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1. INTRODUZIONE 

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

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

dal 25/03/2009 al 25/03/2014 e successivi rinnovi. Nell’obiettivo della riorganizzazione 

dell’attività, la Ditta ha incaricato la scrivente Società Sigeo per la redazione dello studio 

preliminare ambientale ai fini della verifica di screening del progetto in oggetto riguardante la 

riorganizzazione e l’adeguamento di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi esistente 

(R13-R5). Nel febbraio 2017 dopo la cessione dell’impianto di confezionamento dei calcestruzzi 

presente in una porzione dell’area, ha presentato istanza di modifica dell’A.U.A. con richiesta di 

eliminazione della tipologia 13.1, ed è in attesa del rilascio del provvedimento aggiornato. 

Attualmente, la ditta è autorizzata al trattamento delle tipologie 7.1 (rifiuti da costruzione e 

demolizione) e 7.6 (conglomerato bituminoso); con il presente progetto chiede l’autorizzazione alla 

riorganizzazione e all’adeguamento dell’impianto attualmente esistente con aggiunta di altre 

tipologie di rifiuto quali 7.2, 7.3, 7.4, 7.11, 7.14, 7.31bis (Colonna A e Colonna B), 12.6, 12.7, e dei 

codici CER [191205; 191209; 191212].  

Il progetto di recupero viene proposto in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 

e ss.mm.ii, al fine di recuperare in aggiunta a quelli già recuperati, diverse tipologie di rifiuti inerti 

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

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

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

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

decreto ministeriale 5 febbraio 1998”. 

I quantitativi di rifiuti in ingresso e lavorati, sia come quantitativo giornaliero che annuale, 

previsti attualmente nell’impianto esistente, non verranno variati. 
  
In sintesi con il presente progetto si intendono apportare le seguenti trasformazioni all’impianto 

esistente: 
 

- aggiunta nell’attività di recupero in progetto, oltre alla tipologia 7.1 (rifiuti da costruzione e 

demolizione), 7.6 (conglomerato bituminoso) delle tipologie di rifiuti inerti 7.2 (sfridi e scarti 

lapidei), 7.3 (sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti), 7.4 (sfridi di laterizio 

cotto ed argilla espansa), 7.31bis (terre e rocce da scavo) e 7.11 (pietrisco tolto d'opera), 7.14 

(detriti di perforazione), 12.6 consistenti in pannelli filtropressati allo stato solido (Fanghi, 

acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica), 12.7 (fanghi costituiti da inerti),  e dei rifiuti generati dalle 

operazioni di selezione e cernita individuati con i codici CER [191205; 191209; 191212] 

(rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti); 
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- mantenimento dello stesso quantitativo in tonnellate giorno di rifiuti lavorati, uguale a quello 

già inserito nell’attuale impianto esistente, e corrispondente a 450 t/giorno pari a totali 

137.800t/anno; 
 

- adozione della procedura in regime ordinario per il recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

  
I codici C.E.R. (raggruppati per semplicità in tipologie) che si intendono introdurre nell’impianto ai 

fini del recupero come materie prime o prodotti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 (per un 

totale di 137.800 t/anno limite massimo attualmente inserito nell’iscrizione al registro delle 

semplificate) sono i seguenti: 
 
- Rifiuti da costruzione e demolizione - [101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 170802; 

170904; 200301] 
 
- Rifiuti da attività di lavorazione del marmo e sfridi di cave - [010410; 010413; 010399; 010408] 
 
- Rifiuti costituiti da conglomerati bituminosi - [170302; 200301] 
 
- Rifiuti da attività di scavo, terre e rocce da scavo - [170504] colonna A e colonna B 

- Pietrisco tolto d’opera – [170508] 

- Rifiuti da attività di lavorazione del laterizio cotto e argilla espansa - [101208; 101206; 101203] 

- Rifiuti da attività di trivellazione - [010507] 

- Rifiuti da fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione 

smaltati  [101201]  

- Rifiuti da chiarificazione o decantazione naturale di acque da lavaggio di inerti attività estrattive 

[010409] 

- Rifiuti da industria ceramica - [080202] 

-   Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti - codici CER [191205; 191209; 191212] 

 

1.1. Quadro normativo e articolazione dello studio 

 

Inquadramento normativo e verifica dell’assoggettabilità 
 
La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto 

legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge 308/2004 “delega 

ambientale” e recante “norme in materia ambientale”. Tale Decreto dedica la parte IV alle “Norme 

in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (articoli 177 – 266) ed ha abrogato 

una serie di provvedimenti precedenti tra cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, 

cosiddetto Decreto “Ronchi”, che fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha 

rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti. 
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La disciplina autorizzatoria dell’attività rientra nel campo di applicazione delle seguenti norme: 
 

D.Lgs. 152/2006e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” o “Testo Unico dell’Ambiente”, 

parte II - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, relativo ai progetti che possono avere 

impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; 
 

L.R. Veneto 10/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale”, che disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale sul territorio 

regionale, aggiornata con deliberazione D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 “Decreto legislativo 

29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". 

Disposizioni applicative” che individua le disposizioni applicative per il coordinamento delle 

procedure dettate dalla L.R.10/99. 

 
La norma prevede che nella realizzazione di impianti, come quello proposto, con superamento del 

quantitativo di 10 ton/giorno (quantitativo massimo in progetto 450 ton/giorno) si proceda con la 

verifica di compatibilità ambientale (screening) ai sensi dell’art. 20 del D. L.gs. 152/06 e s.m.i., in 

relazione alle caratteristiche del progetto ed agli elementi di verifica dell’allegato V del D. Lgs. 

152/06 e s.m.i., al fine di valutare l’eventuale necessità della assoggettabilità alla Valutazione di 

Impatto Ambientale. 
  
Tutto ciò premesso, la Ditta proponente ”Beton Candeo S.r.l.” formalizza la presentazione 

contestuale della domanda di Verifica di assoggettabilità della Valutazione di  Impatto Ambientale 

e di approvazione del progetto ed autorizzazione all’esercizio dell’impianto (secondo quanto 

stabilito dall’art.208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i). Ai sensi dell’art.208, infatti, il soggetto 

proponente chiede l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto contestualmente al 

giudizio di compatibilità ambientale. 

 

Coerenza del progetto con norme 
 
Il progetto prevede l’adeguamento dell’attuale impianto situato nel comune di Costa di Rovigo 

(RO), zona classificata come “Produttiva con P.U.A. confermato” (Sottozona D3/A), 

contestualmente ad un aumento delle tipologie di rifiuti da recuperare, una riorganizzazione delle 

aree interne di utilizzo e alla logistica dell’impianto, pur mantenendo lo stesso quantitativo 

giornaliero e annuo di rifiuti lavorati. Nell’elaborato di Variante n.3 al Piano degli Interventi 

(P.I.) del Comune di Costa di Rovigo si identifica nella porzione d’area sottostante, in adiacenza 

con il canale Ramostorto, la presenza del vincolo idrografico e paesaggistico. Tale vincolo è 

rispettato nel progetto mediante l’inserimento, in fase di autorizzazione, della pratica paesaggistica. 
 
Premesso ciò la L.R. n. 3 del 21.01.2000, art. 21 comma 2 prevede che gli impianti di recupero dei 

rifiuti, fatte salve le esclusioni indicate al comma 3, siano ubicati nell’ambito delle singole zone 
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territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. L’area in questione rientra nelle 

caratteristiche indicate nell’art. 21 della L.R. n. 3 appena citata. 
 
L’attività di recupero è prevista in procedura ordinaria ai sensi dell’ art.208 del D.Lgs 152/06, 

tuttavia per quanto riguarda le quantità trattate e le operazioni di recupero previste per ogni 

tipologia di rifiuto si è fatto riferimento il più possibile e per quanto applicabile a quanto prescritto 

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

ministeriale 5 febbraio 1998”. 

 
 
Normativa Regionale 
 
Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 4/2008 e il 29 giugno 2010 è entrato in vigore il 

D.Lgs 128/2010, rispettivamente secondo e terzo correttivo del D.Lgs. 152/2006. 
 
A seguito del primo dei due sopracitati interventi normativi la Giunta regionale del Veneto è 

intervenuta con tre deliberazioni (D.G.R. n. 1998 del 22 luglio 2008, D.G.R. n. 308 del 10 febbraio 

2009 e D.G.R. n. 327 del 17 febbraio 2009) con l'intento di fornire indirizzi applicativi in merito 

all'attuazione delle nuove disposizioni e di coordinarne i contenuti con quanto previsto dalla legge 

regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di 

Impatto Ambientale». 
 
In particolare con la citata deliberazione n. 327/2009 sono stati individuati gli articoli della L.R. n. 

10/1999 non più applicabili a decorrere dal 13 febbraio 2009 ed è stato individuato il riparto di 

competenze tra la Regione e le Province in relazione alle diverse tipologie progettuali sottoposte 

alla procedura di VIA. 
 
A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal sopracitato D.Lgs. n. 128/2010 

la Giunta regionale del Veneto, al fine di individuare ulteriori forme di coordinamento tra la L.R. n. 

10/1999 e la normativa statale, è intervenuta con la deliberazione D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 

2011“Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 

giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative”. 
 
In particolare rispetto a quanto già stabilito dalle citate deliberazioni tale provvedimento adegua la 

modalità e la tempistica (60 giorni) dell'istruttoria preliminare prevista dalla L.R. 10/1999 a quanto 

indicato dalla norma nazionale (30 giorni). 
 
Non viene ribadita, inoltre, la possibilità di presentare domanda di solo giudizio di compatibilità 

ambientale mediante presentazione del solo progetto preliminare, uniformandosi, anche in questo 

caso, alla norma nazionale che prevede che la procedura di VIA debba effettuarsi sul progetto 

definitivo e che il provvedimento di VIA sostituisca e coordini tutte le autorizzazioni, intese, 



Studio Preliminare Ambientale - Beton Candeo S.r.l. - Costa di Rovigo (RO) 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 9 di 241 

concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, 

necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. 
 
Secondo quanto definito dalla L.R. 10/1999, aggiornata con D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 

2011, l’installazione e l’esercizio delle attività previste dal progetto risultano sottoposte a 

verifica di screening di Valutazione di Impatto Ambientale poiché ricomprese nell’allegato IV 

numero 7, lettera z.b. (*) alla parte II del D. Lgs. 152/2006; infatti, le attività proposte 

rientrano fra i progetti assoggettati alla procedura di VIA in tutto il territorio regionale di cui 

all’allegato A1 alla suddetta L.R. 
 
(*)

 Lettera zb: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante 

operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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2. PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO 

2.1. Descrizione sintetica sull’impostazione dello Studio Preliminare Ambientale 

Il presente documento si compone dei seguenti cinque capitoli: 

� “Quadro di riferimento programmatico” è costituito dall’analisi della compatibilità del 

progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici in essere nell’area oggetto 

dell’intervento; 

�  “Quadro di riferimento progettuale” finalizzato all’analisi del progetto con particolare 

attenzione alle soluzioni progettuali atte a minimizzare o mitigare gli impatti dell’opera 

sull’ambiente; 

� “Quadro di riferimento ambientale” finalizzato alla descrizione dello stato delle varie 

componenti ambientali nella fase ante operam; 

� “Valutazione della significatività delle incidenze” contiene la descrizione dei metodi 

impiegati per l’analisi del contesto ambientale del progetto ed una valutazione e stima degli 

impatti; 

� “Misure di mitigazione” contiene una descrizione delle opere di mitigazione e monitoraggio 

necessarie per ridurre a livelli accettabili gli effetti negativi eventualmente indotti 

sull’ambiente. 

La presente relazione di screening per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto 

ambientale è stata redatta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n°3/2000.  

 

2.1.1. Metodologia adottata  

Il metodo di valutazione prescelto per la stima e la misura degli impatti per le alternative di progetto 

consiste nel metodi di valutazione “caso per caso non formalizzato”. Esso è basato su confronti 

prevalentemente qualitativi e intuitivi degli impatti prodotti dalle varie alternative, confrontando 

separatamente gli impatti di ogni componente ambientale. Lo studio è incentrato sulle azioni di 

progetto e sugli impatti ambientali che risultano essere significativi, cioè che rivestono maggior 

importanza nell’ambito del processo decisionale, o che hanno un maggior livello di incidenza.  

2.1.2. Gruppo di Lavoro 

Il presente studio di impatto ambientale è stato redatto dalla Società  Sigeo con sede a Rovigo in via 

Leopoldo Baruchello n.82. I componenti del gruppo di lavoro sono: il Dott. Federico Zambon- 

Geologo, la Dott.ssa Lucia Albieri- Ingegnere Edile e il Dott. Marco Zamariola laureato in Scienze 

Geologiche. 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il quadro di riferimento programmatico espone l’analisi e la verifica della compatibilità tra il 

progetto in esame e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici dell’area oggetto 

dell’intervento. Esso fornisce infatti tutti gli elementi conoscitivi per l’individuazione delle relazioni 

tra l’intervento proposto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale; tali 

elementi costituiscono il parametro di riferimento per esprimere un giudizio di coerenza con gli 

strumenti pianificatori e normativi vigenti. 

 

3.1.  Descrizione sintetica sulla natura dei servizi offerti dall’impianto modificato 

Il proponente l’adeguamento e la riorganizzazione dell’impianto di recupero di inerti non pericolosi 

esistente è la ditta Beton Candeo S.r.l. con sede legale a Limena (PD), in Via Del Santo.  

La ditta opera nel settore della produzione e commercializzazione di inerti, pietrischi selezionati, 

calcestruzzi preconfezionati e in misura molto più ridotta, negli anni più recenti, di conglomerati 

bituminosi. 

I rifiuti attualmente gestiti dalla ditta Beton Candeo S.r.l. trovano origine prevalentemente da 

attività di costruzione e demolizione, da lavorazioni di tratte ferroviarie, da sbancamenti e 

produzione di rifiuti di cave autorizzate, da scavi con produzione di terre e rocce da scavo, da 

attività che utilizzano laterizi o prodotti ceramici, fanghi di trivellazioni ecc.. Il bacino di utenza 

coincide con il territorio Rodigino (medio ed alto Polesine) e parte delle province limitrofe ove la 

ditta Candeo S.r.l. opera. 

Il presente progetto consiste nell’adeguamento dell’impianto attualmente esistente con aumento 

delle tipologie di rifiuto da recuperare al fine di consentire la produzione di inerti non legati idonei 

per la commercializzazione previa verifica ecoambientale e geotecnica prevista dalla circolare 

5205/2005; in particolare saranno trattati i rifiuti della tipologia 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.11, 7.14, 

7.31bis, 12.6, 12.7 ed i CER [191205, 191209, 191212] descritti ampiamente nei successivi 

paragrafi.  

Le operazioni di recupero, di cui si parlerà con maggior dettaglio in seguito, prevedono la messa in 

riserva funzionale del materiale da trattare (operazione R13), della selezione e cernita (operazione 

R12) e del suo successivo recupero tramite frantumazione e vagliatura per i rifiuti inerti (operazione 

R5) . Tali operazioni si rendono tutte o in parte necessarie a seconda della tipologia di prodotto da 

ottenere, in funzione quindi dei rifiuti di partenza, delle specifiche richieste del mercato e della 

normativa vigente in materia di prodotti per l’edilizia (in particolare per quanto riguarda le MP e i 

prodotti ottenuti). 

Il progetto di recupero viene proposto in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 

e ss.mm.ii con lo scopo di ottenere Materie Prime e/o prodotti in parte anche diversi da quelli 
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previsti dal D.M. del 05.02.98 e per adottare idonei sistemi di gestione dei rifiuti e degli inerti 

lavorati. La ditta Beton Candeo S.r.l. è regolarmente iscritta al n°39 del registro provinciale delle 

attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata e, con tale progetto, propone un 

adeguamento dell’impianto esistente con l’inserimento di nuove tipologie di rifiuti. 

Come già richiamato, la Ditta ha ceduto l’attività di confezionamento dei calcestruzzi e quindi 

anche del recupero della tipologia 13.1 (ceneri fini da additivare al calcestruzzo), e intende 

estendere la propria attività, attualmente circoscritta al recupero della tipologia di rifiuti 7.1, 7.6, 

mediante il recupero delle tipologie di rifiuto 7.2 (sfridi e scarti lapidei), 7.3 (sfridi e scarti di 

prodotti ceramici crudi smaltati e cotti), 7.4 (sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa), 7.11 

(pietrisco tolto d'opera), 7.14 (detriti di perforazione), 7.31bis (terre e rocce da scavo), 12.6 (Fanghi, 

acque, polveri e rifiuti solidi filtropressati da processi di lavorazione e depurazione acque ed 

emissioni aeriformi da industria ceramica), 12.7 (fanghi costituiti da inerti) e CER [191209; 

191212; 100102] (rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti).  
 

Le tipologie di rifiuti che si intendono recuperare nel nuovo impianto sono le seguenti:  

Tipologia Descrizione Provenienza 

7.1 

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati 
di cemento armato e non, comprese le traverse e 
traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato 
provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed 
elettroniche e frammenti di rivestimenti stradali, 
purché privi di amianto 

Attività di demolizione, frantumazione e 
costruzione, selezione da RSU e/o RAU; 
manutenzione reti, attività di produzione di 
lastre e manufatti in fibrocemento. 

7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate 
Attività di lavorazione dei materiali 
lapidei. 

7.3 
Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e 
cotti 

Fabbricazione di prodotti ceramici, 
mattoni, mattonelle e materiale di 
costruzione smaltati. 

7.4 Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 
Attività di produzione di laterizi e di argilla 
espansa e perlite espansa. 

7.6 
Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per 
il tiro al volo 

Attività di scarifica del manto stradale 
mediante fresatura a freddo, campi di tiro 
al volo. 

7.11 Pietrisco tolto d’opera Manutenzione delle strutture ferroviarie 

7.31 bis Terre e rocce di scavo Attività di scavo 

7.14 Detriti di perforazione 

Attività di trivellazione pali di fondazione 
su terreno vergine ricerca e coltivazione 
idrocarburi su terra e mare ricerca e 
coltivazione geometrica perforazione per 
ricerche e coltivazioni minerarie in 
generale perforazioni geognostiche di 
grande profondità perforazioni per pozzi 
d'acqua. 
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12.6 
Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi filtropressati da 
processi di lavorazione e depurazione acque ed 
emissioni aeriformi da industria ceramica 

Industria ceramica. 

12.7 Fanghi costituiti da inerti 
Chiarificazione o decantazione naturale di 
acque da lavaggio inerti, attività estrattive 

CER 

Vetro 

Trattamento di rifiuti in impianti di 
recupero autorizzati 

Minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) 

Tabella 1: Tipologia di rifiuti che si prevede di recuperare 
 

 
Nella tabella seguente sono riportati i codici CER e la descrizione dei rifiuti che si intendono 
trattare: 
 
 

Tipologia C.E.R. Descrizione 

Costruzione e 
Demolizione  

[101311] 
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, 
diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310. 

[170101] Cemento. 

[170102] Mattoni. 

[170103] Mattonelle e ceramiche. 

[170107] 
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 170106. 

[170802] 
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla 
voce 170801. 

[170904] 
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903. 

[200301] Rifiuti urbani non differenziati 

Rocce da cave 
autorizzate 

[010410] Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce [01 04 07] 

[010413] 
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui 
alla voce [010407] 

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti 

[010408] 
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 
[010407] 

Sfridi e scarti di 
prodotti ceramici 
crudi smaltati e 

cotti 

[101201] Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 

Sfridi di laterizio 
cotto ed argilla 

espansa                         

[101208] 
Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 
(sottoposti a trattamento termico) 

[101206] Stampi di scarto 

[101203] Polveri e particolato 
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Conglomerato 
bituminoso 

[170302] Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce [170301] 

[200301] Rifiuti urbani non differenziati 

Pietrisco tolto 
d’opera                        

[170508]  
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla 
voce [170507] 

Detriti di 
perforazione 

[010507] 
Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli 
delle voci 01 05 05 e 01 05 06 

Terre e rocce da 
scavo – Colonna 

A                          

[170504]                          
Colonna A 

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce [170503] 

Terre e rocce da 
scavo – Colonna 

B                          

[170504]                          
Colonna B 

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce [170503] 

Fanghi, acque, 
polveri e rifiuti 

solidi da processi 
di lavorazione e 

depurazione 
acque ed 
emissioni 

aeriformi da 
industria 
ceramica 

[080202] Fanghi acquosi filtropressati contenenti materiali ceramici 

Fanghi costituiti 
da inerti 

[010409] Scarti di sabbia e argilla 

Rifiuti prodotti 
da impianti di 

trattamento dei 
rifiuti 

[191205]  Vetro 

[191209]  Minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

[191212]  
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

Tabella 2: Elenco codici C.E.R. e descrizione tipologie di rifiuti che si prevede di recuperare 

 

 

3.2. Descrizione del livello di copertura della domanda di intervento  

I rifiuti gestiti dalla ditta Beton Candeo S.r.l. trovano origine attualmente da attività di costruzione e 

demolizione, di scarifica dei manti stradali e dalle attività delle centrali termoelettriche. Con il 

nuovo progetto la ditta intende ampliare l’attività anche con il recupero di rocce da cave autorizzate, 

di sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti, di sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa, di pietrisco tolto d’opera, di detriti di perforazione, di terre e rocce da scavo, di pannelli 

solidi fitopressati generati dai processi di lavorazione e depurazione acque, di fanghi costituiti da 

inerti e dei codici CER [191205] [191209] [191212], provenienti prevalentemente sia da attività 

proprie che da attività terze, oltreché da manutenzioni stradali di amministrazioni provinciali 

nonché società autostradali. Il bacino di utenza coincide con il territorio Rodigino (medio ed alto 

Polesine) e parte delle province limitrofe dove la ditta Candeo ha sedi operative e attività in essere. 
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3.3.   Ubicazione dell’intervento e inquadramento delle zone considerate 

3.3.1. Inquadramento territoriale delle opere progettate  

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

meridionale del comune di Costa di Rovigo nell’area industriale/produttiva di nuova espansione, a 

circa 1,5 km dal centro. L’area in  cui si inserisce l’intervento è già urbanizzata. Si riportano in 

seguito due immagini satellitari del sito oggetto di intervento. 

Il Comune di Costa di Rovigo si trova nel medio polesine e confina a Nord e Nord-Est con il 

comune di Rovigo, a Sud Est con il comune di Arquà Polesine, a sud con il comune di 

Villamarzana, ad ovest con il comune di Fratta Polesine.  

 

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

 Latitudine:    45°   2' 54.18" N  

 Longitudine: 11° 41' 41.65" E 

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

SP70 (Via Matteotti), nelle vicinanze sono presenti la Strada Statale 434 e l’autostrada A13 

accessibile dal casello di Rovigo Sud (Villamarzana) che dista circa 3 km dal sito oggetto di 

intervento. 

Villanova del 
Ghebbo Rovigo 

Arquà 
Polesine Villamarzana 

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

 
Figura 2: Immagine satellitare dell'area 
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3.3.2. Dati catastali della ditta e mappa delle proprietà interessate 

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

destinazione urbanistica, sul mappale  n. 221, Foglio n°19 del comune di Costa di Rovigo, la cui 

destinazioni d’uso è: “Zona D3 – Zone produttive e di interscambio”. La porzione di area e gli 

impianti di confezionamento dei calcestruzzi è stata venduta ad altra ditta. 

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

“Area produttiva lungo la S.P. 70”. 

 

 

 
Figura 3: Estratto catastale  del lotto di proprietà di Beton Candeo S.r.l. 
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3.3.3. Confini 

L’impianto confina a Nord con una strada della lottizzazione, a Sud con una fascia di terreno 

demaniale, ad Est ed Ovest confina con aree inedificate, anch’esse ricomprese nel Piano 

Urbanistico Attuativo (P.U.A.) e pertanto oggetto di futura costruzione.  

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

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

 
Figura 4: Inquadramento territoriale del lotto di proprietà di Beton Candeo S.r.l. (Lotto 20). 
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3.4. Viabilità e mobilità urbana 

L’area oggetto di intervento si trova in prossimità del casello Rovigo Sud – Villamarzana 

dell’Autostrada A13. 

I mezzi che conferiranno materiale presso l’impianto, in maniera prevalente proverranno 

dall’Autostrada A13 o dalla SS434 “Superstrada Transpolesana”, e seguiranno il percorso indicato 

nell’immagine seguente. 

 
Figura 5: Principali linee infrastrutturali per la mobilità 

 

In particolare verranno percorsi circa 900m sulla SP23 e 1400m sulla SP70. In relazione alle 

caratteristiche di tali strade, l’incremento di traffico indotto dall’intervento non risulta significativo. 
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3.5. Principali previsioni e vincoli della pianificazione territoriale ed urbanistica 

3.5.1. Descrizione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)  

Il PTRC, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), rappresenta il principale 

strumento di programmazione territoriale della Regione Veneto.  

La legislazione veneta in materia urbanistica è stata recentemente modificata con la LR 11/2004, 

ma il PTRC della Regione Veneto, con valenza paesaggistica ai sensi della Legge Galasso 

(L.431/85), approvato in via definitiva il 28 maggio del 1992, è stato redatto ai sensi della vecchia 

LR 61/85. 

I contenuti del PTRC si possono pertanto riassumere e distinguere in tre categorie: 

- una disciplina pianificatoria diretta - di carattere generale - del territorio regionale (art. 5 lett. a, b e 

c L.R. 61/’85); il P.T.R.C. costituisce, infatti, “il quadro di riferimento per ogni programma di 

intervento di soggetti pubblici e privati di rilievo regionale”; 

- un insieme di “direttive” nei confronti dei soggetti di pianificazione urbanistica subordinata (art. 5, 

punto 4 lett. d); 

- l’inserzione diretta di precetti cogenti, immediatamente operanti, a contenuto positivo 

(prescrizioni) o negativo (vincoli) rispetto alle materie disciplinate, negli strumenti di pianificazione 

subordinata (art. 5, punto 5). 

Ai sensi dell’art. 36 della L.R. 61/1985, nei confronti della pianificazione di livello subordinato, il 

P.T.R.C. determina i seguenti effetti: 

- le “direttive” comportano l’obbligo di adeguamento da parte dei soggetti (Province,  Comunità 

Montane e Comuni) alla pianificazione subordinata; 

- le “prescrizioni ed i vincoli” determinano l’automatica variazione dei piani di livello inferiore ed 

esplicano, pertanto, operatività ed efficacia immediata; 

- per i piani di settore, il P.T.R.C. esplica efficacia mediata (facendo sorgere l’obbligo 

dell’adeguamento) o diretta (determinando l’automatica variazione) secondo che si tratti di direttive 

oppure di prescrizioni e vincoli; 

- per quanto riguarda gli indirizzi e le zonizzazioni generali sul territorio regionale, ed i contenuti 

normativi di orientamento e di coordinamento, il P.T.R.C. esplica efficacia di disciplina prescrittiva, 

diretta a confermare l’azione dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. 

Il P.T.R.C. si articola per settori funzionali raggruppati in quattro sistemi: ambientale, insediativo, 

produttivo e relazionale tra i quali comunque prevale quello ambientale. Infatti il Piano considera 

due aspetti principali dell’ambiente: da una parte i condizionamenti che l’ambiente pone allo 

sviluppo delle attività umane e dall’altro l’impatto che gli interventi antropici hanno sull’ambiente. 

 

In particolare i 4 sistemi vengono definiti dal PTRC: 
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- il “sistema dell’ambiente” che costituisce, con il complesso delle prescrizioni e vincoli da esso 

derivati, il quadro delle aree di più rigida tutela del territorio regionale, in cui sono compresi le aree 

ed i beni sottoposti a diversi gradi di protezione e i relativi provvedimenti di incentivazione e 

sviluppo accanto a quelli per il territorio agricolo di cui si considerano, in questo contesto, gli 

aspetti che sono parte integrante del sistema ambientale; 

- il “sistema insediativo”, nel quale vengono trattate le questioni attinenti all’armatura urbana ed ai 

servizi (generali ed alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana e agli standard 

urbanistici; 

- il “sistema produttivo”, nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli 

insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o necessarie 

rilocalizzazioni; sono inoltre trattati i problemi dei settori terziario e turistico con linee ed indirizzi 

per il loro sviluppo o la migliore organizzazione; 

- il “sistema delle relazioni”, nel quale trovano coerenza diversi programmi e deliberazioni 

nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni, e ove vengono formulate direttive per 

il riordino delle reti. 

La Regione Veneto oltre al PTRC Vigente, approvato dal 1992, ha adottato un Documento 

preliminare del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento con DRG n. 2587 del 7 agosto 2007 

(Nuovo PTRC). Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09, la 

Regione ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento(PTRC Adottato) ai 

sensi della L.R. 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). La revisione di questo strumento di pianificazione 

a circa 15 anni dalla sua approvazione, appare necessaria per due scopi principali: migliorarne la 

qualità e aggiornare i contenuti recependo la nuova legislazione – in particolare in materia di 

ambiente e paesaggio – a livello europeo, nazionale e regionale. A tal proposito va sottolineato che 

del PTRC (2009) sono attualmente valide solo le delibere, le prescrizioni – con valenza 

quinquennale – sono attualmente decadute salvo quelle riferite alla nuova variante parziale al PTRC 

(2009) per l’attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 427 del 10 aprile 2013. Questa variante modifica e integra il PTRC Adottato con le 

seguenti 4 tavole: 

1- Tavola 1c – Uso del suolo – Idrologia e Rischio Sismico 

2- Tavola 4 – Mobilità 

3- Tavola 8 – Città, motore di futuro 

4- Tavola 9 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica. 
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3.5.2. Rapporto del progetto con il PTRC adottato 

Il PTRC Adottato si compone di 10 allegati cartografici di cui otto tavole (dalla n°1 alla n°8) a 

grande scala (1:250.000) e, pertanto, da considerarsi come quadri di unione non utili per 

l’individuazione di vincoli ambientali in aree precise. 

La tavola 9 in scala 1:50000, intitolata “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”, è 

suddivisa in 23 tavole di dettaglio mentre la tavola 10 “PTRC – Sistema degli obiettivi di progetto” 

non ha carattere cartografico ma distingue per linee di progetto quali Montagna, Città e Paesaggio 

gli obiettivi strategici ed operativi, raggruppati in funzione di specifici temi. Essi sono: uso del 

suolo, biodiversità, energia e ambiente, mobilità, sviluppo economico, crescita sociale e culturale. 

Per quanto riguarda le tavole 4, 8 e 9 vengono aggiunte le relative varianti riferite alla Variante 

Parziale del PTRC Adottato del 10 aprile 2013, mentre alle Tavole di Uso del Suolo viene aggiunta 

una terza Tavola – Tav. 1c – Idrologia e Rischio Sismico – riferita sempre alla Variante parziale del 

PTRC Adottato del 10 aprile 2013. 

RAPPORTO DEL PROGETTO CON IL PTRC ADOTTATO 

TAVOLA  
PTRC  

TITOLO 
RAPPORTO CON L’AREA 

OGGETTO DI INTERVENTO 

TAV. 1a Uso del suolo - terra Il sito in esame ricade in un’area agropolitana. 

TAV. 1b Uso del suolo – acqua 
L’area in esame ricade all’interno di un’ “Area 
vulnerabile ai nitrati”. 

TAV. 1c 
Variante parziale: Uso del suolo – 
Idrologia e Rischio sismico 

Il sito in esame si presenta come una “superficie 
irrigua”, “allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 Anni” 
soggetta a sollevamento meccanico; l’area viene 
classificata in zona 4: rischio sismico molto basso.  

TAV. 2 Biodiversità 
L’area ricade tra le “Aree a diversità agricola medio-
bassa” 

TAV. 3 Energia e ambiente 
L’area ricade tra le aree con inquinamento da NOx di 
10µg/m3 ove la media si riferisce al Luglio 2004 – 
Giugno 2005” 

TAV. 4 Mobilità 

L’area ricade in un ambito caratterizzato da “Densità 
territoriale: <0,10 ab/ettaro” e si trova all’interno di un 
sistema della logistica, nelle vicinanze di una linea 
ferroviaria, di una autostrada e di un casello 
autostradale. 

TAV. 4 Variante parziale: Mobilità 

L’area ricade in una zona a densità territoriale <0,10 
ab/ettaro e all’interno di un corridoio europeo. Si trova 
in prossimità di una linea ferroviaria e di una 
autostrada (A13).  

TAV. 5a Sviluppo economico produttivo 
L’area ricade in un territorio urbano complesso (PIC di 
Costa). Essa presenta un’incidenza della superficie ad 
uso industriale sul territorio comunale ≤0,02. 
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TAV. 5b Sviluppo economico turistico 
L’area ricade in un ambito con “produzioni DOC DOP 
e IGP per comune” compreso tra 4.1 e 6.  

TAV. 6 Crescita sociale e culturale L’area è classificata come area di pianura. 

 

3.5.3. Rapporto del progetto con il PTRC vigente 

Il P.T.R.C. è costituito da elaborati grafici di progetto che riportano le scelte e le politiche attinenti 

le diverse parti del territorio, in stretta connessione con le Norme e Direttive del P.T.R.C.  

Gli elaborati sono 10 ma le tavole dalla 1 alla 8 sono a grande scala (1:250.000) e sono da 

considerarsi come quadri di unione non utili per l’individuazione di vincoli ambientali in aree 

precise. In particolare per la lettura delle tavole 1, 2 e 5 si rimanda alle tavole (a scala maggiore, 

1:50000) 9 (suddivisa in 68 tavole) e 10 (suddivisa in 52 tavole) come prevede lo stesso P.T.R.C. 

nella norma titolo 6 articolo 52: “nel caso di contrasto di previsioni tra elaborati grafici prevalgono 

le previsioni dei grafici a scala maggiore”. 

Analizzando tali elaborati, si ottiene il seguente quadro di rapporti tra il progetto in essere ed il 

PTRC vigente. 

RAPPORTO DEL PROGETTO CON IL PTRC VIGENTE 

TAVOLA 
PTRC 
vigente 

TITOLO 
RAPPORTO CON L’AREA 

OGGETTO DI INTERVENTO 

TAV. 1 
Difesa del suolo e degli 
insediamenti 

L’area ricade tra le aree esondate 
dall’alluvione del 1951. 

TAV. 2 
Ambiti naturalistico ambientali e 
paesaggistici di livello regionale 

L’area non ricade in ambiti di tutela 
naturalistica e paesaggistica. 

TAV. 3 Integrità del territorio agricolo 
L’area ricade in un ambito ad eterogenea 
integrità. 

TAV. 4 
Sistema insediativo e 
infrastrutturale, storico e 
archeologico 

Nell’area non sono presenti sistemi 
insediativi archeologici. 

TAV. 5 
Ambiti per la istituzione di parchi e 
riserve naturali ed archeologiche e 
di aree di tutela paesaggistica 

Nell’area non è prevista l’istituzione di parchi 
o riserve naturali. 

TAV. 6 
Schema della viabilità primaria - 
Itinerari regionali ed interregionali 

L’area è ricompresa in un corridoio 
plurimodale (vicinanza al casello di Rovigo 
Sud - Villamarzana) 

TAV. 7 Sistemi insediativi 

L’area è interessata dalla presenza nelle 
vicinanze di “Principali corridoi intermodali 
interregionali” (Autostrada Bologna-Padova) 
e da “Strade di mercato” (Transpolesana). 
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TAV. 8 Articolazione del piano L’area non è sottoposta a piani di intervento. 

TAV. 9 
Ambito per la istituzione di parchi 
e riserve naturali ed archeologiche 
e di aree di tutela paesaggistica 

Nell’area non è prevista l’istituzione di parchi 
o riserve naturali. 

TAV. 10 
Valenze storico, culturali e 
paesaggistiche ambientali 

L’area interessata dall’intervento non 
presenta valenze storico culturali. 

 

Il progetto proposto non risulta in contrasto con il PTRC adottato e vigente. 

 

3.5.4. Descrizione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)  

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che delinea gli obbiettivi e gli elementi fondamentali 

dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico 

provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. Esso rappresenta uno strumento di 

indirizzo e coordinamento per l'attività pianificatoria comunale finalizzato alla tutela di quegli 

interessi pubblici che, per loro natura, hanno una dimensione sovra comunale sia sotto il profilo 

urbanistico in senso stretto sia in relazione alla tutela dell'ambiente in senso ampio. 

Con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale la Provincia esercita quindi le proprie 

funzioni in materia di pianificazione e gestione del territorio in attuazione dell’art. 20 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge Regionale n.11/2004 art.23, e successive 

modifiche ed integrazioni.  

A sua volta il P.T.C.P. attua le specifiche indicazioni del Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento (P.T.R.C.) e ne recepisce prescrizioni e vincoli. 

Con deliberazione consiliare della Provincia di Rovigo n.18, prot. 19105 del 21 aprile 2010 è stato 

adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). 
 

Il piano è costituito dai seguenti elaborati: 

 Tavola 00: QUADRO DEGLI OBIETTIVI  

 Tavola 0: IL POLESINE NEGLI SCENARI NAZIONALI ED EUROPEI 

 Tavola 1: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

 Tavola 2: FRAGILITA’ 

 Tavola 2a: SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 

 Tavola 3: SISTEMA AMBIENTALE NATURALE 

 Tavola 4: SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE 

 Tavola 4a: MOBILITA’ LENTA: ITINERARI CICLABILI E VIE NAVIGABILI 
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 Tavola 4b: MOBILITA’ LENTA: IPPOSTRADE 

 Tavola 5: SISTEMA DEL PAESAGGIO 

 Tavola 6: TUTELE AGRONOMICHE E AMBIENTALI  

 Tavola 6a: AMBITI E DIRETTRICI DI SVILUPPO DEL SISTEMA PRIMARIO 

 

Dall’analisi di suddetti elaborati, si individua il seguente quadro di rapporto tra il progetto in esame 

ed il PTCP di Rovigo. 

RAPPORTO DEL PROGETTO CON IL PTCP ADOTTATO 
TAVOLA 

PTCP 
adottato 

TITOLO 
RAPPORTO CON L’AREA 

OGGETTO DI INTERVENTO 

TAV. 1 
Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale 

L’area non è interessata da vincoli. 

TAV. 2 Carta delle fragilità 
L’ area è considerata “esondabile o a ristagno 
idrico” e nelle vicinanze è presente un 
elettrodotto. 

TAV. 2a 
Carta della sicurezza idraulica e 
idrogeologica 

L’area ricade tra le “Aree esondabili o a 
ristagno idrico” (art.15, 16, 17, 18, 19, 20 

Norme Tecniche). 

TAV. 3 
Carta del sistema ambientale 
naturale 

L’area non è interessata da elementi del 
sistema ambientale naturale. 

TAV. 4 
Carta del sistema insediativo-
infrastrutturale 

L’area ricade tra le aree pianificate d’ambito 
N.3. 

TAV. 4.a 
Carta della mobilità lenta: itinerari 
ciclabili e vie navigabili 

L’area non è interessata da elementi della 
mobilità. Essa si colloca a Sud di un 
“corridoio della rete di raccordo” e a Nord di 
un “corridoio della rete secondaria”. 

TAV. 4.b 
Carta della mobilità lenta: 
ippostrade 

L’area non è interessata da elementi 
significativi; essa sorge vicino all’ippostrada 
"Rovigo - Villamarzana - Melara". 

TAV. 5 Carta del sistema del paesaggio L’area non è interessata da particolari vincoli 

TAV. 6 
Carta delle tutele agronomiche e 
ambientali 

L’area è inserita in un “Ambito a minima 
tutela”. 

TAV. 6.a 
Carta degli ambiti e direttrici di 
sviluppo del sistema primario 

L’area ricade in un “Ambiento del distretto 
rurale” e tra le “aree a maggior 
concentrazione di produzione legate al 
turismo rurale”.  

 

Il comune di Costa di Rovigo viene inserito dal PTCP nell’Ambito di sviluppo n°3 (art. 68 norme 

del P.T.C.P.) che interessa il territorio dei Comuni di Arquà Polesine, Villamarzana e Costa di 

Rovigo. 

 

Le direttive specifiche per gli ambiti di sviluppo sono fissate dall’art. 69 delle Norme Tecniche del 

P.T.C.P: 
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1. Nell’AMBITO DI SVILUPPO è possibile prevedere sia l’ampliamento di aree produttive 

esistenti, sia la realizzazione di nuove aree produttive. 

2. Salvo quanto disposto al comma 4, gli interventi di ampliamento e di individuazione di nuove 

aree di cui al comma precedente potranno avvenire solo 

sulla base di un PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO che interessi l’intero AMBITO, redatto 

da soggetti pubblici o privati e approvato da tutti i Comuni il cui territorio sia parte dell’AMBITO 

stesso, previo parere favorevole della Provincia. 

3. L’utilizzazione degli ampliamenti e delle nuove aree potrà avvenire solo dopo il completamento 

dell’urbanizzazione primaria delle aree non occupate alla data di adozione del P.T.C.P. e la 

realizzazione di almeno il 75% degli insediamenti previsti. 

4. Possono essere ammessi, indipendentemente dal PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO, 

ampliamenti funzionali alle attività esistenti o insediamenti di nuove attività il cui ciclo produttivo 

sia strettamente connesso a quelle insediate, purché in area contigua a quella occupata 

dall’impresa interessata, sulla base di comprovate esigenze produttive e di documentati programmi 

di investimento aziendale. 

5. I Comuni, al fine di conseguire il maggiore risparmio possibile di territorio, prima di assentire 

all’utilizzo di nuove aree, verificano la possibilità di realizzazione degli ampliamenti di cui al 

comma precedente mediante contenuti incrementi, comunque non superiori al 20%, dei limiti 

massimi di superficie coperta, in deroga a quelli previsti dalla strumentazione urbanistica vigente. 

6. Il PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO potrà essere attuato anche per stralci funzionali. 

7. I Comuni prevedono che gli insediamenti relativi alle attività produttive del PIANO UNITARIO 

DI COORDINAMENTO siano realizzati previa esecuzione delle opere di cui alle lettere g) e h) 

dell’art. 70. 

8. I Comuni e gli Enti competenti adeguano tutte le infrastrutture di servizio alle esigenze derivanti 

dal dimensionamento dell’ambito di cui al presente articolo. 

 

Per quanto concerne l’individuazione dei corridoi per la logistica, il P.T.C.P. inserisce il comune di 

Costa di Rovigo tra i centri intermodali principali, (art. 102 norme del P.T.C.P.). 

Gli indirizzi inerenti il corridoio per la logistica sono riportati nell’art. 103 delle Norme Tecniche 

del P.T.C.P.: 

1. La Provincia riconosce la necessità che il Polesine sia integrato ai più ampi e complessi sistemi 

dell’economia, indicando in particolare a tal fine i grandi hub regionali individuati dal P.T.R.C.. 

2. La Provincia, al fine di sostenere e migliorare la funzionalità del Corridoio della logistica, 

riconosce l’opportunità che sia assicurata la continuità dei collegamenti ferroviari tra Verona e il 
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Terminal intermodale fluviomarittimo, soprattutto mediante il superamento del nodo ferroviario 

della stazione di Rovigo. 

3. La Provincia, al fine di rendere più efficace la gestione delle strutture che fanno parte del 

Corridoio della logistica provinciale, ne favorisce la trasformazione da un modello di governo 

puntuale a uno di sistema promuovendo la costituzione di un unico organismo a cui affidare le 

competenze in materia di logistica oggi attribuite ad una pluralità di soggetti. 

 

Gli indirizzi dati dal PTCP in materia di rifiuti sono riportati nell’Art. 135 “Indirizzi e Direttive in 

materia di rifiuti” delle Norme Tecniche:  

1. La Provincia sostiene l’urgenza di adottare “codici di comportamento” o specifici accordi fra i 

soggetti competenti, volti a ridurre la produzione di rifiuti e disciplinarne il trattamento e lo 

smaltimento, che contengano misure volte a: 

• incentivare, migliorare e rendere efficiente la raccolta differenziata; 

• reintrodurre nel ciclo economico i beni scartati, riutilizzandoli o riciclandoli 

opportunamente; 

• sostituire gli imballaggi che richiedono una maggior difficoltà di smaltimento, utilizzare 

imballaggi “a rendere” da restituire al produttore per il loro reimpiego, e in ogni caso 

preferire per gli imballaggi materiali riciclabili; 

• recuperare il potenziale energetico dei beni di cui sia impossibile, troppo difficoltoso o 

notevolmente antieconomico il riciclaggio; 

• conferire in discariche sicure e controllate solo la parte non riutilizzabile o riciclabile dei 

rifiuti. 

2. La Provincia, in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione, risparmio e tutela del territorio, 

in particolare per prevenire un maggior impatto sulla viabilità principale, e ferme restando le 

necessarie garanzie di sicurezza e di rispetto paesaggistico-ambientale, ritiene che il fabbisogno di 

siti per la realizzazione di nuovi impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti, urbani o 

speciali, sia soddisfatto privilegiando aree contermini a quelle già utilizzate al medesimo scopo.  

3. Qualora sia impossibile o non funzionale potenziare e ammodernare le strutture esistenti, i nuovi 

impianti di recupero o di trattamento dei rifiuti speciali potranno essere ubicati esclusivamente in 

zone classificate come produttive, e in ogni caso non sottoposte a vincoli paesaggistici, ove sia 

garantita: 

• l’impermeabilizzazione e la copertura delle superfici; 

• l’assenza di scarichi in corsi d’acqua superficiali, salvo il ricorso alle migliori tecniche 

disponibili (BAT). 
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Nel seguito si riportano gli estratti della “Carta di vincoli della pianificazione territoriale” e della 

“Carta delle fragilità” con cerchiata in rosso l’area oggetto di intervento. 

Dall’analisi della “Carta dei vincoli” si nota che nella parte meridionale dell’area oggetto di 

intervento è presente un vincolo dovuto ad un bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

Dall’analisi della “Carta delle fragilità” si nota che l’area oggetto di intervento viene individuata 

come Area esondabile o a ristagno idrico. 

 

 

LEGENDA: 

         
 

 

         

 

Figura 6: Estratto di Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (PTCP Rovigo, 2009) 

Ubicazione area oggetto d’interesse 
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LEGENDA: 

 

           

 

 

Figura 7: Estratto di Carta delle fragilità (PTCP Rovigo, 2009) 

 

 

 

 

Ubicazione area oggetto d’interesse 



Studio Preliminare Ambientale - Beton Candeo S.r.l. - Costa di Rovigo (RO) 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 30 di 241 

 
LEGENDA:

 
 Figura 8: Estratto di “Carta della sicurezza idraulica ed idrogeologica” (PTCP Rovigo, 2009) 

Ubicazione area oggetto d’interesse 
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LEGENDA: 

 

 

Figura 9: Estratto della carta del sistema ambientale (PTCP Rovigo, 2009). 

Ubicazione area oggetto d’interesse 
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LEGENDA: 

 Ubicazione area oggetto d’interesse 
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Figura 10: Estratto della Carta degli ambiti e direttrici di sviluppo del sistema insediativo-infrastrutturale (PTCP Rovigo, 2009) 
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LEGENDA:   

 

Figura 11: Estratto della Carta della mobilità lenta: itinerari ciclabili e vie navigabili (PTCP Rovigo, 2009) 

Ubicazione area oggetto d’interesse 
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LEGENDA: 

 

Figura 12: Estratto della Carta della mobilità lenta: ippostrade (PTCP Rovigo, 2009) 

Ubicazione area 
oggetto d’interesse 
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LEGENDA: 

   

 

Figura 13: Estratto della carta del sistema del paesaggio (PTCP Rovigo,2009) 

Ubicazione area oggetto d’interesse 
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Figura 14: Estratto della Carta delle Tutele agronomiche e ambientali (PTCP Rovigo, 2009) 

 

Ubicazione area 
oggetto d’interesse 
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Figura 15: Estratto della Carta degli ambiti e direttrici di sviluppo del sistema primario (PTCP Rovigo, 2009) 

 

Il progetto proposto non risulta in contrasto con il PTCP di Rovigo. 
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3.5.5. Descrizione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) 

Lo strumento urbanistico che recepisce gli indirizzi dati dalla pianificazione Regionale e 

Provinciale è il Piano di Assetto del Territorio (PAT).  

Il comune di Costa di Rovigo rientra nel Piano di assetto del Territorio Intercomunale del medio 

Polesine che interessa i comuni di: Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta 

Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo. Tale piano è così composto: 

 

- Relazione tecnica e di progetto 

- Relazione Sintetica 

- Norme tecniche 

- Tav.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

- Tav.2 – Carta delle invarianti 

- Tav.3 – Carta delle fragilità 

- Tav.4 – Carta delle trasformabilità 

 

Per fornire un quadro programmatico di dettaglio inerente l’area di studio, si riportano nel seguito 

gli estratti delle tavole progettuali del PATI del medio Polesine. 

Successivamente, dall’analisi di tali elementi si presenterà un quadro di sintesi del rapporto tra 

l’area di intervento ed il PATI. 
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Figura 16: Estratto di Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale, Tav. A.5.1N del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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LEGENDA 

 

Figura 17: Estratto di carta delle Invarianti, tav. A.5.2N del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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Figura 18: Estratto di Carta delle Fragilità, tav. A.5.3N  del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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Figura 19: Estratto di Carta delle trasformabilità, tav. A.5.4N  del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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LEGENDA 

 

Figura 20: Estratto di Carta de gli Ambiti Territoriali Omogenei, tav. A.5.5  del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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RAPPORTO DEL PROGETTO CON IL P.A.T.I. DEL MEDIO POLESINE 

TAVOLA DI 
PROGETTO 

TITOLO DESCRIZIONE 

TAV. 1 
Carta dei vincoli e della 

Pianificazione Territoriale 

L’area è soggetta al vincolo paesaggistico secondo D.Lgs. 42/2004 in quanto nella parte meridionale 
del lotto è presente un corso d’acqua ex R.D. 1775/1933 (art. 142 lett. c). In particolare l’art. 9 delle 
Norme Tecniche del PATI stabiliscono che: 
“In ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n. 940 e 

successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi 

dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/04, i corsi d’acqua e le relative sponde – piedi degli argini per una 

fascia di m 150 ciascuna”. 

TAV. 2 Carta delle Invarianti Nell’area oggetto di intervento non sono presenti invarianti. 

TAV. 3 Carta delle Fragilità 

L’area oggetto di intervento, dal punto di vista geologico è considerata idonea a condizione ad 
interventi urbanistici (art. 32 delle Norme Tecniche del PATI). 
 
Inoltre, sempre dall’analisi della carta delle fragilità emerge che l’area è considerata esondabile o a 
rischio di ristagno idraulico (art. 33 delle Norme Tecniche del PATI). 

TAV. 4 Carta della Trasformabilità L’area viene classificata come area di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttiva 
(art. 36 Norme Tecniche del PATI). 

TAV. 5 
Ambiti territoriali 

omogenei 

L’area ricade nell’ ATO P.2.1 “Costa Sud”. L’ATO è delimitato a nord dalla ferrovia Legnago-
Rovigo, è attraversato a sud-est dall’autostrada A13, e si trova in vicinanza del casello autostradale di 
Villamarzana e del relativo raccordo con la strada statale 434 (futura autostrada Nogara‐Mare). 
Il PATI conferma la configurazione dei nuclei produttivi comunali specializzati, al fine di ottimizzare 
l’uso delle infrastrutture e completare il  trasferimento in zona propria delle attività produttive sparse. 
Potenziamento della zona produttiva esistente. All’interno dell’ATO di Costa sud sono previsti 2 
accordi pubblico/ privato a carattere produttivo, che interesseranno il completamento della macroarea 
in fase di attuazione e potenziamento del commerciale del parco tematico. 

Gli articoli 32,33 e 36 delle Norme Tecniche P.A.T.I. sono riportati nelle pagine seguenti. 
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Art. 36 delle Norme Tecniche del PATI: Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente 

residenziali/produttive. 

Le aree di urbanizzazione consolidata individuano parti di territorio comunale poste all’interno del 

limite fisico della nuova edificazione, dove i processi di trasformazione: 

� sono sostanzialmente completati; 

� rappresentano ambiti territoriali già programmati dal P.R.G. a destinazione prevalentemente 

residenziale/produttiva, nei quali non è stata convenzionata la strumentazione attuativa alla data 

di adozione del presente P.A.T. che provvede a confermarli; 

� recepiscono le previsioni urbanistiche già adottate e trasmesse in Regione per la superiore 

approvazione, l’eventuale mancata approvazione delle stesse, comporterà la conseguente 

riduzione delle quantità rispetto al dimensionamento operato per l’A.T.O. di appartenenza, 

senza costituire variante al P.A.T.. 

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono anche aree esterne alle zone edificabili previste 

dal P.R.G., classificate come z.t.o. “E” ma che hanno palesemente perso ogni caratterizzazione di 

“zona agricola”. 

 

Art. 32 delle Norme Tecniche del PATI: Compatibilità geologica ai fini urbanistici 

b) TERRENO IDONEO A CONDIZIONE (fondo giallo): le caratteristiche litologiche, 

geomorfologiche od idrogeologiche di queste aree sono penalizzanti ai fini urbanistici e richiedono 

specifici studi ed indagini geologiche/idrogeologiche approfondite per ogni tipo d'intervento 

urbanistico che necessiti di concessione e/o autorizzazione edilizia. L'edificabilità di tali aree è 

possibile solo previo controllo geologico specifico finalizzato al tipo d'intervento da eseguire come 

prescritto al paragrafo H3 del D.M. 11 marzo 1988, dal D.M. 14.01.2008 e dal D.Lgs. N°152/2006 se 

ricadenti in tale ambito. 

 

Art. 33 delle Norme Tecniche del PATI: Aree a dissesto idrogeologico e assetto idrografico 

Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni 

Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non 

aumentare i coefficienti di deflusso e i coefficienti udometrici, incompatibili con le capacità della rete 

scolante. Pertanto l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche 
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costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con 

accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati. 

Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento 

delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori a quelli stimabili nella 

situazione ante intervento. A questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più 

adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di 

calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al piano. 

 

Superfici impermeabili 

Prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di 

drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, 

canalette di drenaggio). 

Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo 

drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del 

drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la 

pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m. 

 

Reti di smaltimento delle acque 

� prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi diametri; 

valutare l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e 

tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante. 

� Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare 

possibilità di ristagno, in particolare va assicurata: 

� la salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità 

idraulica dei corpi idrici; 

� la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura 

e consistenza); 

� scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; 

� ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai 

inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a 

valle della parte di fossato a pelo libero; 
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� l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la 

previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate; 

� nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, 

gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata 

necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del 

volume preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione 

considerata);  

� è preferibile che la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamenti avvenga in 

condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano 

campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia 

possibile, dovrà essere comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi 

alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o di oggetti flottanti. 

Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel caso siano posizionati su 

alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari; 

� negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad 

una quota superiore al piano di campagna medio circostante, per una quantità da precisarsi 

attraverso un’analisi della situazione morfologica circostante. 

 

 


