizzato, non prevede la realizzazione di infrastrutture e/o di barriere artificiali; gli 

effetti sulla matrice flora e fauna sono pertanto da ritenersi nulli. 

7.12 RISORSE ENERGETICHE 

L’installazione delle nuove attrezzature ad alimentazione elettrica non comporterà variazioni 

significative nei consumi rispetto alla situazione attuale; in ogni caso l’impianto elettrico non dovrà 

essere oggetto di modifiche o di potenziamenti che possano risultare impattanti sulle risorse 

energetiche. 

Nella scelta delle nuove apparecchiature in progetto verranno privilegiate quelle a minor consumo 

energetico. 

7.13 SALUTE PUBBLICA 

L’analisi e lo studio di impatto sulla salute umana deve tener conto degli impatti, diretti e indiretti, del 

progetto in esame sui parametri ambientali significativi dal punto di vista sanitario. 

In questo caso ci si dovrà riferire alle emissioni in atmosfera significative per la popolazione limitrofa e 

per i lavoratori, dovute al maggiore traffico indotto dai nuovi numeri di progetto, tenendo conto di limiti 

di concentrazione estrapolati dalla normativa di settore. È necessario considerare anche l’inquinamento 

da rumore, essendo una delle cause più diffuse ed insidiose di disturbo e di possibili patologie ma si 

ricorda che l’area si colloca in area produttiva industriale e che la maggior parte delle realtà limitrofe 

hanno il medesimo azzonamento. 

Un ulteriore importante aspetto riguardante la salute umana è costituito dalla valutazione dei livelli di 

rischio di incidente a causa del traffico veicolare. 

Le considerazioni esposte in termini di effetti sulle principali matrici ambientali che possono determinare 

un effetto anche sulla matrice salute pubblica (qualità dell’aria, scarichi idrici, qualità del suolo, rumore, 

campi elettromagnetici) portano ad escludere che si possano determinare effetti  

  



 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

File: SPA 2018-10 
Mantovani.docx 

Rev. 00 del 26.09.2018 

Pagina 108 di 116 

 

8 VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI SULLE MATRICI AMBIENTALI 

Al fine di effettuare una valutazione quantitativa sui possibili effetti ambientali legati allo svolgimento 

dell’attività oggetto di tale relazione, sono stati identificati una serie di “indicatori” riportati nella tabella 

seguente.  

Indicatore Descrizione 

Acque superficiali 
Indica eventuali variazioni qualitative relative ai parametri chimico fisici delle 

acque di ruscellamento e relativi habitat 

Regime delle acque superficiali 
Indica eventuali variazioni relative al regime delle portate e dello scorrimento delle 
acque superficiali e relativi habitat 

Qualità delle acque sotterranee 
Indica eventuali variazioni qualitative relative ai parametri chimico fisici delle acque 

sotterranee e relativi habitat 

Regime delle acque sotterranee 
Indica eventuali variazioni relative al regime delle portate e dello scorrimento delle 

acque sotterranee e relativi habitat 

Qualità dell’aria 
Indica eventuali variazioni misurabili della qualità dell’aria in un’area determinata 

e circoscritta 

Qualità e struttura del terreno Indica eventuali variazioni della struttura e della qualità chimica del terreno 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
agricoltura/allevamento 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre relativamente alle pratiche 
agricole e zootecniche della zona 

Attività umane e fruibilità dell’area: 

salute pubblica 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre sulla salute umana e  qualità di 

vita 

Attività umane e fruibilità dell’area: 

qualità sensoriale (odori) 

Indica l’eventuale emissione di sostanze odorifere sgradevoli ed il loro grado di 

percezione 

Attività umane e fruibilità dell’area: 

qualità acustica 

Indica il grado di immissione ed emissione acustica relazionato alla zonizzazione 

acustica comunale 

Variazione del numero delle specie 

(fauna) 

Indica eventuali variazioni del numero delle specie considerando la scomparsa o 

l’introduzione alloctona di specie, con particolare attenzione alla scomparsa di 

quelle di interesse conservazionistico 

Variazione della densità di 

popolazioni (fauna) 

Indica eventuali variazioni della densità (numero di individui su di un territorio) di 

una popolazione specifica, considerando le riduzioni e/o le introduzioni di individui 

di specie alloctone 

Variazione dei cicli vitali (fauna) 
Indica eventuali variazioni al ciclo vitale (fenologia) di alcune specie, con 

particolare riguardo a quelle di interesse conservazionistico 

Variazione del numero delle specie 

(flora) 

Indica eventuali variazioni del numero delle specie, considerando la scomparsa o 

l’introduzione alloctona di specie, con particolare attenzione alla scomparsa di 

quelle di interesse conservazionistico 

Variazione della densità di 

popolazioni (flora) 

Indica eventuali variazioni della densità (numero di individui su di un territorio) di 

una popolazione specifica, considerando le riduzioni e/o le introduzioni di individui 

di specie alloctone 

Variazione dei cicli vitali (flora) 
Indica eventuali variazioni al ciclo vitale (fenologia) di alcune specie, con 

particolare riguardo a quelle di interesse conservazioni stico 

Variazioni dell’integrità spaziale 
Indica eventuali frammentazioni di habitat, con particolare attenzione ai casi di 

isolamento in relazione all’estensione originaria 

Tabella 11- Descrizione degli indicatori considerati 

 

È stata in seguito costruita una matrice di screening (Tabella 12), che riporta, per ciascuno degli 

indicatori di cui sopra, la presenza o assenza di “impatti potenziali” dovuti alle attività antropiche in 

progetto. Le celle riempite rappresentano i possibili impatti sugli indicatori dovuti alle specifiche attività 

in progetto. 
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Matrice di screening 
Presenza assenza di incidenze potenziali 
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Fattori fisici 

Qualità delle acque superficiali A         
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Regime delle acque superficiali B         
Qualità delle acque sotterranee C         
Regime delle acque sotterranee D         
Aria E         
Terreno e suolo F         

Attività 
umane e 
fruibilità 
dell’area 

Agricoltura/allevamento G         
Salute pubblica H         
Qualità sensoriale (odori) I         
Qualità acustica L         

 
Fauna 

Variazione del numero delle specie M         
Variazione densità di popolazione N         
Variazione dei cicli vitali O         

 

Flora e 
vegetazione 

Variazione numero delle specie P         
Variazione densità di popolazione Q         
Variazione dei cicli vitali R         

 
Habitat 

Variazioni dell’integrità spaziale S         
Variazioni strutturali (taxa, specie 
chiave) 

T         

Tabella 12 - Matrice di screening 

 

La valutazione della significatività degli effetti dell’impatto “potenziale” sugli elementi del sito è stata 

ottenuta attraverso la stima della dimensione dell’impatto stesso. 

I parametri di valutazione per le attività antropiche sono quelli di seguito specificati: 

- la reversibilità/irreversibilità dell’impatto, ovvero la probabilità che un determinato impatto ha di causare 

effetti nel tempo. L’impatto può essere irreversibile quando non si prevede in tempi ragionevoli una 

dismissione dei sui effetti; al contrario risulta reversibile quando in tempi brevi si annullano i suoi effetti 

negativi; 

- la durata dell’attività, ovvero il periodo di tempo di durata dell’attività, in funzione dei cicli biologici 

dei sistemi analizzati; 

- la frequenza dell’attività ovvero la frequenza con la quale l’attività si manifesterà sull’ambiente, nel 

caso di eventi caratterizzati da ciclicità. La frequenza è considerata ininfluente nel caso di analisi di 

impatti non ciclici (maggior frequenza, maggiore negatività della valutazione). 

La tabella seguente (Tabella 13) riporta sinteticamente per ogni parametro una descrizione e 

l’attribuzione di un punteggio (dimensione) per la quantificazione delle caratteristiche delle attività 

antropiche. 

  



 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

File: SPA 2018-10 
Mantovani.docx 

Rev. 00 del 26.09.2018 

Pagina 110 di 116 

 
TABELLA A - CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ 

Parametro Descrizione Dimensione 

Reversibilità dell’impatto causato dall’attività 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 
valutazione 
di impatti o rientra nei limiti di accettabilità della normativa 

0 

Totale L’impatto è in grado di scomparire completamente nell’arco di un periodo breve di tempo 1 

Parziale L’impatto è in grado di scomparire parzialmente o completamente nell’arco di un periodo 
lungo 

di tempo o a seguito di compensazioni o mitigazioni 

2 

Irreversibile Non è possibile stimare la cessazione degli effetti di un impatto in tempi ragionevoli 3 

Durata dell’attività cagionante impatto 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 
valutazione 
di impatti 

0 

Breve La durata dell’attività che genera impatto rispetto ad alcune componenti del sistema 
analizzato è talmente breve da non dare problemi di impatto 

1 

Stagionale La durata dell’intervento è tale da causare impatti “stagionali” ovvero per un periodo di 
tempo 
della durata di un ciclo vegetativo, riproduttivo etc. 

2 

Periodico La durata dell’intervento è tale da causare impatti per periodi di tempo della durata di più 
stagioni 

3 

Permanente La durata dell’intervento è tale da non consentire una stima della durata degli impatti 
(es. 
occupazione di superficie dalla realizzazione di una strada) 

4 

Frequenza della percezione dell’attività come impatto 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 
valutazione 
di impatti 

0 

Rara La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto raramente o in forma 
irregolare ma distanziata nel tempo sui sistemi analizzati 

1 

Periodica La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto in forma regolare o 
periodica 
per unità di tempo sui sistemi analizzati 

2 

Quotidiana La frequenza dell’attività è percepita quotidianamente dal sistema come impatto, almeno 
fino al termine della durata dell’attività stessa 

3 

Ravvicinata La frequenza dell’attività è percepita come impatto con frequenza inferiore al giorno, 
ovvero 
non sono distinguibili intervalli di percezione l’impatto 

4 

Tabella 13: Caratteristiche delle attività 

Per ciascun indicatore è stata eseguita l’analisi dei seguenti fattori che ne definiscono le caratteristiche: 

- valutazione dell’importanza dell’indicatore per le finalità ambientali ed ecosistemiche: sarà considerata 

l’estensione del territorio in cui opera l’impatto o potenziale impatto in riferimento all’importanza delle 

componenti ambientali; 

- valutazione delle capacità di ripresa dell’indicatore (reversibilità o irreversibilità), ovvero delle capacità 

dell’indicatore di riassorbire l’impatto; 

- stima del grado di incidenza, ovvero valutazione del livello potenziale di “danno” causato dall’attività 

sull’indicatore. 

La tabella seguente (Tabella 14) riporta per ogni parametro una descrizione e l’attribuzione di un 

punteggio (dimensione) per la quantificazione delle caratteristiche degli indicatori. 

Per ciascuno dei parametri riportati nelle tabelle 3 e 4 è possibile prendere in considerazione la 

possibilità che qualcuno di questi sia ininfluente con la stima della dimensione dell’impatto.  
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TABELLA B - CARATTERISTICHE DEGLI INDICATORI 

Parametro Descrizione Dimensione 

Importanza dell’impatto per i sistemi analizzati 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 
valutazione di impatto 

0 

Locale L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza locale, cioè interni al sito 
di intervento o posti a breve distanza dallo stesso 

1 

Per l’habitat L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa all’habitat, cioè 
importanti per la conservazione dello stesso 

2 

Regionale L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa all’interno di una 
regione (conservazione a livello regionale) 

3 

Assoluta L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza assoluta (ad es. conservazione 
di una specie minacciata o endemica) 

4 

Capacità di recupero dei sistemi analizzati a seguito dell’impatto 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 
valutazione di impatti 

0 

Totale Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto é stabile e completo e può avvenire 
anche con opere di compensazione o mitigazione 

1 

Parziale Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto è instabile o incompleto e può 
avvenire anche con opere di compensazione o mitigazione 

2 

Nulla Non esiste un recupero stimato dei sistemi a seguito dell’intervento neanche con 
mitigazioni o compensazioni 

3 

Incidenza sull’elemento dell’ecosistema 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della 
valutazione di impatti 

0 

Basso L’impatto non intacca gli elementi del sistema considerati o lo fa in maniera impercettibile 1 

Parziale Si possono riscontrare danni parziali dell’impatto sugli elementi considerati (perdita di 
alcuni individui, aumento dello stress, ecc.) 

2 

Completa L’impatto provoca danni gravi tali da far presumere la scomparsa o il totale 
danneggiamento degli elementi considerati 

3 

Tabella 14: Caratteristiche degli indicatori 

È stata infine effettuata una valutazione del rischio, definito come “la probabilità che una sostanza o una 

situazione producano un danno sotto specifiche condizioni”. Il rischio può essere stimato come 

combinazione di due fattori: 

• la probabilità che possa accadere un determinato evento; 

• la conseguenza dell’evento sfavorevole. 

 

Analiticamente il rischio può essere definito come segue: R = f (si’; pi’; xi’) 

dove: R è il rischio; si’ è l’i-esimo scenario accidentale; pi’ è la probabilità che possa verificarsi lo scenario 

accidentale i-esimo; xi’ rappresenta le potenziali conseguenze del verificarsi dello scenario i-esimo. 

La valutazione del rischio esprime un giudizio sintetico relativamente alla probabilità che si verifichino 

le conseguenze relative agli effetti di ciascun impatto.  

La dimensione del rischio è stata stimata sulla base di quanto riportato in Tabella 15. 

 

TABELLA C - DIMENSIONE DEL RISCHIO 

Parametro Descrizione Dimensione 

Livelli di dimensione del rischio 

Basso Evento poco probabile o scarsamente percettibile negli effetti negativi 1,00 

Medio-basso Evento probabile al verificarsi di situazioni non sempre presenti 1,25 

Medio - alto Evento con buone probabilità di accadimento in condizioni normali 1,50 

Alto Evento praticamente certo 1,75 

Tabella 15: Dimensione del rischio 
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Di seguito si riporta quanto ottenuto in termini di dimensionamento degli impatti rilevati relativi allo 

“stato di fatto”. Per ogni tabella riassuntiva è riportato un codice identificativo della cella proveniente 

dalla matrice di screening e la descrizione del possibile impatto a livello di indicatore che potrebbe 

verificarsi in seguito allo svolgimento dell’attività antropica indicata. 

 
02A Scarichi idrici/Qualità acque superficiali 

  Descrizione In caso di malfunzionamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche 
potrebbero verificarsi scarichi non conformi 

 
A 

1 Reversibilità Parziale 2 

2 Durata Breve 1 

3 Frequenza Rara 1 

 
B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Totale 1 

6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 7,00 

 
 

03C Produzione di rifiuti/Qualità delle acque sotterranee 

  Descrizione Seppure il sito sia caratterizzato da una pavimentazione allargata a tutta l’area, 

si considera che in casi del tutto accidentali ed improbabili possano verificarsi 
fenomeni di trafilamento fino a raggiungere le acque di falda 

 
A 

1 Reversibilità Parziale 2 

2 Durata Stagionale 2 

3 Frequenza Ininfluente 0 

 
B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Parziale 2 

6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 8,00 
 
 

03F Produzione di rifiuti/Terreno e suolo 

  Descrizione Seppure il sito sia caratterizzato da una pavimentazione allargata a tutta l’area, 
si considera che in casi del tutto accidentali ed improbabili possano verificarsi 
fenomeni di trafilamento che interesserebbero il terreno 

 
A 

1 Reversibilità Parziale 2 

2 Durata Stagionale 2 

3 Frequenza Ininfluente 0 

 
B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Parziale 2 

6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 8,00 
 
 

01E Viabilità interna ed esterna/Aria 

  Descrizione Il progetto comporterà un incremento in termini di traffico indotto (pari a circa 10 
veicoli/giorno) pertanto si potrebbe verificare una modifica della qualità dell’aria in 
seguito all’immissione di sostanze tali da alterarne la salubrità 

 
A 

1 Reversibilità Ininfluente 0 

2 Durata Ininfluente 0 

3 Frequenza Quotidiana 3 

 
B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Totale 1 

6 Incidenza Ininfluente 0 

C 7 Rischio Basso 1 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 6,00 
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04E Emissioni in atmosfera/Aria 

  Descrizione Il progetto prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento all’interno del 
fabbricato pertanto si potrebbe verificare una modifica della qualità dell’aria in 
seguito all’immissione di sostanze tali da alterarne la salubrità 

 
A 

1 Reversibilità Ininfluente 0 

2 Durata Ininfluente 0 

3 Frequenza Quotidiana 3 

 
B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Totale 1 

6 Incidenza Ininfluente 0 

C 7 Rischio Basso 1 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 6,00 

 

 

01H Viabilità interna ed esterna /Salute pubblica 

  Descrizione Il progetto comporterà un incremento in termini di traffico indotto (pari a circa 10 
veicoli/giorno) pertanto si potrebbe verificare una modifica della qualità dell’aria in 
seguito all’immissione di sostanze tali da alterarne la salubrità e da costituire 
pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini  

 
A 

1 Reversibilità Irreversibile 3 

2 Durata Permanente 4 

3 Frequenza Quotidiana 3 

 
B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Parziale 2 

6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 13,00 

 

 

04H Emissioni in atmosfera /Salute pubblica 

  Descrizione Il progetto prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento all’interno del 
fabbricato pertanto si potrebbe verificare una modifica della qualità dell’aria in 
seguito all’immissione di sostanze tali da alterarne la salubrità e da costituire 
pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini  

 
A 

1 Reversibilità Irreversibile 3 

2 Durata Permanente 4 

3 Frequenza Quotidiana 3 

 
B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Parziale 2 

6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 13,00 

 

Sulla base dei punteggi ottenuti per ogni indicatore è stata effettuata la valutazione dell’intensità degli 

impatti considerando quanto riportato nella tabella seguente.  
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Intensità 
dell’impatto 

Descrizione dell’impatto 
Intervallo 

di 
Valori  

Alto 
Percezione: alterazione percepita con alta preoccupazione e fastidio a livello locale, 
altamente impattante a livello globale. 
Alterazioni: distruggono lo stato dei luoghi e delle risorse a livello locale, altamente 

impattanti a livello globale. 

 

 
31,55 - 35,00 

 

 
Medio - alto 

Percezione:  impatto  percepito  con  preoccupazione  e  fastidio  a  livello  locale, 

incremento significativo di alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni:   evidenti   in   quanto   alterano   lo   stato   dei   luoghi   a   livello   locale, 
contribuiscono a modificare negativamente ed in misura significativa la qualità delle 
risorse ambientali a livello globale. 

 

 
26,30 - 31,50 

 

 
Medio 

Percezione:  impatto  evidente  e  percepito  con  preoccupazione  a  livello  locale, 

incremento limitato di alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni:  sono  evidenti  alla  totalità  della  percezione  comune  a  livello  locale, 
contribuiscono a modificare negativamente in misura limitata la qualità delle risorse 
ambientali a livello globale. 

 

 
21,10 - 26,25 

 
 

Medio-basso 

Percezione: impatto percepibile o potenzialmente percettibile con preoccupazione a 

livello  locale,  incremento  minimo  di  alterazione  delle  risorse  ambientali  a  livello 
globale. 
Alterazioni:  identificabili  o  potenzialmente  identificabili  nella  percezione  comune  a 

livello locale, contribuiscono a modificare negativamente in misura minima la qualità 
delle risorse ambientali a livello globale. 

 
 

15,80 - 21,00 

 

 
Basso 

Percezione: impatto percepito ma senza preoccupazione a livello locale, incremento 

minimo di alterazione delle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni:  sono  visibili  prestando  attenzione  a  livello  locale,  contribuiscono  a 
modificare negativamente in misura minima la qualità delle risorse ambientali a livello 
globale. 

 
 

10,51 - 15,75 

 
Molto basso 

Percezione:  impatto  appena  percepibile  come  tale  a  livello  locale,  incremento  di 

alterazione delle risorse ambientali a livello globale non significativo. 
Alterazioni: di poco superiori alle normali attività umane a livello locale, modificazione 
globale delle risorse ambientali non significativo. 

 

 
5,30 - 10,50 

 
Trascurabile 

Percezione:  impatto  non  percepibile  come  tale  a  livello  locale,  non  avvengono 
alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni:  non  si  diversificano  dalle  normali  attività  umane  a  livello  locale,  non 

avvengono alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 

 

 
0,00- 5,25 

Tabella 16: Intensità degli impatti 
 

Di seguito (Tabella 17) si riportano in forma sintetica i valori degli impatti ottenuti.  

 

DIMENSIONE DEGLI 
IMPATTI 

01H Viabilità interna ed esterna/Salute pubblica 13,00 Basso 

04H Emissioni in atmosfera/Salute pubblica 13,00 Basso 

03C Produzione di rifiuti/Qualità delle acque sotterranee 8,00 Molto Basso 

03F Produzione di rifiuti/Terreno e suolo 8,00 Molto Basso 

02A Scarichi idrici/Qualità acque superficiali 7,00 Molto Basso 

01E Viabilità interna ed esterna/Aria 6,00 Molto Basso 

04E Emissioni in atmosfera/Aria 6,00 Molto Basso 

05L Rumore/Qualità acustica 5,00 Trascurabile 

01S Viabilità interna ed esterna/Variazioni strutturali 2,00 Trascurabile 

Tabella 17: Dimensione degli impatti considerati 
 

Dall’analisi dei risultati emerge che i livelli di impatto variano da “Basso” a “Trascurabile”. 
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8.1 MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI 

Inoltre sono previste ulteriori misure di mitigazione degli effetti previsti, qui di seguito riportate. 

8.1.1 ARIA 

Quali misure di mitigazione si prevede di: 

1. effettuare la periodica manutenzione degli impianti termici; 

2. sottoporre a regolare revisione periodica i mezzi aziendali; 

3. in caso di sostituzione degli automezzi aziendali, privilegiare mezzi a basse emissioni; 

4. organizzare il ritiro dei rifiuti in uscita in modo da sfruttare al massimo la portata degli automezzi 

di trasporto e ridurre il numero dei conferimenti in uscita. 

8.1.2 SUOLO 

Nel caso in cui si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a guasti di 

macchinari e/o incidenti tra automezzi, gli operatori sono addestrati per intervenire immediatamente con 

opportune procedure di emergenza. Dette procedure di intervento comportano la bonifica del sito 

contaminato dallo sversamento di sostanza inquinante tramite la predisposizione di apposito materiale 

assorbente che verrà smaltito, una volta utilizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia. 

Quale ulteriore misura di mitigazione è previsto un controllo periodico dello stato di conservazione della 

pavimentazione in modo da intervenire tempestivamente in caso di rottura. 

8.1.3 ACQUA 

Le misure di mitigazione finalizzate alla riduzione dei flussi di scarico sono state individuate in: 

1. installazione di specifico impianto di depurazione con gestione e manutenzioni affidate a 

impresa esterna; 

2. pulizia periodica del piazzale esterno con asportazione degli eventuali rilasci accidentali che 

potrebbero determinare la contaminazione delle acque meteoriche; 

3. collocazione degli stoccaggi dei rifiuti pericolosi in area coperta e in contenitori chiusi in modo 

da evitare il percolamento delle acque meteoriche. 

8.1.4 RIFIUTI E MATERIE PRIME 

L’attività dell’impianto persegue l’obiettivo del riutilizzo diretto di alcune parti dei veicoli e il recupero 

delle parti bonificate presso altri impianti. 

Il risultato è pertanto quello di ottenere una riduzione dei consumi di materie prime e delle emissioni 

connesse all’estrazione e alle lavorazioni delle stesse. 

8.1.5 TRAFFICO E VIABILITA’ 

Quale misura di mitigazione si prevede di organizzare il ritiro dei rifiuti in uscita in modo da sfruttare al 

massimo la portata degli automezzi di trasporto e ridurre il numero dei conferimenti in uscita. 
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8.1.6 INQUINAMENTO ACUSTICO 

La misura di mitigazione principale consiste nella scelta di effettuare le lavorazioni rumorose 

prevalentemente all’interno dell’edificio in modo da schermare la rumorosità trasmessa verso l’esterno. 

8.1.7 SALUTE PUBBLICA 

Le misure di mitigazione previste per le matrici ambientali consentiranno di ridurre il potenziale rischio 

per la salute pubblica. 

 

9 CONCLUSIONI 

Lo studio preliminare ambientale si riferisce al progetto di ampliamento del Centro di raccolta per la 

messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli e rimorchi della società 

Autodemolizioni Mantovani s.r.l. sito in Via Giuseppe Garibaldi, 155 a Taglio di Po (RO). 

Nella situazione di progetto la superficie totale ammonta a 15.308,86 mq pertanto il progetto ricade tra 

quelli sottoposti a procedura di assoggettabilità avendo superficie superiore a 1 ettaro (punto 8.c 

Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006). 

Il progetto di ampliamento interessa l’immobile adiacente a quello esistente e non comporta ulteriore 

consumo di suolo. 

Lo studio preliminare ambientale è stato articolato esaminando il quadro programmatico evidenziando 

come il sito non risulti sottoposto a vincoli di tipo ambientale 

L’attività in progetto risulta coerente con la destinazione d’uso ammessa dal PRG. 

La disamina condotta sulle diverse matrici ambientali interessate ha evidenziato che i livelli di impatto 

attesi variano da “Basso” a “Trascurabile”. 

Per quanto fin qui illustrato, si ritiene che l’attività in progetto non possa provocare impatti sull’ambiente 

tali da essere giudicati negativi e quindi non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA). 

 

Taglio di Po, 26 settembre 2018 

 

l’estensore dello studio      Luigi Mantovani s.r.l. 

ing. Pier Emilio Fabris       Il legale rappresentante 

iscritto all’ordine di Ignegneri di Monza n. A489   Davide Mantovani - 

 




