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1  GENERALITA’  

 

1.1 Premessa 

Il presente elaborato di aggiornamento del SIA è redatto in seguito all’entrata in 

vigore della Deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 31 gennaio 2017, che riporta le 

modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA. 

La finalità del presente elaborato è quella di confrontare sotto i profili programmatico ed 

ambientale la situazione attuale dell’impianto rispetto a quella rilevata nel 2007, all’atto della 

redazione del SIA originario. 

Nei paragrafi successivi saranno analizzate le componenti ambientali più significative, 

evidenziando per ciascuna di esse le variazioni eventualmente intervenute nel corso del 

decennio d’esercizio appena trascorso. 

 

1.2 Oggetto del presente rapporto 

 

Il presente rapporto analizza i parametri ambientali dell’area interessata dall’impianto 

BioCalos, approfondendo l’impatto esercitato su quelli che, in qualche misura, possono essere stati 

interessati dalle modifiche strutturali e/o gestionali dell’impianto suddetto, intervenute nel corso 

del decennio dal 2007, ovvero dalla data di esecuzione dello Studio d’Impatto Ambientale, ad 

oggi.  

 

1.3 Profilo della BioCalòs S.r.l. 

 

L’impianto di biostabilizzazione per matrici organiche selezionate è stato realizzato ed è 

tuttora gestito da BioCalòs S.r.l., un’azienda che opera nel settore del riutilizzo dei rifiuti come 

risorsa al fine di produrre un ammendante compostato, utilizzabile ai fini agronomici per il 

ripristino delle sostanze organiche nei suoli.  

L’impianto funziona dall’ottobre 2004, data in cui sono iniziati i conferimenti  delle matrici 

idonee alla produzione di compost. 
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Tra gli utenti dell’impianto, sia con accordi commerciali che con contratti, vi sono enti 

pubblici, quali i consorzi gestori del servizio di raccolta e trasporto della raccolta differenziata, 

comuni e società di intermediazione.  

Questi contratti hanno durate diversificate, tenendo presente che ogni anno nuovi comuni 

effettuano gare per lo smaltimento di rifiuti, cui BioCalòs partecipa regolarmente.  

La capacità di trattamento annuo dell’impianto, autorizzata dalla provincia di Rovigo, è 

attualmente di 37.000 Mg, corrispondenti ad una media di circa 100 Mg/die.  

Nell’ambito del quantitativo suddetto vengono trattati nell’impianto in prevalenza fanghi di 

depurazione civile, frazione verde e ligneo-cellulosica e in misura minore altre frazioni autorizzate 

come da A.U.A.  

Attualmente il fatturato di BioCalòs deriva al 100% dal corrispettivo percepito per i 

materiali in ingresso all’impianto; con la composizione attuale  dei materiali in ingresso è stata 

accantonata l’ipotesi di vendita del prodotto finito, che rimane, comunque, nei piani di sviluppo 

aziendali. 

Le difficoltà incontrate nello start-up e la necessità di apportare notevoli modifiche 

strutturali e impiantistiche, soprattutto a seguito di problemi di progettazione e di impiego di alcuni 

macchinari concettualmente non idonei, hanno portato l’azienda a ricercare nuovi partner che 

contribuissero con slancio e know-how ad un serio rilancio dell’attività.  

Questo ha portato all’ingresso in BioCalòs di alcune società consolidate e di provata 

esperienza nel settore, in grado di permettere l’elaborazione di un piano di sviluppo industriale, 

con adeguamenti strutturali ed aumento della capacità produttiva, che è stato alla base del progetto 

di adeguamento del 2007.  

 

1.4 Estensori del rapporto 

 

Il presente rapporto è redatto dai principali estensori del SIA 2007, ovvero Maurizio 

Ghirardello, ingegnere chimico, che ha al suo attivo numerosi incarichi per studi analoghi, 

svolti nel corso di un’attività ultra-trentennale di consulenza nel settore ambientale e Giovanni 

Balzan, ingegnere meccanico specialista nell’elaborazione di dati ambientali, che ha curato la 

parte del quadro ambientale relativa alla simulazione mediante modelli matematici degli effetti 

delle emissioni in atmosfera e dell’impatto acustico.  
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1.5 Articolazione del rapporto 

 

La stesura del presente rapporto è finalizzata a confrontare l’attuale condizione ambientale 

dell’area interessata dall’impianto BioCalòs con quella del 2007, anno cui risale il SIA predisposto 

nell’ambito della procedura di VIA per l’adeguamento dell’impianto in Comune di Canda. 

Per agevolare il confronto fra le due situazioni sopra indicate, si è ritenuto opportuno 

procedere secondo la suddivisione metodologica dei quadri di riferimento: 

 

 programmatico; 

 progettuale; 

 ambientale. 

  

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni 

tra l’opera e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. 

A tale scopo sono stati esaminati i vari piani e strumenti di programmazione territoriale e 

di settore, attualmente vigenti a livello, regionale, provinciale e comunale, che hanno attinenza 

con l’intervento in progetto. 

Il quadro di riferimento progettuale oltre a descrivere il progetto e le soluzioni 

tecnologiche adottate, analizza qualitativamente i possibili impatti derivanti dalla realizzazione 

del progetto, mettendo a confronto l’assetto impiantistico attuale ed il piano di sviluppo 

impiantistico aggiornato con quelli del 2007. 

Il quadro di riferimento ambientale consente la descrizione e lo studio delle 

componenti naturalistiche e antropiche interessate dal progetto, nonché delle interazioni tra esse 

e il sistema ambientale nella sua globalità. 

Nello Studio di Impatto Ambientale si fa specifico riferimento alle seguenti componenti 

e fattori ambientali: 

 

 atmosfera; 

 ambiente idrico; 

 suolo e sottosuolo; 

 flora, fauna ed ecosistemi; 
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 salute pubblica; 

 rumore e vibrazioni; 

 viabilità e traffico; 

 paesaggio. 

 

Per tutte le componenti si mettono a confronto gli impatti potenzialmente esercitati 

dall’attuale assetto impiantistico e dal suo sviluppo futuro e quelli presi in considerazione nel SIA 

del 2007. 

Il confronto analitico verte sulle componenti ambientali che nel decennio 2007-2017 

possano avere subito modifiche significative in termini di nuove disposizioni normative, di nuovi 

assetti impiantistici o di possibili influenze da parte di nuovi insediamenti nel territorio circostante. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 

2.1 Generalità 

 

In questo quadro sono analizzati gli strumenti principali di pianificazione e di 

programmazione, che interessano l’area d’intervento oggetto dello Studio d’Impatto 

Ambientale. 

Nel seguito sono elencati gli strumenti che sono stati riesaminati, siano essi vigenti o 

ancora allo stadio di adozione, verificando, caso per caso, i rapporti di coerenza dello stadio 

attuale del progetto con le indicazioni e le prescrizioni degli stessi. 

 

2.2 Ubicazione dell’area d’intervento 

 

Con riferimento alla fig. allegata, l’area è ubicata a Nord-Est dell’abitato di Canda, a 

circa 1 km a nord dalla superstrada S.S.434 Rovigo-Verona, immediatamente a Sud dell’antica 

strada arginale del Boalto, a cui risulta collegata da una strada di servizio. 

L’impianto oggetto d’intervento è inserito nel quadro della vasta campagna polesana, in 

posizione molto esterna al centro abitato, entro una zona a destinazione non più agricola, ma 

per la quale l’entrata in vigore del nuovo P.A.T. del Comune di Canda ha comportato il 

passaggio della destinazione d’uso a zona F2/A - aree per attrezzature di interesse comune 

esistenti  

Nei dintorni dell’area in esame sono presenti solo case sparse lungo la strada comunale 

principale, la più vicina delle quali dista dal piazzale d’ingresso circa 300 m. 
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Figura 2.2.1 Vista da satellite (Il cerchio bianco indica l’area d’intervento) 

 

 

Figura 2.2.2 Vista da satellite ingrandita (Impianto in fase di costruzione)  
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2.3 Situazione burocratico-amministrativa dello stato di fatto 

 

Si riporta di seguito la notevole messe di passaggi burocratici-amministrativi che hanno 

caratterizzato la storia dell’impianto di compostaggio BioCalòs S.r.l. 

BioCalòs è attualmente iscritta al n° 45 del Registro Provinciale della Provincia di 

Rovigo delle Imprese Esercenti Attività di Recupero di Rifiuti sottoposti a procedure 

semplificate Prot. n° 28332 del 25/08/99, iscrizione successivamente rinnovata con varie 

comunicazioni da parte della Provincia di Rovigo. 

L’attività iscritta in procedura semplificata è “Riciclo/Recupero delle sostanze organiche 

non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni 

biologiche)” operazione di recupero R3 e per l’attività di “messa in riserva” operazione di 

recupero R13. 

L’impianto nel suo stato di fatto attuale è il risultato di un’evoluzione strutturale ed 

impiantistica che ha tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nei disposti 

autorizzativi e nella seguente documentazione amministrativa: 

 Parere della “Commissione tecnica per la valutazione del progetto relativo all’impianto 

di compostaggio della Ditta BioCalòs S.r.l. di Canda”, in data 9 novembre 1999; 

 Parere n° 55472 del 13 dicembre 2000, Azienda ULSS n° 18, S.P.I.S.A.L. e S.I.P.; 

 Parere dell’ARPAV, Centro Agroambientale di Castelfranco Veneto Prot. n° 

525/2001/SB, del 6 febbraio 2001; 

 Delibera del Consiglio Comunale di Canda, n° 11 del 23 aprile 2001;  

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Canda n° 20 del 27 luglio 2001, 

concernente l’adozione di nuove distanze minime per gli impianti di trattamento rifiuti; 

 Nota dell’Amministrazione Comunale di Badia, Prot. n° 21729/22135 del 10 dicembre 

2001, inerente la classificazione “case sparse”, della località “Le Giare”; 

 Autorizzazione della Provincia di Rovigo Prot. n° 47915 del 10/12/2001: autorizzazione 

preventiva allo scarico in acque superficiali delle acque reflue meteoriche di 

dilavamento dei piazzali, previa raccolta delle acque di prima pioggia, provenienti da 

insediamento produttivo.  

 Parere dell’ARPAV, Centro Agroambientale di Castelfranco Veneto Prot. n° 

4060/2001/SB, del 24 dicembre 2001; 
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 Parere di conformità Prot. n° 257/6-3 del 10 gennaio 2002, del Comando Provinciale dei 

VV.FF.; 

 Parere favorevole, con prescrizioni, Prot. n° 6187 del 6 febbraio 2002, del Dipartimento 

di Prevenzione dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo; 

 Parere favorevole, con prescrizioni, Prot. n° 3/02 del 1 luglio 2002, della Commissione 

Edilizia Comunale; 

 Autorizzazione della Provincia di Rovigo Prot. n° 40842 del 1/10/2004 all’installazione 

di un nuovo impianto produttivo ed alle relative emissioni in atmosfera ai sensi dell’ex 

art. 6 del D.P.R. 203/88. 

 Certificato agibilità dell’impianto rilasciato dal Comune di Canda Prot. n° 4382 del 

22/10/2004. 

Dopo la presentazione del progetto di adeguamento ed ampliamento dell’impianto e del 

SIA relativo, si sono avuti gli ulteriori passaggi per quanto attiene ai tempi di realizzazione 

dell’intervento: 

 il progetto di adeguamento è stato approvato dalla Provincia di Rovigo con D.G.P. n. 

228 del 05/10/2009, integrata con D.G.P. n. 73 del 30/03/2010; 

 in data 08/09/2010, Prot. N. 263/2010, è stato comunicato dalla ditta Biocalòs alla 

Provincia di Rovigo ed al Comune di Canda l’avvio dei lavori in data 15/09/2010 con 

gli stessi affidati alla ditta Lavori Industriali S.r.l. di Rovigo; 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 2010 del 28.10.2014 è stata assentita a 

BioCalòs S.r.l. l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio dell’impianto di 

produzione energia, alimentato dal biogas derivante dalla digestione anaerobica dei 

rifiuti conferiti all’impianto di compostaggio. 

 con nota prot. p/2012/35180 del 12 luglio 2012 la Provincia di Rovigo – Area Ambiente 

– comunicava che il termine di scadenza del provvedimento in oggetto in anni 5 

(cinque) dalla pubblicazione e che può essere concessa proroga, su istanza del 

proponente; 

 con nota prot. p/2014/19076 del 30 aprile 2014 la provincia di Rovigo concedeva una 

proroga di mesi 36 con scadenza 5 ottobre 2017; 

 con nota prot. N.307194 del 27 luglio 2015 la Regione Veneto trasmetteva alla ditta il 

decreto AIA n.32 del 07/07/2015; 
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 con nota prot P/81-2017/33560 del 11 settembre 2017 la provincia di Rovigo rispondeva 

sulla richiesta di nuova proroga, inoltrata dalla ditta in data 29 agosto con prot. 

16272017, comunicando che la disciplina regionale sulla VIA si è modificata come 

espresso nella DGRV n. 94 del 31/01/2017 che ha stabilito le modalità procedurali per la 

proroga dei provvedimenti di VIA. 

 

Nel frattempo: 

 Il provvedimento autorizzativo è stato impugnato avanti il TAR Veneto (R.G. 141/2015) 

da privati residenti in Comune di Canda e in Comune di Badia Polesine nonché dal 

comitato “Lasciateci respirare ONLUS” con finalità di tutela e gestione dell’ambiente e 

di opposizione a qualsiasi forma di inquinamento, nello specifico quello generato da 

bruciatori di ogni tipo. 

 Unitamente alla DGRV n. 2010 del 28.10.2014 venivano impugnati i pareri espressi e 

gli esiti della conferenza di servizi del 30.5.2014 e dell’8.8.2014 nonché il parere n. 

3930 del 19.6.2014 reso dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente – CTRA – la 

DGR Veneto n. 575 del 3.5.2013 di adeguamento della L.R. 10/1999 alla sopravvenuta 

normativa in materia di VIA. 

 La sentenza del TAR Veneto n. 718/015 ha accolto il ricorso proposto e 

conseguentemente annullato gli atti impugnati. 

 La sentenza del TAR veneto n. 718/2015 del 26.5.2015 è stata impugnata avanti il 

Consiglio di Stato da BioCalòs S.r.l. con ricorso in appello notificato il 29.1.2016 alle 

parti, sul rilievo che l’impianto in esame era già stato esaminato e approvato nella sua 

interezza dalla commissione VIA nel 2009 (verbale del 22.12.2008). 

Allo stato, il ricorso R.G. 686/2016 avanti il Consiglio di Stato è pendente e si è in 

attesa delle fissazione dell’udienza di discussione. 

 

2.4 Strumenti di Pianificazione 

 

In relazione agli strumenti pianificatori e programmatici territoriali e paesistici e quelli 

relativi ai settori ambientali si sono prese in considerazione le modifiche intervenute nell’ultimo 

decennio in particolare per quanto riguarda: 
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 rifiuti; 

 acqua; 

 atmosfera; 

 traffico; 

 rumore; 

 suolo. 

 

2.5 Articolazione della strumentazione urbanistica e territoriale 

 

Le scelte per l’assetto del territorio avvengono in armonia con la programmazione 

nazionale e regionale e con la partecipazione degli enti, delle organizzazioni sociali e dei 

cittadini. 

I soggetti della pianificazione sono: la Regione, le Province e i Comuni, singoli o riuniti 

in consorzio. 

Il nuovo P.T.R.C. è stato adottato nel 2009 e successivamente aggiornato con la 

Variante a valenza paesaggistica del 2013, di nessuna incidenza sull’impianto in esame. 

Anche riguardo ai Piani a livello provinciale non si riscontrano variazioni fra la 

situazione attuale e quella in essere al 2007.   

Dall’esame della documentazione in materia urbanistica, invece, si è riscontrata 

positivamente la variazione intervenuta nel PAT del Comune di Canda riguardo alla 

destinazione d’uso dell’area Biocalòs. 

 

2.5.1 P.A.T. Comune di Canda 

 

Rispetto alla situazione in essere nel 2007 con l’entrata in vigore del nuovo P.A.T. il 

Comune di Canda ha previsto il cambiamento della destinazione d’uso per l’area BioCalòs da 

area agricola  a zona F2/A - aree per attrezzature di interesse comune esistenti - come riportato 

nelle figure seguenti. 
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Figura 2.5.1.1 – Piano degli interventi sull’intero territorio del Comune di Canda 

 

 

 

Figura 2.5.1.2 – Piano degli interventi n.1 Comune di Canda 
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Figura 2.5.1.3 – P.A.T. Carta trasformabilità Comune di Canda 

2.5.2 Aree SIC e ZPS 

 

La Direttiva Comunitaria 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli 

ambienti naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, promuove una rete ecologica 

europea di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) denominata “Natura 2000” con l’obiettivo 

di mantenere o di ripristinare, uno stato di conservazione di habitat naturali. 

Costituiscono la Rete Europea Natura 2000 i Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.), nei 

quali gli Stati membri dovranno designare le Z.S.C., e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), 

classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE riguardante la conservazione degli uccelli 

selvatici. 

La Regione Veneto ha individuato con DGR n. 448 e 449 del 21.02.2003 sul proprio 

territorio 99 S.I.C. e 70 Z.P.S., con una percentuale di territorio coperto pari al 20% dell’intera 

superficie regionale.  

Contestualmente alla progettazione dell’impianto è stata presentata dal proponente 

dell’opera una valutazione di incidenza in ottemperanza all’art. 5 del Decreto Presidente 

Repubblica n° 357 del 08/09/1997, recepimento italiano della “Direttiva Habitat”. 
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Nell’ambito degli elaborati di progetto previsti dalla D.G.R.V. 2966/06 è stato 

predisposto ad opera dei progettisti, nei termini indicati dalla Regione Veneto, un elaborato 

“Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale”, cui si rimanda per una trattazione 

specifica ed in cui è illustrato lo screening, in base al quale all’epoca si potevano ritenere non 

significativi gli effetti dell’intervento proposto sui Siti di Importanza Comunitaria, posti 

nell’intorno dell’impianto e potenzialmente sensibili alla realizzazione delle opere in progetto. 

In sintesi, le conclusioni derivavano dal fatto che i siti Natura 2000 più vicini all’area 

d’intervento sono a sud il SIC denominato Gorghi di Trecenta (SIC IT3270007), il cui 

perimetro dista dall’impianto Biocalòs circa 13 km, e a nord il SIC IT3210042 del fiume Adige 

da Verona Est a Badia Polesine, ubicato sopra vento e con l’interposizione della S.P. n. 88 e del 

centro di Badia Polesine, che schermano ogni possibile incidenza ambientale.   

Da allora niente è mutato in quanto non risultano individuati nuovi siti prossimi 

all’impianto, né sono intervenute modifiche significative dell’assetto impiantistico, tali da 

richiedere una riconsiderazione delle conclusioni precedenti. 
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Figura 2.5.2 – SIC e ZPS più prossimi. 

 

 

2.6 Valutazione complessiva di compatibilità del  progetto con la pianificazione 

     territoriale 

 

La realizzazione del progetto non prevede l’acquisizione di nuove aree di terreno 

agricolo adiacenti agli attuali confini di proprietà.  

La realizzazione dell’intervento in progetto è ora agevolata dalla variante allo strumento 

urbanistico prevista dal P.A.T., in quanto cambiano le norme tecniche di riferimento.  

Oltre a ciò, considerato anche che non interviene nessun cambiamento nell’uso del 

suolo, non si rileva alcun’altra discrepanza dell’opera di progetto rispetto ad altra pianificazione 

territoriale, né rispetto alle politiche di indirizzo espresse dai Piani vigenti. 

Non si rilevano beni paesaggistici ed ambientali sottoposti a vincolo nelle immediate 

vicinanze dell’impianto. 

 

2.7 Pianificazione ambientale 

 

2.7.1 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

 

La Regione Veneto era dotata di un Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

(P.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004 

(B.U.R.V. n. 130/2004): esso rappresentava lo strumento per la programmazione, il 

coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al 

miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute 

dell'uomo e dell'ambiente. 
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L’attuale normativa nazionale che recepisce le Direttive comunitarie in materia di 

valutazione e gestione della qualità dell’aria ha imposto l’aggiornamento del vigente Piano. 

Pertanto, con D.G.R. n. 788 del 07.05.2012, in coerenza con il D.Lgs. n. 155/2010, sono 

state avviate le fasi previste dalla Parte II, Titolo II, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 e 

s.m.i., di valutazione ambientale strategica, adottando come primo atto, il Documento 

preliminare di piano e il Rapporto ambientale preliminare. 

Nel B.U.R. del 22 gennaio 2013, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta 

Regionale n. 2872 del 28.12.2012, con la quale, nell’ambito della Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.), sono stati adottati il Documento di Piano, il Rapporto Ambientale, il 

Rapporto Ambientale - sintesi non tecnica dell’aggiornamento del Piano regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera. 

Nel BUR n. 44 del 10 maggio 2016 infine, è stata pubblicata la deliberazione n. 90 del 

19 aprile 2016 con la quale Il Consiglio regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. 

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di 

riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice 

I al decreto stesso. La precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della 

Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006.  

Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle 

disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio 

Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera, ed è stato approvato 

con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n°2130 del 23/10/2012 il cui Allegato A 

individua per la Regione Veneto 5 agglomerati come riportato nella figura seguente. 
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Fig. 2.7.1  -  Zonizzazione del Veneto  approvata con  il D.G.R. 2130/2012 

 

2.7.2 Tutela dall’inquinamento acustico 

 

La legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento 

acustico”, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico”, richiede ai Comuni di provvedere entro sei mesi ai piani di zonizzazione acustica del 

territorio.  

Essa indica le modalità di stesura dei piani di risanamento da parte dei Comuni, con il 

supporto dell’ARPAV, e del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica 

dall’inquinamento acustico. 

Nel corso degli anni è stata promossa dall’ARPAV una verifica dello stato di 

avanzamento delle zonizzazioni acustiche comunali: il Comune di Canda ha approvato 

formalmente (pubblicazione e trasmissione alla Provincia ed all’ARPAV) un piano di 

classificazione acustica,  DPCM 1 marzo 1991 – Dgrv 21 settembre 1993 n° 4313 L.26 ottobre 

1995 n° 447 – L.R. 10 maggio 1999 n°21 nei termini indicati dalle figure che seguono. 
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Figura 2.7.2.1 – Suddivisione del Comune di Canda 

 

 

 

Figura 2.7.2.2 – Piano di classificazione acustica  Comune di Canda  
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Figura 2.7.2.3 – Legenda del piano di classificazione acustica del Comune di Canda 
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2.7.3 Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali 

 

 Il 4 Aprile 2014, con dgrv 26/CR, la Giunta ha adottato il Piano Regionale di Gestione 

dei Rifiuti Urbani e Speciali (di seguito P.R.G.R.U.S.).  

 Il P.R.G.R.U.S. è stato redatto in conformità alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. 

152/2006 ed in seguito all'adozione della dgr 264 del 5 marzo 2013.  

Esso è costituito dalla delibera stessa e da 2 allegati: 

→ l'allegato A è articolato nei seguenti elaborati: 

Elaborato A: Normativa di Piano;  

Elaborato B: Rifiuti Urbani;  

Elaborato C: Rifiuti Speciali;  

Elaborato D: Programmi e linee guida;  

Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate;  

→ l’allegato B è intitolato “Rapporto ambientale con la valutazione di incidenza ambientale”. 

 

Gli elaborati dell'allegato A presentano, in modo specifico, gli argomenti riportati: 

 

Elaborato A 

L'Elaborato A definisce la Normativa di Piano; a sua volta, suddiviso in Titoli ed Articoli. 

Il Titolo I espone le Disposizioni Generali del Piano. 

ll Titolo II concentra l'attenzione sui Rifiuti Urbani, mentre il Titolo III ha come oggetto i 

Rifiuti Speciali. Il Titolo IV fornisce indicazioni per un'idonea Localizzazione e Gestione degli 

Impianti, 

Il Titolo V fornisce Ulteriori Disposizioni in merito al Piano 

 

Elaborato B 

L'Elaborato B tratta la tematica dei Rifiuti Urbani ed è suddiviso in 4 capitoli: 

1. Analisi dello stato di fatto; 

2. Analisi dei fabbisogni impiantistici; 

3. Azioni di Piano; 

4. Monitoraggio del piano e fonte dei dati. 
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Elaborato C 

L'Elaborato C tratta la tematica dei Rifiuti Speciali ed è suddiviso in 4 capitoli: 

1. Analisi dello stato di fatto; 

2. Scenari di Gestione; 

3. Azioni di Piano; 

4. Monitoraggio del piano e fonte dei dati. 

 

Elaborato D 

L'Elaborato D riguarda i Programmi e le linee guida del piano ed è suddiviso in 7 capitoli: 

1. Criteri per la definizione delle aree non idonee; 

2. Linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti; 

3. Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica; 

4. Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 

5. Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti; 

6. Programmi PCB "decontaminazione e smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario"; 

7. Principali poli di produzione dei rifiuti. 

 

Elaborato E 

L'ultimo Elaborato del P.R.G.R.U.S. è quello contraddistinto dalla lettera E, inerente il Piano 

per la bonifica delle aree inquinate. 

 

 Considerando il fatto essenziale che allo stato attuale non si prevede la modifica né dei 

quantitativi, ne dei codici CER autorizzati rispetto a quelli riportati nel SIA del 2007, si può 

concludere che nessuna incidenza ha avuto l’emanazione del nuovo P.R.G.R.U.S., nel 

frattempo intervenuta, sulla proposta progettuale approvata. 

 

 

 

 

 

 

 



BIOCALOS S.r.l.                                                                         Aggiornamento del SIA                                                          

                                                        ex dgr n.94 del 31 Gennaio 2017                                

Adeguamento e ampliamento impianto di compostaggio Relazione generale-Vers. 10_17  

Ing. M. Ghirardello                                                                                                 Pagina  21 
Ing. G. Balzan 
 

2.8 Valutazione complessiva di compatibilità del  progetto con la pianificazione 

ambientale 

 

Dall’esame dei contenuti dei vari piani in materia ambientale, si conclude che 

l’intervento rimane senz’altro compatibile con gli obiettivi dei piani e programmi di settore. 

Dal punto di vista spaziale, le potenziali ripercussioni dell’intervento in progetto 

continuano ad interessare un ambito decisamente locale ed esteso ad aree marginali dei due 

Comuni limitrofi di Canda e Badia Polesine. 

Su tali aree sono ancora presenti alcune corti rurali e rare case sparse ubicate in larga 

misura sopra vento rispetto all’impianto. 

Nel corso dell’ultimo decennio in aree limitrofe a quella d’intervento sono stati 

realizzati due impianti per la conversione energetica di biomasse  BIOPOWER e 

BIOENERGY, quest’ultimo, peraltro non in funzione. 

In altro capitolo sono analizzati gli eventuali effetti di cumulo degli inquinanti, per 

verificare se possano risultare tali da superare i limiti di emissione in atmosfera per alcuni 

parametri o il superamento delle soglie d’impatto acustico. 

 

2.9 Tempi di attuazione dell’intervento di progetto 

 

L’avvio dei lavori previsti in progetto è subordinato all’emissione della sentenza da 

parte del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da BioCalòs avverso la sentenza del TAR 

veneto n. 718/2015 del 26.5.2015, che ha annullato alcuni provvedimenti e pareri regionali. 

I tempi di realizzazione, una volta sgombrato il campo dal contenzioso amministrativo, 

dovranno essere i più ridotti possibili, compatibilmente con l’esigenza di non bloccare per un 

lungo periodo il normale esercizio dell’impianto ai ritmi di lavoro attuali. 

Il nuovo impianto nella sua configurazione di progetto prevede l’inserimento di 

capannoni, biocelle e opere accessorie (depuratore, scrubber e biofiltro) completamente separati 

dall’impianto esistente e con fondamenta indipendenti dal corpo esistente. 

Per permettere una concreta realizzazione delle opere in tempi sufficientemente veloci, 

limitando così anche i periodi di fermo dell’impianto esistente, si prevede l’esecuzione delle 

opere in due fasi distinte: 

Fase 1: realizzazione dell’impianto di compostaggio, completo di tutte le sezioni 
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impiantistiche e dell’impianto di depurazione biologica; 

Fase 2: realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica e di recupero energetico del 

biogas. 

Per quanto concerne i tempi di realizzazione delle diverse opere, il cronoprogramma dei 

lavori inserito nella documentazione progettuale prevede 12 mesi per la realizzazione delle 

opere civili, 6 mesi per la parte di digestione anaerobica ulteriori, 6 mesi per i collaudi ed altri 6 

mesi per eventuali imprevisti. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

3.1 il progetto approvato 

 

Il progetto approvato definisce un intervento destinato non solo ad incrementare la 

capacità produttiva, ma soprattutto a migliorare le condizioni di sicurezza ambientale 

dell’impianto Biocalòs. 

Di tutti gli interventi previsti quali: 

 area di carico, scarico e movimentazione materiali in capannone chiuso e in 

depressione; 

 bioconversione aerobica realizzata in moduli statici con aerazione forzata della 

massa in fermentazione; 

 riduzione impatto acustico dei macchinari; 

 riduzione del trattamento percolato in outsourcing 

nessuno è stato ancora realizzato. 

 

 

3.2 Modifiche intervenute nell’assetto impiantistico  

 

Anche a distanza di un decennio, in cui si è attraversata una gravissima crisi di tutto il 

sistema industriale,  permane l’intenzione di Biocalòs  di realizzare gli interventi finalizzati a 

minimizzare l’impatto ambientale esterno, favorire la sostenibilità in termini di impiego di 

risorse idriche ed energetiche e infine la riduzione degli scarti da avviare a smaltimento. 

Gli interventi già realizzati comprendono la costruzione nell’area a sud del fabbricato di 

biostabilizzazione di 2 piazzali, destinati rispettivamente ad ospitare lo stoccaggio per il verde e 

quello del materiale compostato ed è stato inoltre predisposto uno sbancamento idoneo al 

posizionamento dei digestori anaerobici come da progetto, altresì sono stati posizionati due 

container contenenti i motori di cogenerazione a biogas. 

I piazzali per gli stoccaggi sono formati dal basso in alto da una geomembrana 

rinforzata, da uno strato di tout venant con il letto in pendenza, nel cui punto più basso sono 

collocati tubi in cemento accostati per il drenaggio dei reflui di percolazione, e da uno strato di 
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stabilizzato calcareo. 

Il terzo piazzale, ancora in fase di costruzione, sarà invece realizzato in cls 

 

 

Figura 3.2.1 – Piazzali di stoccaggio di nuova realizzazione - Planimetria 

 

 

Figura 3.2.2 – Piazzali di stoccaggio di nuova realizzazione - Sezione 

 

 

 

 

 

 



BIOCALOS S.r.l.                                                                         Aggiornamento del SIA                                                          

                                                        ex dgr n.94 del 31 Gennaio 2017                                

Adeguamento e ampliamento impianto di compostaggio Relazione generale-Vers. 10_17  

Ing. M. Ghirardello                                                                                                 Pagina  25 
Ing. G. Balzan 
 

3.2.1.1   Uso di risorse 

 

Rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, nella situazione attuale non si 

prevedono variazioni nell’uso di risorse idriche, energetiche e di suolo. 

In tutte le fasi di vita dell’impianto si avrà un uso limitatissimo d’acqua, che entra 

direttamente nel ciclo tecnologico solo nella sezione di abbattimento degli odori attraverso 

scrubber e biofiltri. 

Tra l’altro nello scrubber si usa ampiamente la tecnica del ricircolo dell’acqua di 

lavaggio, previo trattamento nell’apposito impianto di depurazione dei reflui. 

L’unica risorsa naturale in qualche modo sacrificata dalla costruzione dell’impianto è il 

territorio, impegnato per circa 10.000 m
2
 dalle nuove strutture di tipo industriale, dalla 

palazzina uffici e dalle opere di servizio. 

La pianta del fabbricato di cui si prevede la realizzazione, con l’indicazione delle 

destinazioni funzionali dei vari comparti, è riportata sulla figura 3.2.1.  

 

3.2.2 Interferenze dell’impianto con l’ambiente 

 

3.2.2.1 Emissioni in Atmosfera 

 

Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e/o odorigene si producono in tutti i 

settori operativi dell’impianto. 

In particolare in tutte le aree di scarico, di selezione e di movimentazione dei rifiuti si 

producono sostanze odorigene, composti ridotti (ammoniaca, metano, fosfine, mercaptani, ecc.) 

e polveri. 

L’aria di questi ambienti viene estratta dai ventilatori, che la immettono nei tunnel di 

biostabilizzazione, dai quali è successivamente avviata a scrubber e biofiltri. 

Le diverse sezioni dell’impianto lavorano in contemporanea per due turni giornalieri; 

durante il turno di notte rimangono attive solo le sezioni di biostabilizzazione e maturazione del 

compost e quelle di digestione anaerobica e recupero energetico. 

Si avranno, pertanto, emissioni diffuse dai biofiltri durante tutto l’arco del giorno. 
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Per la trattazione di questo aspetto si rimanda al paragrafo specifico del Quadro di 

Riferimento Ambientale, che ripropone un estratto dei modelli matematici di dispersione in 

atmosfera degli inquinanti più significativi emessi dall’impianto. 

Nella stessa trattazione sono indicati le emissioni ed i relativi flussi di massa, previsti 

con l’impianto in esercizio al massimo della capacità di trattamento. 

Per quanto riguarda in particolare l’impianto in progetto, per le emissioni diffuse dai 

biofiltri sono previste portate di 280.000 Nm
3
/h invariate rispetto a quelle riportate nel progetto 

approvato. 

 

3.2.2.2  Effluenti liquidi 

 

Le tipologie di effluenti liquidi derivanti dall’impianto in progetto sono: 

 

 acque di percolazione dai rifiuti conferiti al trattamento; 

 acque di lavaggio delle aree di stoccaggio e delle linee di trattamento; 

 acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento della viabilità e dei 

piazzali asfaltati di accesso; 

 reflui di spurgo degli scrubbers; 

 reflui di percolazione dai piazzali di nuova realizzazione. 

Rispetto allo stato di fatto dell’impianto nel 2007, attualmente vengono raccolti, stoccati 

ed avviati al trattamento i reflui di percolazione dei piazzali di stoccaggio di recente 

realizzazione per il verde e per l’ammendante compostato. 

Grazie ai ridotti volumi di reflui in gioco, che vengono comunque recuperati, trattati e 

riutilizzati, e all’impermeabilizzazione di tutte le aree di stoccaggio e trattamento, si continua a 

ritenere ragionevole escludere la possibilità di diffusione di inquinanti idrodispersi in falda. 

 

3.2.2.3 Rumore 

 

Le principali sorgenti acustiche dell’impianto saranno: 

 

1. Trituratore; 
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2. Vaglio; 

3. Ventilatori assiali o centrifughi; 

4. Gruppo elettrogeno. 

 

Gli accorgimenti adottati dal punto di vista progettuale per minimizzare gli impatti 

sull’ambiente esterno sono: 

 

1. Scelta di capannoni prefabbricati con tamponamenti fonoassorbenti; 

2. Confinamento dei ventilatori in ambienti acusticamente coibentati e con ridotta 

esposizione all’esterno; 

3. Isolamento con materiale fonoassorbente delle apparecchiature più rumorose; 

4. Silenziatori sullo scarico delle macchine operatrici; 

5. Confinamento del gruppo elettrogeno in apposito modulo ad alto isolamento acustico.  

 

È inoltre previsto un incremento della barriera vegetale esistente sul perimetro dell’area, 

per creare un ulteriore ostacolo alla propagazione dei rumori verso le rare abitazioni ubicate in 

prossimità dell’impianto. 

Come ben evidenziato nelle foto inserite nel paragrafo del paesaggio, la barriera 

vegetale lungo il perimetro dell’area BioCalòs ha avuto un deciso sviluppo nell’arco del 

decennio e ha permesso di conseguire un netto miglioramento della mitigazione dell’impatto 

acustico esercitato sui ricettori prossimi all’impianto. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE – PARTE I 

 

4.1    L’analisi ambientale 

 

I componenti presi in considerazione per il confronto sono: atmosfera, ambiente idrico 

superficiale e sotterraneo, suolo e sottosuolo, biosistema, salute pubblica, rumore e vibrazioni, 

paesaggio.  

 

4.2 L’ambito di studio 

 

Il confronto fra la situazione attuale e quella in essere nel 2007 è condotto sia riguardo al 

sito, sia riguardo all’area vasta. 

Il primo rappresenta l’ambito territoriale di inserimento dell’intervento e delle opere 

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

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

componenti. 

 

4.3 Analisi a livello d’area vasta 

4.3.1 Generalità sul sito 

 

Per comodità di lettura, si ripropone la documentazione cartografica di progetto, rispetto 

alla quale nel decennio trascorso non sono intervenute modifiche di sorta. 

Il sito in oggetto si trova nella parte sud-orientale del Veneto, in un territorio al confine 

fra medio ed alto Polesine, a nord ovest dell’abitato di Canda, all’interno del cui Comune 

ricade, a circa 1 km a nord della S.S. 434 Rovigo-Verona, immediatamente a sud dell’antica 

strada arginale del Boato.  

L’impianto si inserisce in territorio di origine alluvionale completamente pianeggiante, 

intersecato da numerosi fossi di scolo per il drenaggio delle acque di precipitazione meteorica e 

per l’irrigazione dei fondi durante il periodo estivo.  

Due di questi delimitano l’area interessata dall’intervento nella porzione settentrionale 

ed occidentale, mentre i restanti confini coincidono con la ripartizione agricola dei campi. 
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Figura 4.3.1 – Estratto della Carta Tecnica Regionale. 

 

4.3.2 Inquadramento topografico dell’area d’intervento 

 

L’area analizzata ricade all’interno del territorio comunale di Canda, il quale, con 

un’estensione complessiva di circa 1.440 Ha, mostra un andamento allungato prevalentemente 

secondo la direzione Nord-Ovest / Sud-Est e ricade entro la Sezione della Carta Tecnica 

Regionale a scala 1:10.000 n.167110 denominata “Ramodipalo”. 

Dal punto di vista amministrativo il Comune di Canda confina nella porzione 

settentrionale con i Comuni di Badia Polesine e Lendinara, mentre nelle parti sud orientale e 

sud occidentale rispettivamente con i Comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po e Trecenta. 

Il Canal Bianco delimita il territorio comunale nella parte meridionale e rappresenta 

l’elemento idraulico di maggior importanza dell’intera area, non considerando di fatto il fiume 

Adige, che corre alcuni km più a Nord del confine comunale. 

Il lotto della Biocalòs, di forma irregolare, si sviluppa prevalentemente con direzione 

parallela alla superstrada Rovigo-Verona, come rilevabile dall’inquadramento geografico-

topografico allegato al progetto definitivo. 
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Figura 4.3.1 – Foto Aerea (da ovest) – anno 2007 

 

 

Figura 4.3.2 – Vista dalla superstrada Rovigo-Verona – anno 2007 
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Figura 4.3.3 – Vista da Nord  - anno 2007   

 

 

Figura 4.3.4 –  Vista da Sud-Ovest – anno 2007 

 

L’impianto confina: 

o a Nord con un’area agricola ; 
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o a Ovest con la strada di accesso e con un’area agricola; 

o a Sud con un’area agricola; 

o a Est con un’area agricola. 

 Le principali arterie stradali della zona sono: 

- via  Boalto; 

- la S.P. n. 15; 

- la S.S. n. 434 superstrada Rovigo-Verona. 

 La zona risulta attraversata da una fitta rete di canali di bonifica ed irrigazione gestita 

dal Consorzio di Bonifica Adige-Canalbianco: tale sistema idrico verrà opportunamente 

descritto nel paragrafo “Idrosistema”. 

 

4.3.3 Elementi socio-economici 

 

Da questo punto di vista la situazione socio-economica nell’area nel decennio è 

decisamente peggiorata in conseguenza della ben nota crisi attraversata dalle economie 

occidentali e da quella italiana in particolare. 

I dati statistici della crisi occupazionale si riflettono anche nel comune di Canda, 

nonostante per esso le attività prevalenti siano quella agricola e servizi connessi, cui si affianca 

un certo sviluppo dei settori industriale ed artigianale, facenti riferimento all’area per attività 

produttive di livello intercomunale, ubicata in prossimità dello svincolo locale della S.S. n. 434. 

 

4.3.4 Paesaggio 

 

L’area d’intervento s’inserisce in un contesto tipicamente rurale, che, per l’assoluta 

omogeneità, non presenta strutture di richiamo visuale né punti di osservazione privilegiati; 

tant’è che l’unico elemento con tali caratteristiche è la sede stradale della S.S. n. 434. 

L’area d’impianto è già perimetrata da filari alberati di pioppi cipressini (populus italica) 

e siepi di tuya (thuya occidentalis), che schermano in modo in modo ormai decisamente 

consistente la presenza dell’insediamento. 

Tutt’intorno si estende la campagna con rare presenze abitative. 

Attualmente l’area è individuabile solo dal punto di osservazione privilegiato della 

Superstrada, che corre ad oltre 1 km a sud. 
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE – PARTE II 

 

5.1  Considerazioni introduttive 

 

Rispetto alla situazione riportata nel progetto approvato, è intervenuta la realizzazione di 

2 nuovi impianti per la produzione di biogas da biomasse ubicati uno a distanza di circa 2550 m 

(BIO POWER) dal confine della ditta BioCalòs in esercizio e l’altro attualmente non in 

funzione (BIOENERGY) a distanza di circa 2500 m. 

Dall’esame delle modellizzazioni riportate nel SIA per quanto riguarda le ricadute 

e per l’impatto acustico, si evidenzia che non sono rilevabili effetti significativi di 

sovrapposizione fra gli impianti BioCalòs e BioPower. 

 

5.2 Atmosfera 

 

5.2.1 Aspetti normativi 

 

La normativa di riferimento in tema di qualità dell’aria è costituita dal Decreto 

Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, che istituisce un quadro 

normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, 

abrogando il corpus normativo previgente in materia. 

Gli inquinanti atmosferici sono regolati attraverso diversi tipi di soglie che si 

differenziano per tipo di bersaglio da proteggere (salute umana, vegetazione, ecosistemi) e per 

orizzonte temporale di conseguimento (breve o lungo termine). Di seguito si riportano le 

definizioni dei tipi di soglie inclusi nel D.Lgs.155/2010: 

- valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle 

migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la 

salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un 

termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato; 

- valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute 

umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data 
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prestabilita; 

- obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure 

proporzionate, al fine di assicurare un'efficace protezione della salute umana e 

dell'ambiente; 

- soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di 

esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel 

suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e 

tempestive; 

- soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di 

esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento 

impone di adottare provvedimenti immediati; 

- livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, oltre il quale possono 

sussistere effetti negativi diretti su recettori quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi 

naturali, esclusi gli esseri umani; 

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

nella seguente tabella 5.1. 
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Tab. 5.2.1 – Limiti di qualità dell’aria in vigore ai sensi del D. Lgs. 155/2010. 

 

Il D.Lgs.155/2010 è stato recentemente integrato e aggiornato dal Decreto Legislativo n. 

250/2012; recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente 

e per un’aria più pulita in Europa. 

Viene inoltre ribadito che la zonizzazione regionale, già obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 

351/99, è il presupposto sulla quale verrà organizzata la valutazione della qualità dell'aria.  

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di 
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riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice 

I al decreto stesso. La precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della 

Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006.  

Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle 

disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio 

Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera, ed è stato approvato 

con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n°2130 del 23/10/2012 il cui Allegato A 

individua per la Regione Veneto 5 agglomeraticome riportato nella figura seguente. 

 

 

Fig. 5.2.1  -  Zonizzazione del Veneto  approvata con  il D.G.R. 2130/2012 

 

Mentre per gli odori, non esiste attualmente in Italia una normativa nazionale che 

affronti il problema delle emissioni odorigene; il testo unico sull'ambiente D.lgs 152/06, nella 

parte quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, 

non dà alcun riferimento alla molestia olfattiva, limitandone la trattazione alla prevenzione e 

alla limitazione delle emissioni delle singole sostanze caratterizzate solo sotto l’aspetto 

tossicologico. 
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Gli unici interventi normativi a livello nazionale in merito sono stati sviluppati a livello 

regionale, spesso relativamente a problematiche specifiche (preparazione di cibi, stoccaggio 

rifiuti). 

Recentemente la Regione Lombardia ha emanato delle linee guida per la 

caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad 

impatto odorigeno che affrontano il problema in modo specifico e soprattutto dal punto di vista 

quantitativo definendo limiti di emissione e di esposizione odorigena, requisiti di rilevazione e 

campionamento degli odori, ed altri aspetti utili allo svolgimento delle valutazioni della loro 

diffusione.  

Le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possono limitare fortemente 

l'utilizzo del territorio. 

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

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

necessità di far sì che attività con rilevanti flussi osmogeni non ostacolino la fruibilità del 

territorio coerentemente con quanto previsto dalle pianificazioni adottate. 

L’impatto odorigeno viene generalmente misurato a partire dai dati di concentrazione di 

odore espressa in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (ouE/m3) che 

rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché il 50% degli esaminatori non avverta 

più l’odore del campione analizzato (UNI EN13725:2004). 

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

in: agricolo, residenziale, industriale,commerciale e/o artigianale. 

Pertanto, a seconda della zona in cui l'impianto viene a trovarsi, una data intensità del 

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

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

prolungati, la sola percezione dell’odore può limitare fortemente la fruibilità degli spazi, mentre 

in una zona agricola la presenza di un moderato disturbo olfattivo non impedisce che l’area 

possa essere utilizzata. 

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

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

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

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

cui esso impatta, infatti lo stesso valore di concentrazione potrebbe essere accettabile in una 
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zona rurale ma non in una zona densamente abitata. 

Le Linee Guida della Regione Lombardia, indicano di produrre mappe di impatto in 

cui siano riportati i valori delle concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile su base 

annuale corrispondenti a 1, 3 e 5 UO/m3.  

Si osserva che a 1 UO/m
3
 il 50% della popolazione percepisce l’odore, a 3 UO/m3 

l’85% della popolazione percepisce l’odore, e a 5 UO/m3 il 90-95% della popolazione 

percepisce l’odore. 

Il problema delle emissioni di sostanze odorigene assume rilevanza ai fini della 

realizzazione e della gestione degli impianti poiché, se da un lato le cosiddette molestie 

olfattive non sono in genere pregiudizievoli per la salute, dall’altro esse possono configurarsi 

come un fattore di stress fisiologico per la popolazione circostante, diventando spesso elemento 

di conflitto sia nel caso di impianti esistenti, che nella scelta del sito per la localizzazione di 

nuovi impianti produttivi. 

L’odore, di per se, è un fenomeno complesso da comprendere sia per la vasta gamma 

delle sostanze coinvolte, sia perché  la potenzialità  osmogena di un composto dipende da 

diversi aspetti: 

-  Oggettivi propri della sostanza (volatilità, idrosolubilità, etc.). 

-  Soggettivi (fisiologico e psicologico dell’osservatore). 

-  Ambientali (temperatura, pressione, umidità relativa dell’aria, velocità e direzione dei venti). 

Nonostante la molteplicità delle sostanze che compongono un odore, esso è solitamente 

percepito come se fosse dovuto ad un componente soltanto a seguito della “perdita di identità” 

che ciascun odorante subisce nella miscela; la discontinuità con cui poi avviene la percezione 

dipendente invece dalle condizioni meteorologiche del sito nonchè dalle fluttuazioni con cui gli 

odori sono emessi. 

L’olfatto è un senso di “allerta”: è il mezzo con cui riusciamo ad avere una prima idea 

della qualità dell’ambiente in cui viviamo.  

Grazie ad esso, e come conseguenza del processo di valutazione che ne consegue, 

possiamo avere 2 tipi di reazione: attrazione o repulsione. 

Il meccanismo con cui avviene la rilevazione degli odori è un processo piuttosto 
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complesso la cui comprensione è valsa il premio Nobel 2004 per la fisiologia ai professori 

Richard Axel (Columbia University, New York, NY – USA) e Linda B. Buck (Fred Huchinson 

Cancer Research Center, Seattle, WA – USA).  

Questo processo, oltre che ad aspetti puramente fisiologici è pure legato a fenomeni 

psiconeurologici e, nello specifico, alla memoria di lungo termine poiché le terminazioni 

nervose che dipartono dal bulbo olfattivo arrivano direttamente all’area del cervello denominata 

ippocampo che presiede alla regolazione dei comportamenti basali e alla organizzazione della 

memoria di lungo termine e delle emozioni: infatti lo stimolo odoroso può talvolta avere una 

funzione altamente evocativa ed essere così in grado di fare riemergere dalla memoria eventi o 

esperienze accaduti addirittura nella nostra infanzia (Vroon P., 2003). 

Nell’arco della vita, inoltre, anche la capacità con cui siamo in grado di percepire gli 

odori muta (Gostelow et al., 2001): più in dettaglio si sa che età, sesso di appartenenza e 

antecedente esposizione (intesa come continuità o meno di esposizione ad un particolare odore), 

nonché fenomeni di adattamento, risultano essere i fattori maggiormente influenti sul 

fenomeno. 

Anche l’interpretazione psicologica di un odore porta ad esprimere un giudizio 

d’intensità, oltre che un’associazione di idee, poiché, una volta percepiti dall’apparato olfattivo, 

il cervello attribuisce a tali segnali un significato che è associato alle informazioni derivanti 

dagli altri sistemi sensoriali. Infatti, nonostante raramente siano tossici di per se stessi, gli odori 

generati dal decadimento biologico delle biomasse danno generalmente luogo ad una reazione 

di repulsione dal momento che il decadimento organico può rappresentare un pericolo per la 

salute. 

Quando il nostro olfatto percepisce un odore, “automaticamente” ne vengono 

determinate le cosiddette “dimensioni”: rilevabilità, l’intensità, carattere (inteso come l’insieme 

delle peculiarità che permettono di distinguere fra odori differenti) e tono edonico (livello di 

gradimento o meno di uno stimolo olfattivo).  

A questo punto l’informazione percepita è a sua volta combinata con altri riferimenti 

così da apprendere l’odore e le sue possibili sorgenti. Se questo processo di valutazione porta ad 

una classificazione negativa dello stimolo olfattivo ricevuto, scatta automaticamente un 

comportamento atto ad affrontare la situazione. Questa fase è definita con il termine 

anglosassone “coping” e può sfociare o in uno sforzo atto a rimuovere la causa della sensazione 

negativa, oppure in una riduzione della sensazione sgradevole in base al fatto che, dopotutto, la 
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causa del fastidio può anche essere ignorata (EC-EPA, 2001). 

E’ il continuo verificarsi protratto nel tempo di questo tipo di situazioni che può portare 

a vivere una condizione di molestia olfattiva e dare così origine alle proteste da parte di chi vi si 

trova soggetto: per giunta la condizione di molestia olfattiva può verificarsi con la maggior 

parte degli odori chiaramente percepibili, seppur in modo intermittente, e indipendentemente 

dal loro tono edonico.  

Pertanto il fastidio da odore può verificarsi anche per quegli odori comunemente 

classificati come gradevoli. 

La volontà di affrontare il problema accentua il bisogno di ulteriori studi sulla 

dispersione e sulla mitigazione degli odori: i modelli di diffusione sono gli strumenti da 

privilegiare per la stima della concentrazione di odore nell’intorno del sito, oppure per la stima 

del livello di emissione degli inquinanti a partire da misurazioni della concentrazione di odore 

in particolari siti. 

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

valutazione della tossicità comporta l’esame degli effetti in funzione della concentrazione e per 

gli ambienti di lavoro, si fa usualmente riferimento al parametro TLV (Threshold Limit Value 

fissati dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists - 2006) che indica la 

massima concentrazione cui un lavoratore può essere esposto durante la propria vita lavorativa 

(8 ore/giorno per 5 giorni/settimana per 50 settimane/anno) senza incorrere in effetti patogeni. 

Normalmente la concentrazione dei composti odorigeni in atmosfera è di gran lunga 

inferiore alla TLV fissata dalle autorità sanitarie.  

Inoltre la loro soglia di rilevazione olfattiva (OT) è generalmente molto bassa così che la 

loro presenza può essere rilevata dal nostro olfatto prima che si possano verificare effetti tossici 

(Davoli et al., 2000).  

Questo è riscontrabile in tabella 1 in cui, per i più comuni odoranti di origine varia, è 

presentato il rapporto OT/TLV: le sostanze che hanno questo rapporto inferiore a 1 saranno 

quelle percepite prima di arrivare a determinare i propri effetti tossici. 

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

che l’odore è formato da più di 168 composti chimici singoli, senza tuttavia poter stabilire 

alcuna correlazione diretta fra la concentrazione in aria di ciascun singolo componente e 

l’intensità percepita da parte dell’uomo, per il verificarsi di effetti sinergici in base ai quali 

avviene che la soglia di rilevazione della miscela di odoranti risulta essere molto più bassa di 
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quella propria dei singoli componenti. 

 

 
 
Tabella 5.2.2 : soglie olfattive (OT – Olfactory Threshold) e valore di TLV (Threshold Limit Value) per alcuni 

composti odorigeni comunemente reperibili in atmosfera  

 

 

L’analisi strumentale degli odori, oltre alle difficoltà di tipo fisiologico, già 

estremamente difficili da rendere oggettive con strumenti, ha anche a che fare con il problema 

della sensibilità dell’olfatto che, nell’uomo, tende a superare le tecniche analitiche 

convenzionali così che la caratterizzazione analitica degli odori si trova ad affrontare due tipi di 

difficoltà: la sensibilità necessaria e la complessità interpretativa del risultato. 

Le tecniche di analisi chimica classica (gas cromatografia e/o spettrometria di massa) 

pur essendo di estrema utilità per l’esecuzione dell’analisi quantitativa degli odori, d’altra parte 

forniscono risultati che non sono in grado di soddisfare completamente il bisogno di 

informazione circa la sensazione percepita dagli esseri umani, in particolare quando questi sono 

generati dai processi di degradazione della sostanza organica (impianti di compostaggio, 

allevamenti, siti di depurazione delle acque reflue, etc.) proprio per le differenze esistenti fra 

individuo e individuo quanto a soglia di rilevabilità, intensità e tono edonico. 
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Attualmente la migliore tecnica disponibile per la misurazione di un odore è dunque 

l’olfattometria dinamica (figura 2) che si basa sulla rilevazione diretta dell’intensità di odore 

impiegando un panel di rinoanalisti qualificati secondo la norma EN 13725:2003 (UNI-CEN, 

2003).  

Questa tecnica ha il vantaggio di essere ormai standardizzata quanto a metodologia di 

esecuzione ed è in grado di contenere ad un livello accettabile la variabilità inevitabilmente 

legata al fattore umano: infatti, il nostro olfatto si è rivelato sorprendentemente stabile nel 

tempo per quanto concerne la rilevazione dell’odore in situazioni controllate (Walker, 2001). 

Tuttavia, questa tecnica analitica, ha lo svantaggio di essere piuttosto complessa e di arrivare 

all’acquisizione dei risultati in tempi piuttosto lunghi con costi non trascurabili legati al 

personale impiegato per l’analisi dei campioni. 

 

 

 

Figura 5.2.2 : principio di funzionamento dell’olfattometria dinamica 

 

In particolare, i valori guida fanno riferimento a dati reperiti in letteratura o desunti dalle 

norme; tuttavia nella normativa italiana gli standard di riferimento vengono definiti solo per 

alcune sostanze e, per di più, per alcune di esse, è previsto il monitoraggio continuo dei 

parametri nell’arco dell’anno, mentre dall’applicazione del modello si dispone soltanto delle 

concentrazioni orarie. 



BIOCALOS S.r.l.                                                                         Aggiornamento del SIA                                                          

                                                        ex dgr n.94 del 31 Gennaio 2017                                

Adeguamento e ampliamento impianto di compostaggio Relazione generale-Vers. 10_17  

Ing. M. Ghirardello                                                                                                 Pagina  43 
Ing. G. Balzan 
 

 La presenza di odori è direttamente correlata con la concentrazione di sostanze volatili 

nell'aria; la soglia di percettibilità corrisponde alla concentrazione alla quale esso non è più 

rilevabile.  

 Al fine di definire tale parametro viene adottata la concentrazione minima rilevabile dal 

100 % delle persone preposte all'analisi olfattiva.  

 Altri parametri utilizzati per la definizione della concentrazione degli odori sono il TON 

(Threshold Odor Number) corrispondente al numero di diluizioni necessarie per ridurre la 

concentrazione alle soglie di percettibilità, il OT (Odour Threshold), pari alla concentrazione 

minima di rilevabilità olfattiva, il TLV (Threshold Limit Value), che rappresenta la 

concentrazione massima alla quale possono essere esposte persone per un periodo di 8 

ore/giorno, per 5 giorni/settimana e per 52 settimane/anno ed il MAC (Maximum Allowable 

Concentration) che costituisce la concentrazione limite da non superare in ogni caso.        

Nelle tabelle seguenti, vengono riportate le concentrazioni di soglia assunte per le 

valutazioni del caso in esame. 

 

Sostanza TLV (ppm) TLV (mg/Nmc) Descrizione odore 

Acetone 1.000,00 2.400,00 Dolce 

Acido acetico 10,00 25,00 Acido 

Acido cloridrico 5,00 7,00 Pungente 

Aldeide acetica 100,00 180,00 Dolce 

Aldeide formica 2,00 3,00 Pungente 

Ammoniaca 25,00 18,00 Pungente 

Anidride solforosa 5,00 13,00 Pungente 

Cloro 1,00 3,00 Candeggina 

Dimetilammina 10,00 18,00 Pesce 

Etilmercaptano 0,50 1,25 Zolfo 

Fenolo 5,00 19,00 Medicinali 

Idrogeno solforato 10,00 14,00 Uova marce 

Metilmercaptano 0,50 1,00 Cavolo marcio 

Monometilammina 10,00 12,00 Pesce 

Piridina 5,00 15,00 Pungente 

Tetracloruro di C 10,00 65,00 Dolce 

Tricloroetilene 100,00 535,00 Solvente 

Tabella 5.2.3 del T.L.V. 
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Sostanza OT (ppm) OT (mg/Nmc) Descrizione odore 

Acetone 100,00 240,00 Dolce 

Acido acetico 1,00 2,50 Acido 

Acido cloridrico 10,00 15,00 Pungente 

Aldeide acetica 0,21 0,38 Dolce 

Aldeide formica 1,00 1,20 Pungente 

Ammoniaca 46,80 33,00 Pungente 

Anidride solforosa 0,47 1,20 Pungente 

Cloro 0,31 0,90 Candeggina 

Dimetilammina 0,05 0,08 Pesce 

Etilmercaptano 0,01 0,01 Zolfo 

Fenolo 0,05 0,18 Medicinali 

Idrogeno solforato 0,014 0,014 Uova marce 

Metilmercaptano 0,07 0,07 Cavalo marcio 

Monometilammina 0,02 0,03 Pesce 

Piridina 0,02 0,06 Pungente 

Tetracloruro di C 100,00 650,00 Dolce 

Tricloroetilene 21,40 115,00 Solvente 

Tabella 5.2.4  dell’O.T. 

 

Di seguito si riportano alcune modellizzazioni scelte fra le più rappresentative e le più 

critiche. 
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5.3 Rumore  

 

5.3.1 Obiettivo della valutazione 

 

L’oggetto della presente relazione tecnica è la Valutazione  d’ Impatto Acustico  “ante e 

post operam” per il progetto di ampliamento della ditta Biocalòs sita nel comune di Canda 

censita in fase progettuale al catasto terreni al Foglio II del comune di Canda mappali 86, 226, 

228, 230, 231, con accesso al sito unicamente da via Po Alto. 

La presente Relazione di Impatto Acustico ha lo scopo di fornire una valutazione dei 

livelli sonori di emissioni e di immissione nell’ambiente abitativo più vicino (Ricettore 

sensibile), generati dalle sorgenti dell’attività produttiva nel suo complesso, esaminando gli 

aspetti che riguardano la valutazione delle caratteristiche acustiche delle sorgenti ed il calcolo 

della propagazione sonora sino alla previsione dei livelli di rumore nell’ambiente esterno ed 

all’interno degli edifici civili maggiormente esposti. 

I valori relativi alle emissioni sonore attuali sono stati misurati direttamente in sito 

durante la normale attività svolta.  

 

5.3.2 Inquadramento normativo 

 

I riferimenti normativi da prendere in esame sono i seguenti: 

- Legge 26 ottobre 1994 n°447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

- DPCM 14 novembre 1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

- DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” 

- alle linee guida per la stesura della V.I.A.A. emesse dalla Associazione italiana degli 

Acustici. 

Alla data della stesura della presente relazione 

- Il Comune di Canda ha provveduto alla formulazione del piano di Zonizzazione acustica 

del proprio territorio 

- Non sono state inoltre ancora emesse né a livello Regionale né dagli organi di controllo 

A.R.P.A.V. le linee guida per la formulazione delle V.I.A.A. (Valutazioni di Impatto 

Acustico Ambientale). 



BIOCALOS S.r.l.                                                                         Aggiornamento del SIA                                                          

                                                        ex dgr n.94 del 31 Gennaio 2017                                

Adeguamento e ampliamento impianto di compostaggio Relazione generale-Vers. 10_17  

Ing. M. Ghirardello                                                                                                 Pagina  50 
Ing. G. Balzan 
 

I livelli acustici presi in considerazione in questo documento sono quelli previsti dal 

D.P.C.M. 14/11/1997; in particolare i Valori limite di Emissione e i Valori limite di Immissione 

sono quelli riferiti alla classe III, in quanto il sito sede dell'intervento è posto (nel documento 

di Zonizzazione dei Comune di Canda) in una zona classificata quale:  

Classe III - Area di tipo misto  

 
Valori limite di emissione - Leq in dB(A)  
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 –06.00) 
I aree particolarmente protette 
 

45 35 

II aree particolarmente residenziali 
 

50 40 

III aree di tipo misto 
 

55 45 

IV aree di intensa attività umana 
 

60 50 

V aree particolarmente industriali 
 

65 55 

VI aree esclusivamente industriali 
 

65 65 

 
 
 
Valori limite di immissione - Leq in dB(A)  
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 
I aree particolarmente protette 
 

50 40 

II aree particolarmente residenziali 
 

55 45 

III aree di tipo misto 
 

60 50 

IV aree di intensa attività umana 
 

65 55 

V aree particolarmente industriali 
 

70 60 

VI aree esclusivamente industriali 
 

70 70 

 
 

Verrà inoltre effettuata una valutazione relativamente al criterio differenziale di 

immissione( D.P.C.M. 14/1/197 art.4) nelle aree circostanti il sito, con riferimento ai punti di 



BIOCALOS S.r.l.                                                                         Aggiornamento del SIA                                                          

                                                        ex dgr n.94 del 31 Gennaio 2017                                

Adeguamento e ampliamento impianto di compostaggio Relazione generale-Vers. 10_17  

Ing. M. Ghirardello                                                                                                 Pagina  51 
Ing. G. Balzan 
 

immissione presso i recettori sensibili più prossimi all'impianto, individuati sulla Tavola n° 1 

allegata. 

 

5.3.3 Valutazione Impatto Acustico Periodo diurno 

 

Ricettore P1 Livello residuo pari a 46,3 dB(A) 

Ricettore P2 Livello residuo pari a 44,1 dB(A) 

Ricettore P3 Livello residui pari a 46,1 dB(A) 

 

Il Livello Ambientale  nel periodo diurno su P1,P2,P3 con l’ampliamento dell’attività 

svolta dalla ditta Biocalòs sarà ininfluente  in quanto la distanza è elevata e le sorgenti di 

rumore sono tutte all’interno ad esclusione dei mezzi in ingresso ed in uscita dallo stabilimento. 

 

5.3.4 Valutazione Impatto Acustico Periodo notturno 

 

Ricettore P1 Livello residuo pari a 38,6 dB(A) 

Ricettore P2 Livello residuo pari a 38,9 dB(A) 

Ricettore P3 Livello residuo pari a 39,2 dB(A) 

 

Il Livello Ambientale  nel periodo notturno su P1,P2,P3 con l’ampliamento dell’ 

attività svolta dalla ditta Biocalos sarà ininfluente  in quanto la distanza oltre alla distanza 

elevata, le sole sorgenti di rumore attive nel periodo di riferimento sono motori/convettori 

situati all’interno di strutture acusticamente isolate.  

Dalle elaborazioni si deduce che, rispettando gli orari di lavoro sopra indicati, 

utilizzando gli impianti e le attrezzature per i tempi e periodi indicati nella presente, 

mantenendo in efficienza con manutenzioni programmate gli impianti, in particolare gli 

impianti a ciclo continuo, è assicurato il rispetto dei limiti di legge previsti per la zona III (Area 

di tipo misto), dove è posta la suddetta attività. 

Di seguito si riportano alcune modellizzazioni scelte fra le più rappresentative e le più 

critiche. 
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5.3.5 Qualità ambientale post operam e mitigazioni 

 

Rispetto alla situazione del 2007 si sono sviluppate le barriere vegetali poste in opera su 

tutto il perimetro dell’area BioCalòs che contribuiscono a mitigare ulteriormente gli impatti sia 

dal punto di vista paesaggistico sia da quelli riguardanti le ricadute ed il rumore. 

Questo è ben evidenziato nelle foto seguenti che confrontano le due situazioni del 2007 

e quella attuale. 

 

 

Fig. 5.3.1 – Barriere naturali lato NORD anno 2007 

  

 

Fig. 5.3.2 – Barriere naturali lato NORD anno 2017 
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Fig. 5.3.3 – Barriere naturali lato SUD anno 2007 

 

 

Fig. 5.3.4 – Barriere naturali lato SUD anno 2017 
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5.4 Conclusioni 

 

Il confronto fra la situazione in essere dell’impianto BioCalòs e dell’ambiente 

circostante nel 2007 all’atto della stesura del SIA e quella attuale evidenzia che in quest’ultimo 

decennio per entrambi sono intervenute alcune modifiche, di cui si possono citare come più 

significative: 

Per il quadro programmatico: 

l’area interessata è stata riclassificata dal P.A.T. del Comune di Canda, passando da area 

agricola a zona F2/A aree per attrezzature di interesse comuneesistenti; 

per il quadro progettuale: 

sono stati realizzati due piazzali di stoccaggio con pavimentazione di inerti per il verde e 

per l’ammendante compostato ed un terzo in cls è in costruzione per ospitare due digestori 

anaerobici; 

i piazzali di stoccaggio sono dotati di rete di captazione dei reflui di percolazione; 

per il quadro ambientale: 

a distanza di circa 2.500 m dai confini dell’area BioCalòs sono stati realizzati due 

impianti di produzione energetica da biomasse, uno dei quali BioEnergy risulta non più in 

funzione, mentre l’altro BioPower è tuttora in esercizio; 

i reflui di percolazione dei piazzali confluiscono nei serbatoi di raccolta del percolato e 

sono  avviati al trattamento; 

le barriere vegetali, che fungono da schermo visuale e da mitigazione per le emissioni in 

atmosfera e acustiche, si sono notevolmente sviluppate come si osserva agevolmente dalle foto 

allegate nei paragrafi precedenti. 

Il presente rapporto di confronto consente di concludere che la situazione attualmente in 

essere è del tutto analoga a quella esistente all’atto della stesura del SIA nel 2007, salvo alcuni 

elementi migliorativi del quadro programmatico e del quadro ambientale sopra evidenziati. 
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