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               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 attualmente è in fase di 

manutenzione straordinaria, in vista di essere riattivato per il pretrattamento dei 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 provvisoria dell’adiacente area Taglietto 1. 

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

ancora completato all’epoca 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 

pretrattati uscenti dall’impianto di Sarzano. 

Dal medesimo Ente fu affidato allo scrivente 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 è stato 

analizzato in uno Studio Preliminare Ambientale, redatto dallo scrivente.  

L’Amministrazione Provinciale ha stabilito che il progetto presentato debba essere 

assoggettato alla procedura di VIA, in quanto l’incremento volumetrico della discarica, 

sommato ad altri precedentemente autorizzati supera la soglia di 100.000 m3, oltre la quale 

insorge l’obbligo sopra indicato. 

Alla luce del suddetto provvedimento provinciale, il Consorzio Smaltimento RSU di 

Rovigo ha predisposto un nuovo progetto, a firma dell’ing. Avanzi, di collocazione definitiva 

dell’intero deposito provvisorio sulla superficie di Taglietto 0. 

Il presente Studio d’Impatto Ambientale si occupa di valutare gli effetti della 

realizzazione del progetto sui parametri ambientali dell’area interessata, mettendo a 

disposizione degli Enti e delle comunità locali le informazioni acquisite e le conclusioni 

dell’analisi compiuta da un’équipe di tecnici qualificati, che, tra l’altro, operano sull’area da un 

notevole lasso di tempo. 
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1.2  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 su disposizione della Regione Veneto. 

 

1.3     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 siano 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, per ora parziale, delle “terre armate”, si è 

evidenziata la possibilità di distribuire sull’intera area d’interramento i rifiuti attualmente 

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

renderà comunque disponibile e rispettando le quote finali a lungo termine del rilevato 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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2   UBICAZIONE E VINCOLI DEL SITO 
 

 

2.1     Generalità 

 

Nel presente capitolo vengono fornite tutte le informazioni relative all’ubicazione del 

sito e sono analizzati gli strumenti principali di pianificazione e di programmazione, che 

possono interagire con la presente proposta progettuale. 

Trattandosi, 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 

rappresentano 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.  

Per quanto riguarda l'idrografia secondaria, si riconosce nell'area in esame una fitta rete 
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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 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, da tempo dismessa, e l’area ex “Isola Verde”, già oggetto di 

un intervento di riqualificazione ambientale da parte del Consorzio Smaltimento RSU 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 più significativi 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 tutti i 

57.000 m3 circa di tutti i rifiuti del deposito preliminare e del suo sottofondo, 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 i 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; 
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- Piani di Bonifica. 

 
2.4     Aree Sic e Zps 

 
Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la 

conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio 

dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento 

a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 

comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli 

Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente 

designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente 

la conservazione degli uccelli selvatici. 

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente 128 siti di rete Natura 

2000, con 67 ZPS e 102 SIC variamente sovrapposti.La superficie complessiva è pari a 414.675 

ettari (22,5% del territorio regionale) con l’estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella 

dei SIC a 369.882 ettari. 

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.  

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 e questo è attestato dall’allegata 

dichiarazione della biologa dott. Fabia Franco, redatta nei termini di cui all’all. E alla DGR 

1400/17, e dalla relazione tecnica che la supporta. 

 

 
 Codice Denominazione Tipo Provincia Distanza 

dal sito 

1 IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto SIC Rovigo 11,96 Km 

2 IT3270023 Delta del Po ZPS Rovigo 13,33 Km 

3 IT3250045 Palude Le Marice - Cavarzere ZPS Venezia 13,46 Km 
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 Codice Denominazione Tipo Provincia Distanza 
dal sito 

4 IT3250043 Garzaia Tenuta “Civrana” ZPS Venezia 15,38 Km 

 
Tab 2.4 – Siti Natura 2000 prossimi a Taglietto 0 

 
 

 
   ZPS    SIC 

 
Fig. 2.4 - Distanza del sito dai Siti Natura 2000 

 

 
 

2.5      Valutazione complessiva della compatibilità 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. 
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La soluzione progettuale proposta si limita ad incrementare di 47.000 Mg la capacità 

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

volumetria prevista nel progetto approvato, conservando la “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. 

 Del progetto generale, che si inserisce, fra quelli 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, è in fase di esercizio il primo lotto 

ed è in itinere il progetto stralcio del 2° lotto. 

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

celerità all’esecuzione del 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 di questo 

SIA. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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   ESAME DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

 

3.1     Obiettivi del progetto 

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

rapido ed efficiente la collocazione definitiva 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 del deposito preliminare nella discarica Taglietto 1. 

Gli impatti sulle componenti ambientali subiranno una riduzione rispetto a quelli previsti nel 

progetto approvato sia in termini spaziali, risultando l’estensione dell’intervento contenuta 

all’interno dell’area Taglietto 0, sia in quelli temporali, in quanto si può ipotizzare un sostanziale 

riduzione dei tempi necessari per la collocazione definitiva del deposito e per l’auspicata 

contestuale esecuzione del capping. 

Si consideri, peraltro, che l’allegata relazione progettuale dimostra il mantenimento della 

quota massima dei cumuli al termine dei processi di assestamento e di biodegradazione dei rifiuti, 

ovvero della “quota attesa”, rispetto alla quota massima della copertura finale, stimata nel progetto 

approvato a +10,48 m. 

 

3.3 Considerazioni sulle volumetrie dei rifiuti in deposito 

     

I rifiuti urbani prodotti nel bacino di Rovigo tra il maggio 2012 e il settembre 2013 sono 

stati depositati provvisoriamente su due ampie piazzole ricavate sulla sommità di Taglietto 0. 

Le piazzole hanno una superficie totale di circa 20.000 m2 e il loro sottofondo è realizzato 

con uno strato di 0,50 m formato da 8.000 Mg di BD, confinato e trattenuto in sito a sandwich da un 

geotessile da 200 g/m2 e da un arginello  perimetrale in materiale argilloso di altezza media 0,70 m. 
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In totale sono stati conferiti al deposito 47.000 Mg di rifiuti urbani con un volume stimato 

post-compattazione di circa 57.000 m3. 

Sopra i rifiuti è stato steso uno strato di copertura provvisoria di circa 0,20 m, sempre 

utilizzando 2.000 Mg di BD proveniente dall’impianto di Sarzano. 

 

 

 
Fig. 3.3 – Ubicazione del deposito. Planimetria di progetto 

 

Il BD per sottofondo e copertura è stato conferito dall’impianto TMB di Sarzano con il 
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codice operazione R13, mentre i rifiuti nel deposito preliminare sono stati conferiti dallo stesso 

impianto con il codice operazione D10. 

Un sopralluogo sul sito Taglietto 0, effettuato dagli scriventi nella prima settimana del mesi 

di ottobre 2017, ha evidenziato il buono stato del deposito, la cui superficie è parzialmente inerbita, 

anche se ormai il BD di copertura provvisoria, il cui volume si è notevolmente ridotto negli ultimi 

anni, forma un tutt’uno con la massa sottostante. 

Questo ne rende estremamente problematico e, probabilmente, parziale, il recupero. 

Con l’intervento previsto nel presente progetto si ipotizza lo smaltimento definitivo dei 

rifiuti in deposito con passaggio al codice operazione D1 e il recupero dello strato di BD delle 

piazzole come materiale di regolarizzazione e di controllo del biogas con passaggio al codice 

operazione R10. Tale materiale  

 

3.4 Il concetto di quota attesa 

 

Il D.Lgs. 36/2003, recependo la normativa europea, ha fissato in almeno 30 anni, a partire 

dal collaudo del capping e del ripristino ambientale finale, il periodo di post-gestione delle 

discariche. 

Durante tutto il periodo suddetto devono essere svolte attività di gestione e monitoraggio, 

dettagliatamente descritto nel PGPO, elaborato progettuale espressamente richiesto dalla norma 

suindicata. 

Nel corso dei 30 anni di gestione post-operativa i rifiuti interrati dovrebbero essere in grado 

di completare i loro processi di assestamento/consolidamento e di fare assumere al rilevato di 

discarica la sua forma definitiva.  

In un contesto paesaggistico qual è quello polesano, un elemento fondamentale del rilevato è 

la quota massima, in genere raggiunta nella zona centrale, che viene stabilita in sede di 

progettazione definitiva. 

Essa assume un valore al termine dell’intervento di capping, destinato a ridursi con il 

progredire dei fenomeni di consolidamento e di degradazione della sostanza organica dei rifiuti 

interrati, sino a raggiungere asintoticamente negli anni un valore stabile. 

La misura di tale riduzione è stata oggetto di valutazione, inizialmente con i metodi della 

sola geomeccanica e successivamente associando quelli che tengono conto dei fenomeni di 

degradazione biologica dei rifiuti, deducendoli da rilievi sperimentali in campo. 

Di qui nasce il concetto di “quota attesa” del rilevato, ovvero la quota determinata in modo 
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predittivo sulla base di calcoli geotecnici, che lo stesso dovrebbe assumere a distanza di alcune 

decine d’anni e che ne definisce la forma tramandata alle future generazioni. 

Tale concetto è già stato utilizzato nella variante progettuale approvata “terre armate” di 

Taglietto 0, in cui si è assunto come valore di quota attesa + 10,48 m. 

Nel presente progetto l’intervento di riprofilatura è stato dimensionato in modo tale da 

mantenere la stessa quota. 

 

3.5 Articolazione delle attività in fase di cantiere 

 

I lavori nel cantiere procederanno per settori di discarica, utilizzando mezzi e personale nella 

misura massima possibile al fine di ridurre al minimo i tempi d’intervento, e consisteranno 

essenzialmente in: 

 

1. completamento delle “terre armate” per il tratto ancora da realizzare alla quota +4,00 m 

e lungo tutti i tre lati sino alla quota +6,00 m;  

2. rimozione, per quanto possibile, con pale cingolate, del BD di copertura superficiale, da 

recuperare per la copertura di parte delle scarpate di Taglietto 0;  

3. spostamento con pala cingolata di parte dei rifiuti all’interno delle volumetrie disponibili 

lungo la fascia perimetrale, rimanendo discosti delle arginature in “terra armata”; 

4. spostamento, sulla base dei profili di progetto di Taglietto 0, della parte di rifiuti 

depositati sull’area più lontana dal perimetro della discarica, attuato con l’impiego di 

escavatori e camion;  

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

6. rimozione e stoccaggio in cumulo sull’area libera con pala cingolata o con escavatore e 

automezzi dei circa 8.000 Mg di BD, destinati al recupero nello strato di 

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

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

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

BD, precedentemente recuperato, operazione questa 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 1,80 m 

rispetto al progetto approvato, fino ad una quota massima di +13,48 m; 

9. formazione del capping multistrato, nel pieno rispetto del progetto già approvato dalla 
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competente Provincia di Rovigo e del Decreto Legislativo n.36/03 e s.m.i.; 

10. realizzazione del sistema di convogliamento delle acque meteoriche nello scolo Cavana. 

 

Soltanto le attività elencate ai punti da 2 a 8 riguardano direttamente l’intervento di 

smaltimento del deposito, mentre quelle di cui ai punti 1, 9 e 10 sono relative a progetti diversi già 

approvati, dalla cui contestuale esecuzione non è comunque possibile prescindere per non 

compromettere le finalità dell’intervento in intestazione. 

Nell’ambito dei lavori di cui al punto 9, si deve segnalare che nel progetto in esame si 

prevede il recupero dei terreni di scavo derivanti dal 1° lotto di bonifica di Taglietto 1, attualmente 

stoccati sull’area di supporto della discarica nel settore destinato ai materiali tecnici. 

In base alle analisi chimiche effettuate nel corso dei lavori e al progetto di bonifica di 

Taglietto 1 approvato, i terreni risultano idonei al recupero, in quanto le loro caratteristiche 

rientrano nella classificazione di cui alla colonna A tabella 1 all. 5 parte IV D.Lgs. 152/2006. 

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 

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

l’effetto di ridurre il loro ambito spaziale. 

 

3.6      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 7÷800 Mg/die e loro collocazione definitiva all’interno del perimetro 

della discarica Taglietto 0 secondo i profili di progetto. 

L’operazione di dismissione, che sarà attuata per settori, 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 e per la copertura superficiale, avrà una durata massima di 3 mesi e 

prevederà: 

 

• ultimazione delle “terre armate” come da progetto approvato; 

• 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 perimetrali;  
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• spostamento meccanizzato con pala cingolata dei rifiuti in deposito collocati 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 1,80 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 1,80 m da quota +11,68 m a +13,48 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 19 mesi, così ripartiti: 

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

• 3 mesi per la collocazione definitiva dei rifiuti in deposito all’interno di Taglietto 0, 

secondo i profili di progetto, e la contestuale ultimazione delle terre armate; 

• 10 mesi per l’esecuzione del capping, compresa la realizzazione del sistema di 

collettamento delle acque superficiali.  

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

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

fra le due operazioni, si può determinare in 19 mesi complessivi il tempo necessario alla 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 dei rifiuti in deposito 

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

Tutto ciò comporterà in una riduzione della tariffa industriale di Taglietto 1 a carico 
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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 superiore a 1 M€. 

Anche molte componenti ambientali saranno favorevolmente influenzate dalla riduzione dei 

tempi d’intervento e del contenimento dell’area interessata dai 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. 

 

3.7        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 il giudizio di compatibilità ambientale, al termine della procedura di V.I.A. 

recentemente modificata dal D.Lgs. n. 104/2017. 

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

stessa area di discarica per 47.000 Mg 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 

strato di base del deposito, realizzato impiegando circa 8.000 Mg di BD prodotto nell’impianto di 

Sarzano. 

Dei circa 2.000 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, visto lo stato di fatto, si potrà determinare la quantità 

recuperabile solo all’atto dell’esecuzione dei lavori.  

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/coperture del deposito. 
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3.8   Regimazione delle acque superficiali 

 

La rete di drenaggio superficiale per l’intera area di Taglietto 0 è stata dimensionata per 

garantire lo smaltimento delle acque meteoriche al termine dei lavori di capping, ovvero quando 

l’intera superficie delle discariche sarà coperta da uno strato di terreno vegetale. 

La nuova configurazione del rilevato dopo l’ultimazione del capping, come è possibile 

chiaramente dalle tavole grafiche facenti parte del presente progetto, ha comportato una parziale 

modifica della rete di evacuazione delle acque meteoriche, che, comunque, avrà sempre come 

terminale lo scolo Cavana. 

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 sicuramente 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. 
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4  QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
  
	
	
	
	
Il quadro economico dell’intervento viene schematicamente rappresentato dalla seguente tabella: 

	

	
	


