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PROGETTO DI RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO  

NELL’AMBITO DEL CANTIERE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE  

DELLA MACROAREA DI COSTA DI ROVIGO 

 

R E L A Z I O N E  T E C N I C A  

 

 

PREMESSA 

 

La presente relazione illustra le modalità di esecuzione delle opere di scavo e reinterro 

per la costruzione dei rilevati stradali e delle reti tecnologiche nell’ambito del progetto 

delle opere di urbanizzazione della macroarea produttiva di Costa di Rovigo. 

La normativa di riferimento è sia di emanazione regionale che nazionale ed in particolare 

si richiamano: 

 L.R. n° 44 del 7 Settembre 1982: “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. 

 D.G.R.V. n° 1126 del 23 Aprile 2004: “Indirizzi e linee guida per la gestione dei 

materiali derivanti da operazioni di escavazioni”. 

 D.G.R.V. n° 80 del 25 Gennaio 2005: “Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei 

materiali derivanti da operazioni di escavazioni”. 

 Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006: “Norme in materia ambientale”. 

 Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008: “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, recante norme in materia 

ambientale”. 

 

 

OGGETTO DEL PROGETTO 

 

Il progetto prende in considerazione le attività di movimentazione del terreno eseguite e 

da eseguire all’interno della nuova macroarea produttiva di Costa di Rovigo per 

l’esecuzione dei rilevati stradali della viabilità di distribuzione interna. 

I lavori relativi alle opere di sbancamento e di riporto terreno sono iniziati nel Luglio 2004 

e terminati nel Dicembre 2005 in attuazione della concessione edilizia n° 01/2004 

rilasciata dal Comune di Costa di Rovigo e non hanno interessato la nuova strada a Nord 

Ovest oggetto di ampliamento. 



Le sezioni di scavo e di riporto dell’intero intervento (vedi tavola 6B e voci 2 e 3 del 

computo metrico allegati al progetto esecutivo) danno le seguenti quantità: 

- Scavo di sbancamento = mc. 48.250  

 (di cui 32.290 mc. per lavorazioni già eseguite) 

- Riporto materiale per rilevati = mc. 87.553  

 (lavorazione interamente eseguita) 

Il materiale oggetto dello scavo di sbancamento è stato completamente riutilizzato 

all’interno del cantiere per realizzare le sponde di contenimento del rilevato stradale o per 

il riempimento di scoline e fossi esistenti. 

Il materiale di riporto è stato utilizzato per costituire il rilevato stradale che mediamente è 

stato impostato, per problemi idraulici, a circa 1,00 ml. sopra il piano campagna esistente. 

Pertanto le lavorazioni ancora da eseguire prevedono la realizzazione dello scavo di 

sbancamento sul tracciato della nuova strada dell’ampliamento per circa 15.000 mc. con il 

riutilizzo del materiale di scavo sempre all’interno del cantiere per realizzare le sponde di 

contenimento del rilevato stradale o per portare in quota i lotti. 

 

 

ATTIVITA’ DI RIPORTO MATERIALE 

 

Il materiale riportato per la realizzazione del rilevato stradale è conforme alle norme UNI 

CNR 10006 (sabbia fine) e proviene integralmente da un intervento di miglioramento 

fondiario eseguito su un terreno di proprietà dell’Azienda Agricola “Chiesuola” situato a 

Villanova Marchesana (vedi dichiarazione ditta fornitrice del materiale Impresa F.lli Gallo 

S.r.l.). 

Il materiale derivante da miglioramento fondiario e utilizzato a scopo industriale ed edilizio 

o per opere stradali o idrauliche è assimilabile a materiale di cava ai sensi dell’art. 2 della 

L.R. n° 44 del 7 Settembre 1982. 

Così come ben chiarito da ARPAV Dip. Provinciale di Treviso: “Nel caso in cui il materiale 

sia assimilabile a materiale di cava (ex L.R. 44/82 e R.D. 29 Luglio 1927 n. 1443, art. 2 

comma 3) e l’escavazione avvenga in aree non “ambientalmente critiche” si riconduce al 

punto A.1, per il quale non risulta necessario chiedere il parere ARPAV (unico caso), a 

patto che il destinatario di tale materiale conservi presso la propria sede legale tutta la 

documentazione relativa al sito di provenienza”. 



Quindi le modalità operative da seguire dal destinatario del materiale individuato 

nell’Impresa F.lli Gallo S.r.l., sono le seguenti: 

- La ditta incaricata di effettuare i reinterri e i riempimenti con il materiale proveniente 

dal citato miglioramento fondiario, conservi presso la propria sede legale la 

documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di utilizzo e la 

quantità di tali materiali. 

 

 

ATTIVITA’ DI SCAVO MATERIALE 

 

Come già anticipato le operazioni di scavo del materiale internamente all’area sono iniziati 

con verbale in data 27.07.2004 (in epoca antecedente all’entrata in vigore della D.G.R.V. 

n° 80/2005 ), conformemente ai contenuti della concessione edilizia rilasciata dal Comune 

di Costa di Rovigo n. 01/04, data 26/02/2004 e del Decreto del Dirigente Area Politiche 

Ambientali della Provincia di Rovigo del 26 Maggio 2003, con il quale è stata dichiarata  la 

non assoggettibilità alle procedure di V.I.A.; tale fase di infrastrutturazione  ha interessato 

un ambito territoriale di 793.455 m2. A seguito di un ampliamento dell’ambito di intervento 

superiore al 25% (si è passati dagli originari 793.455 m2 agli attuali 1.014.081 m2) è stata 

attivata una seconda procedura di screening che si è conclusa con il Decreto del Dirigente 

area Politiche Ambientali della Provincia di Rovigo del 27 Febbraio 2007 di 

assoggettabilità a V.I.A.. 

I lavori sulla nuova aliquota di superficie  sono pertanto soggetti alle norme di cui alla 

D.G.R.V. n° 80/2005 e, nella fattispecie, rientrano nella categoria B.1-1, che prevede la 

provenienza del materiale da: 

1. aree pubbliche o private ubicate: 

- al di fuori di un fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande 

traffico, così come individuate all’art. 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 

30.04.1992, n. 285 e successive modifiche; 

- non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche 

del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera; 

2. e con destinazione: reinterri, riempimenti e rilevati. 

In questo caso le modalità operative da seguire dall’utilizzatore del materiale individuato 

nell’Impresa F.lli Gallo S.r.l., sono le seguenti: 

 la Ditta utilizzatrice del materiale dovrà presentare al Dipartimento Provinciale 

ARPAV competente per territorio apposita richiesta di parere; 



 la Ditta che utilizza i materiali per la realizzazione delle opere dovrà conservare 

presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, 

il cantiere di utilizzo e la quantità di tali materiali. 

In questa sede, ai fini della caratterizzazione del materiale ed, in particolare, allo scopo di 

dimostrare la sua conformità con i limiti di cui alla Tabella 1, Colonna B del DMA 471/99, 

così come previsto dalla D.G.R.V. n° 80/2005, si richiamano le risultanze del rapporto 

“Comune di Costa di Rovigo, Ex zuccherificio ed aree limitrofe, Qualità dei suoli e della 

falda”, elaborato dall’Ing. Giampietro Gavagnin e dal Geol. Riccardo Artioli, del Novembre 

2002, già in possesso della Provincia di Rovigo (rappresentativo quindi dell’areale dal 

quale verranno scavati i terreni, che verranno comunque totalmente reimpiegati in sito), il 

quale evidenzia la conformità dei terreni ai limiti di cui alla  Tabella 1, Colonna B del DMA 

471/99. 
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