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1 PREMESSA  

La presente relazione descrive lo studio preliminare ambientale allegato all‟istanza avanzata 

dalla Ditta: BADIA RECYCLING s.r.l. 

S.L.  Via Castellana, 90 Loc. Ospedaletto Istrana (TV)  

U.L.  Oggetto della presente istanza: Via Volta, 221 Badia Polesine (RO) 

C.F. E P.IVA 04796380231 

per la richiesta di modifiche da apportare all‟impianto di recupero rifiuti non pericolosi che la 

ditta ha acquisito nell‟ambito del fallimento della ditta Levio Loris s.r.l.. 

L‟attività è stata autorizzata con provvedimento 41136 del 2006, aggiornata con 

determinazione dirigenziale 938 del 2013 e rinnovata con determinazione n. 998 del 19 maggio 

2016 prescrivendo alla ditta di presentare alla competente autorità istanza di assoggettamento 

alla VIA o procedura di VIA corredata della documentazione prevista rispettivamente dagli 

articoli 20 e 23 del D. lgs. 152/2006. 

Tale motivazione deriva dal fatto che in data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR 

n. 15 la legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di 

impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. La 

norma è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto e l'art. 13 delle suddetta legge – Rinnovo di autorizzazioni o concessioni – recita:” le 

domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali 

all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di 

applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di Via, secondo 

quanto previsto dalla presente legge. 

Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata 

all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli 

impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in 

relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad AIA”. 

La presente procedura di screening è presentata quindi al fine di ottemperare alle 

prescrizioni della Provincia e contestualmente la ditta intende introdurre alcune modifiche 

all‟impianto al fine di migliorare la qualità lavorativa e per rispettare le prescrizioni tecniche del 

D.Lgs. 209 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

Allo stato attuale pertanto la ditta risulta regolarmente autorizzata allo svolgimento della 

sopradescritta attività. 
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1.1 Ubicazione dell’impianto 

L'area sulla quale insiste il fabbricato è delimitata sul lato nord da via L. da Vinci dove insistono 

altre attività produttive, sul lato sud dalla Strada Statale Trans polesana, sul lato est da alcuni 

parcheggi pubblici e da Via A. Volta, sulla quale insiste anche l‟accesso principale dell'impianto. 

L'intera area risulta recintata e ben delimitata, anche sui lati  di confine con le attività adiacenti.  

L'area del lotto è pari a 23.131 mq, divisa come segue: 

- Area coperta mq 7.778,7; 

- Area scoperta mq 8.830; 

- Area verde mq 5.813. 

 

 

1.2 Descrizione della attività autorizzata 

L‟attività di trattamento rifiuti è situata in un lotto di proprietà costituito da un‟area di circa  

23.131,00 mq, la sezione impiantistica interessata all‟attività di trattamento e recupero di rifiuti 

autorizzata occupa una superficie di 7.778,7 mq, coperti e 4.900,00 mq scoperti.  

Tutte le aree all‟interno dell‟impianto ad eccezione dell‟area a verde, sono dotate di 

pavimentazione all‟interno delle quali è installato un sistema di raccolta a caditoie delle acque 

meteoriche. Le acque confluiscono in un impianto di prima pioggia. Da questo impianto le acque 

reflue vengono inviate nella rete di fognatura nera comunale mentre le acque di seconda 

pioggia sono scaricate nel canale presente a confine con la proprietà. 
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L'accesso all'area (completamente recintata) avviene dal cancello posto al confine della 

proprietà a cui si accede dalla strada di Via Volta. 

La pavimentazione, sia interna che esterna, è costituita da una gettata di calcestruzzo lisciato o 

di 15 cm con doppia rete saldata da 8 mm ad alta resistenza. 

Le acque nere civili e assimilate a civili sono raccolte e convogliate nella rete di fognatura nera 

comunale. 

L‟area dedicata all‟attività di trattamento e recupero è così composta: 

a) Zona di accettazione e pesatura. 

b) Area di scarico 

c) Area stoccaggio rifiuti distinti per tipologie già selezionati. 

d) Stoccaggio materiale selezionato e imballato. 

e) Area di   deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita 

da avviare allo smaltimento. 

Oltre alle suddette zone di carattere operativo sono di supporto i seguenti servizi: 

 

f) Uffici 

g) Servizi igienici a disposizione di clienti e dipendenti. 

 

1.3 Macchinari e utensili utilizzati 

Le operazioni di stoccaggio e successivo smaltimento dei rifiuti prodotti avvengono con 

l‟utilizzo delle seguenti attrezzature: 

- carrelli elevatori  

- semovente dotato di polipo 

- presse idrauliche  

- nastro trasportatore 

- container per la raccolta differenziata. 

 

1.4 Operazioni, codici e quantità di rifiuti gestiti nello stato autorizzato 

La gestione del rifiuto effettuata dall'impianto si può dividere in 4 macro-aree che sono le 

seguenti: 

1. selezione e cernita manuale a terra degli imballaggi;  

2. recupero della carta a mezzo selezione cernita e riduzione volumetrica in balle;  

3. recupero dei rifiuti plastici mezzo selezione cernita manuale a terra e riduzione 

volumetrica in balle;  
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4. messa in riserva e ricondizionamento di rifiuti. 

 

I codici cer che si intendono trattare sono i seguenti: 

CER  Tipologia di rifiuto Attività di recupero 

prevista  

Quantità in messa 

riserva istantanea 

in ton 

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) R3-R12-R13 1 

020110 rifiuti metallici R12-R13 2 

040108 rifiuti di cuoio conciato R3-R12-R13 1 

040109 rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura  R3-R12-R13 1 

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, 
elastomeri, plastomeri) 

R3-R12-R13 1 

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui 
alla voce 040214 

R3-R12-R13 1 

040221 rifiuti da fibre tessili grezze R3-R12-R13 1 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate R3-R12-R13 1 

070213 rifiuti plastici R3-R12-R13 5 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi R12-R13 10 

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi R12-R13 10 

120103  limatura e trucioli di materiali non ferrosi R12-R13 5 

120104  polveri e particolato di materiali non ferrosi R12-R13 5 

120105                  limatura e trucioli di materiali plastici R3-R12-R13 5 

120199 rifiuti non specificati altrimenti R3-R12-R13 1 

150101  imballaggi in carta e cartone R3-R12-R13 50 

150102 imballaggi in plastica R3-R12-R13 10 

150103  imballaggi in legno R3-R12-R13 5 

150104  imballaggi metallici R3-R12-R13 1 

150105 imballaggi in materiali compositi R3-R12-R13 1 

150106 imballaggi in materiali misti R3-R12-R13 20 

150109  imballaggi in materiale tessile R12-R13 1 

150203 assorbenti, materiali filtranti stracci e indumenti 
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 

R12-R13 1 

160119 plastica R3-R12-R13 5 

170201  legno R12-R13 5 

170203 plastica R3-R12-R13 5 

CER  Tipologia di rifiuto 

 

Attività di recupero 

 prevista  

Quantità in messa 

riserva istanatanea 

in mc 
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170401  rame, bronzo, ottone R12-R13 1 

170402  alluminio R12-R13 1 

170403  piombo R12-R13 1 

170404 zinco R12-R13 1 

170405 ferro e acciaio R12-R13 1 

170406 stagno R12-R13 1 

170407  metalli misti R12-R13 2 

170411 cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 R12-R13 2 

191001 rifiuti di ferro e acciaio R12-R13 10 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi R12-R13 5 

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 R12-R13 1 

191201 carta e cartone R3-R12-R13 50 

191202 metalli ferrosi R12-R13 1 

191203 metalli non ferrosi R12-R13 1 

191204 plastica e gomma R3-R12-R13 1 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 R12-R13 2 

191208 prodotti tessili R3-R12-R13 2 

200101 carta e cartone R3-R12-R13 50 

200110 abbigliamento R3-R12-R13 1 

200111 prodotti tessili R3-R12-R13 1 

200138 legno R12-R13 5 

200139 plastica R3-R12-R13 5 

200140 metallo R12-R13 1 

I rifiuti in giallo sono già autorizzati, in verde i rifiuti di nuovo inserimento. 
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Diagramma di flusso dell’attività di recupero 

Processo di recupero 1-Rifiuti composti da carta e cartone 

 

 

Processo di recupero 2-Rifiuti composti da materiali plastici. 

 

Processo di recupero 3-Rifiuti composti da imballaggi in più materiali. 

 

 



Studio preliminare ambientale 

 

9 

Processo di recupero 4-stoccaggio di rifiuti. 
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2 SENSIBILITÀ AMBIENTALE 

La sensibilità ambientale, citata nell‟Allegato V della parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e 

s.m.i., è valutata attraverso un‟attenta analisi del territorio in cui è inserito il sito, esaminando lo 

stato dell‟ambiente attuale, i vincoli e le prescrizioni ricavati dagli strumenti di pianificazione 

vigenti. 

L‟analisi, che ha permesso la predisposizione delle carte tematiche allegate alla presente 

relazione, è Suddivisa in due principali quadri di riferimento: il Quadro di riferimento 

programmatico e il Quadro di riferimento ambientale. 

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il presente capitolo fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l‟opera progettata e gli atti 

di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. 

Sono di seguito analizzati i principali piani territoriali che interessano il sito ed individuati i vincoli 

e le prescrizioni che insistono sull‟area, in relazione all‟ubicazione e alle caratteristiche 

dell‟opera in progetto. 

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

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) (1991) costituisce il quadro di 

riferimento per la pianificazione regionale. 

Il P.T.R.C. è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7090 del 23 dicembre 

1986, e definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 13 

dicembre 1991. 

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio 

veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di 

Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni 

culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). 

Il nuovo P.T.R.C. non è ancora stato approvato dalla Regione Veneto e, quindi, persiste il 

valore giuridico del P.T.R.C. del 1991. 
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TAVOLA 1: DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI. 

Nessun vincolo per il sito in oggetto. 

TAVOLA 2: AMBITI NATURALISTICO-AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DI LIVELLO 

REGIONALE 

Nessun vincolo per il sito in oggetto. 

TAVOLA 3 - INTEGRITÀ DEL TERRITORIO AGRICOLO 

L‟area ricade in ambito ad eterogenea integrità. 

TAVOLA 4 - SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE STORICO E 

ARCHEOLOGICO  

Nessun vincolo per il sito in oggetto. 

TAVOLA 5 - AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI ED 

ARCHEOLOGICHE E DI AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA  

Nessun vincolo per il sito in oggetto. 

TAVOLA 6 - SCHEMA DELLA VIABILITÀ PRIMARIA - ITINERARI REGIONALI ED 

INTERREGIONALI  

Nessun vincolo per il sito in oggetto. 

TAVOLA 7: SISTEMA INSEDIATIVO 

Nessun vincolo per il sito in oggetto. 

TAVOLA 8 - ARTICOLAZIONE DEL PIANO  

Nessun vincolo per il sito in oggetto. 

TAVOLA 10: VALENZE STORICO, CULTURALI E PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI 

Nessuna indicazione per il sito in oggetto. 

 

Dall‟analisi delle altre tavole non emergono indicazioni rilevanti; l‟area d‟intervento non rientra in 

ambiti naturalistici – ambientali e paesaggistici di livello regionale (tavola 2) e ambiti per 

l‟istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici ed aree di massima tutela 

paesaggistica (tavola 5). 

2.1.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) (2009) 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) (2009) ha l‟obiettivo di “proteggere e 

disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un’ottica di sviluppo sostenibile e in 

coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la 
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Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la 

competitività”.  

I macrotemi individuati sono: 

uso del suolo; 

biodiversità;  

energia, risorse e ambiente;  

mobilità;  

sviluppo economico;  

crescita sociale e culturale.  

Per ogni tematica sono state individuate delle linee di progetto che intersecano trasversalmente 

il livello operativo. I contenuti di ogni macrotematica del sistema degli obiettivi sono stati 

visualizzati in una (o più) specifiche tavole progettuali. 

Il nuovo Piano è il risultato di un percorso di lavoro iniziato nel 2001 con deliberazione della 

Regione Veneto n. 815 del 30 marzo 2001 e terminerà con l‟approvazione che sancirà la 

sostituzione definitiva del P.T.R.C. del 1991. 

Il procedimento di formazione del P.T.R.C. è stato, di seguito, disciplinato dalla legge regionale 

23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” denominata anche “legge urbanistica”. 

Il nuovo P.T.R.C. è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09. 

Con DGR n. 1705 del 26.10.2011 è stato dato avvio alla predisposizione di una variante 

parziale al PTRC 2009, ai sensi della L.R. 11/2004, con riferimento alla tematica paesaggistica, 

di cui al D.lgs 42/2004, e ad un aggiornamento dei contenuti urbanistico territoriali, conseguente 

alle mutate condizioni dei comparti dell‟economia, della produttività, dei servizi di eccellenza, 

della sicurezza idraulica, ma anche delle nuove esigenze di federalismo. 

La Giunta Regionale con delibera di Giunta n. 427 del 10 aprile 2013 ha adottato la variante 

parziale al PTRC, finalizzata ad attribuire la valenza paesaggistica al Piano oltre che per un 

aggiornamento dei suoi contenuti territoriali. 

TAVOLA  RICOGNIZIONE” 

La tavola riporta i Piani di Area, i parchi, le aree protette locali, gli ambiti di valore archeologico 

e naturalistico ambientali come indicati nel P.T.R.C. approvato del 1992. 

Il sito in oggetto fa parte del Piano d‟area Quadrante Europa. 

TAVOLA 01A: “USO DEL SUOLO” – TERRA 

Il sito in oggetto fa parte dell‟area ad elevata utilizzazione agricola 

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l‟intervento in 
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oggetto. 

TAVOLA 01B: “USO DEL SUOLO” – ACQUE 

L‟area è sottoposta a  Area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi. 

Le indicazioni sono rivolte alla pianificazione subordinata. L‟impianto non utilizza risorse idriche 

per la propria attività. 

TAVOLA 02: “BIODIVERSITÀ 

Nessuna indicazione per il sito in oggetto. 

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l‟intervento in 

oggetto. 

TAVOLA 03: “ENERGIA E AMBIENTE” 

L‟area è all‟interno dell‟area di inquinamento da Nox compreso tra 0 e 10 μg/mc media luglio 

2004 – giugno 2005 

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l‟intervento in 

oggetto. 

TAVOLA 04: “MOBILITÀ” 

L‟area è all‟interno del corridoio europeo, densità territoriale 0,30 – 0,60 abitanti/ettaro 

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati. 

TAVOLA 05A: “SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO” 

L‟area è all‟interno di piattaforme produttive complesse regionali e incidenza della superficie ad 

uso industriale e sul territorio comunale: ≤0,02 

TAVOLA 05B: “SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO” 

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l‟intervento in 

oggetto. 

TAVOLA 06: “CRESCITA SOCIALE E CULTURALE” 

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l‟intervento in 

oggetto. 

TAVOLA 07: “MONTAGNA DEL VENETO” 

Nessuna indicazione per il sito in oggetto. 

TAVOLA 08: “CITTÀ, MOTORE DEL FUTURO” 

Nessuna indicazione per il sito in oggetto. 
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TAVOLA 09: “TERRITORIO RURALE E RETE ECOLOGICA” 

L‟area è all‟interno delle aree agropolitane in pianura. 

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati. 

 

Le Norme Tecniche del Piano riguardo all‟opera in progetto riportano quanto segue, all‟articolo 

33 “Ubicazione degli impianti”: 

“1. La progettazione di nuovi impianti o discariche deve privilegiare standard di tutela 

ambientale ed igienico sanitaria sempre più elevati e sostenibili. 

2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati 

nell‟ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. 

L‟ubicazione dell‟impianto risponde ai requisiti espressi dall‟articolo. 

Il progetto risulta conforme al sopracitato piano. 

2.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di 

Rovigo 

La Legge Regionale n. 61 del 27 giugno 1985, poi sostituita dalla Legge Regionale n. 11 del 23 

aprile 2004, affida alle Province il compito di redigere il Piano Territoriale Provinciale. Esso è da 

intendersi come uno strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi e gli elementi 

fondamentali dell‟assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo 

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

geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. 

La Provincia di Rovigo, dopo l‟adozione da parte del Consiglio Provinciale del Progetto 

Preliminare di Piano (avvenuta nel giugno 1997) e a seguito della approvazione del Documento 

Preliminare, risalente al 04/04/2007, ha finalmente approvato il PTCP nel mese di aprile 2012. 

Gli obiettivi principali del Piano sono quelli che concorrono a definire la “vivibilità del Polesine”,e 

possono essere ricondotti a: 

- la sicurezza, intesa come la tutela del rischio idrogeologico e la difesa del suolo; 

- la tutela e la valorizzazione dell‟ambiente quale elemento dell‟identità e della peculiarità 

tangibile del territorio e come risposta alla globalizzazione; 

- la tutela e la valorizzazione del paesaggio, come elemento di riconoscibilità del Polesine; 

- la tutela e la valorizzazione della storia e della cultura locale; 

- il risparmio del territorio; 

- il superamento dei localismi, per favorire l‟integrazione tra i territori; 
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- la qualificazione delle politiche e dei risultati come obiettivo trasversale. 

Con riferimento ai vincoli individuati in Tavola 1 del PTCP, denominata “Vincoli e pianificazione 

territoriale”, l‟area di intervento non risulta essere gravata da alcun vincolo o regime di tutela. 

Dalla consultazione della Tavola 2,denominata “Fragilità”, l‟area rientra in aree esondabili o a 

ristagno idrico  

 

 

La stessa cosa viene presentata e segnalata nella Tavolo 2. 1.a sicurezza idraulica ed 

idrogeologica 
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Nella Tavola 3 Sistema ambiente naturale l‟area non è soggetta ad alcun vincolo. 

Nella Tavola 4 sistema insediativo infrastrutturale l‟area è identificata come Area pianificata 

d‟ambito. 

 

 

Per quanto riguarda le valenze paesaggistiche e le relazioni tra queste e l‟area di intervento, la 

Tavola 5 (Sistema del paesaggio) non riporta alcun elemento di vincolo per l‟area oggetto di 

analisi. 

ri 
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In riferimento alla Tavola 6 Tutele Ambientali, l‟area in oggetto è interna all‟ambito di minima 

tutela. 

 

Il P.T.C.P. non riporta vincoli o prescrizioni che possono precludere la continuazione dell‟attività 

o le modifiche che si intendono produrre all‟impianto. 

2.1.4 Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) Comune di Badia Polesine 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 927 del 18 giugno 2013 è stato approvato il PAT. 

Nelle tavole del PAT non si riscontrano vincoli che precludano la continuazione e le modifiche 

dell‟attività. 

1- estratto Tavola Vincoli e Pianificazione Territoriale 
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2- estratto Tavola delle Invarianti 

 

3- estratto Tavola delle Fragilità 
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4- Estratto tavola delle Trasformabilità 

 

Il P.A.T. non riporta vincoli o prescrizioni che possono precludere la realizzazione del progetto. 

2.1.5 Piano Particolareggiato di Area Produttiva 

Il piano è stato redatto nel 1994 e indica la necessità di realizzare un verde privato su viabilità 

esterna. 

Tale norma imporrebbe di realizzare una barriera che serva sia da schermatura che da 

antirumore, tale prescrizione è ottemperata in quanto lungo il perimetro è presente un filare di 

cipressi. 
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2.1.6 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi 

dell'art. 17 della L. 18/05/89 n. 183, contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento 

degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e le misure 

necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 

La Regione ha adottato il P.T.A. con DGR n. 4453 del 29/12/2004. Il P.T.A. è stato approvato 

definitivamente dal Consiglio del Veneto con deliberazione del 5 novembre 2009, n. 107. 

La Regione Veneto, con D.G.R. del 27.01.2011, n. 80, ha approvato le Linee Guida applicative 

alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012, è stato approvato il testo 

coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque come risultante 

di tutte le modifiche alle norme apportate successivamente alla sua approvazione da parte del 

Consiglio Regionale. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 691 del 15.05.2014 sono state apportate alcune 

modifiche all‟art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione relativamente alla disciplina delle 

acque reflue assimilabili alle acqu reflue domestica. 

CARTA DELLE AREE SENSIBILI 

L‟area fa parte del Bacino scolante nel mare Adriatico 

Il sito non ricade in area sensibile. 

ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA 

L‟area fa parte della Provincia di Rovigo e comune di Cavarzere (D.Lgs. 152/2006) 

CARTA DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA DELLA FALDA FREATICA DELLA PIANURA 

VENETA 

Grado di vulnerabilità: M (medio) con range di valori Sintacs (Soggiacenza, Infiltrazione, Non 

saturo, tipologia della copertura, Acquifero, Conducibilità, Idraulica, Superficie topografica) 

compreso tra 35-50. 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI 

L‟art. 39 “Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio” detta 

precise indicazioni sulla gestione delle acque di dilavamento della superfici scoperte facenti 

parte delle tipologie di insediamento rientranti nell‟Allegato F delle NTA. 

I commi 1 e 2 identificano le situazioni dove è necessario il trattamento dell‟intero volume di 

acqua raccolta nelle superfici pavimentate, mentre i commi 3 e 4 prendono in considerazione i 

casi cui è sufficiente il trattamento della prima pioggia e la sua modalità di gestione. 
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Il comma 5 precisa le situazioni in cui è possibile lo scarico diretto, salvo specifiche prescrizioni, 

su corpo idrico superficiale o sul suolo. 

L‟impianto in oggetto corrisponde alla seguente categoria riportata nell‟Allegato F: 

6 - Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, 

centri di cernita di rifiuti. 

L‟impianto in oggetto prevede l‟utilizzo delle sole aree delle aree coperte e i piazzali saranno 

utilizzati alla manovra, passaggio e sosta temporanea dei mezzi. 

In base alla descritta impostazione, la gestione delle acque il dilavamento delle acque dei 

piazzali non comporta dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l‟ambiente, per 

tale motivo l‟impianto di trattamento delle acque di prima pioggia esistente potrebbe essere 

eliminato. 

Si ritiene opportuno, vista la presenza, utilizzarlo e mantenerlo nella posizione in cui è 

attualmente. 

Il P.T.A. non evidenzia vincoli o prescrizioni che possono pregiudicare la realizzazione del 

progetto. 

Il progetto si attiene alle indicazioni riguardanti la gestione delle acque superficiali riportate 

all‟art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

2.1.7 Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.) del 

Consorzio di Bonifica “Adige Po” 

La Legge Regionale 13 gennaio 1976, n. 3, riguardante un primo riordino dei consorzi di 

bonifica e la determinazione dei relativi comprensori, prevedeva (art. 14) che i consorzi stessi 

partecipassero all‟elaborazione di piani territoriali ed urbanistici, nonché di piani e programmi di 

difesa dell‟ambiente contro gli inquinamenti. Il principale strumento pianificatorio redatto dai 

consorzi di bonifica è coinciso con il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale 

(P.G.B.T.T.R.). Il Piano ha rappresentato un punto di riferimento per la programmazione del 

territorio rurale, avendo efficacia dispositiva in ordine alle azioni di progetto relative alle opere 

pubbliche di bonifica e di irrigazione previste al suo interno; esso, invece, ha avuto valore di 

indirizzo per quanto attiene ai vincoli per la difesa dell‟ambiente naturale. 

Recentemente, con la L.R. 12 del 2009 che ha comportato il riordino dei Consorzi di Bonifica, è 

stato fatto obbligo (art. 23) agli stessi di predisporre il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del 

Territorio (P.G.B.T.T.). Con D.G.R. n. 102 del 2010, inoltre, sono state formulate idonee linee 

guida per l‟applicazione del sopracitato art. 23. 

Nella tavola del rischio idraulico, la zona è inserita in aree soggette ad inondazioni periodiche. 

Tale vincolo non pregiudica il proseguo dell‟attività. 
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2.1.8 Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) 

Nel quadro complessivo delle norme comunitarie a favore della conservazione della natura e 

della biodiversità, il Consiglio della Comunità Europea ha adottato le direttive 92/43/CEE 

(direttiva Habitat) e 79/409/CEE (direttiva Uccelli) attraverso cui costruire la Rete Natura 2000, 

ossia un sistema coordinato e coerente di aree naturali e seminaturali in cui si trovano habitat, 

specie animali e vegetali di interesse comunitario importanti per il mantenimento e il ripristino 

della biodiversità in Europa. 

Un determinante contributo alla realizzazione di Rete Natura 2000 è dato dalla direttiva 

comunitaria 2000/60/CE “Quadro per l‟azione comunitaria in materia di acque”, attraverso 

l‟individuazione di linee di azioni integrate per la protezione di tutte le varietà di ecosistemi 

acquatici, terrestri e delle zone umide da questi dipendenti. 

Tali disposizioni sono state recepite dall'Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 

"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." Sono così segnalate 

le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ed i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.). 

La Regione Veneto, con D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448 e D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 449 e in 

attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”), e alla Direttiva 

79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva “Uccelli”), ha 

individuato alcune aree di particolare interesse ambientale: proposti Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

La perimetrazione dei siti NATURA 2000 è stata in seguito aggiornata con D.G.R. n. 1180 del 

18 aprile 2006, D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007, D.G.R. n. 4059 del 11 dicembre 2007, 

D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008, D.G.R. n. 2816 del 22.09.2009 e D.G.R. n. 2817 del 

22.09.2009. 

La Regione Veneto è tenuta a verificare che le attività delle imprese agevolate non arrechino 

danno a tali aree. In particolare, in base all‟articolo 6, §§ 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE, è 

necessario garantire l‟attuazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale 

(V.Inc.A) per stabilire se la realizzazione dei progetti finanziati possa determinare incidenze 

significative sui siti NATURA 2000, come stabilito dal D.P.R. 357 dell'8 settembre 1997 e 

successive modifiche, ed, in particolare, dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. 

La Regione Veneto, al fini della semplificare le procedure di attuazione della normativa citata 

ed, in particolare, della riduzione degli adempimenti amministrativi e la celerità del procedimento 

amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi, ha prodotto il DGRV n. 2299 

del 9 dicembre 2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 

92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. 

Procedure e modalità operative” La nuova norma, in particolare, ha introdotto con l‟allegato A 
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una nuova elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e 

interventi può essere considerata non necessaria, vista la presenza di peculiari caratteristiche o 

del soddisfacimento di determinati presupposti. 

A completamento, poi, delle indicazioni contenute nella guida metodologica e al fine di facilitare 

e assistere i proponenti nella redazione degli studi per la valutazione di incidenza, è stato 

predisposto l'Allegato B che contiene l'elencazione dei fattori che possono determinare 

incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 

2009/147/Ce. 

I successivi allegati contengono: la modulistica necessaria per le procedure di deroga di cui 

all'art. 6 paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee (Allegato C); l'indicazione dei siti ricadenti 

interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita 

dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Allegato D) a supporto dei procedimenti amministrativi in 

capo alle Autorità competenti; il modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della 

procedura di valutazione di incidenza (Allegato E), il modello di dichiarazione liberatoria di 

responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (Allegato F) e il modello di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione (Allegato G). 

L‟area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione 

Speciale. 

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

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell‟Atmosfera (P.R.T.R.A.) ha lo scopo di 

perseguire su tutto il territorio regionale il raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli 

inquinanti così come previsti dalla più recente normativa italiana ed europea e di quella in corso 

di recepimento, nel pieno rispetto della tempistica evidenziata dalle stesse. 

Il Piano classifica i comuni veneti sulla base dei dati delle stazioni di misura della Rete di 

Rilevamento della Qualità dell‟Aria relativi al periodo 1996-2001. In particolare sono presi in 

considerazione gli inquinanti SO2, NO2, O3, CO, PM10, benzene e IPA, e sono individuate le 

postazioni nelle quali si sono verificati superamenti del valore limite e soglie d‟allarme. Oltre a 

questi parametri per la zonizzazione sono presi in considerazione anche altri fattori come il 

numero degli abitanti e la densità abitativa. 

In base alla normativa la regione individua le zone a diverso grado di criticità, rispetto ai valori 

limite previsti, per i diversi inquinanti atmosferici. In particolare sono individuate tre tipologie di 

zone: 

• ZONA A: i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e 

delle soglie di allarme; in queste zone andranno applicati i Piani di Azione; 

• ZONA B: i livelli di uno o più inquinati eccedono il valore limite aumentato del margine di 
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tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di 

tolleranza; in queste zone dovranno essere applicati i Piani di Risanamento; 

• ZONA C: livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non comportare il 

rischio del superamento degli stessi; in queste altre zone andranno applicati i Piani di 

Mantenimento. 

La zonizzazione ha l‟obiettivo di definire gli interventi da attuare per il miglioramento dello 

stato di qualità dell‟aria. 

Con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale 

di Tutela e Risanamento dell‟Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 

Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99. Il Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell‟Atmosfera è stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale 

con deliberazione n. 57, dell‟11 novembre 2004. 

Con la delibera della Giunta Regionale n. 3195 del 17 ottobre 2006 è stata approvata la nuova 

zonizzazione del territorio regionale. La nuova classificazione è basata sulla densità emissiva di 

ciascun comune: 

– A1 Agglomerato: comuni con densità emissiva superiore a 20 t/a km2 

– A1 Provincia: comuni con densità emissiva compresa tra 7 t/a km2 e 20 t/a km2 

– A2 Provincia: comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km2 

Dall‟allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 3195 del 17 ottobre 2006, il comune di 

Badia Polesine rientra nella zona “A2 Provincia”. 

2.1.10 Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali 

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali della Regione Veneto è stato 

predisposto in attuazione dell‟articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 

successive modificazioni, e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3. 

Il Piano comprende, ai sensi dell‟art. 199 della parte IV del D.Lgs 152/2006 “l‟analisi della 

gestione dei rifiuti esistente nell‟ambito geografico interessato, le misure da adottare per 

migliorare l‟efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una 

valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all‟attuazione degli obiettivi e delle disposizioni 

della parte quarta del presente decreto.” 

L‟obbiettivo del piano è: 

“a. limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità; 

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

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

riutilizzo, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero; 

d. minimizzare il ricorso alla discarica; 

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

localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 

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

il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.” 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 597 del 29 febbraio 2000 è stato adottato il "Piano 

regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi", mentre con Deliberazioni del 

Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004 è stato approvato il “Piano regionale per la 

gestione dei rifiuti urbani”. 

Successivamente è stata avviata una nuova fase di rivisitazione complessiva della 

pianificazione in tema di rifiuti nella regione Veneto conclusa con la delibera della Giunta 

Regionale del Veneto n. 264 del 5 Marzo 2013 di adozione dei seguenti documenti: 

• Documento di Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche 

pericolosi(allegato A); 

• Rapporto ambientale con la Valutazione di Incidenza Ambientale (allegato B) 

• Rapporto ambientale - sintesi non tecnica (allegato C). 

Il periodo di consultazione pubblica del Piano, ossia il periodo entro il quale qualsiasi Soggetto 

pubblico o privato interessato dagli effetti del piano, può presentare le proprie osservazioni 

all‟Amministrazione regionale, si è concluso il 21 maggio 2013 (60 giorni dalla pubblicazione 

avvenuta il 22 marzo 2013 nel BUR n. 27). 

Il Piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 

(pubblicata sul BUR N.55 dell‟01/06/2015) “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e 

speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge 

regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. (Proposta di deliberazione 

amministrativa n. 91).” 

La Normativa di Piano specifica all‟articolo 13 “Criteri di esclusione” quanto segue: 

“1. È esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come 

individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti 

di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all‟Elaborato D del presente Piano. 

2. I criteri di esclusione assoluta riguardano ogni tipologia di impianto per alcune aree, mentre 

per altre aree si riferiscono a specifiche tipologie impiantistiche. Per questa seconda fattispecie 

e demandata alle Province la valutazione di non idoneità, fatto salvo quanto specificato per le 

discariche all‟art. 15. 
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3. Si definiscono aree con “raccomandazioni”, le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, 

possono essere ritenute idonee e per le quali le Province possono stabilire ulteriori specifiche 

prescrizioni rispetto a quelle gia previste dai rispettivi strumenti normativi.” 

L‟articolo 16, della Normativa di Piano, “Disposizioni generali in materia di impianti di recupero e 

smaltimento di rifiuti”, specifica quanto segue al comma 1: 

“1 La realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, così come definiti all‟Allegato B e C del 

D.Lgs n. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, deve essere effettuata utilizzando le migliori 

tecniche disponibili di cui all‟art. 5, comma 1, lett. L-ter) del D.Lgs n. 152/2006 e deve tenere 

conto delle misure di mitigazione e compensazione previste nel rapporto ambientale per le 

diverse tipologie impiantistiche.” 

Pertanto l‟analisi del Piano, ed in particolare della parte che prende in considerazione la 

localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti dell‟elaborato D, è effettuata a scopo 

descrittivo . 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

L‟elaborato D del Piano, illustrato nell‟allegato A della dGRV 264/2013, premette come il “D.Lgs 

152/06, riprendendo la Direttiva 2008/98/CE, stabilisce tra le competenze delle Regioni la 

definizione dei criteri per l‟individuazione delle aree non idonee per la realizzazione degli 

impianti di smaltimento e di recupero” Per tali motivazioni il Piano prevede successivamente la 

definizione “i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” seguendo le direttive riportate 

dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), dal Piano di Tutela delle Acque 

(DCR 107 del 05 novembre 2009), dai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico ed altra 

pianificazione di settore (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell‟Atmosfera, Piano 

Regionale di Sviluppo Rurale, etc). 

Da tali indicazioni nel piano si individuano le seguenti categorie: 

– le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree e esclusa 

l'installazione di nuovi impianti o discariche; 

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

comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l‟eventuale idoneità e subordinata a 

valutazioni da parte delle province tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche 

con l‟apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi 

strumenti normativi. 

I criteri sono suddivisi nelle seguenti due sezioni. 

1. Descrizione dei criteri per l‟individuazione da parte delle province delle aree non idonee 

alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento 
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I vincoli che possono interessare le aree in oggetto possono derivare da diverse materie. 

In particolare si individuano le seguenti tipologie di vincolo: 

– vincolo paesaggistico; 

– pericolosità idrogeologica; 

– vincolo storico ed archeologico; 

– vincolo ambientale; 

– protezione delle risorse idriche; 

– tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità; 

– altri vincoli ed elementi da considerare. 

Quindi per ogni settore il piano individua a seconda del vincolo presente le aree in cui è esclusa 

la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti e le aree in cui la realizzazione 

degli impianti è consentita sotto particolari raccomandazioni. 

Segue l‟analisi per il caso in oggetto. 

 VINCOLO PAESAGGISTICO 

criteri di esclusione 

“È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti 

ambiti: 

- siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell‟UNESCO; 

- le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 

1991, n. 394; 

- i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai 

sensi della Legge n. 394/1991, ovvero della Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40; 

- ghiacciai ed i circhi glaciali; 

- zone all‟interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini di 

notorietà internazionale di attrattività turistica. 

I siti inseriti nella Lista UNESCO attualmente sono: 

- Venezia e Laguna, limitatamente all‟ambito definito dal perimetro “Sito Unesco”; 

- L‟Orto Botanico di Padova; 

- La città di Vicenza e le ville di Palladio del Veneto; 

- La città di Verona; 

- Le Dolomiti, limitatamente agli ambiti definiti “Core area”; 
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- I siti palafitticoli preistorici dell‟arco alpino. 

Riguardo al sito “Venezia e Laguna”, vista l‟estensione dell‟area che comprende l‟insediamento 

urbano/centro storico e il complesso rurale circostante, interessa 9 comuni delle province di 

Padova e Venezia, la non idoneità e limitata all‟area compresa nel perimetro definito “sito 

Unesco”. 

Sulla scorta di quanto stabilito dalla Decisione del Comitato per il Patrimonio Mondiale n. 33 

COM 8B.6 del 26.06.2009, al fine di mantenere il requisito di “integrità” e i “Requisiti di gestione 

e protezione”, sono individuate aree non idonee l‟ambito definito “Core area” delle Dolomiti 

Unesco.” 

Il sito non ricade entro tali aree. 

 PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA 

criteri di esclusione 

“Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell‟art. 

67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) approvati o adottati dalle 

competenti Autorità di Bacino valgono i criteri di esclusione previsti dalle relative norme di 

attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità conseguenti alle loro particolari 

caratteristiche di vulnerabilità. 

Allo scopo di non aumentare il rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e 

valanghiva, in relazione alla classificazione del territorio ai sensi del DPCM 29 settembre 1998, 

non può essere consentita la realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, ivi 

compresi gli impianti di solo stoccaggio, nelle aree interarginali nonché nelle aree classificate a 

pericolosità geologica o idraulica molto elevata P4 e elevata P3. 

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

Nelle rimanenti porzioni di territorio è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni 

tipologia impiantistica nelle seguenti aree: 

- aree classificate dalle Province come "molto instabili" ai sensi dell‟art. 7 del PTRC vigente; 

- aree coperte da boschi di protezione, così come definiti nell‟art. 16 della LR 52/78. 

Sono definite “molto instabili” le aree a rischio di frana classificate R4 (rischio molto elevato) e 

R3 (rischio elevato), come individuate nei relativi “Piani stralcio di assetto idrogeologico”. 

I boschi di protezione, individuati dalla L.R. 52/78 (Legge Forestale), devono essere tutelati 

perché hanno la funzione di difesa degli abitati, di strade o di altre opere di pubblico interesse 

dai pericoli di valanghe, frane o caduta di massi.” 

Il sito non ricade entro tali aree. 
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 VINCOLO STORICO ED ARCHEOLOGICO 

criteri di esclusione 

“È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti 

aree soggette a vincolo: 

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

42/2004); 

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

- ville venete di cui al catalogo dell‟Istituto Regionale Ville Venete.” 

Il sito non ricade entro tali aree. 

 

 VINCOLO AMBIENTALE 

criteri di esclusione 

“È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti 

aree soggette a vincolo: 

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

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

92/43/CEE); 

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

- corridoi ecologici e cavità naturali a particolare valenza ecologica; 

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

Nel primo caso ricadono le zone di Valle Averto, Vincheto Cellarda, Palude di Busatello, Palude 

del Brusà – Le Vallette. Tali aree ricadono per gran parte anche nei siti Rete Natura 2000 che 

conta 102 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 67 Zone di Protezione Speciale (ZPS), tutelati 

ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. 

Nel territorio regionale sono presenti: il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il Parco Regionale 

della Lessinia, Parco Regionale del Sile, Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Regionale 

Dolomiti d‟Ampezzo, Parco Regionale del Delta del Po. All‟interno di questi sono considerate 

aree non idonee alla realizzazione di impianti di gestione rifiuti quei territori classificati come 

“Zone di riserva naturale” (Integrale, Generale, Orientata e Speciale) dei Piani Ambientali 

previsti ai sensi dall‟art. 11 della L.R. 40/1984. 

È altresì esclusa la realizzazione di impianti nelle riserve naturali istituite, ai sensi dell‟art. 8 

della L. 394/91, inserite nell‟elenco ufficiale dal Ministero dell‟Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, nonché i corridoi ecologici e le cavità naturali individuate da Province e 
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Comuni nei rispettivi strumenti di pianificazione (Artt. 25 e 26 del PTRC adottato – DGR n. 372 

del 17 febbraio 2009). 

Infine vengono ricompresi nelle aree naturali non idonee alla realizzazione di impianti i “geositi”, 

definiti come “località area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o 

geomorfologico per la sua conservazione e tutela”. Si tratta di zone o località di interesse 

geologico, di rilevante valore naturalistico, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 394/1991 e 

D.Lgs 42/2004. 

La maggior parte delle aree sopra illustrate rispetto al PTRC vigente è presente nelle seguenti 

tavole: 

- ambiti naturalistici (cfr. PTRC vigente Tavole 2 e 10, art. 19 NtA); 

- le zone umide incluse nell‟elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448; 

- zone umide (cfr. PTRC vigente Tavola 10, art. 21 NtA); 

- riserve integrali dello stato (L 431/85 e s.m.i., cfr. PTRC vigente Tavola 10).” 

Il sito non ricade entro tali aree. 

 

 PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

criteri di esclusione 

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

aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si 

distinguono, ai sensi dell‟art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, in zone di tutela assoluta, zone di 

rispetto (ristrette e allargate) e zone di protezione. Sono quelle particolari porzioni di territorio 

che e necessario sottoporre a vincoli, al fine di tutelare le risorse idriche destinate al consumo 

umano. 

La normativa definisce zona di tutela assoluta l‟area immediatamente circostante al punto di 

presa, deve avere un estensione di almeno 10m ed essere adibita elusivamente a opera di 

captazione e eventualmente per infrastrutture di servizio (art. 94 comma 3 D.Lgs. 152/06). Zona 

di rispetto e la porzione di territorio immediatamente adiacente alla zona di tutela assoluta, si 

divide in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla tipologia dell‟opera 

di presa. 

Le Autorità d‟Ambito Territoriale Ottimale, sulla base di direttive tecniche regionali, hanno il 

compito di delimitare le zone di rispetto per le opere di presa degli acquedotti di propria 

competenza. Fino alla precisa delimitazione, la zona di rispetto ha un‟estensione pari a 200 

metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, come stabilito dall‟art. 94 comma 

6 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall‟art. 15 comma 4 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle 

Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009. 
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Inoltre la normativa nazionale ed in particolare l‟art 16 del PTA, intitolato “Aree di salvaguardia 

delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli”, stabilisce che 

nella zona di rispetto sia vietato lo svolgimento delle seguenti attività: 

- h) impianti di smaltimento, recupero e piu in generale di gestione di rifiuti; 

- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso”. 

Al fine di preservare il patrimonio idrico è compito inoltre della Regione individuare le zone 

di protezione ove adottare prescrizioni e particolari limitazioni da inserirsi negli strumenti 

urbanistici generali e di settore. Le zone di protezione devono essere delimitate sulla base 

di studi idrogeologici, tenendo conto del grado di vulnerabilità degli acquiferi e delle aree di 

ricarica.” 

Il sito non ricade entro tali aree. 

 TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI 

QUALITÀ 

criteri di esclusione 

“Non e consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti 

negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, 

DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole affettivamente destinate alla coltura che la 

denominazione e l‟indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da 

coltivazioni biologiche. 

La verifica dell‟effettivo utilizzo dei terreni, deve riferirsi alle informazioni contenute nel Fascicolo 

Aziendale previsto dall‟Anagrafe del Settore Primario (L.R. n. 40/2003 e DGR n. 3758/2004), 

nonché dalle informazioni fornite dagli Enti di Controllo accreditati presso il Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali. La non idoneità dell‟area permane anche per i 5 anni successivi 

alla variazione colturale, come previsto dalle annotazioni del Fascicolo Aziendale. 

Tali prescrizioni rivestono particolare importanza per l‟autorizzazione alla realizzazione di 

discariche ed impianti di compostaggio (art. 21, comma 3, L.R. 3/2000).” 

Nel contesto rientrano i seguenti principali consorzi di tutela de prodotti tipici: Formaggio 

Provolone Valpadana D.O.P., Formaggio Grana Padano D.O.P.. 

Il progetto prevede interventi su un lotto all‟interno di un‟area industriale artigianale e presso il 

sito non è svolta l‟attività di produzione di prodotti tipici. 
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 DISTANZA MINIMA DALLE ABITAZIONI ED EDIFICI PUBBLICI 

criteri di esclusione 

“L‟ubicazione degli impianti va valutata anche in relazione alla distanza dai centri abitati, cosi 

come da edifici destinati ad abitazione, gia la L.R. 3/2000 definisce all‟art. 32 opportune 

distanze per la localizzazione delle discariche, in linea con tale principio il D.Lgs. 36/2003 per 

l‟ubicazione delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi indica espressamente che vanno 

effettuate tra le altre, verifiche per le condizioni di accettabilità dell‟impianto in relazione alla 

distanza dai centri abitati. In quest‟ottica nel rispetto del principio di precauzione, vanno 

certamente fatte opportune valutazioni in merito alla distanza da edifici destinati a civile 

abitazione (e non solamente centri abitati) oltre che da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, 

ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione). 

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

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

definita una distanza di sicurezza minima tra: 

- l‟area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come 

il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di 

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

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

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

Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione 

perimetrale dell‟attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra. 

In funzione della tipologia impiantistica valgono le seguenti distanze: 

 

 

 

L‟impianto in oggetto esegue operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi. 

Fra i casi citati, all‟impianto considerato corrisponde la tipologia “impianti di selezione e 

recupero” la distanza da rispettare è di 100 m da “gli edifici pubblici e le abitazioni, anche 

singole, purchè stabilmente occupate (esclusa l‟eventuale abitazione del custode dell‟impianto 

stesso)”. 
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La situazione insediativa della zona dove è inserito il sito è descritta nel seguente estratto 

cartografico. 

 

 

Il progetto prevede il rinnovo della autorizzazione la realizzazione di un nuovo capannone 

adibito alla attività entro un‟area artigianale/industriale. 

Da una attenta analisi, la ditta adiacente all‟area di progetto ha al suo interno l‟abitazione del 

custode ma al momento della presentazione di questo progetto, l‟appartamento risultava non in 

uso. 

L‟unico edificio che presenta caratteristiche specifica di abitazione non connessa ad alcuna 

attività produttiva è ubicato a circa 237 m dall‟area dove è svolta l‟operazione di recupero 

dei rifiuti. 

Il sito non rientra fra i criteri di esclusione. 
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2.1.11 Piano Comunale di Classificazione Acustica 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi 

ambientali di un‟area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei 

limiti. La Classificazione Acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree 

acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso. L‟obiettivo 

della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate 

e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, 

commerciale, artigianale e industriale. 

I concetti fondamentali della zonizzazione acustica sono stati introdotti dalla Legge Quadro 

sull‟inquinamento acustico n. 447/95 e sono stati approfonditi dal D.P.C.M. 14/11/97 "valore 

limite di emissione, valore limite di immissione, valori di attenzione, valori di qualità".: 

– Valore limite di emissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

– Valore limite di immissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una o più sorgenti sonore nell‟ambiente abitativo o nell‟ambiente esterno, misurato in prossimità 

dei ricettori; 

– Valore di attenzione: rappresenta il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale 

rischio per la salute umana e per l‟ambiente; 

– Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con 

le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela 

previsti dalla legge. 

I valori limite di immissione sono distinti in assoluti e differenziali. I primi sono determinati con 

riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e i secondi con riferimento alla differenza 

tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. 

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce, all‟art. 6, fra le competenze dei comuni: “a) la 

classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera 

a);” 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Badia Polesine colloca il sito in 

oggetto completamente nella classe V “aree prevalentemente industriali”. 
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Per l‟analisi di dettaglio si rimanda alla relazione di valutazione previsionale acustica allegata al 

progetto. 

 

2.1.12 Conclusioni 

L‟esame dettagliato dei piani territoriali dimostra che l‟area d‟intervento non ricade nelle 

seguenti zone: 

 aree di tutela paesaggistica; 

 parchi o riserve naturali; 

 Siti di Importanza Comunitaria; 

 Zone di Protezione Speciale; 

 area tributaria della laguna di Venezia; 

 piani di area istituiti dal P.T.R.C.; 

 area sensibile dal punti di vista della tutela della qualità delle acque sotterranee; 

 area di rispetto dai punti di captazione di acque sotterranee di acquedotti pubblici; 

  area a pericolosità geologica 

 zona di attenzione geologica 
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 area a pericolosità idraulica 

 zona di attenzione idraulica 

 area a pericolosità da valanga 

 area a scolo meccanico; 

 zone con ritrovamenti di interesse archeologico; 

 aree nucleo della rete ecologica (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, parchi). 

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore ed in 

particolare alle indicazioni specifiche del Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani e 

speciali. 

 

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Nel presente capitolo il contesto ambientale entro cui va ad inserirsi il progetto è stato 

scomposto in componenti o fattori ambientali e successivamente analizzato attraverso l‟ausilio 

dei dati disponibili in bibliografia o ricavati da appositi studi. 

Le componenti ambientali, o fattori ambientali, individuati sono: 

ATMOSFERA: Aria, Clima 

AMBIENTE IDRICO: Acque superficiali, Acque sotterranee 

LITOSFERA: Suolo, Sottosuolo 

AMBIENTE FISICO: Rumore e Vibrazioni 

BIOSFERA: Flora e Vegetazione, Fauna, Ecosistemi 

AMBIENTE UMANO: Salute e benessere, Paesaggio, Beni culturali, Assetto territoriale. 

Il metodo utilizzato ha previsto un approccio su “area vasta”, al fine di inquadrare il contesto 

ambientale in cui ricade il progetto, ed un esame di dettaglio a “livello locale” relativa al territorio 

più ristretto. 

Segue l‟analisi dettagliata dello stato attuale delle componenti ambientali. 

2.2.1 ATMOSFERA: ARIA 

L‟aria atmosferica è composta prevalentemente da azoto (78%), ossigeno (21%), anidride 

carbonica (0,03%) e altri gas (costituenti secondari); sono presenti inoltre sostanze in 

concentrazione variabile a seconda delle zone e del mutare delle condizioni meteorologiche, 

compresi molti altri composti derivanti dall‟attività antropica (inquinanti di varia natura nemici 

invisibili della salute umana). 
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La principale fonte di inquinamento atmosferico è quella dovuta all‟azione dell‟uomo, emissioni 

in atmosfera legate all‟attività produttiva, al traffico veicolare, alla combustione per il 

riscaldamento ecc. Le sostanze inquinanti sono di varia natura e incidono più o meno 

gravemente sull‟aria che respiriamo: 

- ossidi di azoto (NOx): ossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2); 

-  Ossido di carbonio (CO): gas inodore e incolore, ma molto velenoso, che deriva 

principalmente dal traffico veicolare; 

-  Ossidi di zolfo (SOx): sono presenti sotto forma di anidride solforosa (SO2) e anidride 

solforica (NO3) e a causa dell‟umidità atmosferica si forma acido solforico (H2SO4) con 

conseguenti piogge acide; 

- Idrocarburi (HC): composti di carbonio e idrogeno (es.benzene) che derivano dalla 

combustione; 

- ozono (O3): gas inquinante secondario perché deriva dalla reazione chimica degli inquinanti 

primari per effetto del sole; 

- polveri (PTS): particelle tra 0,1 e 100 micron derivanti soprattutto dalla vicinanza degli 

insediamenti industriali e del traffico. 

In assenza di un inventario regionale delle emissioni in atmosfera, l‟Osservatorio Regionale Aria 

dell‟ARPAV, con la consulenza di TerrAria s.r.l., ha prodotto una stima preliminare delle 

emissioni su tutto il territorio regionale, elaborando i dati di emissione forniti con dettaglio 

provinciale da APAT – CTN per l‟anno di riferimento 2000. 

Il DM n. 261/2002, emanato in attuazione al D.Lgs n. 351/99, indica nelle linee guida APAT il 

riferimento per la realizzazione della stima delle emissioni in atmosfera generate in un ambito 

spazio-temporale definito. Questa stima rappresenta il primo passo per la realizzazione di un 

inventario delle emissioni, predisposto secondo la metodologia CORINAIR proposta 

dall‟Agenzia Europea dell‟Ambiente (EEA). 

Dai dati emerge come il territorio in questione presenti un inquinamento atmosferico legato 

prevalentemente ai macrosettori: Trasporto su strada, Impianti di combustione non industriale e 

Combustione nell‟industria manifatturiera. Tali settori, infatti, promuovono da soli l‟88,9% delle 

emissioni di Biossido di Carbonio, il 33% dei Composti Organici Volatili e il 73% degli Ossidi di 

Azoto. Il trasporto su strada promuove da solo il 26%, il 29,4% e il 45,3% delle emissioni totali di 

questi tre inquinanti, relative all‟intero Comune di Badia Polesine. Il 96% delle emissioni di 

ammoniaca e il 73,3% di quelle di ossido di diazoto sono, infine, legate al solo settore agricolo. 

Secondo la recente classificazione dei territori sulla base dell‟area inquinata che respirano i loro 

cittadini (zonizzazione P.R.T.R.A. - D.G.R.V. n. 3195 del 17 ottobre 2006 – Allegato A), 

costruita sull‟indicatore “densità emissiva ponderata” (comprendente il PM10 e i gas precursori 

di questo inquinante quali N2O2, NOx, NH3, SOx e COV), ossia calcolando il rapporto tra 
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somma pesata degli inquinanti divisa per la superficie comunale (t/a per kmq), il territorio del 

Comune di Badia Polesine, assieme a quello dei comuni limitrofi, rientra nella zona “A2 

provincia” con valori di densità emissiva ponderata inferiori a 7 t/a per kmq (bassa densità 

emissiva). 

Il monossido di carbonio ha presentato, durante il periodo monitorato, valori di concentrazione 

decisamente inferiori al limite normativo. 

Per quanto riguarda il biossido di zolfo si sottolinea come non siano stati registrati, durante il 

periodo aprile 07–dicembre 08, superamenti ne dei valori guida 40–60μg/m3, ne del valore 

limite di 80μg/m3. 

Anche l‟azoto totale non mostra particolari situazioni di criticità dato che esso ha registrato 

solamente 39 superamenti orari del limite normativo vigente su un totale di 12.716 ore 

monitorate. 

L‟unico metallo per il quale esiste un riferimento nella normativa (DM n° 60 del 02/04/2002)è il 

piombo (Pb) il cui limite è pari a 0,5ng/m3. I dati rilevati per questo elemento mostrano 

concentrazioni decisamente inferiori a tale limite. 

Per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici l‟accertata azione mutagena e 

cancerogena di alcuni di essi, come il Benzo(a)pirene, porta a tenere in profonda 

considerazione i valori di concentrazione registrati. Le concentrazioni di Benzo(a)pirene 

superano frequentemente il limite normativo durante il periodo invernale, raggiungendo valori 

anche di 3,7ng/m3. 

Il territorio di Badia Polesine, ricompreso nella bassa pianura veneta, risulta interessato da una 

situazione di inquinamento diffuso dovuto alla permanenza e stagnazione delle sostanze 

inquinanti disperse nell‟aria. La Pianura Padana è, infatti, una delle zone a più alta 

concentrazione industriale in Europa (elevate emissioni inquinanti) e allo stesso tempo ha la 

forma di un catino, in cui si vanno a raccogliere tutti gli inquinanti atmosferici prodotti. 

Durante i periodi invernali la presenza di anticicloni in tale area determina un maggior 

raffreddamento dell‟aria a bassa quota rispetto a quella ad alta quota, determinando una forte 

inversione termica che impedisce agli inquinanti presenti nell‟aria di disperdersi. 

2.2.2 ATMOSFERA: CLIMA 

Il clima del comune di Badia Polesine è caratterizzato da un regime pluviometrico tipico di gran 

parte dell‟Italia Settentrionale e Centrale, con due massimi, in primavera ed autunno, e due 

minimi nelle altre due stagioni. Si tratta, quindi, di un clima fra l‟oceanico (massimo in inverno e 

minimo in estate) e il continentale con massimo in estate e minimo invernale. Le precipitazioni 

nel territorio comunale non presentano variazioni importanti da zona a zona, che d‟altro canto 

appare climaticamente omogenea. L‟altezza pluviometrica media annua per il territorio 
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comunale di Badia Polesine è di poco superiore ai 700 mm come indicato nella carta sotto 

riportata, con un numero di giorni piovosi medi di 138. 

 

Figura 1: Media delle precipitazioni medie annue registrate nelle quattro stazioni considerate 

 

La temperatura media annua a Badia Polesine risulta di circa 13° C, con un minimo durante il 

mese di gennaio, paria 1.7° C, ed un massimo nel mese di luglio, dove la temperatura media 

raggiunge i 24° C circa. Gli inverni risultano piuttosto rigidi con temperature medie del periodo 

prossime allo zero termico, mentre durante la stagione estiva i valori si aggirano fra i 21 e 25° 

C. 

Il gioco dei venti a Badia Polesine presenta le caratteristiche della Val Padana. Questa, durante 

la stagione fredda, forma un bacino d‟aria relativamente fredda, che si muove verso un centro di 

convergenza posto sul medio Adriatico. Durante la stagione estiva, il movimento delle masse 

d‟aria è invertito. Infatti, la provincia è invasa da correnti orientali provenienti da un centro di 

divergenza posto sempre sull‟Adriatico; ciò nonostante risente di alcune alterazioni dovute 

all‟irruzione della bora nell‟Alto Adriatico. 

La direzione dei venti a Badia Polesine è caratterizzata dalla prevalenza di venti con 

provenienza N–E durante tutto l‟anno, salvo per i mesi di dicembre e gennaio, nei quali 

prevalgono quelli provenienti da N–W. Durante il periodo estivo ai venti nordorientali si 

affiancano quelli dei quadranti occidentali, mentre le frequenze minime si registrano nel periodo 

invernale con provenienza S-E e durante l‟estate con provenienza S–W. 

2.2.3 AMBIENTE IDRICO: Acque superficiali 

Le principali aste idrografiche presenti sul territorio comunale di Badia sono: 

- Il Fiume Adige che costituisce il confine tra il territorio provinciale di Rovigo e quello di Padova, 

ed in particolare separa il Comune di Badia da quelli di Castebaldo, Masi, Piacenza d‟Adige e 

Terrazzo; 

- Il Naviglio Adigetto che, staccandosi dal Fiume Adige, attraversa l‟intero centro cittadino di 

Badia andando ad interessare la frazione di Salvaterra; 
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- Il Canale della Rosta che separa il territorio comunale di Badia Polesine da quello di 

Castagnaro; 

- Lo Scolo Ceresolo che staccandosi dall‟Adigetto poco prima del centro cittadino attraversa la 

zona Nord-Est del territorio comunale interessando la frazione di Villafora; 

- Lo Scolo Valdentro che interessa la zona Sud del territorio comunale, in particolare le frazioni 

di Crocetta (da dove ha origine) e di Salvaterra; 

-  Il Canale Malopera che partendo dal Fiume Adige ad Est del centro cittadino di Badia 

attraversa da Nord a Sud il territorio comunale, immettendosi poi nella Fossa Maestra. 

L‟idrografia del territorio è costituito da una rete di canali e scoli regolati idraulicamente da due 

consorzi. 

L‟utilizzo degli indicatori biologici fra i parametri di rilevamento ufficiali rientra nelle disposizioni 

del D. Lgs. N°130 del 25/01/92 come attuazione di una Direttiva CEE 78/659 sulla qualità delle 

acque. La metodologia applicata in queste indagini è quella che si basa sulla metodica I.B.E. 

(indice biotico esteso) la quale prevede la raccolta di un campione della comunità 

macrobentonica, la separazione e la classificazione sistematica; il calcolo dell‟indice IBE viene 

effettuato tramite una tabella di conversione che tiene conto dei gruppi faunistici e del numero 

delle unità sistematiche (U.S.). In un secondo tempo i valori dell‟indice IBE (valore numerico da 

0 a 14), secondo un‟altra tabella di conversione, 

vengono elaborati al fine di rientrare in una delle 5 classi di qualità delle acque: 

• Classe I, colore azzurro, ambiente non inquinato 

• Classe II, colore verde, ambiente moderatamente inquinato 

• Classe III, colore giallo, ambiente inquinato 

• Classe IV, colore arancio, ambiente molto inquinato 

• Classe V, colore rosso, ambiente eccezionalmente inquinato 

Nella tabella seguente sono indicati i valori dell‟indice IBE ricavati dalle stazioni di rilevamento 

dei corsi d‟acqua Fossa Maestra, Scolo Valdentro, Scolo Ceresolo, Naviglio Adigetto e Canale 

Malopera, per il periodo 2000 – 2005. 
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Da tutti questi indicatori appare evidente come, complessivamente, la situazione dei corsi 

d‟acqua presenti nel territorio badiese risulti alquanto critica, specialmente a causa dei bassi 

valori dell‟indice LIM, dovuti probabilmente alla pressione esercitata su tale matrice dalle attività 

agro-zootecniche. 

Secondo quanto riportato nel PTA, il territorio di Badia Polesine è caratterizzato da un surplus di 

azoto di origine agro-zootecnica compresa tra i 50 e i 100 kg/ha di SAU, probabilmente di 

origine agro-zootecnica. Nella figura seguente è riportato un estratto della cartografia “Surplus 

di azoto di origine agro-zootecnica”, che mostra come questo territorio presenti valori comunque 

in linea con buona parte dei territori limitrofi. 

 

 

2.2.4 AMBIENTE IDRICO: Acque sotterranee 

Il flusso principale della falda libera nei territori del Comune di Badia Polesine ed aree limitrofe 

ha prevalentemente direzione NW - SE. Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, 

si sottolinea come essa risulti influenzata sia dai meccanismi idrochimici naturali (in maniera più 

pesante per la qualità delle acque più profonde), sia dalle attività antropiche (attività 

agrozootecniche, industriali, ecc…). 

Per l‟analisi dello stato attuale della qualità delle acque nell‟area oggetto di studio, dato che 

all‟interno del territorio comunale di Badia Polesine non sono presenti pozzi di monitoraggio, 

sono stati presi in considerazione quelli esistenti più limitrofi. 
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Dall‟analisi del livello della falda registrato da ARPAV nel periodo 1999 – 2005 è emerso come, 

mediamente, il territorio in esame abbia mostrato un graduale innalzamento del livello della 

falda. 

In generale l‟inquinamento delle acque di falda deriva principalmente dal rilascio di sostanze 

inquinanti direttamente sui suoli, attribuibile sia a fonti puntuali (inquinanti di origine civile e 

produttiva rilasciati in prossimità di aree urbane e industriali) che a fonti diffuse (inquinanti di 

origine agro-zootecnica), con il conseguente interessamento sia delle acque superficiali che di 

quelle profonde (a seguito della percolazione). La presenza di inquinanti organici o inorganici in 

concentrazioni superiori a quelle previste dall‟All.1 al D.Lgs. n.152/1999 determina la 

classificazione in classe 4, salvo i casi in cui tali inquinanti sono di origine naturale dove è 

attribuita la classe 0 (per la quale solitamente non vengono previsti interventi di risanamento). 

Dai dati registrati da ARPAV risulta chiaro come la situazione delle acque sotterranee del 

territorio badiese e zone limitrofe, sia qualitativamente scarso. Si sottolinea, inoltre, come i dati 

registrati di SCAS evidenzino in generale un inquinamento di origine naturale (Classe di qualità 

“Particolare”). La presenza, infatti, di alcune sostanze inquinanti come manganese, ferro, ione 

ammonio e arsenico sembra avere, a determinate profondità, origini quasi esclusivamente 

naturale. Solo per la stazione di Piacenza d‟Adige non è ancora stata ben chiarita l‟origine delle 

concentrazioni anomale registrate; è infatti ancora incerta l‟attribuzione di queste a cause 

naturali o antropiche. Per quanto riguarda l‟inquinamento delle acque sotterranee da residui 

fitosanitari (pesticidi e metabolici), dai dati registrati da ARPAV emerge come tali sostanze 

siano presenti in tali zone in quantità particolarmente limitate, sempre al di sotto dei limiti di 

rilevabilità. 

Si sottolinea, infine, come allo stato attuale non sia presente un archivio di tutti i pozzi oggi 

presenti all‟interno del territorio comunale. 
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2.2.5 LITOSFERA: Suolo 

Il comune di Badia Polesine si colloca in un ambiente geologico di pianura alluvionale. Si tratta 

di una stretta fascia compresa fra i Fiumi Adige e Po, formatasi in seguito a numerose 

esondazioni e divagazioni dei corsi d‟acqua attuali e recenti. L‟area presenta diversi paleoalvei 

intrecciati ed anastomizzati in seguito al ripetersi, nel tempo, di rotte e cambiamenti di percorso. 

 

Figura 2: Particolare della Carta Geomorfologica della Pianura Padana 

Il sistema idrogeologico della stretta fascia compresa fra il Po e l‟Adige è legato alla natura dei 

sedimenti alluvionali di questi due fiumi e ai loro rapporti di sedimentazione. 

Questa situazione determina un complesso di falde acquifere sovrapposte, tutte e quasi 

ovunque in pressione, all‟interno di depositi permeabili prevalentemente sabbiosi intercalati a 

livelli impermeabili. 

2.2.6 LITOSFERA: Sottosuolo 

Il sottosuolo della Pianura Veronese, di cui si ha conoscenza diretta fino ad una profondità di 

circa 200 m attraverso i campioni recuperati durante l‟escavazione di pozzi per acqua, è 

costituito in gran parte da ciottoli, ghiaie e sabbie trasportati e depositati dall‟Adige. Si tratta di 

calcari, dolomie, rocce eruttive e metamorfiche provenienti dal bacino prealpino ed alpino 

dell‟Adige che hanno subito un trasporto di tipo fluvioglaciale; questi depositi a granulometria 

grossolana sono sostituiti verso sud-est da depositi a granulometria più fine. 

Se si osserva in superficie la pianura veronese fino alle porzioni meridionali, si può facilmente 

notare una classazione dei materiali esistenti in superficie: nell‟Alta Pianura vi è una dominanza 

di ghiaie, nella Media di sabbie, nella Bassa di limi ed argille. Questo fenomeno è stato 

riscontrato, almeno fino ad una certa profondità, anche nel sottosuolo, ed è in relazione alla 

diminuita capacità di trasporto dell‟antico Adige nel suo divagare nella pianura. 
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In questa situazione, i corsi d‟acqua tendono a depositare in alveo – e in prossimità dello stesso 

formando argini naturali - i sedimenti più grossolani (sabbie); durante gli eventi di rotta e/o 

esondazione nei territori circostanti si depositano i sedimenti trasportati in sospensione, a 

granulometria progressivamente più fine allontanandosi dall‟alveo in relazione alla sempre 

minore energia idrodinamica della corrente. 

Il passaggio tra alluvioni prevalentemente ghiaiose a quelle sabbiose e poi limose non è netto, 

ma avviene in modo graduale, con andamento irregolare e con profonde compenetrazioni. 

 

2.2.7 AMBIENTE FISICO: Rumore e Vibrazioni 

La maggior parte dei comuni della Provincia di Rovigo sono dotati di Piano di classificazione 

acustica, che suddivide il territorio comunale in aree caratterizzate, a seconda della funzione 

prevalente, da differenti limiti relativi ai livelli di rumore ambientale. 

In base al Piano Regionale dei Trasporti del Veneto i comuni che presentano maggior criticità, 

dal punto di vista sonoro, sono quelli situati lungo le principali arterie stradali autostrada A4 e 

“Transpolesana”.  

Non sono riconoscibili sorgenti di vibrazioni se non quelle dovute sempre al traffico veicolare ed, 

in particolare, al transito dei mezzi pesanti con ripercussioni a lungo termine sulla stabilità delle 

infrastrutture stesse (strade e ponti) e degli edifici più prossimi. 

ANALISI AMBIENTALE A LIVELLO LOCALE 

Analizzando il territorio in questione, i sistemi di trasporto contribuiscono considerevolmente al 

rumore nell‟ambiente di vita ed è assai frequente che essi costituiscano la sorgente di rumore 

predominante. Nell‟ambito delle tre modalità di trasporto (strada, ferrovia, aerea) il traffico 

stradale è sicuramente la sorgente di rumore più diffusa sul territorio. La principale fonte 

rumorosa è, quindi, il traffico veicolare che interessa l‟intera rete stradale. 

I livelli sonori prodotto dalla transpolesana a 15 m dall‟asse stradale, superano i 73 dB nel 

periodo diurno e i 64 dB nel periodo notturno.  

Nelle zone agricole sono da segnalare le emissioni rumorose e di vibrazioni connesse al 

passaggio di macchinari agricoli lungo le strade di campagna e per lo svolgimento delle normali 

pratiche agricole. 

Nel territorio non sono stati individuati insediamenti produttivi od altre attività che possano 

originare rilevanti emissioni rumorose o di vibrazione. 
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2.2.8 BIOSFERA: Flora e Vegetazione 

ANALISI AMBIENTALE SU AREA VASTA 

La flora del Polesine in generale e di Badia Polesine in particolare costituisce un tipico esempio 

di vegetazione di pianura, di ambienti umidi ( gorghi di Villa d‟Adige , ex cave di Salvaterra e di 

Colombano , bacino di espansione in località Buora di Salvaterra ) e di ambienti riparali ( lungo i 

corsi d‟acqua:Adige, Adigetto, Ceresolo, Malopera e Valdentro ). 

L‟evoluzione del clima nei secoli ha creato condizioni alterne ed estreme in alcuni casi 

passando da situazioni di aridità – dal 2000 all‟800 a.C. – che hanno favorito lo sviluppo di 

specie tipiche delle aree mediterranee, a periodi più freddi, che perdurano ancora oggi, in cui le 

specie microterme – resistenti alle basse temperature – come carpini, frassini e querce, hanno 

ripopolato l‟intero territorio . 

Più recentemente la presenza dell‟uomo, che è intervenuto pesantemente in tutti gli ambienti, 

dalle pianure emerse, alle aree di golena ha modificato in modo inarrestabile l‟evoluzione 

naturale della vegetazione del Polesine. 

Sia la flora sia la fauna sono strettamente connesse a quelle tipologie di paesaggio quali gli 

ambienti ripariali ,le zone umide e le zone agricole. 

Gli ambienti ripariali badiesi ( lungo i citati corsi d‟acqua Adige, Adigetto, Ceresolo, Malopera e 

Valdentro ) presentano anch‟essi associazioni vegetazionali di grande interesse in quanto ormai 

difficilmente riscontrabili dopo gli interventi di bonifica e di regimazione delle acque. Qui, oltre ai 

canneti, agli ontani (Alnus glutinosa), si trovano piante acquatiche come la lenticchia d‟acqua 

(Lemnetum gibbae) e la ninfea bianca e gialla (Nymphaea alba, Nuphar luteum). I boschi 

riparali connotano buona parte del paesaggio vegetale dell‟entroterra del Polesine. Sono due le 

associazioni presenti: il Salicetum albae ed il Salicetum triandre, in quanto il Salice bianco e il 

Salice da ceste si sviluppano insieme al pioppo bianco (Populus alba) e all‟olmo (Ulmus minor). 

Le zone destinate all‟agricoltura presentano un numero limitato di specie coltivate. Molte colture 

come la canapa o il lino, sono scomparse da ormai un cinquantennio, i filari di vite „maritati‟ 

(sostenuti da tutori vivi) all‟olmo o all‟acero sono dei relitti del paesaggio agrario polesano. 

E ancora, colture come l‟orzo, la segale, la fava, il miglio hanno lasciato lo spazio a colture 

estensive, a terreni in abbandono o a riposo (set a side), al frumento, al mais, alla barbabietola 

da zucchero, alla soia e all‟erba medica. Le coltivazioni orticole sono altrettanto importanti e 

diffuse nel territorio badiese come analogamente le coltivazioni di alberi da frutto : meli, peri, 

peschi, actinidia, vite ecc…. 

Il territorio aperto di Badia Polesine non è contraddistinto da una specifica biodiversità floristica 

e faunistica; in esso si ritrovano per lo più le specie coltivate di piante e le specie allevate di 

animali. 
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Tuttavia sono presenti delle zone boscate e ripariali, è presente un Sito di interesse comunitario 

(SIC IT 3210042 – Fiume Adige tra Verona e Badia Polesine) e vi sono altri ambiti naturalistici 

di interesse locale ( le ex  cave di Salvaterra e di Colombano, il bacino di espansione Buora, il 

boscovecchio di Colombano, l‟area della vecchia bonifica a Salvaterra , il canale malopera a 

Crocetta , i gorghi e i gorgazzi di Villa d‟Adige ) ove predomina una biodiversità naturale 

maggiore e meno antropica, ma sono di ridotta superficie. 

La biodiversità in badia polesine 

Le coltivazioni agrarie praticate nel Comune di Badia Polesine riguardano una varietà biologica 

agraria abbastanza ampia dal momento che convivono aziende orticole specializzate, aziende 

serricole, aziende vivaistiche, aziende frutticole, aziende cerealicole, foraggicole e zootecniche. 

La biodiversità del territorio di Badia Polesine , in termini di flora e di fauna, è legata 

essenzialmente alle coltivazioni agrarie, ai vivai, agli orti intensivi e familiari, alle coltivazioni 

sotto serra, ai giardini privati e pubblici, agli allevamenti zootecnici , alla acquicoltura e agli 

allevamenti di api e viene arricchita dalla presenza di altri animali e di altre piante spontanee 

negli ambiti naturalistici delle golene, delle zone riparali dei fiumi Adige e Adigetto, dei maceri 

aziendali e delle cave e peschiere, dei canali di bonifica (Ceresolo) e dei fossi consorziali 

(Valdentro) e di quelli intra e inter poderali, delle siepi e delle altre zone arborate e dei pioppeti.  

La biodiversità si è arricchita nel tempo di essenze ornamentali presenti in tanti giardini attorno 

alle case private e si è impoverita delle essenze spontanee e selvatiche per la fortissima 

riduzione di habitat naturali un tempo disseminati ovunque. 

 

ANALISI AMBIENTALE A LIVELLO LOCALE 

L‟area oggetto di valutazione si colloca all‟interno dell‟area produttiva industriale che confina 

con una la strada Statale Transpolesana a Ovest, mentre a Sud, Est e Nord confine con altre 

attività. 

Da un punto di vista ambientale non si rilevano pertanto particolarità di interesse ecologico. Al di 

fuori dell‟area industriale vi sono appezzamenti di coltivazione seminativa e anche in questo 

contesto, non si rilevano particolari fattori di valenza ambientale, in considerazione del fatto che 

l‟agricoltura di tipo intensivo comporta un forte sfruttamento del territorio che ha comportato nel 

tempo il depauperamento e l'impoverimento della flora e della fauna caratteristiche della zona. 

La vegetazione attualmente presente è quindi il risultato della lunga presenza antropica ed è 

attualmente caratterizzata da seminativi. L‟ambiente di pianura di questo territorio quindi si 

presenta localmente degradato con scarse mitigazioni ambientali. Gli elementi di miglioramento 

e diversificazione del paesaggio quali filari, nuclei boscati e siepi sono alquanto rari.  

L‟area in esame si localizza quindi tra due situazioni di utilizzazione del suolo opposte. In un 

caso domina l‟attività industriale e nell‟altro un‟agricoltura intensiva. Si passa quindi da una 
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valenza ecologica del territorio, nulla, ad una fortemente compromessa.  

La formazione vegetale climax dell‟area di Badia Polesina ma in generale dell‟intera pianura è 

riconducibile al querceto misto di farnia caratterizzato da Quercus robus, Carpinus betulus, 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa,Populus sp.,Salix sp.,  

          

Quercus robus (sx); Ulmus minor (dx) 

  

Alnus glutinosa (sx); Fraxinus excelsior (dx). 

La situazione attuale è molto diversa e ridotta, nelle zone più naturali, ad agrosistemi. In questo 

contesto si articolano terreni coltivati a rete di fossati per l‟irrigazione che talvolta sono 

contornati da siepi monofilari.  

La composizione principale di queste siepi, laddove presenti è data da: platani (Platanus 

hybrida), salici (Salix alba, Salix viminalis), robinia (Robinia pseudoacacia) e pioppi. 
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La dislocazione di questa vegetazione è particolarmente discontinua, lasciando lunghe porzioni 

di riva scoperte da vegetazione o con vegetazione di tipo erbaceo. In questi fossi la vegetazione 

idrofitica è quasi totalmente assente vista la continua manutenzione a cui sono soggetti per 

poter assicurare al meglio la relativa funzione idraulica. Le specie spontanee rinvenibili 

all‟interno dell‟area di studio, sono specie erbacee rustiche e poco esigenti, capaci di 

sopravvivere anche ai margini dei coltivi e delle capezzagne dove è frequente il costipamento e 

la presenza di terreni asfittici e di riporto.  

Le specie caratteristiche sono: Echium vulgare, Melilotus alba, M. officinalis, Silene vulgaris, 

Oenothera biennis, Solidago canadensis e diverse specie del genere Verbascum. Tra le 

graminacee è dominante Cinodom dactylon, le specie annuali che invece si possono rinvenire 

sono Digitaria ischaemum, D. sanguinalis e Conyza canadensis. 

2.2.9 BIOSFERA: Fauna 

Mammiferi 

Secondo il Quadro faunistico, 2006, la check-list dei mammiferi della Provincia di Rovigo, 

compilata utilizzando l‟Atlante dei Mammiferi del Veneto (1995) rilevati negli ultimi quindici anni, 

vede l‟individuazione nella provincia di Rovigo, di 34 specie di mammiferi, corrispondenti a poco 

più di 1/3 della totalità delle specie censite nel Veneto (Bon&Paolucci,in stampa). Le specie 

sono divise in 7 Ordini e in 14 Famiglie: due di queste hanno però status incerto (Puzzola e 

Barbastello), non essendo stata verificata la loro presenza in anni recenti. E‟ da sottolineare 

come una lacuna nelle conoscenze relativamente all‟Ordine dei Chirotteri e, probabilmente 

anche dei micro mammiferi in generale, può aver portato ad una sottostima del numero delle 

specie presenti in ambito provinciale. La composizione della Teriofauna risulta notevolmente 

influenzata dalla presenza e dall‟azione umana, sia diretta che indiretta: alcune specie, 

soprattutto di grossi mammiferi, si sono estinte in tempi storici (cinghiale, capriolo, cervo, 

lontra), altre di origine alloctona si sono più o meno ampiamente diffuse (silvilago), altre ancora, 

grazie alla modificazione del paesaggio agrario e ad una sua differente fruizione, sono 

attualmente in espansione. 

Mentre in alcune zone boschive residuali vive ancora il tasso, la puzzola e la donnola, ancora 

diffusi sono invece il riccio, la talpa e purtroppo una specie alloctona dannosa per l‟ambiente, la 

nutria, che scava gallerie indebolendo gli argini e può risultare pericolosa ai fini della 

trasmissione della leptospirosi. Bisogna dire inoltre che sono ancora poche le zone sottratte alla 

caccia a parte le zone a riserva naturale (il SIC IT – Fiume Adige tra Verona e Badia Polesine). 

La caccia si svolge infatti ogni anno anche nel Comune di Badia Polesine secondo un 

calendario venatorio fissato dalla Provincia di Rovigo e, a tal proposito, si rimanda al Piano 

Faunistico Venatorio Regionale del Veneto 2007-2012 emanato con L.R. n.1 del 05/01/2007 e 

pubblicato nel BUR n. 4 del 09/01/2007. 
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Analisi dell‟avifauna 

L‟ambiente del fiume Adige e quello dei corsi d‟acqua minori (Adigetto, Ceresolo, Malopera e 

Valdentro) hanno naturalmente una peculiarità altrettanto degna di attenzione per ciò che 

riguarda la fauna. Gli uccelli acquatici rappresentano buona parte del patrimonio faunistico 

naturale del territorio sia stanziale, sia migratorio. 

La realizzazione dell‟Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Rovigo, ha consentito 

d‟individuare, per la prima volta, tutte le specie di uccelli che si riproducono allo stato selvatico 

entro il territorio provinciale e di definire con accuratezza la distribuzione geografica. 

Sono state rinvenute 104 specie nidificanti. Tra gli uccelli acquatici componente importante della 

fauna del delta, la distribuzione del Germano reale ( anatra poco esigente dal punto di vista 

ecologico) si sovrappone a quella degli ambienti umidi,una delle maggiori e più preziose 

peculiarità ambientali della Provincia di Rovigo. La riproduzione del Germano reale avviene sia 

nel vasto contesto del Delta,sia presso canali e fossi nell‟ambiente agrario dell‟alto Polesine. 

Al contrario, il Cavaliere d‟Italia, ben più esigente della specie precedente, si concentra nella 

porzione orientale della Provincia, là dove sono presenti zone umide con acqua bassa e 

possibilmente dolce. 

La distribuzione dell‟Allodola mette in evidenza la tipologia ambientale più diffusa, ovvero i 

campi coltivati: questa specie , nel delta ed in Provincia fortunatamente ancora diffusa, diviene 

particolarmente scarsa laddove le attività agricole hanno subito un‟eccessiva intensificazione, 

spesso incompatibile con la conservazione stessa della fauna selvatica. 

La limitata e disomogenea presenza di specie di “uccelli boschivi”, come ad esempio il fringuello 

, altrimenti comuni e diffuse, è da mettere in relazione con la scarsa dotazione arborea di vaste 

zone agricole, fenomeno spesso aggravato dagli interventi colturali e dalla difesa fitosanitaria. 

ANALISI AMBIENTALE A LIVELLO LOCALE 

Tra gli anfibi sono comuni le rane verdi (Rana esculenta), specie eliofile e diurne, poco sigenti e 

capaci di colonizzare diversi tipi di habitat.  Si trova con facilità il rospo comune (Bufo bufo) che 

frequenta anche aree abitate.Tra i rettili è modestamente presente nei luoghi agrari più caldi e 

soleggiati il biacco (Coluber viridiflavus), molto comune invece fra i muri e lungo le massicciate 

la lucertola muraiola (Podarcis muralis). Tra l‟avifauna si possono rinvenire numerose specie 

comuni. Queste specie sono legate agli ambienti aperti e nidificano lungo siepi alberate e 

presso gli agglomerati urbani. L‟area in esame offre modesti e ristrettissimi areali per nidificare, 

tuttavia vengono descritte le specie che più comunemente la transitano e la frequentano alla 

ricerca di cibo. 

Fra i predatori è possibile la presenza dell‟allocco (Strix aluco), nelle zone abitate, dove può 

nidificare nei fabbricati abbandonati o nei rustici, molto comuni poi è la civetta ed il gheppio. 

I gruppi di cespugli e le siepi sono l‟habitat per la capinera (Sylvia atricapilla), l‟usignolo 
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(Luscinia megarhyncos) e lo scricciolo (troglodites troglodites).  

   

capinera (sx), usignolo (centro), fagiano (dx). 

 

Tra le specie alloctone e ormai naturalizzate nelle nostre campagne si cita il fagiano (Phasianus 

colchicus). Tra gli insettivori comune, specialmente nei pressi degli abitati è il riccio (Erinaceus 

europaeus). Fra i lagomorfi unico rappresentante è la lepre comune (Lepus europaeus), specie 

comune ed abbondante in tutta la pianura veneta. Tra i roditori possiamo trovare il topo 

selvatico (Apodemus sylvaticus) che si trova comunemente in ambienti agrari e l‟arvicola 

campestre (Microtus arvalis). In competizione con l‟arvicola d‟acqua (Arvicola terrestris), di cui si 

potrebbe trovare traccia lungo i corsi d‟acqua vicini, è il ratto delle chiaviche (Rattus 

norvegicus), specie che diviene più preponderante dove si trovano acque più inquinate nei 

pressi degli abitati rurali.  

                         

topo selvatico (sx), arvicola (centro), ratto (dx). 

 

L‟ambiente qui descritto rappresenta il contesto ecologico dell‟area in cui si localizza 

l‟appezzamento. In corrispondenza dello stesso tuttavia, si riscontra una condizione ambientale 

molto più semplificata. 

 

2.2.10 AMBIENTE UMANO: Salute e benessere 

Nella componente salute e benessere rientrano gli aspetti sanitari e economici della 

popolazione ricavati dalle statistiche raccolte, soprattutto, dalle aziende sanitarie e dalle camere 

di commercio. 

I dati sulla evoluzione demografica della popolazione residente nel Comune di Badia Polesine 
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rilevati nei vari censimenti mostrano il seguente andamento. 

 

Analizzando la tabella sopra riportata emerge, infatti, come Badia Polesine abbia raggiunto il 

suo apice demografico dopo il secondo dopoguerra, e sia poi stata interessata da una drastica 

riduzione (-20,91% tra il 1951 e il 1961) e successivamente da crescite decennali molto basse, 

specialmente per quanto riguarda il decennio 1981-1991, caratterizzato da una crescita 

demografica pari a circa 0,06%. Tale situazione, sicuramente non positiva appare decisamente 

più rosea se confrontata con quella media provinciale che dal 1871 al 2001 ha presento una 

crescita pari al solo 20,76% contro il 76,77% di Badia Polesine. Inoltre si sottolinea come dal 

1951, mediamente, la variazione percentuale decennale della popolazione media provinciale 

residente non abbia mai superato lo 0,64%, con gli ultimi due decenni caratterizzati da un 

bilancio addirittura negativo (>-2%). 

Nel comune di Badia Polesine sono presenti nel 2016, 10.636 abitanti e 4.354 famiglie. 

Dall‟analisi dei dati sulle famiglie residenti risulta evidente la tendenza alla diminuzione del 

numero medio di componenti per famiglia contrapposta all‟aumento del numero complessivo di 

famiglie. Queste ultime presentano una crescita più consistente rispetto alla crescita del numero 

dei residenti. 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 

adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, 

la struttura di una popolazione è definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva, seconda 

che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di 

tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 

lavorativo o su quello sanitario. 
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Dal punto di vista economico il territorio di Badia Polesine è caratterizzato da un'intensa attività 

agricola. 

2.2.11 AMBIENTE UMANO: Paesaggio 

Nella definizione di paesaggio confluiscono aspetti molto eterogenei, poiché il paesaggio stesso 

è la somma di aspetti tra loro molto diversi. La componente naturale, ovvero l'ambiente nel suo 

significato più classico, le vicende storiche ed economiche nella misura in cui hanno 

condizionato l'utilizzo di un territorio, le varie teorie o visioni del paesaggio di un'area lungo i 

secoli, sono tutti elementi che contribuiscono a determinarne l'aspetto attuale. 

L‟analisi della componente naturalistica è base importante sia per comprendere l‟attuale 

funzionalità ecologica del territorio badiese, le sue potenzialità, sia come base conoscitiva per 

una futura verifica dei risultati delle azioni di conservazione del patrimonio ambientale ed 

ecologico (indicatori di sostenibilità) e per le eventuali suggerite azioni di mitigazione. 

La biodiversità è specchio delle capacità d‟adattamento dei viventi alla varietà d‟ambiente 

nell‟ecosfera. Essa si manifesta in svariate maniere: 

• come differenza di forma o di funzione tra gli individui di una data specie o tra le sue 

popolazioni locali (efficienza nell‟utilizzazione delle risorse); 

• come eterogeneità di forme e di funzioni tra specie diverse (specie affini dimostrano differenti 

capacità d‟adattamento all‟ambiente, efficienza nell‟occupare e difendere la nicchia ecologica). 

La biodiversità può essere colta, o definita, almeno a tre diverse scale: 

• quella degli individui e delle popolazioni: combinazioni genetiche, fenotipo 

• quella delle specie: sistematici (auto - ecologia) 

• quella degli ecosistemi (o degli habitat): interazioni tra i fattori ecologici della lito-idro e 

atmosfera. 

Con l‟agricoltura l‟uomo interferisce nei processi ecologici dando origine all‟agroecosistema. 

Ciò che appare evidente nella coltivazione di un appezzamento di terreno è il passaggio da una 

ricca comunità di piante e di animali, ad una nuova realtà ecologica semplificata. 

L‟attività agricola allontana la complessità naturale per adottare la semplificazione del campo 

coltivato. L‟uomo agricoltore privilegia una sola o poche specie di vegetali, cercando di impedire 

la presenza di altre specie considerandole “malerbe” o “infestanti ” o comunque indesiderate. 

Nell‟agroecosistema vengono privilegiati gli insetti vegetariani che, privi di competizione con altri 

predatori e parassiti, invadono i campi che diventano così soggetti ed oggetti di infezioni ed 

infestazioni. La biodiversità del territorio comunale in termini di flora e di fauna, è legata 

essenzialmente alle coltivazioni agrarie estensive, a qualche piccolo vivaio, agli orti familiari, 

alle coltivazioni sotto serra, ai giardini privati e pubblici, agli allevamenti zootecnici, alla 
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acquicoltura e agli allevamenti di api. Una biodiversità che è arricchita dalla presenza di altri 

animali e di altre piante spontanee negli ambiti naturalistici di qualche gorgo, bosco, ex cava o 

macero aziendale o dei canali di bonifica e dei fossi consorziali e di quelli intra e interpoderali, 

delle siepi e delle altre zone arborate e dei pioppeti. 

L‟area di Badia Polesine non è contraddistinta da una specifica biodiversità floristica e 

faunistica; in esso si ritrovano per lo più le specie coltivate di piante e le specie per lo più 

allevate di animali. Vi sono delle zone a bosco e siti naturalistici ove predomina una maggiore 

biodiversità naturale e meno antropica, ma sono pochissime. Occorre però fare ogni sforzo, 

anche urbanistico, per salvaguardare e per impedire di frantumare e/o di comprimere queste 

aree, per favorire corridoi ecologici e punti di contatto in modo che la flora e la fauna possano 

riprodursi con facilità. 

Nell‟ambiente del fiume Adige e quello dei corsi d‟acqua minori (Adigetto, Ceresolo, Malopera e 

Valdentro) hanno naturalmente una peculiarità altrettanto degna di attenzione per ciò che 

riguarda la fauna. Gli uccelli acquatici rappresentano una buona parte del patrimonio faunistico 

naturale del territorio sia stanziale, sia migratorio. 

Nel corso degli ultimi anni l‟agricoltura badiese, come quella del resto del territorio agricolo 

circostante, è intervenuta pesantemente sulla biodiversità attraverso la progressiva eliminazione 

delle scoline, maceri, siepi, boschetti e broli, l‟introduzione della monocultura, il cambiamento 

delle cultivars, l‟intensificazione degli allevamenti a scapito di quelli di corte e l‟impiego sempre 

più massiccio di antiparassitari e concimi chimici. 

Molte colture come la canapa o il lino, sono scomparse da ormai un cinquantennio, i filari di vite 

„maritati‟ (sostenuti da tutori vivi) all‟olmo o all‟acero, sono dei relitti del paesaggio agrario 

palesano e badiese. E ancora, colture come l‟orzo, la segale, la fava, il miglio hanno lasciato lo 

spazio a colture estensive, a terreni in abbandono o a riposo (set a side), al frumento, al mais, 

alla barbabietola da zucchero, alla soia e all‟erba medica. Molte culture di seminativi sono 

scomparse, sostituite con altre più produttive quali granoturco marano, grano gallini, grano S. 

Pastore, meli belforte, vite clinton, pere morettine, saggina, ecc. 

Le coltivazioni orticole sono importanti e diffuse nella parte Nord del territorio comunale, mentre 

le coltivazioni di alberi da frutto: meli, peri, peschi, actinidia, vite ecc… sono diffusi un pò 

ovunque e grazie alla presenza di strutture agricole ed agro-industriali di conservazione e di 

trasformazione. Le coltivazioni agrarie praticate nel Comune di Badia Polesine riguardano una 

varietà biologica agraria abbastanza ampia dal momento che convivono aziende orticole 

specializzate, aziende serricole, aziende vivaistiche, aziende frutticole, aziende cerealicole, 

foraggicole e zootecniche. La semplificazione floristica agricola ha avuto ed avrà effetti anche 

sulla fauna: gli animali subiscono una rarefazione e favorite saranno sempre le specie più 

organizzate e più adatte alla vita in un ambiente nuovo e difficile. Infatti pochi insetti troveranno 

sempre più condizioni di grandi disponibilità di nutrimento, conseguendo un notevole sviluppo 

rispetto alle originarie specie autoctone. 
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Riguardo i sistemi ecologico-naturali ed antropici vi sono i sistemi ambientali naturali e/o 

parzialmente antropizzati quali in particolare le trame di siepi campestri, le formazioni boschive, 

le aree umide, le cave senili rinaturalizzate, i canali e i corsi d‟acqua parzialmente naturali, 

l‟area SIC, le reti ecologiche, i biotopi e gli ecosistemi riconducibili ad un determinato 

ordinamento produttivo. Relativamente all‟area lungo il corso dell‟Adige definito SIC perseguita 

andrebbe la sua tutela e la sua valorizzazione tramite un progetto di riqualificazione, di gestione 

e di fruizione pubblica, ricorrendo anche a provvidenze e a contributi regionali e comunitari. 

Relativamente al canale Malopera e al canale Valdentro, che proprio per le loro caratteristiche 

di semi naturalità vengono proposti come potenziali corridoi ecologici che attraversano l‟intero 

territorio comunale, si ritiene possano raggiungere questo stato finale, tramite un progetto di 

rinaturalizzazione lungo tutto il corso in grado di definire anche un loro collegamento. 

 

Il ruolo sempre più marginale, sul piano economico, del settore agricolo si rispecchia 

inevitabilmente nella trasformazione dell‟ambiente e nell‟impoverimento di ampi ambiti del 

paesaggio rurale, con l‟inserimento diffuso di attività o residenze estranee all‟attività agricola e 

la parcellizzazione dei fondi. In concomitanza con la compromissione dei caratteri paesaggistici 

tipici del territorio rurale si assiste alla rarefazione e al degrado della rete di componenti 

ambientali che concorrono alla salvaguardia della biodiversità. 

Il paesaggio presenta gli aspetti tipici dei territori di pianura in cui domina l‟uso agricolo del 

suolo. Entro l‟ambito considerato non rientrano emergenze artistiche ed architettoniche di rilievo 

o altro elemento che possa influire significatamente sulla qualità del paesaggio. 

Il sistema vegetativo naturale, allo stesso modo, è stato modificato profondamente dall‟azione 

antropica; le essenze arboree sono limitate in appezzamenti ben definiti. Le piantumazioni più 

antiche sono quelle che si rinvengono in corrispondenza delle siepi campestri e in prossimità 

dei greti fluviali. Le piante messe a dimora più di recente si rinvengono in prevalenza lungo le 

principali vie di comunicazione e nei giardini privati. 

 

2.2.12 AMBIENTE UMANO: Beni culturali 

Il territorio di Badia Polesine testimonia in maniera significativa, a partire dalle più antiche 

epoche, la presenza dell‟uomo, costruttore della storia. 

A Badia sono presenti alcune aree di particolare interesse archeologico individuate nelle località 

di Buora, Frasche, Fornace, Acquaro, Boaria grande. 

Ad Acquaro ed a Salvaterra sono ancora presenti vestigia delle antiche fontane d‟acque 

minerali e numerose testimonianze di epoca romana. 

A Villa d‟Adige è da segnalare un significativo Gorgo mentre nei pressi di Salvaterra è tuttora 
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presente un sistema di specchi d‟acqua determinati dalle ex cave. 

Numerose sono poi le testimonianze di fede disseminate sul territorio sotto la forma di Cappelle, 

Capitelli, Sacelli. 

 

2.2.13 AMBIENTE UMANO: Assetto territoriale - viabilità 

Badia Polesine, situata in una zona di transizione fra due differenti sistemi territoriali (l‟alta e la 

bassa pianura), ha rappresentato e rappresenta tuttora un punto di riferimento e di smistamento 

viabilistico. 

 

Come si può vedere l‟area badiese è attraversata da diverse strade di importanza provinciale e 

sovraprovinciale. Partendo dal livello gerarchico superiore e passando progressivamente a 

quelli più inferiori abbiamo: 

• l‟Autostrada A31 – Valdastico Sud: tratto autostradale non ancora completamente realizzato 

che andrà a collegare l‟attuale S.S. 434 (futura Autostrada Nogara – Mare) all‟Autostrada A4 in 

corrispondenza dell‟inizio del tratto dell‟A31 – Valdastico) a completamento parziale del progetto 

iniziale. Badia Polesine si troverà anche ad ospitare il casello terminale di uscita dell‟Autostrada, 

situato immediatamente a Sud della Frazione di Colombano; 

• la S.S. 434 – Transpolesana: un‟importante strada statale esistente che collega Rovigo a 

Verona, attraversando il territorio secondo una diagonale NW-SE e passando in corrispondenza 

della frazione di Crocetta. 

Dalla Transpolesana le due principali uscite per il centro di Badia Polesine sono oggi 

rappresentato dallo svincolo situato all‟incrocio con la S.S. 482 in Comune di Giacciano con 

Baruchella, proprio ai confini con il Comune badiese, e da quello situato in località Crocetta, in 
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corrispondenza della S.P. 12. Questa via di comunicazione sarà interessata, probabilmente già 

dalla fine del 2009, dall‟inizio dei lavori per la sua riconversione in Autostrada (Nogara – Mare). 

Il progetto della futura nuova autostrada ipotizza un unico casello di uscita per Badia Polesine, 

situato immediatamente a NW della attuale zona produttiva di Crocetta, recentemente oggetto 

di un ampliamento (in corso di attuazione) attraverso una Variante al P.R.G. recentemente 

approvata dalla Regione; 

• la S.R. 88 – Rodigina: una strada storica di accesso al Polesine per le provenienze dal 

Nordovest, che attraversa il territorio badiese e lo stesso centro storico secondo una retta con 

direzione E-W. Essa permette un collegamento tra Badia Polesine e i Comuni limitrofi di 

Lendinara e Castagnaro. 

Questa strada è ormai stata ridimensionata a livello di asse di comunicazione principalmente 

locale in quanto la adiacente “Transpolesana” si pone come la naturale infrastruttura di 

collegamento sulla media e lunga distanza; 

• la S.R. 482 – Alto Polesana: strada che partendo dalla S.R. 88, in corrispondenza del centro di 

Badia Polesine, scende con direzione NE-SW verso la S.S. 434, per poi proseguire ancora per i 

centri abitati di Giacciano con Baruchella e Castelmassa; 

• la S.P. 1: permette il collegamento tra la S.R. 88 (poco prima di entrare, arrivando da 

Lendinara, nel centro di Badia Polesine) e la S.S 434 in località Crocetta. Essa poi prosegue 

verso sud (frazione di Pissatola - Trecenta); 

• S.P. 12: strada provinciale di collegamento tra Badia Polesine e Ferrara; 

• S.P. 42 (provincia di Padova): partendo dalla S.R. 88 subito dopo l‟abitato di Badia Polesine, 

attraversa l‟Adige e si dirige in località Masi (PD). Dal ponte sull‟Adige, posto all‟estremità 

Nordovest dal Capoluogo diparte, infatti, la viabilità di penetrazione nel territorio padovano che 

si sviluppa principalmente lungo le direttrici per Montagnana e per Este-Monselice. 
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3 CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE 

1 ANALISI DEGLI IMPATTI 

Viene definito impatto ambientale l‟alterazione indotta da una qualsiasi attività sull‟ambiente 

circostante; in certi casi positiva ed in altri negativa. 

L‟analisi di impatto ambientale è uno studio dell‟interazione tra azioni determinate da un 

progetto e componenti ambientali. 

Qualsiasi attività infatti, lascia delle tracce che possono alterare lo stato dei recettori. Le 

principali cause delle alterazioni dell‟ambiente possono essere ricondotte ad una duplice 

fenomenologia: 

1 – eventi naturali; tra cui frane, alluvioni…; 

2 – attività antropiche; le azioni che l‟uomo compie di tipo produttivo, insediativi… 

Le attività antropiche possono essere: 

- puntuali; insediamenti industriali, civili…; 

- diffuse; rete viaria, agricoltura. 

Il progetto si realizza attraverso una serie di azioni delle quali devono essere valutati gli effetti 

sulle componenti ambientali. La procedura di analisi si effettua quindi secondo le seguenti fasi: 

a) individuazione delle forme di modificazione dello spazio fisico dovute alla realizzazione del 

progetto; 

b) individuazione delle componenti ambientali interessate dalle modificazioni fisiche introdotte 

dal progetto; 

c) individuazione degli impatti corrispondenti alle interazioni tra modificazioni fisiche e 

componenti ambientali; 

d) valutazione degli impatti e individuazione di eventuali impatti irreversibili. 

Lo strumento che permette questa sintesi finale è un sistema che attribuisce ad ogni impatto 

potenziale, generato dall‟attuazione del Progetto, un valore numerico che, confrontato con una 

scala opportuna, indica immediatamente l‟importanza relativa dell‟impatto e fornisce un‟ipotesi 

di giudizio sugli effetti indotti sul territorio. 

Per la determinazione quantitativa dei singoli impatti, si suddivide il Sistema Ambiente in 

componenti ambientali, che possono ricevere gli effetti dovuti alla realizzazione dell‟opera. 

Sono stati considerati due tipi di eventi impattanti, quelli che hanno una probabilità di 
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accadimento variabile e quantificabile, attraverso dati storici (come, per esempio gli incidenti) e 

quelli che hanno una sostanziale continuità di accadimento, per i quali si è considerata, in via 

cautelativa, una probabilità pari all‟unità e sono stati nominati “impatti continui”. 

Il sistema per la determinazione quantitativa dei singoli “impatti continui”, che l‟attuazione del 

Progetto e l‟esistenza dell‟attività induce sull‟ambiente, si esprime nella metodologia di calcolo 

riportata, che calcola l‟Impatto Ambientale dovuto agli effetti con probabilità unitaria. 

Abitualmente, la determinazione degli impatti, non dovuti ad eventi incidentali, ma indotti da un 

intervento in progetto, tiene conto delle due distinte fasi temporali di Cantierizzazione e di 

Esercizio. 

 

Determinazione 

della 

RILEVANZA 

dell‟Attività (R)

Valutazione del 

DANNO (D) 

D = T+ V+ L +H

Determinazione 

delle 

MITIGAZIONI (M) 

Determinazione dell‟

EFFETTO (E)

E = D X M 

Determinazione 

dell‟IMPATTO

IA = R X E X F

Determinazione 

del Fattore di 

Correzione (F)

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

DOVUTI AD EVENTI CERTI

 

Determinazione degli impatti ambientali dovuti ad eventi continui. 

Il sistema per la determinazione quantitativa dei singoli impatti, con probabilità inferiore a uno, si 

esprime nella metodologia di calcolo riportata in Figura 13, che calcola l‟impatto dovuto ad un 

evento incidentale. 

Gli eventi impattanti considerati con questa seconda metodologia di calcolo, danno una 

valutazione del “rischio ambientale” che il singolo evento può produrre sull‟ambiente. 

Nella matrice finale infatti, questa valutazione sarà riportata nella colonna dedicata al rischio 

ambientale. 
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Determinazione 

della 

RILEVANZA 

dell‟Attività (R)

Valutazione del 

DANNO (D) 

D = T+ V+ L +H

Determinazione 

della 

PROBABILITA‟

dell‟Evento (P) 

Determinazione del 

RISCHIO 

Rk = P X D 

Determinazione 

dell‟IMPATTO

IA = R X Rk X F

Determinazione 

del Fattore di 

Correzione (F)

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

DOVUTI AD EVENTI INCIDENTALI

 

Determinazione degli impatti dovuti ad eventi incidentali. 

Le due metodologie di calcolo portano entrambe alla valutazione dell‟Impatto Ambientale. 

Nei paragrafi relativi a ciascuna componente ambientale, i valori attribuiti ai singoli indici di 

calcolo sono stati determinati, sulla base di considerazioni soggettive e ponderate, desunte da 

indagini dirette e/o da conoscenze scientifiche. 

Rilevanza 

Per ogni componente ambientale, viene assegnato dal Valutatore, sulla base delle indagini 

svolte, un Punteggio di Rilevanza (R), secondo i diversi livelli di importanza dell‟aspetto 

ambientale riportati nella tabella successiva.  

Livello di Importanza  

(Aspetto Ambientale) 

Rilevanza (R) Punteggio 

Fondamentale Altamente Rilevante 2,00 

Importante Rilevante 1,50 

Di supporto Scarsamente Rilevante 1,00 

Marginale Non Rilevante 0,50 

 

Valutazione del Danno 

Il Danno (D), provocato dalla realizzazione del progetto in esame, è stato determinato dai 

seguenti 4 parametri:  

la Durata dell‟azione (T); 
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la Vulnerabilità della componente ambientale coinvolta (V);  

l‟Estensione degli effetti provocati dall‟azione (L); 

la Pericolosità dei materiali implicati negli impatti (H).  

La sua entità viene qualificata, in base alla somma di questi parametri (D = T + V + L + H). 

Danno (D) Valore 

Grave 3 < D ≤ 4 

Medio - Grave 2 < D ≤ 3 

Medio 1 < D ≤ 2 

Lieve - Trascurabile D ≤ 1 

 

Durata (T) dell‟Impatto  

Visti gli impatti che il Progetto può provocare sulle diverse componenti ambientali, sono stati 

scelti cinque intervalli di tempo riferiti all‟anno solare per assegnare un valore numerico a T 

secondo lo schema riportato. 

Durata dell‟Impatto (T) Punteggio 

T > 1 anno 1,00 

90 giorni < T < 1 anno 0,75 

30 giorni < T < 90 giorni 0,50 

1 giorno < T < 30 giorni 0,25 

 T < 1 giorno 0,10 

 

 

Vulnerabilità (V) della Componente Ambientale 

V è stata stabilita in base alla specifica componente ambientale interessata dal progetto. 

L‟assegnazione dei punteggi ha tenuto conto del contesto ambientale entro cui ricade l‟opera 

proposta.  

Vulnerabilità Componente Ambientale (V) Punteggio 

Elevata 1,00 

Medio Elevata 0,75 

Media 0,50 

Bassa 0,25 

Nulla 0,00 
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Estensione (L) dell‟evento 

Visti gli impatti che il Progetto provoca sulle diverse componenti ambientali, sono state scelte 

cinque aree in funzione dell‟entità della propagazione spaziale dell‟evento che provoca un 

impatto, per assegnare un valore numerico ad L secondo lo schema riportato. Con area di 

intervento si intende l‟area del sito dell‟opera proposta. 

Estensione dell‟Evento (L) Punteggio 

Area Vasta, oltre 2,0 km dall‟area di intervento 1,00 

Da 1,0 a 2,0 km di distanza dall‟area di intervento 0,75 

Da 0,5 a 1 km di distanza dall‟area di intervento 0,50 

Da 0 a 0,5 km di distanza dall‟area di intervento 0,25 

All‟interno dell‟area di intervento 0,10 

 

Pericolosità (H) dei materiali implicati nell‟attività esaminata 

Viene valutata in base alle classificazioni e agli effetti previsti dalla normativa vigente, secondo 

l‟assegnazione dei punteggi come di seguente esposti. 

Pericolosità dei Materiali (H) Punteggio 

Materiali Cancerogeni 1,00 

Materiali Tossici 0,75 

Materiali Nocivi 0,50 

Materiali Non Pericolosi 0,25 

 

 

Determinazione delle mitigazioni 

La scala di parametri da attribuire alle mitigazioni previste.  

Mitigazioni (M) Valore 

Nulle 1 

Basse 0,75 

Medie 0,50 

Alte 0,25 

 

La scala delle mitigazioni è stata scelta logicamente in senso decrescente e non comprensiva 
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del valore zero, in quanto il danno (D) viene comunque perpetuato all‟ambiente circostante. 

Valutazione dell‟effetto (E) 

L‟EFFETTO (E) è rappresentato dalla relazione: 

E = D x M 

dove: 

D = Danno conseguente al verificarsi dell‟Evento; 

M = Mitigazioni previste. 

Attraverso l‟applicazione della relazione riportata, è stata definita la scala di punteggio della 

gravità dell‟ Effetto. 

 

Effetto (E) Punteggio 

Elevato 3 < E ≤ 4 

Medio 2 < E ≤ 3 

Basso 1 < E ≤ 2 

Trascurabile E ≤ 1 

 

Determinazione della Probabilità 

La Probabilità del verificarsi di un evento (P) è stabilita in base alla formula seguente. 

TOT

F

n

n
P 

 

dove Fn  è il numero di eventi favorevoli ed TOTn
 il numero di eventi totali. Si è adottata la 

seguente scala di punteggio della Probabilità (P): 

 

Probabilità dell‟Evento (P) Valore 

Altamente Probabile 0,75 < P ≤ 1,00 

Probabile 0,50 < P ≤ 0,75 

Poco Probabile 0,25 < P ≤ 0,50 

Improbabile P ≤ 0,25 

 

La determinazione della probabilità di un particolare evento è, solitamente, effettuata mediante 

rilevazioni statistiche su dati già disponibili o su previsioni basate sull'analisi storica di situazioni 
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incidentali, effettivamente avvenute in realtà analoghe. 

Nel caso in esame, là dove non erano disponibili dati statistici su un particolare avvenimento, è 

stata effettuata una stima cautelativa della probabilità basata sulle esperienze di realtà similari e 

commisurata alla concreta situazione del Progetto. 

In ogni caso si è considerato il valore più cautelativo in relazione all‟evento impattante. 

Per quanto attiene ad eventi che sono collegati a fattori gestionali, la probabilità viene 

assegnata in base ai seguenti criteri: 

Probabilità P = 0,50 se il contesto in cui emergono gli eventi è trattato e regolamentato dalla 

documentazione progettuale, o se risulta possibile predisporre specifiche procedure operative 

per la mitigazione e il controllo degli impatti; 

Probabilità P = 1,00 se il contesto in cui emergono gli eventi NON è trattato e regolamentato 

dalla documentazione progettuale e l‟impatto sull‟ambiente non dipende solo ed esclusivamente 

dagli addetti ai lavori. 

 

Determinazione del Rischio (Rk) 

Il Rischio (Rk) è rappresentato dalla relazione: 

Rk = P x D 

dove: 

P = Probabilità dell‟Evento; 

D = Danno conseguente al verificarsi dell‟Evento. 

Attraverso l‟applicazione della relazione riportata, è stata definita la scala di punteggio della 

gravità del rischio.  

 

Rischio  (Rk) Punteggio 

Elevato 3 < Rk ≤ 4 

Medio 2 < Rk ≤ 3 

Basso 1 < Rk ≤ 2 

Trascurabile Rk ≤ 1 
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Fattore di Correzione 

Al fine di fornire un criterio uniforme per la quantificazione degli Impatti, e per introdurre ulteriori 

aspetti utili alla loro caratterizzazione, è stato introdotto un Fattore di Correzione (F), che tiene 

conto delle seguenti condizioni: 

- Sviluppo dell‟Impatto nel Tempo () 

Carattere Alterazione Durata Alterazione Punteggio 

Lungo termine  > 1 anno 1,00 

Lungo – medio termine 90 giorni <  < 1 anno 0,75 

Medio termine 30 giorni <  < 90 giorni 0,50 

Medio – breve termine 1 giorno <  < 30 giorni 0,25 

Breve termine  < 1 giorno 0,10 

- Reversibilità (Re) 

Reversibilità Alterazione Punteggio 

Non reversibile 1,00 

Reversibile lungo termine 0,75 

Reversibile medio termine 0,50 

Reversibile breve termine 0,25 

 

- Estensione dell‟Impatto (EI) 

Estensione Alterazione Punteggio 

Area Vasta (oltre 4,0 km) 1,00 

Da 2,0 a 4,0 km di distanza dall‟area di intervento 0,75 

Da 1 a 2 km di distanza dall‟area di intervento 0,50 

Da 0,2 a 1 km di distanza dall‟area di intervento 0,25 

Da 0 a 0,2 km di distanza dall‟area di intervento 0,10 

 

La determinazione numerica del Fattore di Correzione applicato (Fn), in funzione degli aspetti 

appena elencati è determinata dalla seguente relazione: 

Fn =  + Re + EI 

Infine, è stato applicato il concetto di Qualità dell‟Impatto (Fq), a seconda che l‟effetto indotto 

dall‟intervento prospettato nel progetto sull‟ambiente circostante risulti Positivo (applicazione di 

un fattore Fq = +1) o Negativo (applicazione di un fattore Fq = -1). 
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Il Fattore di Correzione (F) è stato determinato pertanto attraverso l‟applicazione del seguente 

prodotto: 

F = Fn x Fq 

 

Stima dell‟Impatto Ambientale (IA) 

Gli Impatti Ambientali (IA), conseguenti ad eventi continui, sono stati valutati attraverso 

l‟applicazione delle formule seguenti: 

IA = R x E x F 

dove: 

IA = Impatto Ambientale; 

R = Punteggio assegnato alla Rilevanza dell‟aspetto trattato; 

E = Entità dell‟Effetto che un determinato aspetto o attività comporta  sull‟ambiente circostante; 

F = Fattore di Correzione. 

 

Gli Impatti Ambientali (IA), conseguenti ad eventi incidentali, sono stati valutati attraverso 

l‟applicazione delle formule seguenti: 

IA = R x Rk x F 

dove: 

IA = Impatto Ambientale 

R = punteggio assegnato alla Rilevanza dell‟aspetto trattato; 

Rk = Entità del Rischio che un determinato aspetto o attività può comportare sull‟ambiente 

circostante; 

F = Fattore di Correzione. 
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Impatto Ambientale  (IA) 

Visualizzazione  

cromatica 

Giudizio 

+ 12 < IA ≤ + 24  Estremamente Favorevole 

+ 6 < IA ≤ + 12  Favorevole 

+ 3 < IA ≤ + 6  Lievemente Favorevole 

0 < IA ≤ + 3  Indifferente 

- 3 ≤ IA < 0  Trascurabile 

- 6 < IA ≤ - 3  Basso 

- 12 < IA ≤ - 6  Medio 

- 12 < IA ≤ - 24  Elevato 

 

Per la valutazione quantitativa degli impatti esercitabili sulle varie componenti ambientali sono 

stati considerati i seguenti componenti ambientali: 

1 – ATMOSFERA; 

2- ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

3 – SUOLO E SOTTOSUOLO; 

4 – VEGETAZIONE E FAUNA; 

5 – SALUTE PUBBLICA; 

6 – PAESAGGIO. 
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ATMOSFERA 

Il progetto in esame ha come scopo il recupero di rifiuti, con particolare attenzione al rifiuto 

proveniente dalla carta. 

L‟attività durante tutte le fasi di lavorazione provvede ad attuare tutte le precauzioni atte a 

ridurre al minimo gli impatti, e vista la particolarità del rifiuto trattato, questo trattamento sarà 

realizzato solamente all‟interno dei capannoni eliminando qualsiasi deposito all‟interno dei 

piazzali. 

L‟impianto inoltre, di tutte le attrezzature presenti, utilizzerà solamente una pressa per la 

riduzione volumetrica della carta non producendo emissioni di gas. 

 

stato attuale stato con varianti

MITIGAZIONI (M) 0,5 0,5

Trattasi di impatto a lungo termine  > 1 anno (1,00),

a carattere reversibile a breve termine (Re = 0.25),

(EI = 0,10).

L‟impatto globale è positivo (Fq = +1)

Fn =  + Re +E

F = Fn x Fq

INDIFFERENTE INDIFFERENTE

1,37

Impatto Ambientale (IA = R x E x F) Giudizio

IA = 1,37

Livello: MEDIO

EFFETTO (E)

E = D x M

1,12

FATTORE DI 

CORREZIONE 

(F)

1,37

1,12
Livello: TBASSO

Pericolosità (H)

E‟ dimostrato che impianti di questo tipo non sono pericolosi.

0,5 0,5

Livello: MATERIALI NOCIVI

DANNO (D)
D = T + V + L + H

2,25 2,25
Livello: BASSO

Durata (T)
La durata degli impatti prodotti (POSITIVI) è superiore ad un anno.

1 1

Livello: T > 1 ANNO

Vulnerabilità (V)

L‟impianto è inserita in zona industriale con abitazioni stabilmente abitate ad una 

distanza di 230 metri 0,25 0,25

Criterio Giustificazione dell‟attribuzione del punteggio

punteggio

RILEVANZA (R)

Il livello della componente ambientale è fondamentale per la salute umana il 

progetto quindi agli effetti di rischi sull‟ambiente è da considerarsi 0,5 0,5

NON RILEVANTE
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ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

Come descritto nell‟elaborato integrativo in riferimento alle acque superficiali e sotterranee, 

l‟area risulta ricca di risorse idriche. 

In riferimento alle acque superficiali, visto che la autorizzazione in essere prevedeva la 

possibilità di deposito di rifiuti in cassoni nel piazzale esterno, la proprietà precedente aveva 

installato un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia fuori terra posizionandolo a 

vicino alla siepe nella parte terminale del piazzale Sud - Ovest. 

Con la richiesta di variante dell‟impianto di recupero e trattamento rifiuti, tale sistema non 

risulterebbe più necessario in quanto i piazzali sono utilizzati solo ed esclusivamente per la 

manovra dei mezzi, si ritiene tuttavia di mantenerlo così da avere una sicurezza maggiore sulla 

qualità delle acque che sono immesse nel canale consortile adiacente la proprietà. 

Le modifiche che si intendono apportare all‟attività esistente miglioreranno le caratteristiche dal 

punto di vista della qualità delle acque. 

In riferimento alle acque sotterranee si sottolinea che le acque in uscita dal trattamento di prima 

pioggia va a scaricare nella rete di acque nere a cui la ditta è allacciata. 
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stato attuale stato con varianti

Estensione (L) 0,1 0,1

MITIGAZIONI (M) 1 1

Trattasi di impatto a lungo termine  > 1 anno (1,00),

a carattere reversibile a breve termine (Re = 0.25),

(EI = 0,10).

L‟impatto globale è positivo (Fq = +1)

Fn =  + Re +E

F = Fn x Fq

INDIFFERENTE INDIFFERENTE

1,85
Livello:lieve - trascurabile

Impatto Ambientale (IA = R x E x F) Giudizio

IA = 2,1

EFFETTO (E)

E = D x M

1,85 1,85
Livello: BASSO

FATTORE DI 

CORREZIONE 

(F)

2,1 2,1

Livello: NULLE

All‟interno dell‟area di intervento

Pericolosità (H)

E‟ dimostrato che impianti di questo tipo non sono pericolosi.

0,5

DANNO (D)
D = T + V + L + H

1,85

0,5

Livello: MATERIALI NOCIVI

Durata (T)

 possibili impatti, pur limitati ai giorni di pioggia, vanno considerati superiori 

all‟anno.

Livello: > 1 ANNO
1 1

Vulnerabilità (V)

L‟impianto è realizzato in modo da avere un impatto nullo sulla rete idraulica 

superficiale e basso su quella sotterranea 0,25 0,25

BASSA

Criterio Giustificazione dell‟attribuzione del punteggio

punteggio

RILEVANZA (R) NON RILEVANTE 0,5 0,5
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

Come previsto dalle normative vigenti, l‟area sia interna che esterna dai capannoni è 

impermeabilizzata. 

Dal momento dell‟autorizzazione ad oggi l‟area è rimasta invariata non andando a ridurre suolo 

oltre a quello autorizzato. 

 

stato attuale stato con varianti

Estensione (L) 0,1 0,1

MITIGAZIONI (M) 1 1

Trattasi di impatto a lungo termine  > 1 anno (1,00),

a carattere reversibile a breve termine (Re = 0.25),

(EI = 0,10).

L‟impatto globale è positivo (Fq = +1)

Fn =  + Re +E

F = Fn x Fq

INDIFFERENTE INDIFFERENTE

1,85
Livello:lieve - trascurabile

Impatto Ambientale (IA = R x E x F) Giudizio

IA = 2,05

EFFETTO (E)

E = D x M

1,85 1,85
Livello: BASSO

FATTORE DI 

CORREZIONE 

(F)

2,05 2,05

Livello: NULLE

All‟interno dell‟area di intervento

Pericolosità (H)

E‟ dimostrato che impianti di questo tipo non sono pericolosi.

0,5

DANNO (D)
D = T + V + L + H

1,85

0,5

Livello: MATERIALI NOCIVI

Durata (T)

 l'attività ha un limite temporale elevato.

Livello: > 1 ANNO 1 1

Vulnerabilità (V)
L‟impianto è realizzato in modo da avere un impatto basso sul suolo e sottosuolo

0,25 0,25

BASSA

Criterio Giustificazione dell‟attribuzione del punteggio

punteggio

RILEVANZA (R) NON RILEVANTE 0,5 0,5
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VEGETAZIONE – FAUNA - FLORA 

L'area circostante all‟area in oggetto è fortemente antropizzata in quanto l‟area è all‟interno di 

una zona industriale. A Sud del confine oltre ad una controstrada comunale c‟è la 

Transpolesana. 

. A livello urbanistico il territorio è classificato dal P.AT. vigente Zona Produttiva con Piano 

attuativo approvato. 

La vegetazione è costituita prevalentemente da specie erbacee in quanto la superficie  boscata 

è stata sostituita dalle colture agrarie e dagli insediamenti umani. Anche l'ungo il corso del fiume 

non si riscontrano presenze di alberi o arbusti dovuti ai continui interventi di decespugliamento e 

pulizia del canale che vengono effettuati  per garantire una regolare regimazione delle acque. 

Le uniche specie arboree e arbustive hanno una origine antropica costituite prevalentemente da 

frutteti piantati  dai conduttori dei terreni agricoli o da altre specie ubicate tra i confini di 

proprietà. 

Vista la semplificazione dell'ecosistema cagionato dall'attività agricola la fauna presente è 

alquanto ridotta si possono riscontrare presenza di anfibi lungo i corsi d'acqua costituiti 

prevalentemente dalla rana verde  e rospo comune. Rettili presenti nella zona sono i ramarri e 

le lucertole muraiole. Tra i  mammiferi che si possono riscontrare le Nutrie, topi,  arvicole e 

talpe. 

La presenza della recinzione garantisce un isolamento ed eventuali contatti con la fauna. 
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stato attuale stato con varianti

Estensione (L) 0,1 0,1

MITIGAZIONI (M) 1 1

Trattasi di impatto a lungo termine  > 1 anno (1,00),

a carattere reversibile a breve termine (Re = 0.25),

(EI = 0,10).

L‟impatto globale è positivo (Fq = +1)

Fn =  + Re +E

F = Fn x Fq

INDIFFERENTE INDIFFERENTE

1,85
Livello:lieve - trascurabile

Impatto Ambientale (IA = R x E x F) Giudizio

IA = 2,05

EFFETTO (E)

E = D x M

1,85 1,85
Livello: BASSO

FATTORE DI 

CORREZIONE 

(F)

2,05 2,05

Livello: NULLE

All‟interno dell‟area di intervento

Pericolosità (H)

E‟ dimostrato che impianti di questo tipo non sono pericolosi.

0,5

DANNO (D)
D = T + V + L + H

1,85

0,5

Livello: MATERIALI NOCIVI

Durata (T)

 l'attività ha un limite temporale elevato.

Livello: > 1 ANNO 1 1

Vulnerabilità (V)
L‟impianto è realizzato in modo da avere un impatto basso sul suolo e sottosuolo

0,25 0,25

BASSA

Criterio Giustificazione dell‟attribuzione del punteggio

punteggio

RILEVANZA (R) NON RILEVANTE 0,5 0,5
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SALUTE PUBBLICA 

Relativamente alla salute umana, l‟attività comporta rischi potenziali per la salute dei lavoratori 

derivante dall‟uso di macchine ed attrezzature, ovvero i fattori di rischio di cui si scrive sono 

quelli che avvengono per carenza delle necessarie precauzioni e per incidenti imprevedibili. 

Il progetto in esame ha indubbiamente un impatto, ma seguendo attentamente quanto definito 

nel piano di gestione e di sicurezza già agli atti per l‟attività, non producono ulteriori danni. 

 

stato attuale stato con varianti

Estensione (L) 0,1 0,1

MITIGAZIONI (M) 1 1

Trattasi di impatto a lungo termine  > 1 anno (1,00),

a carattere reversibile a breve termine (Re = 0.25),

(EI = 0,10).

L‟impatto globale è positivo (Fq = +1)

Fn =  + Re +E

F = Fn x Fq

INDIFFERENTE INDIFFERENTE

1,85

1,85

2,05

IA = 2,05

GiudizioImpatto Ambientale (IA = R x E x F)

2,05

FATTORE DI 

CORREZIONE 

(F)

DANNO (D)
D = T + V + L + H

Livello:lieve - trascurabile
1,85

Livello: NULLE

EFFETTO (E)

E = D x M

Livello: BASSO

Criterio

punteggio

2

1

0,25

RILEVANZA (R)

Durata (T)

Giustificazione dell‟attribuzione del punteggio

0,5

ALTAMENTE RILEVANTE

 l'attività ha un limite temporale elevato.

Livello: > 1 ANNO

All‟interno dell‟area di intervento

BASSA

2

1

1,85

Vulnerabilità (V) 0,25

Pericolosità (H)

E‟ dimostrato che impianti di questo tipo non sono pericolosi.

Livello: MATERIALI NOCIVI

0,5
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PAESAGGIO 

L‟area in esame presenta una recinzione perimetrale con siepe continua. 

Il paesaggio che si osserva nell‟area circostante alla zona di studio è tipico di un‟area industriale 

con presenza di capannoni, a Sud la zona di studio confina con una controstrada e con la 

Transpolesana. 

Al di fuori della zona industriale il paesaggio è un proseguo del carattere tipico delle aree della 

pianura. 

Fanno da interruzione visiva diversi capannoni, alcuni di recente costruzione sorti nelle 

vicinanze dell‟attività. 

 

stato attuale stato con varianti

Estensione (L) 0,25 0,25

MITIGAZIONI (M) 1 1

Trattasi di impatto a lungo termine  > 1 anno (1,00),

a carattere reversibile a breve termine (Re = 0.25),

(EI = 0,10).

L‟impatto globale è positivo (Fq = +1)

Fn =  + Re +E

F = Fn x Fq

INDIFFERENTE INDIFFERENTE

2
Livello:lieve - trascurabile

Impatto Ambientale (IA = R x E x F) Giudizio

IA = 2,05

EFFETTO (E)

E = D x M

1,85 1,85
Livello: BASSO

FATTORE DI 

CORREZIONE 

(F)

2,25 2,25

Livello: NULLE

Da 0 a 0,5 km di distanza dall‟area di intervento

Pericolosità (H)

E‟ dimostrato che impianti di questo tipo non sono pericolosi.

0,5

DANNO (D)
D = T + V + L + H

2

0,5

Livello: MATERIALI NOCIVI

Durata (T)

 l'attività ha un limite temporale elevato.

Livello: > 1 ANNO 1 1

Vulnerabilità (V) BASSA 0,25 0,25

Criterio Giustificazione dell‟attribuzione del punteggio

punteggio

RILEVANZA (R) ALTAMENTE RILEVANTE 2 2
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Conclusioni dello studio ambientale 

Lo studio svolto non ha permesso di rilevare situazioni di criticità a danno delle matrici 

ambientali, della flora o della fauna e in particolare non è emersa alcuna influenza sulle aree 

S.I.C. o Z.P.S. della zona.  

 

IMPATTO POTENZIALE stato attuale stato con varianti 

ATMOSFERA INDIFFERENTE INDIFFERENTE 

AMBIENTE IDRICO INDIFFERENTE INDIFFERENTE 

VEGETAZIONE FLORA FAUNA INDIFFERENTE INDIFFERENTE 

PAESAGGIO INDIFFERENTE INDIFFERENTE 

SUOLO E SOTTOSUOLO INDIFFERENTE INDIFFERENTE 

SALUTE PUBBLICA INDIFFERENTE INDIFFERENTE 

 

NON VI SONO QUINDI POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE DA 

INTRODURRE OLTRE A QUELLE PRESENTI. 

 

 


