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1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La ditta Serremar srl svolge attività di posa prefabbricati, taglio muri, demolizioni, perforazioni e trivellazioni, 

manutenzione e risanamento di pavimentazioni stradali ed autotrasporto. La sede logistica della ditta è in via 

Strada Cavallo n°105 a Badia Polesine (RO). L’azienda intende affiancare all’attività esistente anche un nuovo 

impianto di recupero rifiuti inerti, con capacità complessiva superiore alle 10 tonn/giorno. Per tale motivo, 

viene quindi effettuata la verifica di assoggettabilità a VIA. L’impianto di recupero rifiuti sarà approvvigionato 

mediante rifiuti inerti provenienti principalmente da attività di costruzione e demolizione che, dopo adeguati 

controlli ed accettazione, saranno sottoposti a selezione e riduzione volumetrica meccanica così da divenire 

materia prima secondaria e poter rifornire aziende terze per formazione di rilevati e sottofondi stradali, 

recuperi ambientali e colmate, etc. 

La ditta intende recuperare i rifiuti inerti riconducibili alle tipologie 7.1, 7.6, 7.31 bis e 3.1 del D.M. 05/02/98, 

come segue: 

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le 

traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed 

elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] 

[170802] [170107] [170904] [200301]. 

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; 

manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. 

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni 

metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. 

7.1.3 Attività di recupero: 

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante 

fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e 

separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura 

lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in 

allegato 3 al presente decreto [R5]; 

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato 

all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto 

[R10]; 

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali 

previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto 

tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]. 

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia 

con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 

 

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301]. 

7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo. 

7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti. 

7.6.3 Attività di recupero: 

a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]; 
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b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione 

sul rifiuto 

tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva 

(macinazione, 

vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con 

eluato 

conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5] 

7.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 

a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate. 

b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate. 

 

7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]. 

7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo. 

7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, 

ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. 

7.31-bis.3 Attività di recupero: 

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; 

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal 

quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; 

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul 

rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 

7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme 

usualmente commercializzate. 

 

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] 

[190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 

[100299] e [120199]. 

3.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa 

e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione. 

3.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di 

officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, 

imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 

ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; 

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 

3.1.3 Attività di recupero: 

a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; 

b) recupero diretto nell'industria chimica. [R4]; 

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante 

selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in 

conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: 
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oli e grassi <0,1% in peso 

PCB e PCT <25 ppb, 

Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi 

organici <0,1% in peso; 

polveri con granulometria <10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; 

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o 

esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. 

3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 

a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate; 

b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate; 

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI. 

 

L’azienda Serremar srl svolge attività di posa prefabbricati, taglio muri, demolizioni, perforazioni e 

trivellazioni, manutenzione e risanamento di pavimentazioni stradali ed autotrasporto. A tali attività, la ditta 

intende affiancare quella di recupero rifiuti inerti, descritta nelle seguenti fasi produttive: 

Linea Produttiva n. 1: impianto lavorazione rifiuti 

Fase 1.1: Ricezione rifiuti 

I mezzi carichi dei rifiuti giungono presso l’impianto e, dopo essere passati in pesa per la verifica del peso 

lordo e dopo la verifica visiva della conformità del rifiuto, scaricano i rifiuti nell’area di conferimento. Tutti i 

mezzi in arrivo presso l’impianto sono autorizzati al trasporto presso l’Albo gestori rifiuti. Successivamente 

allo scarico, i mezzi ripassano in pesa per la verifica della tara ed escono dall’impianto. Si precisa che la pesa 

è collocata a nord dell’area di recupero rifiuti, in una zona esterna all’impianto ma di proprietà dello 

stabilimento, raggiungibile dalla strada Cavallo, come indicato nelle planimetrie allegate. 

Fase n. 1.2: movimentazione rifiuti. 

I rifiuti vengono spostati dall’area conferimento alla zona di stoccaggio, attraverso l’uso di macchine 

movimento terra. In particolare i rifiuti vengono caricati sulle pale e stoccati in cumuli per la successiva 

lavorazione. I cumuli sono suddivisi tra loro tramite dei muri divisori in cemento armato prefabbricato che 

non permettono il mescolamento tra i diversi CER. I rifiuti vengono mantenuti umidi per evitare la produzione 

di polveri diffuse durante la movimentazione degli stessi, attraverso un sistema di getti d’acqua. 

Fase 1.3 A: recupero rifiuti metallici (ferro ed acciaio) 

I rifiuti vengono prelevati dalla zona di stoccaggio, mediante l’uso di pale, e spostati nell’area di recupero 

rifiuti. I rifiuti in ingresso, avente CER 170405 (ferro ed acciaio), saranno lavorati mediante eventuale taglio 

con escavatrice dotata di cesoia idraulica, separazione manuale delle frazioni improprie ed eventuale 

riduzione volumetrica manuale. Il materiale prodotto dalla lavorazione potrà essere allontanato come 

materia prima secondaria se conforme alla direttiva CE 333/2011 o verrà allontanato come CER 191204 se 

non avrà raggiunto le caratteristiche previste dalla normativa CE sopra menzionata. 

Fase 1.3 B: recupero rifiuti 

I rifiuti vengono prelevati dalla zona di stoccaggio, mediante l’uso di pale, e spostati nell’area di recupero 

rifiuti. Qui vengono sottoposti ad una selezione e cernita per la separazione di eventuali frazioni improprie 

che, una volta raccolte, saranno stoccate nell’area rifiuti prodotti ed allontanate con il CER 191212. I rifiuti 
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verranno quindi caricati nella tramoggia dell’impianto di frantumazione. Dalla tramoggia gli inerti passano 

all’interno di un vaglio stellare a dischi che effettua una prima separazione. Da qui viene tolta la frazione fine, 

per scuotimento, ovvero l’eventuale sabbia, terra e calce non perfettamente adese al materiale inerte, che 

viene stoccata nel cumulo di MPS in formazione. I rifiuti vengono mantenuti costantemente inumiditi 

attraverso l’uso di getti d’acqua, per impedire la formazione di polveri. La parte rimanente entra quindi, 

attraverso l’uso di nastri trasportatori coperti, all’interno di un frantumatore a ganasce che provvede ad 

eseguire la riduzione volumetrica del materiale secondo l’impostazione dell’apertura delle ganasce stesse. A 

questo punto un deferizzatore a nastro toglie eventuali componenti metallici che vengono allontanati come 

rifiuto ferro e acciaio (codice CER 191202 metalli ferrosi) e stoccato nell’area rifiuti prodotti. I rifiuti vengono 

poi trasportati all’interno di un vaglio a cassetti che provvede a suddividerli per pezzatura. I nastri 

trasportatori ed eventualmente le pale meccaniche scaricano le MPS nei vari cumuli, ben divisi uno dall’altro. 

Fase 1.4: stoccaggio e consegna 

Le MPS ottenute dalla fase precedente, stoccate in cumuli divisi e ben definiti, dopo campionatura e verifica 

analitica, vengono caricate con la pala sui cassoni dei mezzi a seconda della pezzatura e delle caratteristiche 

richieste, per la successiva consegna ai vari clienti. Nel caso il materiale non sia conforme alle caratteristiche 

richieste dalla marcatura CE, sarà gestito ancora con lo status di rifiuto. 

Per evitare la diffusione di polveri, la ditta inoltre ha predisposto una vasca di lavaggio ruote nei pressi 

dell’accesso carraio dell’impianto, con passaggio obbligato dei mezzi in uscita. 

 

Il ciclo di lavoro si svolgerà in 8 ore al giorno per 220 giorni l’anno, dal lunedì al venerdì. La capacità di 

recupero giornaliera è quantificata in 600 tonn/g, per un totale di 120000 tonn/anno. Le MPS in uscita 

verranno identificate in cumuli da 1000 mc cadauno. 
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2 LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA-COROGRAFICA IN SCALA ADEGUATA, 
DELL’AREA INTERESSATA DALLE PREVISIONI DEL PIANO, PROGETTO, 
INTERVENTO, CON RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CONSIDERATI 

Si riporta di seguito planimetria localizzata sull’area da autorizzare, con individuazione precisa delle zone SIC 

e ZPS dei siti Natura 2000, circostanti il confine della ditta. 

La ditta non ricade all'interno di alcun sito Natura 2000. Come si vede dalla planimetria sotto riportata, la 

distanza dal sito SIC "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" è di circa 4,2 km. 
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3 VERIFICA DELL’EVENTUALE PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI QUALI BOSCHI, 
ZONE UMIDE, PRATI, GROTTE, CORSI D’ACQUA, ECC., NELL'AREA INTERESSATA 
DALLE PREVISIONI DEL PIANO, PROGETTO O INTERVENTO, CON ADEGUATA 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, OVE CIÒ RISULTI POSSIBILE ED APPLICABILE 
IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DELL’AREA INTERESSATA. 

L’area in questione non presenta interferenze di alcun tipo con le zone relative ai siti Natura 2000. In 

particolare gli inquinanti generati dalle emissioni in atmosfera dell’attività (polveri) vengono comunque 

contenuti nel maggior modo possibile con implementazione di idonea barriera arborea, sistema di lavaggio 

ruote, nastri trasportatori coperti e costante umidificazione del materiale. 

Nella zona in questione non risultano inoltre presenti vincoli ambientali di alcun tipo, lo stabilimento ricade 

all’interno di una zona produttiva D6 secondo il PRG attuale.  

3.1 DESCRIZIONE DEL S.I.C. IT3210042 

“Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine” 

Il SIC, definito dalle coordinate geografiche Longitudine Est 11° 13’ 12’’ e la Latitudine Nord 45° 18’ 5’’, 

attraversa i territori comunali di Verona, San Martino Buonalbergo, San Giovanni Lupatoto, Zevio, Ronco 

all’Adige, Albaredo d’Adige, Belfiore, Bonavigo, Roverchiara, Angiari, Legnago, Villa Bartolomea, Castagnaro, 

Terrazzo, Castelbaldo, Masi e Badia Polesine, occupando una superficie di circa 2.090 ettari con una 

lunghezza complessiva del sito di poco inferiore ai 150 Km. 

I limiti del SIC sono costituiti dagli argini maestri del Fiume. Non presenta relazioni territoriali con altri siti di 

importanza comunitaria della provincia veronese. L’area analizzata per la redazione della presente relazione 

comprende il territorio comunale di Badia Polesine. 

3.2 HABITAT PRESENTI 

La classe di habitat prevalente è quella dei corsi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti). 

Gli ambienti naturali presenti sono costituiti da: 

Habitat % Copertura 
all’interno del SIC 

Corpi d’acqua interni 90 

Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 5 

Altri, inclusi aree antropizzate 5 

 

Gli habitat descritti nella scheda Natura 2000 sono i seguenti 

Habitat Natura 2000 Habitat % Copertura all’interno del SIC 

3260 Corsi d’acqua dalla pianura Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-Batrachion 
 

20 

 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 5 

91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus 
excelsior (Salicion albae) 

5 

6430 Megaforbie idrofile di fiumi di pianura 5 

3220 Fiumi alpini e la vegetazione lungo le loro rive 5 
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3.3 CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI TIPOLOGIE VEGETAZIONALI PRESENTI 

L’analisi della vegetazione all’interno del S.I.C. ha condotto all’individuazione dei seguenti tipi vegetazionali: 

1. macchie boscate e boschi igrofili a dominanza di Salice bianco (Salix alba); 

2. impianti arborei razionali (pioppeti); 

3. incolti igrofili a struttura erbacea; 

4. prati da sfalcio; 

5. colture agricole intensive. 

Purtroppo in molte aree golenali esaminate vi sono elementi che degradano notevolmente la qualità 

ambientale, in quanto alcune golene sono adibite a depositi abusivi di rifiuti o di rottami, anche di 

ragguardevoli dimensioni, mentre in altre le coltivazioni agricole hanno completamente soppiantato le 

formazioni vegetali seminaturali, snaturando completamente l’habitat fluviale. 

L’analisi fitosociologica ha evidenziato le seguenti unità: 

Phragmition W. Koch 1926 

Chenopodion fluviatilis Tuxen ex Poli et Tuxen 1960 

Polygono-Xanthietum italici Pirola et Rossetti 1974 

Alno-Ulmion Braun-Blanquet et Tuxen 1943 

 

MACCHIE BOSCATE E BOSCHI IGROFILI 

I boschi ripariali con dominanza di Salice bianco (Salix alba) sono la vegetazione naturale tipica dei fiumi 

padani e rappresentano una delle presenze più cospicue di vegetazione forestale nella pianura padana 

coltivata in maniera intensiva. 

Nel S.I.C. sono limitati, purtroppo, alla fascia ripariale più vicina all’alveo fluviale. 

Le formazioni sono costituite nella maggior parte dei casi da esemplari giovani, come dimostrano l’elevato 

numero di individui che caratterizzano lo strato arboreo e il loro ridotto diametro dei tronchi. 

Nello strato arboreo si possono inoltre trovare Pioppi bianchi (Populus alba), Pioppi neri (Populus nigra), 

anche di origine ibrida con il congenere P. deltoides, e Robinie (Robinia pseudoacacia), mentre risultano 

molto rari, anche se presenti, gli Ontani neri (Alnus glutinosa), gli Olmi campestri (Ulmus minor), gli Aceri 

campestri (Acer campestre) e le Farnie (Quercus robur). 

Lo strato arbustivo, dove presente, è costituito nella maggior parte dei casi dall’Indaco bastardo (Amorpha 

fruticosa), specie di origine americana ormai naturalizzata nella pianura padana, dal Rovo (Rubus caesius) e 

dal Sambuco (Sambucus nigra). 

Lo strato erbaceo è costituito da poche specie ubiquitarie. 

Le specie lianose più frequenti sono la Vite (Vitis vinifera), il Luppolo (Humulus lupulus) e lo Zucchino 

americano (Sycios angulatus), specie di origine nordamericana, fortunatamente assai meno diffusa rispetto 

alle golene fluviali del Po. 

Le caratteristiche sopra elencate indicano una qualità ambientale di queste macchie boscate abbastanza 

scarsa a causa del degrado operato dall’uomo per motivi idraulici ed agricoli: molto spesso, infatti, nelle aree 

di pertinenza del saliceto vengono piantate colture agricole. 

Questi boschi sono inquadrabili dal punto di vista fitosociologico nell’ordine Populetalia albae, che 

contraddistingue la maggior parte delle formazioni boschive igrofili della pianura padana e della regione 

medioeuropea. 
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I boschi igrofili, qualora le condizioni pedologiche siano meno condizionate dalla presenza dell’acqua, 

tendono ad evolversi al bosco meso-igrofilo dominato dall’Olmo campestre. 

 

IMPIANTI ARBOREI RAZIONALI 

Anche questo tipo di vegetazione è ampiamente diffuso nelle golene, soprattutto per quanto riguarda 

l’impianto di pioppeti a scopo produttivo: purtroppo l’impianto di tali “boschi artificiali” è quasi sempre 

preceduto dal taglio del saliceto originario. 

Ovviamente questi ambienti sono assai poveri di specie vegetali in quanto le lavorazioni agricole ed i 

trattamenti fitosanitari effettuati condizionano molto la crescita di specie arbustive ed erbacee. 

All’interno dei pioppeti sono frequenti specie erbacee ruderali come l’Acetosella minore (Oxalis fontana), 

oltre al Rovo (Rubus caesius), all’Ortica (Urtica dioica), alla Verga d’oro (Solidago gigantea). 

 

INCOLTI IGROFILI 

Questi incolti sono nella maggior parte dei casi coincidenti con gli argini maestri e/o con piccole aree golenali 

non interessate da colture agricole. 

In queste aree crescono diverse specie erbacee, molto spesso ruderali o sinantropiche: la specie dominante 

risulta essere la Cannuccia di palude (Phragmites australis), anche se sono presenti molte altre specie come 

Dactylis glomerata, Lolium multiflorum, Poa trivialis, Urtica dioica, Solidago gigantea, Helianthus tuberosus, 

Dipsacus fullonum, Calystegia sepium. 

La presenza delle suddette specie indica una scarsa qualità ambientale degli incolti ed un continuo 

rimaneggiamento di questi ambienti da parte delle attività antropiche. 

 

PRATI DA SFALCIO 

Sebbene siano considerati una vera e propria coltura agricola, i prati da sfalcio costituiscono importanti 

ambienti per molte specie di insetti e di piccoli vertebrati. 

I prati da sfalcio sono costituiti quasi esclusivamente da Erba medica (Medicago sativa), accompagnata ai 

margini dei campi da diverse specie come Lolium multiflorum, Lotus corniculatus, Salvia pratensis, Galium 

sp., Centaurea nigrescens, Plantago lanceolata e molte altre. 

La gestione dei prati dovrebbe rimanere inalterata nei prossimi anni ed anzi incrementare a scapito delle 

colture cerealicole o maidicole all’interno delle golene, poichè mantengono un discreto pregio floristico e 

naturalistico e presentano indubbiamente un impatto minore rispetto ai seminativi suddetti. 

 

COLTURE AGRICOLE INTENSIVE 

Alcune aree golenali vengono attualmente coltivate con cereali o mais in maniera intensiva: tale situazione 

appare in notevole contrasto con le prescrizioni di buona gestione del territorio fluviale adottate dall’Autorità 

di Bacino del Fiume Adige. 
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3.4 CARATTERISTICHE FAUNISTICHE 

INVERTEBRATI 

MOLLUSCHI 

Risultano presenti all’interno del S.I.C. 10 specie di Molluschi terrestri: il numero è abbastanza elevato 

considerando la scarsa diversità ambientale e l’estrema antropizzazione degli habitat. 

Mancano dati aggiornati relativi alle specie dulciacquicole, anche se si può presumere la presenza di Unio 

elongatulus, Anodonta anatina, Viviparus ater e V. contectus, forse Lymnaea stagnalis: da segnalare che il 

tratto legnaghese ospita, o meglio ospitava, almeno secondo i dati dei campionamenti effettuati ormai 25 

anni fa dal Museo di Storia Naturale di Verona la specie Ancylus fluviatilis, che generalmente vive in acque 

correnti ben ossigenate (Modena, 1986 in Braioni e Ruffo, 1986). 

Le cosiddette limacce sono costituite da 4 specie: Limax maximus e Arion rufus dalle dimensioni 

ragguardevoli, raggiungendo anche i 10-15 cm, e Deroceras agreste e Deroceras reticulatum, di dimensioni 

assai più ridotte. 

Fra le specie che si trovano ai margini dei campi o sugli argini si possono citare Cernuella neglecta, Cernuella 

cisalpina, Monacha cantiana, M. cartusiana, Cantareus aspersus ed in misura minore Cepaea nemoralis, 

anche se dal punto di vista conservazionistico è la specie più interessante, poiché legata alle siepi campestri 

ed alle macchie boscate, mentre le altre specie sono ubiquitarie e si possono rinvenire in tutta la fascia 

planiziale padana. 

 

LEPIDOTTERI ROPALOCERI 

Sono state censite 21 specie, molte delle quali, però, non sono particolarmente esigenti dal punto di vista 

ecologico: molti piccoli Licenidi, e non solo, richiedono la presenza di prati fioriti, sia per le esigenze trofiche 

che per quelle riproduttive. 

La riduzione quantitativa dello sfalcio delle aree arginali potrebbe incrementare tali specie, che attualmente 

sono confinate generalmente alle scarpate laterali. La banalizzazione del popolamento vegetazionale dovuto 

all’azione umana è, infatti, uno dei maggior problemi legati alla conservazione delle farfalle: le diverse specie 

necessitano generalmente di ambienti molto ricchi di specie erbacee nettarifere. 

La creazione di aree a prato o di margini indisturbati limitrofi a siepi o a campi coltivati potrebbe incrementare 

notevolmente il numero delle specie presenti; oltre alle specie erbacee, è necessario mettere a dimora specie 

arbustive, che fungono sia da piante alimentari che da zone di rifugio. 

 

ODONATI 

Sono state censite 12 specie di Libellule: 3 specie di Zigotteri (le cosiddette Damigelle) e 8 specie di Anisotteri. 

Le specie più frequenti sono Anax imperator, Onychogomphus uncatus e le diverse specie di Sympetrum sp., 

osservate spesso nelle golene dell’Adige. 

Le specie analizzate non sono rare e sono presenti in tutti gli ambienti umidi della Pianura Padana. 

ALTRI INVERTEBRATI di interesse conservazionistico 

INSETTI ORTOTTERI 

Ritengo opportuno segnalare la presenza di Acrida mediterranea (Acrida ungarica mediterranea) presso gli 

argini del fiume Adige da Castagnaro sino almeno a Roverchiara sia sulla sponda sinistra che 
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in quella destra: tali osservazioni si sono ripetute nell’ambito di monitoraggi faunistici effettuati negli ultimi 

anni. 

Questa specie risulta attualmente presente con una certa frequenza soltanto in alcune aree del Delta del Po 

e nella laguna veneziana, mentre nella pianura interna è estremamente localizzata e rara (Fontana et al., 

2002). 

Vive in tutto il bacino del Mediterraneo prediligendo ambienti prativi mesoxerofili e termofili e volando da 

luglio sino ad ottobre. Tale specie in passato era molto diffusa in Veneto, tanto da avere un nome dialettale: 

attualmente è distribuita nella zona costiera e collinare, lungo il Fiume Brenta e nel trevigiano. 

Sarebbe pertanto opportuno prevedere monitoraggi periodici per compiere rilievi nell’area suddetta e 

suggerire modifiche nella gestione degli argini al fine di incrementare lo sviluppo della specie. 

 

VERTEBRATI 

PESCI 

Nel tratto compreso fra Verona e Castagnaro il Fiume dovrebbe ospitare circa 38 specie di pesci, secondo le 

indicazioni bibliografiche più recenti, di cui almeno 7-8 sono di origine alloctona. 

La fascia fluviale interessata dal S.I.C. è la cosiddetta zona a ciprinidi reofili, cioè quei ciprinidi tipici delle 

acque correnti: tale zona corrisponde alla «zona a barbo» proposta da Huet, che, per l’Adige, si estende da 

Verona al confine con le province di Padova e Rovigo. 

Le caratteristiche fisiche principali del fiume sono: 

1) una minore velocità della corrente, con ampi tratti ad acqua lenta e profonda intervallati da rapide;  

2) una portata ancora di rilevante interesse sia per l’equilibrio idrologico stesso del fiume che per la 

sopravvivenza di abbondanti ittiocenosi;  

3) una concentrazione di ossigeno ancora elevata;  

4) un fondale costituito prevalentemente da ghiaie, almeno sino a Zevio, e da sabbie. 

Le specie che abitano questo ambiente sono numerose, fra cui il Barbo, il Cavedano, il Temolo 

(particolarmente abbondante almeno sino ad Albaredo d’Adige), la Lasca e localmente il Pigo e il Gobione. 

Nel tratto sono inoltre presenti anche le specie che frequentano la «zona a temolo» e «la zona a ciprinidi 

limnofili (zona a carpa)», come la Trota marmorata, la Trota fario, il Triotto, la Scardola, l'Alborella, il Luccio, 

ecc.. 

La Cheppia si riproduce in questa zona: durante la primavera risale l’Adige sino alla diga Sorio II per deporre 

le uova sui bassi fondali ghiaiosi e ciottolosi. 

Dal punto di vista conservazionistico le specie a maggiore priorità di tutela sono le lamprede, la Lampreda di 

mare (Petromyzon marinus) e la Lampreda padana (Lethenteron zanandreai), che come dice il nome 

specifico, costituisce un endemismo del bacino padano-veneto, così come la Trota marmorata (Salmo 

marmoratus) e lo Storione cobice (Acipenser naccarii), oggetto di un progetto LIFE interregionale, che mira 

alla sua reintroduzione ed al suo incremento demografico. 

Nella scheda Natura 2000 della Regione risultano segnalate soltanto Lethenteron zanandreai, Petromyzon 

marinus e Salmo marmoratus, con popolazioni vulnerabili: purtroppo le lamprede risultano in grave 

pericolo di estinzione in tutto l’areale di distribuzione padano a causa dello stravolgimento ambientale che 

hanno subito i fiumi negli ultimi decenni. 
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La Lampreda padana, che non è un migratore anadromo come la Lampreda marina, ma rimane per tutto il 

ciclo vitale in acque dolci, assume inoltre una maggior importanza conservazionistica in quanto è un 

endemismo del bacino padano-veneto, tutelato dalla Direttiva Habitat e dalla Convenzione di Berna, di cui 

sembra resistano popolazioni di discreta consistenza soltanto in poche aree della porzione occidentale del 

bacino del Po, essendo molto sensibili all’inquinamento delle acque, alla frammentazione dell’ambiente 

fluviale causata dalle dighe e dagli sbarramenti, alla distruzione dell’habitat idoneo, costituito da fondali 

ghiaiosi o ciottolosi circondati da abbondante presenza arborea. 

I siti riproduttivi delle Lamprede dovrebbero trovarsi in aree lontane dal tratto esaminato, in quanto il 

substrato dell’alveo dell’Adige in prossimità dei comuni proponenti il progetto, prevalentemente sabbioso-

limoso, non è adatto alle esigenze biologiche delle specie suddette. 

La Trota marmorata, invece, è minacciata sia dalle già citate attività antropiche, ma soprattutto 

dall’immissione di specie alloctone come la Trota iridea (Salmo gairdneri), di origine nordamericana. 

 

ANFIBI 

Le specie di anfibi censite sono 6. 

Sicuramente le specie più diffuse sono la Rana verde (Rana synkl. esculenta) e la Raganella (Hyla intermedia), 

anche se una grave minaccia è rappresentata dalla distruzione periodica delle superfici a canneto nei corsi 

d’acqua, attraverso il dragaggio delle rive o attraverso l’incendio. 

Tali operazioni vengono svolte spesso nei mesi primaverili, quando la Raganella si prepara alla riproduzione. 

Appare abbastanza raro il Rospo comune (Bufo bufo), così come in buona parte della Pianura padana, mentre 

risulta frequente, soprattutto nelle aree urbane e periurbane il Rospo smeraldino (Bufo viridis): quest’ultimo, 

infatti, predilige per la riproduzione aree con spiccato carattere di allagamento temporaneo. 

Sono presenti con piccole popolazioni frammentate la Rana agile (Rana dalmatina) e la Rana di Lataste (Rana 

latastei), endemica del bacino padano: queste rane sono molto importanti dal punto di vista 

conservazionistico poiché vivono in boschetti e siepi e pertanto la loro presenza è indice di una buona qualità 

ambientale. 

Lungo le rive dell’Adige sono più frequenti le Rane di Lataste che quelle agili. 

Purtroppo le segnalazioni sono comunque poche e molto frammentarie. 

Da studi demografici compiuti presso il Bosco Fontana (Mantova) sembra che le popolazioni di Rana di Lataste 

siano principalmente costituite da rapidi turn-overs di adulti con fluttuazioni anche molto pronunciate nella 

dimensione della popolazione stessa: basta qualche fattore di disturbo per portare vicino all’estinzione 

piccole popolazioni isolate. 

Particolari stagioni riproduttive con molte nascite producono un buon incremento delle popolazioni 

autunnali anche se solamente temporaneo. 

I fattori ambientali più importanti nel determinare il successo di una popolazione sembra che siano la 

presenza di vegetazione erbacea sotto le piante arboree, il grado di umidità e l’altezza del livello della 

falda superficiale. 

Valgono le stesse considerazioni fatte per gli Anfibi nel SIC Palude del Brusà. 

 

RETTILI 

Le specie di rettili censite sono 4. 
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Frequenti in molte aree il Ramarro (Lacerta bilineata) e la Lucertola muraiola (Podarcis muralis), che sono i 

rettili maggiormente comuni e diffusi. Fra i serpenti le specie più diffuse sono sicuramente il Biacco (Hierophis 

viridiflavus), che raggiunge dimensioni ragguardevoli, e la Natrice dal collare (Natrix natrix ), presente in buon 

parte delle zone umide e dei canali. 

 

MAMMIFERI 

Fra i mammiferi il gruppo di più difficile osservazione e studio sono senza dubbio i Chirotteri, ossia i 

pipistrelli,: nel S.I.C. ritengo che le specie più probabilmente presenti siano il Pipistrello albolimbato 

(Pipistrellus kuhli), il Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), il Serotino comune (Epseticus serotinus) che 

sono molto comuni, frequenti anche in aree urbane, mentre più rare ma forse presenti sono il Vespertilio 

maggiore (Myotis myotis) e la Nottola comune (Nyctalus noctula). 

Fra gli insettivori i più diffusi sono il Riccio (Erinaceus europaeus) e la Talpa europea (Talpa europaea). 

Le atre specie di insettivori presenti sono il Toporagno della Selva di Arvonchi (Sorex arunchi), il Mustiolo 

etrusco (Suncus etruscus), la Crocidura ventre bianco (Crocidura leucodon), la Crocidura minore 

(Crocidura suaveolens), mentre fra i Roditori si possono trovare l’Arvicola del Savi (Microtus savii), l’Arvicola 

campestre (Microtus arvalis), il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), forse il Topolino delle risaie 

(Micromys minutus), il Ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus), il Topolino domestico (Mus domesticus) e 

la Nutria (Myocastor coypus), che purtroppo è assai diffusa. 

La Lepre (Lepus europaeus) è abbastanza diffusa, mentre fra i carnivori è presente la Volpe (Vulpes vulpes), 

la Donnola (Mustela nivalis) e la Faina (Martes foina), anche se più rara delle due specie precedenti. 

 

UCCELLI 

Nel S.I.C. dovrebbero essere presenti almeno una settantina di specie, sia come migratori che come nidificanti 

o semplicemente svernanti. 

Le specie ornitiche presenti elencate nell’allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) sono il Martin 

pescatore (Alcedo atthis), l’Airone (Ardea purpurea), l’Airone bianco maggiore (Egretta alba), la Garzetta 

(Egretta garzetta), il Tarabusino (Ixobrichus minutus) e il Piro piro boschereccio (Tringa glareola). 

All’interno del S.I.C. sono presenti alcune specie il cui areale distributivo globale non è concentrato solo in 

Europa e purtroppo si trovano in condizioni abbastanza critiche (specie vulnerabili, in declino, ecc.), le 

cosiddette SPEC 3 (SPecies of European Concern): Nitticora, Gheppio, Tortora selvatica, Civetta, Martin 

pescatore, Torcicollo, Saltimpalo. 

Di seguito vengono descritte alcune considerazioni prendendo in esame soltanto alcune specie ornitiche. 

Ciconiformi Ardeidi 

Nel S.I.C. sono presenti alcune specie di Ardeidi: Tarabusino (Ixobrichus minutus), Nitticora (Nycticorax 

nycticorax), Garzetta (Egretta garzetta), Airone cenerino (Ardea cinerea), e Airone bianco maggiore (Egretta 

alba) come svernante. 

Presso la riva destra dell’Adige, su un’isola in corrispondenza dell’ospedale di Legnago è presente una piccola 

garzaia di Airone cenerino (Ardea cinerea) con una trentina di nidi: potrebbe essere lo spostamento della 

medesima garzaia di Airone cenerino presente, fino al 2000 con circa una quindicina di nidi, a poche centinaia 

di metri più a valle, presso la riva sinistra a Nichesola, in territorio comunale di Terrazzo (VR) (Mezzavilla e 

Scarton, 2002). 
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Occorre comunque ricordare che nei saliceti ripariali di questo tratto dell’Adige sono spesso stati osservati 

anche singoli nidi di varie specie di aironi. 

Caradriformi 

Scolopacidi 

Nel Formulario Standard Natura 2000 vengono segnalati come migratori il Piro piro boschereccio (Tringa 

glareola) ed il Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos), anche se sono presenti sicuramente anche il Piro piro 

culbianco (Tringa ochropus) e la Pantana (Tringa nebularia). 

Columbiformi 

Columbidi 

Fra i Columbidi merita sicuramente di essere ricordata anche per l’asta fluviale dell’Adige una notevole 

rarefazione della Tortora (Streptopelia turtur), mentre un’estrema e capillare diffusione della Tortora dal 

collare orientale (Streptopelia decaocto): la Tortora è infatti minacciata a livello europeo dall’avvelenamento 

provocato dall’utilizzo di grandi quantitativi di erbicidi e dalla distruzione di habitat favorevoli alla 

nidificazione, come le siepi o i filari alberati, oltre che dalla stagione siccitosa presente nelle zone africane di 

svernamento e dalla caccia indiscriminata. Negli ultimi anni sembra che le nidificazioni del Colombaccio 

(Columba palumbus) siano aumentate, una tendenza verificata anche in altre zone boscate del territorio 

veneto. 

Coraciformi 

Alcedinidi 

Il Martin pescatore (Alcedo atthis) è presente in alcune aree analizzate ma i luoghi adatti alla nidificazione 

(pareti verticali in cui scavare il nido) sono abbastanza scarsi. 

Piciformi 

Picidi 

Nei saliceti ripariali dell’Adige risultano presenti sia il Picchio rosso maggiore (Picoides major), mentre sono 

più rari come nidificanti il Picchio verde (Picus viridis) e il Torcicollo (Jinx tornquilla), specie migratrice che 

arriva in Italia in aprile e nidifica nei parchi e nei giardini di Legnago. 

Passeriformi 

Motacillidi 

Nelle golene del fiume sono segnalate anche la Ballerina bianca (Motacilla alba) e la Ballerina gialla (Motacilla 

cinerea): la prima è presente anche se non frequentemente, mentre la seconda attraversa la zona soltanto 

durante le migrazioni. 

Irundinidi 

Silvidi 

Fra le specie segnalate sulla scheda sono presenti anche due Acrocefalini, la Cannaiola verdognola 

(Acrocephalus palustris) e il Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus): la prima si trova nelle zone dove 

sono frequenti gli arbusti limitrofi a piccole pozze, mentre il Cannareccione appare abbastanza raro 

all’interno delle golene dell’Adige, in quanto sono molto rari i canneti di una certa estensione. 

Questi ambienti potrebbero essere ricreati all’interno della golena di grandi dimensioni, attualmente 

coltivate intensivamente o con medicai. 
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4 SINTETICA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO, PROGETTO, 
INTERVENTO E DI COME QUESTE POSSANO, EVENTUALMENTE, INTERFERIRE 
CON GLI ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3. 

Vista la relazione descrittiva dell’attività esercitata dalla ditta, premesso che: 

- non verranno eseguite nuove edificazioni nell’area oggetto dell’attività; 

- relativamente alle emissioni in atmosfera, la ditta ha adottato tutti gli accorgimenti previsti per il 

contenimento delle polveri prodotte dall’attività di recupero inerti; 

- relativamente alla matrice rumore, la ditta ha intenzione di installare idonea barriera acustica presso 

il recettore più vicino all’attività e di presentare la valutazione previsionale di impatto acustico per 

l’attività, per verificare il rispetto dei limiti al confine e presso i recettori; 

- la ditta ha intenzione di implementare la piantumazione già presente nei confini dell’area, 

rendendola omogenea e continua; 

si ritiene che non siano necessari ulteriori interventi nell’area oggetto della presente relazione. 

 

Si riporta di seguito tabella riportante gli elementi elencati al punto 3 e le eventuali interferenze: 

CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI 

Descrizione Note Eventuali incidenze 

MACCHIE BOSCATE E BOSCHI 
IGROFILI 

 Incidenza poco significativa 

IMPIANTI ARBOREI RAZIONALI  Incidenza poco significativa 

INCOLTI IGROFILI  Incidenza poco significativa 

PRATI DA SFALCIO  Incidenza poco significativa 

COLTURE AGRICOLE INTENSIVE  Incidenza poco significativa 

INVERTEBRATI - MOLLUSCHI  Incidenza poco significativa 

LEPIDOTTERI ROPALOCERI  Incidenza poco significativa 

ODONATI  Incidenza poco significativa 

INSETTI 
ORTOTTERI 

 Incidenza poco significativa 

PESCI  Incidenza poco significativa 

ANFIBI  Incidenza poco significativa 

RETTILI  Incidenza poco significativa 

MAMMIFERI  Incidenza poco significativa 

UCCELLI  Incidenza poco significativa 

 


