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1 PREMESSA 

La presente relazione di aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale per “Progetto di un 

impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (art. 23 e art. 208  d. lgs. 152/06, DGRV 

2966/06)” viene redatta in ottemperanza a quanto richiesto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 94 

del 31 gennaio 2017 al punto 5 “Relazione di aggiornamento del SIA: relazione, redatta dal/i 

progettista/i o dal professionista incaricato, controfirmata dal legale rappresentante della società 

proponente, attestante l'analisi dello stato attuale dei luoghi, sia sotto il profilo ambientale che 

programmatico. L'analisi dovrà permettere il confronto dello stato di fatto rispetto a quello iniziale ed a 

quanto previsto nello studio di impatto ambientale, con particolare riferimento agli impatti valutati ed 

alle mitigazioni previste/realizzate, analizzandone la relativa efficacia. In particolare, rispetto al 

quadro programmatico, la relazione dovrà evidenziare eventuali variazioni entrate in vigore 

successivamente alla redazione del SIA originario.” 

 

Il progetto presentato dalla ditta ECO.MEN nel marzo 2011 alla Provincia di Rovigo – Area 

Ambiente, per l’ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale e contestuale autorizzazione alla 

realizzazione dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in comune di Castelguglielmo ha 

ottenuto parere positivo con prescrizioni con determinazione n. 818 del 18.03.2013. 

L’impianto ha inoltre ottenuto l’Autorizzazione Ambientale Integrata con Determinazione della 

Provincia di Rovigo – Area Ambiente n. 1038 del 11.05.2015; tale provvedimento da atto che 

rimangono valide le prescrizioni imposte dal parere di compatibilità ambientale. 

Con nota del 01.03.2016 la ditta ECO.MEN ha fatto richiesto alla Provincia di Rovigo – Area 

Ambiente di una proroga dei tempi fino al 18.03.2018 per la fine dei lavori di costruzione dell’impianto 

e la messa in esercizio così come previsto dal parere VIA n. 818/2013 e dall’AIA Determinazione 

n.1038/2015. 

Purtroppo il perdurare della crisi nell'ambito delle costruzioni, con riferimento anche al blocco delle 

grandi opere, rende tutt'ora economicamente non sostenibile la realizzazione dell'impianto in parola.  

L'attuale mancanza di un mercato in tale settore, e di una conseguente richiesta di materiali, 

comporta la non convenienza e sostenibilità dell'investimento necessario per portare a termine le 

opere autorizzate; a meno di mutate condizioni future. E' per tale motivo che, nell'auspicio di una 

ripresa del mercato, si è a chiedere una nuova proroga di anni 2 (due) dei termini fissati per la fine dei 

lavori autorizzati 

L’opera che allo stato attuale è stata realizzata rispetto alla previsione di progetto è stata la 

costruzione del pozzo per la derivazione di acqua potabile pubblica dalla falda sotterranea 

autorizzata con Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 2 dell’11 gennaio 2017. 

La presente relazione costituisce l’aggiornamento riguardo lo Studio presentato nel marzo 2011, 

in sede di richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale. 

Il quadro di riferimento programmatico viene integrato degli aspetti relativi alla pianificazione 

territoriale già trattati in sede di prima presentazione dell’istanza con gli aggiornamenti della 

pianificazione intercorsi negli anni successivi alla prima redazione. 
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La parte progettuale viene citata in forma sintetica per dare indicazione di quali sono le opere di 

intervento, specificando quali sono gli interventi che sono stati realizzati dalla data di ottenimento del 

giudizio di compatibilità ambientale e approvazione del progetto. 

La parte ambientale viene aggiornata delle informazioni disponibili attuali per caratterizzare 

l’ambiente, riprendendo poi gli impatti descritti nello studio di impatto ambientale del 2011 e le relative 

mitigazioni. 

1.1 Inquadramento dell’area  

Il progetto della ditta ECO.MEN è ubicato in comune di Castelguglielmo in via zona 

industriale il castello e catastalmente individuata al foglio 1 mappali 365 e 385. 

L’ambito di progetto individuato in rosso nella figura successiva, è collocata nella zona nord 

rispetto al centro di Castelguglielmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1 Localizzazione dell’area d’intervento su base ortofoto (fonte: google maps) 
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Figura 1-2 Localizzazione dell’area d’intervento su base catastale (fonte: tavola 3 del progetto definitivo) 
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2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’PROGETTO 

Di seguito viene riportata una breve sintesi del quadro di riferimento progettuale, presentato nel 

marzo 2011, che allo stato attuale non cambia.  

La proposta progettuale prevede l’installazione di un Impianto per il Recupero dei Rifiuti Speciali 

Non Pericolosi nel Comune di Castelguglielmo (RO) con potenzialità pari a circa 350.000 t/anno di 

rifiuti trattati. 

Il nuovo impianto di recupero sarà costituito da cinque processi produttivi finalizzati a produrre: 

a. materiali derivanti dai rifiuti riutilizzabili per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, 

per recuperi ambientali e per la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia 

conformi, ove previsto, all’allegato C della Circolare Ministeriale dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (impianto Continental Nord) e 

materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali; 

b. MPS per l’industria metallurgica; 

c. conglomerati cementizi per l’edilizia nelle forme usualmente commercializzate (impianto 

IME) 

d. conglomerati bituminosi a caldo per le pavimentazioni stradali e similari; 

e. conglomerati “bituminosi” schiumati, “cementizi” a freddo per le pavimentazioni stradali e 

similari. 

 

Il recupero di rifiuti con gli impianti sotto riportati garantisce la produzione di varie tipologie di 

prodotti e/o materie prime secondarie di qualità.  

È prevista la realizzazione di una linea preliminare di triturazione, vagliatura e deferrizzazione e di 

quattro linee di trattamento di rifiuti riciclabili. 

La linea di trattamento finalizzata all’adeguamento volumetrico tramite frantumazione, triturazione, 

deferrizzazione e vagliature intermedie e finali utilizza attrezzature mobili e impianti fissi; in base alle 

caratteristiche fisiche dei rifiuti trattati, può essere impegnata tutta la linea di triturazione-vagliatura- 

deferrizzazione o solo una parte di essa; ciò che discrimina la scelta è ovviamente la pezzatura del 

rifiuto in entrata, la presenza di materiali disomogenei e le successive modalità di recupero.  

La linea di adeguamento volumetrico primario utilizza le seguenti macchine mobili: 

- Trituratore OM Track Giove; 

- Impianto Kleemann Mobicat C11OZ ; 

- Impianto vaglio Terex Finlay 883. 

I materiali dopo le operazioni di triturazione, deferrizzazione e vagliatura, (il sottovaglio) sono 

avviati direttamente agli impianti di produzione dei conglomerati od allo stoccaggio come 

“prodotti/MPS”; il sopravaglio invece è avviato alla linea di triturazione secondaria e terziaria costituita 

da impianti fissi e mobili con le seguenti attrezzature: 

- Trituratore secondario Continental Nord; 

- Vaglio mobile Extec; 

- Trituratore terziario Farivo ; 

- Vaglio vibrante Continental Nord. 
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I materiali in uscita dagli impianti di pretrattamento suddetti e dalla linea di raffinazione Continental 

Nord, Extec, Farivo Nord, Continental Nord o se idonei, direttamente dall’area di stoccaggio (R13) 

(eccezion fatta per i metalli ferrosi e non derivanti dai processi di deferrizzazione/cernita), vengono 

avviati ai successivi impianti di recupero per la produzione di conglomerati cementizi o bituminosi; 

parte di detti materiali pretrattati, se aventi idonee caratteristiche, vengono stoccati e poi avviati alla 

vendita come “prodotti/MPS”. 

1. Linea di produzione A  

Impianto IME - Produzione di conglomerati cementizi con riutilizzo di scorie di fusione, sabbie 

silicee di fonderia, altri rifiuti, “prodotti/MPS” derivanti dai rifiuti da demolizione e costruzione (riciclati), 

inerti in natura, minerali, terre e rocce da scavo, ecc. 

2. Linea di produzione B  

Impianto Marini RS 2700 Roadstar, denominato TA per la produzione di conglomerati bituminosi 

con riutilizzo di fresato d’asfalto ed altri rifiuti, nonché aggregati derivanti dall’attività di recupero 

aziendale e aggregati in natura. 

3. Linea produzione C  

Impianto Wirtgen KMA 220: per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi schiumati, 

utilizza rifiuti recuperabili con alimentazione diretta degli stessi o “prodotti/MPS”, avvalendosi della 

tecnica della schiumatura del bitume. 

La ditta effettuerà inoltre la selezione e cernita dei materiali ferrosi e non per produrre MPS con 

caratteristiche fissate dalle specifiche di settore (CECA, AISI, CAEF e UNI, per i materiali ferrosi, e 

UNI ed EURO, per i non ferrosi). 

 

2.1 Attuazione del progetto al marzo del 2018  

Tutte le opere di progetto previste dal progetto del 2011 allo stato attuale non sono state 

realizzate come riportato nella tavola di confronto tra stato attuale e stato iniziale allegata alla 

domanda di proroga e dove si rileva che l’unica opera realizzata è il pozzo. 

La presenza del pozzo di attingimento dell’acqua nell’area impiantistica è necessaria sia per la 

realizzazione delle opere edili di progetto che, successivamente, per l’attività che la ditta andrà a 

svolgere. 

Con istanza presentata in data 22.09.2011, la ditta ECO.MEN ha richiesto la concessione di 

derivazione da falda sotterranea al foglio 1 mappale 364 d’acqua pubblica ad uso industriale ottenuta 

poi con Decreto della Giunta Regionale n. 442 del 06.08.2014 per la derivazione di 13.999 mc/anno. 

Successivamente con istanza dell’11.05.2016 la società ECO.MEN ha richiesto, fintanto che 

l'impianto non sarà concluso e messo in esercizio e quindi nella logica di contenimento dei costi 

relativi al canone annuo,  la variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica da falda 

sotterranea per passare da 13.999 mc/anno a 1.999 mc/anno, ottenendo tale variante con il Decreto 

della Giunta Regionale n. 2 del 11.01.2017. 

Come riportato nelle immagini successive il pozzo è l’unica opera realizzata. 

Si sottolinea che tale opera non va a modificare gli impatti valutati in sede di Studio di Impatto 

Ambientale.  
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Figura 2-1 Localizzazione pozzo 

(fonte: tavola 2 Autorizzazione all’esecuzione di un pozzo) 
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Figura 2-2 Realizzazione del pozzo 
(fonte: tavola 5 Documentazione fotografica) 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Lo scopo del presente quadro di riferimento programmatico è quello di fornire gli elementi 

conoscitivi necessari a stabilire le relazioni fra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e 

programmazione del territorio vigenti, inquadrando l’opera con l’assetto esistente e futuro del territorio 

definito dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale.  

I piani presi in considerazione, al fine di identificare e valutare le relazioni tra il progetto e la 

pianificazione e programmazione esistenti, sono stati i seguenti:  

  Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);   

  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Rovigo 

(P.T.C.P.);  

  Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PTRA); 

  Piano di Tutela delle Acque; 

  PAI  Fissero - Tartaro – Canalbianco; 

  PATI dei comuni di Castelguglielmo, San Bellino e Bagnolo Po; 

  Piano degli Interventi del comune di Castelguglielmo; 

  Piano di zonizzazione acustica del Comune di Castelguglielmo. 

Di seguito si riporta una tabella con gli strumenti pianificatori analizzati e valutati nello Studio di 

impatto ambientale del 2011 specificando quali sono stati oggetto di aggiornamento e pertanto 

rivalutati nella presente relazione 

Strumenti di Pianificazione SIA – anno 2011 Aggiornamento SIA anno 2018 
Piano di tutela delle acque 
(PTA) 

Presente 
Deliberazione del Consiglio 
regionale n.107 del 5 novembre 
2009 

Confermato e ancora vigente 

Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera 

Presente  
Adottato dalla Regione con D.G.R. 
del 15/02/2001. 

Aggiornato con il piano aggiornato 
del DCR n. 90 del 19 aprile 2016 

Piano Regionale per la Gestione 
dei Rifiuti Urbani e Speciali  

--- Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 30 del 29 aprile 2015 

Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (PTRC) vigente  

Presente  
Approvato con Delibera del 
Consiglio Regionale n.250 del 
13/12/1991 

Confermato e ancora vigente 

Nuovo Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento 
(PTRC), 

Presente 
Adottato con Delibera di Giunta 
Regionale n.372 del 17/02/09, ai 
sensi LR n.11/04 

Confermato e ancora vigente 

Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (PTRC) – 1 
variante 

--- Adottato nell’aprile 2013 

Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale di 
Rovigo  

Presente  
Adottato con DCP n. 18 del 
21/4/2009 

Aggiunto poiché approvato con 
DGC n°683 del 17 Aprile 2012 

PATI dei comuni di 
Castelguglielmo, Bagnolo di Po 
e San Bellino  

Presente  
Adottato dal comune di 
Castelguglielmo con DCC n. 50 
del 26.11.2009 

Aggiunto poiché approvato con  
DGRV n.18 del 11.03.2014 
 

PRG/PI comune di 
Castelguglielmo  

Presente PRG Sostituito con PI approvato  

PAI Fissero - Tartaro - 
Canalbianco 

Presente Confermato e ancora vigente 



 

1.Rel Aggiornamento SIA_R03 

12

 

Come riportato nella tabella precedente parte dei piani sono stati oggetto di revisione negli anni 

intercorsi dalla prima presentazione del progetto, pertanto vengono rianalizzati nel presente 

documento riprendendo il medesimo ordine con cui erano stati descritti nello studio del 2011 ossia la 

prima parte relativa ai piani settoriali la seconda parte relativa alla pianificazione territoriale. 

 

3.1 ACQUA. RISORSE IDRICHE 

Lo studio di impatto ambientale del 2011 riportava il Piano di tutela delle acque approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009. 

La Regione Veneto ha approvato, successivamente, un testo coordinato delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, che comprende le modifiche apportate negli anni; questo 

testo coordinato è contenuto in Allegato D alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 

maggio 2012 “Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del 

testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. n. 141/CR 

del 13/12/2011)”. 

A questo sono seguiti ulteriori aggiornamenti; le più recenti deliberazioni della Giunta regionale 

sono le seguenti: 

- DGR 1534 del 03 novembre 2015 "Modifiche e adeguamenti del Piano regionale di Tutela 

delle Acque (P.T.A) art. 121 D.Lgs. 152/2006. Artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, 

F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015”. 

- DGR 225 del 03 marzo 2016 "Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell'art. 

40 del Piano di Tutela delle Acque (PCR n. 107 del 5/11/2009) come modificato con DGR 

n. 1534 del 3/11/2015". 

L’articolo più significativo, che può riguardare impianti di gestione dei rifiuti, come quello in esame, 

è il seguente: 

“Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio 

1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti 

elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di: 

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici; 

b) lavorazioni; 

c) ogni altra attività o circostanza, 

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli 

per l’ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima 

pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei 

sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico prevista dall’articolo 

113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici 

superficiali o sul suolo o in fognatura.....” 

 

COERENZA DEL PROGETTO 

La gestione delle acque reflue è coerente con il dettato normativo nazionale e regionale. 
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L’area prescelta, come risulta dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Regione 

Veneto, è lontana da corpi idrici superficiali a prevalente uso idropotabile (Ambito Ro del P.R.R.A.). 

Tale area inoltre, come indicato nel D.P.R. 24.5.1988 n. 236, risulta essere esterna ai punti di 

approvvigionamento idrico soggetti a tutela assoluta, ed inoltre non rientra nelle zone di tutela 

assoluta, di rispetto e di protezione. 

L’area dell’intervento è vicina dall’alveo dello “Scolo di Canda” (collocato sul lato opposto della 

strada di lottizzazione, che lo divide dall’area di proprietà dell’impianto), per cui verrà garantita la 

fascia di rispetto di 10 m. dall’argine dello scolo. 

Il progetto in esame rimane coerente con le indicazioni del piano, in merito all’articolo 39 acque 

meteoriche di dilavamento il progetto prevede: il convogliamento delle acque meteoriche, raccolte nei 

piazzali di stoccaggio dei materiali da trattare e dei prodotti finiti, verrà garantito mediante un 

adeguato sistema di pendenze che confluiranno, tramite adeguate pendenze, ad una vasca di 

decantazione (vedi Tav. n° 6 e 7 di progetto). Le caratteristiche tecniche ed il dimensionamento 

dell’impianto di depurazione sono descritte nella relazione tecnica allegata alla relazione di progetto 

allegato al SIA del 2011.  

Le acque meteoriche di prima pioggia depurate saranno in via principale utilizzate nella 

produzione di conglomerati e/o scaricate nell’ambito delle 48 ore successive all’evento meteorologico 

nello scolo Canda. In tale canale confluiranno pure le acque di seconda pioggia con un sistema di 

laminazione.  Per lo scarico di tali acque sarò presentata la richiesta per lo scarico secondo la 

normativa vigente. 

 

3.2 ARIA 

Lo studio di impatto ambientale del 2011 riporta il Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

adottato dalla Regione con D.G.R. del 15/02/2001, ad oggi nel BUR n. 44 del 10 maggio 2016 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 Piano rappresenta lo strumento per la programmazione, il coordinamento e il controllo in materia 

di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e 

alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.   

Il piano è costituito da  

  Allegato A: Documento di Piano; 

  Allegato B: Rapporto Ambientale; 

  Allegato C: Rapporto Ambientale Sintesi non tecnica; 

  Allegato D :Normativa generale. 

L’obiettivo generale del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera persegue il 

miglioramento della qualità dell’aria a livello regionale a tutela della salute umana e della 

vegetazione, rappresentando lo scopo ultimo dell’azione in tema di inquinamento atmosferico. 

Analizzando nello specifico le indicazioni date dal P.R.T.R.A. relativamente al settore rifiuti, vengono 

considerati gli impatti associati alla gestione degli impianti di smaltimento derivanti da:  

- emissioni in atmosfera di biogas;  
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- degradazione dell’ambiente (odori, impatto visivo, rumori, etc.);  

- migrazione sotterranea del biogas;  

- produzione di percolato con potenziale contaminazione del suolo, delle acque sotterranee 

e superficiali. 

Non ci sono specifiche indicazioni per gli impianti di gestione dei rifiuti, come quello in questione, 

infatti in impianti di tal genere non sono presenti elementi che possono generare significative 

emissioni in atmosfera, se non quelle legate al traffico veicolare o le emissioni di polveri derivanti 

dalle operazioni di scarico e movimentazione dei materiali.  

 

COERENZA DEL PROGETTO 

Il progetto è coerente con le indicazione del piano di tutela e risanamento dell’atmosfera in 

particolare nella fattispecie progettuale si attesta che il particolato aerosperso risulterà in ogni caso di 

natura inerte e, pertanto, caratterizzato da ridottissima pericolosità, con un flusso di massa di certo 

contenuto nei dettami prescritti dalla norma di settore. Inoltre i sistemi di abbattimento e di 

contenimento attivi e passivi, rappresentano la migliore tecnologia applicata a questo settore di 

produzione. 

 

3.3  RIFIUTI 

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali è stato approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015 ed è stato pubblicato sul B.u.r. n. 55 

del 01 giugno 2015. Esso è costituito dai seguenti elaborati: 

- Elaborato A: Normativa di Piano; 

- Elaborato B: Rifiuti Urbani 

1. Analisi dello stato di fatto 

2. Analisi dei fabbisogni impiantistici 

3. Azioni di Piano 

4. Monitoraggio del piano e fonte dei dati 

- Elaborato C: Rifiuti speciali 

1. Analisi dello stato di fatto 

2. Scenari di gestione 

3. Azioni di piano 

4. Monitoraggio del piano e fonte dei dati 

- Elaborato D: Programmi e linee guida 

o Criteri per la definizione delle aree non idonee 

o Linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti 

o Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica 

o Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 

o Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti 

o Programmi PCB "decontaminazione e smaltimento degli apparecchi soggetti ad 

o inventario" 
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o Principali poli di produzione dei rifiuti 

- Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate 

 

Si riportano di seguito le informazioni che emergono dal Piano e che interessano l’attività in 

questione. 

 

Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 199 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive 

modificazioni, gli obiettivi del Piano sono i seguenti: 

a. limitare la produzione di rifiuti nonchè la loro pericolosità; 

b. promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel 

campo dei rifiuti; 

c. garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione 

per il riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme 

di recupero, quali ad esempio il recupero di energia; 

d. rendere residuale il ricorso alla discarica. L’opzione dello smaltimento deve 

costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei 

processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la 

quantità dei rifiuti; 

e. definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, della aree non idonee 

alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che 

tengano conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il 

territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree che comportino il 

minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono individuati sulla base delle linee 

guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.; 

f. definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine 

di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già 

esistenti. 

Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 3/2000 gli obiettivi 

del Piano per quanto riguarda i rifiuti speciali sono: 

a. promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e 

della pericolosità dei rifiuti speciali; 

b. stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e 

ai principali poli di produzione; 

c. dettare criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee 

alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali; 

d. stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 3/2000, in 

base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle 

discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; 

e. definire, ai sensi dell’articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e 

successive modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei 

rifiuti speciali in luoghi. 
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Il piano nell’elaborato D definisce i criteri per la definizione delle aree non idonee. 

Nell’allegato D si distinguono aree del territorio nelle quali è assolutamente vietata l’installazione 

di impianti di trattamento rifiuti ed aree nelle quali può essere consentito a seconda della tipologia di 

impianto con specifiche “raccomandazioni”. 

 

Partendo quindi da queste indicazioni e da quelle nel frattempo introdotte dalla pianificazione 

provinciale si individuano: 

  le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee a priori: in tali aree è esclusa 

l'installazione di nuovi impianti o discariche; i criteri di esclusione assoluta riguardano, per 

alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree, specifiche tipologie 

impiantistiche. Per queste seconde aree viene lasciato il compito alle Province di valutare, 

per le altre tipologie impiantistiche, l'inidoneità o meno. 

  le aree con raccomandazioni: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono 

comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l’eventuale idoneità è subordinata a 

valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità delle tipologie 

impiantistiche con l’apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già 

previste dai rispettivi strumenti normativi. 

 

 

Si riporta di seguito una tabella con indicati gli elementi che devono essere considerati per la 

localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti ripartiti definiti dall’allegato D e viene verificato se è 

presente o non presente nell’area di progetto.   

VINCOLO PAESAGGISTICO 

VINCOLO PAESAGGISTICO PRESENTE/NON PRESENTE 
CRITERI DI ESCLUSIONE 

- siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO 

Non presente 

- le aree naturali protette nazionali, 
normativamente istituite ai sensi della Legge 6 
dicembre 1991, n.  394 

Non presente 

- i parchi, le riserve naturali regionali e le altre 
aree protette regionali normativamente istituite 
ai sensi  della Legge n. 394/1991, ovvero della 
Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40 

Non presente 

- ghiacciai ed i circhi glaciali Non presente 
- le aree tutelate al sensi degli artt. 10, 11 e 134 

del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e 
del  Paesaggio) 

Non presente 

- zone all’interno di coni visuali la cui immagine è 
storicizzata e identifica i luoghi in termini di 
notorietà  internazionale di attrattività turistica 

Non presente 

RACCOMANDAZIONI 

- le zone ricomprese all’interno di coni visuali 
interessati da beni che, per localizzazione, 
consistenza, significato storico e presenza 
nell’iconografia del territorio, si configurano 
come paesaggisticamente rilevanti sotto il profilo 
storico-identitario 

Non presente 
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- ambiti significativi ai fini dell’esercizio di attività 
turistico-culturali, connesse ai valori 
paesaggistico- ambientali del contesto, aventi 
ricaduta socio-economica positiva sul territorio 

Non presente 

 

PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA 

PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA PRESENTE/NON PRESENTE 
CRITERI DI ESCLUSIONE 

- Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto 
Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell’art. 
67 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 

“Non può essere consentita la realizzazione di impianti di 

smaltimento e/o recupero rifiuti, ivi compresi gli impianti di 

solo stoccaggio, nelle aree interarginali nonché nelle aree 

classificate a pericolosità geologica o idraulica molto 

elevata P4 e elevata P3. 

Non presente 

- Aree definite molto instabili e/o con boschi di 
protezione 

“aree classificate dalle Province come "molto instabili" ai 

sensi dell’art. 7 del PTRC vigente;   

aree coperte da boschi di protezione, così come definiti 

nell’art. 16 della LR 52/78.” 

Non presente 

RACCOMANDAZIONI 

- Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto 
Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell’art. 
67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.   

Non presente 

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del 
R.D. 3267/23  

Non presente 

- Aree instabili  Non presente 

- Aree boscate  Non presente 

- Aree esondabili (cfr. PTRC vigente Tavola 1, art. 10 
NtA)  

Non presente 

- Altre aree  Non presente 

 

VINCOLO STORICO ED ARCHEOLOGICO 

VINCOLO STORICO ED ARCHEOLOGICO PRESENTE/NON PRESENTE 
CRITERI DI ESCLUSIONE 

- siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal 
Ministero per i beni e le attività culturali, (D.Lgs. 
42/2004) 

Non presente 

- centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC 
vigente) 

Non presente 

- ville venete di cui al catalogo dell’Istituto Regionale 
Ville Venete 

Non presente 

RACCOMANDAZIONI 

- Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC) Non presente 

- Agro-centuriato (cfr. PTRC vigente Tavola 10, art. 28 
NtA) 

Non presente 

- Principali itinerari di valore storico e storico 
ambientale (cfr. PTRC vigente Tavola 4, art. 30 NtA) 

Non presente 

- Ambiti per l’istituzione del Parco dell’antica strada 
d’Alemagna, Greola e Cavallera (cfr. PTRC vigente 
 Tavole 4, 5 e 9, art. 30 NtA) 

Non presente 

- Altre categorie di beni storico-culturali (cfr. PTRC 
approvato, art. 26 Nta) Ville venete di cui al catalogo 

Non presente 
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 dell’Istituto Regionale Ville Venete 

 

VINCOLO AMBIENTALE 

VINCOLO AMBIENTALE PRESENTE/NON PRESENTE 
CRITERI DI ESCLUSIONE 

- zone umide di importanza internazionale designate ai 
sensi della Convenzione di Ramsar 

Non presente 

- rete ecologica regionale comprendente i siti della rete 
"Natura 2000" (Dir 79/409/CEE e 92/43/CEE) 

Non presente 

- aree naturali protette istituite ai sensi della L. n. 
394/91 

Non presente 

- corridoi ecologici e cavità naturali a particolare 
valenza ecologica 

Non presente 

- geositi (L 394/1991 e D.Lgs 42/2004) Non presente 
RACCOMANDAZIONI 

- gli Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali 
regionali e aree di tutela paesaggistica regionale (cfr. 
PTRC vigente Tavole n. 5 e 9, art. 33 NtA) 

Non presente 

- le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale 
di competenza provinciale (cfr. PTRC vigente Tavole 
5 e 9, art. 34 NtA) 

Non presente 

- le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale 
soggette a competenza degli enti locali (cfr. PTRC 
vigente Tavole 5 e 9, art. 35 NtA)   

Non presente 

- Aree litoranee con tendenza all’arretramento   Non presente 

- Aree litoranee soggette a subsidenza   Non presente 

 

PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE  PRESENTE/NON PRESENTE 
CRITERI DI ESCLUSIONE 

- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano  

Non presente 

RACCOMANDAZIONI 

- Acque superficiali destinate alla produzione di acqua 
potabile  

Non presente 

- Aree di produzione diffusa del Modello Strutturale 
degli Acquedotti  

Non presente 

- Acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per 
la produzione di acqua potabile 

Non presente 

- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano 

Non presente 

- Aree sensibili Non presente 

- Zone vulnerabili  Non presente 

- Acque destinate alla vita dei pesci Non presente 

- Acque destinate alla vita dei molluschi Non presente 

 

TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ 

TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E DELLE 
PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ 

PRESENTE/NON PRESENTE 

CRITERI DI ESCLUSIONE 
- Non è consentita la realizzazione di impianti per 

la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti 
Non presente 
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negli ambiti geografici di produzione agricolo-
alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, 
DOC, DOCG), limitatamente alle superfici 
agricole affettivamente destinate alla coltura che 
la denominazione e l’indicazione intendono 
salvaguardare, nonché i terreni interessati da 
coltivazioni biologiche. 

RACCOMANDAZIONI 

- “aree ad elevata utilizzazione agricola” e “aree 
agropolitane in pianura”  

Non presente 

 
ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE 

ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE  PRESENTE/NON PRESENTE 
RACCOMANDAZIONI 

- Legge Regionale 61/1985 - Legge Regionale 
11/2004  

Zona D 

- Aree di produzione diffusa del Modello 
Strutturale degli Acquedotti  

Non presente 

- Acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela 
per la produzione di acqua potabile 

Non presente 

- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano 

Non presente 

- Aree sensibili Non presente 

- Zone vulnerabili  Non presente 

- Acque destinate alla vita dei pesci Non presente 

- Acque destinate alla vita dei molluschi Non presente 

 

Inoltre il paragrafo 1.3.7.2 “distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici” dell’elaborato D del 

piano definisce che l’ubicazione degli impianti va valutata anche in relazione alla distanza dai centri 

abitati, così come da edifici destinati ad abitazione. 

Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave 

disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti e di cantiere - è definita 

una distanza di sicurezza minima tra: 

  l’area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa 

come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla 

presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto; 

  gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa 

l’eventuale abitazione del custode dell’impianto stesso). 

Per impianti di selezione e recupero la distanza di sicurezza è 100 m, in via precauzionale viene 

calcolata la distanza dal confine e non dalla zona di lavorazione. 

Come riportato dall’immagine successive si evince che nel raggio di 100 metri dall’area di progetto 

non sono presenti edifici destinati ad abitazioni bensì edifici produttivi ed allevamenti. 
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Figura 3-1 distanza dei 100 m (rosso area di intervento, blu fascia dei 100 metri) 
Scala 1:5.000 

(fonte: ns elaborazione su tavola dei vincoli del PI) 
 

COERENZA DEL PROGETTO 

Il progetto è in linea con le direttive di recupero e smaltimento dei rifiuti come definite dal piano. 

Le lavorazioni di recupero dei residui del presente progetto rientrano tra le operazioni previste dal 

D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. così come descritte nei provvedimenti 

autorizzativi. 

Dall’analisi del piano dei rifiuti regionali si può osservare che l’area di localizzazione dell’impianto 

è ubicata in una zona con destinazione urbanistica compatibile con quella degli impianti di rifiuti ossia 

zona D e risponde ai criteri di localizzazione previsti dall’elaborato D del piano. 
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3.4 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) – 1 variante,  

Come riportato nello Studio di Impatto Ambientale del marzo del 2011 è ancora vigente il PTRC 

approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.250 del 13/12/1991. Con Delibera di Giunta 

Regionale n.372 del 17/02/09, è stata adottato il nuovo PTRC che è stato oggetto di una prima 

variante nell’aprile 2013. Con questa ultima variante la Giunta Regionale ha completato il processo di 

aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC); gli elaborati oggetto di 

variante sono i seguenti: Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico (1c); Mobilità (4); Città, 

motore di futuro (8) ed il Documento per la pianificazione paesaggistica. 

Relativamente a tale variazioni, nelle tavole 4 e 8 per l’area in oggetto non sono mutati gli scenari 

prefissati. Nella tavola 1c Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico è riportato che il Comune di 

Castelguglielmo rientra in area irrigua con bacini soggetti a sollevamento meccanico. 

Di seguito si riportano gli estratti delle tre tavole oggetto di variante del PTRC. 

  



 

1.Rel Aggiornamento SIA_R03 

22

 
Figura 3-2 tavola 01c. uso del suolo 

(fonte: PTRC – variante 1) 
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Figura 3-3 tavola 04. mobilità 

(fonte: PTRC – variante 1) 
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Figura 3-4 tavola 08. Città, motore del futuro 

(fonte: PTRC – variante 1) 
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Di seguito si riporta la tabella riassuntiva della variante al PTRC. 

 

  Nuovo PTRC DCR n.372 del 
17/02/09 

PTRC prima variante aprile 2013 
Aggiornamento SIA 2018 

Tav. Titolo Vincoli e osservazioni ricadenti 
sull’area d’intervento 

Vincoli e osservazioni ricadenti 
sull’area d’intervento 

01a Uso del suolo - terra 
Area già interessata da lottizzazioni 
industriali ed in parte ricadente in zona 
produttiva. 

Non aggiornata con questa variante 
pertanto nessuna indicazione 

01b 
Uso del suolo - 
acque Nessuna indicazione di rilievo 

Non aggiornata con questa variante 
pertanto nessuna indicazione 

01c 
Uso del suolo – 
idrogeologia e rischio 
sismico 

--- 
Area irrigua con bacini soggetti a 
sollevamento meccanico. 

02 Biodiversità Nessuna indicazione di rilievo 
Non aggiornata con questa variante 
pertanto nessuna indicazione 

03 Energia Nessuna indicazione di rilievo. 
Non aggiornata con questa variante 
pertanto nessuna indicazione 

04 Mobilità Nessuna indicazione di rilievo Nessuna indicazione con 
l’aggiornamento della variante 

05a Sviluppo economico 
produttivo Nessuna indicazione di rilievo 

Non aggiornata con questa variante 
pertanto nessuna indicazione 

05b Sviluppo ricettivo 
turistico Nessuna indicazione di rilievo Non aggiornata con questa variante 

pertanto nessuna indicazione 

06 Crescita sociale Nessuna indicazione di rilievo 
Non aggiornata con questa variante 
pertanto nessuna indicazione 

07 Montagna Nessuna indicazione di rilievo Non aggiornata con questa variante 
pertanto nessuna indicazione 

08 Città Nessuna indicazione di rilievo Non aggiornata con questa variante 
pertanto nessuna indicazione 

09  

Sistema del territorio 
rurale e della rete 
ecologica – Polesine 
occidentale 

Nessuna indicazione di rilievo 
Non aggiornata con questa variante 
pertanto nessuna indicazione 

 

COERENZA DEL PROGETTO 

Secondo il P.T.R.C. vigente, il nuovo PTRC e la variante il progetto è coerente con la previsione di 

piano e vede l’area prescelta non interessata da vincoli ambientali e/o paesaggistici. 

Inoltre è coerente con tutte le altre previsioni o limitazione di piano come riportato nei punti e nelle 

tavole precedenti. 
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3.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rovigo 

Il Consiglio Provinciale ha adottato formalmente il P.T.C.P. con DCP n. 18 del 21/4/2009, come 

riportato nello SIA del 2011 ad oggi il piano risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 683 

del 17 Aprile 2012, pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 22/05/2012. 

Lo studio di impatto ambientale del 2011 ha riportato l’analisi delle tavole a supporto del processo 

di formazione del PTCP. Tali elaborati sono ancora vigenti poiché rappresentano delle tavole di 

supporto per la formazione del piano. 

Le tavole di progetto quali: Tavola 1. Vincoli e Pianificazione Territoriale, Tavola 2.  Fragilità, 

Tavola 3: Sistema ambientale naturale, Tavola 4: Sistema insediativo-infrastrutturale, e Tavola 5: 

Sistema del paesaggio, possono aver subito delle modifiche a seguito dell’adozione e pertanto 

vengono analizzate in questa relazione mettendo a confronto le indicazioni del piano adottato e 

quelle del piano approvato e la coerenza con la proposta progettuale. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 3-5 Tavola 01. Vincoli e pianificazione territoriale 
(fonte: PTCP Rovigo approvato) 

 

La carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale non riporta nessuna indicazione specifica per 

l’area in esame al di fuori del vincolo sismico, in cui rientra tutto il comune, che ricade in classe 4. 
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Figura 3-6 Tavola 02. Carta delle fragilità 
(fonte: PTCP Rovigo approvato) 

 

La carta delle fragilità non riporta nessuna indicazione specifica per l’area in esame. 

 

 
 

Figura 3-7 Tavola 02.a Sicurezza idraulica e idrogeologica 
 (fonte: PTCP Rovigo approvato) 

 

La tavole 2a del PTCP riporta l’indicazione della pericolosità idraulica e l’area ricade in un’area P1 

a scolo meccanico. Per tale area l’articolo 20 Norme transitorie per il Sistema della Difesa del Suolo 

del NT del PTCP stabilisce “1. Fino all’adozione del P.A.I. del Fissero-Tartaro-Canalbianco le aree 

classificate di pericolosità elevata (P3), media (P2) e moderata (P1), ad esclusione delle aree a scolo 

meccanico, vengono qualificate come aree esondabili o a ristagno idrico, con conseguente 

applicazione della relativa normativa….omissis”. 
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Pertanto il progetto è coerente con quanto individuato dal piano poiché l’area non è soggetta a 

rischio idraulico. 

 
Figura 3-8 Tavola 03 Sistema ambientale naturale 

 (fonte: PTCP Rovigo approvato) 

 

La carta del sistema ambientale naturale non da nessuna indicazione per l’area in esame. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-9 Tavola 04 Sistema insediativo - infrastrutturale 
 (fonte: PTCP Rovigo approvato) 

 

Il progetto rientra nell’area produttiva pianificata d’ambito, le norme tecniche del PTCP prevedono 

all’articolo 68 Individuazione degli AMBITI DI SVILUPPO che “1. Il P.T.C.P. individua, negli elaborati 

cartografici, i seguenti AMBITI DI SVILUPPO:  … omissis AMBITO 2, che interessa il territorio dei 

Comuni di Canda, San Bellino, Bagnolo di  Po e Casteguglielmo;  … omissi…”.Mentre all’articolo 

69 Direttive per gli AMBITI DI SVILUPPO  prevede “… omissi Nell’AMBITO DI SVILUPPO è 
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possibile prevedere sia l’ampliamento di aree produttive esistenti, sia la realizzazione di nuove aree 

produttive. … omissis …”. 

Pertanto il progetto rientra in un ambito conforme alle indicazioni del PTCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-10 Tavola 4.1.3a Mobilità lenta: itinerari ciclabili e mobilità lenta 

 (fonte: PTCP Rovigo approvato) 

 

La tavola della mobilità lenta non individua nessuna indicazione per l’area in esame. 

 

 

 
 

Figura 3-11 Tavola 4.1.3b Mobilità lenta: ippostrade 
 (fonte: PTCP Rovigo approvato) 

 

La tavola della mobilità lenta - ippostrade non individua nessuna indicazione per l’area in esame. 
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Figura 3-12 Tavola 5. Sistema del paesaggio 

 (fonte: PTCP Rovigo approvato) 
 

La tavola del paesaggio riconosce l’ambito come areale con tipologia architettonica ricorrenti 

(Gorghi, bellezze di insieme). 

 

 
 

Figura 3-13 Tavola 6. Tutele agronomiche ambientali 
 (fonte: PTCP Rovigo approvato) 

 

L’area di progetto viene classificata per il grado di tutela della capacità produttiva agraria come 

ambito a minima tutela. Le norme di piano non forniscono indicazioni per questo ambito. 
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Figura 3-14 Tavola 6a. Ambiti e direttrici di sviluppo del sistema primario 

 (fonte: PTCP Rovigo approvato) 

 

L’area di progetto rientra nell’ambito del distretto rurale. 

Di seguito si riporta una tabella sintetica di confronto tra il PTCP adottato e quello approvato. 

Come si vede le indicazioni del piano per l’area in esame non sono cambiate pertanto il progetto 

rimane coerente con le indicazioni del piano provinciale. 

 

Tav. Titolo Indirizzi, prescrizioni e vincoli Coerenza 

1.1 Vincoli e 
pianificazione 
territoriale 

Per l’area in esame non c’è nessuna 
indicazione. 
Vincolo sismico – classe 4 

Coerente 

2.1 Fragilità Nessuna indicazione per l’area in esame --- 

2.1a Sicurezza 
idraulica e 

idrogeologica 

P1 area a scolo meccanico Coerente 

3 .1 Sistema 
ambientale 

naturale 

Nessuna indicazione per l’area in esame --- 

4.1 Sistema 
insediativo - 

infrastrutturale 

Area produttiva pianificata d’ambito Coerente 

4.1a Mobilità lenta: 
itinerari 

ciclabili e vie 
navigabili 

Nessuna indicazione per l’area in esame --- 
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Tav. Titolo Indirizzi, prescrizioni e vincoli Coerenza 

4.1b Mobilità lenta: 
ippostrade 

Nessuna indicazione per l’area in esame --- 

5.1 Sistema del 
paesaggio 

areale con tipologia architettonica ricorrenti 
(Gorghi, bellezze di insieme) 

Coerente 

6.1 Tutele 
agronomiche e 
ambientali 

Grado di tutela della capacità produttiva 
agraria: ambito a minima tutela 

Coerente 

6.1a Ambiti e 
direttrici di 
sviluppo del 
sistema 
primario 

Ambito del distretto rurale Coerente 

 

COERENZA DEL PROGETTO 

Secondo il PTPC vigente l’area di progetto non è interessata da vincoli ambientali e/o 

paesaggistici ed è coerente con le previsioni di piano come riportato nelle tavole precedenti e nella 

tabella di sintesi. 

 

 

 

  



 

1.Rel Aggiornamento SIA_R03 

33

3.6 PATI dei comuni di Castelguglielmo, San Bellino e Bagnolo Po 

I comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po e San Bellino hanno adottato il PATI rispettivamente 

con deliberazioni di consiglio n. 50 del 26.11.2009, n. 53 del 26.11.2009, e n. 35 del 23.11.2009 

Con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n.18 del 11.03.2014 è stato approvato il PATI dei 

comuni di Castelguglielmo, San Bellino e Bagnolo Po. 

Il Piano è costituito da quattro cartografie di progetto: 

1. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 

2. Carta delle invarianti; 

3. Carta delle fragilità; 

4. Carta delle trasformabilità. 

La coerenza dell’intervento oggetto di valutazione con suddetto Piano strutturale è sintetizzata 

nell’individuazione delle immagini successive e nella tabella a seguire. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3-15 Estratto tavola 01. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 
(fonte: PATI dei comuni di Castelguglielmo, San Bellino e Bagnolo Po) 

 
 

Dalla carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del PATI emerge che l’area non è gravata 

da nessun vincolo. In prossimità dell’area è presente un’antenna per impianto di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico e a nord dell’area sono presenti degli allevamenti che generano fascia di 

rispetto  

Tutto il territorio del comune di Castelguglielmo è gravato dal Vincolo Sismico ai sensi del 

D.P.C.M.n.3274/2003 e rientra in zona sismica 4. 
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Figura 3-16 Estratto tavola 02. Carta delle invarianti 

(fonte: PATI dei comuni di Castelguglielmo, San Bellino e Bagnolo Po) 
 

La carta delle fragilità evidenzia che nell’area non sono presenti invarianti di natura geologica e 

paesaggistica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-17 Estratto tavola 03. Carta delle fragilità 
(fonte: PATI dei comuni di Castelguglielmo, San Bellino e Bagnolo Po) 

 

La carta delle fragilità individua che ai fini urbanistici l’area è idonea alla costruzione.  

L’articolo 22 definisce “omissis a) TERRENO IDONEO (fondo verde): in queste aree non c'è alcun 

limite di carattere geologico all'edificabilità a condizione che i lavori in progetto non abbiano 

particolare effetto sul terreno tale da alterarne sensibilmente l'equilibrio esistente, nel qual caso è 



 

1.Rel Aggiornamento SIA_R03 

35

necessaria una perizia geologico-geotecnica. In tali aree, comunque, gli interventi sono soggetti a 

quanto specificato al punto B5 del D.M. 11 marzo 1988 ….omissis”. 

 

 

 
 

Figura 3-18 Estratto tavola 04. Carta delle trasformabilità 
(fonte: PATI dei comuni di Castelguglielmo, San Bellino e Bagnolo Po) 

 

La carta della trasformabilità individua l’area in parte all’interno delle aree di urbanizzazione 

consolidata prevalentemente residenziale/produttive (nel caso specifico produttivo) e in parte con 

linea preferenziale di sviluppo produttivo. 

L’articolo 26 per le aree di urbanizzazione consolidata produttiva definisce “26.1 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.I. 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.I.. 

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”. 

… omissis … 

26.6 Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, qualora gli interventi non siano già subordinati dal 

P.R.G. vigente a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, sono sempre 
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possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, nel rispetto delle presenti 

norme.” 

Per quanto riguarda la linea preferenziale di sviluppo prevista dal PAT in parte dell’area di 

realizzazione dell’impianto l’articolo 30 prevede “Le aree di trasformazione fanno riferimento alle 

“Linee preferenziali di sviluppo insediativo” individuate nella Tav. A4 “Carta della trasformabilità”, cioè 

le parti del territorio in cui inserire, con i P.I., le nuove aree di espansione, definendone modalità di 

intervento, destinazioni d’uso e indici edilizi. Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle 

destinazioni urbanistiche dei suoli, che saranno definite dai P.I., e non possono pertanto 

rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere considerate ai fini 

della determinazione del valore venale delle aree 

… omissis … 

30.3 Le linee preferenziali di sviluppo insediativo indicate nel PATI hanno carattere strategico nei 

confronti del PI, che dovrà sviluppare tali indicazioni nell'individuare le nuove espansioni insediative 

significative. 

In sede di programmazione ed attuazione delle trasformazioni territoriali, il PI dovrà in ogni caso 

evitare sviluppi insediativi di tipo “tentacolare”, caratterizzati cioè da improprie propaggini dell'abitato 

verso il territorio aperto, avendo cura di sviluppare gli impianti a rete e le opere infrastrutturali in 

maniera razionale ed equilibrata, e completando prioritariamente i vuoti urbani prima di prevedere 

ulteriori estensioni dell'abitato verso le aree agricole esterne.” 

A nord dell’area di progetto è presente una Villa Veneta pubblicata dall’IRVV ed un edificio e 

complesso monumentale e testimoniale, questi non hanno interferenza con il progetto in esame. 

Il progetto è coerente con le indicazioni del PATI. 

 

 

PATI - elaborati Indirizzi, prescrizioni e 
vincoli 

Coerenza 

Tav.1 Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale 

Vincolo sismico O.P.C.M 
3274/2003 

Coerente 

Tav.2 Carta delle invarianti Nessuna  --- 
Tav.3a Carta delle fragilità Compatibilità Geologica: Aree 

idonee 
Coerente 

Tav.4 Carta delle trasformabilità Aree di urbanizzazione 
consolidata produttiva (art. 26) 
 
Linee preferenziali di sviluppo 
insediativo (art. 30) 
 

Coerente 

 

COERENZA DEL PROGETTO 

L’intervento proposto rispetta tutte le indicazioni previste dal PATI, inoltre è coerente con tutte le 

altre previsioni di piano come riportato nelle tavole precedenti e nella tabella di sintesi. 
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3.7 Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G) ora Piano degli Interventi 

Il Comune di Castelguglielmo è dotato di Piano Regolatore Generale (ora Piano degli Interventi) 

approvato con delibera di Giunta Regionale n. 3177 del 1998, successivamente modificato da varianti 

parziali. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2014 è stato preso atto dell'illustrazione da 

parte del Sindaco del Documento Preliminare Programmatico del Piano degli Interventi, e si è dato 

avvio al procedimento di concertazione e partecipazione dello strumento urbanistico in formazione, di 

cui ai commi 1 e 2, art. 18 della L.R. 11/2004. 

Il Comune di Castelguglielmo con propria deliberazione n.01 dell'11.02.2016 ha adottato la 

variante al primo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 L.R.n.11/2004. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2016 è stata approvato il primo Piano degli 

Interventi e con DCC n. 16 del 28.06.2017 è stata approvata la variante n. 2 al Piano degli Interventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3-19 Estratto tavola 01.a. Zonizzazione territoriale a. 
(fonte: PI Castelguglielmo – Variante 2) 
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L’ambito di progetto è classificato dal PI vigente come Zona D3 – Produttiva di progetto e normata 

dall’articolo 32 nella N.T.O. 

Tale articolo stabilisce “1. La zona di cui al titolo ! destinata ad attività di carattere produttivo e/o 

commerciale-direzionale, secondo quanto stabilito dall'Art. 21 delle presenti N.T.O. … omissis … 

3. Entro il limite di detta zona, le attività non possono avere carattere nocivo e/o pericoloso, fermo 

restando anche il divieto di deposito di materiale maleodorante o insalubre. 

4. L'utilizzazione della zona dovrà avvenire mediante formazione di P.U.A. funzionali ad eventuali 

ampliamenti con la conseguente dotazione di standards cos" come previsto dall'Art. 31 della L.R. n. 

11/2004 

5. Alle domande di rilascio del titolo edilizio conseguenti all'approvazione e all'attuazione del piano 

attuativo si dovrà allegare una relazione tecnica sul ciclo delle lavorazioni previste, nonchè una 

particolareggiata descrizione sulla consistenza delle acque di rifiuto, fumi/esalazioni/polveri e rumori e 

sui mezzi adottati per la loro innocuizzazione.… omissis”. 

Come riportato nell’immagine precedente l’area rispetto allo studio del 2011 è stata classificata 

come zona produttiva anche in ottemperanza del giudizio di compatibilità ambientale che faceva 

variante allo strumento urbanistico generale. 

Pertanto allo stato attuale il progetto è compatibile con la destinazione urbanistica dell’area. 

 

Il progetto è compatibile anche con la tavola dei vincoli del PI il quale non individua nessun vincolo 

per l’area in esame. 

 
 

Figura 3-20 Estratto tavola 03.a. Vincoli e tutele 
(fonte: PI Castelguglielmo – Variante 2) 
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COERENZA DEL PROGETTO 

Il progetto è coerente con le indicazioni del piano degli interventi. 

Infatti, rispetto allo studio del 2011, che solo parte dell’area aveva una destinazione compatibile, 

oggi il nuovo Piano degli Interventi ha recepito quanto prescritto dal parere di compatibilità 

ambientale n. 818/2013 classificando l’area come produttiva e pertanto compatibile con le opere di 

progetto. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Lo Studio di Impatto Ambientale presentato nel marzo 2011 aveva analizzato le seguenti 

componenti ambientali: 

- Matrice aria; 

- Matrice acqua; 

- Matrice suolo e sottosuolo: geolitologia, geomorfologia e idrogeologia; 

- Matrice rumore e vibrazioni; 

- Matrice traffico; 

- Matrice paesaggio. 

Nei capitoli seguenti per ogni matrice si riporta l’aggiornamento della matrice o le eventuali 

motivazioni per cui non è possibile fare una revisione. 

 

4.1 Aria 

4.1.1 Qualità dell’aria preesistente l’intervento 

Al fine di avere un dato di riferimento sulla qualità dell’aria circostante nello studio di impatto 

ambientale del 2011, per l’area di intervento, erano state acquisite informazioni sui monitoraggi 

effettuati dalle province di Rovigo e Padova e sugli altri eventuali studi effettuati in zona; la provincia 

di Rovigo ha realizzato campagne di monitoraggio della qualità dell’aria nelle aree limitrofe, che sono 

state finalizzate alla valutazione dell’inquinamento atmosferico presso il centro cittadino. 

Ad oggi non sono disponibili dati aggiornati per il territorio dove sorge l’impianto, così come per il 

territorio circostante. Infatti, da una ricerca bibliografica in rete è stata reperita la relazione di qualità 

dell’aria della Provincia di Rovigo per l’anno 2016 ma i dati su questa riportati non sono indicativi per 

il territorio di Castelguglielmo. 

Dunque i dati utilizzati nello studio di impatto ambientale del 2011 e le relative simulazioni 

eseguite possano ritenersi ancora oggi valide e pertanto gli impatti non variano. 

4.2 Rumore e vibrazioni 

4.2.1 Piano di Zonizzazione acustica e valutazione previsionale 

Lo studio di impatto ambientale del 2011 riportava il Piano di classificazione acustica del Comune 

di Castelguglielmo vigente al tempo in cui l’area ricadeva in una zona in classe III (area di tipo misto) 

e IV (aree di intensa attività umana). 

Ad oggi con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 07.06.2013 è stata adottata la modifica al 

piano di classificazione acustica a seguito di approvazione della variante n. 1 al primo piano degli 

interventi del comune di Castelguglielmo. 

Come riportato nell’immagine successiva, l’area oggetto di analisi rientra in classe V - Aree 

prevalentemente industriali ossia rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 

industriali e con scarsità di abitazioni. 
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Figura 4-1 Estratto tavola 02. Aggiornamento zonizzazione acustica 
(fonte: Piano di zonizzazione acustica del Comune di Castelguglielmo) 

 

I valori limite di immissione sono divisi in: 

- Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 

ambientale; 

- Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente 

di rumore ambientale ed il rumore residuo. 
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Nelle tabelle successive sono riportati i valori limite sopraindicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2 Valori limite di emissione   Leq in dB(A)   
 (fonte: Piano di zonizzazione acustica del Comune di Castelguglielmo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-3 Valori limite di immissione   Leq in dB(A)   

 (fonte: Piano di zonizzazione acustica del Comune di Castelguglielmo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4 Valori di qualità   Leq in dB(A)  
(fonte: Piano di zonizzazione acustica del Comune di Castelguglielmo) 

 

Allo studio del 2011 era allegata una valutazione previsionale acustica che rilevava la 

compatibilità dell’insediamento industriale con la classificazione acustica comunale dell’area del 

tempo, ossia classe III, sia nel limite di riferimento diurno che notturno per quanto riguarda le 

immissioni sonore ai ricettori. 

Essendo oggi cambiata la zonizzazione in classe V, con limiti maggiori rispetto a quelli del 2011, 

risulta comunque compatibile l’intervento con la classificazione acustica comunale dell’area, sia nel 

limite di riferimento diurno che notturno e pertanto non risulta necessario provvedere 

all’aggiornamento della valutazione. 
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4.3 Ambiente idrico 

La caratterizzazione della matrice ambiente idrico era stata fatta nello studio di impatto ambientale 

del 2011, utilizzando i dati dell’analisi del PATI dei comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po e San 

Bellino. 

Tali dati di analisi rimangono valide poiché: 

- Non sono disponibili nuovi dati sulla qualità delle acque superficiali per lo scolo Canda 

(scolo più prossimo all’impianto); 

- Non sono disponibili dai sulla qualità delle acque sotterranee per l’area in esame; 

- L’ambito non è interessato da aree a rischio idraulico o a deflusso difficoltoso come 

riportato nella carta idrogeologica di superficie del PATI; 

- La falda si attesta tra i 2 e i 5 metri dal piano campagna come già riportato nella carta 

delle acque sotterranee del PATI; 

 

4.4 Suolo e sottosuolo 

Lo Studio di Impatto Ambientale del marzo del 2011 ha investigato il suolo ed il sottosuolo 

(documento allegato al S.I.A. - allegato 2) secondo: la geomorfologia, la litologia di superficie, la 

permeabilità dei terreni superficiali, le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del sottosuolo, 

l’idrogeologia e la sismicità dell’area. 

Tale indagine rimane valida poiché non è intervenuto nessun fattore che ha portato a una modifica 

dello stato di questa componente. 

4.5 Traffico e viabilità 

L’accesso all’impianto avviene direttamente dalla S.S. 434 Transpolesana, tramite la strada di 

lottizzazione ed il cavalcavia di collegamento di via Boato a Levante, in comune di Castelguglielmo. 

Detta arteria di ottima capacità garantisce il collegamento al bacino di utenza Polesano e delle 

province venete limitrofe, senza subire particolari pressioni dal traffico indotto. 

Ad oggi il sistema infrastrutturale viario dell’area non è variato e non sono disponibili dati sul 

traffico veicolare delle strade di accesso all’ambito di studio. 

Il traffico prodotto rimane quello previsto nello studio del 2011. 
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4.6 Paesaggio 

L’ambito oggetto di analisi è localizzato in un’area incolta a nord del centro del comune di 

Castelguglielmo in una zona destinata alla realizzazione di attività produttive. 

Come si vede nel seguito dal confronto tra la foto aerea del 2011 e quella del 2017 la zona non ha 

subito particolari modifiche se non la realizzazione di soli due nuovi lotti produttivi. 

Figura 4-5 foto aerea 2011 (fonte: google earth) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-6 foto aerea 2017 (fonte: google earth) 
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Figura 4-7 vista dell’intorno dell’area di progetto (fonte: google earth) 
 

 
Figura 4-8 vista dell’area dove sorgerà l’impianto (fonte: google earth) 

  






