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1. PREMESSA 

Il presente progetto riguarda la riorganizzazione e l’adeguamento dell’attività di recupero di rifiuti 

inerti non pericolosi esistente svolta dalla ditta Beton Candeo S.r.l. nel Comune di Costa di Rovigo 

(RO). 

La ditta è iscritta al registro delle attività di recupero rifiuti della Provincia di Rovigo in procedura 

semplificata al numero 39, con Autorizzazione Unica Ambientale n.1135 del 2014. Nel febbraio 2017 

dopo la cessione dell’impianto di confezionamento dei calcestruzzi presente in una porzione dell’area, 

ha presentato istanza di modifica dell’A.U.A. con richiesta di eliminazione della tipologia 13.1 , ed è in 

attesa del rilascio del provvedimento aggiornato. Attualmente, la ditta è autorizzata al trattamento delle 

tipologie 7.1 (rifiuti da costruzione e demolizione) e 7.6 (conglomerato bituminoso); con il presente 

progetto chiede l’autorizzazione alla riorganizzazione e all’adeguamento dell’impianto attualmente 

esistente con aggiunta di altre tipologie di rifiuto quali 7.2, 7.3, 7.4, 7.11, 7.14, 7.31bis (Colonna A e 

Colonna B), 12.6, 12.7, e dei codici CER [191205; 191209; 191212].  

Il progetto di recupero viene proposto in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii, al fine di recuperare in aggiunta a quelli già recuperati, diverse tipologie di rifiuti inerti non 

pericolosi per ottenere MP e prodotti in miscele di aggregati non legati da utilizzare nelle costruzioni e 

nelle opere di ingegneria. Al fine di recuperare tutte  le tipologie di rifiuti inerti non pericolosi proposti 

si è fatto riferimento il più possibile e per quanto applicabile a quanto prescritto dal D.M. 5.2.1998 e al 

successivo D.M. n.186 del  5.4.2006, “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 

febbraio 1998”. 

I quantitativi di rifiuti in ingresso e lavorati, sia come quantitativo giornaliero che annuale, 

previsti attualmente nell’impianto esistente, non verranno variati. 
 

I codici C.E.R. (raggruppati per semplicità in tipologie) che si intendono introdurre nell’impianto ai fini 

del recupero come materie prime o prodotti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 (per un totale di 

137.800 t/anno limite massimo attualmente inserito nell’iscrizione al registro delle semplificate) sono i 

seguenti: 
 
- Rifiuti da costruzione e demolizione - [101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 170802; 170904; 

200301] 
 
- Rifiuti da attività di lavorazione del marmo e sfridi di cave - [010410; 010413; 010399; 010408] 
 
- Rifiuti da fresatura di  conglomerati bituminosi - [170302; 200301] 
 
- Rifiuti da attività di scavo, terre e rocce da scavo - [170504] colonna A e colonna B 

- Pietrisco tolto d’opera – [170508] 

- Rifiuti da attività di lavorazione del laterizio cotto e argilla espansa - [101208; 101206; 101203] 



Progetto Preliminare - Beton Candeo S.r.l. - Costa di Rovigo (RO) 

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 5 di 105 

- Rifiuti da attività di trivellazione - [010507] 

- Rifiuti da fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati  

[101201]  

- Rifiuti da chiarificazione o decantazione naturale di acque da lavaggio di inerti attività estrattive 

[010409] 

- Rifiuti da industria ceramica - [080202] 

-   Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti - codici CER [191205; 191209; 191212] 
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2. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

2.1. Inquadramento territoriale dell’area 

L’impianto oggetto di intervento, di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l., si trova a Sud del comune 

di Costa di Rovigo nell’area industriale/produttiva di nuova espansione, a circa 1,5 km dal centro. 

L’area in  cui si inserisce l’intervento è già urbanizzata.  

Si riportano in seguito due immagini satellitari del sito oggetto di intervento. 

 
Figura 1: Immagine satellitare di inquadramento dell'area 
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Figura 2: Immagine satellitare particolare dell'area 

Il Comune di Costa di Rovigo si trova nel medio polesine e confina a Nord e Nord-Est con il comune di 

Rovigo, a Sud Est con il comune di Arquà Polesine, a sud con il comune di Villamarzana, ad ovest con 

il comune di Fratta Polesine.  

 

L’altitudine media calcolata è pari a 9 metri s.l.m.m. e le coordinate di riferimento sono le seguenti: 

 Latitudine:    45°   2' 54.18" N  

 Longitudine: 11° 41' 41.65" E 

Villanova del 

Ghebbo Rovigo 

Arquà 
Polesine 

Villamarzana 

Fratta Polesine 
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Le vie di comunicazione principali che attraversano il territorio comunale sono la strada provinciale 

SP70 (Via Matteotti), nelle vicinanze sono presenti la Strada Statale 434 e l’autostrada A13 accessibile 

dal casello di Rovigo Sud (Villamarzana) che dista circa 3 km dal sito oggetto di intervento.  

 

2.2. Dati catastali della ditta e mappa delle proprietà interessate  

Attualmente l’area di proprietà della ditta Beton Cadeo S.r.l. insiste, come da certificato di destinazione 

urbanistica, sul mappale  n. 221, Foglio n°19 del comune di Costa di Rovigo, la cui destinazioni d’uso 

è: “Zona D3 – Zone produttive e di interscambio”. Nei mesi scorsi la porzione di area e gli impianti di 

confezionamento dei calcestruzzi è stata venduta ad altra ditta, nel catastale di figura 3è già 

rappresentata la nuova superficie. 

L’area dell’impianto di recupero inerti ricade in ambito di Piano particolareggiato denominato “Area 

produttiva lungo la S.P. 70”.  

 
Figura 3: Estratto catastale  del nuovo lotto di proprietà di Beton Candeo S.r.l. 
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2.3. Descrizione del Piano degli Interventi (P.I.) 

Dal punto di vista urbanistico, l’area risulta classificata nel vigente P.I. comunale come “Zona D3 – 

Zone produttive e di interscambio”.  

L’area dell’impianto di recupero inerti ricade in ambito di Piano particolareggiato denominato “Area 

produttiva lungo la S.P. 70”. 

 
Figura 4: Inquadramento territoriale del lotto di proprietà di Beton Candeo S.r.l. (Lotto 20). 
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2.4. Confini 

L’impianto confina a Nord con la strada della lottizzazione, a Sud con una fascia di terreno demaniale, 

ad Est ed Ovest confina con aree inedificate, anch’esse ricomprese nel Piano Urbanistico Attuativo 

(P.U.A.) e pertanto oggetto di futura costruzione.  

Nel seguito si riporta un estratto del piano di lottizzazione dell’ “Area produttiva lungo la S.P. 70”, in 

cui si evidenzia il lotto di proprietà della Beton Candeo S.r.l. (lotto 20). 

 
Figura 5: Coni di visuale 
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Foto 1: Nuovo ingresso all’area d’impianto  

 
Foto 2: Impianto di  frantumazione, selezione e stoccaggio a terra di conglomerato bituminoso fresato “TONON” 
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Foto 3: Impianto di  frantumazione, selezione e stoccaggio a terra di conglomerato bituminoso fresato “TONON” 

 
Foto 4: Impianto di  frantumazione, selezione e stoccaggio a terra di conglomerato bituminoso fresato  “TONON” 
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Foto 5: Impianto per la produzione di misti cementati o conglomerati bituminosi “OCMER VOLUMATIC” 

 
Foto 6: Irrigatore fisso per  bagnatura cumuli e piazzale 
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Foto 7: Cortina verde / siepe perimetrale ripariale  
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2.5. Viabilità e mobilità urbana 

L’area oggetto di intervento si trova in prossimità del casello Rovigo Sud – Villamarzana 

dell’Autostrada A13. 

I mezzi che conferiranno materiale presso l’impianto, proverranno in maniera prevalente 

dall’Autostrada A13 o dalla SS434 “Superstrada Transpolesana”, e seguiranno il percorso indicato 

nell’immagine seguente. 

 
Figura 6: Principali linee infrastrutturali per la mobilità, percorso in blu seguito prevalentemente dai mezzi in entrata e uscita all’impianto 

 

In particolare verranno percorsi circa 900m sulla SP23 e 1400m sulla SP70. In relazione alle 

caratteristiche di tali strade, di accesso ad aree industriali e produttive, l’incremento di traffico indotto 

dall’intervento non risulta significativo. 
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3.  ANALISI DEI VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI 

3.1. Inquadramento dell’area secondo Piano Regolatore Generale vigente (P.R.G.) 

Per l’analisi dei rapporti tra il progetto in esame e gli strumenti urbanistici comunali si fa riferimento al 

Piano degli Interventi vigente, strumento operativo che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 11/2004, in 

coerenza e in attuazione del P.A.T.I., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di 

organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione 

di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

Il P.I. del Comune di Costa di Rovigo è stato adottato nella seconda variante con Delibera di C.C. n.61 

Del 14.12.2013. Analizzando le carte del Piano si riscontra che l’area di proprietà della ditta BETON 

CANDEO S.r.l. insiste, come da certificato di destinazione urbanistica sui mappali n° 220, 221, Foglio 

n°19 del Comune di Costa di Rovigo, la cui destinazione d’uso è la seguente: “Zona D3/A – Zona 

produttiva con P.U.A. confermato”. 
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Figura 7: Estratto del P.I. del Comune di Costa di Rovigo, Dicembre 2013 

 
Figura 8: Estratto della Scheda normativa accordi pubblico/privato, P.I. N.2 del Comune di Costa di Rovigo, Dicembre 2013 
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La normativa del P.I. riguardante le “ZONA PRODUTTIVA CON P.U.A. CONFERMATO” è 

riportata nell’ art. 34 delle NTO del P.I. di Costa di Rovigo: 

Art. 34 ZONA D3/A - PRODUTTIVA CON P.U.A. CONFERMATO 

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento: 

1. P.A.T.I. del Medio Polesine. 

2. P.I. n.1 di Costa di Rovigo; 

Elaborati grafici di riferimento: 

3. Tavv. n.1A/B Intero territorio comunale scala 1:5000; 

4. Tavv. n.2A/B/C/D Zone significative, scala 1:2000; 

Disciplina di zona: 

5. Entro tali zone rimangono valide le norme di riferimento dello strumento urbanistico attuativo 

approvato, al fine di evitare difficoltà di gestione amministrativa ed eventuali scompensi di aree per 

standard trattandosi di piani attuativi elaborati sulla base del precedente strumento generale. 

6. Entro tali ambiti sono comunque ammesse le attività commerciali, nel rispetto dei rapporti di cui 

dell'Art. 31 della L.R. 11/2004 e della L.R. n. 15/2004. 

7. In caso eventuale di rielaborazione dello strumento attuativo conseguente a necessità di 

aggiornamento o decadenza dello stesso, saranno da osservare le norme precisate per la zona D3. 

8. Per i P.U.A. di cui non siano ancora state realizzate le opere di urbanizzazione, si precisa che in 

applicazione della Del. G.R. Veneto n.2948/2009, il relativo oggetto dovrà prevedere idonei volumi di 

invaso, atti a non aggravare la rete di bonifica, con le modalità e i parametri fissati nello studio di 

compatibilità idraulica, cui si dovrà fare riferimento per l’urbanizzazione delle aree che comportano 

trasformazione urbanistica, quali le zone D3. 
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Il comune di Costa di Rovigo rientra nel Piano di assetto del Territorio Intercomunale del medio 

Polesine che interessa i comuni di: Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta 

Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo. 

Analizzando l’area in esame e raffrontandola con le previsioni contenute nelle carte del P.A.T.I., si 

evidenzia il rapporto descritto nella seguente tabella: 

RAPPORTO DEL PROGETTO CON IL P.A.T.I. DEL MEDIO POLESINE 

TAVOLA DI 

PROGETTO 
TITOLO DESCRIZIONE 

TAV. 1 
Carta dei vincoli e 

della Pianificazione 
Territoriale 

L’area è soggetta al vincolo paesaggistico secondo D.Lgs. 42/2004 in 
quanto nella parte meridionale del lotto è presente un corso d’acqua ex 
R.D. 1775/1933 (art. 142 lett. c). In particolare l’art. 9 delle Norme 
Tecniche del PATI stabiliscono che: 
“In ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 

28.06.1994 n. 940 e successive modifiche ed integrazioni, sono 

sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi dell’art. 142 del 

D. Lgs. n. 42/04, i corsi d’acqua e le relative sponde – piedi degli 

argini per una fascia di m 150 ciascuna”. 

TAV. 2 Carta delle Invarianti Nell’area oggetto di intervento non sono presenti invarianti. 

TAV. 3 Carta delle Fragilità 

L’area oggetto di intervento, dal punto di vista geologico è considerata 
idonea a condizione ad interventi urbanistici (art. 32 delle Norme 
Tecniche del PATI). 
 
Inoltre, sempre dall’analisi della carta delle fragilità emerge che l’area è 
considerata esondabile o a rischio di ristagno idraulico (art. 33 delle 
Norme Tecniche del PATI). 

TAV. 4 
Carta della 

Trasformabilità 
L’area viene classificata come area di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente produttiva (art. 36 Norme Tecniche del PATI). 

TAV. 5 
Ambiti territoriali 

omogenei 

L’area ricade nell’ ATO P.2.1 “Costa Sud”. L’ATO è delimitato a 
nord dalla ferrovia Legnago-Rovigo, è attraversato a sud-est 
dall’autostrada A13, e si trova in vicinanza del casello autostradale di 
Villamarzana e del relativo raccordo con la strada statale 434 (futura 
autostrada Nogara‐Mare). 
Il PATI conferma la configurazione dei nuclei produttivi comunali 
specializzati, al fine di ottimizzare l’uso delle infrastrutture e 
completare il  trasferimento in zona propria delle attività produttive 
sparse. Potenziamento della zona produttiva esistente. All’interno 
dell’ATO di Costa sud sono previsti 2 accordi pubblico/ privato a 
carattere produttivo, che interesseranno il completamento della 
macroarea in fase di attuazione e potenziamento del commerciale del 
parco tematico. 

Gli articoli 32,33 e 36 delle Norme Tecniche P.A.T.I. sono riportati nelle pagine seguenti. 
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LEGENDA 

 

 

 

Figura 9: Estratto di Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale, Tav. A.5.1N del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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LEGENDA 

 

Figura 10: Estratto di carta delle Invarianti, tav. A.5.2N del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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LEGENDA 

 

Figura 11: Estratto di Carta delle Fragilità, tav. A.5.3N  del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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LEGENDA 

 

 

 

Figura 12: Estratto di Carta delle trasformabilità, tav. A.5.4N  del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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LEGENDA 

 

Figura 13: Estratto di Carta de gli Ambiti Territoriali Omogenei, tav. A.5.5  del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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3.2. Inquadramento dell’area nella zonizzazione acustica comunale di Costa di Rovigo  

La zonizzazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree omogenee, in 

funzione della loro destinazione d’uso; è quindi uno strumento normativo correlato ai piani di assetto 

del territorio. 

Ad ogni area sono stati associati i livelli di rumorosità massimi ammissibili (si in termini di emissioni 

che di immissioni), più restrittivi per le aree protette (classe1: parchi, scuole, ospedali, ecc.) e più 

elevati per quelle esclusivamente industriali (classe6). 

Gli strumenti normativi che prevedono l’obbligo per i comuni di eseguire la suddivisione del territorio 

in classi acustiche sono la Legge Quadro (L. 477/95) e la Legge Regionale n°21 del 10/05/1999. 

I sistemi di trasporto contribuiscono considerevolmente al rumore nell’ ambiente di vita ed è assai 

frequente che essi costituiscano la sorgente predominante. Nell’ambito delle tre modalità di trasporto 

(strada, ferrovia, aerea) il traffico stradale è sicuramente la sorgente di rumore più diffusa sul territorio. 

Benché negli ultimi quindici anni i livelli di emissione sonora dei veicoli siano sicuramente diminuiti, 

la crescita continua dei volumi di traffico, unita allo sviluppo delle aree suburbane, ha comportato la 

tendenza del rumore ad estendersi sia nel tempo (periodo notturno), sia nello spazio (aree rurali e 

suburbane). 

Nello specifico, come si evince dall’estratto della carta della Zonizzazione Acustica del Comune di 

Costa di Rovigo (aggiornata con le modifiche richieste dalla Commissione Consiliare Permanente del 

3/12/2013), l’area oggetto di intervento rientra in Classe V” ovvero “Aree prevalentemente Industriali”. 

A tale classe compete un limite di emissione diurno pari a 65db(A) e notturno di 55db(A) ed un limite 

assoluto di immissione diurno pari a 70 db(A) e notturno di 60db(A)..  
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Figura 14: Estratto del piano di zonizzazione acustica del comune di Costa di Rovigo 

Per la valutazione del valore di incidenza acustica derivante dalle attività di progetto, si rimanda 

all’Elaborato n°5 di “Documentazione di impatto acustico” effettuata nel 2010 e aggiornata con le 

modifiche previste nel nuovo impianto.  
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4. ANALISI DELLE COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE, 

IDROGEOLOGICHE E DEL SUOLO 

 

4.1. Inquadramento geomorfologico dell’area 

La storia geologica della Pianura Padana è relativamente recente e, in particolare, solo dopo l’ultima 

ingressione marina (di età olocenica e conclusa 6000 - 5000 anni fa) inizia la fase di modellamento del 

settore orientale della pianura da parte dei suoi più attivi corsi d’acqua, i quali, nel tempo, sono stati 

soggetti a numerose variazioni di tracciato.  

Due sono i principali aspetti dinamici che hanno caratterizzato la morfologia del territorio in oggetto: le 

variazioni della linea di costa e le variazioni del reticolo idrografico. Queste tendenze evolutive hanno 

modellato morfologie tuttora facilmente osservabili.  

L’area del territorio di Costa di Rovigo, inserita nella porzione orientale della pianura polesana, è 

quindi influenzata  a Nord del corso del fiume Adigetto che si eleva sulla piatta campagna di circa 5.0 

metri e si snoda, con andamento pseudo-parallelo, portando le sue acque verso la città di Rovigo. Nella 

parte centrale è caratterizzato dalla importante presenza dell’antico paleoalveo del fiume Po (Philistina) 

che ha dato una fondamentale impronta alla viabilità locale, alle diverse differenziazioni altimetriche.  

Il sito oggetto di interesse non presenta forme geomorfologiche particolari. 
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Figura 15: Estratto di carta geomorfologica del PATI del medio Polesine 
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4.2. Aspetti geologici 

Il territorio di Costa di Rovigo è caratterizzato nella parte centrale da depositi alluvionali quaternari 

recenti con buone presenze sabbiose nelle zone che formano il tracciato dell’antico paleoalveo della 

Philistina con passaggio a depositi limosi ed argillo-limosi man mano che ci si allontana dal suo antico 

tracciato. Nella parte a Sud prevalgono invece i depositi argillosi ed argillo-limosi (con locali 

differenziazioni sabbiose e sabbio-limose) derivanti dalla antica presenza di vecchi paleoalvei ma di 

modeste dimensioni rispetto a quello centrale. 

 

 

 

 

Figura 16: Estratto di carta geolitologica del PATI del medio Polesine 
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Il sito oggetto di indagine presenta terreni a tessitura prevalentemente sabbiosa-limosa; questa tipologia 

individua infatti quei depositi alluvionali dovuti all’esondazione fluviale, costituiti in genere da sabbie 

medie e fini, con frazione limosa. Nella porzione più a sud si ha la presenza di tessiture più fini, 

rappresentati da terreni limoso-argillosi.  

 

4.2.1. Classificazione geolitologica specifica del sito 

Per classificare i terreni del sito oggetto di intervento, nel mese di aprile 2010 sono stati eseguiti due 

sondaggi geognostici a rotazione spinti ad una profondità massima di 12 m. Un precedente sondaggio 

era stato eseguito nel mese di novembre 2007 in occasione della realizzazione del pozzo. L’ubicazione 

dei sondaggi è rappresentata dalla figura17. 

Dall’analisi di tali stratigrafie si può notare che fino ad una profondità di circa 7 m dal p.c. il terreno è 

di natura argillosa, caratterizzato da bassa permeabilità. Pertanto il rilevato appoggia su di uno strato di 

terreno impermeabile che impedisce l’eventuale penetrazione di acque di dilavamento del materiale 

sovrastante. 

Nel seguito si riportano le schede fotografiche dei sondaggi eseguiti con le cassette delle carote 

prelevate e le stratigrafie ricavate dall’interpretazione. 

 
Figura 17: Individuazione dei punti di esecuzione dei sondaggi geognostici SP1, SP2, SP3   
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Figura 89: cassa sondaggio geognostico SP1 da 0,00m  a – 5,00 m  

 

 

Figura 90: cassa sondaggio geognostico SP1 da – 5,00m  a – 10,00 m  
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Figura 91: cassa sondaggio geognostico SP1 da – 10,00m  a – 12,00 m  

 

 

Figura 92: cassa sondaggio geognostico SP2 da 0,00m  a – 5,00 m  
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Figura 18: cassa sondaggio geognostico SP2 da -5,00m  a – 10,00 m  
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Di seguito si riportano le stratigrafie ricavate dall’analisi litologica dei sondaggi eseguiti in sito. 
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Progetto Preliminare - Beton Candeo S.r.l. - Costa di Rovigo (RO) 

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 36 di 105 

4.3. Idrogeologia sotterranea 

Dal punto di vista idrogeologico l’area comunale appartiene al sistema dell’acquifero differenziato, 

cioè un sistema multifalde in cui quella più superficiale è libera (freatica), mentre le sottostanti sono in 

pressione (artesiane). Tale sistema è dovuto all’alternanza tra terreni sabbiosi, che fungono da livelli 

acquiferi, e terreni argillosi che rappresentano i livelli impermeabili. 

La presenza di sedimenti alluvionali fluviali e la loro reciproca geometria deposizionale condiziona 

l’intero sistema idrogeologico entro cui ricade il Comune di Costa di Rovigo. 

L’alternanza tra livelli sabbiosi e livelli argillosi che caratterizza il sottosuolo del territorio dà origine 

ad un complesso sistema di falde acquifere sovrapposte (acquiferi confinati). 

La falda superficiale è in genere libera (falda freatica) e poco profonda (0.5 ÷ 2 m) con gradiente 

idraulico molto basso e con generale deflusso verso Sud-Sud/Est mentre, scendendo in profondità, le 

falde assumono carattere di artesianità ed una maggiore continuità spaziale; esse hanno infatti, di 

norma, un gradiente basso (~0.02%) e un deflusso orizzontale, generalmente verso E.  

 

  

 

 

Figura 19: Estratto della carta delle acque sotterranee del PATI del medio Polesine. 
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Essendo quest’ultime isolate dalla superficie dai livelli argillosi, traggono alimentazione dalle acque 

sotterranee che provengono dal monte idrografico.  

Nello specifico, seppur in sintesi, si possono individuare due acquiferi: 

• acquifero superficiale/freatico: alimentato dai corsi d’acqua e dai canali, grandi o piccoli, 

artificiali/consorziali; 

• acquifero confinato: costituito dal susseguirsi verticale e/o laterale di corpi impermeabili che 

suddividono e caratterizzano i corpi più permeabili, sede degli acquiferi locali. 

Considerato che le litologie superficiali hanno caratteristiche geolitologiche con bassa permeabilità, 

corrispondenti a limi argillosi e argille, non consentono il drenaggio dei terreni e come si può osservare 

dalla seguente carta idrogeologica di dettaglio, l’area oggetto di intervento è caratterizzata come “Area 

a deflusso difficoltoso”. 

 

 

 

Figura 20: Estratto  della carta dell'idrogeologia di superficie del PATI del medio Polesine 



Progetto Preliminare - Beton Candeo S.r.l. - Costa di Rovigo (RO) 

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 38 di 105 

Tutto il territorio è regolato, sotto l’aspetto idraulico, dall’azione del Consorzio di Bonifica Adige Po. 

L’azione di regimazione fluviale (di irrigazione in estate e di bonifica in inverno) influisce  

sull’andamento della falda freatica presente nell’area oggetto di intervento. Mediamente questa si rileva 

tra la quota di -1.0 e -2.0 metri dal piano campagna con ampie zone ove si incontra anche a quote 

inferiori. 

Per caratterizzare l’idrogeologia del sito, sono stati allestiti a piezometri i due sondaggi geognostici 

eseguiti SP1 e SP2. Il terzo punto utilizzato per la caratterizzazione idrogeologica del sito è un pozzo 

realizzato nel 2007. L’ubicazione dei piezometri e del pozzo sono riportati nell’immagine seguente. 

SP1

SP2

SP3

 
Figura 21: Ubicazione piezometri SP1 e SP2 e pozzo SP3 
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Per ognuno dei due piezometri si è proceduto a realizzare una scheda identificativa con le fotografie ed 

i dati principali, per il pozzo si è redata una scheda. Tali schede vengono riportate nel seguito. 

 

Committente: 
Beton Candeo SpA 

Via Matteotti 
Costa di Rovigo SCHEMA PIEZOMETRO: SP1 

 

P.C.

-7m

-10m

 
 

Foto piezometro Inquadramento 

Data foto 15/04/2010 

Coordinate geografiche N: 45° 02’ 01,9’’ – E: 11° 41’ 52,4’’ 

Quota bocca pozzo 5,6975 m. s.l.m.m. 

Profondità piezometro (m da p.c.) 10 m 

Tratto microfessurato Da -7.0 m  a -10.0 m 

Diametro piezometro 3’’ 

Tipo di chiusino In acciaio verniciato di colore rosso 
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Committente: 
Beton Candeo SpA 

Via Matteotti 
Costa di Rovigo SCHEMA PIEZOMETRO: SP2 

 

P.C.

-7m

-10m

 
 

Foto piezometro Inquadramento 

Data foto 16/04/2010 

Coordinate (Gauss Boaga) N: 45° 02’ 03,0’’ – E: 11° 41’ 54,8’’ 

Quota bocca pozzo 5,6975 m. s.l.m.m. 

Profondità piezometro (m da p.c.) 10 m 

Tratto microfessurato Da -7.0 m  a -10.0 m 

Diametro piezometro 3’’ 

Tipo di chiusino In acciaio verniciato di colore rosso 
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Committente: 
Beton Candeo SpA 

Via Matteotti 
Costa di Rovigo SCHEMA POZZO 

 

 
 

Foto piezometro Inquadramento 

Data foto 16/04/2010 

Coordinate (Gauss Boaga) N: 45° 02’ 03,0’’ – E: 11° 41’ 54,8’’ 

Quota bocca pozzo 5,6975 m. s.l.m.m. 

Profondità piezometro (m da p.c.) 34 m 

Tratto microfessurato Da -24 m  a -34 m 

Diametro pozzo 180mm 

Tipo di chiusino - 
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Nei mesi seguenti l’installazione dei piezometri è stato effettuato il monitoraggio del livello di falda 

con la ricostruzione delle isofreatiche relative all’area. I monitoraggi effettuati vengono riportati nella 

tabella seguente: 

piezometro

quota 

boccapozzo

m s.l.m.m. m da b.p. m s.l.m.m. m da b.p. m s.l.m.m. m da b.p. m s.l.m.m.

SP1 1,315 0,76 0,56 0,74 0,58 0,69 0,63

SP2 1,436 0,89 0,55 0,86 0,58 0,83 0,61

SP3 (pozzo) 0,985 0,31 0,68 0,26 0,73 0,24 0,75

Letture falda 16/04/2010 Letture falda 30/04/2010 Letture falda 14/05/2010

 

Nelle pagine seguenti si riportano le tavole delle isofreatiche relative all’area con evidenziata la 

direzione di falda ed il relativo gradiente. Tale gradiente e la direzione di falda varia di poco in 

funzione della stagionalità ma mantiene nel tempo le caratteristiche rilevate dal monitoraggio del 2010. 

 

Figura 22: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 16/04/2010 
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Figura 23: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 30/04/2010 

 

 
Figura 24: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 14/05/2010 
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4.4. Rischio idraulico 

Parte del territorio comunale, presenta alcune aree che hanno difficoltà di deflusso. In queste aree le 

caratteristiche dei terreni superficiali sono poco drenanti.  

La gestione idraulica del territorio è affidata al Consorzio di Bonifica Adige Po che è sorto 

recentemente dall’unione dell’ex Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco e dell’ex 

Consorzio di Bonifica Padana Polesana. Lo stato di efficienza delle opere al servizio dello scolo delle 

acque è variabile da zona a zona, in alcune aree è evidenziata una generale criticità del deflusso delle 

acque, riconducibile ai seguenti motivi: 

- aree con terreni impermeabili associate a scarsa rete scolante; 

- fossalazione minore poco manutenzionata. Essa è la causa principale del ristagno idrico durante 

eventi eccezionali, dovuto alla scarsa manutenzione privata. 

 

Il comune di Costa di Rovigo è interessato dal “Progetto di Piano Stralcio di Assetto 

Idrogeologico del bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco” . 

Secondo la “Carta delle aree soggette a scolo meccanico” tutto il territorio comunale è interessato 

da tale fenomeno; secondo la “Carta del rischio idraulico” non vi sono aree interessate da tali 

problematiche. Il sito in esame non rientra nella classificazione di area a rischio allagamento. 

 
Figura 25: “Carta delle aree soggette a scolo meccanico” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 
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Figura 26: “Carta del rischio idraulico” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 
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Figura 27: “Carta della pericolosità idraulica per inondazione” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 

 

Il progetto proposto non è in contrasto con le prescrizioni del PAI (Piano di Assetto Idraulico).  

L’area, soggetta a scolo meccanico, non presenta pericolosità idrauliche per inondazione né fattori di 

rischio idraulico. 


