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                            Spett. 
                            Provincia di Rovigo 
                            Area Ambiente 
                            Via Ricchieri detto Celio, 10 
                            45100 ROVIGO 
 

                                                                                                    C.a. Dirigente Area Ambiente 
 

Spett.le REGIONE VENETO 
     Unità Compl. Tutela Atmosfera 

              Rio Novo Dorsoduro 3494/a 
                                                                       30121 - Venezia 

 
 
 

Prot. n. 182/2017– inviata tramite PEC 

 
 
OGGETTO: Progetto di adeguamento e ampliamento dell’impianto di compostaggio 

approvato con D.G.P. n. 228 del 05/10/2009 e successiva integrazione con 
D.G.P. n. 73 del 30/03/2010 – 2° Richiesta proroga dei termini di attuazione, in 
ottemperanza alla DGRV n. 94 del 31 gennaio 2017-  

 
Motivazioni della richiesta di proroga e riepilogo dell’iter amministrativo seguito 
dal progetto 

 
Con la presente la scrivente società, in riferimento all’intervento di ampliamento dell’impianto 
di trattamento rifiuti a mezzo compostaggio di cui all’oggetto, premesso che: 

 il progetto di adeguamento è stato approvato dalla Provincia di Rovigo con D.G.P. n. 228 del 
05/10/2009, integrata con D.G.P. n. 73 del 30/03/2010; 

 con nota prot. p/2012/35180 del 12 luglio 2012 la Provincia di Rovigo – Area Ambiente – 
comunicava che il termine di scadenza del provvedimento in oggetto in anni 5 (cinque) dalla 
pubblicazione e che può essere concessa proroga, su istanza del proponente; 

 con nota prot. p/2014/19076 del 30 aprile 2014 la provincia di Rovigo concedeva una 
proroga di mesi 36 con scadenza 5 ottobre 2017. 

 con nota prot n. 307194 del 27 luglio 2015 la Regione Veneto trasmetteva alla ditta il 
decreto AIA n. 32 del 07.07.2015 

 con nota prot P/81-2017/33560 del 11 settembre 2017 la provincia di Rovigo rispondeva 
sulla richiesta di nuova proroga, inoltrata dalla ditta in data 29 agosto con prot. 16272017, 
comunicando che la disciplina regionale sulla VIA si è modificata come espresso nella 

modenese
Casella di testo
PROVINCIA DI ROVIGO - AREA AMBIENTEProtocollo G/E n. 36550 del 6 ottobre 2017
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DGRV n. 94 del 31/01/2107 che ha stabilito le modalità procedurali per la proroga dei 
provvedimenti di VIA.  
 

considerato che: 
 

 in data 08/09/2010, Prot. N. 263/2010, è stato comunicato dalla ditta Biocalòs alla Provincia 
di Rovigo ed al Comune di Canda l’avvio dei lavori in data 15/09/2010 con gli stessi affidati 
alla ditta Lavori Industriali S.r.l. di Rovigo; 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 2010 del 28.10.2014 è stata assentita a BioCalòs 
S.r.l. l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio dell’impianto di produzione energia, 
alimentato dal biogas derivante dalla digestione anaerobica dei rifiuti conferiti all’impianto 
di compostaggio. 

 Il provvedimento autorizzativo è stato impugnato avanti il TAR Veneto (R.G. 141/2015) da 
privati residenti in Comune di Canda e in Comune di Badia Polesine nonché dal comitato 
“Lasciateci respirare ONLUS” con finalità di tutela e gestione dell’ambiente e di 
opposizione a qualsiasi forma di inquinamento, nello specifico quello generato da bruciatori 
di ogni tipo. 

 Unitamente alla DGRV n. 2010 del 28.10.2014 venivano impugnati i pareri espressi e gli 
esiti della conferenza di servizi del 30.5.2014 e dell’8.8.2014 nonché il parere n. 3930 del 
19.6.2014 reso dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente – CTRA – la DGR Veneto 
n. 575 del 3.5.2013 di adeguamento della L.R. 10/1999 alla sopravvenuta normativa in 
materia di VIA. 

 La sentenza del TAR Veneto n. 718/015 ha accolto il ricorso proposto e conseguentemente 
annullato gli atti impugnati. 

 Le prospettazioni dei ricorrenti sono state nel senso di far valere il criterio della contiguità 
tra aree abitate e impianto da realizzare ritenendo che tale circostanza possa essere causa di 
possibili danni sotto il profilo dell’inquinamento ambientale e, quindi, del diritto alla salute 
oltre ad una diminuzione di valore economico dei loro immobili determinato proprio da un 
complessivo peggioramento della qualità della vita anche dovuto ad un sensibile aumento 
del traffico di mezzi pesanti. 

 I Giudici di primo grado hanno riconosciuto fondato il ricorso perché la mancata 
effettuazione della valutazione di impatto ambientale in relazione al progetto dell’impianto 
che BioCalòs intende realizzare, esclusa dalla normativa VIA nazionale e regionale, abbia 
viziato il procedimento, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella 
sentenza 22.5.2013 n. 93 che ha dichiarato incostituzionale la L.R. Marche n. 3012 nella 
parte in cui individua i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA nazionale o 
regionale senza tener conto di criteri quali il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di 
risorse naturali, la produzione di rifiuti, l’inquinamento e i disturbi ambientali da essi 
prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale sull’area geografica considerata in 
rapporto con la densità della popolazione ivi residente. 

 In altri termini, l’esclusione dell’assoggettabilità a VIA del progetto dell’impianto di 
BioCalòs non poteva basarsi solo sul criterio dimensionale come, invece, avvenuto. 
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 Di qui la necessità di disapplicare la legislazione nazionale e regionale di esenzione di VIA 
ad impianti di cogenerazione elettrica alimentati da biomasse di potenza nominale pari a 999 
KW e rientranti nei limiti fissati dal D.M. 10.9.2010 e assoggettati all’applicazione della 
procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 per contrasto con le 
direttive comunitarie in materia (art. 4 DIR. 2011/92/UE e art. 4 DIR. 2001/42/CE) e per 
incompatibilità costituzionale. 

 La sentenza del TAR veneto n. 718/2015 del 26.5.2015 è stata impugnata avanti il Consiglio 
di Stato da BioCalòs S.r.l. con ricorso in appello notificato il 29.1.2016 alle parti, sul rilievo 
che l’impianto in esame era già stato esaminato e approvato nella sua interezza dalla 
commissione VIA nel 2009 (verbale del 22.12.2008). 

 E, dunque, il progetto dell’impianto approvato con DGRV n. 2010/2014 costituisce 
essenzialmente il mero completamento dell’impianto di recupero esistente, già sottoposto a 
VIA (Decreto di Giunta Provinciale n. 288 del 5.10.2009) anche nella parte relativa al 
recupero energetico mediante produzione di biogas e successiva cogenerazione di energia 
elettrica e termica. 

 In definitiva, l’ampliamento dell’impianto, attraverso l’adozione di un cogeneratore unico, 
consente di migliorare le emissioni dell’impianto da un punto di vista qualitativo e una 
maggior efficienza di sfruttamento della fonte energetica rinnovabile senza che ciò 
costituisca una modifica sostanziale dell’esistente. 

 L’aumento di energia prodotta proviene, infatti, dalla stessa quantità di rifiuti ad oggi 
conferita e, dunque, l’ampliamento non potrà che comportare modifiche migliorative sotto il 
profilo ambientale, con riduzione dell’inquinamento. 

 Di qui l’erroneità della sentenza del TAR veneto appellata che non ha minimamente 
considerato gli aspetti più sopra illustrati. 

 Allo stato, il ricorso R.G. 686/2016 avanti il Consiglio di Stato è pendente e si è in attesa 
delle fissazione dell’udienza di discussione. 

 Ora, le vicende giudiziarie esposte hanno determinato un oggettivo rallentamento dell’iter 
realizzativo che potrà essere proseguito all’esito della decisione del Consiglio di Stato. 

 Ciò giustifica ulteriormente la richiesta di proroga al 5.10.2020. 
 

tutto ciò premesso e considerato, la ditta BioCalòs 
 

C H I E D E 
 
che il provvedimento di approvazione dell’intervento venga prorogato di ulteriori 36 mesi 
dalla scadenza del 05/10/2017, portando pertanto il termine dei lavori al 05/10/2020, per 
permettere alla ditta il completamento delle opere. Tale termine è motivato dal 
cronoprogramma dei lavori inserito nella documentazione progettuale che prevede 12 mesi 
per la realizzazione delle opere civili 6 mesi per la parte di digestione anaerobica ulteriori 6 
mesi per i collaudi ed altri 6 mesi per eventuali imprevisti. 
Confidando in un positivo riscontro alla presente istanza l’occasione è gradita per porgere i 
più Cordiali saluti. 
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Canda, 03 ottobre 2017 
 
 
                                                                                        BioCalòs S.r.l. 

  Dott. Marco Marcello 

 
 

  




