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1 PREMESSA 

La società Luigi Mantovani s.r.l. gestisce un Centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, 

recupero e rottamazione di veicoli e rimorchi di cui alla Determinazione della Provincia di Rovigo,  Area 

Ambiente  Servizio Rifiuti n. 754 del 3 Aprile 2009  e successive modifiche e integrazioni. 

Il centro si trova in Via Giuseppe Garibaldi, 155 a Taglio di Po (RO). 

Nell’ambito della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione del centro, il gestore intende 

richiedere la modifica dell’autorizzazione esistente, con aumento della quantità trattate e stoccate e 

modifica dell’area di lavoro. 

L’attività, per la quale si richiede il rinnovo con modifiche, è identificabile, secondo quanto previsto 

dall’art. 6 del D.Lgs. 152/06, comma 6 lett. d che identifica i progetti per i quali è necessaria la procedura 

di assoggettabilità, tra quelli elencati all’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. 

L’attività svolta da Luigi Mantovani s.r.l. è compresa al seguente punto: 

PUNTO 8 - Altri progetti 

Lett c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con 

superficie superiore a 1 ettaro. 

Ai sensi dell’Allegato A della Legge Regionale  n. 4 del 18 febbraio 2016,  l’Autorità competente per la 

verifica di assoggettabilità è la Provincia di Rovigo. 

 

I dati generali dell’azienda vengono riassunti di seguito: 

 

Denominazione azienda: LUIGI MANTOVANI s.r.l. 

Sede legale ed operativa: Via Giuseppe Garibaldi, 155  45019 Taglio di Po (Rovigo) 

Settore ATECO: 39.31.1 

Numero REA RO 153363 

Partita IVA e Codice Fiscale: 01405620293 

Telefono +39.0426.660301 

Fax +39.0426.346499 

Mail: amministrazione@autodemolizioni-mantovani.com 

Pec luigimantovani@cgn.legalmail.it 

Legale rappresentante Mantovani Davide 

Orario di lavoro: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18  (sabato dalle 8 alle 12) 

N. dipendenti: 
15 (di cui n. 7 addetti all’officina, n. 3 magazzinieri, n. 1 addetto  
autista e manutentore, n. 3 impiegati ed 1 commessa) 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA 

• Direttiva CEE 85/337 del 27 giugno 1985 “Valutazione d’impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati”;  

• Direttiva UE 97/11 “Modifica direttiva 85/337/CEE” 

• Direttiva UE 11/92 “Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati” 

• Direttiva UE 14/52 “Modifica direttiva 2011/92/UE”. 

2.2 NORMATIVA NAZIONALE 

• Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, 

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai 

sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117). 

• D. Lgs 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’ art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 

69”  

• D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;  

• D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;  

• Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di  danno 

ambientale” (cfr. art. 6);  

• D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale 

di cui all’art. 6 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’Ambiente 

e norme di materia di danno ambientale”;  

• D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale 

e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, 

adottate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;  

• DPR 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, 

della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di 

impatto ambientale”;  

• DPCM 3 settembre 1999 “Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il 

precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 

22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 

ambientale”;  

• DPCM 1 settembre 2000 “Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 3 settembre 1999, per l’attuazione dell’art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 

1994, n. 146, in materia di valutazione dell’impatto ambientale”;  

• D. Lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 

enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592”.  
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2.3 NORMATIVA REGIONALE 

• L.R. 26 marzo 1999 n. 10: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto 

ambientale”.  

• D.G.R. n. 327 del 17 febbraio 2009: “Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di 

impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia 

ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 

in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.”  

• D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011: Disposizioni applicative per il coordinamento delle 

disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle 

procedure di valutazione d'impatto ambientale" con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative.  

• D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013: Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e 

regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto 

ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca. 

• LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto 

ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 94 del 31 gennaio 2017 “Modalità 

procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA” 
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3 LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto è situato in un’area produttiva, posta a ridosso della Strada Statale n. 309 “Romea”. 

 

Figura 1 – Ubicazione area su foto aerea 

 

L’area per l’esercizio dell’attività è individuata catastalmente nel foglio 25, Mappali 33, 371 e 350. 

L’area e i fabbricati utilizzati per l’attività attuale di Luigi Mantovani s.r.l.  sono di proprietà della ditta 

Autodelta Milani Chiara & C. s.n.c., che con contratto di locazione di 6 anni del 2 luglio 2010 (contratto 

tacitamente rinnovabile per un ulteriore periodo di 6 anni) sono stati dati in uso alla ditta Luigi Mantovani 

s.r.l. in qualità di locatore. 

L’area confina: 

• a Nord con la Strada Provinciale Adria Taglio di Po  n. 46 e più oltre con area verde; 

• a Est con  Strada Statale n. 309 Romea e oltre la strada con edifici ad uso di civile abitazione,  

commerciale e servizi 

• a Sud con l’area già utilizzata per il rimessaggio di barche e del magazzino della Ditta Milesi (che 

ha cessato l’attività; 

• a Ovest con l’officina Meccanica Ponzetto (attività ora dismessa) e con abitazione civile. 
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4 QUADRO PROGRAMMATICO 

4.1 VINCOLI AMBIENTALI 

La localizzazione del progetto comporta la necessità di considerare la sensibilità ambientale dei luoghi 

ove si colloca l’attività. 

Si riporta di seguito una disamina dei vincoli ambientali eventualmente presenti sul sito. 

4.1.1 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

L’area in esame non risulta assoggettata a vincolo idrogeologico. 

 

 

Figura 2 – Estratto Geoportale Regione Veneto – Vincolo idrogeologico 
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4.1.2 VINCOLO PAESAGGISTICO 

La lettera c), comma I°, dell’art. 146 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, “ Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di beni culturali e ambientali “, a norma dell’art.1 della L. 08.10.1997, n. 352, che 

riordina, tra l’altro, la L. 29.06.1939, n. 1497 e la L. 08.08.1985, n.431, sottopone a lla disciplina di tutela 

paesaggistica, tra l’altro, il bosco, i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 

unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 

1775, le relative sponde o piedi degli  argini per una fascia di 150 m ciascuna”. 

Dall’esame della Figura 3 – Estratto Tav. 5. P.T.R.C. approvato nel 1992  – Ambiti per la istituzione di 

parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica, si evince che il territorio 

comunale è interessato da vincolo paesaggistico ma l’area oggetto di intervento ne risulta esclusa 

(perimetro parco oltre confine est dell’area). 

 

 

 

 

Figura 3 – Estratto tav.5 PTRC del 1992 
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4.1.3 BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Per quanto riguarda il settore dell’archeologia le cose ed i rinvenimenti di “interesse particolarmente 

importante” sono disciplinati, sempre, dalla L. 490/1999 aggiornata dal nuovo D.Lgs n. 42/2004 . Nel 

caso di rinvenimenti di “interesse particolarmente importante”, essi sono tutelati dalla normativa vigente 

in materia, D.Lgs 29.10.1999, n. 490, “ Testo unico delle disposizioni legislative  in materia di beni 

culturali e ambientali “ e dal più recente D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", che prevede pure la possibilità di comminare 

sanzioni (TITOLO II Sanzioni penali). 

In riferimento alla Figura 4  – Estratto Tav. 10.47 P.T.R.C. vigente  – Valenze storico culturali e 

paesaggistiche-ambientali risulta che  l’area di interesse è esterna alle zone archeologiche vincolate ai 

sensi della L. 1089/39 e L. 431/85. 

 

 

Figura 4 – Estratto tav.10.47 PTRC del 1992 
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4.1.4 AREE AMBIENTALI TUTELATE 

Relativamente alla Provincia di Rovigo, gli ambiti tutelati ricadenti nel comune di Taglio di Po sono come 

di seguito elencati: 

• Parco regionale Veneto del Delta del Po: il parco di estende dal corso del Po di Goro fino al 

fiume Adige e comprende il territorio dei 9 comuni di Rosolina, Porto Viro, Loreo, Adria, 

Papozze, Ariano del Polesine, Corbola, Taglio di Po e Porto Tolle. 

• Riserva naturale Bocche di Po (più di 400 ettari) comprende la parte esterna del delta, tra il Po 

di Levante e il Po di Pila, nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po. Essa è 

formata da piccole isole (bonelli), emergenti da estesi specchi d'acqua, argini e canneti; la 

vegetazione è caratterizzata da associazioni endemiche del nord adriatico e specie palustri; 

sono presenti solo rari cespugli di indaco bastardo e rovo. I sei bonelli di cui è costituita la 

Riserva insistono su di un'area, quella del Delta del Po, considerata uno degli ambiti di maggior 

interesse avifaunistico d'Italia. Dal punto di vista faunistico, inoltre, l'area è ricca di specie 

migratorie e nidificanti. 

• SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto” e ZPS IT3270023 “Delta del Po” 

appartenenti al sistema Rete Natura 2000 Veneto. 

Tali aree non interessano in ogni caso l’area in esame che risulta appunto esterna alle aree di tutela 

sopra elencate. 
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4.1.5 SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) 

In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 –  relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche –  e della direttiva 79/409/CEE 

del Consiglio del 02.04.1979 –  concernente la conservazione degli uccelli selvatici –  sono stati 

individuati e proposti alla Commissione Europea i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ed anche le Zone 

di Protezione Speciale (ZPS). Alla conclusione dell’iter, con D.M. 03.04.2001, il Ministro dell’Ambiente 

ha reso pubblico l’elenco dei SIC e delle ZPS nel territorio italiano. 

I siti SIC e ZPS più prossimi all’area di studio sono: 

• IT3270017 “ Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto” risulta quello più vicino all’area di 

intervento, comunque esterno, e ad una distanza di 250 m per cui non ci sono interferenze con 

il progetto proposto 

• IT3270023 “Delta del Po”.  

Il perimetro dell’area in oggetto non rientra in alcun modo nei SIC sopra elencati collocandosi ad oltre 

1,2 km in linea d’aria come rappresentato in Figura 5. 

 

Figura 5 – collocazione impianto rispetto a SIC e ZPS 

L’area risulta comunque urbanizzata e consolidata; le possibili interferenze con i siti natura in questione 

sono comunque mitigate dagli elementi urbanizzati in prossimità del lotto.  

L’area su cui insiste l’azienda Luigi Mantovani Autodemolizioni, infatti, non ha affacci diretti sul territorio 

agricolo.  
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4.2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Viene di seguito condotta una disamina della pianificazione vigente sull’area. 

4.2.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, approvato con DCR n° 250 in data 

13.12.1991, gerarchicamente sovraordinato ad ogni altro piano settoriale.  

II P.T.R.C. costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti 

degli strumenti urbanistici di livello inferiore nonché di direttive per la redazione dei Piani Territoriali 

Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.   

I contenuti attribuiti al P.T.R.C. dalla legge urbanistica regionale sono (art. 5, L.R. n. 61): 

a. zonizzazione territoriale con funzione prevalente di conservazione e tutela delle risorse del 

territorio e dell’ambiente; 

b. individuazione delle articolazioni spaziali dei Piani provinciali e le loro eventuali 

interconnessioni; 

c. definizione di sistemi di servizi, infrastrutture, opere pubbliche e le relative aree di tutela; 

d. definizione delle direttive per i piani regionali di settore e di area di livello regionale e per gli 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello subordinato; 

e. determinazione di prescrizioni e vincoli direttamente prevalenti nei confronti dei piani regionali 

di settore e degli strumenti urbanistici di livello inferiore. 

Sono in corso varianti adottate la cui ultima è recente con DDR n. 15 del 6/04/2012. Il progetto della 

Variante al PTRC con valenza paesaggistica è stato elaborato sulla base degli apporti collaborativi 

conseguenti alla fase di concertazione, di partecipazione e di consultazione nonché sulla base degli 

aggiornamenti e approfondimenti ritenuti necessari a oltre due anni dall'adozione del piano.  

I contributi pervenuti sono stati oggetto di valutazione e considerati sulla base della loro incisività a 

interpretare e migliorare il disegno. 
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Figura 6 – Estratto tav.1 – Difesa del suolo e degli insediamenti  

 

Dalla Tav. 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti del PTRC emerge che il territorio comunale rientra 

nel sistema delle “aree sondabili” in particolare in “aree esondate per alluvioni nel 1951-1957-1960-

1966” e in “Aree litoranee soggette a sub giacenza”.  

Dall’art. 10 delle NdA, in caso di zone sondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti urbanistici 

debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, misure 

di prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad esondazione sia di quelli che presentano 

i migliori requisiti di sicurezza. 

L’area oggetto di intervento risulta già edificata e pertanto non si rilevano criticità particolari.  
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Figura 7 – Estratto tav.2 – Ambiti naturalistici e paesaggistici di livello regionale  

 

Dalla Tav. 2 – Ambiti naturalistici e paesaggistici di livello regionale, non si rileva la presenza di elementi 

fondamentali se non la vicinanza a “Zone umide” dovuta al passaggio del fiume Po a nord e est del 

territorio. 

 

 

Figura 8 – Estratto tav.3 – Integrità del territorio agricolo 
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Dalla Tav. 3 – Integrità del territorio agricolo, emerge che tutto il territorio comunale rientra in “Ambiti 

con buona integrità” normati dall’art. 23 delle NdA del PTRC. 

 

 

Figura 9 – Estratto tav.4 – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico 

 

Dalla Tav. 4 – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico si rileva la presenza sul 

territorio comunale di “centri storici di particolare rilievo” (art. 24 NdA) e di “strade romane” in 

connessione con il comune di Ariano Polesine posto a sud.  

 

Nello specifico, l’area in oggetto non è però interessata da nessun elemento essendo in comparto 

produttivo e quindi non interessata dal sistema dei centri storici.  
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Figura 10 – Estratto tav.5– Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico 

Come già sottolineato, dalla tav. 5 - Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche 

e di aree di tutela paesaggistica, si evince che parte del territorio comunale è interessato da vincolo 

paesaggistico ma l’area oggetto di intervento ne risulta esclusa (perimetro parco a est dell’area). 

 

 

Figura 11 – Estratto tav.6– Schema della viabilità primaria – itinerari regionali ed interregionali 

 

Dal punto di vista della viabilità, l’area in oggetto si colloca all’interno del sistema viabilistico ordinario 

senza particolari elementi di rilevanza.  



 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

File: SPA 2018-10 
Mantovani.docx 

Rev. 00 del 26.09.2018 

Pagina 18 di 116 

 
 

 

Figura 12 – Estratto tav.7 – Sistema insediativo 

In merito alla tav. 7 relativa al sistema insediativo, per l’area in oggetto non si segnalano elementi di 

rilevanza. 

 

 

Figura 13 – Estratto tav.8 – Articolazione del piano 
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L’area in oggetto si colloca all’interno di “Piani di area contestuali al primo PTRC” secondo l’art. 3 delle 

NdA. L’area risulta limitrofa anche alle “Fasce di interconnessione dei sistemi storico ambientali” del 

PTRC. 

L’art. 3 individua gli ambiti di pianificazione di interesse regionale con specifica considerazione dei valori 

paesistici ambientali, da attuare tramite piani di area o nell'ambito del P.T.P. per la parte interessata. 

Gli ambiti rimangono pertanto indicativi sulla base delle rilevanze paesistiche di prossimità. 

L’area oggetto di intervento risulta già edificata e consolidata nel tempo, pertanto non si rilevano criticità 

particolari.  
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4.2.2 NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C. ADOTTATO) 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.09 è stato adottato il Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11.  

Il PTRC si propone 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 Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo 

la competitività̀ del sistema regionale.  

Il PTRC ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto 

del territorio regionale, nonché́ le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, riempendoli dei 

contenuti indicati dalla legge urbanistica.  

E’ dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto 

che di prescrizioni; forte della sua capacità di sintesi, di orientamento della pianificazione provinciale e 

di quella comunale.  

E’ un piano-quadro, utile per la sua prospettiva generale, e perciò̀ di grande scala.  

 

 

 

 

Figura 14 – Estratto tav.01a – Uso del suolo – Terra  

 

Dalla tav. 01a si evince che l’area interessata dal progetto rientra in “aree sotto il livello del mare” e, per 

il suo carattere edificato esistente, in “area agropolitana” di cui all’art. 9 della NTA adottate.  

Tale articolo rimanda alla pianificazione e normativa comunale la disciplina del territorio e in particolare 

delle aree agricole.  
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L’area oggetto di intervento risulta già edificata e consolidata nel tempo, pertanto non si rilevano criticità 

particolari.  

 

 

Figura 15 – Estratto tav.01b – Uso del suolo – Acqua 
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Secondo la Carta dell’uso del suolo - Acqua (Figura 15) l’ambito di progetto rientra nelle “aree vulnerabili 

ai nitrati” di cui all’art. 16 NTA adottate nelle quali vengono segnalate alcune indicazioni specifiche per 

tali aree. Nel dettaglio l’articolo cita: 

“4. I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, incentivano 

nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell’acqua 

reflua depurata, in sostituzione dell’acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai 

pozzi o dalle acque superficiali.“ 

L’area oggetto di intervento risulta già edificata e consolidata nel tempo, pertanto non si rilevano criticità 

particolari.  

 

 

 

 

 

Figura 16 – Estratto tav.02 – Biodiversià  

L’area in oggetto rientra in ambiti di “diversità dello spazio agrario” in categorie di livello basso (molto 

bassa/bassa/medio bassa) essendo l’area edificata come visibile anche nelle carte di pianificazione 

comunale.  

Per l’area in oggetto non si rilevano criticità. 
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Figura 17 – Estratto tav.03 – Energia e Ambiente  

 

La tavola Energia e Ambiente (Figura 2.15) individua, nell’ambito di studio un inquinamento da NOx 

basso e comunque non oltre la soglia di 20. In prossimità dell’area sono presenti anche “Sedi di 

protezione civile a valenza provinciale e/o distrettuale”. 
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Figura 18 – Estratto tav.04 – Mobilità  

L’area è interessata dal sistema stradale esistente con attenzione alla presenza di percorsi ciclo-

pedonali a carattere regionale. L’area risulta inoltre in prossimità dell’indicazioni di “potenzialità 

connettive” e nel “macro ambito della nautica da diporto”.  

L’area oggetto di intervento risulta già edificata e consolidata nel tempo, pertanto non si rilevano criticità 

particolari.  
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Figura 19 – Estratto tav.05a – Sviluppo economico produttivo 

Dalla tavola sopra riportata emerge che gran parte del territorio, così come l’area in oggetto, possiede 

un’“incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale” inferiore allo 0,02, valore 

considerato più che accettabile. Il comune, appartiene inoltre all’“ambito agroalimentare”. L’area è in 

prossimità di “ambiti di pianificazione coordinata” e “ambiti di sviluppo di reti digitali”. 

Per l’area in oggetto non si rilevano criticità particolari. 
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Figura 20 – Estratto tav.05b – Sviluppo economico turistico 

 

La tavola tematica riguardante lo sviluppo economico turistico non riporta elementi di criticità o rilevanza 

per l’area in oggetto. 
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Figura 21 – Estratto tav.06 – Crescita sociale e culturale 

L’area in oggetto rientra negli “elementi territoriali di riferimento: pianura” senza evidenziare elementi di 

interesse o criticità o progetti strategici sovraordinati. 
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Figura 22 – Estratto tav.06 – Crescita sociale e culturale 

L’area rientra in “aree agropolitane in pianura” come la maggior pare del tessuto edificato comunale. 

Come già segnalato in precedenza, l’area rientra inoltre in “aree sotto il livello del mare”. 
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4.2.3 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.C.P.) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce, come stabilito dalla Legge 

Regionale 23 aprile 2004, n.11, lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi 

fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-

economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. 

La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP con deliberazione n°683 del 17 Aprile 2012, 

pubblicata sul B.U.R. n° 39 del 22/05/2012. L'istruttoria dello strumento urbanistico provinciale è durata 

alcuni mesi, durante i quali tutte le Direzioni Regionali sono state chiamate ad esprimere un parere sul 

PTCP. In particolare è stata valutata la conformità del Piano con il PTRC adottato, con il PTRC vigente, 

con il PdA Delta Po, con i contenuti degli atti di indirizzo e dell'art. 22 della L.R. 11/2004. 

Successivamente la Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 146 del 19 Luglio 2012, i 

criteri di adeguamento del PTCP al parere VTR e alle prescrizioni dettate dalla Commissione Regionale 

VAS, quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Figura 23 – Estratto tav.1 – 3/3 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale 
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L’area, così come il territorio comunale, risultano soggette a tutela PAI. 

 

 

 

Figura 24 – Estratto tav.2 – 3/3 – Carta delle fragilità 

 

Sull’are non gravano vincoli di dettaglio. Si segnala la presenza a nord ovest del depuratore e di aree e 

di un’area a est soggetta a “Aree esondabili o a ristagno idrico”. 
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Figura 25 – Estratto tav.3 – 3/3 – Carta delle fragilità 

 

Per la carta sopra riportata non si segnalano elementi di fragilità per l’area in oggetto. Si segnala però 

la presenza, come di tutta la porzione occidentale del comune, di “Geositi di particolare valenza 

ambientale e naturalistica”. 
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Figura 26 – Estratto tav.4 – 3/3 – Sistema insediativo infrastrutturale 

 

L’area in oggetto è collegata direttamente alla viabilità principale. Non emergono altri elementi di rilievo. 
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Figura 27 – Estratto tav.5 – 3/3 – Sistema del Paesaggio 

 

Anche in tale tematismo per l’area non si rilevano elementi di dettaglio. Si segnala, a sud dell’ambito, 

un’area soggetta a “Ambiti di interesse paesaggistico da tutelare e valorizzare (gorghi, bellezze 

d’insieme)”.  

 

L’area oggetto di intervento risulta già edificata e consolidata nel tempo, pertanto non si rilevano criticità 

particolari.  
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Figura 28 – Estratto tav.6 – 3/3 – Tutele agronomiche e ambientali 

 

L’area in oggetto rientra in “Ambito a minima tutela”. 
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4.2.4 P.R.G. 

La tav. 32 del PRG del commune di Taglio di Po classifica l’area in oggetto come ambito di attuazione 

denominato “rS02”. 

 

Figura 29 – Estratto PRG comune di Taglio di Po, Variante 1999 Tav. 32 Zonizzazione Corridoio 

Romea 

Come da scheda “rS02” di cui al PRG in variante, la destinazione di progetto riporta la seguente dicitura 

“Impianto soccorso stradale” e per tale area sono ammesse destinazioni d’uso a carattere artigianale, 

industriale e commerciale.  
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Figura 30 – Estratto scheda “rS02” del PRG comune di Taglio di Po, Variante 1999  

 

L’attività in essere risulta pertanto conforme con quanto indicato nel previgente strumento urbanistico 

comunale. 
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4.2.5 P.A.T. 

In data 27.11.2010, con DCC n. 56 è stato adottato il PAT del Comune di Taglio di Po. La fase 

conclusiva, da parte della Regione del Veneto, della procedura di approvazione del PAT del Comune di 

Taglio di Po è avvenuta tramite deliberazione di ratifica ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge 

regionale n.11 del 2004. 
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Figura 31 – Estratto Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità del PAT comune di Taglio di Po 

 

L’area in oggetto è classificata in “Aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione 

produttiva” secondo l’art. 26 delle NTA di attuazione del PAT. Su tale area non si rileva la presenza di 

elementi inerenti a “valori e tutele” come da pianificazione comunale.  

 

L’art. 26 riporta quanto di seguito: 

 

“Art. 26 Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. n) e k)  
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
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2. Tav. 4 - Carta della Trasformabilità; 

CONTENUTI E FINALITÁ 

3. Il Piano individua gli ambiti interessati prevalentemente dalla presenza di attività produttive e 
commerciali, comprensivi dei loro possibili ampliamenti e completamenti. 

4. Il Piano distingue altresì le aree produttive e commerciali da ampliare e le aree non ampliabili da 
orientare, anche in tempi medio-lunghi, a riconversione e riqualificazione.  

DIRETTIVE 

5. All’interno delle ATO a prevalente destinazione produttiva, il P.I. favorirà la riqualificazione delle 
strutture obsolete, dismesse o sottoutilizzate anche attraverso l’inserimento di strutture commerciali, 
direzionali o di servizio compatibili con le caratteristiche insediative ed infrastrutturali della zona, 
purché dotate di idonei standard. In ogni caso non saranno ammesse le destinazioni residenziali. Il 
P.I. dovrà disciplinare detti interventi con apposita scheda di dettaglio, subordinandoli a convenzione 
e, qualora ritenuto opportuno, sottoponendoli ad accordi ai sensi dell’Art. 6 della L.R. 11/2004. 

6. 6. Il P.I. dovrà schedare le attività in zona impropria da trasferire e determinare gli incentivi atti a 
favorirne il trasferimento in zona propria o la riconversione ad usi compatibili sia sotto il profilo 
funzionale che di inserimento ambientale e paesaggistico prevedendo a tale scopo:ù 

• che gli ampliamenti delle aree produttive esistenti siano prioritariamente destinati alla 
rilocalizzazione di attività produttive esistenti in zona impropria; 

• che in caso cambi di destinazione urbanistica di zona o del fabbricato, l’intervento debba 
obbligatoriamente rivestire caratteri perequativi,configurandosi preferibilmente come area di 

atterraggio dei crediti edilizi necessari a ricollocare propriamente le attività disperse ed in zona 

impropria. 

7. Il P.I. dovrà inoltre fornire previsioni di dettaglio volte a migliorare la qualità formale delle opere di 
urbanizzazione e prescrivendo la formazione di tetti inerbiti o di coperture di minor impatto, anche di 
tipo fotovoltaico e cortine verdi per la riduzione dell’impatto visivo degli insediamenti produttivi. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 

8. Con riferimento alle aree individuate ai sensi del presente articolo e destinate al completamento o 
all’ampliamento delle aree produttive, fino all’approvazione del P.I. sono ammessi i soli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente.” 

 

L’intervento in progetto con ampliamento della potenzialità dell’impianto utilizzando il patrimonio edilizio 

esistente (capannone adiacente) risulta coerente con le indicazioni del comma 8 dell’art. 26 del PAT. 
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Figura 32 – Estratto Tav. 1.1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione comunale del PAT comune 

di Taglio di Po 

In riferimento alla tavola dei vincoli l’area risulta vincolata a soli aspetti di carattere stradale 

“Viabilità/Fasce di Rispetto”.  
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Figura 33 – Estratto Tav. 2.1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione comunale del PAT comune 

di Taglio di Po 

 

Per l’area in oggetto non si rilevano elementi di invarianti come visibile dall’estratto sopra riportato. 
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Figura 34 – Estratto Tav. 3.1 – Carta delle fragilità del PAT comune di Taglio di Po 

 

La carta in oggetto rileva la penalità ai fini edificatori rispetto alle destinazioni d’uso e le caratteristiche 

del paesaggio. L’area in oggetto rientra all’interno di “area idonea” e pertanto non si rilevano particolari 

criticità. 
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4.2.6 PIANO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

L'Amministrazione provinciale di Rovigo con deliberazione del Consiglio provinciale, nel giugno 1999, 

ha adottato il proprio piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani; a seguito dell'emanazione della 

legge regionale n. 3/2000 l'Amministrazione provinciale ha provveduto ad una nuova adozione del piano 

con deliberazione n. 3/5991 del 10 febbraio 2003.   

 

Figura 35 – Dislocazione regionale dei principali impianti di gestione dei rifiuti -  ARPAV 

Osservatorio Regionale Rifiuti – Anno 2016 

 



 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

File: SPA 2018-10 
Mantovani.docx 

Rev. 00 del 26.09.2018 

Pagina 45 di 116 

 
Il Piano provinciale, denominato "Adeguamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti in 

Polesine" è stato approvato nella seduta del Consiglio provinciale del 10 febbraio 2003 con 

deliberazione n. 3/5991. 

La Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche 

pericolosi, con DCR n. 30 del 29/04/2015. 

Tale Piano proposto ha lo scopo di uniformare in un unico testo, tutta la pianificazione regionale in 

materia di gestione di rifiuti ed è composto da diversi allegati. 

In merito all’analisi relativa all’ambito di progetto si riporta uno stralcio dell’Elaborato D “Programmi e 

Linee Guida” riportante i criteri di esclusione per la tipologia di impianto in esame. 

 

“1.4.3 Impianti per la gestione dei veicoli fuori uso” 

Il D.Lgs. n. 209 del 24/06/2003, di attuazione della Direttiva europea n. 53 del 18.09.2000 disciplina i 

veicoli fuori uso appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all’allegato II parte A, della direttiva 

70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione 

dei tricicli a motore. 

I veicoli fuori uso non appartenenti alle categorie di cui sopra sono disciplinati dal DM 02/05/06: 

“Requisiti relativi al centro di raccolta e all’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati 

dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs. 152/2006”.  

Criteri di esclusione  

I centri di raccolta e gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere:  

• in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m), della legge 

18/05/1989, n. 183, e successive modifiche;  

• in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357, e successive modificazioni, 

fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto 

ambientale o della valutazione di incidenza, quest’ultima effettuata ai sensi dell'art. 5 del 

medesimo decreto;  

• in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della 

legge 06/12/1991, n. 394, e successive modifiche;  

• in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 11/05/1999, n. 152, e 

successive modifiche;  

• nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, salvo 

specifica autorizzazione dell’ente competente, ai sensi dell'art. 146 del citato decreto.  

• in aree esondabili, instabili e alluvionali comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di 

assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183/89.  

Raccomandazioni  

Per ciascun sito dovranno essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto in relazione 

alla distanza dai centri abitati ed alla presenza di beni culturali. 

Nell’individuazione dei siti si dovranno privilegiare le aree industriali dismesse, le aree per servizi e 

impianti tecnologici, le aree per insediamenti industriali ed artigianali.” 
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In coerenza con quanto riportato nelle raccomandazioni, l’area in oggetto si colloca in ambito industriale 

consolidato. 

Il comune di Taglio di Po rientra in alcuni degli articoli indicati nei “Criteri di attuazione” ma, nel dettaglio, 

l’area in oggetto risulta esclusa da tali ambiti di attenzione. 

4.2.7 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATOMOSFERA (P.R.T.R.A.) 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) è stato adottato con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 902 del 4 aprile 2003, e successivamente è stato approvato in via definitiva 

dal Consiglio Regionale l’11 novembre 2004 con deliberazione n. 57 e pubblicato nel BURV n. 130 del 

21/12/2004. 

Lo scopo principale di tale piano è quello di definire le linee guida per la pianificazione degli insediamenti 

produttivi e dei servizi, proponendosi di ridurre gli inquinanti in atmosfera ai limiti previsti della più 

recente normativa su tutto il territorio regionale e fissare le linee che intende percorrere per raggiungere 

elevati livelli di protezione ambientale nelle zone critiche e di risanamento. 

Il Piano provvede ad una zonizzazione preliminare del territorio regionale in base a criteri tecnici e 

territoriali. I Comuni veneti sono stati classificati sulla base dei dati delle stazioni di misura della Rete di 

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

considerazione gli inquinanti S02, N02, 03, CO, PM1O, benzene e IPA, e sono state individuate le 

postazioni nelle quali si sono verificati superamenti del valore limite e so glie d’allarme. 

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

numero degli abitanti e la densità abitativa. In base alla normativa la Regione ha individuato le zone a 

diverso grado di criticità, rispetto ai valori limite previsti, per i diversi inquinanti atmosferici. In particolare 

sono state 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 

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. 

Definiti ed analizzati il quadro di sintesi sull'inquinamento atmosferico, gli scenari e le tendenze future, 

il piano si concentra sulla definizione di una serie di azioni integrate o dirette, a breve, medio e lungo 

termine finalizzate alla riduzione ed al contenimento delle emissioni inquinanti, tra le quali rientrano 

anche le attività di monitoraggio. Tali azioni si configurano come elementi costitutivi dei piani di Azione, 

Risanamento e Mantenimento predisposti rispettivamente per le zone A,B e C della zonizzazione 

originale proposta da PRTRA e saranno poste in essere seguendo le indicazioni contenute nei piani 

stessi. 
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Poiché il problema dell’inquinamento atmosferico è gestito a diversi livelli istituzi onali in sede di 

realizzazione del PRTRA si è resa necessaria l’istituzione, quale prassi di governo della qualità dell’aria 

nel territorio veneto, di un Comitato di Indirizzo  e Sorveglianza regionale (CIS) e sette Tavoli Tecnici 

Zonali provinciali (TTZ) per la definizione e valutazione delle azioni (o misure) di contenimento, 

risanamento e mantenimento della qualità dell’aria, secondo  quanto prescritto dai decreti legislativi e 

ministeriali vigenti. L’identificazione dello strumento adeguato alla gestione dello stato qualitativo 

dell’aria ambiente (Piano di Azione, Piano di  Risanamento, Piano di Mantenimento), del quale ciascun 

Comune identificato nel PRTRA deve dotarsi, previa approvazione da parte del TTZ di riferimento, 

deriva dalla classificazione del territorio comunale ivi contenuta. 

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli 

inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della  loro dislocazione sul 

territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione della 

popolazione, degli insediamenti produttivi. La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di 

pressione fornisce elementi utili ai fini  dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime 

di qualità dell’aria omogeneo per stato e pressione. 

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della 

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

precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 

3195/2006. 

Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle disposizioni del 

Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV – Servizio Osservatorio Aria, in accordo con 

l'Unità Complessa Tutela Atmosfera. 

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione degli 

agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal Decreto Legislativo 

n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 

250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori 

che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. 

Sono stati individuati i seguenti 5 agglomerati: 

• Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini; 

• Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini; 

• Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende I Comuni inclusi nel 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità Metropolitana di Padova; 

• Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della Valle del 

Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto della concia delle pelli; 

• Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi 

nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio 

(PAT). 

Sulla base della meteorologia e della climatologia tipiche dell'area montuosa della regione e utilizzando 

la base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, stimate dall'inventario 
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INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria, sono state quindi individuate 

le zone denominate: 

• Prealpi e Alpi; 

• Val Belluna; 

• Pianura e Capoluogo Bassa Pianura; 

• Bassa Pianura e Colli. 

Il progetto di zonizzazione è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 

2130 del 23.10.2012. 

A seguire si riporta la suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal 

provvedimento regionale. Ad ogni zona è associato uno specifico colore per agevolare la lettura della 

cartina. 

Secondo questa nuova classificazione il Comune di Taglio di Po ricade in “ Bassa Pianura e Colli 

(IT0514)”. 

 

Figura 36 – Riesame della zonizzazione del Veneto secondo il D.Lgs. 155/2010 (fonte: ARPAV) 
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4.2.8 PIANI TUTELA DELLE ACQUE 

La pianificazione di riferimento per la tutela delle acque nella Regione Veneto fa riferimento ai seguenti 

piani: 

• Piano Regionale di Risanamento delle Acque 

• Piano Direttore 2000 

• Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto 

• Piano Regionale di Tutela delle Acque 

4.2.8.1 Piano Regionale di Risanamento delle Acque – P.R.R.A 

Approvato con provvedimento  del Consiglio Regionale n. 962 del 1 giugno 1988, per quanto riguarda 

le strutture fognarie e di depurazione. In ottemperanza a quanto già previsto dalla Legge 319/1979 

(legge Merli) per la tutela delle acque, la L.R. n. 33/1985 prevede, in materia di ambiente, che la Regione 

si doti di un Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.). 

Tale Piano, approvato dalla Regione del Veneto nel 1989, rappresenta a tutt’oggi lo  strumento 

principale per quanto riguarda la pianificazione degli interventi di tutela delle acque, di differenziazione 

e ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio, di prevenzione dai rischi di inquinamento, di 

individuazione delle strutture tecnico –  amministrative deputate alla gestione del disinquinamento. 

Il P.R.R.A. si pone quali obiettivi il miglioramento dell’ecosistema idrico interno alla regione e all’alto 

Adriatico e il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche,  compatibili con lo 

stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo. 

Le strategie che il P.R.R.A. prevede di utilizzare per il raggiungimento dell’ottimale grado di protezione 

dell’ambiente idrico, sono riconducibili all’individuazione di zone omogenee caratterizzate da diversi 

indici di protezione dall’inquinamento in funzione della vulnerabilità dei corpi idrici. Tali zone sono il 

risultato della intersezione tra le aree tributarie principali e le fasce omogenee. 

Per quanto attiene le caratteristiche geomorfologiche ed insediative del Veneto, sono state individuate 

le seguenti fasce territoriali omogenee in ordine decrescente di rilevanza: fascia di ricarica, fascia 

costiera, fascia di pianura  – area ad elevata densità abitativa, fascia di pianura  – area a bassa densità 

abitativa, fascia collinare e montana. 

Per quanto riguarda invece le principali aree tributarie, il maggiore condizionamento, ai fini  della 

classificazione, e rappresentato dalle destinazioni d’uso preminenti o più pregiate del corpo idrico. 

Il Piano articola la depurazione in diversi livelli di trattamento, per classi di potenzialità degli impianti di 

depurazione e per zone territoriali omogenee, richiedendo depurazioni maggiori per aree a vulnerabilità 

più elevata. 

Il Piano inoltre individua e vincola gli schemi principali delle reti fognarie precisando il bacino  servito, 

l’ubicazione degli impianti di potenzialità superiore a 5.000 A.E. ed il corpo ricettore. 

La scelta di privilegiare gli impianti consortili e stata dettata dalla maggiore affidabilità degli impianti di 

depurazione di media  – grande dimensione che possono utilizzare tecnologie più affidabili rispetto ad 

impianti di piccole dimensioni, sparsi nel territorio, a servizio dei singoli comuni, che risultano essere 

oltre che scarsamente affidabili anche di difficile ed onerosa gestione. 
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Il Piano prevede, pertanto, limiti di accettabilità per gli scarichi dei depuratori pubblici,  differenziati per 

zona e per potenzialità, via via più severi con l’aumentare della vulnerabilità del territorio e della 

protezione delle risorse idriche; sono riservati perciò limiti di accettabilità più restrittivi per scarichi 

ricadenti nella fascia della ricarica degli acquiferi, nel bacino  scolante della Laguna di Venezia e 

recapitanti nei corsi d’acqua destinati alla potabilizzazione (Po, Adige, Bacchiglione, Sile, Livenza). 

4.2.8.2 Piano Direttore 2000 

La Regione Veneto si è dotata, sin dal 1979, di uno strumento fondamentale per la pianificazione e la 

programmazione delle azioni volte al disinquinamento della Laguna e del Bacino Scolante, il cosiddetto 

PIANO DIRETTORE “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del 

bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia” (la seconda stesura è avvenuta 

nel 1991, approvata con P.C.R. n. 255/1991, una terza stesura è avvenuta nel 2000 “Piano Direttore 

2000”, approvata con D.C.R. n. 24/2000).  

Il Piano Direttore 2000 è uno strumento fondamentale per la pianificazione e la programmazione delle 

azioni volte al disinquinamento della Laguna e del Bacino Scolante per il conseguimento degli obiettivi 

di riduzione dell’inquinamento nella Laguna e di qualità̀ dell’acqua nei corpi idrici del Bacino Scolante. 

Il Piano Direttore ha:  

• efficacia di un Piano di Area, propria del "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento" 

(PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali e in particolare, ai fini 

dell'attuazione dell'articolo 2, primo comma, della l. 171/1973;  

• integra il "Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV)", approvato nel 1995, 

sotto il profilo del disinquinamento, e pertanto costituisce il Piano Comprensoriale di cui alla l. 

171/1973;  

• si correla con il "Piano Regionale di Risanamento delle Acque" (PRRA), redatto ai sensi della l. 

319/1976 e approvato nel 1989, del quale conferma e precisa con maggior dettaglio gli 

orientamenti in materia di costruzione e gestione dei sistemi fognari nell'area lagunare;  

• si correla inoltre con il “Piano Regionale di Tutela delle Acque” (PTA), di recente adottato con 

D.G.R. n. 4453 del 2004.  

4.2.8.3 Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto  

approvato con la DGR n° 1688 del 16 giugno 2000, ai sensi della LR 5/1988, di recepimento della Legge 

36/1994, che sostituisce la Variante al Piano Regionale Generale degli Acquedotti, adottata dalla Giunta 

Regionale nel 1988. Tale elaborato, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 83 CR del 

07.09.1999, ha acquisito i pareri favorevoli della VII Commissione consiliare regionale, delle Autorità di 

Bacino nazionali dei fiumi dell’Alto Adriatico, del fiume Adige e del fiume Po, e del Magistrato alle Acque.  

Il Modello strutturale consiste nell’individuazione degli schemi di massima delle principali strutture 

acquedottistiche della regione, nonché delle fonti da salvaguardare per risorse idriche per uso potabile. 

L’obiettivo finale è quello di garantire ai cittadini piena e sicura disponibilità di un prodotto indispensabile 

quale l’acqua potabile, nonché il suo riutilizzo dopo l’uso.  

Obiettivo prioritario del Modello è quello anzitutto della rimozione degli inconvenienti causati 

dall’eccessiva frammentazione delle strutture acquedottistiche attuali, mediante l’accorpamento 
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massiccio dei piccoli e medi acquedotti, onde ricavare consistenti effetti di economia di scala e di risorsa, 

nonché di funzionalità.  

Altro obiettivo fondamentale che viene perseguito è quello dell’interconnessione delle grandi e medie 

condotte di adduzione esistenti. Con questa operazione il sistema acquedottistico veneto diventerà di 

tipo reticolare, cioè capace di eliminare i rischi funzionali delle condotte ed i rischi di fallanze delle fonti, 

migliorando sensibilmente l’affidabilità del servizio. Così facendo, si possono ridurre le attuali fonti di 

approvvigionamento con un risparmio non inferiore al 15% rispetto alle risorse idropotabili ora 

impegnate.  

Il “Modello strutturale” ha individuato tre grandi schemi idrici di interesse regionale:  

• lo schema del “Veneto centrale”  

• il segmento “Acquedotto del Garda”  

• il segmento “Acquedotto pedemontano”  

I tre schemi sono tra di loro interconnessi lungo le rispettive frontiere.  

Aggiornamento del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto – 2011 

Nel corso della progettazione e realizzazione delle opere previste dallo Schema Acquedottistico del 

Veneto Centrale (Savec), parte del Modello Strutturale degli Acquedotti (Mosav), è stata riscontrata 

l’opportunità di apportare parziali modifiche alle previsioni della pianificazione regionale, con particolare 

riferimento all’individuazione dei punti di prelievo principali ed in secondo luogo dei tracciati delle 

condotte di adduzione che costituiscono le maglie dello schema acquedottistico. 

In particolare con deliberazione n. 851 del 03.04.2007 la Giunta regionale ha incaricato Veneto Acque 

S.p.A. di valutare la possibilità di rivedere in termini dimensionali le adduttrici previste dallo Schema del 

Veneto Centrale in relazione all’inserimento tra le opere in competenza anche della nuova condotta 

lungo il tronco autostradale “Valdastico Sud”. 

La Società regionale ha quindi provveduto ad una rivisitazione del Modello Strutturale degli Acquedotti. 

In particolare la proposta di aggiornamento sviluppa i seguenti aspetti principali:  

1. adeguamento dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (Savec); 

2. adeguamento delle opere di accumulo; 

3. adeguamento dello Schema Acquedottistico del Veneto Occidentale (Schevoc).  

4.2.8.4 Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 del 

D.Lgs 152/2006. 

Il PTA 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 contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa 

del sistema idrico. La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 

5 novembre 2009.  

Il PTA comprende i seguenti tre documenti: 

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti 

e comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico 

e idrogeologico. 



 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

File: SPA 2018-10 
Mantovani.docx 

Rev. 00 del 26.09.2018 

Pagina 52 di 116 

 
b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per 

raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti 

fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli 

scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale. 

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi 

di qualità. 

Il comune di Taglio di Po si trova all’interno del Bacino e sottobacino idrografico denominato “N008/01 

– Po: Delta – Polesine”. 

 

Figura 37 – Fig. 2.1 - Carta dei sottobacini idrografici del PTA – Regione Veneto 
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In merito alla Carta dei Corpi Idrici e Bacini Idrografici, il comune in esame si colloca all’interno dei bacini 

idrografici a carattere nazionale (N008 – PO). 

 

Figura 38 – Fig. 3.1 - Carta dei Corpi Idrici e dei Bacini Idrografici del PTA – Regione Veneto 
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Figura 39 – Fig. 2.1 - Carta delle aree sensibili del PTA – Regione Veneto 

 

In riferimento alla figura sopra riportata, si evidenzia come il comune di Taglio di Po rientra nel “Delta 

del Po”.  
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Figura 40 – Dettaglio: Fig. 2.2 - Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della 

Pianura Veneta del PTA – Regione Veneto 

In riferimento alla vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta, il comune di Taglio 

di Po interessa più gradi di vulnerabilità. 

Il grado di vulnerabilità dell’impianto è classificato come “Ee – estremamente elevato”. 
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4.2.9 ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE 

Il Comune di Taglio di Po ha approvato il piano di zonizzazione acustica previsto dalla normativa in 

vigore, con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 22 dicembre 2001. 

 

  

Figura 41 – Estratto zonizzazione acustica comunale 

 

Il perimetro dell’insediamento in esame risulta inserito in un’area di classe IV (aree di intensa attività 

umana) per cui sulla base del DPCM 14/11/1997 deve rispettare i seguenti limiti di accettabilità. 

 

 Valore limite di emissione [dBA] Valore limite di immissione [dBA] 

Tempo di riferimento diurno 60 65 

Tempo di riferimento notturno 50 55 
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4.2.10 PAI DEL DELTA 

L’area in esame si colloca all’esterno della Fascia C1 individuata dal Progetto di Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico del Delta (PAI del Delta) 

L’area si colloca in fascia C2 ovvero nella “fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini 

maestri ........ costituita dalla porzione di territorio inondabile per cedimento otracimazione delle opere 

di ritenuta ...... La fascia si estende, dal limite esterno della precedente (Fascia C1) sino al limite esterno 

della Fascia C1 interessante altro ramo o le difese arginali a mare per le isole interne. 

 

 

 

Figura 42 – Estratto Tavola 187030 – PAI del DELTA – delimitazione delle fasce fluviali. 
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Figura 43 – Estratto Studio idraulico a supporto del PAT – PAI delta fasce fluviali. 

 

 

 

  




