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               1 GENERALITÀ 
 

 

1.1  Premessa 

 

Dall’autunno del 2004 all’autunno del 2012, in abbinamento ad un intervento di 

bonifica, nell’area Taglietto 0 in Comune di Villadose è stata regolarmente in esercizio 

un’attività di discarica per rifiuti non pericolosi. 

Nell’area suddetta sono stati conferiti dal Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo i 

rifiuti urbani di scarto provenienti dal vicino impianto di selezione secco-umido, coperti 

quotidianamente con il biostabilizzato (BD), sempre prodotto nel medesimo impianto di 

Sarzano, gestito da Ecogest (ora Ecoambiente) S.r.l. e che da alcuni mesi è in manutenzione 

straordinaria, grazie alla ridotta produzione di rifiuti del Bacino.. 

Per contenere la tariffa della discarica, insieme ai rifiuti urbani è stata conferita, fino a 

qualche mese prima dell’esaurimento, una quota di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili. 

Nelle vasche ottenute dalla bonifica dell’area sono stati altresì interrati anche tutti i 

rifiuti riesumati dalle operazioni di bonifica, mentre il terreno di scavo è stato a suo tempo 

utilizzato in larga misura per la copertura dell’adiacente area Taglietto 1. 

In prossimità dell’esaurimento della capacità volumetrica di Taglietto 0, non essendo 

ancora completato l’iter progettuale per l’intervento di landfill mining di Taglietto 1 e 

risultando palesemente impraticabile il raccordo temporale fra i due progetti, il Consorzio RSU 

di Rovigo, al fine di evitare una fase di emergenza, durante la quale si sarebbero dovuti 

conferire in modo decisamente oneroso ad impianti extra-bacino i rifiuti urbani prodotti nel 

proprio ambito, affidò agli ingegneri Avanzi e Ghirardello l’incarico di predisporre una 

soluzione progettuale per realizzare, in sopraelevazione rispetto alle quote sommitali previste 

dal progetto approvato di Taglietto 0, un deposito temporaneo di circa 50.000 m3 per i rifiuti 

uscenti dall’impianto di Sarzano. 

Dal medesimo Ente fu affidato agli scriventi l’incarico di predisporre uno Studio 

Preliminare Ambientale (S.P.A.), necessario per attivare la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità alla V.I.A., prevista all’Allegato IV punto 8 lett. t) del D.Lgs. n. 4/2008 

“modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, 

realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative 

sull’ambiente”. 
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A seguito della presentazione del progetto e della esclusione dello stesso dalla procedura 

di VIA, con determina n. 1455 /12 la Provincia di Rovigo ha autorizzato la formazione di uno 

stoccaggio provvisorio di rifiuti n.p. sulla discarica “Taglietto 0” ed ha successivamente 

rinnovato l’AIA della discarica con determina n. 2278/13. 

La volumetria autorizzata è stata esaurita in data 17.09.2013 e da tale data sarebbe 

dovuto decorrere il termine di un anno, stabilito nell’AIA per la rimozione del deposito. 

Nel mese di settembre 2014, prima della scadenza dei termini suddetti, da parte del 

Consorzio Smaltimento RSU è stata presentata alla Provincia di Rovigo la domanda di verifica 

di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di collocazione definitiva del deposito provvisorio  

A seguito di ciò l’Area Ambiente della Provincia ha inviato una richiesta d’integrazioni 

ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., cui si è dato risposta con una relazione 

integrativa del gennaio 2015. 

Da allora la situazione è rimasta in stand-by, in attesa che fossero in buona parte ultimati 

i lavori di costruzione delle terre armate sul perimetro di Taglietto 0, ai fini di eseguire un 

rilievo dettagliato dell’intera area di discarica e di determinare in modo preciso le volumetrie 

residue per la ricomposizione finale nei termini del progetto approvato. 

Tale rilievo topoaltimetrico è stato eseguito dalla Elletipi di Ferrara nel luglio 2015 ed in 

base ad esso è stato redatto dall’ing. E. Ulisse Avanzi il progetto definitivo degli interventi per 

lo smaltimento del deposito, il cui impatto sulle diverse componenti ambientali il presente 

Studio intende analizzare.   

 
Fig. 1.1 – Schema situazione attuale del deposito  
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1.2    Oggetto dello studio 

 

Questo studio preliminare ambientale descrive in modo sintetico il basso livello, se non 

la riduzione, dei potenziali impatti sull’ambiente circostante, indotti dalla collocazione 

definitiva di 2/3 in termini volumetrici del deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, 

realizzato nell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi “Taglietto 0”, all’interno della 

discarica stessa, rispettando le quote attese indicate nel progetto approvato, nell’intento di 

dimostrare la non assoggettabilità dell’intervento alla procedura di V.I.A.  

 

1.3  Profilo del proponente 

 

L’intervento in progetto è proposto dal Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo, Azienda 

Speciale costituita nel 1996 da tutti i Comuni della Provincia, in forza del P.R.S.R.S.U. allora 

vigente ed attualmente in gestione commissariale si disposizione della Regione Veneto. 

 

1.4     Motivazioni del progetto 

 

La presente proposta progettuale deriva dalla constatazione, originariamente solo di tipo 

qualitativo e visivo e successivamente corroborata per via strumentale, che i cedimenti della 

massa di rifiuti interrati in Taglietto 0 sono decisamente superiori a quelli cautelativamente 

indicati nel progetto approvato. 

L’allegata relazione geotecnica riporta i riscontri di campagna, ottenuti mediante due 

rilievi topo altimetrici di precisione effettuati in epoche diverse, che consentono di definire la 

dinamica dei cedimenti e le nuove quote attese dei cumuli al termine del processo di 

assestamento della massa di rifiuti interrati. 

Grazie a questo fenomeno, riscontrato strumentalmente solo alcuni mesi fa e non 

valutabile in via preventiva, e alla realizzazione delle “terre armate”, si è evidenziata la 

possibilità di distribuire sull’intera area d’interramento buona parte dei rifiuti attualmente 

stoccati nel deposito provvisorio su “Taglietto 0”, utilizzando l’ulteriore volumetria che si 

renderà comunque disponibile, anche diminuendo le quote finali del rilevato rispetto a quelle 

indicate nel progetto approvato. 

Questa soluzione consentirebbe di ottenere una serie di vantaggi ambientali e, in 

subordine, anche di tipo economico, che sono dettagliatamente esposti nel seguito del presente 

studio. 
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1.5   Articolazione del rapporto 

 

 Anche se la normativa vigente ha modificato l’articolazione degli Studi di Impatto 

Ambientale, per comodità metodologica si ritiene di continuare ad adottare per la presente 

stesura, seppure con un livello di approfondimento inferiore rispetto a quello per una VIA, le 

indicazioni della DGRV n. 1624 del 11 maggio 1999, recante appunto le specifiche tecniche per 

la redazione di tali studi. 

 Tali norme definiscono in particolare l’articolazione dei contenuti del S.I.A. nei tre classici 

quadri di riferimento: 

 

• programmatico; 

• progettuale; 

• ambientale. 

 Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni 

tra l’intervento in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale. 

 A tale scopo vengono esaminati i vari piani vigenti a livello regionale, provinciale e 

comunale, in particolare: 

1) Regionale e Provinciale, attraverso: 

• il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e i piani di area di 

livello regionale; 

• il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP, ex PTP), relativo al 

territorio di ogni Provincia o anche parte di esso. 

2) Comunale, attraverso: 

• il Piano Attuativo Territoriale (PAT) del Comune interessato dell’intervento; 

3) I Piani Ambientali di Settore pertinenti: Zonizzazione acustica. 

Il quadro di riferimento progettuale oltre a descrivere il progetto e le soluzioni 

tecnologiche adottate, analizza qualitativamente i possibili impatti derivanti dalla realizzazione 

del progetto, al fine di inserire l’opera nell’ambiente nel massimo rispetto delle componenti 

ambientali sia in senso spaziale che temporale. 

Il quadro di riferimento ambientale consente la descrizione e lo studio delle 

componenti ambientali interessate dell’opera stima qualitativamente e quantitativamente gli 

eventuali impatti del progetto con le diverse componenti ambientali, descrive le misure previste 

per evitare, ridurre e compensare, gli effetti negativi (se esistono) del progetto sull’ambiente. 
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1.6    Contenuti del rapporto 

 
Il presente rapporto contiene le informazioni delle relazioni di screening di cui al punto 

2 della DGRV n.1624/1999 e i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’Allegato V del 

D.Lgs. n.4/2008. 

 

1.7   Riferimenti normativi per la verifica di assoggettabilità a VIA 

 
 Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.152/06 “Norme in materia ambientale” i criteri di 

applicazione e le procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di verifica di 

assoggettabilità alla VIA (V.A.) sono stati ridefiniti in relazione al recepimento di specifiche 

Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio . 

Da ultimo la Regione Veneto con la Legge n. 4/2016 ha adeguato tali criteri e procedure 

alle sopravvenute normative nazionale e regionali, revocando quelli sino ad allora vigenti in 

base alla DGRV n. 1539/2011. 

Si deve pertanto fare riferimento all’elenco delle tipologie progettuali di cui all’allegato 

A Sezione III della DGR suddetta, redatto ai sensi dell’allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.ii. 

In relazione a tale elenco, l’intervento proposto dal Consorzio RSU di Rovigo si colloca 

fra quelli di cui al punto 8 lett. t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o 

all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli 

ripercussioni negative sull’ambiente”. 

 

1.8    Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 

 
La verifica di assoggettabilità a V.I.A. costituisce una procedura tecnico-istruttoria e 

valutativa, tramite la quale la decisione se sottoporre un progetto o meno a V.I.A. è supportata 

da uno studio preliminare che analizzi in maniera sufficientemente dettagliata le caratteristiche, 

la localizzazione e gli impatti potenziali sull’ambiente del progetto proposto. 

 La D.G.R.V. n.1624 del 11 maggio 1999 contiene al punto 2 dei riferimenti utili per la 

stesura di tale relazione preliminare. 

 L’art.20 del D.Lgs. n.4/2008 stabilisce tempi e modalità della procedura di verifica di 

assoggettabilità a V.I.A. che di seguito vengono riassunti: 
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• il Proponente trasmette all’autorità competente (in questo caso la Provincia di 

Rovigo) il progetto preliminare, lo Studio Preliminare Ambientale e una loro copia 

conforme in formato elettronico, nel caso di progetto ricadente, tra l’altro, 

nell’elenco dell’Allegato IV dello stesso decreto; 

• copia integrale degli atti (elaborati di progetto e Studio Preliminare Ambientale) è 

depositata presso il Comune ove il progetto è localizzato (in questo caso il Comune 

di Villadose); 

• dell’avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso a cura del Proponente nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nell’Albo Pretorio del Comune; 

• entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R. chiunque abbia interesse 

può far pervenire le proprie osservazioni; 

• nei successivi 45 giorni la Provincia di Rovigo, sulla base dei criteri contenuti 

nell’Allegato V del D.Lgs. n.4/2008 e tenuto conto dei risultati della consultazione, 

verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi sull’ambiente; 

• se il progetto non ha impatti significativi, la Provincia dispone l’esclusione dalla 

procedura di valutazione ambientale con eventuali prescrizioni; 

• se il progetto ha possibili impatti significativi si applica la procedura di V.I.A 

secondo gli articoli 21 – 28 del D.Lgs. n.4/2008. 

 

1.9    Definizione dell’area di indagine 

 
La normativa non definisce esattamente i limiti spaziali entro i quali estendere le analisi 

di impatto. 

La necessità pratica di concentrare lo sforzo analitico su di un’area circoscritta ed 

univocamente definita si scontra con le differenti esigenze di studio dei tre quadri di 

riferimento: programmatico, progettuale e ambientale. 

 Nel quadro programmatico vengono analizzati, come già osservato, i rapporti di 

coerenza tra l’opera e gli strumenti di pianificazione vigenti a livello regionale, provinciale e 

comunale. 

 La scala di riferimento territoriale può variare, pertanto, da un ordine di grandezza 

massimo regionale ad uno minimo, riferito all’ambito comunale di localizzazione 

dell’intervento. 

Per il quadro di riferimento progettuale la dimensione territoriale di studio assunta è 

quella locale dell’area Taglietto, al cui interno sono ubicati la discarica Taglietto 0 e il deposito 
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provvisorio realizzato sopra la medesima. 

Per il quadro di riferimento ambientale la dimensione di studio è di livello 

intercomunale (Villadose, Rovigo, S. Martino di Venezze) non per l’entità degli impatti, ma per 

la localizzazione dell’impianto, prossimo al confine territoriale dei tre Comuni. 

Comunque la scelta dell’area di studio è tale da garantire i maggiori margini di sicurezza 

possibili nei confronti dei prevedibili raggi d’impatto dell’intervento. 

 

1.10    Individuazione dei parametri ambientali sensibili 

 

L’intervento in progetto si deve considerare preliminare e pressoché contestuale al 

capping della discarica. 

Esso non comporta occupazione di nuove aree. 

Grazie alla sua ridotta estensione sia temporale – circa 6 mesi - che spaziale – l’area 

Taglietto 0 - si può ritenere conveniente concentrare l’attenzione sugli impatti più o meno 

rilevanti indotti sulle componenti:  

• paesaggio, per la modifica del profilo del rilevato durante il periodo transitorio di 

stesura del deposito sulla superficie e al termine dell’intervento; 

• atmosfera, per la possibile diffusione di odori e polveri durante la fase di 

movimentazione dei rifiuti stoccati; 

• rumore, per l’effetto (peraltro solo ipotetico) di sovrapposizione dei rumori del 

cantiere di Taglietto 1 a quelli prodotti dai mezzi impegnati nella movimentazione 

dei rifiuti dal deposito all’intera superficie di Taglietto 0. 

Il contenimento dei tempi necessari alla rimozione del deposito nell’ambito dei 12 mesi 

previsti dal progetto approvato, e la contestuale realizzazione del capping porteranno effetti 

positivi su alcune componenti, in particolare: 

 
• acque sotterranee; 

• acque superficiali;  

• traffico veicolare; 

• flora, fauna, ecosistemi; 

• salute pubblica. 
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2   QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
 

 

2.1     Generalità 

 

Nel presente capitolo vengono generalmente analizzati gli strumenti principali di 

pianificazione e di programmazione, che interessano il progetto e la sua area d’intervento, 

oggetto dello Studio Preliminare Ambientale. 

Trattandosi, come detto al § 1.10, di un intervento che non comporta occupazione di 

nuovo territorio o modifiche significative sia in ambito urbanistico, sia nella pianificazione 

generale e di settore, non si ritiene necessaria una disamina approfondita della strumentazione 

programmatica, peraltro già compiuta in altri studi d’impatto, redatti per le stesse area ed 

attività.  

 

2.2    Ubicazione dell’impianto 

 

2.2.1 Inquadramento topografico 

 

L’area d’intervento è ubicata nella porzione Nord del territorio comunale di Villadose, 

in prossimità del confine dello stesso col Comune di Rovigo, a circa 1000 m dal centro abitato 

di Villadose e ad una distanza di circa 3 km dall’altra discarica, che ha garantito lo smaltimento 

per i rifiuti urbani della provincia di Rovigo tra il 1996 e il 2004,  sita in Comune di S. Martino 

di Venezze. 

I luoghi sono definibili come “aperta campagna”, in cui gli elementi topograficamente 

più significativi sono costituiti dai rilevati delle discariche esaurite e dai canali di bonifica 

Bresega e Ceresolo, sul cui argine destro corre la strada di collegamento più importante (S.P. n. 

67). 

L'area di studio è attraversata da numerosi canali suddivisibili in principali e secondari; 

due dei cinque canali principali delimitano a Est e Ovest l'area considerata, gli altri tre ne 

indicano il limite a Nord e a Sud.  

Lo Scolo Cavana e il Fosso Fontana scorrono in direzione Nord-Sud rispettivamente a 

Ovest e a Est; lo Scolo Ceresolo, lo Scolo Rezzinella e lo Scolo Bresega si sviluppano 

rispettivamente a Nord e a Sud dell'area e fluiscono nella direzione Ovest-Est.  
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Per quanto riguarda l'idrografia secondaria, si riconosce nell'area in esame una fitta rete 

di canali che si sviluppano ampiamente e talora intersecano le discariche Taglietto. 

L’area di discarica “Taglietto 0” sovrasta altimetricamente l’adiacente area “Taglietto 

1”, attualmente interessata dai lavori del I° stralcio di bonifica e dall’attività di conferimento dei 

rifiuti nelle vasche di discarica già approntate e collaudate. 

Il margine settentrionale della “Taglietto 0” è perimetrato da un filare di piante d’alto 

fusto che ne scherma in modo efficace il rilevato. 

Tutt’intorno si estende la campagna con rari insediamenti, i più significativi dei quali 

sono la fornace industriale SILA, ormai dismessa, e l’area ex “Isola Verde”, già oggetto di un 

intervento di riqualificazione ambientale con la costruzione di un impianto sperimentale di 

fitodepurazione. 

Tutto il territorio è intersecato da canali e fossati per lo scolo delle acque, alcuni dei 

quali, come il Cavana, anche di notevole dimensione. 

La rete scolante locale è di proprietà privata, ad eccezione dello Scolo Cavana, che 

appartiene al Consorzio di Bonifica Adige Canalbianco. 

II centro abitato di Villadose e la frazione di Cambio sono posti a Sud dell’area e le 

abitazioni più vicine sono ubicate ad una distanza minima di circa 1.000 m. 

 

 
Figura 2.2.a Foto aerea del  Medio Polesine (Il cerchio azzurro indica l’area d’intervento) 
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Figura 2.2.b Estratto di Ctr con i maggiori corsi d’acqua della zona. 
 

  
Figura 2.2.c Confini amministrativi dell’area di inserimento 
 

2.2.2 Inquadramento catastale 

 

scolo Ceresolo 

scolo Bresega 

Adigetto 

Valdentro 
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L’area della discarica “Taglietto 0”, che sarà riprofilata distribuendo su di essa 38.000 

m3 di rifiuti del deposito preliminare, è censita al Catasto Terreni come segue: 

Censuario di Villadose   

Foglio 3 Mappali 6-7-119-121-132; 

Foglio 12 Mappali 92-94.  

Le aree di pertinenza esclusiva della discarica “Taglietto 0” oggi sono di proprietà della 

Daneco Impianti S.r.l. 

La convenzione in essere fra Daneco Impianti S.r.l. e Consorzio RSU di Rovigo prevede 

che l’area della discarica “Taglietto 0”, oltre alle altre aree di pertinenza, sia consegnata 

gratuitamente al Consorzio RSU di Rovigo alla chiusura della stessa e prima dell’inizio delle 

attività di post-chiusura relative alla medesima.  

 

2.3    Strumenti di pianificazione territoriale e ambientale 

 

L’intervento proposto riguarda la “spalmatura” sull’intera superficie della discarica 

Taglietto 0 dei 2/3 in termini volumetrici dei rifiuti attualmente depositati in via provvisoria su 

un’ampia porzione della superficie stessa. 

L’obiettivo del presente capitolo è la verifica della sua compatibilità con i principali 

strumenti di pianificazione, programmazione e vincolistici in genere. 

Vista la relativa semplicità del progetto ed il fatto che la realizzazione delle opere da 

esso previste non implica modifiche alle condizioni attuali del sito, mentre l’attività di 

conferimento dei rifiuti è da tempo ultimata, si dà per verificata la sua compatibilità con gli 

strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, normalmente presi in 

esame: 

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente ed adottato; 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.); 

- Piano Regolatore Generale del Comune di Villadose (P.R.G.); 

- Piano Attuativo Territoriale adottato (P.A.T.); 

- Aree Sic e Zps; 

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

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani (P.P.G.R.U.); 

- Zonizzazione acustica del territorio comunale; 

- Piano di Tutela delle Acque; 

- Piani di Bonifica. 
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2.4     Aree Sic e Zps 

 
La Direttiva Comunitaria 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli 

ambienti naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, promuove una rete ecologica 

europea di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) denominata “Natura 2000” con l’obiettivo 

di mantenere o di ripristinare, uno stato di conservazione di habitat naturali. 

Costituiscono la Rete Europea Natura 2000 i Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.), nei 

quali gli Stati membri dovranno designare le Z.S.C., e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), 

classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. 

La Regione Veneto ha individuato con DGR n.4059 del 11.12.2007 sul proprio territorio 

102 S.I.C. e 67 Z.P.S., con una percentuale di territorio coperto pari al 22,5% dell’intera 

superficie regionale. 

Dalla consultazione della cartografia (fig. 2.4) si nota che le aree SIC e ZPS più 

prossime alla zona in cui è inserito l’impianto di discarica “Taglietto 0” sono piuttosto lontane 

e, pertanto, non in grado di subire conseguenze dall’esecuzione dell’intervento in progetto. 

La valutazione d’incidenza ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale 

è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un 

sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 

progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Da quanto riportato nel quadro di riferimento ambientale si può già anticipare come 

l’intervento proposto non possa causare variazioni significative dell’incidenza sui quattro siti 

prima citati, sia per la modesta entità degli effetti ambientali potenzialmente indotti dai lavori, 

sia della distanza dell’area “Taglietto 0” dai siti stessi. 

In considerazione di ciò, si ritiene che il presente Studio possa fornire sufficienti 

elementi anche ai fini della valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A). 

 
 Codice Denominazione Tipo Provincia Distanza 

dal sito 

1 IT3270021 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto SIC Rovigo 13 Km 

2 IT3270023 Delta del Po ZPS RO - VE 14 Km 

3 IT3250045 Palude Le Marice - Cavarzere ZPS Venezia 14 Km 

4 IT3250043 Garzaia Tenuta “Civrana” ZPS Venezia 15 Km 
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   ZPS    SIC    Sovrapposizione SIC-ZPS 
 

Figura 2.4 Distanza del sito dai Siti di Interesse Comunitario e dalle Zone di Protezione Speciale Natura 2000 
 

2.5      Valutazione complessiva del progetto con la pianificazione settoriale 

 

Si è più volte affermato che, viste la natura e le dimensioni dell’intervento, quest’ultimo 

è da ritenere senz’altro compatibile con gli obiettivi dei piani e programmi di settore. 

La soluzione progettuale proposta si limita ad incrementare di 38.000 Mg la capacità 

ponderale della discarica “Taglietto 0” senza variarne i profili e, quindi, la volumetria prevista 

nel progetto approvato e in corso di realizzazione, anzi conseguendo un abbassamento della 

“quota attesa”, grazie alla degradazione della componente organica e al conseguente 

assestamento dei rifiuti interrati.  

Il Consorzio per lo smaltimento RSU di Rovigo, all’interno delle linee programmatiche 

del PRSU e del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, ha definito un progetto 

generale d’intervento sul ciclo integrato dello smaltimento dei RU, che prevede interventi tesi al 

completamento della bonifica della discarica “Taglietto 1” con contestuale recupero 

volumetrico della stessa e che si inserisce, nell’ambito dei progetti proposti dal CSRSU, tra gli 

interventi finanziati dalla Regione del Veneto con i fondi Docup anno 2000-2006, finalizzati 

alla sostenibilità ambientale delle ex discariche T0, T1, T2 e T3. 



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                   COLLOCAZIONE DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                                  Studio Preliminare ambientale_R2 
 

 
 
Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 16 di 70 
 

L’approvazione e l’attuazione del presente progetto consentiranno di procedere con 

celerità al capping di Taglietto 0 e di conseguire indubbi vantaggi in termini di minore impatto 

ambientale dei lavori e, aspetto non trascurabile, anche in termini economici. 

Le motivazioni e la dimensione di tali vantaggi saranno illustrate nel seguito del 

presente studio. 

 

2.6      Zonizzazione acustica del territorio comunale 

 

La legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento 

acustico”, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico”, richiede ai Comuni di provvedere entro sei mesi ai piani di zonizzazione acustica del 

territorio.  

Essa indica le modalità di stesura dei piani di risanamento da parte dei Comuni, con il 

supporto dell’ARPAV, e del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica 

dall’inquinamento acustico. 

La stesura del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Villadose è stata 

preceduta da una analisi del territorio allo scopo di evidenziarne caratteristiche salienti e 

importanti per una corretta suddivisione delle aree omogenee della zonizzazione. 

La discarica per rifiuti non pericolosi Taglietto 0, oggetto di studio, è ubicata in una 

zona in Classe III (area di tipo misto), dove sono presenti a distanza variabile fra 500 e 1000 m 

sporadiche abitazioni che risultano pertanto essere i recettori più sensibili. 

I valori limiti di immissione Leq in dB(A) sono i seguenti: 

PERIODO DIURNO (06.00 – 22.00) 60 dB(A) Classe III 

Per il livello differenziale di rumore il limite fissato per il periodo diurno è di 5 dB(A). 

Per il momento si sottolinea che l’impianto ricade in una zona con una classificazione 

sonora compatibile con il tipo di attività svolte nell’insediamento. 

 

2.7       Piano di Tutela delle Acque e rischio idraulico 

 
Con DGRV n.4453 del 29 dicembre 2004 è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque, 

che è stato successivamente aggiornato e integrato in base alle osservazioni pervenute a seguito 

dell’avvio della consultazione pubblica, alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006 e alle 

modifiche stabilite in sede di 7° Commissione consiliare regionale nel corso del 2008; 

arrivando ad una sua nuova e più completa versione. 
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Il P.T.A. è lo strumento di cui le Regioni debbono dotarsi, per il raggiungimento e il 

mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali. 

Il Piano si sviluppa attraverso tre documenti: 

1. Stato di Fatto: è stato sviluppato sulla base dei materiali di analisi prodotti e contenuti 

negli elaborati della fase conoscitiva; comprende anche l’analisi delle criticità per le 

acque superficiali e sotterranee per bacino idrografico e idrogeologico; 

2. Proposte di Piano: contiene l’identificazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili 

da nitrati e da prodotti fitosanitari, le zone soggette a degrado del suolo e 

desertificazione, gli obiettivi del Piano, le misure generali e specifiche e le azioni 

previste dal Piano per raggiungere tali obiettivi. 

3. Norme Tecniche di Attuazione: contengono la disciplina degli scarichi (tabelle 

sostitutive del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 962 dell’1 settembre 1989), la disciplina delle 

aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, la 

disciplina per la tutela quantitativa delle risorse idriche. 

L’impianto di discarica Taglietto 0 è provvisto di una rete di captazione e di un impianto 

di sollevamento e stoccaggio per il percolato, che non saranno modificati dall’intervento in 

progetto. 

 

2.8      Valutazione complessiva di compatibilità del progetto con la pianificazione 

   ambientale 

 
Dall’esame sintetico dei contenuti dei vari piani in materia ambientale, si può 

concludere che l’intervento è senz’altro compatibile con gli obiettivi dei piani e programmi 

ambientali generali e di settore. 
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3   QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 

 

3.1     Obiettivi del progetto 

 
Con l’intervento in progetto il Consorzio RSU di Rovigo intende risolvere nel modo più 

rapido ed efficiente la rimozione del deposito preliminare di rifiuti su Taglietto 0, conseguendo 

degli indubbi vantaggi sia di tipo ambientale che economici rispetto alla soluzione individuata nel 

progetto approvato, in cui era previsto lo smaltimento di tutti i rifiuti del deposito nell’adiacente 

discarica Taglietto 1.  

 

3.2      Motivazioni e convenienza del progetto 

 

L’intervento proposto permetterà di conseguire l’obiettivo indicato al paragrafo precedente 

con una riduzione dei tempi di esecuzione e dei costi a carico dell’utenza rispetto al conferimento di 

tutti i rifiuti in deposito su Taglietto 0 nella discarica Taglietto 1 o in quella di Sant’Urbano. 

Gli impatti sulle componenti ambientali, analizzati in dettaglio nel quadro di riferimento 

ambientale, subiranno una riduzione rispetto a quelli previsti nel progetto approvato in termini 

spaziali, risultando l’estensione dell’intervento contenuta in misura preponderante all’interno 

dell’area Taglietto 0, mentre in quelli temporali, si può ipotizzare una sostanziale equivalenza per la 

collocazione definitiva del deposito e per l’auspicata contestuale esecuzione del capping. 

Si consideri, peraltro, che l’allegata relazione progettuale dimostra, anche in termini 

cautelativi, la diminuzione della quota massima dei cumuli al termine dei processi di assestamento e 

di biodegradazione dei rifiuti, rispetto alle indicazioni del progetto approvato, ovvero rispetto alla 

quota massima stimata +10,48 m della copertura finale.  

 

3.3     Articolazione delle attività in fase di cantiere 

 

I lavori procederanno per settori di discarica e consisteranno essenzialmente nella 

realizzazione di: 

 

• rimozione sommaria, se e in quanto possibile, con pala cingolata di una modesta quantità 

del BD di copertura superficiale e suo riutilizzo per la copertura di parte delle scarpate di 

Taglietto 0;  
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• rimozione di 19.000 m3 di rifiuti e loro conferimento nelle vasche già collaudate di 

Taglietto 1; 

• contestuale spostamento, sulla base dei profili di progetto di Taglietto 0, della parte di 

rifiuti sottostanti, depositati sull’area più discosta dal perimetro della discarica, attuato 

con l’impiego di un escavatore e di uno o due camion;  

• spostamento dei rifiuti sottostanti residui con la pala cingolata all’interno delle 

volumetrie disponibili lungo la fascia perimetrale a ridosso delle arginature in “terra 

armata”; 

• rimozione del geotessuto che separa i rifiuti in deposito dallo strato di BD sottostante; 

• rimozione e stoccaggio in cumulo sull’area libera con la pala cingolata o con 

l’escavatore e gli automezzi dei circa 8.000 Mg di BD, da destinare al recupero nello 

strato di regolarizzazione di Taglietto 0 nell’ambito delle operazioni di capping; 

• rimozione del geotessuto interposto fra lo strato di BD e i rifiuti sottostanti; 

• livellamento dei cumuli, preliminare alla stesura del capping e attuato con l’utilizzo del 

BD recuperato, operazione questa inclusa nel progetto approvato, che dovrebbe essere 

realizzata per ciascun settore di lavoro subito dopo l’ultimazione di quelle sopra descritte 

e comporterebbe la riprofilatura del rilevato con una sopraelevazione media di 0,80 m 

rispetto al progetto approvato, fino ad una quota massima di +12,48 m. 

Per queste attività saranno impiegate durante periodi limitati macchine per movimento terra 

ed attrezzature di tipo convenzionale, del tutto simili a quelle sino ad ora impegnate in cantiere. 

Nei confronti dei vari parametri ambientali non si produrranno, pertanto, impatti di tipo e/o 

d’intensità diversi rispetto a quelli già valutati per il progetto approvato; si otterrà, comunque, 

l’effetto di ridurre il loro ambito spaziale. 

 

3.4      Articolazione delle attività in fase di dismissione del deposito 

 

La dismissione del deposito avverrà mediante semplice spostamento e/o escavazione dei 

rifiuti stoccati al ritmo di circa 300 Mg/die e loro collocazione definitiva parte (2/3 del totale) 

all’interno del perimetro della discarica Taglietto 0 secondo i profili di progetto e parte (1/3) nelle 

vasche già collaudate di Taglietto 1. 

L’operazione di dismissione, che riguarderà sia i rifiuti, sia il terreno usato per la copertura e 

per la formazione dell’arginello perimetrale, sia il BD utilizzato per la formazione del supporto di 

base avrà una durata massima di 5 mesi e prevederà: 
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• progressiva rimozione, se e per quanto possibile, della frazione recuperabile del 

materiale di copertura del deposito e suo parziale riutilizzo per il consolidamento degli 

argini;  

• sbancamento con escavatore di parte (19.000 m3) dei rifiuti stoccati, carico su 

automezzi, trasporto a Taglietto 1 attraverso apposita pista di collegamento e loro 

scarico in una delle vasche già collaudate; 

• spostamento meccanizzato con pala cingolata dei rifiuti sottostanti lungo le fasce 

perimetrali – circa 1/3 del totale - negli spazi vuoti fra le scarpate esterne e gli argini in 

terra armata, fino a raggiungere le quote di progetto anche con l’impiego di un 

compattatore;  

• sbancamento con escavatore dei rifiuti stoccati più lontano dai margini esterni dell’area 

d’intervento, carico su automezzi, trasporto, scarico negli avvallamenti residui, 

formazione dello strato sopraelevato mediamente di 0,80 m rispetto al profilo approvato 

e successiva compattazione; 

• rimozione del geotessile interposto fra il deposito e il BD di supporto dello stesso; 

• spostamento meccanizzato del BD di base e suo accumulo su una porzione d’area libera 

sopra Taglietto 0; 

• rimozione del geotessile interposto fra il BD di supporto ed i rifiuti sottostanti; 

• regolarizzazione finale della superficie di ciascun settore di Taglietto 0 (quota massima 

al colmo del rilevato incrementata di 0,80 m da quota +11,68 m a +12,48 m) con il 

riutilizzo del BD accantonato ai fini della successiva realizzazione del capping. 

Con questa progressione dei lavori si può calcolare che il tempo necessario per la chiusura 

della discarica e l’inizio della post-gestione sia di 18 mesi, così ripartiti: 

• 3 mesi per il completamento dell’iter autorizzativo e l’avvio dei lavori; 

• 5 mesi per la collocazione definitiva di parte (38.000 m3) dei rifiuti in deposito 

all’interno di Taglietto 0 secondo i profili di progetto e di parte (19.000 m3) nelle vasche 

già collaudate di Taglietto 1; 

• 13 mesi per l’esecuzione del capping, valutando in due mesi la riduzione dei tempi di 

cronoprogramma approvato, consentiti dal livellamento della superficie dei rifiuti attuato 

già nel corso della dismissione del deposito.    

Considerando il fatto che l’esecuzione del capping potrà avere inizio dopo tre mesi 

dall’avvio della dismissione del deposito e che, pertanto, vi sarà una sovrapposizione temporale di 

tre mesi fra le due operazioni, si può determinare in 18 mesi complessivi il tempo necessario alla 
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chiusura e all’avvio della post-gestione di Taglietto 0. 

La soluzione qui prospettata consentirà di risparmiare sui costi di movimentazione dei 

rifiuti, di contenere il periodo di stand-by dell’impianto e i volumi di percolato da smaltire prima 

della post-gestione; inoltre “last but not least”, si aumenterà la capacità utile - e di conseguenza la 

durata - di Taglietto 1 di una quantità pari a quella necessaria allo smaltimento della parte dei rifiuti 

in deposito e del BD del supporto, destinati a rimanere in Taglietto 0. 

Tutto ciò comporterà in una riduzione della tariffa industriale di Taglietto 1 a carico 

dell’utenza e in un’estensione temporale dell’autonomia di smaltimento dei rifiuti per il bacino di 

Rovigo. 

Pure risultando di difficile valutazione l’abbattimento della tariffa di conferimento per 

l’intera volumetria di Taglietto 1, conseguente all’intervento proposto, si può stimare un non 

trascurabile risparmio complessivo per l’utenza di circa 1,5 M€. 

Anche molte componenti ambientali saranno favorevolmente influenzate dalla riduzione dei 

tempi d’intervento e del contenimento dell’area interessata dalla maggior parte lavori entro il 

perimetro di Taglietto 0, mentre le mitigazioni relative continueranno ad essere analoghe a quelle 

analizzate negli studi d’impatto già predisposti ed approvati per la medesima area. 

 

3.5      Esame delle alternative 

 

3.5.1 Generalità 

 

Non essendo individuabili alternative di tipo progettuale, vista anche la non complessità 

delle operazioni da compiere, e scartando a priori per ovvii motivi l’alternativa cosiddetta “zero”, 

ovvero l’assenza d’intervento, si può considerare una sola alternativa possibile, quella indicata nel 

progetto originario, cioè il conferimento di tutti i rifiuti alla discarica Taglietto 1, ormai entrata in 

regolare esercizio.  

Appunto per l’intervenuta disponibilità dell’impianto di bacino, è da giudicare 

improponibile l’alternativa, a suo tempo presa in considerazione, del conferimento dei rifiuti ad un 

impianto esterno, in particolare alla discarica di Sant’Urbano. 

Il confronto fra la presente proposta progettuale e quella individuata come possibile 

alternativa si sposta su un piano strettamente ambientale, senza trascurare le ricadute economiche di 

ciascuna. 

Relativamente ai tempi di esecuzione degli interventi da parte della Concessionaria di 
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Taglietto 0, entrambi potrebbero avere un avvio pressoché immediato con il conferimento dei rifiuti 

a Taglietto 1, parziale nel nostro caso o integrale nell’ipotesi alternativa. 

 

3.5.2 L’Alternativa. Smaltimento totale dei rifiuti in Taglietto 1 

 

Come già accennato nel paragrafo precedente, i lavori previsti dall’ipotesi progettuale 

originaria (approvata) potrebbero essere avviati immediatamente a cura della Concessionaria di 

Taglietto 0, previa realizzazione della breve pista di collegamento fra Taglietto 0 e Taglietto 1.  

Il cronoprogramma del progetto approvato indica in 12 mesi il tempo necessario al 

completamento dell’operazione. 

Trascorsi tre mesi dall’inizio dello smaltimento, sull’area liberata dai rifiuti si potranno 

iniziare i lavori di capping, la cui durata, indicata nel cronoprogramma approvato, è di 15 mesi. 

Sommando i tempi necessari per le varie operazioni e considerando la sovrapposizione di 9 

mesi fra lo smaltimento del deposito ed i lavori di capping, si ottiene che, adottando questa 

alternativa, per la chiusura della discarica e l’inizio della post-gestione sarebbero necessari 18 mesi 

dalla data odierna. 

Dal punto di vista economico si devono considerare coperti, in quanto già inseriti in tariffa, i 

costi dello smaltimento del deposito e del capping di T/0, ma si dovrebbero individuare le risorse 

aggiuntive della gestione ordinaria di Taglietto 0 da parte della Concessionaria nei mesi di stand-by 

e nei mesi iniziali della dismissione.  

Preme altresì evidenziare il fatto che il costo dello smaltimento in Taglietto 1 dei rifiuti del 

deposito risulta già incluso nella tariffa approvata per detta discarica e che, pertanto, esso sarà posto 

a carico dell’utenza ripartendolo sull’intera durata di gestione della stessa.  

 

3.6        Individuazione delle autorizzazioni necessarie al progetto 

 

Come primo passo del cammino che conduce all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi del 

Capo IV Titolo I della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, con la presente documentazione si 

propone di ottenere l’esclusione dalla procedura di V.I.A. 

Il progetto prevede la ricollocazione su Taglietto 0 del deposito preliminare realizzato sulla 

stessa area di discarica per 47.000 t di rifiuti pretrattati provenienti dall’impianto di Sarzano, 

convertendo un’operazione di tipo D15 (elenco all. B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) in 

un’operazione di tipo D1, nonché il riutilizzo nello strato di regolarizzazione del capping dello 
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strato di base del deposito, realizzato impiegando circa 8.000 Mg di BD prodotto nell’impianto di 

Sarzano. 

I circa 1.000 Mg dello stesso BD, usati per la copertura superficiale del deposito, con 

un’operazione di messa in riserva di tipo R13 (elenco all. C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006), 

passando ad un’operazione di tipo R10, si possono ormai considerare recuperabili solo in misura 

trascurabile. 

La volumetria complessiva dei rifiuti da movimentare nell’ambito dell’intervento in progetto 

è stimata pari a 57.000 m3. 

Sempre nello strato di regolarizzazione sarà utilizzato in mix con il BD anche il terreno 

recuperato, se e per quanto possibile, dalla rimozione delle arginature del deposito. 

 

3.7     Futuri progetti previsti sul sito e nelle vicinanze 

 

Il presente si qualifica come progetto preliminare di variante a quello cosiddetto delle “terre 

armate”, approvato come integrazione A.I.A. dalla Provincia in data 22.02.2011 con Determina 

D.A.A. n. 529. 

Allo stato attuale delle procedure, si può ipotizzare una fase più o meno breve di 

contemporaneità fra l’attività di risistemazione del deposito su Taglietto 0 e l’attività di gestione del 

primo lotto di T/1, in cui si riprodurrebbe la condizione più volte verificata in questi anni per T/0, 

ovvero la concomitanza fra lavori di costruzione e di esercizio della discarica, con l’indubbio 

vantaggio che in questo caso le due attività si svolgerebbero in due cantieri diversi e con possibilità 

di interferenza limitate allo scarico dei rifiuti del deposito nella vasca di Taglietto 1 in esercizio. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
 

 

4.1 Criteri di analisi 

 

Di norma, l’analisi ambientale che si espone in questa sezione è condotta secondo un 

percorso mirato al raggiungimento di una serie di obiettivi così riassumibili: 

- individuazione degli aspetti ambientali e delle componenti interessate dall’opera in progetto; 

- ricerca delle misure da proporre per favorire l’inserimento dell’intervento proposto; 

- definizione dei necessari interventi di compensazione e mitigazione. 

Si tratta di un lavoro a fasi successive che permette, una volta individuati i bersagli 

ambientali dell’opera, relativamente alla fase di cantiere e di esercizio, di stabilire le misure 

necessarie a mitigare gli impatti previsti. 

L’area di studio viene definita per singole componenti ambientali, la cui individuazione 

segue le indicazioni della normativa vigente per la tipologia di opere in questione e che nel nostro 

caso sono: atmosfera, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, suolo e sottosuolo, biosistema 

(vegetazione, fauna ed ecosistemi), salute pubblica, rumore e vibrazioni, paesaggio e aspetto socio-

economico.  

Ognuna di esse in fase di analisi viene scomposta nelle sue eventuali (sub)componenti. 

Ogni componente viene definita sulla base del suo stato antecedente la realizzazione 

dell’opera, che viene rappresentato tramite cartografie tematiche.  

Il raggiungimento di un adeguato livello conoscitivo avviene con la raccolta dei dati 

disponibili presso fonti autorevoli e, ove necessario, con la predisposizione di analisi ad hoc.  

In base alle caratteristiche di ciascuna componente, se ne può prevedere lo stato post operam 

e se ne può definire la scala d’impatto, suggerendo, ove possibile, le necessarie misure di 

mitigazione.  

Rifacendosi a quanto esposto nel Quadro Progettuale, relativamente alla tipologia e alla 

rilevanza delle attività in progetto, e avendo presente che, sia per la discarica Taglietto 0, sia per 

l’adiacente Taglietto 1, sono stati predisposti corposi studi d’impatto ambientale, si può ritenere 

senz’altro sufficiente, ai fini della Valutazione di Assoggettabilità dell’intervento, un’analisi 

focalizzata solo su alcune componenti ambientali, in quanto gli impatti sulla maggior parte di esse 

non subiscono variazioni significative.  

In particolare l’attenzione sarà rivolta alle componenti: 
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• atmosfera; 

• rumore; 

• paesaggio.  

 

4.2      Ambito di studio 

 
La definizione dell’ambito di studio porta alla distinzione di due aspetti fondamentali 

relativamente alla scala spaziale, che vengono ribaditi dalla normativa vigente in materia di studi di 

impatto ambientale: si distinguono infatti il concetto di sito e quello di area vasta. 

Il primo rappresenta l’ambito territoriale d’inserimento dell’intervento e delle opere 

accessorie, mentre il secondo comprende tutta l’area d’influenza dell’opera, ovvero la porzione di 

territorio che può risentire degli effetti del progetto, considerando tutti i ricettori delle singole 

componenti. 

Mentre risulta abbastanza immediato identificare il sito come quella porzione di territorio 

che ospita fisicamente l’opera e risente direttamente della sua influenza, non è altrettanto immediato 

delineare i confini dell’area vasta, ovvero stabilire in maniera oggettiva il raggio d’azione 

dell’intervento sul sistema su cui agisce e sull’ambiente in generale.  

Tale identificazione infatti, deve basarsi su tutte le componenti ambientali e considerare tutti 

gli impatti, sia positivi che negativi. 

Nel nostro caso, si tratta di un intervento che si realizza all’interno di un sito di modeste 

dimensioni, ovvero l’ambito della discarica Taglietto 0 e di una porzione di Taglietto 1. 

In relazione ai parametri ambientali sopra elencati anche l’area vasta si deve ritenere 

circoscritta ad una porzione di territorio circostante il sito per un raggio di circa 1,0÷1,5 km. 

 

4.3     Atmosfera 

 

4.3.1 Normativa di riferimento qualità dell’aria 

 

Dal punto di vista normativo, per la determinazione della qualità dell’aria, è possibile 

riferirsi alle seguenti norme: 

 

- D.M. 02 Aprile 2002, n. 60, inerente Recepimento della Direttiva 1999/30/CE del 22 

Aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria per il biossido 

di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo e della 
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Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il 

benzene ed il monossido di carbonio (G.U. 13 Aprile 2002, n. 87, suppl. ord.). 

- D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152, norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle 

emissioni in atmosfera (G.U. 14 aprile 2006, n.88, suppl. ord).  

- D.Lgs. 04 Aprile 2006, n. 216 e s.m.i. recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 

2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella 

comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto 

- D.G.R.V. n. 3195 del 17 OTTOBRE 2006, individua una nuova classificazione del  

territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, definisce come 

“A1 Agglomerato”, i Comuni con densità emissiva superiore a 20 t/a km2, come “A1 

Provincia” quelli con densità emissiva compresa tra 7 t/a km2 e 20 t/a km2 e infine 

come “A2 Provincia” i Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km2. Vengono 

invece classificati come C (senza problematiche dal punto di vista della qualità 

dell’aria) i Comuni situati ad un’altitudine superiore ai 200 m s.l.m., quota al di sopra 

della quale il fenomeno dell’inversione termica permette un inferiore accumulo di 

sostanze inquinanti.  

- D.Lgs. 29 Giugno 2010, n.128 recante “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. 

- D.Lgs. 13 Agosto 2010, n.155 recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 

alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.  

 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D.Lgs.155/2010. Tale 

decreto regolamenta i livelli in aria ambiente di particolato (PM10), e altre tipologie di inquinanti. 

 

Inquinante Valore limite Tipologia limite Normativa di riferimento 

 
PM10 

 
50 µg/m3  

Valore limite giornaliero da non 
superare più di 35 volte per anno 

civile 

 
D.Lgs. 155/ 2010 

PM10 40 µg/m3 Valore limite annuale D.Lgs. 155/2010 

Tab. 4.3.1 – Valori limite per la qualità dell’aria D.Lgs.155/ 2010 

 

Il D.Lgs.155/2010 è stato recentemente integrato e aggiornato dal D.Lgs. n. 250/2012; 

recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria 

più pulita in Europa”.  



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                      COLLOCAZIONE DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                                     Studio Preliminare ambientale_R1 
 
 

Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 27 di 70 
 

4.3.2     Modellizzazione delle dispersioni da sorgenti lineari 

 

Al fine di valutare le ricadute emissive connesse all’attività di cui al presente progetto, si è 

proceduto all’esecuzione di alcune simulazioni utilizzando il modello CALINE 4 nella sua versione 

più recente, che è un modello di diffusione gaussiano a plume sviluppato e ampiamente validato dal 

Departement of Transportation di Caltech (California Institute of Technology).  

Il modello è stato integrato nella MAIND Model Suite sotto il sistema operativo 

WINDOWS e simula la diffusione di inquinamento atmosferico dovuta ad una o più strade (intese 

come sorgenti lineari) di tracciato anche curvilineo; la geometria dei tracciati viene rappresentata 

attraverso segmenti rettilinei detti “link”, per un massimo di 20.  

Il numero massimo di recettori consentito è pari a 10000, sia cartesiani che discreti. 

Gli inquinanti trattati dal modello sono i seguenti: 

·  particelle (polveri sospese); 

·  generico inquinante aeriforme inerte. 

La stima della diffusione viene eseguita utilizzando il modello della “mixing zone” per 

tenere conto della dispersione orizzontale di inquinante legata alla scia generata dal movimento dei 

veicoli.  

CALINE 4 usa un sistema di coordinate cartesiano (X,Y) (X positivo = Est; Y positivo = 

Nord) rispetto al quale vengono definite le geometrie dei link, la posizione di eventuali ricettori 

discreti e le direzioni del vento.  

Per quest’ultima si usa la convenzione standard (0° vento proveniente da NORD) dove il 

NORD è definito dall’asse Y positivo. 

La “mixing zone” è individuata da un volume di spessore pari alla larghezza della strada 

aumentata di 3 m a destra e a sinistra di essa (per tenere conto della dispersione orizzontale di 

inquinante legata alla turbolenza generata dal passaggio dei veicoli) e di altezza definita dall’altezza 

di rimescolamento inserita come input dall’utente.  

In quest’area si assume che la turbolenza e l’emissione siano costanti ed uniformi, inoltre 

che la turbolenza (sia termica che meccanica) sia dovuta solo alla presenza di veicoli in movimento.  

La dispersione verticale iniziale di inquinante è funzione della turbolenza ed è dimostrata 

essere indipendente dal numero di veicoli e dalla loro velocità.  

In sostanza un aumento del traffico comporta un aumento della turbolenza termica, ma 

comporta una riduzione della turbolenza meccanica legata alla velocità da cui l’ipotesi di costanza 

della turbolenza nella “mixing zone”.  
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La dispersione all’interno della “mixing zone” dipende dal tempo di residenza 

dell’inquinante, che si dimostra essere funzione della velocità del vento. 

I valori di concentrazione calcolati dal modello sono generalmente espressi in PPM, ad 

eccezione delle particelle per le quali si hanno risultati espressi in µg/m3. 

Data la ridotta scala del problema dispersivo, si ritiene opportuno assumere che, in ogni 

simulazione, il vento resti costante sia in direzione che in intensità (condizioni di stazionarietà).  

CALINE 4 considera una propagazione gaussiana dell’inquinante: con tale assunzione il 

modello non richiede la consequenzialità dei dati meteorologici, essendo una rappresentazione 

statica della dispersione (si ipotizzano infatti le condizioni di stazionarietà).  

Per questo motivo i modelli gaussiani si prestano molto bene per le applicazioni 

climatologiche, utilizzando come dati di input aggregazioni di dati (Joint Frequency Function) e 

non serie storiche che richiedono, tra le altre cose, analisi preliminari di validazione.  

Inoltre i modelli gaussiani sono indicati anche per applicazioni di tipo screening, dove cioè i 

dati meteo non sono disponibili e si assumono condizioni simulate.  

Assumere condizioni meteorologiche fittizie per effettuare simulazioni modellistiche può 

risultare molto complesso quando il modello richiede la presenza di dati meteorologici che 

evolvono nel tempo, tipicamente ad intervalli orari. 

Una volta determinato il modello da utilizzare ci si è posti il problema di quali dati e 

situazioni meteorologiche considerare. 

 

4.3.3 Inquadramento climatologico 

 
Il Centro Meteorologico di Teolo (CMT) gestisce numerose stazioni automatiche presenti in 

tutto il territorio regionale come riportato nella figura seguente. 
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Fig. 4.3.3.a - Stazioni ARPAV con dati disponibili in rete    

 

 

In particolare la Provincia di Rovigo con il sensore velocità del vento ha le seguenti stazioni: 
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Fig. 4.3.3.b - Stazioni ARPAV Provincia di Rovigo con dati disponibili in rete anno 2015  (sensore velocità 

vento) 

 

Le simulazioni di dispersione degli inquinanti in atmosfera sono state realizzate servendosi 

dei dati meteorologici rilevati dalla centralina ARPAV Centro Meteorologico di Teolo, ubicata a 

Sant’Apollinare (Rovigo) n. 231. 

Di seguito si riportano alcune tabelle di dati meteo della Stazione di Sant’Apollinare. 
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Tab.4.3.3.a – Estratto delle misure giornaliere della temperatura rilevati dalla Stazione Sant’Apollinare Rovigo	  
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Tab. 4.3.3.b – Estratto delle misure giornaliere della velocità vento rilevati dalla Stazione Sant’Apollinare Rovigo	  
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Tab. 4.3.3.c – Estratto delle misure giornaliere della direzione del vento rilevati dalla Stazione Sant’Apollinare 

Rovigo	  

	  

La sequenza di situazioni meteorologiche modellizzate è costituita da 8760 records pari alle 

ore nell’anno solare di riferimento 2015. Per la stima della stabilità atmosferica si sono utilizzati i 

dati meteo orari relativi alla velocità del vento (m/s) e alla radiazione solare oraria (W/m2) che per 

interpolazione a doppia entrata dalle tabelle  seguenti permette di determinare ad ogni situazione 

oraria la classe di Pasquill. 
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Radiazione Solare Globale (W/m2) Vento 

(m/s) >700 700÷540 540÷400 400÷270 270÷140 <140 

< 2 A A B B C D 

2÷3 A B B B C D 

3÷4 B B B C C D 

4÷5 B B C C D D 

5÷6 C C C C D D 

>6 C C D D D D 
Tab. 4.3.3.d – determinazione della Categoria di Stabilità Atmosferica nelle ore diurne. 

 

Radiazione Netta (W/m2) Vento 

(m/s) > -20 -20 ÷ -40 < -40 

< 2 D F F 

2÷3 D E F 

3÷5 D D E 

5÷6 D D D 

>6 D D D 
Tab. 4.3.3.e – determinazione della Categoria di Stabilità Atmosferica nelle ore notturne. 

 

Le classi di stabilità, assieme alle direzioni di provenienza, alle velocità del vento e alla 

temperatura atmosferica orarie sono quindi i parametri fondamentali descrittivi dello stato 

atmosferico richiesto come input dal modello di calcolo utilizzato. 

Il reticolo di calcolo viene specificato assegnando, nell’ambito della macroarea di riferimento, i 

seguenti parametri:  

 

- coordinate (x0; y0) dall’estremo Sud-Ovest: (0,00; 0,00 m);  

- numero di punti (xn; yn) del reticolo: (25; 18); 

- dimensione della singola maglia (xd; yd): (100 x 100 m); 

- quota media delle sorgenti sul livello del mare:  10 m; 

- coordinata z(m) sul livello del suolo dove viene effettuato il calcolo: 2,00  
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4.3.4 Selezione delle sorgenti emissive 

 

Il presente studio viene suddiviso in due parti . 

La prima valutazione emissiva viene fatta considerando la totale rimozione dei 57.000 m3 di 

rifiuti non pericolosi e la sistemazione della discarica come da progetto delle terre armate, 

mantenendo le quote finali della discarica prevista nel progetto approvato, utilizzando n. 4 camion, 

1 escavatore, 2 pale cingolate ed un compattatore.  

La seconda valutazione emissiva come prevista in progetto prevede la ricollocazione dei 

57.000 m3 di rifiuti non pericolosi che verranno distribuiti circa 38.000 m3 nella discarica di 

Taglietto 0 mentre il rimanente circa 19.000 m3 verranno conferiti nella nuova discarica Taglietto 1 

utilizzando una rampa come prevista in progetto (tratto 7) e riportata nella figura seguente. 

Per la ricollocazione parziale dei rifiuti verranno utilizzando n. 3 camion, 1 escavatore, 2 

pale cingolate ed un compattatore.  

 

4.3.5    Emissioni da sorgenti lineari 

 

Le interazioni del progetto con la componente atmosfera si registrano in particolare nella 

fase di cantiere per l’aumento di polveri sospese causato dalle attività di scavo e dall’incremento di 

traffico dei mezzi impegnati nel cantiere; dal punto di vista temporale il disturbo è strettamente 

limitato al periodo di intervento. 

L’entità dell’interferenza non è tale da creare preoccupazione circa possibili alterazioni della 

qualità dell’aria, sia nel breve che nel lungo periodo. 

Per lo stesso motivo non si è provveduto alla definizione del quadro emissivo e qualitativo 

rispetto agli inquinanti già presenti nell’area di indagine, considerando che, oltre al contributo 

modesto al fondo locale dovuto ai mezzi di cantiere, l’impatto è dovuto all’aumento delle polveri 

sospese.  

Tali polveri deriveranno dagli spostamenti dei mezzi pesanti nell’area di cantiere, per cui si 

può escludere ogni contaminazione delle stesse con sostanze tossiche o dannose. 

 

La simulazione è stata effettuata utilizzando, un sistema di riferimento cartesiano con 

ascissa da 0 → + 2500 m E e ordinata da 0 → + 1800 m N.  
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Come si può notare, dalla tabella precedente sono stati considerati i tratti di strada 

all’interno del cantiere, più cautelativi perché più vicini ai 2 ricettori posti a Sud e ad Ovest oggetto 

di studio. 
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Fig. 4.3.5  – Planimetria di cantiere 

 

4.3.6 Determinazione delle emissioni da sorgenti lineari: casi elaborati 

I flussi di massa vengono determinati sulla scorta dei fattori di emissione, funzionali alla 

tipologia di veicolo considerato ed alla lunghezza del tratto percorso (link). 

Il transito dei camion e di altri mezzi all’interno del cantiere, su piste e strade non asfaltate è 

certamente la criticità maggiore di emissioni di polveri. 

Il materiale che verrà allontanato dal fronte di scavo ha un percorso medio di 100 m di 

lunghezza dal centro del cantiere. 

Si ipotizza che il contenuto di “Polveri” all’interno del materiale che costituisce la pista sia pari 

al 10% e che vengano effettuati un numero di 10 viaggi al giorno, considerando la giornata 

lavorativa di otto ore.  

Inserendo questi dati nell’espressione “Unpaved road”: 

TRATTO 1 

TRATTO 2 

TRATTO 3 

TRATTO 5 

TRATTO 4 

TRATTO 7 

TRATTO 6 
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dove: 

EFi è il fattore di emissione lineare in kg/km 

i particolato (PTS, PM10) 

s contenuto di limo del suolo in percentuale in massa (%) 

W il peso medio veicolo in t 

Ki, ai, bi sono coefficienti che variano a seconda del tipo di particolato si ottiene un fattore di 

emissione di 1,26 kg/km.  

Poiché ogni viaggio risulta mediamente di 100 m, si ha una emissione di 0,186 kg per 

viaggio e quindi si assegna una emissione di 186 g/viaggio x (1,25) viaggi/h = 232,50 g/h. 

L'attività di trasporto è senza dubbio quella che determina la maggiore quantità di emissioni 

di particolato all’interno del cantiere ed è quella in cui, di solito, si tende ad intervenire 

efficacemente e decisamente.  

Quindi, come da progetto, si procederà all'abbattimento delle polveri sia 

nei piazzali, che nelle piste di transito, con la bagnatura almeno una volta al giorno.  

In questo modo otterremo un abbattimento delle emissioni molto efficace, pari a circa il 75%. 

Inoltre all’interno del cantiere oltre alla presenza di camion, sono presenti una pala 

cingolata, un escavatore ed un compattatore. 

 

L'attività di spostamento dei rifiuti viene eseguita con una pala cingolata e secondo quanto 

indicato dalle linee guida “Heavy construction operations”, produce emissioni con un rateo di 5,7 

kg/km.  

In particolare abbiamo utilizzato l'SCC 3-05-010-36 (SCC source classification code) nel 

quale il fattore di emissione per metro cubo espresso in chilogrammi è calcolato con la formula: 

 
dove: 

H è l'altezza di caduta in m 

M è il contenuto in percentuale di umidità del materiale 
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Il risultato del calcolo porta ad un fattore di emissione pari a 0,0021 kg/mc di materiale 

rimosso.   

I rifiuti una volta distribuiti, come da progetto saranno compattati, e l’emissione stimata dal 

transito di un compattatore, può essere considerata equivalente alla fase di spostamento. 

Infine, l'attività di carico mezzi avverrà con un escavatore. Per la valutazione delle emissioni 

si è fatto riferimento al SCC 3-05-025-06 Bulk Loading Construction Sand and Gravel per il quale 

FIRE (The Factor Information REtrieval data system, FIRE) indica un fattore di emissione (peraltro 

piuttosto incerto) pari a 2,4 x10-3 lb/tons ovvero a 1,2 x 10-3 kg/t di materiale caricato.  

Nella tabella seguente viene riportato il valore di emissione oraria delle varie sorgenti  nelle 

varie fasi di lavorazione all’interno del cantiere. 

 

Sorgenti delle emissioni di particolato senza abbattimento (bagnatura) 

Mezzi Attività Emissione in g/ora 

4 camion Transito dei mezzi su piste di cantiere 232,50 

2 Pale cingolate Spostamento dei rifiuti all’interno del cantiere 43,85 

1 escavatore Operazioni di carico del materiale 49,50 

1 Compattatore Compattazione dei rifiuti all’interno del cantiere 43,85 
Tab.4.3.6.a  – Valori di emissione delle sorgenti considerate nelle simulazioni con totale conferimento dei rifiuti 

 

 

Sorgenti delle emissioni di particolato senza abbattimento (bagnatura) 

Mezzi Attività Emissione in g/ora 

3 camion Transito dei mezzi su piste di cantiere 232,50 

2 Pale cingolate Spostamento dei rifiuti all’interno del cantiere 43,85 

1 escavatore Operazioni di carico del materiale 49,50 

1 Compattatore Compattazione dei rifiuti all’interno del cantiere 43,85 
Tab.4.3.6.b  – Valori di emissione delle sorgenti considerate nelle simulazioni con parziale conferimento dei rifiuti 

 

I calcoli sono stati eseguiti con le concentrazioni massime ipotizzate nelle tabelle precedenti 

determinate nella modalità descritta in precedenza.  

Come valore di fondo si sono utilizzati i valori medi determinati dalla relazione ARPAV di 

monitoraggio della qualità dell’aria del Comune di Villadose. 

I risultati delle simulazioni condotte con CALINE 4 sono convenientemente rappresentati in 
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forma grafica mediante curve di isoconcentrazione, che rappresentano la concentrazione di inquinanti 

al suolo, espressa in µg/m3. 
Nella tabella seguente sono riportate le coordinate dei recettori principali, che 

rappresentano le abitazioni più vicine al cantiere. 

 

Recettori 

 

Descrizione Coordinata  

X (m) 

Coordinata  

Y (m) 

REC 1 Casa isolata di campagna 825 427 

REC 2 Case a Sud nelle vicinanze di Villadose 1958 35 

Tab. 4.3.6.c - Coordinate dei ricettori  sensibili 

 

 
Fig.4.3.6  – Ubicazione dei ricettori più sensibili  
 
 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti sia in forma tabellare che in forma grafica, 

mediante delle curve di isoconcentrazione, che rappresentano i valori di concentrazione orarie 

medie, massime e di picco di inquinanti aeriformi, espressi in µg/m3, sul dominio di indagine e sui 

ricettori più sensibili. 
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4.3.7 Risultati delle simulazioni 

 

	  

	  

 

N° 

Simulazione 

 

Inquinante 

 

Tempo di 

mediazione 

Valore  

Medio 

Rec.1 

 (µg/m3) 

Valore  

Medio 

Rec.2 

 (µg/m3) 

Valore 

Medio 

all’interno 

del cantiere 

(µg/m3) 

Valore 

Limite 

Annuale 

(µg/m3) 

S01 PM10 Media oraria  30,4 30,1 33,4 40,0 
	  

Sim.01 Scenario emissivo tutte le sorgenti per il conferimento totale dei rifiuti                                                                  

Media annuale delle concentrazioni medie orarie (µg/m3) 
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N° 

Simulazione 

 

Inquinante 

 

Tempo di 

mediazione 

Valore 

massimo 

Rec.1 

 (µg/m3) 

Valore 

massimo 

Rec.2 

 (µg/m3) 

Valore 

massimo 

all’interno 

del cantiere 

(µg/m3) 

Valore 

Limite 

giornaliero 

(µg/m3) 

S02 PM10 Max Media 24 h 34,4 31,5 56,3 50,0 
	  

Sim.02  Scenario emissivo tutte le sorgenti per il conferimento totale dei rifiuti 

Massimo delle concentrazioni medie giornaliere (µg/m3) 
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N° 

Simulazione 

 

Inquinante 

 

Tempo di 

mediazione 

Valore  

Medio 

Rec.1 

 (µg/m3) 

Valore  

Medio 

Rec.2 

 (µg/m3) 

Valore 

Medio 

all’interno 

del cantiere 

(µg/m3) 

Valore 

Limite 

Annuale 

(µg/m3) 

S03 PM10 Media oraria  30,2 30,1 32,6 40,0 
	  

Sim.03 Scenario emissivo tutte le sorgenti per il conferimento parziale  dei rifiuti                                                                  

Media annuale delle concentrazioni medie orarie (µg/m3) 
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N° 

Simulazione 

 

Inquinante 

 

Tempo di 

mediazione 

Valore 

massimo 

Rec.1 

 (µg/m3) 

Valore 

massimo 

Rec.2 

 (µg/m3) 

Valore 

massimo 

all’interno 

del cantiere 

(µg/m3) 

Valore 

Limite 

giornaliero 

(µg/m3) 

S04 PM10 Max Media 24 h 33,5 31,3 49,1 50,0 
	  

Sim.04  Scenario emissivo tutte le sorgenti per il conferimento parziale dei rifiuti 

Massimo delle concentrazioni medie giornaliere (µg/m3) 
 

 

In definitiva, dall'analisi dei dati ottenuti dalle simulazioni di calcolo, si può notare come 

facilmente prevedibile che l’impatto atmosferico di conferimento parziale dei rifiuti risulta essere 

inferiore rispetto al conferimento totale, in tutti i casi esaminati, nei ricettori sensibili, presentano 

concentrazioni inferiori ai limiti di legge e non si sono stati superamenti dei limiti giornalieri. 

Pertanto per la componente atmosferica non si prevedono impatti significativi: la qualità 

dell’aria non subirà modifiche dalle sorgenti considerate nel presente studio. 
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4.4     Rumore 

 
4.4.1 Normativa di riferimento dell’impatto acustico 

 

Dal punto di vista normativo, per la determinazione dell’impatto acustico, è possibile riferirsi 

alle seguenti norme: 

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico" pubblicata nel 

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.1995; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 - "Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1.12.1997; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 - "Limiti massimi di 

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.57 dell’8.3.1991; 

- Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 - “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, 

di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e 

produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da 

osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli 

esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 - "Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1.4.1998; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 - "Determinazione dei 

requisiti acustici passivi degli edifici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 

22.12.1997; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 - "Atto di indirizzo e 

coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in 

acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 120 del 26.5.1998; 

- Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 – “Attuazione della direttiva 2000/14/CE 

concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 

funzionare all'aperto” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2002;. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 – "Disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a 
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norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.127 del 1 Giugno 2004; 

- Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 - "Norme in materia di inquinamento acustico" 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 1999; 

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4313 del 21 settembre 1993 "Criteri 

orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi 

territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 Marzo 1991: "Limiti 

massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" pubblicata 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 19.1.1993; 

- ISO 9613-2 - “Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method 

of calculation” – 1996; 

- NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit – 

Standard indicato dalla Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

25/6/2002 come metodo di calcolo raccomandato per il rumore del traffico veicolare; 

- Norma UNI 11143-5 - Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di 

sorgenti – Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali ed artigianali) - Marzo 2005. 

 

4.4.2  Classificazione acustica del territorio 

 

La stesura del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Villadose è stata preceduta 

da un’analisi del territorio allo scopo di evidenziarne caratteristiche salienti e determinanti per una 

corretta suddivisione delle aree omogenee della zonizzazione.  

In particolare si evidenzia quanto segue: 

- aree a parco (anche naturale): il territorio del Comune di Villadose non prevede nessuna area 

destinata a parco gioco; 

- aree agricole: la maggior parte del territorio del Comune è interessata da aree destinate 

all'agricoltura; all'interno delle stesse non si evidenziano situazioni di particolare attenzione dal 

punto di vista acustico, né l'Amministrazione comunale ha evidenziato o manifestato esigenze 

particolari, per cui tali aree sono state classificate in classe III; 

- aree industriali (e/o artigianali - industriali): secondo quanto previsto dal piano regolatore le 

zone artigianali e industriali di completamento ed espansione sono ubicate nel centro sud e nel 

centro ovest del Comune di Villadose e limitrofe alla S.S. 443 in direzione di Adria; si 



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                      COLLOCAZIONE DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                                     Studio Preliminare ambientale_R1 
 
 

Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 47 di 70 
 

evidenzia, inoltre, una dispersione nel territorio comunale di piccole attività artigianali - 

industriali che sono state ricomprese nella classificazione acustica del territorio limitrofo; 

- assi viari importanti e significativi: il territorio del Comune è interessato dalla presenza di una 

strada statale importante, e cioè la S.S. 443, che condiziona in buona parte il livello di rumore 

del centro del Comune, dal momento che la stessa è utilizzata come asse viario di collegamento 

tra il Comune di Rovigo ed il Comune di Adria;  

- ferrovie: il territorio del Comune non è interessato dalla presenza di assi ferroviari; 

- complessi scolastici: nel Comune di Villadose sono presenti una scuola materna, una scuola 

elementare ed una scuola media; la loro collocazione non consente di definire un complesso 

scolastico ai sensi del D.G.R.V. 4313 del 1993, per cui sono state ricomprese nella 

classificazione del territorio limitrofo; 

- aree destinate a pubblico utilizzo (per fiere, manifestazioni, ecc...): nel territorio comunale di 

Villadose non sono presenti aree destinate a pubblico utilizzo; 

- aree aeroportuali, portuali, ecc...: il territorio del Comune non è interessato dalla presenza di 

aeroportuali, portuali o di altra tipologia significativa ai fini della classificazione acustica del 

territorio; 

- aree abitative residenziali (e/o residenziali - miste): le aree abitative residenziali (classe II) si 

concentrano per la maggior parte nel centro del paese e in Località Canale; fanno eccezione 

alcune aree residenziali individuate ai margini della Località Cambio e in un ambito territoriale 

prevalentemente agricolo, per cui la loro classificazione rientra nell'ambito della classe III; 

- aree ad uso commerciale (centri commerciali, direzionali, ecc...): nel territorio del Comune di 

Villadose non sono presenti centri commerciali/direzionali importanti (nel senso di ipermercato 

o grande struttura di vendita); le principali attività commerciali si concentrano in prossimità del 

centro cittadino; 

- aree utilizzate per allevamento intensivo di animali: nel territorio del Comune di Villadose non 

sono presenti attività di questo genere. 

L'analisi del PRG del Comune di Villadose evidenzia i seguenti aspetti: 

- le zone residenziali (di tipo A1, A2, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2 e C3) risultano concentrate in 

adiacenza al centro cittadino e il Località Canale; fanno eccezione alcune aree in Località 

Cambio, non densamente popolate e per questo motivo assimilabili, dal punto di vista acustico, 

alle aree limitrofe di tipo E – agricole; 
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- le zone a prevalente destinazione produttiva (di tipo D1, D2, D3 e D4) sono ubicate in 

vicinanza della S.S. 443 che attraversa il territorio comunale, e la loro classificazione dal punto 

di vista acustico non pone particolari difficoltà (classe V). 

Per le zone residenziali individuabili  nel centro cittadino (classe II), si deve prevedere una 

fascia di transizione acustica della larghezza di 100 m, in relazione alle zone artigianali – industriali 

adiacenti (classe V); per le rimanenti zone industriali (classe V) individuabili in adiacenza alla S.S. 

443, si deve considerare una fascia di transizione della larghezza di 50 m in funzione della classe III 

di appartenenza delle zone agricole – rurali vicine (classe III). 

Per quanto riguarda l’arteria stradale principale che attraversa il centro del comune di 

Villadose, la S.S. 443, si deve prevedere una fascia di transizione di 30 m in quanto è da 

considerarsi strada di media importanza (di tipo C). 

Nelle tabelle di seguito sono riportati i valori limiti di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno del Comune di Villadose. 

 
 
 

 
Fig.4.4.2.a – Schema base del Piano di classificazione acustica territorio di Villadose 

 
Tabella dei valori limite di emissione - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 
 Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00) 
I      aree particolarmente protette 45 35 
II     aree prevalentemente residenziali 50 40 
III    aree di tipo misto 55 45 
IV    aree di intensa attività umana 60 50 
V     aree prevalentemente industriali 65 55 
VI    aree esclusivamente industriali 65 65 
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Tabella dei valori limite di immissione - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 
 Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00) 
I      aree particolarmente protette 50 40 
II     aree prevalentemente residenziali 55 45 
III    aree di tipo misto 60 50 
IV    aree di intensa attività umana 65 55 
V     aree prevalentemente industriali 70 60 
VI    aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 
Tabella dei valori di qualità - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 
 Diurno (06.00 - 22.00) Notturno(22.00 - 06.00) 
I      aree particolarmente protette 47 37 
II     aree prevalentemente residenziali 52 42 
III    aree di tipo misto 57 47 
IV    aree di intensa attività umana 62 52 
V     aree prevalentemente industriali 67 57 
VI    aree esclusivamente industriali 70 70 
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Tab.4.4.2.a -  Legenda della classificazione acustica del territorio di Villadose 

 

Il cantiere oggetto di studio è ubicato in una zona in Classe III (area di tipo misto), dove 

sono presenti  a distanza variabile fra 500 e 1000 m sporadiche abitazioni che risultano pertanto 

essere i ricettori più sensibili del presente studio.  

I valori limite d’immissione Leq in dB(A) sono i seguenti: 

 

PERIODO DIURNO  (06.00 – 22.00)          60 dB(A)    Classe III 

Per il livello differenziale di rumore il limite fissato per il periodo diurno è di 5 dB(A). 
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           Fig. 4.4.2.b -  Estratto della classificazione acustica del territorio di Villadose.  

 

4.4.3   Indagine fonometrica 

 

Tutti gli accertamenti strumentali (finalizzati a caratterizzare il clima acustico attuale) sono 

stati effettuati dall’ Ing. Massimo BORDIN, Tecnico Competente in possesso dei requisiti stabiliti 

all’art. 2, commi 6-7, della Legge 447/95, iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in acustica 

ambientale della Regione Veneto con il n 41, come previsto dal D.D.G. n.3/2008 – Approvazione 

delle Linee Guida per l’elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi 

dell’art.8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995. 

 

4.4.3.1 Caratteristiche ambientali 

 
I rilievi fonometrici sono stati effettuati verificando le seguenti condizioni ambientali: 

- assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia o neve 

- temperatura 8 +/- 0,5 °C 

- velocità del vento inferiore a 5 m/s 
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4.4.3.2 Metodologia utilizzata 

 
In dettaglio si è adottata la seguente metodologia: 

 Le misure sono state effettuate in periodo diurno; 

 La lettura è stata effettuata in dinamica fast e con ponderazione A; 

 Il microfono del fonometro munito di cuffia antivento, è stato posizionato ad un’altezza di 

1,5 metri; 

 Il fonometro è stato collocato su apposito sostegno (cavalletto) per consentire al tecnico 

rilevatore di porsi a distanza di almeno 3 metri dallo strumento onde evitare riflessioni. 

 Prima e dopo di ogni ciclo di misura si è proceduto alla calibrazione della strumentazione 

utilizzata; la differenza è sempre risultata inferiore a 0,5 dB(A). 

 

4.4.3.3 Descrizione della strumentazione 

 
La strumentazione utilizzata è costituita da fonometro integratore (e calibratore acustico 

DELTA OHM modello HD   le cui caratteristiche principali sono: 

 Misura del livello di pressione sonora con costanti di tempo Fast, Slow ed Impulse e con 

ponderazioni in frequenza secondo le curve A, C e LIN; 

 Filtri conformi alla IEC 1260-1995 Classe 1; 

 Filtri in banda di ottava e 1/3 d’ottava; 

 Memorizzazione dei parametri fonometrici; 

 Rispetto della IEC 60651-1193, la IEC 60804-1993. 

 

La calibrazione della strumentazione sopra descritta viene effettuata tramite calibratore 

acustico, che produce un livello sonoro di 94 dB a 1000 Hz oppure di 114 dB a 1000 Hz. 

Il fonometro integratore e il calibratore sono stati regolarmente tarati da centro SIT autorizzato. 

 

4.4.3.4 Rilievi fonometrici 

 

Punto 1: rilievo fonometrico effettuato in prossimità del ricettore R1 (Mazzetto) posizionandosi tra 

il sito in oggetto e il ricettore R1. 

A seguito del rilievo fonometrico si è rilevato un Leq pari a 52,8 dB(A). 
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Punto 2: rilievo fonometrico effettuato in prossimità del ricettore R2 (Gruppo di case) 

posizionandosi tra il sito in oggetto e il ricettore R2. 

A seguito del rilievo fonometrico si è rilevato un Leq pari a 49,7 dB(A) 

 

4.4.4 Modellizzazione acustica  

 

Il modello di calcolo utilizzato nel seguente lavoro è NFTP Iso9613 che è un software 

progettato per il calcolo del rumore prodotto da sorgenti fisse o mobili, secondo quanto previsto 

dalla norma ISO 9613-2 “Attenuation of sound during propagation outdoors”. 

Il software è stato sviluppato per Windows ; il modello è dotato di un’interfaccia utente che 

permette un’agevole gestione della preparazione dei dati di input, del run del modello e dell’esame 

dei dati di output prodotti dal calcolo.  

La norma ISO 9613, intitolata “Attenuation of sound during propagation outdoors”, consiste 

di due parti: 

parte 1 : Calculation of the absorption of sound by the atmosphere; 

parte 2 : General method of calculation. 

La prima parte tratta con molto dettaglio l’attenuazione del suono causata dall’assorbimento 

atmosferico; la seconda parte tratta vari meccanismi di attenuazione del suono durante la sua 

propagazione nell’ambiente esterno (diffrazione, schermi, effetto suolo).  

Il trattamento del suono descritto nella seconda parte è riconosciuto dalla stessa norma come 

“più approssimato ed empirico” rispetto a quanto descritto nella prima parte. 

Scopo della ISO 9613-2 è di fornire un metodo ingegneristico per calcolare l’attenuazione 

del suono durante la propagazione in esterno.  

La norma calcola il livello continuo equivalente della pressione sonora pesato in curva A, 

che si ottiene assumendo sempre condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono, 

cioè propagazione sottovento o in condizioni di moderata inversione al suolo.  

In tali condizioni la propagazione del suono è curvata verso il terreno.  

Le sorgenti sonore sono assunte come puntiformi e devono esserne note le caratteristiche 

emissive in banda d’ottava (frequenze nominali da 63Hz a 8 kHz). 

Il metodo contiene una serie di algoritmi in banda d’ottava per il calcolo dei seguenti effetti: 

- attenuazione per divergenza geometrica; 

- attenuazione per assorbimento atmosferico; 

- attenuazione per effetto del terreno; 
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- riflessione del terreno; 

- attenuazione per presenza di ostacoli che si comportano come schermi. 

In appendice sono inoltre contenuti una serie di schemi semplificati per la valutazione della 

attenuazione della propagazione del suono attraverso: 

- zone coperte di vegetazione; 

- zone industriali; 

- zone edificate. 

Le sorgenti sonore trattate dalla ISO 9613-2 sono sorgenti puntiformi descritte tramite i 

valori di direttività e di potenza sonora in banda d’ottava (dB), in particolare : 

- la potenza sonora in banda d’ottava (dB) è convenzionalmente specificata in relazione 

ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt; i valori vanno inseriti per ogni 

banda d’ottava (62,5Hz ; 125Hz; 25Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz); 

- la direttività (dB) è un termine che dipende dalla frequenza e dalla direzione e 

rappresenta la deviazione del livello equivalente di pressione sonora (SPL) in una 

specifica direzione rispetto al livello prodotto da una sorgente omnidirezionale. 

La norma specifica inoltre la possibilità di descrivere sorgenti estese, anche in movimento,  

rappresentandole con set di sorgenti puntiformi, ognuna con le sue caratteristiche emissive.  

A questo proposito la ISO 9613-2 specifica che una sorgente estesa o una parte di sorgente 

estesa può essere rappresentata da una sorgente puntiforme posta nel suo centro, se: 

- esistono le stesse condizioni di propagazione tra le varie parti della sorgente estesa e la 

sorgente puntiforme ed il ricettore; 

- la distanza tra la sorgente puntiforme equivalente ed il ricettore è maggiore del doppio 

della dimensione maggiore della sorgente estesa. 

Il modello di calcolo NFTPIso9613 implementa la ISO9613-2, calcolando il valore di SPL 

equivalente prodotto da una serie di sorgenti puntiformi poste sul territorio.  

Rispetto a quanto contenuto nella ISO9613-2 nello sviluppo del modello sono state seguite 

le seguenti approssimazioni: 

- nell’implementazione del metodo alternativo per il calcolo dell’effetto suolo, non viene 

considerato il termine di correzione D;  

- nella valutazione degli effetti di schermo delle barriere viene considerata solo la 

diffrazione dagli spigoli orizzontali superiori; 

- non vengono considerati effetti di riflessione, sia a causa della notevole complicazione 

degli algoritmi di calcolo, sia a causa delle numerose condizioni che la ISO stessa 
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prevede per la validità dello schema proposto; 

- nel caso della diffrazione da schermi non viene valutata la condizione di validità della 

barriera in quanto il programma è stato sviluppato per il calcolo in ambiente esterno, 

dove tale condizione è praticamente sempre verificata; 

- la presenza di orografia non è esplicitamente trattata dalla ISO 9613-2; il programma di 

calcolo tratta l’orografia come una serie di ostacoli, valutando quindi gli effetti di 

diffrazione al bordo superiore. 

Le equazioni di base utilizzate dal modello sono : 

 

 
 

dove: 

• Lp : livello di pressione sonora equivalente in banda d’ottava (dB) generato nel punto p 

dalla sorgente w alla frequenza f; 

• Lw : livello di potenza sonora in banda d’ottava alla frequenza f (dB) prodotto dalla 

singola sorgente w relativa ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt; 

• D : indice di direttività della sorgente w (dB); 

• A : attenuazione sonora in banda d’ottava (dB) alla frequenza f durante la propagazione 

del suono dalla sorgente w al ricettore p; 

 

Il termine di attenuazione A è espresso dalla seguente equazione: 

 

 
 

dove: 

- Adiv : attenuazione dovuta alla divergenza geometrica; 

- Aatm : attenuazione dovuta all’assorbimento atmosferico; 

- Agr : attenuazione dovuta all’effetto del suolo; 

- Abar : attenuazione dovuta alle barriere; 

- Amisc : attenuazione dovuta ad altri effetti (descritti nell’appendice della norma). 

Il valore totale del livello sonoro equivalente ponderato in curva A si ottiene sommando i 

contributi di tutte le bande d’ottava e di tutte le sorgenti presenti secondo l’equazione seguente: 

 

( ) ( ) ( ) ( )fAfDfLfL wp !+=

miscbargratmdiv AAAAAA ++++=
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dove:  

n: numero di sorgenti; 

j: indice che indica le otto frequenze standard in banda d’ottava da 63 Hz a 8kHz; 

Af : indica il coefficiente della curva ponderata. 

 

L’attenuazione per divergenza è calcolata secondo la formula: 

 

 
 

dove d è la distanza tra la sorgente e il ricevitore in metri e d0 è la distanza di riferimento. 

Il modello di calcolo valuta solo la diffrazione dal bordo superiore orizzontale secondo 

l’equazione: 

 

 
 

dove: 

Dz: attenuazione della barriera in banda d’ottava; 

Agr: attenuazione del terreno in assenza della barriera; 

 

Si tenga presente che l’attenuazione provocata dalla barriera tiene già conto dell’effetto del 

suolo, che, pertanto, non viene ricalcolato.  

Per grandi distanze e barriere alte il calcolo descritto in seguito non è però confermato dalle 

misure. 

L’equazione che descrive l’effetto dello schermo è la seguente: 

 

 
 

dove: 

C2  = 20; 

( ) ( ) ( )( )
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C3 =  1 in caso di diffrazione semplice; 

λ: lunghezza d’onda nominale della banda d’ottava in esame; 

z: differenza tra il percorso diretto del raggio acustico e il percorso diffratto, calcolato                                 

come mostrato nelle immagini seguenti; 

 

 
 

Kmet: correzione meteorologica data da  ; 

e: distanza tra i due spigoli in caso di diffrazione doppia. 

Gli effetti addizionali sono descritti nell’appendice della ISO 9613-2 e considerano un 

percorso di propagazione del suono curvato verso il basso con un arco di raggio pari a 5 km: tale 

percorso è tipico delle condizioni meteorologiche assunte come base della ISO 9613-2. 

Gli effetti descritti sono: 

Afol : attenuazione dovuta alla propagazione attraverso vegetazione; 

Asite : attenuazione dovuta alla propagazione attraverso siti industriali; 

Ahouse : attenuazione dovuta alla propagazione attraverso zone edificate. 

Le varie zone descritte sopra sono inserite nel reticolo di calcolo come poligoni di quattro 

lati tramite le coordinate dei vertici.  

Il metodo di calcolo adottato dal modello è il seguente: 

- individuazione dei punti di attraversamento del raggio sorgente/ricettore di una zona del 

tipo descritto sopra; 

- calcolo del percorso curvato verso il basso con raggio di 5 km dalla sorgente al ricettore; 

- determinazione della parte di zona effettivamente attraversata in relazione alla quota del 

raggio e alla quota media della zona attraversata. 

 

All’interno del modello per le sorgenti puntiformi di cantiere, la stima dei livelli di pressione 

sonora a 10 m è stata determinata pertanto mediante una procedura guidata con l’inserimento di vari 

dati di input, determinati dalla media di valori di rumorosità di schede tecniche di varie case 

costruttrici per l’escavatore, da  valori di default per le sorgenti lineari, aggiornati con Linee guida 
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ARPA per tipologia di veicolo (camion), nel rispetto della UNI 10855:1999, che definisce sorgente 

la sorgente sonora o l’insieme di sorgenti sonore chiaramente identificabili come nel presente 

studio. 

 

Sorgenti puntuali 

CANTIERE 
x (m) y (m) Situazione 

Valore stimato  a 

10 m (dBA) 

1 Camion 1193 708 DIURNO 70 

1 Escavatore 1350 631 DIURNO 75 

1 Camion 1390 685 DIURNO 70 

1 Pala cingolata 1355 752 DIURNO 80 

1 Compattatore 1269 802 DIURNO 85 

1 Pala cingolata 1194 857 DIURNO 80 

1 Camion 1339 812 DIURNO 70 

1 Camion 1293 724 DIURNO 70 

Tab.4.4.4.a  – Sorgenti puntuali considerate nelle simulazioni con totale conferimento dei rifiuti 

 

Sorgenti puntuali 

CANTIERE 
x (m) y (m) Situazione 

Valore stimato  a 

10 m (dBA) 

1 Camion 1193 708 DIURNO 70 

1 Escavatore 1350 631 DIURNO 75 

1 Camion 1390 685 DIURNO 70 

1 Pala cingolata 1355 752 DIURNO 80 

1 Compattatore 1269 802 DIURNO 85 

1 Pala cingolata 1194 857 DIURNO 80 

1 Camion 1339 812 DIURNO 70 

        Tab.4.4.4.b – Sorgenti puntuali considerate nelle simulazioni con parziale conferimento dei rifiuti 
 

Dall’elaborazione dei dati di input precedentemente tabulati e utilizzando il valore medio di 

fondo più cautelativo dello studio fonometrico dell’ing. Massimo Bordin si sono ottenute le 

seguenti rappresentazioni grafiche. 
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Fig. 4.4.4.a  - Mappa acustica diurna totale conferimento dei rifiuti 

 

 

 
Fig. 4.4.4.b  - Mappa acustica diurna parziale conferimento dei rifiuti 
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4.4.5  Analisi dei risultati 

 

Il cantiere oggetto di studio è ubicato in una zona in Classe III (area di tipo misto), dove 

sono presenti  a distanza variabile fra 500 e 1000 m sporadiche abitazioni che risultano pertanto 

essere i ricettori più sensibili del presente studio.  

I valori limiti di emissione Leq in dB(A) sono i seguenti: 

 

PERIODO DIURNO  (06.00 – 22.00)          55 dB(A)    Classe III 

I valori limiti di immissione Leq in dB(A) sono i seguenti: 

 

PERIODO DIURNO  (06.00 – 22.00)          60 dB(A)    Classe III 

 

Per il livello differenziale di rumore il limite fissato per il periodo diurno è di  5 dB(A). 

 

Nella tabella seguente sono riassunti i valori misurati e previsti nella situazione peggiore 

(contemporaneità di tutte le sorgenti) confrontati con i valori limite previsti e riportati nelle tabelle 

precedenti. 

 

Ricettori Classe 

Leq dBA 
Val. 

medio 
misurato 
Diurno 

Leq dBA 
Val. limite  
Previsto 
Diurno 

Leq dBA 
Val. limite 
emissione 

Diurno 

Leq dBA 
Val. limite 
immissione 

Diurno 

Valore 
limite diff. 

Diurno 
dBA 

Rec. 1 III 52,8 54,2 55,0 60,0 5 
Rec. 2 III 49,7 51,4 55,0 60,0 5 

Tab.4.4.5.a  – Risultati delle simulazioni con totale conferimento dei rifiuti 

 

Ricettori Classe 

Leq dBA 
Val. 

medio 
misurato 
Diurno 

Leq dBA 
Val. limite  
Previsto 
Diurno 

Leq dBA 
Val. limite 
emissione 

Diurno 

Leq dBA 
Val. limite 
immissione 

Diurno 

Valore 
limite diff. 

Diurno 
dBA 

Rec. 1 III 52,8 53,2 55,0 60,0 5 
Rec. 2 III 49,7 50,5 55,0 60,0 5 

Tab.4.4.5.b  – Risultati delle simulazioni con parziale conferimento dei rifiuti 

 

 



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                      COLLOCAZIONE DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                                     Studio Preliminare ambientale_R1 
 
 

Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 61 di 70 
 

Dalla valutazione d’impatto acustico ambientale nei due ricettori più sensibili, emerge che le 

sorgenti puntuali del cantiere, sia nel caso di conferimento totale dei rifiuti che in quello di 

conferimento parziale, incrementano in maniera poco significativa il clima acustico misurato sui siti 

sensibili e pertanto tutti i valori di stima considerati rispettano il criterio del valore limite di 

emissione, di immissione e il livello differenziale diurno come previsto dal Piano di classificazione 

acustica comunale. 

Inoltre il livello acustico prodotto dai lavori può essere ulteriormente mitigato dalla 

realizzazione di barriere fonoassorbenti naturali, già previste sia in progetti approvati, sia in quelli 

in itinere. 

 

4.5  Paesaggio 

 

4.5.1     Inquadramento generale 

 

Il territorio di Villadose è caratterizzato dal tipo di paesaggio della “pianura aperta”, 

all’interno della categoria paesaggistica denominata “paesaggi di bassa pianura” e, richiamando la 

suddivisione proposta dal nuovo P.T.R.C., il territorio comunale rientra nell’ambito di paesaggio 

delle “Bonifiche del Polesine orientale”. 

Il territorio si presenta quasi del tutto pianeggiante e è leggermente rilevato rispetto al livello 

della campagna circostante solo in corrispondenza di dossi di origine fluviale (gli antichi corsi dei 

fiumi Po, Adige e Tartaro), o di ventagli di esondazione.  

L’ambito, oltre che dalla presenza dei fiumi Adige, Po e Canalbianco, è fortemente 

caratterizzato da una fitta rete di canali di bonifica, la maglia dei quali può essere facilmente 

rilevata nella zona Nord di Villadose, in corrispondenza dello scolo Bresega. 

Per quanto concerne i valori storico-culturali, significativa è la presenza di paleoalvei legati 

alle divagazioni/esondazioni dei fiumi principali che a Villadose, lungo il paleoalveo del Naviglio 

Adigetto, caratterizza la dislocazione degli insediamenti esistenti.  

Evidenti sono inoltre i segni della centuriazione romana su una vasta zona che si estende 

dalla periferia Est di Rovigo sino ad Adria. 

Le componenti paesaggistiche rilevabili nel territorio di Villadose (PTCP, 2009) possono 

essere riassunte come segue: 

- itinerario principale di valore storico-ambientale (S.R. n. 443); 

- paesaggio della bonifica (Area del Consorzio Bresega); 
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- paesaggi sommersi: beni centuriati ed elementi naturali come il paleoalveo Naviglio 

Adigetto. 

Anche l’area d’intervento sulla discarica Taglietto 0 s’inserisce in un contesto tipicamente 

rurale, che, per l’assoluta omogeneità, non presenta strutture di richiamo visuale né punti di 

osservazione privilegiati, tant’è che gli unici elementi con tali caratteristiche sono la strada arginale 

del Ceresolo o, meglio, i rilevati delle vicine discariche esaurite Taglietto 2 e 3. 

Sono state realizzate in anni recenti le piste ciclabili lungo i canali Cavana e Bresega, 

delimitate da filari di essenze arboree ed arbustive autoctone in fase di accrescimento e che fra 

qualche anno rappresenteranno utili elementi di schermo rispetto ai rilevati di discarica. 

 

4.5.2      Configurazione plani altimetrica della discarica Taglietto 0 

 

Il profilo del rilevato di Taglietto 0 è stato significativamente modificato dalla presenza del 

deposito di rifiuti, realizzato negli anni scorsi e che ora deve trovare una ricollocazione definitiva. 

Le tavole allegate riportano sia la situazione planialtimetrica attuale, sulla base del rilievo 

recentemente eseguito da ELLETIPI di Ferrara, sia il profilo che si otterrà al termine dell’intervento 

in progetto.  

Il progetto approvato prevede che il rilevato di Taglietto 0 prima del capping, grazie 

all’intervento di recupero volumetrico da tempo concluso, raggiunga la quota massima di 11,68 m, 

delimitando lungo il suo confine orientale il contiguo corpo della discarica Taglietto1. 

Con l’intervento qui proposto, la quota massima del rilevato, da raggiungere al termine delle 

operazioni di stesa della quota parte dei rifiuti in deposito e prima del capping finale, sarà +12,48 

m.  

Sulle medesime tavole è anche riportato il profilo del rilevato al termine del periodo di post-

gestione della discarica, quando saranno presumibilmente completati i fenomeni di assestamento 

primario e secondario di tipo geomeccanico, nonché quelli legati ai fenomeni di degradazione 

biologica dei rifiuti interrati. 

Si può osservare come la quota massima raggiunta a lungo termine dal rilevato, determinata 

con criteri cautelativi di calcolo geotecnico, risulti addirittura inferiore di 0,86 m a quella 

determinata nel precedente progetto approvato della variante “terre armate”. 

 Sui lati Est, Sud e parzialmente a Nord crescono attualmente delle barriere verdi, costituite 

da filari di alberi e siepi ad alto fusto che hanno già raggiunto un discreto grado di sviluppo. 

La progressiva vegetazione dei filari esistenti, soprattutto lungo le vie ciclabili e idriche di 
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carattere pubblico (e non privato) renderanno ancora meno visibile il profilo del rilevato; si è 

deciso, pertanto, di studiare la situazione nelle peggiori condizioni, ovvero al termine delle 

operazioni di stesa dei rifiuti. 

 

4.5.3 Impatti visuali 

 

Possiamo sintetizzare le fasi attraverso le quali passerà la variazione del profilo altimetrico 

del rilevato di discarica nel modo seguente: 

1. Attualmente il rilevato discarica+deposito presenta una forma alquanto irregolare dal 

punto di vista altimetrico, in quanto vi sono aree non interessate dal deposito e un vasto 

canalone con una base solida di transito per i mezzi diretti alla sommità dei cumuli;   

2. Al termine dell’intervento di sistemazione qui illustrato, il rilevato assumerà una 

configurazione del tutto regolare secondo le quote indicate sulle sezioni di progetto;   

3. La configurazione che il rilevato assumerà a lungo termine, dopo la realizzazione del 

capping, evidenziata sia nella relazione di calcolo degli assestamenti, redatta dall’ing. 

Avanzi, sia sulle sezioni di progetto, sarà tale che la sua quota massima + 9,62 m rimarrà 

ben al di sotto del limite di + 10,48 m prevista nel progetto approvato. 

Ovviamente, nella situazione descritta al punto 3., nessuna modifica alla skyline sarà 

percepita dai centri abitati e dalla strada di collegamento a Sud dell’area, già ampiamente mitigata 

sia dalle barriere visuali esistenti (file di abitazioni ed alberi in fregio alla strada), sia dalla 

proiezione del rilevato sull’argine del Ceresolo. 

La nuova configurazione alla chiusura della discarica prevista dal presente progetto avrà 

un’incidenza sul paesaggio modesta, temporanea e reversibile, perché la struttura risulterà 

largamente schermata alla vista dal versante sud, ovvero dai centri abitati di Villadose e Cambio, 

mentre l’impatto visuale sugli altri versanti sarà limitato e in forma progressivamente meno marcata 

al periodo in cui si produrrà l’assestamento del rilevato. 

Per quanto detto sopra non si è ritenuto di elaborare un rendering fotografico dell’assetto 

della discarica in tale fase intermedia, in quanto si può fare corrispondere con buona 

approssimazione a quello della discarica dopo l’ultimazione dei lavori di capping. 

Si ritiene in definitiva che l’impatto determinato dal rilevato sul paesaggio nelle fasi di 

collocazione definitiva e ancora più in quella di assestamento dei rifiuti sia pressoché trascurabile e 

sia, inoltre, ulteriormente mitigato dalla realizzazione delle barriere arboree perimetrali. 
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4.6   Acque superficiali 

 

La rete di drenaggio superficiale per l’intera area Taglietto 0 e 1 è stata dimensionata per 

garantire lo smaltimento delle acque meteoriche al termine dei lavori di capping, ovvero quando 

l’intera superficie delle discariche sia coperta da uno strato di terreno vegetale. 

Il calcolo della rete è stato eseguito assumendo parametri correlati alla natura del materiale 

di copertura, che ovviamente rimarrà il medesimo anche con la soluzione in progetto. 

Una più rapida ultimazione del capping di Taglietto 0 avrà un’influenza potenzialmente 

positiva sulla qualità delle acque defluenti dal rilevato di discarica, sia di quelle di scorrimento 

superficiale, sia di quelle scaricate dalla barriera idraulica intermedia.  

Non essendo mutate le caratteristiche della superficie di sgrondo delle acque dall’intervento 

in progetto, si può considerare nullo l’impatto di quest’ultimo sul parametro in esame. 

 

4.7 Acque sotterranee 

 

Su questa componente l’intervento proposto è destinato ad incidere in modo positivo, poiché 

una rapida ultimazione del capping avrà l’effetto di anticipare l’effetto di ridurre, seppure per un 

periodo relativamente breve, la produzione di percolato da inviare al trattamento. 

La presente ipotesi progettuale lascia comunque invariato il sistema esistente di drenaggio, 

convogliamento e smaltimento del percolato. 

 

4.8 Viabilità e Traffico 

 

L’influenza su questa componente della collocazione definitiva dei rifiuti in deposito 

all’interno di Taglietto 0 è stata parzialmente anticipata nell’analisi di altre componenti rilevanti, 

quali in particolare atmosfera e rumore. 

In entrambe le alternative esaminate, l’ambito operativo si estende alle aree di discarica 

Taglietto 0 e Taglietto 1, con un parziale interessamento della viabilità perimetrale delle due 

discariche ed un modesto incremento della percorrenza dei mezzi di trasporto, pur evitando il 

transito sulla viabilità  pubblica. 

In relazione alla riduzione a 1/3 del totale del quantitativo di rifiuti da spostare a Taglietto 1, 

la soluzione progettuale in esame comporta un proporzionale minore interessamento della viabilità 

perimetrale e una riduzione della percorrenza dei mezzi di trasporto, con positive ricadute sulla 
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qualità dell’aria e del livello sonoro nell’intorno del cantiere. 

Da non sottovalutare anche l’effetto positivo in termini di sicurezza del traffico veicolare, 

grazie alla riduzione delle interferenze fra l’attività di conferimento dei rifiuti dal deposito a 

Taglietto 1 e quella di normale esercizio della discarica stessa da parte del gestore. 

  

4.9      Salute pubblica 

 

Nell’ormai lungo periodo di esercizio dell’impianto non si sono osservati effetti sulla salute 

umana dovuti ai lavori e all’attività di discarica, riguardo sia ai dipendenti dell’insediamento sia ai 

rari abitanti del circondario. 

A ragion veduta, si può escludere che un’attività limitata nel tempo e nello spazio possa 

produrre effetti cumulativi e recare pregiudizio alla salute dei dipendenti e dei ricettori sensibili 

presenti, seppure a debita distanza, nell’area. 

Il personale addetto allo svolgimento delle varie fasi operative sarà tenuto ad osservare le 

norme igieniche e le prescrizioni sanitarie previste per gli operatori degli impianti di trattamento 

rifiuti (cura dell’igiene personale, idonei dispositivi di protezione individuale). 

 

4.10   Flora e fauna 

 

L’area di interesse attorno al sito è caratterizzata da uno spiccato uso agricolo intensivo del 

suolo ed a tale tipologia di ambiente si ritiene di doversi riferire nel valutare l’impatto delle opere in 

progetto sulle componenti flora e fauna. 

 

4.10.1  Impatti sulla componente flora 

 

Non si prevede nessun impatto sulla componente flora, dovuto alla temporanea 

movimentazione dei rifiuti in deposito, perché ciò non comporterà l’occupazione di nuove aree di 

terreno, anzi una più sollecita ultimazione del capping, collegata alle operazioni di recupero 

ambientale dell’area (inerbimento della superficie, piantumazione), non potrà che avere positivi 

riflessi su questa componente. 

 

4.10.2  Impatti sulla componente fauna 
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Dato che l’intervento ricade in una zona già destinata da tempo all’attività di smaltimento 

rifiuti e che esso non comporta ulteriori occupazioni di suolo, si ritiene che non vengano modificati 

in alcun modo gli attuali equilibri ecologici. 

La rapida conclusione dei lavori di capping potrà avere un qualche effetto favorevole su 

questa componente, in parte contenuto dal contemporaneo esercizio di Taglietto 1 e dalle attività di 

bonifica dei lotti successivi della stessa. 
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5   CHECK LIST DI SCREENING E CONCLUSIONI 
 

5.1  Check list di screening 

 

La DGRV n.1624 del 11 maggio 1999 al punto 2 contiene una lista di controllo “come 

promemoria nella predisposizione della relazione (di screening) o per una verifica sulla sua 

completezza”. 

 La tabella seguente contiene questa lista di controllo applicata alle caratteristiche del 

progetto in esame ed è utile per evidenziare come siano modeste le influenze del progetto sulle 

componenti ambientali e come la sua attuazione molto difficilmente possa produrre effetti 

significativi sull’ambiente nel suo complesso. 

 
Caratteristiche del progetto Si No Note 

Dimensioni del progetto 

Il progetto comporta un’occupazione dei terreni su vasta scala, 
lo sgombro del terreno, sterri di ampie dimensioni e 
sbancamenti? 

 X  

Il progetto comporta la modifica del reticolo di drenaggio (ivi 
compresi la costruzione di dighe, la deviazione di corsi d’acqua 
o un maggior rischio d’inondazioni)? 

 X  

Il progetto comporta l’impiego di molta manodopera?  X  

I dipendenti avranno adeguato accesso ad abitazioni ed altri 
servizi? 

X  
Avranno a disposizione le 
strutture di servizio della 
discarica Taglietto 0 

Il progetto genererà un afflusso significativo di reddito 
nell’economia locale? 

 X 
Parte del personale impegnato 
nei lavori è assunto 
localmente 

Il progetto modificherà le condizioni sanitarie?  X  

Il progetto comporta attività quali il brillamento di mine, la 
palificazione di sostegno o altre simili? 

 X  

La realizzazione o il funzionamento del progetto genereranno 
sostenuti volumi di traffico? 

 X  

Il progetto verrà smantellato al termine di un periodo 
determinato? 

 X  

Il progetto comporta il dragaggio, la rettificazione o 
l’intersezione dei corsi d’acqua? 

 X  

Il progetto comporta la costruzione di strutture in mare?  X  



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                      COLLOCAZIONE DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                                     Studio Preliminare ambientale_R1 
 
 

Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 68 di 70 
 

Il progetto richiede la realizzazione di infrastrutture primarie, 
per assicurare l’approvvigionamento di energia, combustibile 
ed acqua? 

 X  

Il progetto richiede la realizzazione di nuove strade, tratte 
ferroviarie o il ricorso a veicoli fuori strada? 

 X  

Il progetto modifica le caratteristiche funzionali delle opere di 
cui costituisce la modifica o l’ampliamento? 

 X  

Cumulo con altri progetti 

Il progetto può generare conflitti nell’uso delle risorse con altri 
progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione? 

 X  

Le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici o nel sottosuolo 
possono cumularsi con le perturbazioni all’ambiente generate 
da altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o 
progettazione che insistono sulla stessa area? 

X  
Limitatamente alle eventuali 
emissioni della gestione di 
Taglietto 1 

Utilizzazione delle risorse naturali 

Il progetto richiederà apporti significativi in termini di energia, 
materiali o altre risorse? 

 X  

Il progetto richiede consistenti apporti idrici?  X  

Il progetto richiederà l’utilizzo di risorse non rinnovabili?  X  

Produzione dei rifiuti 

Il progetto comporta l’eliminazione dei rifiuti mediante 
l’incenerimento all’aria aperta (per es. di residui di vegetazione 
o di materiali di costruzione)? 

 X  

Il progetto comporta l’eliminazione di inerti, di strati di 
copertura o di rifiuti di attività minerarie? 

 X  

Il progetto comporta l’eliminazione di rifiuti industriali o 
urbani? 

 X 
Parte (1/3) dei rifiuti in 
deposito saranno smaltiti in 
Taglietto 1 

Inquinamento e disturbi ambientali 

Il progetto dà luogo ad emissioni in atmosfera generate 
dall’utilizzo del combustibile, dai processi di produzione, dalla 
manipolazione dei materiali, dalle attività di costruzione o da 
altre fonti? 

X  
La rimozione dei rifiuti in 
deposito può generare 
emissioni nella misura 
illustrata al Cap. 4 

Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o 
inorganiche, incluse sostanze tossiche, in laghi o corsi d’acqua? 

 X  

Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o 
inorganiche, incluse sostanze tossiche, in aree costiere e 
marine? 

 X  

Il progetto può provocare l’inquinamento dei suoli e delle 
acque di falda? 

 X  
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Il progetto provocherà l’immissione nell’ambiente di rumore, 
vibrazioni, luce, calore, odori o altre radiazioni? 

X  L’attività produrrà rumore ma 
nei limiti consentiti  

Il progetto può dare luogo ad elementi di perturbazione dei 
processi geologici o geotecnici? 

 X  

Il progetto altera i dinamismi spontanei di caratterizzazione del 
paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento agli 
aspetti storico-monumentali e culturali? 

 X  

Il progetto può dar luogo a elementi di perturbazione delle 
condizioni idrografiche, ideologiche e idrauliche? 

 X  

Rischio di incidenti 

La realizzazione del progetto comporta lo stoccaggio, la 
manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose 
(infiammabili, esplosive, tossiche, radioattive, cancerogene o 
mutagene)? 

 X  

Il progetto, nella sua fase di funzionamento, genera campi 
elettromagnetici o altre radiazioni che possono influire sulla 
salute o su apparecchiature elettroniche vicine? 

 X  

Il progetto comporta l’uso regolare di pesticidi e diserbanti?  X  

L’impianto può subire un guasto operativo tale da rendere 
insufficienti le normali misure di protezione ambientale? 

 X  

Vi è il rischio di rilasci di sostanze nocive all’ambiente o di 
organismi geneticamente modificati? 

 X  

Localizzazione del progetto 

Il progetto comporta modifiche significative dell’uso territoriale 
o della zonizzazione? 

 X  

Il progetto comporta modifiche significative della ricchezza 
relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle 
risorse naturali della zona? 

 X  

Il progetto comporta modifiche della capacità di carico 
dell’ambiente naturale, e della qualità in generale? 

 X  

 

 

 

 

 

 



CONSORZIO RSU DI ROVIGO                                                      COLLOCAZIONE DEF. DEPOSITO P. SU “T0” 
Interventi sulle aree “Taglietto 0 e 1”                                                                     Studio Preliminare ambientale_R1 
 
 

Ing. Maurizio Ghirardello – Ing. Giovanni Balzan pag. 70 di 70 
 

5.2 Conclusioni 

 

Dalle considerazioni esposte nel presente rapporto e dagli esiti delle simulazioni su modelli 

matematici relative ai parametri atmosfera e rumore, si può concludere che il progetto in esame 

determina per un limitato periodo di tempo impatti non significativi all’interno dell’area 

d’intervento e trascurabili sull’ambiente circostante. 

Anche la potenziale incidenza sul parametro paesaggio del modesto incremento medio 

(+0,80 m) delle quote del rilevato, al termine della “spalmatura” di 38.000 m3 del deposito 

sull’intera superficie di Taglietto 0, è pressoché irrilevante, come ben evidenziato sulla tav. B.1 

allegata, e assolutamente transitorio, in quanto già con la realizzazione del capping si producono un 

primo step di assestamento/consolidamento dei rifiuti sottostanti e, di conseguenza,  un 

apprezzabile abbassamento delle quote. 

La quota massima stimata del rilevato al termine del periodo di post-esercizio è +9,62 m, 

inferiore alla quota +10,48 m stimata nel progetto approvato. 

Il progetto non incide né a livello di uso delle risorse, né va ad influenzare zone di 

particolare rilievo ambientale e/o paesaggistico; esso, inoltre, consente di ridurre l’estensione 

temporale di un’attività già autorizzata. 

Già in precedenza si è accennato al fatto che la soluzione qui proposta consente di 

conseguire dei vantaggi economici per i minori costi di movimentazione e smaltimento dei rifiuti 

del deposito e di estendere temporalmente l’autonomia di smaltimento del Bacino, grazie al 

risparmio di volumetria da occupare in Taglietto 1. 

Si ritiene, pertanto, che per l’intervento proposto dal Consorzio Smaltimento Rifiuti di 

Rovigo non siano necessari ulteriori approfondimenti su caratteristiche quali durata, frequenza e 

reversibilità degli impatti. 

 


