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               1 GENERALITÀ 
 

 

1.1  Premessa 

 

Dall’autunno del 2004 all’autunno del 2012, in abbinamento ad un intervento di 

bonifica, nell’area Taglietto 0 in Comune di Villadose è stata regolarmente in esercizio 

un’attività di discarica per rifiuti non pericolosi. 

Nell’area suddetta sono stati conferiti dal Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo i 

rifiuti urbani di scarto provenienti dal vicino impianto di selezione secco-umido, coperti 

quotidianamente con il biostabilizzato (BD), sempre prodotto nel medesimo impianto di 

Sarzano, gestito da Ecogest (ora Ecoambiente) S.r.l. e che attualmente è in fase di 

manutenzione straordinaria, in vista di essere riattivato per il pretrattamento dei rifiuti del 

Bacino. 

Per contenere la tariffa della discarica, insieme ai rifiuti urbani è stata conferita, fino a 

qualche mese prima dell’esaurimento, una quota di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili. 

Nelle vasche ottenute dalla bonifica dell’area sono stati altresì interrati anche tutti i 

rifiuti riesumati dalle operazioni di bonifica, mentre il terreno di scavo è stato a suo tempo 

utilizzato in larga misura per la copertura provvisoria dell’adiacente area Taglietto 1. 

In prossimità dell’esaurimento della capacità volumetrica di Taglietto 0, non essendo 

ancora completato all’epoca l’iter progettuale per l’intervento di landfill mining di Taglietto 1 e 

risultando palesemente impraticabile il raccordo temporale fra i due progetti, il Consorzio RSU 

di Rovigo, al fine di evitare una fase di emergenza, durante la quale si sarebbero dovuti 

conferire in modo decisamente oneroso ad impianti extra-bacino i rifiuti urbani prodotti nel 

proprio ambito, affidò agli ingegneri Avanzi e Ghirardello l’incarico di predisporre una 

soluzione progettuale per realizzare, in sopraelevazione rispetto alle quote sommitali previste 

dal progetto approvato di Taglietto 0, un deposito temporaneo di circa 50.000 m3 per i rifiuti 

pretrattati uscenti dall’impianto di Sarzano. 

Dal medesimo Ente fu affidato allo scrivente l’incarico di predisporre uno Studio 

Preliminare Ambientale (S.P.A.), necessario per attivare la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità alla V.I.A., prevista all’Allegato IV punto 8 lett. t) del D.Lgs. n. 4/2008 

“modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, 

realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative 



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                   COLLOCAZIONE DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                    Studio d’Impatto Ambientale_Relazione_R4 
 

 
 
Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 4 di 112 
Dott. Fabia Franco – Arch. Emmanuele Dall’Oco 
 

sull’ambiente”. 

A seguito della presentazione del progetto e della esclusione dello stesso dalla procedura 

di VIA, con determina n. 1455 /12 la Provincia di Rovigo ha autorizzato la formazione di uno 

stoccaggio provvisorio di rifiuti n.p. sulla discarica “Taglietto 0” ed ha successivamente 

rinnovato l’AIA della discarica con determina n. 2278/13. 

La volumetria autorizzata è stata esaurita in data 17.09.2013 e da tale data sarebbe 

dovuto decorrere il termine di un anno, stabilito nell’AIA per la rimozione del deposito. 

Nel mese di settembre 2014, prima della scadenza dei termini suddetti, da parte del 

Consorzio Smaltimento RSU è stata presentata alla Provincia di Rovigo la domanda di verifica 

di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di collocazione definitiva del deposito provvisorio.  

A seguito di ciò l’Area Ambiente della Provincia ha inviato una richiesta d’integrazioni 

ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., cui si è dato risposta con una relazione 

integrativa del gennaio 2015. 

Da allora la situazione è rimasta in stand-by, in attesa che fossero in buona parte ultimati 

i lavori di costruzione delle terre armate sul perimetro di Taglietto 0, ai fini di eseguire un 

rilievo dettagliato dell’intera area di discarica e di determinare in modo preciso le volumetrie 

residue per la ricomposizione finale nei termini del progetto approvato. 

Tale rilievo topoaltimetrico è stato eseguito dalla Elletipi di Ferrara nel luglio 2015 ed in 

base ad esso è stato redatto dall’ing. E. Ulisse Avanzi un primo progetto definitivo degli 

interventi per lo smaltimento del deposito, il cui impatto sulle diverse componenti ambientali è 

stato analizzato in uno Studio Preliminare Ambientale, redatto dallo scrivente, entrambi 

nell’ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA.  

L’Amministrazione Provinciale ha comunicato al Consorzio Smaltimento RSU che a 

seguito della verifica, il progetto presentato doveva essere assoggettato alla procedura di VIA, 

in quanto l’incremento volumetrico della discarica, sommato ad altri precedentemente 

autorizzati, supera la soglia di 100.000 m3, oltre la quale insorge l’obbligo sopra indicato. 

Alla luce della suddetta comunicazione provinciale, il Consorzio Smaltimento RSU di 

Rovigo ha predisposto un nuovo progetto, a firma dell’ing. Avanzi, di collocazione definitiva 

dell’intero deposito provvisorio sulla superficie di Taglietto 0. 

Il presente Studio d’Impatto Ambientale si occupa di valutare gli effetti della 

realizzazione del progetto sui parametri ambientali dell’area interessata, mettendo a 

disposizione degli Enti e delle comunità locali le informazioni acquisite e le conclusioni 

dell’analisi compiuta da un’équipe di tecnici qualificati, che, tra l’altro, operano sull’area da un 
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notevole lasso di tempo. 

 

1.2 Oggetto dello studio 

 

Questo studio preliminare ambientale descrive in modo sintetico il basso livello, se non 

la riduzione, dei potenziali impatti sull’ambiente circostante, indotti dalla collocazione 

definitiva dell’intero volume del deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, realizzato 

nell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi “Taglietto 0”, all’interno della discarica 

stessa, rispettando la “quota attesa” indicata nel progetto approvato.  

 

1.3  Profilo del proponente 

 

L’intervento in progetto è proposto dal Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo, Azienda 

Speciale costituita nel 1996 da tutti i Comuni della Provincia, in forza del P.R.S.R.S.U. allora 

vigente ed attualmente in gestione commissariale su disposizione della Regione Veneto. 

 

1.4     Motivazioni del progetto 

 

La presente proposta progettuale deriva dalla constatazione, originariamente solo di tipo 

qualitativo e visivo e successivamente confermata per via strumentale, che i cedimenti della 

massa di rifiuti interrati in Taglietto 0 siano decisamente superiori a quelli cautelativamente 

indicati nel progetto approvato. 

L’allegata relazione geotecnica riporta i riscontri di campagna, ottenuti mediante due 

rilievi topoaltimetrici di precisione effettuati in epoche diverse, che consentono di definire la 

dinamica dei cedimenti e le nuove quote attese dei cumuli al termine del processo di 

assestamento della massa di rifiuti interrati. 

Grazie a questo fenomeno, riscontrato strumentalmente solo alcuni mesi fa e non 

valutabile in via preventiva, e alla realizzazione, per ora parziale, delle “terre armate”, si è 

evidenziata la possibilità di distribuire sull’intera area d’interramento i rifiuti attualmente 

stoccati nel deposito provvisorio su “Taglietto 0”, utilizzando l’ulteriore volumetria che si 

renderà comunque disponibile e rispettando le quote finali a lungo termine del rilevato indicate 

nel progetto approvato. 

Questa soluzione consentirebbe di ottenere una serie di vantaggi ambientali e, in 
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subordine, anche di tipo economico, che sono dettagliatamente esposti nel seguito del presente 

studio. 

 
1.5   Articolazione del rapporto 

 

Anche se la normativa vigente ha modificato l’articolazione degli Studi di Impatto 

Ambientale, per comodità metodologica si ritiene di continuare ad adottare per la presente 

stesura le indicazioni della DGRV n. 1624 del 11 maggio 1999, che riporta le specifiche 

tecniche per la redazione di tali studi.  

Esse, per quanto datate, consentono comunque di fornire tutti i contenuti dello studio 

elencati nell’allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall’art. 22 

del D.Lgs. 104/2017. 

In particolare i contenuti del S.I.A. si possono articolare nei tre quadri di riferimento: 

 

• programmatico; 

• progettuale; 

• ambientale. 

 Il quadro di riferimento programmatico fornisce, oltre all’ubicazione dell’intervento in 

progetto, gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra esso e le tutele e i vincoli presenti. 

 A tale scopo viene esaminata la pianificazione a livello regionale, provinciale e 

comunale relativa all’area interessata e alla tipologia dell’intervento. 

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, al fine di inserire l’opera nell’ambiente nel massimo rispetto delle componenti 

ambientali sia in senso spaziale che temporale, grazie all’impiego delle migliori tecnologie 

disponibili. 

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

componenti ambientali interessate dall’opera, stima qualitativamente e quantitativamente gli 

eventuali impatti del progetto con le diverse componenti ambientali, descrive le misure previste 

per evitare, ridurre e compensare, gli effetti negativi (se esistono) del progetto sull’ambiente. 

 

1.6   Riferimenti normativi per la procedura di VIA 

 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.152/06 “Norme in materia ambientale” i criteri di 
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applicazione e le procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di verifica di 

assoggettabilità alla VIA (V.A.) sono stati ridefiniti in relazione al recepimento di specifiche 

Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

In particolare sono entrate in vigore il 21 luglio scorso le modifiche e/o integrazioni 

introdotte al Codice Ambientale dal D.lgs n. 104/2017, relative, tra l’altro, alle procedure di 

VIA e di assoggettabilità a VIA di competenza regionale e provinciale. 

Si deve pertanto fare riferimento all’elenco delle tipologie progettuali di cui all’allegato 

III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 104/2017. 

In relazione a tale elenco, l’intervento proposto dal Consorzio RSU di Rovigo si colloca 

fra quelli di cui al punto p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva 

superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte IV del 

D.Lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, 

lettere D1 e D5, della parte IV del D.Lgs. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti 

con capacità complessiva sino a 100.000 m3. 

 

1.7    Procedura di VIA 

 
La V.I.A. costituisce una procedura tecnico-istruttoria e valutativa di una proposta 

progettuale definitiva, che deve essere accompagnata da uno Studio d’Impatto Ambientale, in 

cui vengono analizzate in maniera dettagliata le caratteristiche, la localizzazione e gli impatti 

potenziali sull’ambiente del progetto proposto. 

Si deve fare riferimento al Titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 artt. 23÷26, 

come modificati dal d.lgs. 4/2017, che stabiliscono tempi e modalità della procedura di V.I.A. 

che qui non è il caso di ripetere se non per sommi capi. 

Il D.Lgs. 104/2017 ha innovato i termini della comunicazione al pubblico del deposito 

del progetto e del SIA e dell’avvio della procedura di VIA da parte dell’Autorità Competente, 

in questo caso la Provincia di Rovigo, che quindi provvede direttamente a pubblicare sul 

proprio sito web l’istanza del Proponente e la documentazione presentata dallo stesso. 

Dopo la pubblicazione, il Proponente organizza la presentazione al pubblico del 

progetto, da tenersi entro il termine indicativo di 20 giorni; nel frattempo chiunque può 

presentare le proprie osservazioni al progetto, alle quali, se ritenute plausibili, il Proponente 

dovrà fornire adeguate risposte e/o giustificazioni delle scelte adottate. 

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, la Provincia raccoglie le osservazioni del 

pubblico e i pareri delle altre Amministrazioni e degli enti pubblici interessati e le pubblica 
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sempre sul proprio sito web e, tenendo conto delle risposte e/o delle integrazioni fornite dal 

Proponente, procede all’emissione del Provvedimento di VIA o al rigetto dell’istanza. 

 

1.8    Definizione dell’area di indagine 

 
La normativa non definisce esattamente i limiti spaziali entro i quali estendere le analisi 

di impatto. 

La necessità pratica di concentrare lo sforzo analitico su di un’area circoscritta ed 

univocamente definita si scontra con le differenti esigenze di studio dei tre stadi di analisi: 

programmatico, urbanistico, 

progettuale, 

ambientale- 

 Nello stadio programmatico vengono analizzati, come già osservato, i rapporti di 

coerenza dell’opera con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti a livello regionale e 

provinciale e con il P.A.T. comunale. 

 La scala di riferimento territoriale può variare, pertanto, da un ordine di grandezza 

massimo regionale ad uno minimo, riferito all’ambito comunale di localizzazione 

dell’intervento. 

Per l’aspetto progettuale la dimensione territoriale di studio assunta è quella locale 

dell’area Taglietto, al cui interno sono ubicati la discarica Taglietto 0 e il deposito provvisorio 

realizzato sopra la medesima. 

Sulla stessa area sono analizzate le attività di mitigazione degli impatti e di 

monitoraggio dei parametri ambientali 

Per lo stadio ambientale la dimensione di studio è di livello intercomunale (Villadose, 

Rovigo, S. Martino di Venezze) non per l’entità degli impatti, ma per la localizzazione 

dell’impianto, prossimo al confine territoriale dei tre Comuni. 

Comunque la scelta dell’area di studio è tale da garantire i maggiori margini di sicurezza 

possibili nei confronti dei prevedibili raggi d’impatto dell’intervento. 

 

1.9    Individuazione dei parametri ambientali sensibili 

 

L’intervento in progetto si deve considerare associato in modo dirimente al capping 

della discarica, che, comunque, sarà realizzato quasi contemporaneamente, salvo un limitato 

sfalsamento temporale per consentire un primo parziale assestamento dei rifiuti. 
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Infatti, se non si dà una destinazione definitiva al deposito, permane l’impossibilità di 

procedere alla copertura e alla sistemazione finale della discarica. 

L’intervento non comporta occupazione di nuove aree. 

Grazie alla durata ridotta dell’operazione di smaltimento dei rifiuti in deposito – circa 3 

mesi – che è, come detto sopra, circoscritta all’area Taglietto 0, si può ritenere conveniente 

concentrare l’attenzione sugli impatti più o meno rilevanti indotti sulle componenti:  

• paesaggio, per la modifica del profilo del rilevato durante il periodo transitorio di 

stesura del deposito sulla superficie e al termine dell’intervento; 

• atmosfera, per la possibile diffusione di odori e polveri durante la fase di 

movimentazione e di risistemazione dei rifiuti stoccati; 

• rumore, per l’effetto (peraltro solo ipotetico) di sovrapposizione dei rumori del 

cantiere di Taglietto 1 a quelli prodotti dai mezzi impegnati nella movimentazione 

dei rifiuti dall’area di deposito all’intera superficie di Taglietto 0. 

 

Il contenimento dei tempi necessari alla rimozione del deposito e la contestuale 

realizzazione del capping porteranno effetti positivi su altre componenti, in particolare: 

 
• acque sotterranee; 

• acque superficiali;  

• traffico veicolare; 

• flora, fauna, ecosistemi; 

• salute pubblica. 
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2   UBICAZIONE E VINCOLI DEL SITO 

 

2.1     Generalità 

 

Nel presente capitolo vengono fornite tutte le informazioni relative all’ubicazione del 

sito e sono analizzati gli strumenti principali di pianificazione e di programmazione, che 

possono interagire con la presente proposta progettuale. 

Trattandosi, come detto al § 1.9, di un intervento che non comporta occupazione di 

nuovo territorio o modifiche significative sia in ambito urbanistico, sia nella pianificazione 

generale e di settore, non si ritiene necessaria una disamina approfondita della strumentazione 

programmatica, già compiuta in altri studi d’impatto redatti per le stesse area ed attività.  

 

2.2    Ubicazione dell’impianto 

 

2.2.1 Inquadramento topografico 

 

L’area d’intervento è ubicata nella porzione Nord del territorio comunale di Villadose, 

in prossimità del confine dello stesso col Comune di Rovigo, a circa 1000 m dal centro abitato 

di Villadose e ad una distanza di circa 3 km dall’altra discarica, che ha garantito lo smaltimento 

per i rifiuti urbani della provincia di Rovigo tra il 1996 e il 2004,  sita in Comune di S. Martino 

di Venezze. 

I luoghi sono definibili come “aperta campagna”, in cui gli elementi topograficamente 

più significativi sono costituiti dai rilevati delle discariche esaurite e dai canali di bonifica 

Bresega e Ceresolo, sul cui argine destro corre la strada di collegamento più importante (S.P. n. 

67). 

L'area di studio è attraversata da numerosi canali suddivisibili in principali e secondari; 

due dei cinque canali principali delimitano a Est e Ovest l'area considerata, gli altri tre ne 

rappresentano il limite a Nord e a Sud.  

Lo Scolo Cavana e il Fosso Fontana scorrono in direzione Nord-Sud rispettivamente a 

Ovest e a Est; lo Scolo Ceresolo, lo Scolo Rezzinella e lo Scolo Bresega si sviluppano 

rispettivamente a Nord e a Sud dell'area e fluiscono nella direzione Ovest-Est.  

Per quanto riguarda l'idrografia secondaria, si riconosce nell'area in esame una fitta rete 
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di canali che si sviluppano ampiamente e talora intersecano le discariche Taglietto. 

L’area di discarica “Taglietto 0” sovrasta altimetricamente l’adiacente area “Taglietto 

1”, attualmente interessata dall’attività di conferimento dei rifiuti nelle vasche di discarica già 

approntate e collaudate. 

Il margine settentrionale della “Taglietto 0” è perimetrato da un filare di piante d’alto 

fusto che ne scherma in modo efficace il rilevato. 

Tutt’intorno si estende la campagna con rari insediamenti, i più significativi dei quali 

sono la fornace industriale SILA, da tempo dismessa, e l’area ex “Isola Verde”, già oggetto di 

un intervento di riqualificazione ambientale da parte del Consorzio Smaltimento RSU con la 

costruzione di un impianto sperimentale di fitodepurazione. 

Tutto il territorio è intersecato da canali e fossati per lo scolo delle acque, alcuni dei 

quali, come il Cavana, anche di notevole dimensione. 

La rete scolante locale è di proprietà privata, ad eccezione dello Scolo Cavana, che 

appartiene al Consorzio di Bonifica Adige Canalbianco. 

II centro abitato di Villadose e la frazione di Cambio sono posti a Sud dell’area e le 

abitazioni più vicine sono ubicate ad una distanza minima di circa 1.000 m. 

 

 
Figura 2.2.a Foto aerea del  Medio Polesine (Il cerchio azzurro indica l’area d’intervento) 
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Figura 2.2.b Estratto di Ctr con i più significativi corsi d’acqua della zona. 
 

  
Figura 2.2.c Confini amministrativi dell’area di inserimento 
 
 
 

scolo Ceresolo 

scolo Bresega 

Adigetto 

Valdentro 
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2.2.2 Inquadramento catastale 

 
L’area della discarica “Taglietto 0”, che sarà riprofilata distribuendo su di essa tutti i 

57.000 m3 circa di tutti i rifiuti del deposito preliminare e del suo sottofondo, è censita al 

Catasto Terreni come segue: 

Censuario di Villadose   

Foglio 3 Mappali 6-7-119-121-132; 

Foglio 12 Mappali 92-94.  

Le aree di pertinenza esclusiva della discarica “Taglietto 0” oggi sono di proprietà della 

Daneco Impianti S.r.l. 

La convenzione in essere fra Daneco Impianti S.r.l. e Consorzio RSU di Rovigo prevede 

che l’area della discarica “Taglietto 0”, oltre alle altre aree di pertinenza, sia consegnata 

gratuitamente al Consorzio RSU di Rovigo alla chiusura della stessa e prima dell’inizio delle 

attività di post-chiusura relative alla medesima.  

 

2.2.3 Inquadramento urbanistico 

 

Il vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Villadose individua 

l’area d’intervento come area di Discariche, ovviamente compatibile con la proposta 

progettuale. 

Attorno ad essa è prevista dalle NTA una fascia di rispetto di 150 m, che dovrebbe 

decadere dopo la bonifica del sito. 

 

2.3    Strumenti di pianificazione territoriale e ambientale 

 

L’intervento proposto riguarda la “spalmatura” sull’intera superficie della discarica 

Taglietto 0 i rifiuti attualmente depositati in via provvisoria su un’ampia porzione della 

superficie stessa. 

L’obiettivo del presente capitolo è la verifica della sua compatibilità con i principali 

strumenti di pianificazione, programmazione e vincolistici in genere. 

Vista la relativa semplicità del progetto ed il fatto che la realizzazione delle opere da 

esso previste non implica modifiche alle condizioni attuali del sito, mentre l’attività di 

conferimento dei rifiuti è da tempo ultimata, si dà per verificata la sua compatibilità con gli 

strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, normalmente presi in 
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esame: 

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente ed adottato; 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.); 

- Piano Regolatore Generale del Comune di Villadose (P.R.G.); 

- Piano Attuativo Territoriale adottato (P.A.T.); 

- Aree Sic e Zps; 

- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; (P.R.T.R.A.); 

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani (P.P.G.R.U.); 

- Zonizzazione acustica del territorio comunale; 

- Piano di Tutela delle Acque; 

- Piani di Bonifica. 

 
2.4     Aree Sic e Zps 

 
Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la 

conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio 

dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento 

a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 

comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli 

Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente 

designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente 

la conservazione degli uccelli selvatici. 

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente 128 siti di rete Natura 

2000, con 67 ZPS e 102 SIC variamente sovrapposti.La superficie complessiva è pari a 414.675 

ettari (22,5% del territorio regionale) con l’estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella 

dei SIC a 369.882 ettari. 

Dalla consultazione della cartografia (fig. 2.4) si nota che le aree SIC e ZPS più 

prossime alla zona in cui è inserito l’impianto di discarica “Taglietto 0” sono piuttosto lontane 

e, pertanto, non in grado di subire conseguenze dall’esecuzione dell’intervento in progetto.  

Da quanto riportato nel quadro di riferimento ambientale si può già anticipare come 

l’intervento proposto non possa causare variazioni significative dell’incidenza sui quattro siti 

prima citati, sia per la modesta entità degli effetti ambientali potenzialmente indotti dai lavori, 
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sia della distanza dell’area “Taglietto 0” dai siti stessi e questo è attestato dall’allegata 

dichiarazione della biologa dott. Fabia Franco, redatta nei termini di cui all’all. E alla DGR 

1400/17, e dalla relazione tecnica che la supporta. 

 

 

 

 

 
 Codice Denominazione Tipo Provincia Distanza 

dal sito 

1 IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto SIC Rovigo 11,96 Km 

2 IT3270023 Delta del Po ZPS Rovigo 13,33 Km 

3 IT3250045 Palude Le Marice - Cavarzere ZPS Venezia 13,46 Km 

4 IT3250043 Garzaia Tenuta “Civrana” ZPS Venezia 15,38 Km 

 
Tab 2.4 – Siti Natura 2000 prossimi a Taglietto 0 
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   ZPS    SIC 

 
Fig. 2.4 - Distanza del sito dai Siti Natura 2000 

 

 
 

2.5      Valutazione complessiva della compatibilità del progetto con la 

    pianificazione settoriale 

 

Si è più volte affermato che, viste la natura e le dimensioni dell’intervento, quest’ultimo 

è da ritenere senz’altro compatibile con gli obiettivi dei piani e programmi di settore. 

La soluzione progettuale proposta si limita ad incrementare di 47.000 Mg la capacità 

ponderale della discarica “Taglietto 0” senza variarne sostanzialmente i profili e, quindi, la 

volumetria prevista nel progetto approvato, conservando la “quota attesa”, grazie alla 

degradazione della componente organica e al conseguente assestamento dei rifiuti interrati.  

Il Consorzio per lo smaltimento RSU di Rovigo, all’interno delle linee programmatiche 
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del PRSU e del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, ha definito un progetto 

generale d’intervento sul ciclo integrato dello smaltimento dei RU, che prevede interventi tesi al 

completamento della bonifica della discarica “Taglietto 1” con contestuale recupero 

volumetrico della stessa. 

 Del progetto generale, che si inserisce, fra quelli proposti dal CSRSU, tra gli interventi 

finanziati dalla Regione del Veneto con i fondi Docup anno 2000-2006, finalizzati alla 

sostenibilità ambientale delle ex discariche T0, T1, T2 e T3, è in fase di esercizio il primo lotto 

ed è in itinere il progetto stralcio del 2° lotto. 

L’approvazione e l’attuazione del presente progetto consentiranno di procedere con 

celerità all’esecuzione del capping di Taglietto 0 e di conseguire indubbi vantaggi in termini di 

minore impatto ambientale dei lavori e, aspetto non trascurabile, anche in termini economici. 

Le motivazioni e la dimensione di tali vantaggi saranno illustrate nel seguito di questo 

SIA. 

 

2.6      Zonizzazione acustica del territorio comunale 

 

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. 

La stesura del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Villadose è stata 

preceduta da una analisi del territorio allo scopo di evidenziarne caratteristiche salienti e 

importanti per una corretta suddivisione delle aree omogenee della zonizzazione. 

La discarica per rifiuti non pericolosi Taglietto 0, oggetto di studio, è ubicata in una 

zona in Classe III (area di tipo misto), dove sono presenti a distanza variabile fra 500 e 1000 m 

sporadiche abitazioni che risultano pertanto essere i recettori più sensibili. 

I valori limiti di immissione Leq in dB(A) sono i seguenti: 

PERIODO DIURNO (06.00 – 22.00) 60 dB(A) Classe III 

Per il livello differenziale di rumore il limite fissato per il periodo diurno è di 5 dB(A). 

Per il momento si sottolinea che l’impianto ricade in una zona con una classificazione 
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sonora compatibile con il tipo di attività svolte nell’insediamento. 

 

2.7       Piano di Tutela delle Acque e rischio idraulico 

 
Con DGRV n.4453 del 29 dicembre 2004 è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque, 

che è stato successivamente aggiornato e integrato in base alle osservazioni pervenute a seguito 

dell’avvio della consultazione pubblica, alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006 e alle 

modifiche stabilite in sede di 7° Commissione consiliare regionale nel corso del 2008; 

arrivando ad una sua nuova e più completa versione. 

Il P.T.A. è lo strumento di cui le Regioni debbono dotarsi, per il raggiungimento e il 

mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali. 

Il Piano si sviluppa attraverso tre documenti: 

1. Stato di Fatto: è stato sviluppato sulla base dei materiali di analisi prodotti e contenuti 

negli elaborati della fase conoscitiva; comprende anche l’analisi delle criticità per le 

acque superficiali e sotterranee per bacino idrografico e idrogeologico; 

2. Proposte di Piano: contiene l’identificazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili 

da nitrati e da prodotti fitosanitari, le zone soggette a degrado del suolo e 

desertificazione, gli obiettivi del Piano, le misure generali e specifiche e le azioni 

previste dal Piano per raggiungere tali obiettivi. 

3. Norme Tecniche di Attuazione: contengono la disciplina degli scarichi (tabelle 

sostitutive del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 962 dell’1 settembre 1989), la disciplina delle 

aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, la 

disciplina per la tutela quantitativa delle risorse idriche. 

L’impianto di discarica Taglietto 0 è provvisto di una rete di captazione e di un impianto 

di sollevamento e stoccaggio per il percolato, che non saranno modificati dall’intervento in 

progetto. 

 

2.8      Valutazione complessiva della compatibilità del progetto con la 

     pianificazione  ambientale 

 
Dall’esame sintetico dei contenuti dei vari piani in materia ambientale, si può 

concludere che l’intervento è senz’altro compatibile con gli obiettivi dei piani e programmi 

ambientali generali e di settore. 
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3   ESAME DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

 

3.1     Obiettivi del progetto 

 
Con l’intervento in progetto il Consorzio RSU di Rovigo intende risolvere nel modo più 

rapido ed efficiente la collocazione definitiva del deposito preliminare di rifiuti su Taglietto 0, 

conseguendo degli indubbi vantaggi sia di tipo ambientale che economici rispetto alla soluzione 

individuata nel progetto approvato, in cui era previsto lo smaltimento di tutti i rifiuti del deposito 

nell’adiacente discarica Taglietto 1.  

 

3.2      Motivazioni e convenienza del progetto 

 

L’intervento proposto permetterà di conseguire l’obiettivo indicato al paragrafo precedente 

con una riduzione dei tempi di esecuzione e dei costi a carico dell’utenza rispetto al conferimento di 

tutti i rifiuti del deposito preliminare nella discarica Taglietto 1. 

Gli impatti sulle componenti ambientali, che sono analizzati in dettaglio in paragrafi 

successivi, subiranno una riduzione rispetto a quelli previsti nel progetto approvato sia in termini 

spaziali, risultando l’estensione dell’intervento contenuta all’interno dell’area Taglietto 0, sia in 

quelli temporali, in quanto si può ipotizzare un sostanziale riduzione dei tempi necessari per la 

collocazione definitiva del deposito e per l’auspicata contestuale esecuzione del capping. 

Si consideri, peraltro, che l’allegata relazione progettuale dimostra la riduzione, seppure 

modesta, della quota massima dei cumuli al termine dei processi di assestamento e di 

biodegradazione dei rifiuti, ovvero della “quota attesa”, rispetto alla quota massima della copertura 

finale, stimata nel progetto approvato a +10,48 m. 

 

3.3 Considerazioni sulle volumetrie dei rifiuti in deposito 

     

I rifiuti urbani prodotti nel bacino di Rovigo tra il maggio 2012 e il settembre 2013 sono 

stati depositati provvisoriamente su due ampie piazzole ricavate sulla sommità di Taglietto 0. 

Le piazzole hanno una superficie totale di circa 20.000 m2 e il loro sottofondo è realizzato 

con uno strato di 0,50 m formato da 8.000 Mg di BD, confinato e trattenuto in sito a sandwich da un 

geotessile da 200 g/m2 e da un arginello  perimetrale in materiale argilloso di altezza media 0,70 m. 
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In totale sono stati conferiti al deposito 47.000 Mg di rifiuti urbani con un volume stimato 

post-compattazione di circa 57.000 m3. 

Sopra i rifiuti è stato steso uno strato di copertura provvisoria di circa 0,20 m, sempre 

utilizzando 2.000 Mg di BD proveniente dall’impianto di Sarzano. 

 

 

 
Fig. 3.3 – Ubicazione del deposito. Planimetria di progetto 
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Il BD per sottofondo e copertura è stato conferito dall’impianto TMB di Sarzano con il 

codice operazione R13, mentre i rifiuti nel deposito preliminare sono stati conferiti dallo stesso 

impianto con il codice operazione D15. 

Un sopralluogo sul sito Taglietto 0, effettuato dagli scriventi nella prima settimana del mese 

di ottobre 2017, ha evidenziato il buono stato del deposito, la cui superficie è parzialmente inerbita, 

anche se ormai il BD di copertura provvisoria, il cui volume si è notevolmente ridotto negli ultimi 

anni, forma un tutt’uno con la massa sottostante. 

Questo ne rende problematico e, probabilmente, parziale il recupero. 

Con l’intervento previsto nel presente progetto si ipotizza lo smaltimento definitivo dei 

rifiuti in deposito con passaggio al codice operazione D1 e il recupero dello strato di BD delle 

piazzole come materiale di regolarizzazione e di controllo del biogas con passaggio al codice 

operazione R10. 

 

3.4 Il concetto di quota attesa 

 

Il D.Lgs. 36/2003, recependo la normativa europea, ha fissato in almeno 30 anni, a partire 

dal collaudo del capping e del ripristino ambientale finale, il periodo di post-gestione delle 

discariche. 

Durante tutto il periodo suddetto devono essere svolte attività di gestione e monitoraggio, 

dettagliatamente descritto nel PGPO, elaborato progettuale espressamente richiesto dalla norma 

suindicata. 

Nel corso dei 30 anni di gestione post-operativa i rifiuti interrati dovrebbero essere in grado 

di completare i loro processi di assestamento/consolidamento e di fare assumere al rilevato di 

discarica la sua forma definitiva.  

In un contesto paesaggistico qual è quello polesano, un elemento fondamentale del rilevato è 

la quota massima, in genere raggiunta nella zona centrale, che viene stabilita in sede di 

progettazione definitiva. 

Essa assume un valore al termine dell’intervento di capping, destinato a ridursi con il 

progredire dei fenomeni di consolidamento e di degradazione della sostanza organica dei rifiuti 

interrati, sino a raggiungere asintoticamente negli anni un valore stabile. 

La misura di tale riduzione è stata oggetto di valutazione, inizialmente con i metodi della 

sola geomeccanica e successivamente associando quelli che tengono conto dei fenomeni di 
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degradazione biologica dei rifiuti, deducendoli da rilievi sperimentali in campo. 

Di qui nasce il concetto di “quota attesa” del rilevato, ovvero la quota determinata in modo 

predittivo sulla base di calcoli geotecnici, che lo stesso dovrebbe assumere a distanza di alcune 

decine d’anni e che ne definisce la forma tramandata alle future generazioni. 

Tale concetto è già stato utilizzato nella variante progettuale approvata “terre armate” di 

Taglietto 0, in cui si è assunto come valore di quota attesa + 10,48 m. 

Nel presente progetto l’intervento di riprofilatura è stato dimensionato in modo tale da 

mantenere o ridurre leggermente la stessa quota. 

 

3.5 Articolazione delle attività in fase di cantiere 

 

I lavori nel cantiere procederanno per settori di discarica, utilizzando mezzi e personale nella 

misura massima possibile al fine di ridurre al minimo i tempi d’intervento, e consisteranno 

essenzialmente in: 

 

1. completamento delle “terre armate” per il tratto ancora da realizzare alla quota +4,00 m 

e lungo tutti i tre lati sino alla quota +6,00 m;  

2. rimozione, in quanto possibile, con pale cingolate del BD di copertura superficiale da 

recuperare per la copertura di parte delle scarpate di Taglietto 0;  

3. spostamento con pala cingolata di parte dei rifiuti all’interno delle volumetrie disponibili 

lungo la fascia perimetrale, rimanendo discosti delle arginature in “terra armata”; 

4. spostamento, sulla base dei profili di progetto di Taglietto 0, della parte di rifiuti 

depositati sull’area più lontana dal perimetro della discarica, attuato con l’impiego di 

escavatori e camion;  

5. rimozione del geotessuto che separa i rifiuti in deposito dallo strato di BD sottostante; 

6. rimozione e stoccaggio in cumulo sull’area libera con pala cingolata o con escavatore e 

automezzi dei circa 8.000 Mg di BD, destinati al recupero nello strato di 

regolarizzazione di Taglietto 0 nell’ambito delle operazioni di capping; 

7. rimozione del geotessuto interposto fra lo strato di BD e i rifiuti sottostanti; 

8. livellamento dei cumuli, preliminare alla stesura del capping e attuato con l’utilizzo del 

BD, precedentemente recuperato, operazione questa inclusa nel progetto approvato, che 

dovrebbe essere realizzata per ciascun settore di lavoro subito dopo l’ultimazione di 



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                      SMALTIMENTO DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                      Studio d’Impatto Ambientale_Relazione_R4 
 
 

Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 23 di 112 
Dott. Fabia Franco – Arch. Emmanuele Dall’Oco 
 

quelle sopra descritte e comporterebbe la riprofilatura del rilevato con una 

sopraelevazione media di 1,80 m rispetto al progetto approvato, fino ad una quota 

massima di +13,48 m; 

9. formazione del capping multistrato; 

10. realizzazione del sistema di convogliamento delle acque meteoriche nello scolo Cavana. 

 

Soltanto le attività elencate ai punti da 2 a 8 riguardano direttamente l’intervento di 

smaltimento del deposito, mentre quelle di cui ai punti 1, 9 e 10 sono relative a progetti diversi già 

approvati, dalla cui contestuale esecuzione non è comunque possibile prescindere per non 

compromettere le finalità dell’intervento in intestazione. 

Per queste attività saranno impiegate durante periodi limitati macchine per movimento terra 

ed attrezzature di tipo convenzionale, del tutto simili a quelle sino ad ora impegnate in cantiere. 

Nei confronti dei vari parametri ambientali non si produrranno, pertanto, impatti di tipo e/o 

intensità diversi rispetto a quelli già valutati per il progetto approvato; si otterrà, comunque, 

l’effetto di ridurre il loro ambito spaziale. 

Nell’ambito dei lavori di cui al punto 9, si deve segnalare che nel progetto in esame si 

prevede il recupero dei terreni di scavo derivanti dal 1° lotto di bonifica di Taglietto 1, attualmente 

stoccati sull’area di supporto della discarica nel settore destinato ai materiali tecnici. 

In base alle analisi chimiche effettuate nel corso dei lavori e al progetto di bonifica di 

Taglietto 1 approvato, i terreni risultano idonei al recupero, in quanto le loro caratteristiche 

rientrano nella classificazione di cui alla colonna A tabella 1 all. 5 parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

3.6      Articolazione delle attività in fase di dismissione del deposito 

 

La dismissione del deposito avverrà mediante semplice spostamento e/o escavazione dei 

rifiuti stoccati al ritmo di circa 7÷800 Mg/die e loro collocazione definitiva all’interno del perimetro 

della discarica Taglietto 0 secondo i profili di progetto. 

L’operazione di dismissione, che sarà attuata per settori, riguarderà sia i rifiuti, sia il terreno 

usato per la copertura e per la formazione dell’arginello perimetrale, sia il BD utilizzato per la 

formazione del supporto di base e per la copertura superficiale avrà una durata massima di 3 mesi e 

prevederà: 
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• ultimazione delle “terre armate” come da progetto approvato; 

• progressiva rimozione, se e per quanto possibile, della frazione recuperabile del 

materiale di copertura del deposito e suo parziale riutilizzo per il consolidamento degli 

argini perimetrali;  

• spostamento meccanizzato con pala cingolata dei rifiuti in deposito collocati lungo le 

fasce perimetrali – circa 1/3 del totale - negli spazi vuoti fra le scarpate esterne e gli 

argini in terra armata, fino a raggiungere le quote di progetto anche con l’impiego di un 

compattatore;  

• sbancamento con escavatore dei rifiuti stoccati più lontano dai margini esterni dell’area 

d’intervento, carico su automezzi, trasporto, scarico negli avvallamenti residui, 

formazione dello strato sopraelevato mediamente di 1,80 m rispetto al profilo approvato 

e successiva compattazione; 

• rimozione del geotessile interposto fra il deposito e il BD di supporto dello stesso; 

• spostamento meccanizzato del BD di base e suo accumulo su una porzione d’area libera 

sopra Taglietto 0; 

• rimozione del geotessile interposto fra il BD di supporto ed i rifiuti sottostanti; 

• regolarizzazione finale della superficie di ciascun settore di Taglietto 0 (quota massima 

al colmo del rilevato incrementata di 1,80 m da quota +11,68 m a +13,48 m) con il 

riutilizzo del BD accantonato ai fini della successiva realizzazione del capping. 

Con questa progressione dei lavori si può calcolare che il tempo necessario per la chiusura 

della discarica e l’inizio della post-gestione sia di 19 mesi, così ripartiti: 

• 6 mesi per il completamento dell’iter autorizzativo, l’espletamento della gara e l’avvio 

dei lavori; 

• 3 mesi per la collocazione definitiva dei rifiuti in deposito all’interno di Taglietto 0 

secondo i profili di progetto e la contestuale ultimazione delle terre armate; 

• 10 mesi per l’esecuzione del capping, riducendo di alcuni mesi i tempi di 

cronoprogramma approvato, consentiti dal livellamento della superficie dei rifiuti attuato 

già nel corso della dismissione del deposito, sia dalla contrazione dei tempi di 

esecuzione, premiata in sede di gara.    

Considerando il fatto che l’esecuzione del capping potrà avere inizio dopo circa tre mesi 

dall’avvio della dismissione del deposito e che, pertanto, non vi sarà una sovrapposizione temporale 

fra le due operazioni, si può determinare in 19 mesi complessivi il tempo necessario alla chiusura e 
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all’avvio della post-gestione di Taglietto 0. 

La soluzione qui prospettata consentirà di risparmiare sui costi di movimentazione dei 

rifiuti, di contenere il periodo di stand-by dell’impianto e i volumi di percolato da smaltire prima 

della post-gestione; inoltre, “last but not least”, si aumenterà la capacità utile - e di conseguenza la 

durata - di Taglietto 1 di una quantità pari a quella necessaria allo smaltimento dei rifiuti in deposito 

e del BD del supporto, destinati invece a rimanere in Taglietto 0. 

Tutto ciò si tradurrà in una riduzione della tariffa industriale di Taglietto 1 a carico 

dell’utenza e in un’estensione temporale dell’autonomia di smaltimento dei rifiuti per il bacino di 

Rovigo. 

Pure risultando di difficile valutazione l’abbattimento della tariffa di conferimento per 

l’intera volumetria di Taglietto 1, conseguente all’intervento proposto, si può stimare un non 

trascurabile risparmio complessivo per l’utenza superiore a 1 M€. 

Anche molte componenti ambientali saranno favorevolmente influenzate dalla riduzione dei 

tempi d’intervento e del contenimento dell’area interessata dai lavori entro il perimetro di Taglietto 

0, mentre le mitigazioni relative continueranno ad essere analoghe a quelle analizzate negli studi 

d’impatto già predisposti ed approvati per la medesima area. 

 

3.7      Esame delle alternative 

 

3.7.1 Generalità 

 

Non essendo individuabili alternative di tipo progettuale, vista anche la non complessità 

delle operazioni da compiere, e scartando a priori per ovvii motivi l’alternativa cosiddetta “zero”, 

ovvero l’assenza d’intervento, si può considerare una sola alternativa possibile, quella indicata nel 

progetto originario, cioè il conferimento di tutti i rifiuti alla discarica Taglietto 1, ormai entrata in 

regolare esercizio.  

Appunto per l’intervenuta disponibilità dell’impianto di bacino, è da giudicare 

improponibile l’alternativa, a suo tempo presa in considerazione, del conferimento dei rifiuti ad un 

impianto esterno, in particolare alla discarica di Sant’Urbano. 

Il confronto fra la presente proposta progettuale e quella individuata come possibile 

alternativa si sposta su un piano strettamente ambientale, senza trascurare le ricadute economiche di 

ciascuna. 
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Relativamente ai tempi di realizzazione degli interventi, Ecoambiente S.r.l., ottenuta 

l’approvazione del progetto, procederà tempestivamente ad indire la gara d’appalto delle opere in 

progetto, privilegiando la rapidità di esecuzione dei lavori. 

 

 

3.7.2 L’Alternativa. Smaltimento totale dei rifiuti in Taglietto 1 

 

Come già accennato nel paragrafo precedente, il trasferimento dei rifiuti in Taglietto 1, 

previsto nell’ipotesi progettuale originaria (approvata), potrebbe essere avviato immediatamente a 

cura di Ecoambiente S.r.l., previa realizzazione della breve pista di collegamento fra Taglietto 0 e 

Taglietto 1.  

Il cronoprogramma del progetto approvato indica in 12 mesi il tempo necessario al 

completamento dell’operazione, che deve scontare un modesto ritmo di conferimento dei rifiuti in 

Taglietto 1, dovuto alle contestuali operazioni di smaltimento da parte del gestore dei rifiuti freschi 

e del riesumato. 

Trascorsi tre mesi dall’inizio dello smaltimento, sull’area liberata dai rifiuti si potrebbero 

iniziare i lavori di capping, la cui durata, indicata nel cronoprogramma approvato, è di 15 mesi, che 

rimarrebbe tale a causa del tempo necessario a liberare dai rifiuti tutta l’area del deposito. 

Sommando i tempi necessari per le varie operazioni e considerando la sovrapposizione di 9 

mesi fra lo smaltimento del deposito ed i lavori di capping, si ottiene che, adottando questa 

alternativa, per la chiusura della discarica e l’inizio della post-gestione sarebbero necessari almeno 

18 mesi dalla data odierna. 

Dal punto di vista economico si devono considerare coperti, in quanto già inseriti in tariffa, i 

costi dello smaltimento del deposito e del capping di T/0, ma si dovrebbero individuare le risorse 

aggiuntive della gestione ordinaria di Taglietto 0 da parte del gestore nei mesi di stand-by e nei 

mesi iniziali della dismissione.  

Preme altresì evidenziare il fatto che il costo dello smaltimento in Taglietto 1 dei rifiuti del 

deposito risulta già incluso nella tariffa approvata per detta discarica e che, pertanto, esso sarebbe 

posto a carico dell’utenza ripartendolo sull’intera durata di gestione della stessa.  
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3.8        Individuazione delle autorizzazioni necessarie al progetto 

 

Come primo passo del cammino che conduce all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi del 

Capo IV Titolo I della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, con la presente documentazione si 

propone di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, al termine della procedura di V.I.A. 

recentemente modificata dal D.Lgs. n. 104/2017. 

Il progetto prevede la ricollocazione su Taglietto 0 del deposito preliminare realizzato sulla 

stessa area di discarica per 47.000 Mg di rifiuti pretrattati provenienti dall’impianto di Sarzano, 

convertendo un’operazione di tipo D15 (elenco all. B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) in 

un’operazione di tipo D1, nonché il riutilizzo nello strato di regolarizzazione del capping dello 

strato di base del deposito, realizzato impiegando circa 8.000 Mg di BD prodotto nell’impianto di 

Sarzano. 

Dei circa 2.000 Mg dello stesso BD, usati per la copertura superficiale del deposito, con 

un’operazione di messa in riserva di tipo R13 (elenco all. C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006), 

passando ad un’operazione di tipo R10, visto lo stato di fatto, si potrà determinare la quantità 

recuperabile solo all’atto dell’esecuzione dei lavori. 

La volumetria complessiva dei rifiuti da movimentare nell’ambito dell’intervento in progetto 

è stimata pari a 57.000 m3. 

Sempre nello strato di regolarizzazione sarà utilizzato in mix con il BD anche il terreno 

recuperato, se e per quanto possibile, dalla rimozione delle arginature/coperture del deposito. 

 

3.9     Futuri progetti previsti sul sito e nelle vicinanze 

 

Il presente si qualifica come progetto di variante a quello cosiddetto delle “terre armate”, 

approvato come integrazione A.I.A. dalla Provincia in data 22.02.2011 con Determina D.A.A. n. 

529. 

Allo stato attuale delle procedure, si può ipotizzare una fase più o meno breve di 

contemporaneità fra l’attività di risistemazione del deposito su Taglietto 0 e l’attività di gestione del 

primo lotto di Taglietto 1, in cui si riprodurrebbe la condizione più volte verificata in questi anni per 

Taglietto 0, ovvero la concomitanza fra lavori di costruzione in una discarica e di esercizio 

nell’altra, con l’indubbio vantaggio che in questo caso le due attività si svolgerebbero in due 

cantieri diversi e senza alcuna interferenza. 
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4 POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PROGETTO SULL’AMBIENTE 
 

 

4.1   Criteri di analisi 

  

Di norma, l’analisi ambientale che si espone in questa sezione è condotta secondo un 

percorso mirato al raggiungimento di una serie di obiettivi così riassumibili: 

- individuazione degli aspetti ambientali e delle componenti interessate dall’opera in progetto; 

- ricerca delle misure da proporre per favorire l’inserimento dell’intervento proposto; 

- definizione dei necessari interventi di compensazione e mitigazione. 

Si tratta di un lavoro a fasi successive che permette, una volta individuati i bersagli 

ambientali dell’opera, relativamente alla fase di cantiere e di esercizio, di stabilire le misure 

necessarie a mitigare gli impatti previsti. 

L’area di studio viene definita per singole componenti ambientali, la cui individuazione 

segue le indicazioni della normativa vigente per la tipologia di opere in questione e che nel nostro 

caso sono: atmosfera, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, suolo e sottosuolo, biosistema 

(vegetazione, fauna ed ecosistemi), salute pubblica, rumore e vibrazioni, paesaggio e aspetto socio-

economico.  

Ognuna di esse in fase di analisi viene scomposta nelle sue eventuali (sub)componenti. 

Ogni componente viene definita sulla base del suo stato antecedente la realizzazione 

dell’opera, che viene rappresentato tramite cartografie tematiche.  

Il raggiungimento di un adeguato livello conoscitivo avviene con la raccolta dei dati 

disponibili presso fonti autorevoli e, ove necessario, con la predisposizione di analisi ad hoc.  

In base alle caratteristiche di ciascuna componente, se ne può prevedere così lo stato post 

operam e se ne può definire la scala d’impatto e suggerire, ove possibile, le necessarie misure di 

mitigazione.  

Rifacendosi a quanto esposto nel Quadro Progettuale, relativamente alla tipologia e alla 

rilevanza delle attività in progetto sono stati predisposti corposi studi d’impatto ambientale, si può 

ritenere senz’altro sufficiente, ai fini dello Studio d’Impatto dell’intervento, un’analisi focalizzata 

solo su alcune componenti ambientali, in quanto gli impatti sulla maggior parte di esse non 

subiscono variazioni significative.  

In particolare l’attenzione sarà rivolta alle componenti: 

• atmosfera; 
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• rumore; 

• paesaggio.  

 

4.2      Ambito di studio 

 
La definizione dell’ambito di studio porta alla distinzione di due aspetti fondamentali 

relativamente alla scala spaziale, che vengono ribaditi dalla normativa vigente in materia di studi di 

impatto ambientale: si distinguono infatti il concetto di sito e quello di 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. 

Mentre risulta abbastanza immediato identificare il sito come quella porzione di territorio 

che ospita fisicamente l’opera e risente direttamente della sua influenza, non è altrettanto immediato 

delineare i confini dell’area vasta, ovvero stabilire in maniera oggettiva il raggio d’azione 

dell’intervento sul sistema su cui agisce e sull’ambiente in generale.  

Tale identificazione infatti, deve basarsi su tutte le componenti ambientali e considerare tutti 

gli impatti, sia positivi che negativi. 

 

4.3     Atmosfera 

 
4.3.1 Normativa di riferimento  

 

Dal punto di vista normativo, per la determinazione della qualità dell’aria, è possibile 

riferirsi alle seguenti norme: 

 
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 
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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 

• 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 4.3.1. 
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Tab. 4.3.1 – 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 riesame 

della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al decreto 
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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. 

 

 
Fig. 4.3.1    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. 

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 
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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 zona rurale 

ma non in una zona densamente abitata. 
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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/m3 il 50% della popolazione percepisce l’odore, a 3 UO/m3 l’85% 

della popolazione percepisce l’odore, e a 5 UO/m3 il 9095% 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 sè, 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 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 
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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 causa del fastidio può anche essere 

ignorata (ECEPA, 2001). 

È 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 
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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. 

4.3.2 Odori e tossicità 

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 quella propria dei 

singoli componenti. 
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Tabella 4.3.2: soglie olfattive (OT – Olfactory Threshold) e valore di TLV (Threshold Limit Value) per alcuni 

composti odorigeni comunemente reperibili in atmosfera  

 

4.3.3 Analisi degli odori 

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. 

Attualmente la migliore tecnica disponibile per la misurazione di un odore è dunque 

l’olfattometria dinamica che si basa sulla rilevazione diretta dell’intensità di odore impiegando un 

panel di rinoanalisti qualificati secondo la norma EN 13725:2003 (UNICEN, 2003).  
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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 4.3.3 : principio di funzionamento dell’olfattometria dinamica 

 

4.3.4 Modellizzazione delle dispersioni da sorgenti puntuali ed areali 

Al fine di valutare le ricadute emissive connesse all’attività di cui al presente progetto, si è 

proceduto all’esecuzione di alcune simulazioni utilizzando il modello WINDIMULA 4 dell’ENEA 

(Cirillo e Cagnetti) nella sua versione più recente. 

In tale modello rispetto alle precedenti versioni  è stata introdotta la distinzione tra gas e 

particolato; inoltre è presente  una banca dati di varie sostanze che contiene i parametri utili per la 

deposizione secca e umida di diverse sostanze.  

Tale modello è inserito nei rapporti ISTISAN 90/32 (“Modelli per la progettazione e 

valutazione di una rete di rilevamento per il controllo della qualità dell’aria”) e ISTISAN 93/36 

(“Modelli ad integrazione delle reti per la gestione della qualità dell’aria”), in quanto 

corrispondente ai requisiti qualitativi  per la valutazione delle dispersioni di inquinanti in atmosfera 

in regioni limitate (caratterizzate da scale spaziali dell’ordine di alcune decine di chilometri) ed in 

condizioni atmosferiche sufficientemente omogenee e stazionarie. 
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DIMULA è un modello gaussiano multisorgente che consente di effettuare simulazioni in 

versione Short term ed in versione Long term considerando anche situazioni meteorologiche di 

calma di vento e di inversione in quota. 

I modelli gaussiani per la loro semplicità vengono spesso utilizzati nelle valutazioni di 

impatto ambientale sia perché le numerose verifiche sperimentali presenti in letteratura ne hanno 

dimostrato l’affidabilità, sia perché richiedono un set di dati minimo per poter funzionare: modelli 

più complessi sono spesso inutilizzabili proprio per la mancanza dei numerosi dati richiesti. 

Il modello WINDIMULA, in particolare, contiene una formulazione classica degli effetti di 

downwash libero, legata al valore del rapporto “velocità di efflusso / velocità del vento” e, un 

modello per la valutazione degli effetti legati alla turbolenza generata dalla presenza di edifici 

intorno alla sorgente. 

Il modello utilizza, inoltre: 

per il calcolo delle funzioni di dispersione µy e µz, le formula classiche di Briggs urbane, 

rurali od una formulazione basata sulle rugosità superficiali; 

per il calcolo della velocità del vento alla quota di sopralzo del pennacchio una formulazione 

di tipo esponenziale. 

Un aspetto particolare che distingue il modello DIMULA da altri analoghi, come ad esempio 

il modello ISC dell’EPA, è la trattazione delle calme di vento, dove la formulazione gaussiana non 

è applicabile. La soluzione adottata dal modello DIMULA è quella di sostituire la formulazione 

gaussiana con equazioni specifiche di questa condizione meteorologica. 

La versione climatologia del modello permette di calcolare la distribuzione spaziale sul 

territorio delle concentrazioni dell’inquinante al suolo mediate su lunghi periodi, in modo da poter 

considerare la variazione temporale delle grandezze meteorologiche, inserite in input nel modello 

attraverso le Joint Frequency Functions (JFF) che riportano, tramite frequenze di accadimento, 

l’aggregazione dei dati di velocità e direzione del vento per ogni classe di stabilità. 

La versione Short Term del modello permette di calcolare la distribuzione spaziale sul 

territorio delle concentrazioni al suolo dell’inquinante considerato sul breve periodo, nell’ipotesi di 

stazionarietà nel tempo delle condizioni meteorologiche e delle emissioni. 

L’input meteorologico è rappresentato, in questo caso, da un valore istantaneo di direzione 

ed intensità del vento. 
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Riguardo all’incertezza propria delle stime modellistiche si rimanda al documento EPA 

“Guideline on Air Quality Models” (2005) in cui viene espressamente dichiarato che i modelli di 

ricaduta degli inquinanti sono affidabili per stime di concentrazioni di lungo periodo (medie 

annuali) mentre per il breve periodo (medie orarie) i valori massimi di concentrazione vanno 

ritenuti ragionevolmente affidabili solo come ‘ordine di grandezza’.  

Sovrastime dei valori massimi riferiti a specifici punti del dominio di calcolo sono ritenute 

tipiche per valori del 10 40%; in modo del tutto analogo, la normativa italiana prevede 

un’incertezza pari ad almeno il 30% per le medie annue e del 50% per quelle orarie e giornaliere. 

Per ulteriori informazioni sul codice DIMULA e sulle equazioni utilizzate si veda: 

Cirillo M.C., Castagnetti P. DIMULA (modello di DIffusione MULtisorgente Atmosferica): 

un codice multisorgente per il calcolo della concentrazione in aria, a livello del suolo, degli 

inquinanti atmosferici – ENEA/RTI/STUDIVALSAMB ; Castagnetti P., Ferrara V.– Two possibile 

simplified diffusion models for very low windspeed – Rivista di meterologia aeronautica, Vol. 

XLII, n. 4; P. Del Buono, C. Brofferio, S. Racalbuto (1997) – Applicazione di modelli 

standardizzati di diffusione atmosferica all’area ad elevata concentrazione industriale di Taranto: 

confronti e linee di sviluppo – ENEA/RT/AMB/98/8; G. Finzi, G. Brusasca – La qualità dell’aria. 

Modelli previsionali e gestionali – Masson Editore. 

Studio della diffusione di odori con WinDimula 

Il fattore di emissione da inserire in WinDimula per effettuare un calcolo diffusivo e' 

rappresentato dalla quantità di massa di inquinante emessa dalla sorgente in un secondo: 

emissione = massa/secondo 

in questo modo i valori in output al modello saranno rappresentati da concentrazioni 

espresse in massa/m3 dove la massa in output e' la stessa massa usata in input. 

Per studiare la diffusione di sostanze odorigene occorre quindi definire il fattore di emissione in 

termini di UO/s (Unità Odorimetriche al secondo) 

emissione(UO/s) = FV * C 

dove: 

• FV = flusso volumetrico emesso dalla sorgente (m3/secondo)  
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• C = concentrazione di odore nei fumi emessi (UO/m3)  

in questo modo l’output ottenuto utilizzando WinDimula sara' una concentrazione di odore 

espressa in UO/m3 da confrontare con la soglia odorimetrica di 1 UO/m3. 

Prima pero' di poter fare dei confronti quantitativi corretti con la soglia odorimetrica occorre tener 

conto delle seguenti considerazioni: 

• i modelli diffusivi, tra cui WinDimula, lavorano sostanzialmente su base 

oraria cioe' richiedono in input valori meteorologici ed utilizzano parametrizzazioni (come 

ed esempio le funzioni sigma diffusive) medie orarie; tali modelli produrranno quindi valori 

di concentrazione medi orari in output;  

• il naso umano mediamente permette di identificare gli odori con un paio di 

respirazioni (circa 10 sec.) occorre quindi modificare opportunamente i valori di 

concentrazione medi orari ottenuti in output al modello diffusivo per poterli ridurre a periodi 

di media inferiore all’ora (es: 3 min., 10 min…) prima di poter eseguire in modo realistico i 

confronti con le opportune soglie odorimetriche.  

Una formula teorica per eseguire tale riduzione da valore orario a valore di picco e' la 

seguente: 

Cnew = C(1ora)*(3600/Tnew)^p 

dove: 

• Cnew = concentrazione ridotta al nuovo intervallo temporale di media  

• C(1ora) = concentrazione media oraria  

• Tnew = nuovo intervallo temporale di media  

• p = fattore di conversione dipendente dal tipo di sorgente emissiva e 

dall’intervallo temporale di media Tnew  

Sui valori da attribuire a p non vi è molta letteratura disponibile pertanto questa 

formulazione teorica può essere usata per una taratura del modello avendo a disposizione misure 

odorimetriche sul campo. 
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 Una tecnica più semplice è rappresentata dalla cosiddetta correzione "peak to mean" che 

consiste nel moltiplicare il valore medio orario di concentrazione per un fattore correttivo 

dipendente dal nuovo intervallo di media oraria. 

In letteratura si trovano i seguenti valori di correzione "peak to mean" : 

Tempo di media Coefficiente "peak to mean" 
30 minuti 1.3 
10 minuti 2.3 
3 minuti 4.0 
1 minuto 4.0  7.0 
30 secondi 4.0  10.0  

Tabella 4.3.4: Coefficienti di correzione 
 

4.3.5     Modellizzazione delle dispersioni da sorgenti lineari 

 

Al fine di valutare le ricadute emissive connesse all’attività di cui al presente progetto, si è 

proceduto all’esecuzione di alcune simulazioni utilizzando il modello CALINE 4 nella sua versione 

più recente, che è un modello di diffusione gaussiano a plume sviluppato e ampiamente validato dal 

Departement of Transportation di Caltech (California Institute of Technology).  

Il modello è stato integrato nella MAIND Model Suite sotto il sistema operativo 

WINDOWS e simula la diffusione di inquinamento atmosferico dovuta ad una o più strade (intese 

come sorgenti lineari) di tracciato anche curvilineo; la geometria dei tracciati viene rappresentata 

attraverso segmenti rettilinei detti “link”, per un massimo di 20.  

Il numero massimo di recettori consentito è pari a 10000, sia cartesiani che discreti. 

Gli inquinanti trattati dal modello sono i seguenti: 

·  particelle (polveri sospese); 

·  generico inquinante aeriforme inerte. 

La stima della diffusione viene eseguita utilizzando il modello della “mixing zone” per 

tenere conto della dispersione orizzontale di inquinante legata alla scia generata dal movimento dei 

veicoli.  

CALINE 4 usa un sistema di coordinate cartesiano (X,Y) (X positivo = Est; Y positivo = 

Nord) rispetto al quale vengono definite le geometrie dei link, la posizione di eventuali recettori 

discreti e le direzioni del vento.  
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Per quest’ultima si usa la convenzione standard (0°  vento proveniente da NORD) dove il 

NORD è definito dall’asse Y positivo. 

La “mixing zone” è individuata da un volume di spessore pari alla larghezza della strada 

aumentata di 3 m a destra e a sinistra di essa (per tenere conto della dispersione orizzontale di 

inquinante legata alla turbolenza generata dal passaggio dei veicoli) e di altezza definita dall’altezza 

di rimescolamento inserita come input dall’utente.  

In quest’area si assume che la turbolenza e l’emissione siano costanti ed uniformi, inoltre 

che la turbolenza (sia termica che meccanica) sia dovuta solo alla presenza di veicoli in movimento.  

La dispersione verticale iniziale di inquinante è funzione della turbolenza ed è dimostrata 

essere indipendente dal numero di veicoli e dalla loro velocità.  

In sostanza un aumento del traffico comporta un aumento della turbolenza termica, ma 

comporta una riduzione della turbolenza meccanica legata alla velocità da cui l’ipotesi di costanza 

della turbolenza nella “mixing zone”.  

La dispersione all’interno della “mixing zone” dipende dal tempo di residenza 

dell’inquinante, che si dimostra essere funzione della velocità del vento. 

I valori di concentrazione calcolati dal modello sono generalmente espressi in PPM ad 

eccezione delle particelle per le quali si hanno risultati espressi in µg/m3. 

Data la ridotta scala del problema dispersivo, si ritiene opportuno assumere che, in ogni 

simulazione, il vento resti costante sia in direzione che in intensità (condizioni di stazionarietà).  

CALINE 4 considera una propagazione gaussiana dell’inquinante: con tale assunzione il 

modello non richiede la consequenzialità dei dati meteorologici, essendo una rappresentazione 

statica della dispersione (si ipotizzano infatti le condizioni di stazionarietà).  

Per questo motivo i modelli gaussiani si prestano molto bene per le applicazioni 

climatologiche, utilizzando come dati di input aggregazioni di dati (Joint Frequency Function) e 

non serie storiche che richiedono, tra le altre cose, analisi preliminari di validazione.  

Inoltre i modelli gaussiani sono indicati anche per applicazioni di tipo screening, dove cioè i 

dati meteo non sono disponibili e si assumono condizioni simulate.  

Assumere condizioni meteorologiche fittizie per effettuare simulazioni modellistiche può 

risultare molto complesso quando il modello richiede la presenza di dati meteorologici che 

evolvono nel tempo, tipicamente ad intervalli orari. 

Una volta determinato il modello da utilizzare ci si è posti il problema di quali dati e 

situazioni meteorologiche considerare. 
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4.3.6 Inquadramento climatologico 

 
Il Centro Meteorologico di Teolo (CMT) gestisce numerose stazioni automatiche presenti in 

tutto il territorio regionale come riportato nella figura seguente. 

 

 
Fig. 4.3.6.1  Stazioni ARPAV con dati disponibili in rete    

 

In particolare la Provincia di Rovigo con il sensore velocità del vento ha le seguenti stazioni: 
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Fig. 4.3.6.2  Stazioni ARPAV Provincia di Rovigo con dati disponibili in rete anno 2016  (sensore velocità vento) 

 

Le simulazioni di dispersione degli inquinanti in atmosfera sono state realizzate servendosi dei dati 

meteorologici rilevati dalla centralina ARPAV Centro Meteorologico di Teolo, ubicata a Sant’Apollinare 

(Rovigo) n. 231. 

Di seguito si riportano alcune tabelle di dati meteo della Stazione di Sant’Apollinare. 
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Tab.4.3.6.1 – Estratto delle misure giornaliere della temperatura rilevati dalla Stazione Sant’Apollinare 
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Tab.4.3.6.2 – Estratto delle misure giornaliere della velocità vento rilevati dalla Stazione Sant’Apollinare 
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Tab.4.3.6.3 – Estratto delle misure giornaliere della direzione del vento rilevati dalla Stazione Sant’Apollinare  

 

 

La sequenza di situazioni meteorologiche modellizzate è costituita da 8784 records pari alle 

ore nell’anno solare di riferimento 2016.  

Per la stima della stabilità atmosferica si sono utilizzati i dati meteo orari relativi alla 

velocità del vento (m/s) e alla radiazione solare oraria (W/m2) che per interpolazione a doppia 

entrata dalle tabelle  seguenti permette di determinare ad ogni situazione oraria la classe di Pasquill. 

 
Radiazione Solare Globale (W/m2) Vento 

(m/s) >700 700÷540 540÷400 400÷270 270÷140 <140 

< 2 A A B B C D 

2÷3 A B B B C D 
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3÷4 B B B C C D 

4÷5 B B C C D D 

5÷6 C C C C D D 

>6 C C D D D D 

Tab. 4.3.6.4 – determinazione della Categoria di Stabilità Atmosferica nelle ore diurne. 

 
Radiazione Netta (W/m2) Vento 

(m/s) > 20 20 ÷ 40 < 40 

< 2 D F F 

2÷3 D E F 

3÷5 D D E 

5÷6 D D D 

>6 D D D 

Tab. 4.3.6.5 – determinazione della Categoria di Stabilità Atmosferica nelle ore notturne. 

 

Le classi di stabilità, assieme alle direzioni di provenienza, alle velocità del vento e alla 

temperatura atmosferica orarie sono quindi i parametri fondamentali descrittivi dello stato 

atmosferico richiesto come input dal modello di calcolo utilizzato. 

 

Il reticolo di calcolo viene specificato assegnando, nell’ambito della macroarea di riferimento, i 

seguenti parametri:  

 

- coordinate (x0; y0) dall’estremo SudOvest: (0,00; 0,00 m);  

- numero di punti (xn; yn) del reticolo: (25; 18); 

- dimensione della singola maglia (xd; yd): (100 x 100 m); 

- quota media delle sorgenti sul livello del mare:  13 m; 

- coordinata z(m) sul livello del suolo dove viene effettuato il calcolo: 2,00  

 

4.3.7 Selezione delle sorgenti emissive 

 
Il presente studio modellistico prevede lo smaltimento definitivo del deposito su Taglietto 0 

con la ricollocazione di tutti i rifiuti non pericolosi  e la loro ridistribuzione sull’intera area della 

discarica stessa come da progetto. 
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L’operazione di smaltimento si svolgerà nell’arco di circa 3 mesi utilizzando i seguenti 

mezzi: 

 n. 2 camion;  

 n. 1 escavatore;  

 n. 2 pale cingolate; 

 n. 1 compattatore.  

 

La simulazione sulla dispersione dei composti odorigeni è stata condotta con riferimento a 

fattori di emissione determinati a partire da dati di letteratura, avuto riguardo delle caratteristiche di 

composizione merceologica dei rifiuti non pericolosi. 

4.3.8    Emissioni da sorgenti puntuali e areali 

Per la valutazione dell’entità di un’emissione odorigena, oltre al valore di concentrazione di 

odore, si fa riferimento anche a parametri che tengono conto del flusso emesso dalla sorgente. 

Nel caso di sorgenti puntuali, si considera la portata di odore OER (Odour Emission Rate), 

calcolata come prodotto fra la concentrazione di odore e la portata di effluente gassoso 

emessa dal camino, ed espressa in OUE/s. 

Nel caso di sorgenti areali non dotate di flusso proprio per valutare l’entità dell’emissione 

odorigena si considera il flusso specifico di odore SOER (Specific Odour Emission Rate), espresso 

in OUE/m³·s, che rappresenta la concentrazione di odore emessa per unità di tempo e per unità di 

superficie da una sorgente areale lambita da una corrente d’aria. 

 Il SOER, moltiplicato per la superficie totale della sorgente, permette di ottenere, in 

analogia con le sorgenti puntuali, la portata di odore OER, espressa in OUE/s. 

I risultati acquisiti nell'ambito di numerosi studi internazionali finalizzati alla valutazione 

delle emissioni odorigene in discariche per rifiuti urbani mostrano come il processo di scarico dei 

residui nelle celle di deposito possa caratterizzarsi per valori molto variabili che decrescono in 

corrispondenza di aree di deposito laddove sia cessata la fase di scarico e messa in posto dei rifiuti. 

Odotech Inc., Canada ha misurato l'emissione di odori in una discarica per rifiuti urbani 

Canadese con valori medi di SOER pari circa 2,8 UO/m²s, rispettivamente nel caso di aree con 

rifiuto vecchio non pretrattato. 

Nel nostro caso i rifiuti sono stati pretrattati pertanto si può considerare un fattore di 

emissione pari al 50%  rispetto ai  valori di letteratura. 
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Pertanto per tutte le ragioni suesposte si è ritenuto ragionevole attribuire i seguenti parametri 

emissivi riportati nella tabella seguente. 

 
 

Tipologia sorgente           Areale 

Fattore di emissione medio [OUE/m²·s] 1,4 

Superficie emissiva [m²] 50.000 

Altezza media di rilascio emissioni sul p.c. [m] 13 

Tab.4.3.8.1  – Sorgenti areali considerate nelle simulazioni odori 

 
Da riscontri di gestione su discariche analoghe a Taglietto 0 si può stimare una produzione 

di biogas pari a circa 28 Nm3/h. 
 

Le caratteristiche del biogas sono state individuate sulla base delle analisi condotte da Asja 

presso le discariche gestite in Italia (Tabella 1 seg.).  

I risultati delle analisi periodiche effettuate da laboratori specializzati sono state elaborate 

statisticamente con riferimento ai siti di maggiore interesse per collocazione geografica e criticità 

riscontrate.  

Dati dettagliati sulla presenza e concentrazione media di sostanze in tracce (ammoniaca 

ecc…) sono stati forniti per lo studio e il dimensionamento delle successive sezioni di trattamento e 

sfruttamento del biogas (Tabella 2 seg.). 

La variazione di composizione è stata inoltre valutata in funzione del tempo e del tipo di 

discarica.  

Campioni di biogas di alcune discariche sono state inoltre analizzate dal Politecnico di 

Torino con GCMASSA per confermare e dare un maggiore dettaglio ai dati forniti. 
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NH3 (PM = 17,03) 

VOLNH3  =  BiogasPROD ∗ RNH3 =  28 ∗ 0.000040 = 1,12  Litri/h   

ENH3  = 1,12 * 17,03 / 22.414  =  0,85  g/h  =  0,23  mg/sec 
 
 
 
 

Nella tabella seguente vengono presentate le sorgenti e le concentrazioni ipotizzate nei 

calcoli. 

 

Sorgente 
Taglietto 0 

 

Superficie 

(m2) 

Inquinante Portata di massa 

(mg/s) 

Areale 50000 NH3 230 

Tab.4.3.8.2  – Sorgenti areali considerate nelle simulazioni NH3 
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Fig.4.3.8  – Planimetria stato attuale – (Rilievo planoaltimetrico 2017) 
 
 
 

4.3.9    Emissioni da sorgenti lineari 

 

Le interazioni del progetto con la componente atmosfera si registrano in particolare nella 

fase di cantiere per l’aumento di polveri sospese causato dalle attività di scavo e dall’incremento di 

traffico dei mezzi impegnati nel cantiere; dal punto di vista temporale il disturbo è strettamente 

limitato al periodo di intervento. 

L’entità dell’interferenza non è tale da creare preoccupazione circa possibili alterazioni della 

qualità dell’aria, sia nel breve che nel lungo periodo. 

Per lo stesso motivo non si è provveduto alla definizione del quadro emissivo e qualitativo 

rispetto agli inquinanti già presenti nell’area di indagine, considerando che, oltre al contributo 

modesto al fondo locale dovuto ai mezzi di cantiere, l’impatto è dovuto all’aumento delle polveri 

sospese.  

Tali polveri deriveranno dagli spostamenti dei mezzi pesanti nell’area di cantiere, per cui si 

può escludere ogni contaminazione delle stesse con sostanze tossiche o dannose. 
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La simulazione è stata effettuata utilizzando, un sistema di riferimento cartesiano con 

ascissa da 0 → + 2500 m E e ordinata da 0 → + 1800 m N.  

 

Sorgenti Inquinante X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2  (m) Veicoli (n/h) 
Quota media 

(m.s.l.m) 

Tratto 1 PM10 1123 843 1232 569 1 camion 13 

Tratto 2 PM10 1232 569 1433 645 1 escavatore 13 

Tratto 3 PM10 1433 645 1378 782 1 camion 13 

Tratto 4 PM10 1378 782 1312 756 1 pala cingolata 13 

Tratto 5 PM10 1312 756 1255 893 1 compattatore 13 

Tratto 6 PM10 1255 893 1123 843 1 pala cingolata 13 

Tab.4.3.9 Sorgenti lineari 

Come si può notare, dalla tabella precedente sono stati considerati i tratti di strada all’interno del 

cantiere,  più cautelativi perché più vicini ai 2 recettori posti a Sud e ad Ovest oggetto di studio. 

 

  
Fig.4.3.9  – Planimetria di cantiere 

TRATTO 1 

TRATTO 2 

TRATTO 3 

TRATTO 5 

TRATTO 4 

TRATTO 6 
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4.3.10 Determinazione delle emissioni da sorgenti lineari: casi elaborati 

 
I flussi di massa vengono determinati sulla scorta dei fattori di emissione, funzionali alla 

tipologia di veicolo considerato ed alla lunghezza del tratto percorso (link). 

Il transito dei camion e di altri mezzi all’interno del cantiere, su piste e strade non asfaltate è 

certamente la criticità maggiore di emissioni di polveri. 

Il materiale che verrà allontanato dal fronte di scavo ha un percorso medio di 100 m di 

lunghezza dal centro del cantiere. 

Inserendo questi dati nell’espressione “Unpaved road”: 

 
dove: 

 i = particolato (PTS, PM10, PM2.5); 

 s = contenuto in limo del suolo in percentuale in massa (%); 

W = peso medio del veicolo; 

EF = Fattore di emissione della strada non asfaltata (g/km); 

 ki, ai, bi = coefficienti che variano a seconda del tipo di particolato ed i cui 

valori sono riportati nella tabella seguente. 

 
Il peso medio dell’automezzo W deve essere calcolato sulla base del peso del veicolo vuoto e a 

pieno carico. 

Per il calcolo dell’emissione finale, Ei, si deve determinare la lunghezza del percorso di ciascun 

mezzo riferito all’unità di tempo (numero di km/ora), sulla base della lunghezza della pista (km); è 

richiesto quindi il numero medio di viaggi al giorno all’interno del sito ed il numero di ore 

lavorative al giorno.  

L’espressione finale sarà quindi: 
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Ei  = EFi  x kmh 

dove: 
i = particolato (PTS, PM10, PM2.5); 
kmh = percorso di ciascun mezzo nell’unità di tempo (km/h). 
 

s = 17%; la percentuale scelta è un valore medio tra quelle suggerite dalle 

Linee Guida (comprese nell’intervallo tra 12% e 22%) in mancanza di informazioni specifiche e 

ipotizzando la condizione peggiore di assenza di bagnatura. 

W = 25 t; tale parametro è stato stimato considerando il peso medio tra la condizione a pieno carico 

e quella a vuoto nella considerazione che in tale fase vi sia un percorso di andata a vuoto e un 

percorso di ritorno con carico. 

Dai dati di progetto si ottiene una emissione media specifica di circa 232,5 g/h. 

L'attività di trasporto è senza dubbio quella che determina la maggiore quantità di emissioni 

di particolato all’interno del cantiere ed è quella in cui, di solito, si tende ad intervenire 

efficacemente e decisamente.  

Quindi, come da progetto, si procederà all'abbattimento delle polveri sia 

nei piazzali, che nelle piste di transito, con la bagnatura almeno una volta al giorno.  

In questo modo otterremo un abbattimento delle emissioni molto efficace, pari a circa il 75%. 

Inoltre all’interno del cantiere oltre alla presenza di n.2 camion, sono presenti n.2 pale 

cingolate, un escavatore ed un compattatore. 

L'attività di spostamento dei rifiuti viene eseguita con n.2 pale cingolate e secondo quanto 

indicato dalle linee guida “Heavy construction operations”, produce emissioni con un rateo di 5,7 

kg/km.  

In particolare abbiamo utilizzato l'SCC 30501036 (SCC source classification code) nel quale 

il fattore di emissione per metro cubo espresso in chilogrammi è calcolato con la formula: 

 
dove: 

H è l'altezza di caduta in m 

M è il contenuto in percentuale di umidità del materiale 
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Il risultato del calcolo porta ad un fattore di emissione pari a 0,0021 kg/mc di materiale 

rimosso.   I rifiuti una volta distribuiti, come da progetto saranno compattati, e l’emissione stimata 

dal transito di un compattatore, può essere considerata equivalente alla fase di spostamento. 

Infine, l'attività di carico mezzi avverrà con un escavatore. Per la valutazione delle emissioni 

si è fatto riferimento al SCC 30502506 Bulk Loading Construction Sand and Gravel per il quale 

FIRE (The Factor Information REtrieval data system, FIRE) indica un fattore di emissione (peraltro 

piuttosto incerto) pari a 2,4 x103 lb/tons ovvero a 1,2 x 103 kg/t di materiale caricato.  

Nella tabella seguente viene riportato il valore di emissione oraria delle varie sorgenti  nelle 

varie fasi di lavorazione all’interno del cantiere. 

 

Sorgenti delle emissioni di particolato senza abbattimento (bagnatura) 

Mezzi Attività Emissione in g/ora 

2 camion Transito dei mezzi su piste di cantiere 232,5 

2 Pale cingolate Spostamento dei rifiuti all’interno del cantiere 43,85 

1 escavatore Operazioni di carico del materiale 49,50 

1 Compattatore Compattazione dei rifiuti all’interno del cantiere 43,85 
Tab.4.3.10.1  – Valori di emissione delle sorgenti considerate nelle simulazioni  

 

I calcoli sono stati eseguiti con le concentrazioni massime ipotizzate nelle tabelle precedenti 

determinate nella modalità descritta in precedenza.  

Come valore di fondo si sono utilizzati i valori medi determinati dalla relazione ARPAV di 

monitoraggio della qualità dell’aria del Comune di Villadose. 

I risultati delle simulazioni condotte con CALINE 4 sono convenientemente rappresentati in 

forma grafica mediante curve di isoconcentrazione, che rappresentano la concentrazione di inquinanti 

al suolo, espressa in µg/m3. 

Nella tabella seguente sono riportate le coordinate dei recettori principali, che rappresentano le 

abitazioni più vicine al cantiere. 

 

Recettori 

 

Descrizione Coordinata  

X (m) 

Coordinata  

Y (m) 

REC 1 Casa isolata di campagna 825 427 

REC 2 Case a Sud nelle vicinanze di Villadose 1958 35 

Tab.4.3.10.2  Coordinate dei recettori  sensibili 
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Fig.4.3.10  – Ubicazione dei recettori più sensibili 

 
 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti sui ricettori più sensibili considerati sia in 

forma tabellare che in forma grafica, mediante delle curve di isoconcentrazione, espresse in 

U.O./m3 per gli odori ed in µg/m3 per gli altri inquinanti studiati. 

4.3.11  Risultati delle simulazioni odori 

 
Si riportano di seguito i valori delle concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile 

su base annuale, calcolate sui ricettori più sensibili, secondo le Linee Guida della Regione 

Lombardia, di tutte le sorgenti odorigene precedentemente studiate  e riportate di seguito in forma 

grafica. Approccio legato ai criteri di qualità dell’aria per l’esposizione agli odori: approccio 

quantitativo, si basa sul meccanismo doseeffetto per cui si stabiliscono dei limiti di esposizione. Per 

definizione 1 U.O./m3 e il limite di rivelazione per cui la presenza di odore è riconosciuta dal 50% 

dei componenti di un panel di rinoanalisti  appositamente selezionati che lavorano in un laboratorio 

e  che hanno aria libera da odore come riferimento. 

La soglia di riconoscimento varia da 1 a 5 volte la soglia di rilevazione (e quindi da 1 a 5 

U.O./m3) in particolare  si osserva che a 1 UO/m3 il 50% della popolazione percepisce l’odore, a 3 

UO/m3 l’85% della popolazione percepisce l’odore, e a 5 UO/m3 il 9095% della popolazione 

percepisce l’odore, mentre l’odore può essere considerato “molesto”  fra a 5 e 10 U.O./m3 
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Ricettori 

 

ODORI U.O./m3 

 

Soglia di 

rilevazione 

odore 

Soglia 

odore 

molesto 

N° ore sup. 

soglia            

> 5 UO/m3  

Incidenza % 

annua 

su 8784 ore 

 "REC 1"  

Casa di 
campagna 

Valore concentrazione 

orarie di picco di odore  

al 98° percentile su base 

annua 

 

2,66 

 

Da 1 a 5 

U.O./m3 

Da 5 a 10 

U.O./m3 

  

 

      68 

 

       0,77 % 

"REC 2" 

Case a Sud 
nelle vicinanze 

di Villadose 

Valore concentrazione 

orarie di picco di odore  

al 98° percentile su base 

annua 

 

2,75 

Da 1 a 5 

U.O./m3 

Da 5 a 10 

U.O./m3 

  

 

      0 

 

       0,00 % 

   

Tab.4.3.11 – Risultati delle simulazioni ODORI sui ricettori oggetto di studio 

 

 
Fig. 4.3.11   Valore di concentrazione orarie di picco di odore al 98°  perc. annuale (U.O./m3)   

 

 

 

 

 



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                      SMALTIMENTO DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                      Studio d’Impatto Ambientale_Relazione_R4 
 
 

Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 60 di 112 
Dott. Fabia Franco – Arch. Emmanuele Dall’Oco 
 

4.3.12  Risultati delle simulazioni di NH3 

 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati ottenuti dalle modellizzazioni. 

 

Recettore  NH3 (µg/m3) TLV 

(µg/m3) 

Valore medio orario 0,00065 18000 "REC 1"  

Valore max orario 98 perc. 0,0087 18000 

Valore medio orario 0,00058 18000 "REC 2"  

Valore max orario 98 perc. 0,0090 18000 

 

Tab.4.3.12 – Risultati delle simulazioni NH3 sui ricettori oggetto di studio  

 

 
Fig. 4.3.12.1   Valori di concentrazione medio orario NH3 
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Fig. 4.3.12.2   Valori di concentrazione massimo orario 98°  percentile 

 

 

4.3.13 Risultati delle simulazioni polveri PM10 

 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati ottenuti dalle modellizzazioni. 

 

Recettore (PM10) 

(µg/m3) 

Val. mis. 

(µg/m3) 

Val. fondo 

(µg/m3) 

Val. tot. 

(µg/m3) 

N° sup. 

soglia  

Val. limite 

(µg/m3) 

Valore medio orario giornaliero 0,60 35,00 35,60 0 50 "REC 1"  

Valore medio orario annuale 0,10 35,00 35,10  40 

Valore medio orario giornaliero 0,50 35,00 35,50 0 50 "REC 2"  

Valore medio orario annuale 0,10 35,00 35,10  40 

                 

Tab.4.3.13 – Risultati delle simulazioni Polveri PM10 sui ricettori oggetto di studio 
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Fig. 4.3.13.1   Valori di concentrazione medio giornaliero Polveri PM10 

 

 

 

 
Fig. 4.3.13.2   Valori di concentrazione medio annuale Polveri PM10 
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4.3.14  Considerazioni finali 

I risultati tabellari e grafici delle simulazioni per ogni tipologia di inquinante considerato, 

indicano chiaramente come l’impatto ambientale atmosferico che si verrà ad avere con la 

distribuzione dei rifiuti su tutta la discarica Taglietto 0 è da ritenersi accettabile, infatti già a breve 

distanza dal confine dell’impianto e comunque sempre entro i limiti accettabili presso i ricettori 

considerati. 

Tale considerazione vale per tutte le valutazioni condotte considerando situazioni 

meteorologiche di maggior criticità. 

Pertanto per la componente atmosferica non si prevedono impatti significativi: la qualità 

dell’aria non subirà modifiche dalle sorgenti considerate nel presente studio. 

 

4.3.15  Rumore 

4.3.16  Normativa di riferimento dell’impatto acustico 

 

Dal punto di vista normativo, per la determinazione dell’impatto acustico, è possibile riferirsi 

alle seguenti norme: 

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447  "Legge quadro sull'inquinamento acustico" pubblicata nel 

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.1995; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997  "Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1.12.1997; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991  "Limiti massimi di 

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.57 dell’8.3.1991; 

- Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444  “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, 

di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e 

produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da 

osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli 

esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998  "Tecniche di rilevamento e di misurazione 
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dell’inquinamento acustico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1.4.1998; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997  "Determinazione dei 

requisiti acustici passivi degli edifici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 

22.12.1997; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998  "Atto di indirizzo e 

coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in 

acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 120 del 26.5.1998; 

- Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 – “Attuazione della direttiva 2000/14/CE 

concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 

funzionare all'aperto” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2002;. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 – "Disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a 

norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.127 del 1 Giugno 2004; 

- Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  "Norme in materia di inquinamento acustico" 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 1999; 

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4313 del 21 settembre 1993 "Criteri 

orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi 

territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 Marzo 1991: "Limiti 

massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" pubblicata 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 19.1.1993; 

- ISO 96132  “Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method 

of calculation” – 1996; 

- NMPBRoutes96 (SETRACERTULCPCCSTB) Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit – 

Standard indicato dalla Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

25/6/2002 come metodo di calcolo raccomandato per il rumore del traffico veicolare; 

- Norma UNI 111435  Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di 

sorgenti – Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali ed artigianali)  Marzo 2005. 

-  
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4.3.17  Classificazione acustica del territorio 

 

La stesura del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Villadose è stata preceduta 

da un’analisi del territorio allo scopo di evidenziarne caratteristiche salienti e determinanti per una 

corretta suddivisione delle aree omogenee della zonizzazione.  

In particolare si evidenzia quanto segue: 

- aree a parco (anche naturale): il territorio del Comune di Villadose non prevede nessuna area 

destinata a parco gioco; 

- aree agricole: la maggior parte del territorio del Comune è interessata da aree destinate 

all'agricoltura; all'interno delle stesse non si evidenziano situazioni di particolare attenzione dal 

punto di vista acustico, né l'Amministrazione comunale ha evidenziato o manifestato esigenze 

particolari, per cui tali aree sono state classificate in classe III; 

- aree industriali (e/o artigianali  industriali): secondo quanto previsto dal piano regolatore le 

zone artigianali e industriali di completamento ed espansione sono ubicate nel centro sud e nel 

centro ovest del Comune di Villadose e limitrofe alla S.S. 443 in direzione di Adria; si 

evidenzia, inoltre, una dispersione nel territorio comunale di piccole attività artigianali  

industriali che sono state ricomprese nella classificazione acustica del territorio limitrofo; 

- assi viari importanti e significativi: il territorio del Comune è interessato dalla presenza di una 

strada statale importante, e cioè la S.S. 443, che condiziona in buona parte il livello di rumore 

del centro del Comune, dal momento che la stessa è utilizzata come asse viario di collegamento 

tra il Comune di Rovigo ed il Comune di Adria;  

- ferrovie: il territorio del Comune non è interessato dalla presenza di assi ferroviari; 

- complessi scolastici: nel Comune di Villadose sono presenti una scuola materna, una scuola 

elementare ed una scuola media; la loro collocazione non consente di definire un complesso 

scolastico ai sensi del D.G.R.V. 4313 del 1993, per cui sono state ricomprese nella 

classificazione del territorio limitrofo; 

- aree destinate a pubblico utilizzo (per fiere, manifestazioni, ecc...): nel territorio comunale di 

Villadose non sono presenti aree destinate a pubblico utilizzo; 

- aree aeroportuali, portuali, ecc...: il territorio del Comune non è interessato dalla presenza di 

aeroportuali, portuali o di altra tipologia significativa ai fini della classificazione acustica del 

territorio; 
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- aree abitative residenziali (e/o residenziali  miste): le aree abitative residenziali (classe II) si 

concentrano per la maggior parte nel centro del paese e in Località Canale; fanno eccezione 

alcune aree residenziali individuate ai margini della Località Cambio e in un ambito territoriale 

prevalentemente agricolo, per cui la loro classificazione rientra nell'ambito della classe III; 

- aree ad uso commerciale (centri commerciali, direzionali, ecc...): nel territorio del Comune di 

Villadose non sono presenti centri commerciali/direzionali importanti (nel senso di ipermercato 

o grande struttura di vendita); le principali attività commerciali si concentrano in prossimità del 

centro cittadino; 

- aree utilizzate per allevamento intensivo di animali: nel territorio del Comune di Villadose non 

sono presenti attività di questo genere. 

L'analisi del PRG del Comune di Villadose evidenzia i seguenti aspetti: 

- le zone residenziali (di tipo A1, A2, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2 e C3) risultano concentrate in 

adiacenza al centro cittadino e il Località Canale; fanno eccezione alcune aree in Località 

Cambio, non densamente popolate e per questo motivo assimilabili, dal punto di vista acustico, 

alle aree limitrofe di tipo E – agricole; 

- le zone a prevalente destinazione produttiva (di tipo D1, D2, D3 e D4) sono ubicate in 

vicinanza della S.S. 443 che attraversa il territorio comunale, e la loro classificazione dal punto 

di vista acustico non pone particolari difficoltà (classe V). 

Per le zone residenziali individuabili  nel centro cittadino (classe II), si deve prevedere una 

fascia di transizione acustica della larghezza di 100 m, in relazione alle zone artigianali – industriali 

adiacenti (classe V); per le rimanenti zone industriali (classe V) individuabili in adiacenza alla S.S. 

443, si deve considerare una fascia di transizione della larghezza di 50 m in funzione della classe III 

di appartenenza delle zone agricole – rurali vicine (classe III). 

Per quanto riguarda l’arteria stradale principale che attraversa il centro del comune di 

Villadose, la S.S. 443, si deve prevedere una fascia di transizione di 30 m in quanto è da 

considerarsi strada di media importanza (di tipo C). 

Nelle tabelle di seguito sono riportati i valori limiti di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno del Comune di Villadose. 
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Fig.4.3.17.1 – Schema base del Piano di classificazione acustica territorio di Villadose 

 
 

 

Tabella dei 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 prevalentemente residenziali 50 40 

III    aree di tipo misto 55 45 

IV    aree di intensa attività umana 60 50 

V     aree prevalentemente industriali 65 55 

VI    aree esclusivamente industriali 65 65 

 
 
 
Tabella dei 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 prevalentemente residenziali 55 45 

III    aree di tipo misto 60 50 

IV    aree di intensa attività umana 65 55 

V     aree prevalentemente industriali 70 60 

VI    aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 
 
 
Tabella dei valori di qualità  Leq in dB(A) 
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Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00  22.00) Notturno(22.00  06.00) 

I      aree particolarmente protette 47 37 

II     aree prevalentemente residenziali 52 42 

III    aree di tipo misto 57 47 

IV    aree di intensa attività umana 62 52 

V     aree prevalentemente industriali 67 57 

VI    aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 

 

Tab.4.3.17   Legenda della classificazione acustica del territorio di Villadose 

 

Il cantiere oggetto di studio è ubicato in una zona in Classe III (area di tipo misto), dove 

sono presenti  a distanza variabile fra 500 e 1000 m sporadiche abitazioni che risultano pertanto 

essere i ricettori più sensibili del presente studio.  

I valori limiti di immissione Leq in dB(A) sono i seguenti: 

PERIODO DIURNO  (06.00 – 22.00)          60 dB(A)    Classe III 
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Per il livello differenziale di rumore il limite fissato per il periodo diurno è di  5 dB(A). 

 

 

Fig. 4.3.17.2   Estratto della classificazione acustica del territorio di Villadose 

 

 

4.3.18   Indagine fonometrica 

 

Tutti gli accertamenti strumentali (finalizzati a caratterizzare il clima acustico attuale) sono 

stati effettuati dall’ Ing. Massimo BORDIN, Tecnico Competente in possesso dei requisiti stabiliti 

all’art. 2, commi 67, della Legge 447/95 e s.m.i., iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in 

acustica ambientale della Regione Veneto con il n 41, come previsto dal D.D.G. n.3/2008 – 

Approvazione delle Linee Guida per l’elaborazione della Documentazione di Impatto 

Acustico ai sensi dell’art.8 della legge quadro n.447 del 26.10.1995. 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati verificando le seguenti condizioni ambientali: 

- assenza di precipitazioni atmosferiche,  

- temperatura 18 +/ 0,5 °C 

- velocità del vento inferiore a 5 m/s 
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In dettaglio si è adottata la seguente metodologia: 

 Le misure sono state effettuate in periodo diurno; 

 La lettura è stata effettuata in dinamica fast e con ponderazione A; 

 Il microfono del fonometro munito di cuffia antivento, è stato posizionato ad un’altezza di 

1,5 metri; 

 Il fonometro è stato collocato su apposito sostegno (cavalletto) per consentire al tecnico 

rilevatore di porsi a distanza di almeno 3 metri dallo strumento onde evitare riflessioni. 

 Prima e dopo di ogni ciclo di misura si è proceduto alla calibrazione della strumentazione 

utilizzata; la differenza è sempre risultata inferiore a 0,5 dB(A). 

 

La strumentazione utilizzata è costituita da fonometro integratore  (e calibratore acustico) 

DELTA OHM modello HD   le cui caratteristiche principali sono: 

 

 Misura del livello di pressione sonora con costanti di tempo Fast, Slow ed Impulse e con 

ponderazioni in frequenza secondo le curve A, C e LIN; 

 Filtri conformi alla IEC 12601995 Classe 1; 

 Filtri in banda di ottava e 1/3 d’ottava; 

 Memorizzazione dei parametri fonometrici; 

 Rispetto della IEC 606511193, la IEC 608041993. 

 

La calibrazione della strumentazione sopra descritta viene effettuata tramite calibratore 

acustico, che acustico produce un livello sonoro di 94 dB a 1000 Hz oppure di 114 dB a 1000 Hz. Il 

fonometro integratore e il calibratore sono stati regolarmente tarati da centro SIT autorizzato. 

 

Rilievi fonometrici 

 

Punto 1: rilievo fonometrico effettuato in prossimità del ricettore R1 (Mazzetto) posizionandosi tra 

il sito in oggetto e il ricettore R1. 

A seguito del rilievo fonometrico si è rilevato un Leq pari a 52,8 dB(A). 
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Punto 2: rilievo fonometrico effettuato in prossimità del ricettore R2 (Gruppo di case a Sud della 

discarica) posizionandosi tra il sito in oggetto e il ricettore R2. 

A seguito del rilievo fonometrico si è rilevato un Leq pari a 52,0 dB(A) 

 

4.3.19  Modellizzazione acustica  

 

Il modello di calcolo utilizzato nel seguente lavoro è NFTP Iso9613 che è un software 

progettato per il calcolo del rumore prodotto da sorgenti fisse o mobili, secondo quanto previsto 

dalla norma ISO 96132 “Attenuation of sound during propagation outdoors”. 

Il software è stato sviluppato per Windows ; il modello è dotato di un’interfaccia utente che 

permette un’agevole gestione della preparazione dei dati di input, del run del modello e dell’esame 

dei dati di output prodotti dal calcolo.  

La norma ISO 9613, intitolata “Attenuation of sound during propagation outdoors”, consiste 

di due parti: 

parte 1 : Calculation of the absorption of sound by the atmosphere; 

parte 2 : General method of calculation. 

La prima parte tratta con molto dettaglio l’attenuazione del suono causata dall’assorbimento 

atmosferico; la seconda parte tratta vari meccanismi di attenuazione del suono durante la sua 

propagazione nell’ambiente esterno (diffrazione, schermi, effetto suolo).  

Il trattamento del suono descritto nella seconda parte è riconosciuto dalla stessa norma come 

“più approssimato ed empirico” rispetto a quanto descritto nella prima parte. 

Scopo della ISO 96132 è di fornire un metodo ingegneristico per calcolare l’attenuazione 

del suono durante la propagazione in esterno.  

La norma calcola il livello continuo equivalente della pressione sonora pesato in curva A, 

che si ottiene assumendo sempre condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono, 

cioè propagazione sottovento o in condizioni di moderata inversione al suolo.  

In tali condizioni la propagazione del suono è curvata verso il terreno.  

Le sorgenti sonore sono assunte come puntiformi e devono esserne note le caratteristiche 

emissive in banda d’ottava (frequenze nominali da 63Hz a 8 kHz). 

Il metodo contiene una serie di algoritmi in banda d’ottava per il calcolo dei seguenti effetti: 

- attenuazione per divergenza geometrica; 

- attenuazione per assorbimento atmosferico; 
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- attenuazione per effetto del terreno; 

- riflessione del terreno; 

- attenuazione per presenza di ostacoli che si comportano come schermi. 

In appendice sono inoltre contenuti una serie di schemi semplificati per la valutazione della 

attenuazione della propagazione del suono attraverso: 

- zone coperte di vegetazione; 

- zone industriali; 

- zone edificate. 

Le sorgenti sonore trattate dalla ISO 96132 sono sorgenti puntiformi descritte tramite i 

valori di direttività e di potenza sonora in banda d’ottava (dB), in particolare : 

 

- la potenza sonora in banda d’ottava (dB) è convenzionalmente specificata in relazione 

ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt; i valori vanno inseriti per ogni 

banda d’ottava (62,5Hz ; 125Hz; 25Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz); 

- la direttività (dB) è un termine che dipende dalla frequenza e dalla direzione e 

rappresenta la deviazione del livello equivalente di pressione sonora (SPL) in una 

specifica direzione rispetto al livello prodotto da una sorgente omnidirezionale. 

La norma specifica inoltre la possibilità di descrivere sorgenti estese, anche in movimento,  

rappresentandole con set di sorgenti puntiformi, ognuna con le sue caratteristiche emissive.  

A questo proposito la ISO 96132 specifica che una sorgente estesa o una parte di sorgente 

estesa può essere rappresentata da una sorgente puntiforme posta nel suo centro, se: 

 

- esistono le stesse condizioni di propagazione tra le varie parti della sorgente estesa e la 

sorgente puntiforme ed il recettore; 

- la distanza tra la sorgente puntiforme equivalente ed il recettore è maggiore del doppio 

della dimensione maggiore della sorgente estesa. 

Il modello di calcolo NFTPIso9613 implementa la ISO96132, calcolando il valore di SPL 

equivalente prodotto da una serie di sorgenti puntiformi poste sul territorio.  

Rispetto a quanto contenuto nella ISO96132 nello sviluppo del modello sono state seguite le 

seguenti approssimazioni: 

- nell’implementazione del metodo alternativo per il calcolo dell’effetto suolo, non viene 

considerato il termine di correzione D;  
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- nella valutazione degli effetti di schermo delle barriere viene considerata solo la 

diffrazione dagli spigoli orizzontali superiori; 

- non vengono considerati effetti di riflessione, sia a causa della notevole complicazione 

degli algoritmi di calcolo, sia a causa delle numerose condizioni che la ISO stessa 

prevede per la validità dello schema proposto; 

- nel caso della diffrazione da schermi non viene valutata la condizione di validità della 

barriera in quanto il programma è stato sviluppato per il calcolo in ambiente esterno, 

dove tale condizione è praticamente sempre verificata; 

- la presenza di orografia non è esplicitamente trattata dalla ISO 96132; il programma di 

calcolo tratta l’orografia come una serie di ostacoli, valutando quindi gli effetti di 

diffrazione al bordo superiore. 

Le equazioni di base utilizzate dal modello sono : 

 

 
 

dove: 

• Lp : livello di pressione sonora equivalente in banda d’ottava (dB) generato nel punto p 

dalla sorgente w alla frequenza f; 

• Lw : livello di potenza sonora in banda d’ottava alla frequenza f (dB) prodotto dalla 

singola sorgente w relativa ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt; 

• D : indice di direttività della sorgente w (dB); 

• A : attenuazione sonora in banda d’ottava (dB) alla frequenza f durante la propagazione 

del suono dalla sorgente w al recettore p; 

 

Il termine di attenuazione A è espresso dalla seguente equazione: 

 

 
 

dove: 

- Adiv : attenuazione dovuta alla divergenza geometrica; 

- Aatm : attenuazione dovuta all’assorbimento atmosferico; 

- Agr : attenuazione dovuta all’effetto del suolo; 

( ) ( ) ( ) ( )fAfDfLfL wp !+=

miscbargratmdiv AAAAAA ++++=
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- Abar : attenuazione dovuta alle barriere; 

- Amisc : attenuazione dovuta ad altri effetti (descritti nell’appendice della norma). 

Il valore totale del livello sonoro equivalente ponderato in curva A si ottiene sommando i 

contributi di tutte le bande d’ottava e di tutte le sorgenti presenti secondo l’equazione seguente: 

 
dove:  

n: numero di sorgenti; 

j: indice che indica le otto frequenze standard in banda d’ottava da 63 Hz a 8kHz; 

Af : indica il coefficiente della curva ponderata. 

 

L’attenuazione per divergenza è calcolata secondo la formula: 

 

 
 

dove d è la distanza tra la sorgente e il ricevitore in metri e d0 è la distanza di riferimento. 

Il modello di calcolo valuta solo la diffrazione dal bordo superiore orizzontale secondo 

l’equazione: 

 
dove: 

Dz: attenuazione della barriera in banda d’ottava; 

Agr: attenuazione del terreno in assenza della barriera; 

 

Si tenga presente che l’attenuazione provocata dalla barriera tiene già conto dell’effetto del 

suolo, che, pertanto, non viene ricalcolato.  

Per grandi distanze e barriere alte il calcolo descritto in seguito non è però confermato dalle 

misure. 

L’equazione che descrive l’effetto dello schermo è la seguente: 

 

 
dove: 

( ) ( ) ( )( )
!
!
"

#
$
$
%

&
!!
"

#
$$
%

&
= ' '

= =

+
n

i j

jAijL
eq

pdBL
1

8

1

1.010log10A

( ) 11log20 0 += ddAdiv

grzbar ADA !=

( )( ) metz KzCCD !!!+= 32 /3log10 "



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                      SMALTIMENTO DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                      Studio d’Impatto Ambientale_Relazione_R4 
 
 

Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 75 di 112 
Dott. Fabia Franco – Arch. Emmanuele Dall’Oco 
 

C2 : uguale a 20; 

C3 : vale 1 in caso di diffrazione semplice; 

λ: lunghezza d’onda nominale della banda d’ottava in esame; 

z: differenza tra il percorso diretto del raggio acustico e il percorso diffratto, calcolato                                 

come mostrato nelle immagini seguenti; 

 

 
Kmet: correzione meteorologica data da  ; 

e: distanza tra i due spigoli in caso di diffrazione doppia; 

 

Gli effetti addizionali sono descritti nell’appendice della ISO 96132 e considerano un 

percorso di propagazione del suono curvato verso il basso con un arco di raggio pari a 5 km: tale 

percorso è tipico delle condizioni meteorologiche assunte come base della ISO 96132. 

Gli effetti descritti sono: 

Afol : attenuazione dovuta alla propagazione attraverso vegetazione; 

Asite : attenuazione dovuta alla propagazione attraverso siti industriali; 

Ahouse : attenuazione dovuta alla propagazione attraverso zone edificate. 

Le varie zone descritte sopra sono inserite nel reticolo di calcolo come poligoni di quattro 

lati tramite le coordinate dei vertici.  

Il metodo di calcolo adottato dal modello è il seguente: 

- individuazione dei punti di attraversamento del raggio sorgente/recettore di una zona del 

tipo descritto sopra; 

- calcolo del percorso curvato verso il basso con raggio di 5 km dalla sorgente al 

recettore; 

- determinazione della parte di zona effettivamente attraversata in relazione alla quota del 

raggio e alla quota media della zona attraversata. 
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"
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$
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2000
1
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All’interno del modello per le sorgenti puntiformi di cantiere la  stima dei livelli di pressione 

sonora a 10 m è stata determinata pertanto mediante una procedura guidata con l’inserimento di vari 

dati di input determinati dalla media di valori di rumorosità di schede tecniche di varie case 

costruttrici per l’escavatore, da  valori di default per le sorgenti lineari aggiornati con Linee guida 

ARPA per tipologia di veicolo (camion), nel rispetto della UNI 10855:1999, che definisce sorgente 

la sorgente sonora o l’insieme di sorgenti sonore chiaramente identificabili come nel presente 

studio. 

Sorgenti puntuali 

CANTIERE 
x (m) y (m) Situazione 

Valore stimato  a 

10 m (dBA) 

1 Camion 1221 704 DIURNO 70 

1 Escavatore 1324 630 DIURNO 75 

1 Camion 1369 653 DIURNO 70 

1 Pala cingolata 1355 740 DIURNO 80 

1 Compattatore 1276 770 DIURNO 85 

1 Pala cingolata 1183 830 DIURNO 80 

 

Tab.4.3.19  – Sorgenti puntuali considerate nelle simulazioni  

 

Dall’elaborazione dei dati di input precedentemente tabulati e utilizzando il valore medio di 

fondo più cautelativo dello studio fonometrico dell’ing. Massimo Bordin si è ottenuto la seguente 

rappresentazione grafica. 

 
Fig. 4.3.19   Mappa acustica diurna 
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4.3.20  Analisi dei risultati 

 

Il cantiere oggetto di studio è ubicato in una zona in Classe III (area di tipo misto), dove 

sono presenti  a distanza variabile fra 500 e 1000 m sporadiche abitazioni che risultano pertanto 

essere i ricettori più sensibili del presente studio.  

I valori limiti di emissione Leq in dB(A) sono i seguenti: 

 

PERIODO DIURNO  (06.00 – 22.00)          55 dB(A)    Classe III 

 

I valori limiti di immissione Leq in dB(A) sono i seguenti: 

 

PERIODO DIURNO  (06.00 – 22.00)          60 dB(A)    Classe III 

 

Per il livello differenziale di rumore il limite fissato per il periodo diurno è di  5 dB(A). 

 

Nella tabella seguente sono riassunti i valori misurati e previsti nella situazione peggiore 

(contemporaneità di tutte le sorgenti di cantiere) confrontati con i valori limite previsti e riportati 

nelle tabelle precedenti. 

 

Ricettori Classe 

Leq dBA 
Val. 

medio 
misurato 
Diurno 

Leq dBA 
Val. limite  
Previsto 
Diurno 

Leq dBA 
Val. limite 
emissione 

Diurno 

Leq dBA 
Val. limite 
immissione 

Diurno 

Valore 
limite diff. 

Diurno 
dBA 

Rec. 1 III 52,8 53,3 55,0 60,0 5 
Rec. 2 III 52,0 52,3 55,0 60,0 5 

 

Tab.4.3.20  – Risultati delle simulazioni  

 

Dalla valutazione di impatto acustico ambientale nei due ricettori più sensibili, emerge che 

le sorgenti puntuali del cantiere incrementano in maniera poco significativa il clima acustico 

misurato sui siti sensibili e pertanto tutti i valori di stima considerati rispettano il criterio del valore 

limite di emissione, di immissione e il livello differenziale diurno come previsto dal Piano di 

classificazione acustica comunale. 

 



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                      SMALTIMENTO DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                      Studio d’Impatto Ambientale_Relazione_R4 
 
 

Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 78 di 112 
Dott. Fabia Franco – Arch. Emmanuele Dall’Oco 
 

4.4  Paesaggio 

 

4.4.1     Inquadramento generale 

 

Il territorio di Villadose è caratterizzato dal tipo di paesaggio della “pianura aperta”, 

all’interno della categoria paesaggistica denominata “paesaggi di bassa pianura” e, richiamando la 

suddivisione proposta dal nuovo P.T.R.C., il territorio comunale rientra nell’ambito di paesaggio 

delle “Bonifiche del Polesine orientale”. 

Il territorio si presenta quasi del tutto pianeggiante ed è leggermente rilevato rispetto al 

livello della campagna circostante solo in corrispondenza di dossi di origine fluviale (gli antichi 

corsi dei fiumi Po, Adige e Tartaro), o di ventagli di esondazione.  

L’ambito, oltre che dalla presenza dei fiumi Adige, Po e Canalbianco, è fortemente 

caratterizzato da una fitta rete di canali di bonifica, la maglia dei quali può essere facilmente 

rilevata nella zona Nord di Villadose, in corrispondenza dello scolo Bresega. 

Per quanto concerne i valori storicoculturali, significativa è la presenza di paleoalvei legati 

alle divagazioni/esondazioni dei fiumi principali che a Villadose, lungo il paleoalveo del Naviglio 

Adigetto, caratterizza la dislocazione degli insediamenti esistenti.  

Evidenti sono inoltre i segni della centuriazione romana su una vasta zona che si estende 

dalla periferia Est di Rovigo sino ad Adria. 

Le componenti paesaggistiche rilevabili nel territorio di Villadose (PTCP, 2009) possono 

essere riassunte come segue: 

- itinerario principale di valore storicoambientale (S.R. n. 443); 

- paesaggio della bonifica (Area del Consorzio Bresega); 

- paesaggi sommersi: beni centuriati ed elementi naturali come il paleoalveo Naviglio 

Adigetto. 

Anche l’area d’intervento sulla discarica Taglietto 0 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 gli unici elementi con tali caratteristiche sono la strada arginale 

del Ceresolo o, meglio, i rilevati delle vicine discariche esaurite Taglietto 2 e 3. 

Sono state realizzate in anni recenti le piste ciclabili lungo i canali Cavana e Bresega, 

delimitate da filari di essenze arboree ed arbustive autoctone in fase di accrescimento e che fra 

qualche anno rappresenteranno utili elementi di schermo rispetto ai rilevati di discarica. 
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4.4.2      Configurazione plani altimetrica della discarica Taglietto 0 

 

Il profilo del rilevato di Taglietto 0 è stato significativamente modificato dalla presenza del 

deposito di rifiuti, realizzato negli anni scorsi e che ora deve trovare una ricollocazione definitiva. 

Le tavole di progetto riportano sia la situazione planialtimetrica attuale, sulla base del rilievo 

recentemente eseguito da ELLETIPI di Ferrara, sia il profilo che si otterrà al termine dell’intervento 

in progetto.  

Il progetto approvato prevede che il rilevato di Taglietto 0 prima del capping, grazie 

all’intervento di recupero volumetrico da tempo concluso, raggiunga la quota massima di 11,68 m, 

delimitando lungo il suo confine orientale il contiguo corpo della discarica Taglietto1. 

Con l’intervento qui proposto, la quota massima del rilevato, da raggiungere al termine delle 

operazioni di stesa dei rifiuti in deposito e prima del capping finale, sarà +13,48 m.  

Sulle medesime tavole è anche riportato il profilo del rilevato al termine del periodo di 

postgestione della discarica, quando saranno presumibilmente completati i fenomeni di 

assestamento primario e secondario di tipo geomeccanico, nonché quelli legati ai fenomeni di 

degradazione biologica dei rifiuti interrati. 

Si può osservare come la quota massima raggiunta a lungo termine dal rilevato +10,35 m, 

determinata con criteri cautelativi di calcolo geotecnico, risulti addirittura inferiore a quella 

calcolata nel precedente progetto approvato della variante “terre armate” +10,48 m. 

 Sui lati Est, Sud e parzialmente a Nord crescono attualmente delle barriere verdi, costituite 

da filari di alberi e siepi ad alto fusto che hanno già raggiunto un discreto grado di sviluppo. 

La progressiva vegetazione dei filari esistenti, soprattutto lungo le vie ciclabili e idriche di 

carattere pubblico (e non privato) renderanno ancora meno visibile il profilo del rilevato; si è 

deciso, pertanto, di studiare la situazione nelle peggiori condizioni, ovvero al termine delle 

operazioni di stesa dei rifiuti. 

 

4.4.3 Impatti visuali 

 

Possiamo sintetizzare le fasi attraverso le quali passerà la variazione del profilo altimetrico 

del rilevato di discarica nel modo seguente: 

1. Attualmente il rilevato discarica+deposito presenta una forma alquanto irregolare dal 
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punto di vista altimetrico, in quanto vi sono aree non interessate dal deposito e un vasto 

canalone con una base solida di transito per i mezzi diretti alla sommità dei cumuli;   

2. Al termine dell’intervento di sistemazione qui illustrato, il rilevato assumerà una 

configurazione del tutto regolare secondo le quote indicate sulle sezioni di progetto, 

ovvero quota massima dei rifiuti abbancati +13,48 m e quota massima del rilevato al 

termine del capping +15,28 m;   

3. La configurazione che il rilevato assumerà a lungo termine, dopo la realizzazione del 

capping, evidenziata sia nella relazione di calcolo degli assestamenti, redatta dall’ing. 

Avanzi, sia sulle sezioni di progetto, sarà tale che la sua quota massima sarà, seppur di 

poco, inferiore al limite di + 10,48 m previsto nel progetto approvato. 

Ovviamente, nella situazione descritta al punto 3., nessuna modifica alla skyline sarà 

percepita dai centri abitati e dalla strada di collegamento a Sud dell’area, già ampiamente mitigata 

sia dalle barriere visuali esistenti (file di abitazioni ed alberi in fregio alla strada), sia dalla 

proiezione del rilevato sull’argine del Ceresolo (v. Tav. B.1). 

La nuova configurazione alla chiusura della discarica prevista dal presente progetto avrà 

un’incidenza sul paesaggio modesta, temporanea e reversibile, perché la struttura risulterà 

largamente schermata alla vista dal versante sud, ovvero dai centri abitati di Villadose e Cambio, 

mentre l’impatto visuale sugli altri versanti sarà limitato e in forma progressivamente meno marcata 

al periodo in cui si produrrà l’assestamento del rilevato. 

Per quanto detto sopra non si è ritenuto di elaborare un rendering fotografico dell’assetto 

della discarica in tale fase intermedia, in quanto si può fare corrispondere con buona 

approssimazione a quello della discarica dopo l’ultimazione dei lavori di capping (v. Tav. B.2). 

Si ritiene in definitiva che l’impatto determinato dal rilevato sul paesaggio nelle fasi di 

collocazione definitiva e ancora più in quella di assestamento dei rifiuti sia pressoché trascurabile e 

sia, inoltre, ulteriormente mitigato dalla realizzazione delle barriere arboree perimetrali. 

 

4.5   Acque superficiali 

 

La rete di drenaggio superficiale per l’intera area Taglietto 0 è stata dimensionata per 

garantire lo smaltimento delle acque meteoriche al termine dei lavori di capping, ovvero quando 

l’intera superficie delle discariche sarà coperta da uno strato di terreno vegetale. 

La nuova configurazione del rilevato dopo l’ultimazione del capping ha comportato una 
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parziale modifica della rete di evacuazione delle acque meteoriche, che, comunque, avrà sempre 

come terminale lo scolo Cavana. 

Il calcolo della rete è stato eseguito assumendo parametri correlati alla natura del materiale 

di copertura, che ovviamente rimarrà il medesimo anche con la soluzione in progetto. 

Una più rapida ultimazione del capping di Taglietto 0 avrà un’influenza potenzialmente 

positiva sulla qualità delle acque defluenti dal rilevato di discarica, sia di quelle di scorrimento 

superficiale, sia di quelle scaricate dalla barriera idraulica intermedia.  

Non essendo sostanzialmente mutate le caratteristiche della superficie di sgrondo delle 

acque dall’intervento in progetto, si può considerare nullo l’impatto di quest’ultimo sul parametro 

in esame. 

 

4.6 Acque sotterranee 

 

Su questa componente l’intervento proposto è destinato a risultare pressoché neutrale, 

poiché consentirà una rapida ultimazione del capping avrà l’effetto di ottenere un contenimento 

della produzione di percolato da inviare al trattamento del tutto simile a quello della soluzione 

progettuale approvata. 

La presente ipotesi progettuale lascia anche invariato il sistema esistente di drenaggio, 

convogliamento e smaltimento del percolato. 

 

4.7 Viabilità e Traffico 

 

L’influenza su questa componente della collocazione definitiva dei rifiuti in deposito 

all’interno di Taglietto 0 è stata parzialmente anticipata nell’analisi di altre componenti rilevanti, 

quali in particolare atmosfera e rumore. 

In entrambe le alternative esaminate, l’ambito operativo si estende alla sola area di discarica 

Taglietto 0, con un parziale interessamento della viabilità perimetrale della stessa. 

In relazione alla totale eliminazione del trasferimento di rifiuti a Taglietto 1, la soluzione 

progettuale in esame comporta un corrispondente minore interessamento della viabilità perimetrale 

e una riduzione della percorrenza dei mezzi di trasporto, con positive ricadute sulla qualità dell’aria 

e del livello sonoro nell’intorno del cantiere. 

Da non sottovalutare anche l’effetto positivo in termini di sicurezza del traffico veicolare, 
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grazie all’azzeramento delle interferenze fra l’attività di conferimento dei rifiuti dal deposito a 

Taglietto 1 e quella di normale esercizio di quest’ultima da parte del gestore. 

  

4.8      Salute pubblica 

 

Nell’ormai lungo periodo di esercizio dell’impianto non si sono osservati effetti sulla salute 

umana dovuti ai lavori e all’attività di discarica, riguardo sia ai dipendenti dell’insediamento sia ai 

rari abitanti del circondario. 

A ragion veduta, si può escludere che un’attività limitata nel tempo e nello spazio possa 

produrre effetti cumulativi e recare pregiudizio alla salute dei dipendenti e dei ricettori sensibili 

presenti, seppure a debita distanza, nell’area. 

Il personale addetto allo svolgimento delle varie fasi operative sarà tenuto ad osservare le 

norme igieniche e le prescrizioni sanitarie previste per gli operatori degli impianti di trattamento 

rifiuti (cura dell’igiene personale, idonei dispositivi di protezione individuale). 

Un elemento positivo rilevante che si otterrà con l’intervento in progetto rispetto a quello 

approvato è dato dal fatto che i lavori saranno circoscritti all’area Taglietto 0 e non si avranno 

interferenze con la contemporanea attività di gestione di Taglietto 1.  

Questo eviterà i rischi per il personale connessi all’incremento del traffico veicolare verso le 

vasche In esercizio di Taglietto 1  previsto nel progetto approvato  cui dovrebbero affluire i flussi 

dei conferimenti di rifiuti “freschi”, del riesumato e del deposito di Taglietto 0.  

 

4.9   Flora  

 

Il Polesine è interamente soggetto a interventi di bonifica; le acque vengono raccolte ed 

incanalate per mezzo di una fitta rete di canali e di numerosi impianti idrovori che interessano la 

totalità della superficie.  

Quasi tutta la sua estensione è oggi una pianura interamente occupata dall’agricoltura e da 

agglomerati urbani, anche se non così estesi come nel resto della pianura veneta. 

Le opere di assetto idraulico dei grandi fiumi e i frequenti lavori di scavo eseguiti sugli scoli 

di bonifica hanno alterato quasi dovunque i paesaggi vegetali legati ai corsi d’acqua.  

Gli ambienti naturali sono pertanto assai limitati e vanno ricercati quasi esclusivamente nella 

porzione estrema del Delta del Po e in patches isolati sottoposti a diverse forme di tutela (ZPS, SIC 
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e Oasi di protezione, cfr. sezione relativa 2.4) 

Il territorio intorno al sito della discarica si presenta abbastanza uniforme con la netta 

prevalenza del reticolo agrario dato dagli appezzamenti coltivati a seminativo con presenze arboree 

discontinue e rarefatte. 

Elementi differenziali sono forniti dalle ex discariche Taglietto 2 e Taglietto 3 e dall’ex area 

“Isola Verde”, oggetto di un impianto sperimentale di fitodepurazione dei percolati da discarica, 

oggi inattivo; queste aree costituiscono elementi rete ecologica del comune di Villadose, e anche del 

PTRC e accolgono vegetazione arborea e arbustiva. 

Tutto il territorio è intersecato da canali e fossi per la regimazione delle acque, alcuni dei 

quali, come il vicino scolo Cavana, anche di notevole dimensione.  

Trattandosi di elementi legati alla bonifica del territorio questi corsi d’acqua sono sottoposti 

a continua opera di sfalcio e manutenzione delle sponde; ciò permette l’instaurarsi della sola 

vegetazione idrofitica (Trapas natane, Salvinia natans, Lemma sp., ecc.) 

Il campo coltivato costituisce un biotopo di maggiore estensione assoluta e di elevata 

produzione di biomassa, mentre la flora selvatica è rappresentata per lo più da poche specie erbacee 

annuali infestanti le colture e dalle specie erbacee dei bordi e delle capezzagne, il cui interesse 

floristico è pressoché nullo.  

Nelle coltivazioni primaverili di cereali sono però ancora comuni il Papavero (Papaver 

rhoeas), la Camomilla (Matricaria chamomilla) e lo Stoppione (Cirsium arverse), mentre in quelle 

estivoautunnali di mais e soja, largamente prevalenti, sono comunissimi Farinaccio bianco o 

Farinello comune (Chenopodium album), Cencio molle (Abutilon theophrasti), Poligono persicaria 

(Polygonum maculosa) e Sorgo selvatico (Sorghum halepense).  

L’area oggetto dell’intervento è costituito da una prevalenza di specie erbacee, 

caratteristiche dell’instaurarsi di un’associazione pionera secondaria, tra le specie presenti: 

Stoppione (Cirsium arverse); Erba cardellina (Senecio vulgaris), Crespigno spinoso (Sonchus 

asper); Saeppola (Conyza canadensis), Artemisia comune (Artemisia vulgaris), Erba mazzolina 

(Dactylis glomerata), Linaria (Linaria vulgaris). 
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          Sorghum halepense (Sorghetta) nell’area dell’intervento 

 
Cirsium arverse (Stoppione) nell’area dell’intervento 

 
In base ai contenuti della cartografia distributiva delle specie della Regione Veneto di cui 

alla DGR 2200/2014, le specie di cui è possibile la presenza all’interno del quadrante di riferimento 

cod: E447N244, (con griglia a maglie di 10 x10 km), incluse nell’Allegato II della Direttiva 

92/43/Cee e nell’allegato I della Direttiva 2009/147/Ce, si riducono a una: Capreolus capreolus 

(capriolo). 

Tenendo conto che la posizione del sito è prossima anche al quadrante di riferimento cod. 

E446N244, le specie che possono essere presenti sono più numerose. 
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L’analisi circa la presenza di habitat idonei nell’area d’intervento viene riportata nella 

tabella che segue. 

Per i funghi: Conocybe echinata; Conocybe tenera; Inocybe adaequata; Mattirolomyces 

terfezioides; Pluteus nanus; Psathyrella bipellis; Psathyrella panaeoloides; Psathyrella 

spadiceogrisea; Tubaria segestria, l’ambiente dell’area d’intervento non viene ritenuta idonea. 
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SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione Vocazione Habitat ed ecologia Lista Rossa Regionale Piante vascolari del Veneto (2016) 

Adiantum 
capillusveneris Capelvenere   N   003P In pericolo critico 

(CR) 
Non 
habitat 

Rupi umide, muri preferibilmente cementati, stillicidi, grotte, sorgenti, soprattutto su 
calcare, dal piano fino ai 1500m 

Asplenium 
adiantumnigrum     N   003P Quasi minacciata 

(NT) 
Non 
habitat Entità serpentinofita 

Asplenium 
rutamuraria    N   003P Carente di dati 

(DD) 
Non 
habitat  Cresce sia nelle fessure di rocce prevalentemente calcaree che su muretti in pietra 

Asplenium 
scolopendrium 

Scolopendria 
comune   N   003P  Non 

habitat 
Luoghi freschi ed ombrosi vicino a corsi d'acqua; pozzi, caverne. Sempre con 
preferenza di suoli calcarei da 0 a 1300 m slm. 

Asplenium 
trichomanes Falso capelvenere   N   003P  Non 

habitat 
Luoghi ombreggiati e freschi spesso in anfratti rocciosi coperti da muschio o su 
vecchi muri. Da 0 a 2900 m slm. 

Athyrium 
filixfemina Felce femmina   N   003P  Non 

habitat 
Boschi ombrosi, corsi d'acqua, pietraie e pascoli umidi. Di solito da 0 a 1800 con 
sconfinamento fino a 2400 m slm. 

Azolla filiculoides Azolla maggiore   N   003P  Non 
habitat 

Acque stagnanti o a lento deflusso, anche eutrofiche e salmastre, da 0 a 300 m s.l.m., 
Forma spesso colonie estese in associazione con Salvinia natans, Lemna sp. ed altre 
piante acquatiche 

Dryopteris filixmas Felce maschio   N   003P Vulnerabile (VU) Non 
habitat 

Cresce in boschi freschi e ombrosi, ai margini dei ruscelli,su pietraie e in prati di 
altitudine, su suoli profondi e umiferi, piuttosto ricchi in composti azotati, dal livello 
del mare (ove è rara) alla fascia subalpina. 

Equisetum arvense Equiseto dei campi   N   003P  Habitat  Incolti umidi e sabbiosi, sponde di corsi d'acqua, fossi, campi coltivati, bordi stradali, 
acquitrini, greti dei torrenti, ferrovie, ecc, da 0 a 2000(2500) m s.l.m. 

Equisetum palustre Equiseto palustre   N   003P  Non 
habitat torbiere basse alcaline 

Equisetum 
ramosissimum 

Equiseto 
ramossissimo / 
setolone 

  N   003P  Habitat 

Cresce sia in ambienti umidi come margini di fossi, rive di corsi d'acqua, sia in 
ambienti aridi quali massicciate ferroviarie, basi di muri e lungo le vie, tendendo a 
formare popolamenti monospecifici con comportamento pioniero, dal livello del mare 
a circa 1500 m 

Equisetum 
telmateia Coda cavallina   N   003P  Non 

habitat 
Terreni umidi e freschi, acquitrini luoghi paludosi, sponde corsi d’acqua, boschi misti 
dal piano fino a 1.500m. 

Polystichum 
setiferum Felce setosa   N   003P  Non 

habitat  
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SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione Vocazione Habitat ed ecologia Lista Rossa Regionale Piante vascolari del Veneto (2016) 

Pteridium 
aquilinum Felce aquilina   N   003P In pericolo critico 

(CR) 
Non 
habitat 

Forma spesso densi popolamenti clonali in pascoli abbandonati, ai margini e nelle 
radure di boschi, su suoli da subacidi ad acidi, da subaridi in estate a umidi in 
profondità, dal livello del mare alla fascia montana superiore 

Salvinia natans Erba pesce   N   003P 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Acque stagnanti, fossi a lento deflusso, risaie. In condizioni favorevoli forma fitte ed 
estese popolazioni che possono coprire quasi completamente la superficie dell'acqua. 
Da 0 a 400 m s.l.m. 

Spiranthes spiralis Viticcio autunnale   N   003P In pericolo critico 
(CR) 

Non 
habitat 

prati, boschi chiari, cespuglieti e radure, piuttosto indifferente al tenore di acidità e 
umidità del substrato, con preferenza per le posizioni luminose, da 0 a 1300 m di 
quota 
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4.10 Fauna 

 

Gli elementi faunistici di stabile presenza nell’area vasta intorno al sito sono rappresentati 

da specie ornitiche, diverse specie di anfibi e rettili e alcuni esemplari della teriofauna. 

Nel periodo autunno – vernino sull’area della vicina discarica Taglietto 1 in coltivazione, è 

presente il Gabbiano comune (Larus ridibundus), si trasferisce dalla costa nell’entroterra, 

richiamato dalle discariche che costituiscono una fonte di cibo alternativa nella stagione fredda. 

 
Fig. 4.10   Gabbiani presso il sito richiamati dalla discarica di Taglietto 1 

 
In base ai contenuti della cartografia distributiva delle specie della Regione Veneto di cui 

alla DGR 2200/2014, le specie di cui è possibile la presenza all’interno del quadrante di riferimento 

cod: E447N244, (con griglia a maglie di 10 x10 km), incluse nell’Allegato II della Direttiva 

92/43/Cee e nell’allegato I della Direttiva 2009/147/Ce, si riducono a una: Capreolus capreolus 

(capriolo). 

Tenendo conto che la posizione del sito è prossima anche al quadrante di riferimento cod. 

E446N244, le specie che possono essere presenti sono più numerose. 

L’analisi circa la presenza di habitat idonei nell’area d’intervento viene riportata nella 

tabella che segue. 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Anfibi Bufo bufo Rospo comune   N H2361 007A Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat 

Specie adattabile presente in una varietà di ambienti, tra cui 
boschi, cespuglieti, vegetazione mediterranea, prati, parchi e 
giardini. Hanno bisogno di una discreta quantità d'acqua, 
presente anche nei torrenti. Si solito si trova in aree umide 
con vegetazione fitta ed evita ampie aree aperte. Si 
riproduce in acque lentiche. È presente anche in habitat 
modificati (Temple & Cox 2009). 

In declino 

Anfibi Bufo viridis Rospo 
smeraldino IV N H1201 007A 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Uno degli anfibi più adattabili del Paleartico, è presente in 
una varietà di ambienti tra cui boschi, cespuglieti, 
vegetazione mediterranea, prati, parchi e giardini. Di solito 
si trova in aree umide con vegetazione fitta ed evita ampie 
aree aperte. Si riproduce in acque temporanee e permanenti. 
È presente anche in habitat modificati incluso il centro di 
gradi aree urbane  

Stabile 

Anfibi Hyla intermedia Raganella 
italiana IV N H5358 007A 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Predilige sostare sulla vegetazione erbacea, nei canneti, 
sulle macchie arboree ed arbustive non troppo lontane dai 
biotopi riproduttivi. Associata con boschi di fondovalle, si 
riproduce in acque stagnanti (L. Lapini in Lanza et al. 
2007). Capace di utilizzare anche habitat modificati (L. 
Emanueli in Sindaco et al. 2006, Temple & Cox 2009). 

Stabile 

Anfibi Pelophylax synkl. 
esculentus Rana esculenta V N H1210 007A 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Associata a pozze, canali, fiumi e torrenti a scorrimento 
lento. Assente dalle aree boschive e dai grandi corpi d' 
acqua. Presente anche in bacini artificiali e canali di 
irrigazione (Temple & Cox 2009). 

In declino 

Anfibi Rana dalmatina Rana dalmatina IV N H1209 007A 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Vive per tutto l'anno in prati, campi e boschi, entrando in 
acqua solo per il periodo strettamente necessario alla 
riproduzione. In pianura vive nei boschi ripariali o 
comunque igrofili, anche se d'origine antropica, come ad 
esempio i pioppeti, o negli incolti ai margini dei campi. In 
collina viene spesso osservata all'interno dei boschi misti e 
dei castagneti; in montagna preferisce boschi a latifoglie, 
come ad esempio le faggette (F. Barbieri, F.M. Guarino, O. 
Picariello in Lanza et al. 2007). 

In declino 

Anfibi Triturus carnifex Tritone crestato 
italiano IIIV N H1167 007A 

Quasi 
minacciata 
(NT) 

Non 
habitat 

Gli adulti sono legati agli ambienti acquatici per il periodo 
riproduttivo. Durante il periodo postriproduttivo, vive in 
un'ampia varietà di habitat terrestri, dai boschi di latifoglie 
ad ambienti xerici fino ad ambienti modificati. La 
riproduzione avviene in acque ferme, permanenti e 
temporanee (Temple & Cox 2009). Alcuni individui 
possono rimanere in acqua durante tutto l'anno 

In declino 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Insetti Aglais io Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Urticaceae (e.g. Urtica, Parietaria). In aumento 

Insetti Cacyreus marshalli Farfalla   N   005I 
Non 
applicabile 
(NA) 

Habitat Nessuna informazione Nessuna 
informazione 

Insetti Carcharodus 
alceae Farfalla   N   005I 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Malvaceae (e.g. Malva, Althea, Lavatera) Stabile 

Insetti Celastrina argiolus Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie del margine dei boschi. Specie polifaga. Le larve si 
sviluppano su diverse piante appartenti alle famiglie 
Cornaceae, Rhamnaceae, Fabaceae, Rosaceae, Asteraceae, 
Grossulariaceae (e.g. Cornus sanguinea; Rhamnus frangula; 
Ulex; Rubus; Arctium; Ribes; ecc.). È una specie 
debolmente mirmecofila 

Stabile 

Insetti Coenonympha 
pamphilus Farfalla   N   005I 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie euricora, anche antropofila, diffusa ed abbondante 
nei prati mediterranei, collinari e montani. Specie polifaga 
su diverse specie appartenenti alla famiglia Graminaceae 
(e.g. Poa, Cynosursu, Nerdus, Anthoxanthum, Festuca). 

Stabile 

Insetti Colias crocea Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Fabaceae (e.g. Medicago, Trifolium, Onobrychis, Lotus, 
Vicia, Coronilla, Hippocrepis, Astragalus, Medicago, 
ecc…). 

 

Insetti Cupido argiades Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie igrofila soprattutto planiziale. Specie polifaga su 
diverse specie appartenenti alla famiglia Fabaceae (e.g. 
Trifolium pratense, Medicago sativa, Vicia cracca, Lotus 
corniculatus, Melilotus, Pisum, Lupinus, Astragalus, ecc…) 
Le larve sono debolmente mirmecofile 

Stabile 

Insetti Erynnis tages Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse piante 
appartenti alle famiglie Fabaceae; Brassicaceae e Apiaceae 
(e.g. Lotus; Coronilla; Iberis; Eryngium 

Stabile 

Insetti Gonepteryx rhamni Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Ericaceae (e.g. Frangula, Rhamnus, Vaccinium). Stabile 

Insetti Iphiclides 
podalirius Farfalla   N   005I 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse piante 
appartenti alle famiglie Rosaceae; Berberidaceae e 
Ulmaceae (e.g. Prunus; Crataegus; Pyrus; Malus; Berberis; 
Celtis) 

Stabile 

Insetti Issoria lathonia Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie migratoria termofila. Specie polifaga. Le larve si 
sviluppano su diverse piante appartenti alle famiglie 
Violaceae, Boraginaceae, Fabaceae, Rosaceae (e.g. Viola; 
Anchusa; Onobrychis; Rubus). 

Stabile 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Insetti Lampides boeticus Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie migratoria termofila. A livello mondiale i bruchi si 
sono adattati a diverse specie di Fabaceae (e.g. Colutea, 
Cytisus, Pisum, Ulex, Lupinus, Spartium, Genista…). È una 
specie mirmecofila trovata in associazione con diversi 
generi di formiche 

Stabile 

Insetti Lasiommata 
megera Farfalla   N   005I 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie xerotermofila, che abita le formazioni sassose aperte. 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Graminaceae (e.g. Poa, Bromus, Festuca, Hordeum, Aira, 
Agrostis, ecc…). 

Stabile 

Insetti Leptotes pirithous Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie migratoria termofila. Specie polifaga. Le larve si 
sviluppano su diverse piante appartenti alle famiglie 
Fabaceae, Lythraceae ed Ericaceae (e.g. Cytisus, Melilotus, 
Medicago, Genista, Dorychnium, Ulex; Lythrum; Calluna, 
ecc...). È una specie debolmente mirmecofila 

Stabile 

Insetti Lycaena dispar Farfalla IIIV N H1060 005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie igrofila planiziale. Specie oligofaga. Le larve si 
sviluppano su alcune specie del genere Rumex In declino 

Insetti Lycaena phlaeas Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie oligofaga. Le larve si sviluppano su alcune specie 
del genere Rumex. Stabile 

Insetti Maniola jurtina Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie delle siepi e delle boscaglie mesofile e termofile. 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Graminaceae (e.g. Poa, Agrostis, Aira, Hordeum, Lolium, 
Festuca, Milium, Brachypodium, Avena, Alpoecurus, 
Anthoxanthum ). 

Stabile 

Insetti Melitaea didyma Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie termofila Specie polifaga. Le larve si sviluppano su 
diverse piante appartenti alle famiglie Plantaginaceae, 
Scrophulariaceae, Violaceae (e.g. Plantago; Linaria, 
Anthirrhinum, Veronica; Viola, ecc…). 

Stabile 

Insetti Melitaea phoebe Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie termofila Specie polifaga su diverse specie 
appartenenti alla famiglia Asteraceae (e.g. Centaurea, 
Cirsium). 

Stabile 

Insetti Ochlodes sylvanus Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Graminaceae (e.g. Luzula, Dactylis, Triticum, Poa, Avena, 
Holcus, ecc…). 

Stabile 

Insetti Papilio machaon Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Apiaceae (e.g. Daucus, Carum, Anethum, Peucedanum, 
Crithmum, Ruta, ecc…). 

Stabile 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Insetti Pararge aegeria Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie molto comune nei boschi mediterranei e collinari, 
ma anche nei parchi e giardini cittadini. Specie polifaga su 
diverse specie appartenenti alla famiglia Graminaceae (e.g. 
Poa, Brachypodium, Agropyron, Cynodon, Dactylis 

Stabile 

Insetti Pieris brassicae Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Brassicaceae selvatiche o coltivate a fiori bianchi o gialli 
(e.g. Trapaeolus, Capparis). 

Stabile 

Insetti Pieris bryoniae / 
napi Farfalla   N   005I 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

è la controparte mesofila e mesoigrofila di P. rapae. Specie 
polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Brassicaceae gen. selvatiche a fiori bianchi o gialli 

Stabile 

Insetti Pieris rapae Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie molto vagile e migratoria. Specie polifaga su diverse 
specie appartenenti alla famiglia Brassicaceae o altre piante 
contenenti i glicosidi della senape 

Stabile 

Insetti Polygonia calbum Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse piante 
appartenti alle famiglie Urticaceae, Salicaceae, 
Grossulariaceae, Cannabaceae, Betulaceae (e.g. Urtica, 
Parietaria; Salix; Ribes; Humulus; Corylus, ecc…) 

Stabile 

Insetti Polyommatus 
icarus Farfalla   N   005I 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Fabaceae (e.g. Medicago lupulina, Lotus, Trifolium, 
Genista, ecc…). La specie è mirmecofila e ha interazioni 
con diversi generi di formiche tra cui Lasius, Myrmica e 
Formica 

Stabile 

Insetti Pontia edusa Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse piante 
appartenti alle famiglie Resedaceae e Brassicaceae (e.g. 
Reseda; Alyssum; Sinapis) 

Stabile 

Insetti Pyrgus malvae / 
malvoides Farfalla   N   005I 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Rosaceae (e.g. Fragaria, Potentilla, Rubus etc.) Stabile 

Insetti Vanessa atalanta Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Urticaceae (e.g. Urtica, Parietaria). Stabile 

Insetti Vanessa cardui Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

La specie in Nord Italia non iberna se non localmente e le 
popolazioni vengono ricostituite dai migranti dell'annata 
successiva. Specie polifaga. Le larve si sviluppano su 
diverse piante appartenti alle famiglie Asteraceae, 
Boraginaceae, Malvaceae (e.g. Cirsium, Carduus; Echium; 
Malva, ecc…). 

Stabile 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Mammiferi Capreolus 
capreolus Capriolo   N H2644 010M 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

L'optimum ecologico per il Capriolo è rappresentato da 
territori di pianura, collina e media montagna con 
innevamento scarso e poco prolungato nei quali si sviluppa 
un mosaico ad elevato indice di ecotono caratterizzato dalla 
continua alternanza di ambienti aperti con vegetazione 
erbacea e boschi di latifoglie. Tuttavia la specie accetta una 
vasta gamma di situazioni ambientali diverse, dalle foreste 
pure di conifere alla macchia mediterranea. In Italia, 
contrariamente a quanto avviene in altri paesi europei, 
manca pressoché totalmente dalle pianure intensamente 
coltivate, mentre è diffuso lungo le due catene montuose 
principali, dal piano basale al limite superiore della 
vegetazione arborea ed arbustiva (Orizzonte alpino), nonché 
nei rilievi minori della fascia prealpina e in quelli che 
formano l'Antiappennino toscano (F. Perco in Boitani et al. 
2003). 

In aumento 

Mammiferi Eptesicus serotinus Serotino 
comune IV N H1327 010M 

Quasi 
minacciata 
(NT) 

Non 
habitat 

Specie primitivamente boschereccia, predilige attualmente i 
parchi e i giardini situati ai margini degli abitati e gli abitati 
stessi, prevalentemente in aree planiziali. Rifugi estivi 
soprattutto negli edifici, dove gli animali si rifugiano tra le 
travi del tetto, nelle fessure dei muri e dietro i rivestimenti, 
più di rado nei cavi degli alberi e nelle batbox (B. Lanza & 
P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999, Lanza 2012). 

In declino 

Mammiferi Erinaceus 
europaeus Riccio europeo   N H2590 010M 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Il Riccio europeo frequenta sia ambienti aperti che aree 
ricche di vegetazione. Preferisce i margini dei boschi 
decidui o misti, le zone cespugliate e i boschi ricchi di 
sottobosco. È comune nelle aree suburbane e rurali, 
localmente abbondante in orti e giardini urbani. Sebbene 
preferisca le zone pianeggianti e collinari, la specie si può 
osservare dal livello del mare fino ad oltre 2.000 m di 
altitudine (G. Reggiani & M. G. Filippucci in Amori et al. 
2008). 

Stabile 

Mammiferi Hypsugo savii Pipistrello di 
Savi IV N H5365 010M 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
Habitat 

Specie nettamente eurieca ed eurizonale, presente dal livello 
del mare ai 2.600 m di quota sulle Alpi; frequenta le zone 
costiere, le aree rocciose, i boschi e le foreste di ogni tipo, 
nonché i più vari ambienti antropizzati, dalle zone agricole 
alle grandi città (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 
1999, Lanza 2012). 

Nessuna 
informazione 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Mammiferi Hystrix cristata Istrice IV N H1344 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

L'Istrice trova particolare diffusione negli ecosistemi 
agroforestali della regione mediterranea, dal piano basale 
fino alla media collina. Tuttavia, la si può occasionalmente 
ritrovare anche nelle grandi aree verdi situate all'interno 
delle città, purché contigue a zone provviste di abbondante 
vegetazione. Soprattutto le rive dei corsi d'acqua e le siepi 
costituiscono importanti corridoi naturali e sono utilizzati 
come vie di espansione. E' diffusa soprattutto nelle aree 
pianeggianti e collinari, mentre si fa più rara al di sopra dei 
900 m di quota (Amori et al. 2002), benché sugli Appennini 
sia stata segnalata fino a 2000 m di quota (G. Amori & D. 
Capizzi in Spagnesi & Toso 1999, D. Capizzi e L. Santini in 
Amori et al. 2008). 

Nessuna 
informazione 

Mammiferi Lepus europaeus Lepre comune   N H5690 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

L'habitat tipico della lepre è rappresentato da ambienti 
aperti come praterie e steppe, ma anche zone coltivate, 
ambienti cespugliati e boschi di latifoglie. Nonostante 
preferisca zone pianeggianti e collinari, si spinge in 
montagna fino ai 2000 m slm sulle Alpi e 2600 m slm sulla 
catena appenninica (V. Trocchi & F. Riga, 2005; F.M. 
Angelici & M. Spagnesi in Amori et al. 2008). 

In aumento 

Mammiferi Martes foina Faina   N H2630 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

La Faina è presente in ambienti assai vari, dalla pianura alla 
montagna, fino ad altitudini di 2.400 m s.l.m. Frequenta 
zone forestali, cespugliati, ambienti rurali. Legata anche agli 
ambienti antropizzati, si rinviene nei villaggi e nelle 
periferie dei centri abitati. Evita le vaste aree aperte, ma 
vive anche in zone intensamente coltivate purché siano 
presenti margini vegetati (Rondinini & Boitani 2002). Tra i 
Carnivori è una delle specie ecologicamente più adattabili e 
flessibili (P. Genovesi in Boitani et al. 2003 

Stabile 

Mammiferi Meles meles Tasso   N H2631 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Preferisce i boschi di latifoglie o misti anche di limitata 
estensione, alternati a zone aperte, cespugliate, sassose e 
incolte; nelle regioni settentrionali è presente abitualmente 
pure nelle foreste di conifere. Si tratta comunque di una 
specie ecologicamente molto adattabile e proprio per questo 
può abitare anche aree agricole dove siano presenti limitate 
estensioni di vegetazione naturale che possano offrirgli 
protezione, ed ambienti di macchia densa, anche nelle aree 
costiere (A.M. De Marinis, P. Genovesi & M. Spagnesi in 
Spagnesi & Toso 1999) 

Nessuna 
informazione 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Mammiferi Mus musculus Topo domestico   N H5738 010M 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat 

Specie con spiccata tendenza alla sinantropia, il Topo 
domestico trova condizioni favorevoli negli ambienti urbani 
e suburbani, nonché negli ecosistemi rurali di zone 
pianeggianti e collinari litoranee, dove riesce ad insediarsi 
anche allo stato selvatico (D. Capizzi & M. Santini in 
Spagnesi & Toso 1999). La sua presenza nelle zone 
collinari o montane è legata agli insediamenti umani 

Nessuna 
informazione 

Mammiferi Myocastor coypus Nutria   N H5747 010M 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Mammiferi Nyctalus leisleri Nottola di 
Leisler IV N H1331 010M 

Quasi 
minacciata 
(NT) 

Non 
habitat 

Specie tipicamente forestale, ma, al contrario del Nyctalus 
lasiopterus, dotata di tendenze antropofile abbastanza 
spiccate, tuttavia meno sviluppate che in Nyctalus noctula. 
Pur prediligendo le zone boscose o prossime a boschi, 
frequenta ambienti vari, naturali o più o meno antropizzati, 
dal livello del mare, ove la si può incontrare anche nelle 
aree acquitrinose, alle zone collinari e alle faggete di mezza 
montagna, donde può spingersi sin verso i 2.000 m od oltre, 
quote estreme che forse vengono raggiunte solo o 
soprattutto nel corso degli spostamenti migratori: sulle Alpi 
francosvizzere è stata osservata al valico del Col de Bretolet 
(1.923 m). Durante la buona stagione i rifugi, ivi compresi 
quelli delle colonie riproduttive, sono rappresentati in larga 
maggioranza dai cavi degli alberi e dalle batbox, di rado 
dagli interstizi e dalle spaccature presenti negli edifici (B. 
Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999). 

In declino 

Mammiferi Nyctalus noctula Nottola comune IV N H1312 010M Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat 

Specie tipicamente boschereccia, ma dotata di tendenze 
antropofile abbastanza spiccate, nettamente più sviluppate 
che in Nyctalus leisleri, tanto che più spesso di questa trova 
rifugio anche negli abitati, grandi città comprese, 
specialmente se ricche di parchi; predilige comunque i 
boschi umidi di latifoglie o misti, meglio se prossimi a corpi 
d' acqua, pur non disdegnando, a differenza del N. leisleri, 
di frequentare anche boschi di crinale relativamente secchi; 
nelle aree boschive si mantiene soprattutto nella fascia 
marginale piuttosto che nell' interno. Si trova per lo più a 
bassa e media altitudine, dal livello del mare a 5001000 m 
di quota, come ad esempio in Val Camonica e in Val 
Seriana (Lombardia), ma durante gli spostamenti migratori 
può raggiungere l'alta montagna, come al valico del Col de 
Bretolet (1923 m, Alpi francosvizzere) (B. Lanza & P. 
Agnelli in Spagnesi & Toso 1999, Lanza 2012). 

In declino 
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Tendenza 
della 

popolazione 

Mammiferi Pipistrellus kuhlii Pipistrello 
albolimbato IV N H2016 010M 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie spiccatamente antropofila, in alcune regioni 
addirittura reperibile solo negli abitati, dai piccoli villaggi 
alle grandi città, ove si rifugia nei più vari tipi di interstizi 
presenti all' interno o all' esterno delle costruzioni, vecchie o 
recenti che siano (e anzi con un'apparente predilezione per 
quest' ultime), talora dentro i pali cavi di cemento. La 
perdita dei legami con i rifugi naturali non è tuttavia totale 
(B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999, Lanza 
2012). 

In aumento 

Mammiferi Rattus norvegicus Ratto delle 
chiaviche   N H5815 010M 

Non 
applicabile 
(NA) 

Habitat 

Il Ratto delle chiaviche è un frequentatore abituale delle 
sponde dei corsi d'acqua, dei laghi e delle lagune salmastre, 
dal livello del mare fino alla media collina. Colonizza 
inoltre stabilmente numerosi ambienti urbani e suburbani 
quali fognature, discariche, porti, aree verdi. Nelle zone 
rurali è facile rinvenirlo nelle immediate adiacenze dei 
pollai, dei recinti per cani e altri animali domestici, ovunque 
vi sia abbondante dispersione di cibo e scarsa igiene 
(Capizzi & Santini, 2007) 

Nessuna 
informazione 

Mammiferi Tadarida teniotis Molosso di 
Cestoni IV N H1333 010M 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie rupicola, oggi presente anche nelle aree antropizzate, 
ivi comprese le grandi città, ove alcuni edifici possono 
vicariare in modo soddisfacente gli ambienti naturali da essa 
prediletti. Questi consistono in pareti rocciose e dirupi di 
vario tipo, montani, collinari o soprattutto, litoranei (falesie 
e scogli), nei cui crepacci l'animale si rifugia, isolatamente o 
in piccoli gruppi; meno frequente la sua presenza in grotta, 
ove ama nascondersi nelle fessure delle volte (B. Lanza & 
P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999, Lanza 2012). 

Nessuna 
informazione 

Mammiferi Talpa europaea Talpa europea   N H5877 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

La Talpa europea è presente in una grande varietà di 
ambienti come prati, pascoli, coltivi, orti, giardini, 
secondariamente aree boscate. Contrariamente a quanto si 
ritiene comunemente, le talpe non sono legate 
esclusivamente alle zone aperte, occupando anche boschi di 
vario genere, ove la loro presenza è meno vistosa in quanto 
raramente realizzano i caratteristici cumuli di terra che ne 
segnalano la presenza nelle aree aperte (A. Loy in Amori et 
al. 2008). I limiti altitudinali vanno dal livello del mare fino 
a circa 2000 m s.l.m.; oltre tale altitudine questa specie 
viene in genere sostituita dalla Talpa cieca (E. Dupré in 
Spagnesi & Toso 1999). 

Stabile 

Mammiferi Vulpes vulpes Volpe   N H5906 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

L' enorme areale della Volpe testimonia l'alto grado di 
adattabilità di questo carnivoro non specializzato. Anche in 
Italia la specie è presente in una grande varietà di habitat: 
praterie alpine, foreste di conifere, boschi misti e 
caducifogli, macchia mediterranea, pianure e colline 

Stabile 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
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Tendenza 
della 

popolazione 
coltivate, valli fluviali e ambiente urbano (L. Boitani & P. 
Ciucci in Boitani et al. 2003). 

Pesci Acipenser naccarii Storione cobice IIIV Y H1100 006F In pericolo 
critico (CR) 

Non 
habitat 

In mare lo Storione cobice frequenta i fondali sabbiosi o 
fangosi alla foce dei maggiori fiumi, stazionando a notevole 
profondità, ma talvolta si spinge anche lungo la costa tra le 
alghe e gli scogli. Nei fiumi preferisce i corsi di maggiore 
profondità e portata. In generale, ha abitudini notturne e 
frequenta le acque profonde dei fiumi con scarsa corrente 
ove si riproduce 

In declino 

Pesci Alburnus alburnus Alburno   N H5539 006F 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Pesci Alosa fallax Cheppia IIV N H1103 006F Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat 

Specie migratrice anadroma. Pelagica con abitudini 
gregarie, svolge la fase trofica in alto mare e compie 
migrazioni riproduttive per deporre le uova nelle acque 
interne. Gli adulti si riuniscono in prossimità degli estuari in 
primavera e fanno il primo ingresso in acqua dolce quando 
la temperatura dell'acqua giunge intorno ai 10  12 °C. La 
deposizione e la fecondazione si svolgono, con modalità 
collettive nelle ore centrali della notte, e con temperature 
dell'acqua superiori ai 15 °C. Attualmente la frega si svolge 
raramente fuori dai limiti di flusso e riflusso della marea 
ma, prima della creazione di sbarramenti invalicabili sui 
principali fiumi, questi pesci risalivano i fiumi per notevoli 
distanze 

In declino 

Pesci Barbus plebejus Barbo italico IIV N H1137 006F Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat 

Ciprinide reofilo caratteristico del tratto medio e superiore 
dei fiumi planiziali. Specie legata ad acque limpide, 
ossigenate, a corrente vivace e fondo ghiaioso e sabbioso, 
tipiche della zona dei ciprinidi a deposizione litofila, di cui 
il barbo è una delle specie caratterizzanti. L'habitat di questa 
specie è talmente tipico da essere comunemente indicato 
come "zona del barbo". La specie ha comunque una discreta 
flessibilità di adattamento 

In declino 

Pesci Carassius auratus Carassio dorato   N H5583 006F 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Pesci Chondrostoma 
soetta Savetta II N H1140 006F In pericolo 

(EN) 
Non 
habitat 

E' una specie lacustre che vive in acque profonde ma viene 
trovata anche nei grandi fiumi. In primavera migra dai laghi 
verso gli affluenti per la riproduzione 

In declino 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Pesci Cobitis bilineata Cobite II N H5304 006F 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie a notevole valenza ecologica, in grado di colonizzare 
una vasta gamma di ambienti. Si incontra dai corsi d'acqua 
pedemontani ai fiumi planiziali e nei laghi di maggiori 
dimensioni. Habitat di preferenza è comunque costituito da 
corsi d'acqua d'alta pianura, a cavallo tra la zona dei 
ciprinidi reofili e quella dei ciprinidi a deposizione fitofila, a 
corrente moderata e con tratti di substrato molle dove i pesci 
possano infossarsi. Nell'ambito del corso d'acqua, C. 
bilineata si distribuisce in modo non uniforme, collocandosi 
in microambienti di acque poco profonde, a substrato 
prevalentemente composto da depositi sabbiosi e da 
materiali organici fini. 

In aumento 

Pesci Cyprinus carpio Carpa   N H5617 006F 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Pesci Esox lucius Luccio   N H5642 006F 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Pesci Gambusia 
holbrooki Gambusia   N H5654 006F 

Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Pesci Ictalurus melas Pesce gatto   N H5937 006F 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Pesci Lepomis gibbosus Persico sole   N H5687 006F 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Pesci Leuciscus cephalus Cavedano 
europeo   N H5944 006F 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie ubiquitaria, dotata di grande adattabilità e resistenza 
alle alterazioni ambientali, diffusa in acque correnti od in 
acque ferme ma in collegamento con corsi d'acqua dove 
possa riprodursi. Il cavedano preferisce fondali con 
substrato misto a prevalenza di ghiaia sabbia e pietrisco, ma 
si adatta bene anche a vivere su letti fangosi e ricchi di 
vegetazione. In acqua corrente è frequente in pianura e in 
collina, mentre nei laghi si trova sino a 1025 m di altezza 
(Lago Piazze, Trentino). 

Stabile 

Pesci Micropterus 
salmoides Persico trota   N H5719 006F 

Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Pesci Perca fluviatilis Persico reale   N H5783 006F 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Pesci Protochondrostoma 
genei Lasca II N H5962 006F In pericolo 

(EN) 
Non 
habitat 

Preferisce acque correnti nelle zone pedemontane e collinari 
dei corsi d'acqua, con substrati ghiaiosi o sabbiosi ma è stata 
trovata anche nei laghi. Si adatta anche alle acque più calde 

In declino 

Pesci Pseudorasbora 
parva Psudorasbora   N H5807 006F 

Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Pesci Rhodeus sericeus     N H2528 006F 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Pesci Rutilus 
erythrophthalmus Triotto   N H5821 006F 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie preferenzialmente lacustre, è stata trovata anche nei 
fiumi. Esiste una variabilità a livello regionale nella 
preferenza di habitat fluviali o lacustri. Le informazionei 
sulla biologia della specie riportate per il lago Masaciuccoli 
probabilmente si riferiscono a popolazioni miste di R. aula e 
Pachychilon pictum in quanto quest'ultima specie non è 
stata ancora documentata (Bianco P.G. pers. Comm.). 

Stabile 

Pesci Rutilus pigus Pigo IIV N H1114 006F In pericolo 
(EN) 

Non 
habitat 

Svolge la fase trofica nei grandi laghi prealpini ed in fiumi 
profondi a corrente lenta, ricchi di vegetazione sommersa, 
con substrato a prevalenza di sabbia e ghiaia. Le 
popolazioni lacustri migrano nei fiumi per raggiungere aree 
di riproduzione adatte. Specie gregaria e stanziale, forma 
branchi numerosi, quelli adulti sono costituiti da esemplari 
di varia taglia ed età, mentre i giovani tendono ad associarsi 
anche con altri ciprinidi. Nei fiumi si trattengono su alti 
fondali dove la corrente è più moderata. Nei grandi laghi i 
branchi di adulti stazionano su alti fondali, spesso sotto rive 
scoscese, con substrato roccioso coperto da vasti tappeti di 
alghe. Nei fiumi i branchi svernano in acque profonde, al 
riparo di grandi massi o tra gli anfratti del fondale, mentre 
nei laghi si spostano sotto la linea del termoclino, dove 
svolgono attività ridotta o restano in stato di latenza 

In declino 

Pesci Sander lucioperca Lucioperca   N H5834 006F 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Pesci Silurus glanis Siluro d'Europa   N H2537 006F 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Pesci Tinca tinca Tinca   N H5885 006F 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

La tinca è tipica degli ambienti dei Ciprinidi a deposizione 
fitofila. Predilige le acque ferme o a corso lento, con fondali 
molli e con temperature estive elevate. La specie popola 
incontra stagni, paludi, fossati, laghi e fiumi. Spesso si 
spinge in acque di risorgiva e si trova acclimatata anche in 
laghi piccoli e grandi di aree montane o collinari. Le fosse 
strette, profonde, piene d'acqua sono particolarmente gradite 
alla tinca, dove si trattiene a bordo canneti e nelle aree 
ricche di vegetazione. Questo pesce presenta una notevole 
resistenza agli sbalzi termici e alle carenze d'ossigeno 
disciolto in acqua. Resiste a lungo all'asciutto ed è in grado 
di popolare ambienti in cui altri pesci non riescono a 
resistere 

Stabile 

Rettili Anguis fragilis Orbettino   N H2432 008R 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Populations of this species can be found in grassy meadows, 
woodland glades, heathland, at the forest edge, in forest 
clearings, with alluvial forest, under hedgerows, in parkland 
and rural gardens. Animals have been found burrowing in 
loose sand and under rocks. It is an ovoviviparous species; 
the female gives birth to between three and 26 young 

Stabile 

Rettili Emys orbicularis testuggine 
palustre europea IIIV N H1220 008R In pericolo 

(EN) 
Non 
habitat 

Si trova prevalentemente in due tipologie di habitat umidi: 
stagni, pozze, paludi, acquitrini; oppure canali anche 
artificiali, incluse piccole aree incolte tra le risaie. Nell'Italia 
settentrionale è presente quasi esclusivamente in pianura 
mentre in quella centrale e meridionale si trova anche in 
collina e montagna (S. Mazzotti & M. Zuffi in Sindaco et al. 
2006). È un animale molto longevo e la maturità sessuale si 
registra a circa 711 ann 

Nessuna 
informazione 

Rettili Hemidactylus 
turcicus Geco verrucoso   N H2382 008R 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Predilige le aree costiere, ma penetra nell'entroterra 
specialmente al centro e al sud. Utilizza ambienti rocciosi e 
pietraie, ruderi, cisterne e aree antropizzate anche in modo 
intensivo (A. Venchi in Sindaco et al. 2006). 

Stabile 

Rettili Hierophis 
viridiflavus Biacco IV N H5670 008R 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Si trova in ogni tipo di habitat naturale e seminaturale. 
Predilige ambienti aridi, aperti e con buona copertura 
vegetazionale: cespuglieti, macchia, boschi aperti (decidui e 
misti), aree coltivate, giardini rurali, strade, rovine (S. 
Vanni & M. A. L. Zuffi in Corti et al. 2010). 

Stabile 

Rettili Lacerta bilineata Ramarro 
occidentale IV N H5179 008R 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Presente in fasce ecotonali tra prato e bosco e tra prato e 
macchia, versanti aperti e soleggiati con rocce e cespugli, 
aree coltivate e incolti marginali, filari lungo i corsi d'acqua, 
sponde di raccolte d'acqua con una buona copertura di 
vegetazione erbacea e arbustiva. E' possibile osservare 
questa specie in boscaglie o all'interno di boschi luminosi e 
ai margini delle strade, su rami bassi di arbusti e presso 
muretti o ruderi. Può trovarsi anche in ambienti antropizzati 

Stabile 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 
(parchi urbani e suburbani, giardini privati) (A. Venchi, A. 
R. Di Cerbo, R. Mabel Schiavo in Corti et al. 2010). 

Rettili Natrix natrix Natrice dal 
collare   N H2469 008R 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Gli individui più grandi si allontanano dall'acqua e 
frequentano boschi, prati, pascoli, zone rocciose e aree 
antropizzate. È stata ritrovata anche in ambienti di acqua 
salmastra (A. Gentilli & S. Scali in Sindaco et sl. 2006 

Stabile 

Rettili Natrix tessellata Natrice 
tassellata IV N H1292 008R 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

E' la specie di natrice più acquatica tra quelle presenti in 
Italia e frequenta sia acque lentiche sia lotiche (S. Scali & 
A. Gentilli in Sindaco et al. 2006) 

Stabile 

Rettili Podarcis muralis Lucertola 
muraiola IV N H1256 008R 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

In Italia settentrionale è l'unica specie di rettili facilmente 
rinvenibile nelle aree urbane (Bernini et al., 2004) ed è 
ampiamente diffusa dal livello del mare fino ai 2000m, 
frequentando sia ambienti aperti (greti fluviali, ghiaioni, 
muri etc.) sia ambienti alberati, con preferenza per habitat 
più xerici alle quote elevate. In Italia meridionale la 
distribuzione diviene discontinua e prevalentemente legata 
alla dorsale appenninica e la specie tende a frequentare zone 
più umide e ombrose (M. Biaggini, P. Bombi, M. Capula, 
C. Corti in Corti et al. 2010). 

Stabile 

Rettili Podarcis siculus Lucertola 
campestre IV N H1250 008R 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Si trova in una vasta varietà di habitat anche modificati, 
inclusi edifici. Frequenta habitat relativamente aperti, che 
offrono possibilità di buona assolazione, e ambienti 
antropizzati quali parchi urbani e aree coltivate (M. 
Biaggini, C. Corti, M. Capula in Corti et al. 2010). 

In aumento 

Rettili Tarentola 
mauritanica Geco comune   N H2386 008R 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie ubiquitaria nella fascia costiera e collinare, dove 
occupa ambienti aperti termoxerici, soprattutto in presenza 
di muri a secco o di emergenze rocciose, ruderi, cisterne. Si 
osserva frequentemente sulle abitazioni, sia rurali sia in aree 
urbane (G. Aprea, P. Lo Cascio, C. Corti, M. A. L. Zuffi in 
Corti et al. 2010). 

In aumento 

Rettili Trachemys scripta 
Testuggine 
palustre dalle 
orecchie rosse 

  N H5887 008R 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Uccelli Accipiter nisus Sparviere   N BA086 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Nidifica in boschi di conifere o di latifoglie soprattutto tra i 
500 e i 1600 m s.l.m. In aumento 
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Tendenza 
della 

popolazione 

Uccelli Acrocephalus 
arundinaceus Cannareccione   N BA298 009B 

Quasi 
minacciata 
(NT) 

Non 
habitat Nidifica in zone umide In declino 

Uccelli Acrocephalus 
palustris 

Cannaiolo 
verdognola   N BA296 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica in zone umide Stabile 

Uccelli Acrocephalus 
scirpaceus 

Cannaiola 
comune   N BA297 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica in zone umide Stabile 

Uccelli Alauda arvensis Allodola IIB N BA247 009B Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat 

Preferisce praterie e aree coltivate aperte (Boitani et al. 
2002) In declino 

Uccelli Alcedo atthis Martin 
pescatore I N BA229 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

La specie è legata alle zone umide quali canali, fiumi, laghi 
di pianura o collina. Frequenta anche lagune costiere 
(Boitani et al. 2002). 

Stabile 

Uccelli Anas platyrhynchos Germano reale IIAIIIA N BA053 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica in zone umide costiere o interne di varia natura In aumento 

Uccelli Anthus pratensis Pispola   N BA257 009B 
Non 
applicabile 
(NA) 

Non 
habitat Nessuna informazione Nessuna 

informazione 

Uccelli Apus apus Rondone 
comune   N BA226 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie sinantropica, nidifica in centri urbani, localmente 
anche in ambienti rocciosi costieri (Brichetti & Fracasso 
2007) 

Stabile 

Uccelli Ardea cinerea Airone cenerino   N BA028 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in colonie in boschi planiziali di alto fusto nelle 
immediate vicinanze di aree umide o risaie In aumento 

Uccelli Asio otus Gufo comune   N BA221 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in ambienti boscati di latifoglie o conifere, 
circondati da aree aperte In aumento 

Uccelli Athene noctua Civetta   N BA218 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Nidifica in centri urbani, aree rurali ricche di siti 
riproduttivi, come fienili e cascinali, e in aree aperte aride Stabile 

Uccelli Buteo buteo Poiana   N BA087 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Nidifica in complessi boscati di varia natura e composizione 
dalle zone costiere alle laricete subalpine (Brichetti & 
Fracasso 2003) 

In aumento 

Uccelli Carduelis carduelis Cardellino   N BA364 009B 
Quasi 
minacciata 
(NT) 

Habitat Frequenta un'ampia varietà di ambienti, dalle aree agricole 
eterogenee alle aree verdi urbane. Stabile 
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della 

popolazione 

Uccelli Cettia cetti Usignolo di 
fiume   N BA288 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica in zone umide Stabile 

Uccelli Chloris chloris Verdone   N BA363 009B 
Quasi 
minacciata 
(NT) 

Habitat 
Frequenta aree seminaturali alberate (aree verdi urbane, 
frutteti, uliveti), aree di transizione tra pascoli e cespuglieti 
e boschi di varia natura 

In aumento 

Uccelli Circus aeruginosus Falco di palude I N BA081 009B Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat 

Nidifica in zone umide ricche di vegetazione palustre 
emergente, soprattutto fragmiteti (Brichetti & Fracasso 
2003) . 

In aumento 

Uccelli Cisticola juncidis Beccamoschino   N BA289 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Nidifica in ambienti aperti all'interno o ai margini di aree 
umide (Brichetti & Fracasso 2008). Stabile 

Uccelli Columba palumbus Colombaccio IIAIIIA N BA208 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in aree boscate aperte di varia natura In aumento 

Uccelli Coracias garrulus Ghiandaia 
marina I N BA231 009B Vulnerabile 

(VU) 
Non 
habitat 

Specie legata ad ambienti xerici ricchi di cavità naturali o 
artificiali in cui nidificare (Brichetti & Faracasso 2007), 
frequenta colturedi cereali o praterie steppose al di sotto dei 
300 m s.l.m. (Boitani et al. 2002). 

Stabile 

Uccelli Corvus cornix Cornacchia 
grigia IIB N BA615 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Frequenta un'ampia varietà di ambienti Stabile 

Uccelli Crocidura 
leucodon 

Crocidura 
ventrebianco   N H2591 010M 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Si rinviene generalmente sia in ambienti boschivi che aperti, 
anche agricoli. In Veneto sembra più comune nelle aree 
pianeggianti, ad agricoltura non intensiva ed in tutte le 
stazioni più mesofile. Nella Pianura Padana è presente in 
aree boschive, di prato lungo le siepi alberate, mentre in 
Calabria è stata rinvenuta anche lungo le scarpate e gli 
ambienti fluviali. Sembra essere generalmente distribuita, e 
più frequente, dal livello del mare fino a 1000 m slm. 
Tuttavia, sono note località di cattura alpine tra i 1100 e 
1900 m slm (M. Sarà in Amori et al. 2008). 

Ignoto 

Uccelli Cuculus canorus Cuculo   N BA212 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Frequenta un'ampia varietà di ambienti. Riproduzione 
parassitaria a danno di passeriformi. Stabile 

Uccelli Delichon urbicum Balestruccio   N BA253 009B 
Quasi 
minacciata 
(NT) 

Non 
habitat 

Nidifica in ambienti antropizzati, rurali e urbani, ricchi di 
siti idonei per la costruzione del nido e di spazi aperti per la 
ricerca del cibo (Brichetti & Fracasso 2007). 

In declino 
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Tendenza 
della 

popolazione 

Uccelli Dendrocopos 
major 

Picchio rosso 
maggiore   N BA237 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi, terreni 
coltivati, zone ad alberi sparsi, vigneti e anche parchi e 
giardini urbani (Boitani et al. 2002). 

Stabile 

Uccelli Egretta garzetta Garzetta I N BA026 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica in boschi igrofili ripari (come ontaneti o saliceti). In aumento 

Uccelli Emberiza calandra Strillozzo   N BA383 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Aree agricole aperte intervallate da vegetazione naturale o 
incolti con bassa vegetazione arbustiva In declino 

Uccelli Falco peregrinus Falco pellegrino I N BA103 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie tipicamente rupicola, nidifica in zone dove sono 
presenti pareti rocciose, dalla costa alle zone montuose 
interne (canyon fluviali). 

In aumento 

Uccelli Falco subbuteo Lodaiolo   N BA099 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Nidifica in zone boscose o alberate di varia natura (come 
pioppeti) intervallate da aree aperte come pascoli o aree 
agricole, ma anche brughiere e praterie naturali (Boitani et 
al. 2002). 

In aumento 

Uccelli Falco tinnunculus Gheppio   N BA096 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie generalista ad ampie preferenze ambientali. Diffusa 
dal livello del mare ai 2000 m, frequenta zone agricole a 
struttura complessa ma anche centri urbani (Boitani et al. 
2002) 

In aumento 

Uccelli Falco vespertinus Falco cuculo I N BA097 009B Vulnerabile 
(VU) Habitat 

Nidifica in ambienti rurali aperti con predominanza di 
coltivazioni intensive (Pianura Padana), filari alberati e zone 
umide (Brichetti & Fracasso 2003). 

In aumento 

Uccelli Fringilla coelebs Fringuello   N BA359 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in un'ampia varietà di ambienti, dai boschi di varia 
natura alle aree verdi urbane Stabile 

Uccelli Fringilla 
montifringilla Peppola   N BA360 009B 

Non 
applicabile 
(NA) 

 Nessuna informazione Nessuna 
informazione 

Uccelli Fulica atra Folaga IIAIIIB N BA125 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastra. Stabile 

Uccelli Galerida cristata Cappellaccia   N BA244 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

La specie è legata alle basse quote (fino ai 1100 m s.l.m.) e 
agli ambienti xerotermici occupati da coltivazioni e pascoli 
aridi (Boitani et al. 2002). 

Stabile 

Uccelli Gallinula 
chloropus 

Gallinella 
d'acqua IIB N BA123 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica in zone umide d'acqua dolce Stabile 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Uccelli Garrulus 
glandarius Ghiandaia IIB N BA342 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Boschi di latifoglie e zone di margine In aumento 

Uccelli Hippolais 
polyglotta Canapino   N BA300 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Ambienti di macchia, pascoli cespugliati e coltivazioni 
arboree fino ai 1100 m s.l.m.. Stabile 

Uccelli Hirundo rustica Rondine   N BA251 009B 
Quasi 
minacciata 
(NT) 

Non 
habitat Nidifica in ambienti rurali ma anche in centri urbani. Stabile 

Uccelli Ixobrychus minutus Tarabusino I N BA022 009B Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat 

Nidifica in zone umide d'acqua dolce, ferma o corrente. Si 
rinviene prevalentemente presso laghi e stagni eutrofici, con 
abbondante vegetazione acquatica ed in particolare canneti 
a Phragmites. 

In declino 

Uccelli Jynx torquilla Torcicollo   N BA233 009B In pericolo 
(EN) Habitat 

Frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi, terreni 
coltivati, zone ad alberi sparsi, vigneti e anche parchi e 
giardini urbani. Nidifica fino agli 800 m s.l.m. (Boitani et 
al. 2002 

In declino 

Uccelli Lanius collurio Averla piccola I N BA338 009B Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat 

Specie ecotonale, tipica di ambienti aperti cespugliati o con 
alberi sparsi In declino 

Uccelli Lanius excubitor Averla 
maggiore   N BA340 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat   

Uccelli Larus ridibundus Gabbiano 
comune IIB N BA179 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat  Nessuna 
informazione 

Uccelli Luscinia 
megarhynchos Usignolo   N BA271 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Nidifica ai margini di ambienti boscati di latifoglie di varia 
natura e composizione Stabile 

Uccelli Motacilla alba Ballerina bianca   N BA262 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Nidifica in un'ampia varietà di ambienti naturali o di origine 
antropica. Stabile 

Uccelli Motacilla flava Cutrettola   N BA260 009B Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat 

Nidifica sia in zone umide che in coltivi intensivi o estensivi 
(Brichetti & Farcasso 2007). Stabile 

Uccelli Muscicapa striata Pigliamosche   N BA319 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in ambienti di varia natura, naturali o antropici Stabile 

Uccelli Nycticorax 
nycticorax Nitticora I N BA023 009B Vulnerabile 

(VU) 
Non 
habitat 

Nidifica in boschi igrofili ripari (come ontaneti o saliceti) 
circondati da risaie. In Sardegna anche in canneti, in 
associazione con altre specie di ardeidi 

In declino 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Uccelli Oriolus oriolus Rigogolo   N BA337 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Nidifica in frutteti, aree agricole miste a vegetazione 
naturale, boschi misti Stabile 

Uccelli Otus scops Assiolo   N BA214 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica in ambienti boscosi aperti. In declino 

Uccelli Parus caeruleus Cinciarella   N BA329 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Specie ad ampia valenza ecologica, frequenta un'ampia 
varietà di ambienti dalle aree agroforestali alle aree verdi 
urbane 

Stabile 

Uccelli Parus major Cinciallegra   N BA330 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie ad ampia valenza ecologica, frequenta un'ampia 
varietà di ambienti dalle aree agroforestali alle aree verdi 
urbane 

Stabile 

Uccelli Passer italiae Passera d'Italia   N BA621 009B Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat La specie è legata ad ambienti antropizzati In declino 

Uccelli Passer montanus Passera 
mattugia   N BA356 009B Vulnerabile 

(VU) 
Non 
habitat 

Frequenta un'ampia varietà di ambienti, dalle aree agricole 
alle aree verdi urbane In declino 

Uccelli Perdix perdix Starna IIAIIIA N BA112 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Occupa di preferenza terreni coltivati e incolti, pascoli, dune 
sabbiose (Boitani et al. 2002). 

Nessuna 
informazione 

Uccelli Pernis apivorus Falco 
pecchiaiolo I N BA072 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Boschi di latifoglie o conifere confinanti con aree erbose 
aperte ricche di imenotteri (Brichetti & Fracasso 2003). 
Specie migratrice regolare e nidificante estiva in Italia 

Stabile 

Uccelli Phalacrocorax 
carbo Cormorano   N BA017 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica in zone umide In aumento 

Uccelli Phasianus 
colchicus 

Fagiano 
comune IIAIIIA N BA115 009B 

Non 
applicabile 
(NA) 

Habitat Specie ecotonale, frequenta maggiormente i margini tra i 
boschi e i coltivi, cespuglieti e canneti (Boitani et al. 2002). 

Nessuna 
informazione 

Uccelli Pica pica Gazza IIB N BA343 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Frequenta un'ampia varietà di ambienti In aumento 

Uccelli Picus viridis Picchio verde   N BA235 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi, terreni 
coltivati, zone ad alberi sparsi, frutteti e parchi (Boitani et 
al. 2002). 

Stabile 

Uccelli Podiceps cristatus Svasso 
maggiore   N BA005 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica in zone umide d'acqua dolce. In aumento 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 

Tendenza 
della 

popolazione 

Uccelli Rallus aquaticus Porciglione IIB N BA118 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica in zone umide d'acqua dolce Stabile 

Uccelli Remiz pendulinus Pendolino   N BA336 009B Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat 

Nidifica in zone umide con presenza di vegetazione 
ripariale arborea In declino 

Uccelli Saxicola torquatus Saltimpalo   N BA276 009B Vulnerabile 
(VU) 

Non 
habitat 

Nidifica in ambienti aperti naturali o coltivati a prati o 
cereali Stabile 

Uccelli Scolopax rusticola Beccaccia IIAIIIB N BA155 009B Carente di dati 
(DD) 

Non 
habitat Nidifica in boschi montani freschi e umidi Nessuna 

informazione 

Uccelli Serinus serinus Verzellino   N BA361 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Nidifica in un'ampia varietà di ambienti, dalle aree agricole 
ai boschi, dalla macchia mediterranea alle aree verdi urbane In aumento 

Uccelli Streptopelia 
decaocto 

Tortora dal 
collare IIB N BA209 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in centri urbani con parchi, giardini, viali alberati e 
un zone rurali. In aumento 

Uccelli Streptopelia turtur Tortora 
selvatica IIB N BA210 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in aree boscate aperte di varia natura In declino 

Uccelli Sturnus vulgaris Storno IIB N BA351 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Aree urbane e suburbane con aree agricole o pascoli 
contigui In aumento 

Uccelli Sylvia atricapilla Capinera   N BA311 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat Nidifica preferibilmente in ambienti boschivi o alberati Stabile 

Uccelli Sylvia communis Sterpazzola 
comune   N BA309 009B 

Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Nidifica in aree aperte con cespugli e alberi sparsi o aree 
agricole eterogenee Stabile 

Uccelli Turdus merula Merlo IIB N BA283 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in una vasta varietà di ambienti, naturali e 
artificiali. Stabile 

Uccelli Turdus pilaris Cesena IIB N BA284 009B 
Quasi 
minacciata 
(NT) 

Non 
habitat Nidifica ai margini dei boschi di conifere In aumento 

Uccelli Tyto alba Barbagianni   N BA213 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Nidifica in ambienti urbani in edifici storici o in ambienti 
rurali in cascinali e fienili In declino 

Uccelli Vanellus vanellus Pavoncella IIB N BA142 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non 
habitat 

Nidifica in ambienti erbosi aperti, preferibilmente umidi o 
allagati In aumento 
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5   CHECK LIST MONITORAGGI E CONCLUSIONI 

 

5.1  Check list  

 

Visto il ridotto numero di componenti ambientali interessate dall’intervento in progetto, si è 

ritenuto ridondante creare le matrici di magnitudo, di importanza e complessiva degli impatti, 

limitandosi alla compilazione di una lista di controllo. 

La DGRV n.1624 del 11 maggio 1999 al punto 2 contiene una lista di controllo “come 

promemoria nella predisposizione della relazione o per una verifica sulla sua completezza”. 

 La tabella seguente contiene questa lista di controllo applicata alle caratteristiche del 

progetto in esame ed è utile per evidenziare come siano modeste le influenze del progetto sulle 

componenti ambientali e come la sua attuazione molto difficilmente possa produrre effetti 

significativi sull’ambiente nel suo complesso. 
Caratteristiche del progetto Si No Note 

Dimensioni del progetto 

Il progetto comporta un’occupazione dei terreni su vasta scala, 
lo sgombro del terreno, sterri di ampie dimensioni e 
sbancamenti? 

 X  

Il progetto comporta la modifica del reticolo di drenaggio (ivi 
compresi la costruzione di dighe, la deviazione di corsi d’acqua 
o un maggior rischio d’inondazioni)? 

 X  

Il progetto comporta l’impiego di molta manodopera?  X  

I dipendenti avranno adeguato accesso ad abitazioni ed altri 
servizi? 

X  
Avranno a disposizione le 
strutture di servizio della 
discarica Taglietto 0 

Il progetto genererà un afflusso significativo di reddito 
nell’economia locale? 

 X Parte del personale impegnato 
nei lavori è assunto localmente 

Il progetto modificherà le condizioni sanitarie?  X  

Il progetto comporta attività quali il brillamento di mine, la 
palificazione di sostegno o altre simili? 

 X  

La realizzazione o il funzionamento del progetto genereranno 
sostenuti volumi di traffico? 

 X  

Il progetto verrà smantellato al termine di un periodo 
determinato? 

 X  
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Il progetto comporta il dragaggio, la rettificazione o 
l’intersezione dei corsi d’acqua? 

 X  

Il progetto comporta la costruzione di strutture in mare?  X  

Il progetto richiede la realizzazione di infrastrutture primarie, 
per assicurare l’approvvigionamento di energia, combustibile 
ed acqua? 

 X  

Il progetto richiede la realizzazione di nuove strade, tratte 
ferroviarie o il ricorso a veicoli fuori strada? 

 X  

Il progetto modifica le caratteristiche funzionali delle opere di 
cui costituisce la modifica o l’ampliamento? 

 X  

Cumulo con altri progetti 

Il progetto può generare conflitti nell’uso delle risorse con altri 
progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione? 

 X  

Le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici o nel sottosuolo 
possono cumularsi con le perturbazioni all’ambiente generate 
da altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o 
progettazione che insistono sulla stessa area? 

X  
Limitatamente alle eventuali 
emissioni della gestione di 
Taglietto 1 

Utilizzazione delle risorse naturali 

Il progetto richiederà apporti significativi in termini di energia, 
materiali o altre risorse? 

 X  

Il progetto richiede consistenti apporti idrici?  X  

Il progetto richiederà l’utilizzo di risorse non rinnovabili?  X  

Produzione dei rifiuti 

Il progetto comporta l’eliminazione dei rifiuti mediante 
l’incenerimento all’aria aperta (per es. di residui di vegetazione 
o di materiali di costruzione)? 

 X  

Il progetto comporta l’eliminazione di inerti, di strati di 
copertura o di rifiuti di attività minerarie? 

 X  

Il progetto comporta l’eliminazione di rifiuti industriali o 
urbani? 

 X  

Inquinamento e disturbi ambientali 

Il progetto dà luogo ad emissioni in atmosfera generate 
dall’utilizzo del combustibile, dai processi di produzione, dalla 
manipolazione dei materiali, dalle attività di costruzione o da 
altre fonti? 

X  
La rimozione dei rifiuti in 
deposito può generare 
emissioni nella misura 
illustrata al Cap. 4 
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Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o 
inorganiche, incluse sostanze tossiche, in laghi o corsi d’acqua? 

 X  

Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o 
inorganiche, incluse sostanze tossiche, in aree costiere e 
marine? 

 X  

Il progetto può provocare l’inquinamento dei suoli e delle 
acque di falda? 

 X  

Il progetto provocherà l’immissione nell’ambiente di rumore, 
vibrazioni, luce, calore, odori o altre radiazioni? 

X  L’attività produrrà rumore ma 
nei limiti consentiti  

Il progetto può dare luogo ad elementi di perturbazione dei 
processi geologici o geotecnici? 

 X  

Il progetto altera i dinamismi spontanei di caratterizzazione del 
paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento agli 
aspetti storicomonumentali e culturali? 

 X  

Il progetto può dar luogo a elementi di perturbazione delle 
condizioni idrografiche, ideologiche e idrauliche? 

 X  

Rischio di incidenti 

La realizzazione del progetto comporta lo stoccaggio, la 
manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose 
(infiammabili, esplosive, tossiche, radioattive, cancerogene o 
mutagene)? 

 X  

Il progetto, nella sua fase di funzionamento, genera campi 
elettromagnetici o altre radiazioni che possono influire sulla 
salute o su apparecchiature elettroniche vicine? 

 X  

Il progetto comporta l’uso regolare di pesticidi e diserbanti?  X  

L’impianto può subire un guasto operativo tale da rendere 
insufficienti le normali misure di protezione ambientale? 

 X  

Vi è il rischio di rilasci di sostanze nocive all’ambiente o di 
organismi geneticamente modificati? 

 X  

Localizzazione del progetto 

Il progetto comporta modifiche significative dell’uso territoriale 
o della zonizzazione? 

 X  

Il progetto comporta modifiche significative della ricchezza 
relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle 
risorse naturali della zona? 

 X  

Il progetto comporta modifiche della capacità di carico 
dell’ambiente naturale, e della qualità in generale? 

 X  
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5.2 Monitoraggio dei parametri ambientali 

 
Dall’avvio della bonifica di Taglietto 0 e ora anche sull’adiacente Taglietto 1, le attività di 

monitoraggio dei parametri ambientali sulla base dei PSC a suo tempo approvati tengono sotto 

controllo i vari parametri ambientali nell’area circostante le due discariche. 

L’ultimo aggiornamento del PSC risale al 2012, quando fu approvata la variante progettuale 

“terre armate”, ed il monitoraggio è proseguito senza interruzioni sino ad oggi a cura della TM3 

Ambiente Srl. 

Per i contenuti del PSC, pertanto, si rinvia alla documentazione già in possesso delle 

AA.CC. che l’hanno condivisa ed approvata.  

 
5.3 Conclusioni 

 

Dalle considerazioni esposte nel presente rapporto si può concludere che l’intervento in 

progetto determina per un limitato periodo di tempo impatti non significativi all’interno dell’area 

d’intervento e trascurabili sull’ambiente circostante. 

In particolare esso non esercita alcuna incidenza sui siti Natura 2000 più vicini all’area 

Taglietto 0, come certificato dalla dichiarazione della dott. Fabia Franco e illustrato nella relazione, 

redatte entrambe ai sensi dell’allegato E alla dgrv 1400/2017. 

Queste conclusioni sono ampiamente documentate dagli esiti delle simulazioni su modelli 

matematici delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici e dell’impatto acustico prodotti dai 

lavori. 

In base a valutazioni di tipo oggettivo si riscontra altresì l’assenza di impatti significativi 

sull’ambiente per quanto concerne altre componenti analizzate: traffico veicolare, salute umana, 

flora, fauna. 

Per l’analisi degli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici e per l’assenza di impatti 

indotti dalle soluzioni progettuali adottate su suolo e sottosuolo si rinvia alla relazione di progetto 

redatta dall‘ing. Avanzi e all’allegato B del presente SIA.   

Anche la potenziale incidenza sul parametro paesaggio del massimo incremento (+1,80 m) 

delle quote del rilevato, al termine della “spalmatura” dei rifiuti del deposito sull’intera superficie di 

Taglietto 0, è pressoché irrilevante, come ben evidenziato sulla tav. B.1 allegata, e assolutamente 

transitorio, in quanto già con la realizzazione del capping si producono un primo step di 

assestamento/consolidamento dei rifiuti sottostanti e, di conseguenza,  un apprezzabile 
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abbassamento delle quote. 

La quota massima stimata del rilevato al termine del periodo di post-esercizio è +10,35 m, 

inferiore, seppur di poco, alla quota +10,48 m stimata nel progetto approvato. 

Il progetto non incide né a livello di uso delle risorse, né va ad influenzare zone di 

particolare rilievo ambientale e/o paesaggistico; esso, inoltre, consente di ridurre l’estensione 

spaziale di un’attività già autorizzata. 

Già in precedenza si è accennato al fatto che la soluzione qui proposta consente di 

conseguire dei vantaggi economici per i minori costi di movimentazione e smaltimento dei rifiuti 

del deposito e di estendere temporalmente l’autonomia di smaltimento del Bacino, grazie al 

risparmio di volumetria da occupare in Taglietto 1. 

Si ritiene, pertanto, che l’intervento proposto dal Consorzio Smaltimento Rifiuti di Rovigo 

risulti del tutto compatibile con l’ambiente in cui verrà realizzato. 

 
 


