
 

  

PROVINCIA DI ROVIGO 

COMUNE DI COSTA 
 

Proponente: 

Ditta BETON CANDEO S.r.l.       

Sede Legale:Via Del Santo, 204 – LIMENA (PD) 

             Sede Amministrativa: Via Pietro Maroncelli, 23 – PADOVA – Tel/Fax: 049 807 3844/4614 

Progetto: 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN PROCEDURA ORDINARIA 

AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. 
DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

Progettista: 

     

 

Sede legale: Via Roma, 127 int.2 – 35047 Solesino – Padova 

Unità locale 1: Via L. Baruchello, 82 – 45100 Rovigo 

Unità locale 2: Via Zuanna Laita, 14 – Roana – Vicenza 

Tel.: 0425 412542 – Cell.: 347 8669085 

Website: www.sigeo.info 

E-mail: geologia@sigeo.info – amministrazione@sigeo.info 

Pec.: sigeo@arubapec.it                    C.F. e P.I.: 01236720296  

              

Sito: Comune di Costa 
Via G. Matteotti, 1418/312 

Elaborato n°: 

A02 

Tav. n°: 

Oggetto:  

S.I.A. 
STUDIO IMPATTO AMBIENTALE  

Scala: 

Data: 

GIUGNO 2018 

REV:   Cod. File 
Eseguito da: Società SIGEO 
 

  

IL PROPONENTE    

  

Società SIGEO 

 
 

Dott. Geol. Federico Zambon 

 



SOMMARIO 

1. INTRODUZIONE ...................................................................................................................... 5 

1.1. Quadro normativo e articolazione dello studio ..................................................................................... 7 

2. PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO .................................................. 9 

2.1. Descrizione sintetica sull’impostazione dello Studio Preliminare Ambientale .................................... 9 

2.1.1 Metodologia adottata ............................................................................................................................ 9 

2.1.2 Gruppo di Lavoro ................................................................................................................................. 9 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ....................................................... 10 

3.1. Descrizione sintetica sulla natura dei servizi offerti dall’impianto modificato .................................. 10 

3.2. Descrizione del livello di copertura della domanda di intervento ...................................................... 13 

3.3. Ubicazione dell’intervento e inquadramento delle zone considerate ................................................. 14 

3.3.1 Inquadramento territoriale delle opere progettate ............................................................................... 14 

3.3.2 Dati catastali della ditta e mappa delle proprietà interessate .............................................................. 16 

3.3.3 Confini ................................................................................................................................................ 17 

3.4. Viabilità e mobilità urbana ................................................................................................................. 18 

3.5. Principali previsioni e vincoli della pianificazione territoriale ed urbanistica.................................... 19 

3.5.1. Descrizione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) ..................................... 19 

3.5.2 Rapporto del progetto con il PTRC adottato ...................................................................................... 20 

3.5.3 Rapporto del progetto con il PTRC vigente ........................................................................................ 22 

3.5.4 Descrizione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) ...................................... 23 

5.5.5 Descrizione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) ......................................... 39 

3.5.6 Descrizione del Piano degli Interventi (P.I.)....................................................................................... 48 

3.5.7 Zonizzazione acustica del territorio comunale di Costa di Rovigo .................................................... 52 

3.6 Principali previsioni e vincoli nei piani di risanamento e di tutela delle acque (PTA) ....................... 54 

3.7 Principali previsioni e vincoli nel Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera ............................ 65 

3.7.1     Zonizzazione Regionale per la valutazione della qualità dell’aria ..................................................... 66 

3.8 Rete natura 2000 – SIC e ZPS ............................................................................................................ 69 

3.9 Piani d’area ......................................................................................................................................... 73 

3.10 Piani di assetto idrogeologico (PAI) ................................................................................................... 75 

3.11 Piano regionale per la gestione dei rifiuti ........................................................................................... 79 

4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE ............................................................... 82 

4.1 Descrizione dell’attività di recupero rifiuti ......................................................................................... 82 

4.2 Scopo del progetto .............................................................................................................................. 83 

4.3 Tipologie e quantità di rifiuti trattati dall’azienda .............................................................................. 84 

4.4 Descrizione del progetto: caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di 
utilizzazione del suolo durante le fasi di lavorazione e di funzionamento ......................................... 88 

4.4.1 Autorizzazioni attualmente possedute dalla Ditta .............................................................................. 88 

4.4.2 Descrizione del progetto: caratteristiche fisiche e dimensioni ........................................................... 90 

4.5 Descrizione del ciclo produttivo ......................................................................................................... 92 

4.5.1 Conferimento dei rifiuti nell’impianto ................................................................................................ 92 

4.5.2 Messa in riserva dei rifiuti prima del trattamento (R13)..................................................................... 92 

4.6 Operazioni di recupero rifiuti per la produzione di aggregati riciclati non legati............................... 97 

4.6.1 Impianto di frantumazione primaria e vagliatura ............................................................................... 97 

4.6.2 Impianto di frantumazione primaria e vagliatura “OM Track Giove”................................................ 97 

4.6.3 Impianto di vagliatura - Operazioni di recupero rifiuti inerti non legati .......................................... 101 

4.6.4     CARATTERISTICHE TECNICHE FRANTOIO “OM TRACK GIOVE” ..................................... 102 

4.6.4     Impianto di frantumazione e vagliatura “Officine Meccaniche Tonon” .......................................... 105 

3.5.2. Caratteristiche tecniche dell’impianto  “TONON” ........................................................................... 108 

4.6.5     Tipologie di aggregati riciclati legati ottenuti .................................................................................. 109 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 3 di 257 

3.5.3. Caratteristiche tecniche dell’impianto  “OCMER VOLUMATIC” .................................................. 111 

4.7 Schema di flusso dei processi di recupero ........................................................................................ 113 

4.8 Controlli di ecocompatibilità e frequenza delle prove ...................................................................... 130 

4.8.1 Ecocompatibilità ............................................................................................................................... 134 

3.5.1. 135 

4.8.2 Aggregati riciclati ottenuti MP – Parametri geotecnici e fisici per dare la conformità sui rifiuti trattati
 135 

4.8.3 Analisi sui rifiuti in ingresso ............................................................................................................. 141 

4.9 MP e PRODOTTI OTTENUTI DALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO ............................................ 145 

4.10 Raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento ..................................................... 148 

4.11 Misure previste in progetto per limitare gli impatti dovuti alle emissioni in atmosfera ................... 155 

5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ................................................................ 160 

5.1 Localizzazione dell’intervento .......................................................................................................... 160 

5.2 Atmosfera ......................................................................................................................................... 161 

5.2.1 Inquinamento atmosferico ................................................................................................................ 161 

5.2.2 Metodologia e fonti utilizzate ........................................................................................................... 162 

5.2.3 Biossido di zolfo, monossido di carbonio ......................................................................................... 163 

5.2.4 Ozono ................................................................................................................................................ 163 

5.2.5 Ossidi di azoto .................................................................................................................................. 165 

5.2.6 Particolato PM 10 ............................................................................................................................. 169 

5.2.7 Particolato PM2,5 ............................................................................................................................. 172 

5.2.8 Benzene ............................................................................................................................................ 173 

5.2.9 Benzo(a)pirene .................................................................................................................................. 174 

5.3 Fattori climatici ................................................................................................................................. 176 

5.3.1 Temperatura ...................................................................................................................................... 178 

5.3.2 Radiazione solare e classe di stabilità ............................................................................................... 180 

5.3.3 Precipitazioni .................................................................................................................................... 183 

5.3.4 Vento ................................................................................................................................................ 190 

5.4 Idrosfera ............................................................................................................................................ 190 

5.4.1 Quadro normativo di riferimento ...................................................................................................... 190 

5.4.2 Bacino del Fissero-Tartaro-CanalBianco .......................................................................................... 192 

5.4.3 Acque superficiali ............................................................................................................................. 192 

5.4.4 Qualità delle acque superficiali ........................................................................................................ 199 

5.4.5 Monitoraggio degli inquinanti specifici dei corsi d’acqua. .............................................................. 201 

5.4.6 Elementi di Qualità Biologica dei corsi d’acqua (EQB). .................................................................. 202 

5.5 ANALISI DELL’AREA OGGETTO D’INTERESSE – COSTA DI ROVIGO .............................. 203 

5.5.1 Acque sotterranee ............................................................................................................................. 206 

5.6 Geomorfologia e idrogeologia generale ........................................................................................... 211 

5.6.1 Aspetti geomorfologici ..................................................................................................................... 211 

5.6.2 Aspetti geologici ............................................................................................................................... 212 

5.6.3 Classificazione geolitologica specifica del sito ................................................................................ 214 

5.6.4 Idrologia ............................................................................................................................................ 220 

5.6.5 Idrogeologia sotterranea ................................................................................................................... 221 

5.6.6 Idrogeologia di dettaglio ................................................................................................................... 223 

5.6.7 Rischio idraulico ............................................................................................................................... 229 

5.7 Agenti fisici ...................................................................................................................................... 229 

5.7.1 Radiazioni non ionizzanti ................................................................................................................. 229 

5.7.2 Radioattività naturale e Radon .......................................................................................................... 229 

5.7.3 Inquinamento luminoso .................................................................................................................... 231 

5.7.4 Inquinamento acustico ...................................................................................................................... 234 

5.8 Flora e Fauna .................................................................................................................................... 235 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 4 di 257 

5.8.1 Rete Natura 2000 .............................................................................................................................. 235 

5.9 Quadro sui rifiuti .............................................................................................................................. 239 

5.9.1 Produzione di rifiuti speciali inerti non pericolosi ............................................................................ 240 

5.9.2 Gestione dei rifiuti speciali non pericolosi ....................................................................................... 241 

5.9.3 Sistemi di recupero dei rifiuti speciali .............................................................................................. 242 

5.9.4 Rifiuti da costruzione e demolizione abbinati ad altri rifiuti inerti ................................................... 243 

6 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE........................... 246 

6.1 DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL’ANALISI ................. 246 

6.2 Impatti ambientali ............................................................................................................................. 247 

6.2.1 Atmosfera ......................................................................................................................................... 247 

6.2.2 Idrosfera ............................................................................................................................................ 248 

6.2.3     Suolo e sottosuolo ............................................................................................................................. 249 

6.2.4 Rumore ............................................................................................................................................. 249 

6.2.5 Natura ............................................................................................................................................... 250 

6.2.6 Paesaggio .......................................................................................................................................... 250 

6.2.7 Rifiuti ................................................................................................................................................ 250 

7 MISURE DI MITIGAZIONE ............................................................................................... 253 

7.2 Mitigazione dell’immissione di polveri in atmosfera ....................................................................... 253 

7.3 Mitigazione delle emissioni di rumore ............................................................................................. 254 

7.4 Mitigazione del suolo e sottosuolo e idrosfera ................................................................................. 254 

8 VALUTAZIONE CONCLUSIVA ........................................................................................ 255 

 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 5 di 257 

1. INTRODUZIONE 

La Ditta Beton Candeo S.r.l. opera da anni nel settore del recupero di rifiuti inerti non pericolosi ed è iscritta 

al Registro delle attività in semplificata della Provincia di Rovigo al n°39 con Determinazione n. n. 1135 del 

17/04/2014, aggiornata dalla Determinazione n. 1057 del 11/05/2017, aggiornata dalla Determinazione n. 

2557 del 21/11/2017. 

Nell’obiettivo della riorganizzazione dell’attività, la Ditta ha incaricato la scrivente Società Sigeo per la 

redazione dello Screening nel 2017 ottenendo l’assoggettamento alla VIA con Determina n. 2418 del  

02/11/2018. 

Pertanto il progetto di modifica dell’impianto è stato elaborato per essere sottoposto alla Valutazione di 

Impatto Ambientale riguardante l’introduzione di nuove tipologie di rifiuti inerti da recuperare presso 

l’impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi esistente (R13-R5).  

La ditta Beton Candeo S.r.l. intende quindi estendere l’attività di recupero, attualmente circoscritta alle 

tipologie 7.1 e 7.6, anche ai rifiuti CER appartenenti alle tipologie 4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 7.25, 

7.31bis, 12.6, 12.7 e codici CER[101213], [101008] e [120117]  descritti ampiamente nei successivi 

paragrafi.  

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

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

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

opere di ingegneria. Al fine di recuperare tutte  le tipologie di rifiuti inerti non pericolosi proposti si è fatto 

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

D.M. n.186 del  5.4.2006, “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998”. 

In precedenza, con determinazione n. 359 del 14.12.2010 modificata con determinazione n. 768 del 

9.03.2011 la ditta Candeo ha ottenuto la non assoggettabilità alla VIA del progetto di un impianto di 

recupero di rifiuti inerti non pericolosi in comune di Costa per un quantitativo annuo di 137.800 t/a pari a 

450 t/g. 

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

attualmente nell’impianto esistente, non verranno variati. 

 

In sintesi con il presente progetto si intendono apportare le seguenti trasformazioni all’impianto esistente: 

 

    aggiunta nell’attività di recupero in progetto, oltre alla tipologia 7.1 (rifiuti da costruzione e 

demolizione), 7.6 (conglomerato bituminoso) delle tipologie di rifiuti inerti 7.2 (sfridi e scarti 

lapidei), 7.3 (sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti), 7.4 (sfridi di laterizio cotto ed 

argilla espansa), 7.10 (sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e scarti di mole abrasive da 

industria delle costruzioni), 7.11 (pietrisco tolto d’opera),  7.31bis (terre e rocce da scavo), 7.14 

(detriti di perforazione), 7.25 (terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi 
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da industria delle costruzioni), 12.6 pannelli filtropressati allo stato solido (provenienti da fanghi, 

acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi 

da industria ceramica),  4.4 (Scorie di fusione) e dei CER [101213] (fanghi prodotti dal trattamento 

in loco degli effluenti), CER [101008] (forme e anime da fonderia utilizzate) e CER [120117] 

(materiale abrasivo di scarto); 

 

   mantenimento dello stesso quantitativo in tonnellate giorno di rifiuti lavorati, uguale a quello già 

inserito nell’attuale impianto esistente, e corrispondente a 450 t/giorno pari a totali 137.800t/anno; 

 adozione della procedura in regime ordinario per il recupero dei rifiuti e contestuale approvazione 

del progetto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

 

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

recupero come materie prime o prodotti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 (per un totale di 137.800 

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

 

 Tip. 7.1 - Rifiuti da costruzione e demolizione - [101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 

170802; 170904; 200301] 

 Tip. 7.2 - Rifiuti da attività di lavorazione del marmo e sfridi di cave - [010410; 010413; 010399; 

010408] 

 Tip. 7.6 - Rifiuti costituiti da conglomerati bituminosi - [170302; 200301] 

 Tip. 7.31bis - Rifiuti da attività di scavo, terre e rocce da scavo - [170504] colonna A e colonna B 

 Tip. 7.14 - Rifiuti da attività di trivellazione - [010507] 

 Tip. 7.3 - Rifiuti da fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione 

smaltati  [101201]  

 Tip. 12.6 - Rifiuti da industria ceramica - [080202] 

 Tip. 4.4 - Rifiuti da produzione di fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio - [100903] 

 Tip. 7.10 - Rifiuti da processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e sabbiatura – sabbie abrasive di 

scarto e granuli, rottami e scarti di mole abrasive - [120103] 

 Tip. 7.25 - Rifiuti da fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio – terre e sabbie esauste di 

fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi - [100908; 100912; 100906] 

 Tip. 7.4 - Rifiuti da attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa – sfridi di 

laterizio cotto ed argilla espansa - [101208]; [101206]; [101203] 

 Tip. 7.11- Rifiuti da manutenzione delle strutture ferroviarie–  pietrisco tolto d’opera  - [170508] 

 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti -  CER [101213] 

 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007 - codici CER 

[101008]- 

 Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 - codici CER [120117] 
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1.1. QUADRO NORMATIVO E ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO 

 

Inquadramento normativo e verifica dell’assoggettabilità 

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto legislativo n. 

152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge 308/2004 “delega ambientale” e recante “norme in 

materia ambientale”. Tale Decreto dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati” (articoli 177 – 266) ed ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra cui il 

Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto “Ronchi”, che fino alla data di entrata in 

vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti. 

La disciplina autorizzatoria dell’attività rientra nel campo di applicazione delle seguenti norme: 

 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” o “Testo Unico dell’Ambiente”, parte II 

- Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, relativo ai progetti che possono avere impatti 

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; 

 L.R. 4/2016 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in 

materia di autorizzazione integrata ambientale) che ha abrogato  la L.R. 10/1999 (Disciplina dei 

contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale). 

 

La norma prevede che nella realizzazione di impianti, come quello proposto, con superamento del 

quantitativo di 10 ton/giorno (quantitativo massimo in progetto 450 ton/giorno) si proceda con la 

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 6 e 20 del D. L.gs. 152/06 e s.m.i., in relazione alle 

caratteristiche del progetto ed agli elementi di verifica dell’allegato V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Tutto ciò premesso, la Ditta proponente ”Beton Candeo S.r.l.” formalizza la presentazione contestuale della 

domanda di  Valutazione di  Impatto Ambientale e di approvazione del progetto ed autorizzazione 

all’esercizio dell’impianto (secondo quanto stabilito dall’art.208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i). Ai sensi 

dell’art. 208, infatti, il soggetto proponente chiede l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto 

contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale. 

 

Coerenza del progetto con norme 

Il progetto prevede l’adeguamento dell’attuale impianto situato nel comune di Costa di Rovigo (RO), zona 

classificata come “Produttiva con P.U.A. confermato” (Sottozona D3/A), contestualmente ad un aumento 

delle tipologie di rifiuti da recuperare, una riorganizzazione delle aree interne di utilizzo e alla logistica 

dell’impianto, pur mantenendo lo stesso quantitativo giornaliero e annuo di rifiuti lavorati. 

Nell’elaborato di Variante n.3 al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Costa di Rovigo si identifica 

nella porzione d’area sottostante, in adiacenza con il canale Ramostorto, la presenza del vincolo idrografico e 

paesaggistico. Tale vincolo è rispettato nel progetto mediante l’inserimento, in fase di autorizzazione, della 

pratica paesaggistica. 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 8 di 257 

Premesso ciò la L.R. n. 3 del 21.01.2000, art. 21 comma 2 prevede che gli impianti di recupero dei rifiuti, 

fatte salve le esclusioni indicate al comma 3, siano ubicati nell’ambito delle singole zone territoriali 

omogenee produttive o per servizi tecnologici. L’area in questione rientra nelle caratteristiche indicate 

nell’art. 21 della L.R. n. 3 appena citata. 

L’attività di recupero è prevista in procedura ordinaria ai sensi dell’ art.208 del D.Lgs 152/06, tuttavia per 

quanto riguarda le quantità trattate e le operazioni di recupero previste per ogni tipologia di rifiuto si è fatto 

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

D.M. 5.4.2006, n.186 “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998”. 

 

Normativa Regionale 

Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 4/2008 e il 29 giugno 2010 è entrato in vigore il D.Lgs 

128/2010, rispettivamente secondo e terzo correttivo del D.Lgs. 152/2006. 

In seguito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dai sopracitati D.Lgs. la Regione Veneto ha 

emanato la L.R. 18/02/2016  n. 4, Allegato A, ove sono stabilite ed elencate le tipologie progettuali soggette 

a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale con rispettiva individuazione di quelle delegate alle 

Provincie. 

 

L’esercizio delle attività previste dal progetto risultano sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione di Impatto Ambientale poiché ricomprese nell’allegato IV numero 7, lettera z.b. (*) alla 

parte II del D. Lgs. 152/2006. 
 
(*)

 Lettera zb: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante 

operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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2. PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO 

 

2.1. DESCRIZIONE SINTETICA SULL’IMPOSTAZIONE DELLO STUDIO 

PRELIMINARE AMBIENTALE 

Il presente documento si compone dei seguenti cinque capitoli: 

 “Quadro di riferimento programmatico” è costituito dall’analisi della compatibilità del progetto agli 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici in essere nell’area oggetto dell’intervento; 

  “Quadro di riferimento progettuale” finalizzato all’analisi del progetto con particolare attenzione 

alle soluzioni progettuali atte a minimizzare o mitigare gli impatti dell’opera sull’ambiente; 

 “Quadro di riferimento ambientale” finalizzato alla descrizione dello stato delle varie componenti 

ambientali nella fase ante operam; 

 “Valutazione della significatività delle incidenze” contiene la descrizione dei metodi impiegati per 

l’analisi del contesto ambientale del progetto ed una valutazione e stima degli impatti; 

 “Misure di mitigazione” contiene una descrizione delle opere di mitigazione e monitoraggio 

necessarie per ridurre a livelli accettabili gli effetti negativi eventualmente indotti sull’ambiente. 

La presente relazione di screening per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale è 

stata redatta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n°3/2000.  

 

2.1.1 Metodologia adottata  

Il metodo di valutazione prescelto per la stima e la misura degli impatti per le alternative di progetto consiste 

nel metodi di valutazione “caso per caso non formalizzato”. Esso è basato su confronti prevalentemente 

qualitativi e intuitivi degli impatti prodotti dalle varie alternative, confrontando separatamente gli impatti di 

ogni componente ambientale. Lo studio è incentrato sulle azioni di progetto e sugli impatti ambientali che 

risultano essere significativi, cioè che rivestono maggior importanza nell’ambito del processo decisionale, o 

che hanno un maggior livello di incidenza.  

 

2.1.2 Gruppo di Lavoro 

Il presente studio di impatto ambientale è stato redatto dalla Società  Sigeo s.a.s. con sede operativa a Rovigo 

in via Leopoldo Baruchello n.82. I componenti del gruppo di lavoro sono: il Dott. Geologo Federico Zambon 

e il Geom. Mara Zambon. 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il quadro di riferimento programmatico espone l’analisi e la verifica della compatibilità tra il progetto in 

esame e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici dell’area oggetto dell’intervento. Esso 

fornisce infatti tutti gli elementi conoscitivi per l’individuazione delle relazioni tra l’intervento proposto e gli 

atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale; tali elementi costituiscono il parametro di 

riferimento per esprimere un giudizio di coerenza con gli strumenti pianificatori e normativi vigenti. 

 

3.1.  DESCRIZIONE SINTETICA SULLA NATURA DEI SERVIZI OFFERTI 

DALL’IMPIANTO MODIFICATO 

Il proponente l’adeguamento e la riorganizzazione dell’impianto di recupero di inerti non pericolosi esistente 

è la ditta Beton Candeo S.r.l. con sede legale a Limena (PD), in Via Del Santo.  

La ditta opera nel settore della produzione e commercializzazione di inerti, pietrischi selezionati, calcestruzzi 

preconfezionati e in misura molto più ridotta, negli anni più recenti, di conglomerati bituminosi. 

I rifiuti attualmente gestiti dalla ditta Beton Candeo S.r.l. trovano origine prevalentemente da attività di 

costruzione e demolizione, da lavorazioni di tratte ferroviarie, da sbancamenti e produzione di rifiuti di cave 

autorizzate, da scavi con produzione di terre e rocce da scavo, da attività che utilizzano laterizi o prodotti 

ceramici, fanghi di trivellazioni ecc..  

Il bacino di utenza coincide con il territorio Rodigino (medio ed alto Polesine) e parte delle province 

limitrofe dove la ditta Candeo ha sedi operative e attività in essere. 

Il presente progetto consiste nell’adeguamento dell’impianto attualmente esistente con aumento delle 

tipologie di rifiuto da recuperare al fine di consentire la produzione di inerti non legati idonei per la 

commercializzazione previa verifica ecoambientale e geotecnica prevista dalla circolare 5205/2005; in 

particolare di intende recuperare i CER appartenenti alle tipologie 7.1 , 7.6, 4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 

7.14, 7.31bis, 7.25, 12.6, e i codici CER[101213], [101008], e  [120117] descritti ampiamente nei successivi 

paragrafi.  

Le operazioni di recupero, di cui si parlerà con maggior dettaglio in seguito, prevedono la messa in riserva 

funzionale del materiale da trattare (operazione R13), della selezione e cernita (operazione R12) e del suo 

successivo recupero tramite frantumazione e vagliatura per i rifiuti inerti (operazione R5) . Tali operazioni si 

rendono tutte o in parte necessarie a seconda della tipologia di prodotto da ottenere, in funzione quindi dei 

rifiuti di partenza, delle specifiche richieste del mercato e della normativa vigente in materia di prodotti per 

l’edilizia (in particolare per quanto riguarda le MP e i prodotti ottenuti). 

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

ss.mm.ii con lo scopo di ottenere Materie Prime e/o prodotti in parte anche diversi da quelli previsti dal D.M. 

del 05.02.98 ma idonei ad essere utilizzati nelle opere di ingegneria e stradali. La ditta Beton Candeo S.r.l. è 

regolarmente iscritta al n°39 del registro provinciale delle attività di recupero rifiuti non pericolosi in 
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procedura semplificata e, con tale progetto, propone un adeguamento dell’impianto esistente con 

l’inserimento di nuove tipologie di rifiuti. 

Come già richiamato, la Ditta ha ceduto l’attività di confezionamento dei calcestruzzi nell’anno 2016 e 

quindi anche del recupero della tipologia 13.1 (ceneri fini da additivare al calcestruzzo), e intende estendere 

la propria attività, attualmente circoscritta al recupero della tipologia di rifiuti 7.1, 7.6, mediante il recupero 

anche delle tipologie di rifiuto 7.2 (sfridi e scarti lapidei), 7.3 (sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi 

smaltati e cotti), 7.4 (sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa), 7.10 (sabbie abrasive di scarto e granuli, 

rottami e scarti di mole abrasive da industria delle costruzioni), 7.11 (pietrisco tolto d’opera),  7.31bis (terre e 

rocce da scavo), 7.14 (detriti di perforazione), 7.25 (terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei 

metalli ferrosi da industria delle costruzioni), 12.6 pannelli filtropressati allo stato solido (provenienti da 

fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi 

da industria ceramica),  4.4 (Scorie di fusione) e dei CER [101213] (fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti), CER [101008] (forme e anime da fonderia utilizzate) e CER [120117] (materiale abrasivo di 

scarto). 
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Le tipologie di rifiuti e descrizione dei CER che si intendono recuperare nel nuovo impianto sono le 

seguenti:  

 

Tabella 1: Tipologia di rifiuti che si prevede di recuperare  (in allegato) 
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3.2. DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI COPERTURA DELLA DOMANDA DI 

INTERVENTO  

I rifiuti gestiti dalla ditta Beton Candeo S.r.l. trovano origine attualmente da attività di costruzione e 

demolizione e di scarifica dei manti stradali. Con il nuovo progetto la ditta intende ampliare l’attività anche 

con il recupero di rocce da cave autorizzate, di sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti, di 

sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa, di pietrisco tolto d’opera, di detriti di perforazione, di terre e rocce 

da scavo, di fanghi costituiti da inerti, di scorie di fusione, di rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal 

trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche, di terre e sabbie esauste derivanti da 

processi di rigenerazione e dei codici CER [120117], [101008], [101213],  provenienti prevalentemente sia 

da attività proprie che da attività terze, oltreché da manutenzioni stradali di amministrazioni provinciali 

nonché società autostradali.  

Il bacino di provenienza dei rifiuti lavorati nell’impianto di proprietà della ditta Beton Candeo è costituito 

dall’intera Provincia di Rovigo e dalle Provincie limitrofe, l’indispensabilità e la prossimità dell’impianto 

sono da ricondurre al periodo storico che sta vivendo il mercato immobiliare ed edilizio, votato a lavorazioni 

capaci di produrre rifiuti delle tipologie trattate dalla ditta e riconducibili a ristrutturazioni e demolizioni, 

nell’ottica di un minor consumo di suolo, alla luce delle recenti normative emanate dalla Regione Veneto e 

nell’uso ecosostenibile e rinnovabile delle materie da utilizzare nelle lavorazioni stradali. L’impianto in 

oggetto occupa una posizione geografica strategica nella Provincia di Rovigo, in quanto si trova nelle 

immediate vicinanze alla strada Transpolesana, una importante arteria di comunicazione viaria che collega il 

medio-basso Polesine all’alto Polesine e mette in comunicazione l’autostrada A13 Bologna-Padova con la 

nuova autostrada A31 Valdastico Sud, aprendo così al territorio basso padovano e vicentino. Da una nota 

sugli impianti presenti nella Provincia di Rovigo autorizzati al trattamento delle medesime tipologie di rifiuti 

del presente progetto, si evince innanzitutto un basso quantitativo di impianti autorizzati, specialmente per le 

tipologie non convenzionali quali 7.31 bis, che corrispondono poi ad un minor quantitativo di materiale 

lavorato rispetto a quanto richiesto dalla ditta Beton Candeo srl, inoltre la distribuzione spaziale degli 

impianti è tale da non consentire “interferenze di mercato” per cui si può affermare con ragionevole certezza 

che l’adeguamento del presente impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi rappresenta un importante 

servizio alle imprese locali e da un buon contributo per la salvaguardia dell’ambiente. 

Inoltre occorre tener conto delle mutate politiche urbanistiche degli ultimi anni, in particolare tutte le 

Amministrazioni Comunali e la stessa Regione Veneto con il “Piano Casa”, stanno orientando i nuovi piani 

urbanistici al recupero e riutilizzo di volumi edificati in epoche passate, rimasti in stato di abbandono e 

soggetti al degrado. Tale orientamento urbanistico, volto ad eliminare l’utilizzo di nuove aree agricole, porta 

al recupero di fabbricati ed aree dismesse che deturpano il territorio. L’attività edilizia rivolta al recupero di 

vecchie aree dismesse e vecchi fabbricati produce molti più rifiuti inerti non pericolosi rispetto alle nuove 

urbanizzazioni ed edificazioni e pertanto a livello Regionale la stima fatta della produzione di rifiuti inerti 

negli anni futuri rispetto agli anni 2010-2011, anni di forte urbanizzazione di aree agricole, diventa 

sottostimata. La produzione di rifiuti inerti pertanto derivati dalla demolizione e costruzione di aree 
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industriali dismesse e di vecchi fabbricati  è in progressivo aumento e ciò impone la necessità di recuperare 

tali rifiuti sottoponendoli a processi di frantumazione e selezione oltre al controllo imposto dalle normative 

di settore e alle Delibere Regionali del Veneto (circolare 5205/2005 e delibera DGVR 1773 del 28 agosto 

2012). 

 

3.3.   UBICAZIONE DELL’INTERVENTO E INQUADRAMENTO DELLE ZONE 

CONSIDERATE 

 

3.3.1 Inquadramento territoriale delle opere progettate  

L’impianto oggetto di intervento, di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l., si trova nella zona meridionale 

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

centro. L’area in  cui si inserisce l’intervento è già urbanizzata. Si riportano in seguito due immagini 

satellitari del sito oggetto di intervento. 

Il Comune di Costa di Rovigo si trova nel medio polesine e confina a N e N-E con il comune di Rovigo, a S-

E con il comune di Arquà Polesine, a S con il comune di Villamarzana, ad O con il comune di Fratta 

Polesine.  

 

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

 Latitudine:    45°   2' 54.18" N  

 Longitudine: 11° 41' 41.65" E 

Le vie di comunicazione principali che attraversano il territorio comunale sono la strada provinciale SP70 

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

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

Villanova del 
Ghebbo Rovigo 

Arquà 
Polesine Villamarzana 

Fratta Polesine 
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Figura 1: Immagine satellitare di inquadramento dell'area 

 

 

 
Figura 2: Immagine satellitare dell'area 
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3.3.2 Dati catastali della ditta e mappa delle proprietà interessate 

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

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

“Zona D3 – Zone produttive e di interscambio”. La porzione di area e gli impianti di confezionamento dei 

calcestruzzi è stata venduta ad altra ditta. 

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

produttiva lungo la S.P. 70”. 

 

 

 
                                                         Figura 3: Estratto catastale  del lotto di proprietà di Beton Candeo S.r.l. 
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3.3.3 Confini 

L’impianto confina a N con la strada di lottizzazione, a S con una fascia di terreno demaniale, ad E ed O 

confina con aree inedificate, anch’esse ricomprese nel Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) e pertanto 

oggetto di futura costruzione.  

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

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

 
             Figura 4: Inquadramento territoriale del lotto di proprietà di Beton Candeo S.r.l. (Lotto 20). 
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3.4. VIABILITÀ E MOBILITÀ URBANA 

L’area oggetto di intervento si trova in prossimità del casello Rovigo S – Villamarzana dell’Autostrada A13. 

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

A13 o dalla SS434 “Superstrada Transpolesana”, e seguiranno il percorso indicato nell’immagine seguente. 

 
           Figura 5: Principali linee infrastrutturali per la mobilità 

 

In particolare verranno percorsi circa 900 m sulla SP23 e 1.400 m sulla SP70. 

In relazione alle caratteristiche di tali strade, l’incremento di traffico indotto dall’intervento non risulta 

significativo. 
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3.5. PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE ED URBANISTICA 

 

3.5.1. Descrizione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)  

Il PTRC, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), rappresenta il principale strumento di 

programmazione territoriale della Regione Veneto.  

La legislazione veneta in materia urbanistica è stata recentemente modificata con la LR 11/2004, ma il PTRC 

della Regione Veneto, con valenza paesaggistica ai sensi della Legge Galasso (L.431/85), approvato in via 

definitiva il 28 maggio del 1992, è stato redatto ai sensi della vecchia LR 61/85. 

I contenuti del PTRC si possono pertanto riassumere e distinguere in tre categorie: 

- una disciplina pianificatoria diretta - di carattere generale - del territorio regionale (art. 5 lett. a, b e c L.R. 

61/’85); il P.T.R.C. costituisce, infatti, “il quadro di riferimento per ogni programma di intervento di soggetti 

pubblici e privati di rilievo regionale”; 

- un insieme di “direttive” nei confronti dei soggetti di pianificazione urbanistica subordinata (art. 5, punto 4 

lett. d); 

- l’inserzione diretta di precetti cogenti, immediatamente operanti, a contenuto positivo (prescrizioni) o 

negativo (vincoli) rispetto alle materie disciplinate, negli strumenti di pianificazione subordinata (art. 5, 

punto 5). 

Ai sensi dell’art. 36 della L.R. 61/1985, nei confronti della pianificazione di livello subordinato, il 

P.T.R.C. determina i seguenti effetti: 

- le “direttive” comportano l’obbligo di adeguamento da parte dei soggetti (Province,  Comunità Montane e 

Comuni) alla pianificazione subordinata; 

- le “prescrizioni ed i vincoli” determinano l’automatica variazione dei piani di livello inferiore ed esplicano, 

pertanto, operatività ed efficacia immediata; 

- per i piani di settore, il P.T.R.C. esplica efficacia mediata (facendo sorgere l’obbligo dell’adeguamento) o 

diretta (determinando l’automatica variazione) secondo che si tratti di direttive oppure di prescrizioni e 

vincoli; 

- per quanto riguarda gli indirizzi e le zonizzazioni generali sul territorio regionale, ed i contenuti normativi 

di orientamento e di coordinamento, il P.T.R.C. esplica efficacia di disciplina prescrittiva, diretta a 

confermare l’azione dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. 

Il P.T.R.C. si articola per settori funzionali raggruppati in quattro sistemi: ambientale, insediativo, produttivo 

e relazionale tra i quali comunque prevale quello ambientale. Infatti il Piano considera due aspetti principali 

dell’ambiente: da una parte i condizionamenti che l’ambiente pone allo sviluppo delle attività umane e 

dall’altro l’impatto che gli interventi antropici hanno sull’ambiente. 

In particolare i 4 sistemi vengono definiti dal PTRC: 
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 il “sistema dell’ambiente” che costituisce, con il complesso delle prescrizioni e vincoli da esso 

derivati, il quadro delle aree di più rigida tutela del territorio regionale, in cui sono compresi le aree 

ed i beni sottoposti a diversi gradi di protezione e i relativi provvedimenti di incentivazione e 

sviluppo accanto a quelli per il territorio agricolo di cui si considerano, in questo contesto, gli aspetti 

che sono parte integrante del sistema ambientale; 

 il “sistema insediativo”, nel quale vengono trattate le questioni attinenti all’armatura urbana ed ai 

servizi (generali ed alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana e agli standard 

urbanistici; 

 il “sistema produttivo”, nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli insediamenti 

produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o necessarie rilocalizzazioni; 

sono inoltre trattati i problemi dei settori terziario e turistico con linee ed indirizzi per il loro sviluppo 

o la migliore organizzazione; 

 il “sistema delle relazioni”, nel quale trovano coerenza diversi programmi e deliberazioni nazionali e 

regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni, e ove vengono formulate direttive per il riordino 

delle reti. 

La Regione Veneto oltre al PTRC Vigente, approvato dal 1992, ha adottato un Documento preliminare del 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento con DRG n. 2587 del 7 agosto 2007 

(Nuovo PTRC). Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09, la Regione ha 

adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento(PTRC Adottato) ai sensi della L.R. 23 

aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). La revisione di questo strumento di pianificazione a circa 15 anni dalla sua 

approvazione, appare necessaria per due scopi principali: migliorarne la qualità e aggiornare i contenuti 

recependo la nuova legislazione – in particolare in materia di ambiente e paesaggio – a livello europeo, 

nazionale e regionale. A tal proposito va sottolineato che del PTRC (2009) sono attualmente valide solo le 

delibere, le prescrizioni – con valenza quinquennale – sono attualmente decadute salvo quelle riferite alla 

nuova variante parziale al PTRC (2009) per l’attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013. Questa variante modifica e integra il PTRC 

Adottato con le seguenti 4 tavole: 

1- Tavola 1c – Uso del suolo – Idrologia e Rischio Sismico 

2- Tavola 4 – Mobilità 

3- Tavola 8 – Città, motore di futuro 

4- Tavola 9 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica. 

 

3.5.2 Rapporto del progetto con il PTRC adottato 

Il PTRC Adottato si compone di 10 allegati cartografici di cui otto tavole (dalla n°1 alla n°8) a grande scala 

(1:250.000) e, pertanto, da considerarsi come quadri di unione non utili per l’individuazione di vincoli 

ambientali in aree precise. 
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La tavola 9 in scala 1:50000, intitolata “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”, è suddivisa in 23 

tavole di dettaglio mentre la tavola 10 “PTRC – Sistema degli obiettivi di progetto” non ha carattere 

cartografico ma distingue per linee di progetto quali Montagna, Città e Paesaggio gli obiettivi strategici ed 

operativi, raggruppati in funzione di specifici temi. Essi sono: uso del suolo, biodiversità, energia e ambiente, 

mobilità, sviluppo economico, crescita sociale e culturale. 

Per quanto riguarda le tavole 4, 8 e 9 vengono aggiunte le relative varianti riferite alla Variante Parziale del 

PTRC Adottato del 10 aprile 2013, mentre alle Tavole di Uso del Suolo viene aggiunta una terza Tavola – 

Tav. 1c – Idrologia e Rischio Sismico – riferita sempre alla Variante parziale del 

PTRC Adottato del 10 aprile 2013. 

RAPPORTO DEL PROGETTO CON IL PTRC ADOTTATO 

TAVOLA  
PTRC  

TITOLO 
RAPPORTO CON L’AREA 

OGGETTO DI INTERVENTO 

TAV. 1a Uso del suolo - terra Il sito in esame ricade in un’area agropolitana. 

TAV. 1b Uso del suolo – acqua 
L’area in esame ricade all’interno di un’ “Area 
vulnerabile ai nitrati”. 

TAV. 1c 
Variante parziale: Uso del suolo – 
Idrologia e Rischio sismico 

Il sito in esame si presenta come una “superficie 
irrigua”, “allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 Anni” 
soggetta a sollevamento meccanico; l’area viene 
classificata in zona 4: rischio sismico molto basso.  

TAV. 2 Biodiversità 
L’area ricade tra le “Aree a diversità agricola medio-
bassa” 

TAV. 3 Energia e ambiente 
L’area ricade tra le aree con inquinamento da NOx di 
10μg/m3 ove la media si riferisce al Luglio 2004 – 
Giugno 2005” 

TAV. 4 Mobilità 

L’area ricade in un ambito caratterizzato da “Densità 
territoriale: <0,10 ab/ettaro” e si trova all’interno di un 
sistema della logistica, nelle vicinanze di una linea 
ferroviaria, di una autostrada e di un casello 
autostradale. 

TAV. 4 Variante parziale: Mobilità 

L’area ricade in una zona a densità territoriale <0,10 
ab/ettaro e all’interno di un corridoio europeo. Si trova 
in prossimità di una linea ferroviaria e di una 
autostrada (A13).  

TAV. 5a Sviluppo economico produttivo 
L’area ricade in un territorio urbano complesso (PIC di 
Costa). Essa presenta un’incidenza della superficie ad 
uso industriale sul territorio comunale ≤0,02. 

TAV. 5b Sviluppo economico turistico 
L’area ricade in un ambito con “produzioni DOC DOP 
e IGP per comune” compreso tra 4.1 e 6.  

TAV. 6 Crescita sociale e culturale L’area è classificata come area di pianura. 
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3.5.3 Rapporto del progetto con il PTRC vigente 

Il P.T.R.C. è costituito da elaborati grafici di progetto che riportano le scelte e le politiche attinenti le diverse 

parti del territorio, in stretta connessione con le Norme e Direttive del P.T.R.C.  

Gli elaborati sono 10 ma le tavole dalla 1 alla 8 sono a grande scala (1:250.000) e sono da considerarsi come 

quadri di unione non utili per l’individuazione di vincoli ambientali in aree precise. In particolare per la 

lettura delle tavole 1, 2 e 5 si rimanda alle tavole (a scala maggiore, 1:50000) 9 (suddivisa in 68 tavole) e 10 

(suddivisa in 52 tavole) come prevede lo stesso P.T.R.C. nella norma titolo 6 articolo 52: “nel caso di 

contrasto di previsioni tra elaborati grafici prevalgono le previsioni dei grafici a scala maggiore”. 

Analizzando tali elaborati, si ottiene il seguente quadro di rapporti tra il progetto in essere ed il PTRC 

vigente. 

RAPPORTO DEL PROGETTO CON IL PTRC VIGENTE 

TAVOLA 
PTRC vigente 

TITOLO 
RAPPORTO CON L’AREA 

OGGETTO DI INTERVENTO 

TAV. 1 Difesa del suolo e degli insediamenti 
L’area ricade tra le aree esondate dall’alluvione 
del 1951. 

TAV. 2 
Ambiti naturalistico ambientali e 
paesaggistici di livello regionale 

L’area non ricade in ambiti di tutela naturalistica 
e paesaggistica. 

TAV. 3 Integrità del territorio agricolo 
L’area ricade in un ambito ad eterogenea 
integrità. 

TAV. 4 
Sistema insediativo e infrastrutturale, 
storico e archeologico 

Nell’area non sono presenti sistemi insediativi 
archeologici. 

TAV. 5 
Ambiti per la istituzione di parchi e 
riserve naturali ed archeologiche e di 
aree di tutela paesaggistica 

Nell’area non è prevista l’istituzione di parchi o 
riserve naturali. 

TAV. 6 
Schema della viabilità primaria - 
Itinerari regionali ed interregionali 

L’area è ricompresa in un corridoio plurimodale 
(vicinanza al casello di Rovigo Sud -
Villamarzana) 

TAV. 7 Sistemi insediativi 

L’area è interessata dalla presenza nelle vicinanze 
di “Principali corridoi intermodali interregionali” 
(Autostrada Bologna-Padova) e da “Strade di 
mercato” (Transpolesana). 

TAV. 8 Articolazione del piano L’area non è sottoposta a piani di intervento. 

TAV. 9 
Ambito per la istituzione di parchi e 
riserve naturali ed archeologiche e di 
aree di tutela paesaggistica 

Nell’area non è prevista l’istituzione di parchi o 
riserve naturali. 

TAV. 10 
Valenze storico, culturali e 
paesaggistiche ambientali 

L’area interessata dall’intervento non presenta 
valenze storico culturali. 

 

Il progetto proposto non risulta in contrasto con il PTRC adottato e vigente. 
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3.5.4 Descrizione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)  

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che delinea gli obbiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto 

del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con 

riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, 

paesaggistiche ed ambientali. Esso rappresenta uno strumento di indirizzo e coordinamento per l'attività 

pianificatoria comunale finalizzato alla tutela di quegli interessi pubblici che, per loro natura, hanno una 

dimensione sovra comunale sia sotto il profilo urbanistico in senso stretto sia in relazione alla tutela 

dell'ambiente in senso ampio. 

Con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale la Provincia esercita quindi le proprie funzioni in 

materia di pianificazione e gestione del territorio in attuazione dell’art. 20 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e della Legge Regionale n.11/2004 art.23, e successive modifiche ed integrazioni.  

A sua volta il P.T.C.P. attua le specifiche indicazioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

(P.T.R.C.) e ne recepisce prescrizioni e vincoli. 

Con deliberazione consiliare della Provincia di Rovigo n.18, prot. 19105 del 21 aprile 2010 è stato adottato il 

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

 

Il piano è costituito dai seguenti elaborati: 

 Tavola 00: QUADRO DEGLI OBIETTIVI  

 Tavola 0: IL POLESINE NEGLI SCENARI NAZIONALI ED EUROPEI 

 Tavola 1: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

 Tavola 2: FRAGILITA’ 

 Tavola 2a: SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 

 Tavola 3: SISTEMA AMBIENTALE NATURALE 

 Tavola 4: SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE 

 Tavola 4a: MOBILITA’ LENTA: ITINERARI CICLABILI E VIE NAVIGABILI 

 Tavola 4b: MOBILITA’ LENTA: IPPOSTRADE 

 Tavola 5: SISTEMA DEL PAESAGGIO 

 Tavola 6: TUTELE AGRONOMICHE E AMBIENTALI  

 Tavola 6a: AMBITI E DIRETTRICI DI SVILUPPO DEL SISTEMA PRIMARIO 
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Dall’analisi di suddetti elaborati, si individua il seguente quadro di rapporto tra il progetto in esame ed il 

PTCP di Rovigo. 

RAPPORTO DEL PROGETTO CON IL PTCP ADOTTATO 
TAVOLA 

PTCP 
adottato 

TITOLO 
RAPPORTO CON L’AREA 

OGGETTO DI INTERVENTO 

TAV. 1 
Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale 

L’area non è interessata da vincoli. 

TAV. 2 Carta delle fragilità 
L’ area è considerata “esondabile o a ristagno 
idrico” e nelle vicinanze è presente un 
elettrodotto. 

TAV. 2a 
Carta della sicurezza idraulica e 
idrogeologica 

L’area ricade tra le “Aree esondabili o a 
ristagno idrico” (art.15, 16, 17, 18, 19, 20 

Norme Tecniche). 

TAV. 3 
Carta del sistema ambientale 
naturale 

L’area non è interessata da elementi del 
sistema ambientale naturale. 

TAV. 4 
Carta del sistema insediativo-
infrastrutturale 

L’area ricade tra le aree pianificate d’ambito 
N.3. 

TAV. 4.a 
Carta della mobilità lenta: itinerari 
ciclabili e vie navigabili 

L’area non è interessata da elementi della 
mobilità. Essa si colloca a Sud di un 
“corridoio della rete di raccordo” e a Nord di 
un “corridoio della rete secondaria”. 

TAV. 4.b 
Carta della mobilità lenta: 
ippostrade 

L’area non è interessata da elementi 
significativi; essa sorge vicino all’ippostrada 
"Rovigo - Villamarzana - Melara". 

TAV. 5 Carta del sistema del paesaggio L’area non è interessata da particolari vincoli 

TAV. 6 
Carta delle tutele agronomiche e 
ambientali 

L’area è inserita in un “Ambito a minima 
tutela”. 

TAV. 6.a 
Carta degli ambiti e direttrici di 
sviluppo del sistema primario 

L’area ricade in un “Ambiento del distretto 
rurale” e tra le “aree a maggior 
concentrazione di produzione legate al 
turismo rurale”.  

 

Il comune di Costa di Rovigo viene inserito dal PTCP nell’Ambito di sviluppo n°3 (art. 68 norme del 

P.T.C.P.) che interessa il territorio dei Comuni di Arquà Polesine, Villamarzana e Costa di Rovigo. 

 

Le direttive specifiche per gli ambiti di sviluppo sono fissate dall’art. 69 delle Norme Tecniche del P.T.C.P: 

1. Nell’AMBITO DI SVILUPPO è possibile prevedere sia l’ampliamento di aree produttive esistenti, sia la 

realizzazione di nuove aree produttive. 

2. Salvo quanto disposto al comma 4, gli interventi di ampliamento e di individuazione di nuove aree di cui 

al comma precedente potranno avvenire solo 
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sulla base di un PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO che interessi l’intero AMBITO, redatto da 

soggetti pubblici o privati e approvato da tutti i Comuni il cui territorio sia parte dell’AMBITO stesso, 

previo parere favorevole della Provincia. 

3. L’utilizzazione degli ampliamenti e delle nuove aree potrà avvenire solo dopo il completamento 

dell’urbanizzazione primaria delle aree non occupate alla data di adozione del P.T.C.P. e la realizzazione di 

almeno il 75% degli insediamenti previsti. 

4. Possono essere ammessi, indipendentemente dal PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO, 

ampliamenti funzionali alle attività esistenti o insediamenti di nuove attività il cui ciclo produttivo sia 

strettamente connesso a quelle insediate, purché in area contigua a quella occupata dall’impresa 

interessata, sulla base di comprovate esigenze produttive e di documentati programmi di investimento 

aziendale. 

5. I Comuni, al fine di conseguire il maggiore risparmio possibile di territorio, prima di assentire all’utilizzo 

di nuove aree, verificano la possibilità di realizzazione degli ampliamenti di cui al comma precedente 

mediante contenuti incrementi, comunque non superiori al 20%, dei limiti massimi di superficie coperta, in 

deroga a quelli previsti dalla strumentazione urbanistica vigente. 

6. Il PIANO UNITARIO DI COORDINAMENTO potrà essere attuato anche per stralci funzionali. 

7. I Comuni prevedono che gli insediamenti relativi alle attività produttive del PIANO UNITARIO DI 

COORDINAMENTO siano realizzati previa esecuzione delle opere di cui alle lettere g) e h) dell’art. 70. 

8. I Comuni e gli Enti competenti adeguano tutte le infrastrutture di servizio alle esigenze derivanti dal 

dimensionamento dell’ambito di cui al presente articolo. 

Per quanto concerne l’individuazione dei corridoi per la logistica, il P.T.C.P. inserisce il comune di Costa di 

Rovigo tra i centri intermodali principali, (art. 102 norme del P.T.C.P.). 

Gli indirizzi inerenti il corridoio per la logistica sono riportati nell’art. 103 delle Norme Tecniche del 

P.T.C.P.: 

1. La Provincia riconosce la necessità che il Polesine sia integrato ai più ampi e complessi sistemi 

dell’economia, indicando in particolare a tal fine i grandi hub regionali individuati dal P.T.R.C.. 

2. La Provincia, al fine di sostenere e migliorare la funzionalità del Corridoio della logistica, riconosce 

l’opportunità che sia assicurata la continuità dei collegamenti ferroviari tra Verona e il Terminal 

intermodale fluviomarittimo, soprattutto mediante il superamento del nodo ferroviario della stazione di 

Rovigo. 

3. La Provincia, al fine di rendere più efficace la gestione delle strutture che fanno parte del Corridoio della 

logistica provinciale, ne favorisce la trasformazione da un modello di governo puntuale a uno di sistema 

promuovendo la costituzione di un unico organismo a cui affidare le competenze in materia di logistica oggi 

attribuite ad una pluralità di soggetti. 

Gli indirizzi dati dal PTCP in materia di rifiuti sono riportati nell’Art. 135 “Indirizzi e Direttive in materia di 

rifiuti” delle Norme Tecniche:  
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1. La Provincia sostiene l’urgenza di adottare “codici di comportamento” o specifici accordi fra i soggetti 

competenti, volti a ridurre la produzione di rifiuti e disciplinarne il trattamento e lo smaltimento, che 

contengano misure volte a: 

 incentivare, migliorare e rendere efficiente la raccolta differenziata; 

 reintrodurre nel ciclo economico i beni scartati, riutilizzandoli o riciclandoli opportunamente; 

 sostituire gli imballaggi che richiedono una maggior difficoltà di smaltimento, utilizzare imballaggi 

“a rendere” da restituire al produttore per il loro reimpiego, e in ogni caso preferire per gli 

imballaggi materiali riciclabili; 

 recuperare il potenziale energetico dei beni di cui sia impossibile, troppo difficoltoso o notevolmente 

antieconomico il riciclaggio; 

 conferire in discariche sicure e controllate solo la parte non riutilizzabile o riciclabile dei rifiuti. 

2. La Provincia, in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione, risparmio e tutela del territorio, in 

particolare per prevenire un maggior impatto sulla viabilità principale, e ferme restando le necessarie 

garanzie di sicurezza e di rispetto paesaggistico-ambientale, ritiene che il fabbisogno di siti per la 

realizzazione di nuovi impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti, urbani o speciali, sia 

soddisfatto privilegiando aree contermini a quelle già utilizzate al medesimo scopo.  

3. Qualora sia impossibile o non funzionale potenziare e ammodernare le strutture esistenti, i nuovi impianti 

di recupero o di trattamento dei rifiuti speciali potranno essere ubicati esclusivamente in zone classificate 

come produttive, e in ogni caso non sottoposte a vincoli paesaggistici, ove sia garantita: 

• l’impermeabilizzazione e la copertura delle superfici; 

• l’assenza di scarichi in corsi d’acqua superficiali, salvo il ricorso alle migliori tecniche disponibili 

(BAT). 

 

Nel seguito si riportano gli estratti della “Carta di vincoli della pianificazione territoriale” e della 

“Carta delle fragilità” con cerchiata in rosso l’area oggetto di intervento. 

Dall’analisi della “Carta dei vincoli” si nota che nella parte meridionale dell’area oggetto di 

intervento è presente un vincolo dovuto ad un bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

Dall’analisi della “Carta delle fragilità” e della carta della sicurezza idraulica si nota che l’area 

oggetto di intervento viene individuata come Area esondabile o a ristagno idrico (probabilmente 

prima della trasformazione urbanistica in area industriale) 
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LEGENDA: 

         
 

 

         

 

Figura 6: Estratto di Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (PTCP Rovigo, 2009) 

Ubicazione area oggetto d’interesse 
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LEGENDA: 

 

           

 

 

Figura 7: Estratto di Carta delle fragilità (PTCP Rovigo, 2009) 

 

 

 

 

Ubicazione area oggetto d’interesse 
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LEGENDA:

 
Figura 8: Estratto di “Carta della sicurezza idraulica ed idrogeologica” (PTCP Rovigo, 2009) 

 

Ubicazione area oggetto d’interesse 
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LEGENDA: 

 

 

Figura 9: Estratto della carta del sistema ambientale (PTCP Rovigo, 2009). 

Ubicazione area oggetto d’interesse 
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LEGENDA: 

 Ubicazione area oggetto d’interesse 
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Figura 10: Estratto della Carta degli ambiti e direttrici di sviluppo del sistema insediativo-infrastrutturale (PTCP Rovigo, 2009) 
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LEGENDA:   

 

Figura 11: Estratto della Carta della mobilità lenta: itinerari ciclabili e vie navigabili (PTCP Rovigo, 2009) 

Ubicazione area oggetto d’interesse 
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LEGENDA: 

 

Figura 12: Estratto della Carta della mobilità lenta: ippostrade (PTCP Rovigo, 2009) 

 

Ubicazione area 
oggetto d’interesse 
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LEGENDA: 

   

 

Figura 13: Estratto della carta del sistema del paesaggio (PTCP Rovigo,2009) 

Ubicazione area oggetto d’interesse 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 36 di 257 

 

LEGENDA: 

 
 

Figura 14: Estratto della Carta delle Tutele agronomiche e ambientali (PTCP Rovigo, 2009) 

 

Ubicazione area 
oggetto d’interesse 
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LEGENDA: 

 

Ubicazione 
area oggetto 
d’interesse 
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Figura 15: Estratto della Carta degli ambiti e direttrici di sviluppo del sistema primario (PTCP Rovigo, 2009) 

 

Il progetto proposto non risulta in contrasto con il PTCP di Rovigo. 
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5.5.5 Descrizione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) 

Lo strumento urbanistico che recepisce gli indirizzi dati dalla pianificazione Regionale e Provinciale è il 

Piano di Assetto del Territorio (PAT).  

Il comune di Costa di Rovigo rientra nel Piano di assetto del Territorio Intercomunale del medio Polesine che 

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

Villamarzana e Villanova del Ghebbo. Tale piano è così composto: 

 

 Relazione tecnica e di progetto 

 Relazione Sintetica 

 Norme tecniche 

 Tav.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 Tav.2 – Carta delle invarianti 

 Tav.3 – Carta delle fragilità 

 Tav.4 – Carta delle trasformabilità 

 

Per fornire un quadro programmatico di dettaglio inerente l’area di studio, si riportano nel seguito gli estratti 

delle tavole progettuali del PATI del medio Polesine. 

Successivamente, dall’analisi di tali elementi si presenterà un quadro di sintesi del rapporto tra l’area di 

intervento ed il PATI. 
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LEGENDA 

 

 

 

Figura 16: Estratto di Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale, Tav. A.5.1N del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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LEGENDA 

 

Figura 17: Estratto di carta delle Invarianti, tav. A.5.2N del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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LEGENDA 

 

Figura 18: Estratto di Carta delle Fragilità, tav. A.5.3N  del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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LEGENDA 

 

 

 

Figura 19: Estratto di Carta delle trasformabilità, tav. A.5.4N  del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 
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LEGENDA 

 

Figura 20: Estratto di Carta de gli Ambiti Territoriali Omogenei, tav. A.5.5  del PATI del Medio Polesine, Maggio 2011. 

 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 45 di 257 

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

TAVOLA DI 
PROGETTO 

TITOLO DESCRIZIONE 

TAV. 1 
Carta dei vincoli e della 

Pianificazione Territoriale 

L’area è soggetta al vincolo paesaggistico secondo D.Lgs. 42/2004 in quanto nella parte 
meridionale del lotto è presente un corso d’acqua ex R.D. 1775/1933 (art. 142 lett. c). In 
particolare l’art. 9 delle Norme Tecniche del PATI stabiliscono che: 
“In ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n. 940 e 

successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, ai 

sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/04, i corsi d’acqua e le relative sponde – piedi degli 

argini per una fascia di m 150 ciascuna”. 

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

TAV. 3 Carta delle Fragilità 

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

TAV. 4 Carta della Trasformabilità 
L’area viene classificata come area di urbanizzazione consolidata prevalentemente 
produttiva (art. 36 Norme Tecniche del PATI). 

TAV. 5 Ambiti territoriali omogenei 

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

Gli articoli 32,33 e 36 delle Norme Tecniche P.A.T.I. sono riportati nelle pagine seguenti. 
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Art. 36 delle Norme Tecniche del PATI: Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente 

residenziali/produttive. 

Le aree di urbanizzazione consolidata individuano parti di territorio comunale poste all’interno del limite fisico 

della nuova edificazione, dove i processi di trasformazione: 

 sono sostanzialmente completati; 

 rappresentano ambiti territoriali già programmati dal P.R.G. a destinazione prevalentemente 

residenziale/produttiva, nei quali non è stata convenzionata la strumentazione attuativa alla data di 

adozione del presente P.A.T. che provvede a confermarli; 

 recepiscono le previsioni urbanistiche già adottate e trasmesse in Regione per la superiore approvazione, 

l’eventuale mancata approvazione delle stesse, comporterà la conseguente riduzione delle quantità 

rispetto al dimensionamento operato per l’A.T.O. di appartenenza, senza costituire variante al P.A.T.. 

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono anche aree esterne alle zone edificabili previste dal 

P.R.G., classificate come z.t.o. “E” ma che hanno palesemente perso ogni caratterizzazione di “zona agricola”. 

 

Art. 32 delle Norme Tecniche del PATI: Compatibilità geologica ai fini urbanistici 

b) TERRENO IDONEO A CONDIZIONE (fondo giallo): le caratteristiche litologiche, geomorfologiche od 

idrogeologiche di queste aree sono penalizzanti ai fini urbanistici e richiedono specifici studi ed indagini 

geologiche/idrogeologiche approfondite per ogni tipo d'intervento urbanistico che necessiti di concessione e/o 

autorizzazione edilizia. L'edificabilità di tali aree è possibile solo previo controllo geologico specifico finalizzato 

al tipo d'intervento da eseguire come prescritto al paragrafo H3 del D.M. 11 marzo 1988, dal D.M. 14.01.2008 e 

dal D.Lgs. N°152/2006 se ricadenti in tale ambito. 

 

Art. 33 delle Norme Tecniche del PATI: Aree a dissesto idrogeologico e assetto idrografico 

Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni 

Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i 

coefficienti di deflusso e i coefficienti udometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. Pertanto 

l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la 

sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che 

per i singoli fabbricati. 

Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque 

piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori a quelli stimabili nella situazione ante 

intervento. A questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica 
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situazione. Queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative 

descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al piano. 

Superfici impermeabili 

Prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio 

superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio). 

Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante 

ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una 

capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle 

pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m. 

 

Reti di smaltimento delle acque 

 prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi diametri; valutare 

l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete 

acque bianche del tipo drenante. 

 Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità 

di ristagno, in particolare va assicurata: 

 la salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità idraulica dei 

corpi idrici; 

 la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e 

consistenza); 

 scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; 

 ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella 

maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato 

a pelo libero; 

 l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di 

misure di compensazioni idraulica adeguate; 

 nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli 

interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il 

tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume preesistente 

(conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata);  

 è preferibile che la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamenti avvenga in condizioni di 

deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in 
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corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere comunque 

garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire 

l'ingresso di persone, animali o di oggetti flottanti. Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli 

attraversamenti), nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente 

ispezionati e ripuliti dai proprietari; 

 negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota 

superiore al piano di campagna medio circostante, per una quantità da precisarsi attraverso un’analisi 

della situazione morfologica circostante. 

 

3.5.6 Descrizione del Piano degli Interventi (P.I.) 

Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 11/2004, in coerenza e in  

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

trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi,  

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

Il Piano degli Interventi (P.I.) attua il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale approvato in conferenza dei 

servizi e ratificato dalla G.R. del Veneto con deliberazione n. 1266 del 03.08.2011 e pubblicato sul BURV n. 65 

in data 30.08.2011. 

Con Delibera di C.C. n.61 Del 14.12.2013, il Comune di Costa di Rovigo ha adottato  la seconda variante al 

Piano degli Interventi (P.I.) comunale. Analizzando le carte del Piano si riscontra che l’area di proprietà della 

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

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

produttiva con P.U.A. confermato”. 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 49 di 257 

 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 50 di 257 

 

 

Figura 21: Estratto del P.I. del Comune di Costa di Rovigo, Dicembre 2013 
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Figura 22: Estratto della Scheda normativa accordi pubblico/privato, P.I. N.2 del Comune di Costa di Rovigo, Dicembre 2013 

 

La normativa del P.I. riguardante le “ZONA PRODUTTIVA CON P.U.A. CONFERMATO” è riportata nell’ art. 

34 delle NTO del P.I. di Costa di Rovigo: 

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

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento: 

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

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

Elaborati grafici di riferimento: 

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

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

Disciplina di zona: 

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

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

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

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

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

7. In caso eventuale di rielaborazione dello strumento attuativo conseguente a necessità di 
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aggiornamento o decadenza dello stesso, saranno da osservare le norme precisate per la zona D3. 

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

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

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

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

trasformazione urbanistica, quali le zone D3. 

3.5.7 Zonizzazione acustica del territorio comunale di Costa di Rovigo 

La zonizzazione acustica è la suddivisione del territorio comunale in aree omogenee sotto l’aspetto acustico 

(soglie del rumore), in funzione della loro destinazione d’uso. E’ quindi uno strumento normativo correlato ai 

piani di assetto del territorio. 

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

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

esclusivamente industriali (classe 6). 

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

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

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

essi costituiscano la sorgente predominante. Nell’ambito delle tre modalità di trasporto (strada, ferrovia, aerea) il 

traffico stradale è sicuramente la sorgente di rumore più diffusa sul territorio. Benché negli ultimi quindici anni i 

livelli di emissione sonora dei veicoli siano sicuramente diminuiti, la crescita continua dei volumi di traffico, 

unita allo sviluppo delle aree suburbane, ha comportato la tendenza del rumore ad estendersi sia nel tempo 

(periodo notturno), sia nello spazio (aree rurali e suburbane). 

Nel seguito si riporta un estratto della “Classificazione acustica del territorio” del comune di Costa di Rovigo, 

aggiornata con le modifiche richieste dalla Commissione Consiliare Permanente del 3/12/2013 ove è stata 

evidenziata l’area oggetto di intervento. 

Si nota che l’area oggetto di intervento appartiene alla “Classe V” ovvero “Aree prevalentemente Industriali”. A 

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

immissione diurno pari a 70 db(A) e notturno di 60db(A).  
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Figura 23: Estratto del piano di zonizzazione acustica del comune di Costa di Rovigo 

 

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

n°5 di “Documentazione di impatto acustico” effettuata nel 2010 e aggiornata con le modifiche previste nel 

nuovo impianto.  
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3.6 PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI DI RISANAMENTO E DI 

TUTELA DELLE ACQUE (PTA) 

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

152/2006. Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 

di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa 

del sistema idrico. 

La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009. 

Il PTA comprende i seguenti documenti: 

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

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

idrogeologico. 

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

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

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

misure in materia di riqualificazione fluviale. 

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

qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: 

  Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi. 

 Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree 

di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici. 

  Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico. 

  Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 

Esso è inoltre corredato dei seguenti elaborati grafici: 

 Carta delle Aree Sensibili; 

  Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica; 

  Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; 

  Zone omogenee di protezione dall’inquinamento; 

  Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela. 

 

L’area oggetto di intervento appartiene al bacino di rilievo interregionale nazionale del Fissero-

Tartaro-Canalbianco, come evidenziato nel seguente estratto di carta di “Delimitazione dei bacini di 

rilievo Nazionali Interregionali e Regionali”. 
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        Figura 24: Estratto di  carta di delimitazione dei bacini di rilievo 
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L’area oggetto di intervento ricade nel sottobacino idrografico IO26/01 – Fissero Tartaro Canalbianco: Tartaro 

– Canalbianco – Po di levante. 

 
      Figura 25: Carta dei sottobacini idrografici della Regione Veneto. 
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Il bacino interregionale Fissero–Tartaro–Canal Bianco–Po di Levante si estende nel territorio delle regioni 

Lombardia e Veneto (province di Mantova, Verona e Rovigo più un comune della Provincia di Venezia), 

sommariamente circoscritto dal corso del Fiume Adige a Nord e dal Fiume Po a Sud e ricompreso tra l’area di 

Mantova ad Ovest ed il Mare Adriatico ad Est. Il bacino è attraversato da Ovest ad Est dal corso d’acqua 

denominato Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante, ha un’estensione complessiva di circa 2.885 km2 (di cui 

approssimativamente il 10% nella Regione Lombardia e il 90% nella Regione Veneto) ed è interessato da 

consistenti opere artificiali di canalizzazione. Il territorio veneto è stato suddiviso in due sottobacini: il Canal 

Bianco-Po di Levante, con estensione pari a 1.979 km2 e un’altitudine massima di 44 m s.l.m. e media di 9 m 

s.l.m., e il sottobacino Tartaro-Tione, con una superficie di 612 km2, una quota massima di 250 m s.l.m., minima 

di 15 m e media di 55 m s.l.m. 

Le fondamentali caratteristiche fisiche del bacino possono essere sintetizzate come di seguito: 

1) territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di piena del Fiume Po; 

2) presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati, in prevalenza, dalle acque del Garda e 

dell’Adige; parte della rete irrigua ha anche funzione di bonifica poiché allontana in Canal Bianco le 

acque di piena. 

Dal punto di vista idraulico, la funzione del Canal Bianco è legata all’allontanamento delle acque di piena dei 

laghi di Mantova e al drenaggio e recapito a mare delle acque del vasto comprensorio in sinistra Po, che soggiace 

alle piene del fiume, completamente arginato dalla confluenza col Mincio. La fascia di territorio compreso fra 

Adige e Po, che va dal mare fino circa ad una retta che congiunge Mantova con Verona, comprende, nella sua 

parte occidentale, il Bacino Scolante del Tartaro-Canal Bianco. La rete idrografica del bacino risulta in gran 

parte costituita da corsi d’acqua artificiali e solo in misura minore da alvei naturali (Tione, Tartaro, Menago, 

ecc.). 

 

In seguito si riportano gli estratti della cartografia di piano, individuando l’area oggetto di esame al fine di 

stabilire la presenza di eventuali vincoli. Infine si presenterà il quadro di sintesi dell’analisi effettuata. 
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Figura 26: Estratto della Carta delle Aree Sensibili- PTA della Regione Veneto, 2009 
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Figura 27: Estratto della Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta- PTA della Regione Veneto, 2009 
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Figura 28: Estratto della Carta delle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - PTA della Regione Veneto, 2009  
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Figura 29: Estratto della Carta delle Zone omogenee di protezione dall’inquinamento- PTA della Regione Veneto, 2009   
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Figura 30: Estratto della Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela - PTA della Regione Veneto, 2009 
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RAPPORTO DEL PROGETTO CON IL PTA Regione Veneto 

TAVOLA 
PTA Regione Veneto 

RAPPORTO CON L’AREA 
OGGETTO DI INTERVENTO 

Carta delle Aree Sensibili L’area non è interessata da aree sensibili. 

Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda 
freatica 

Le falde freatiche presenti nell’area mostrano 
un grado di vulnerabilità basso.  

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 
L’area ricade nella zona “provincia di Rovigo 
e Comune di Costa di Rovigo” (art.13 delle 
Norme Tecniche di Attuazione). 

Zone omogenee di protezione dall’inquinamento 
L’area ricade nella “Zona di pianura: zone a 
bassa densità insediativa” (art. 3.2.5. degli 
Indirizzi di Piano). 

Carta dei territori comunali con acquiferi confinati 
pregiati da sottoporre a tutela 

L’intero territorio comunale non è interessato 
dalla presenza di acquiferi pregiati da 
sottoporre a tutela. 

 

Il progetto proposto non risulta in contrasto con il PTA della Regione Veneto. 
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3.7 PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEL PIANO DI TUTELA E 

RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA 

Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituisce un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le 

politiche della Regione del Veneto, considerate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e 

sull’ambiente. La Regione Veneto attualmente è dotata di un Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

(P.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 

dell’11 novembre 2004. Detto Piano rappresenta lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il 

controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni 

ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. 

L’attuale normativa nazionale che recepisce le Direttive comunitarie in materia di valutazione e gestione della 

qualità dell’aria impone l’aggiornamento del vigente Piano, sono stati elaborati il Documento di Piano, il 

Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica dell’aggiornamento del Piano regionale di 

Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, adottati con la suindicata deliberazione numero 2872/2012. 

Il Decreto Legislativo n. 351/99 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione 

della qualità dell’aria ambiente” assegna alla Regione il compito di valutare preliminarmente la qualità dell’aria 

secondo un criterio di continuità rispetto all’elaborazione del piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria, 

al fine di individuare le zone del territorio regionale a diverso grado di criticità in relazione ai valori limite 

previsti dalla normativa in vigore per i diversi inquinanti atmosferici. 

L’adozione del PRTRA da parte della Regione Veneto ha dunque l’obiettivo di mettere a disposizione delle 

Province, dei Comuni, di tutti gli altri enti pubblici e privati e dei singoli cittadini un quadro aggiornato e 

completo della situazione attuale, e di presentare una stima sull’evoluzione dell’inquinamento dell’aria nei 

prossimi anni (valutazione preliminare). 

Con questo strumento, la Regione Veneto fissa inoltre le linee che intende percorrere per raggiungere elevati 

livelli di protezione ambientale nelle zone critiche e di risanamento. 

Il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 di recepimento della Direttiva 2008/50/CE è finalizzato 

all’individuazione degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per 

la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso. L’ottenimento di informazioni sulla qualità dell’aria 

ambiente confrontabili a livello nazionale costituisce la base per individuare le misure da adottare per contrastare 

l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le 

tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate. 

Il D.Lgs. 152/2006 Parte V definisce limiti alle emissioni e disciplina la pratica autorizzativa per impianti aventi 

emissioni in atmosfera. 
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I principali obiettivi della Direttiva 2008/50/EC consistono nell’evitare, prevenire o ridurre le emissioni di 

inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell’aria, ritenendo “particolarmente 

importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di 

riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario”. 

 

3.7.1  Zonizzazione Regionale per la valutazione della qualità dell’aria 

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

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

conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione della popolazione, degli insediamenti 

produttivi.  

La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini 

dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di qualità dell’aria omogeneo per stato e 

pressione. Tale omogeneità consente di applicare a dette aree Piani di Azione, Risanamento e/o Mantenimento 

come previsto dalla normativa (D.Lgs. 351/99 e successivi decreti attuativi).  

La Regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una 

metodologia finalizzata alla classificazione di ciascun Comune della Regione in base al regime di qualità 

dell’aria, permettendo così di stabilire a livello locale le criticità e il piano più appropriato da applicare; il 23 

ottobre 2012 con la D.G.R. n. 2130 ha provveduto all’approvazione della nuova suddivisione del territorio 

regionale in zone e agglomerati relativamente alla qualità dell'aria, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

La nuova zonizzazione sostituisce la precedente, approvata con DGR n. 3195/2006, ottemperando in tal modo al 

criterio di aggiornamento ogni cinque anni. 

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio consiste in una previa individuazione degli 

agglomerati e nella successiva individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono stati individuati sulla base 

della definizione riportata all’art. 1 e ciascuno di essi corrisponde ad una zona caratterizzata da una 

concentrazione di popolazione residente superiore ai 250.000 abitanti, costituito da un'area urbana principale e 

dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale per piano demografico, per servizi e per 

flussi di persone e merci. 

Per gli inquinanti “primari” la zonizzazione è stata effettuata sulla base del carico emissivo. 

- le emissioni stimate dall’inventario INEMAR riferito all’anno 2005, elaborato dall’Osservatorio Regionale 

Aria, per monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO2), espresse in tonnellate/anno; 
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- le emissioni stimate dall’inventario elaborato dall’ISPRA riferito all’anno 2005, per benzene (C6H6, 

tonnellate/anno), piombo (Pb, kg/anno), idrocarburi policiclicli aromatici tra cui il benzo(a)pirene (IPA, 

kg/anno), arsenico (As, kg/anno), cadmio (Cd, kg/anno), nichel (Ni, kg/anno). 

Fatta salva la costanza dei rapporti tra gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), si assume che le emissioni di 

benzo(a)pirene siano confrontabili con quelle totali degli IPA. 

Nel computo non sono state considerate le emissioni provenienti dal macrosettore 01 “Combustione - energia e 

industria di trasformazione”, aventi valenza regionale e non attribuibili quindi ai singoli Comuni dove sono 

ubicate le attività. 

Per ciascun inquinante sono state individuate due zone, a seconda che il valore di emissione comunale sia 

inferiore o superiore al 95° percentile, calcolato sulla serie dei dati comunali. Le zone sono state classificate 

come di seguito riportato: 

- Zona A: zona caratterizzata da maggiore carico emissivo (Comuni con emissione > 95° percentile); 

- Zona B: zona caratterizzata da minore carico emissivo (Comuni con emissione < 95° percentile). 

 
Figura 31: Inquinanti “primari”: 95° percentile delle emissioni comunali. 

 

Per gli inquinanti con prevalente o totale natura “secondaria” (il PM10, il PM2.5, gli ossidi di azoto, l’ozono), le 

altre zone sono state individuate sulla base di aspetti come le caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, il 

carico emissivo, il grado di urbanizzazione del territorio. Le zone sono costituite anche da aree tra loro non 

contigue, ma omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti. 

Quale parametro caratterizzante ai fini della zonizzazione è stata considerata la densità emissiva comunale 

(espressa in tonnellate/anno km2), intesa come stima del PM10 primario e secondario diviso la superficie 

comunale (espressa in km2), secondo la seguente formula derivata da letteratura: 

 

dove Acomunale è la superficie del comune espressa in Km2. 

La classificazione dei Comuni è stata effettuata a seconda che il valore di densità emissiva comunale fosse 

inferiore o superiore a 7 tonnellate/anno km2, mediana regionale calcolata escludendo la densità emissiva dei 

Comuni appartenenti agli Agglomerati. 

Densità emissiva comunale = Σ emissioni (100%PM10, 50%NOx, 50%SO2, 50% NH3, 20%COV)/ A comunale 
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Relativamente al PM2.5, si è proceduto a verificare un mantenimento pressoché costante nel rapporto tra le 

emissioni di PM10 e PM2.5, in modo da poter utilizzare il PM10 come unico descrittore delle polveri sottili per 

la zonizzazione. 

Tale metodologia ha permesso di individuare le seguenti due zone così definite: 

- Pianura e Capoluogo Bassa Pianura: zona costituita dai Comuni con densità emissiva superiore a  7 t/a km2. 

Comprende la zona centrale della pianura e Rovigo, Comune Capoluogo di provincia situato geograficamente 

nella bassa pianura. 

- Bassa Pianura e Colli: zona costituita dai Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km2. Comprende la 

parte orientale della provincia di Venezia, la bassa pianura delle province di Verona, Padova e Venezia, la 

provincia di Rovigo (escluso il Comune Capoluogo), l’area geografica dei Colli Euganei e dei Colli Berici. 

A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato è stata classificata allo scopo di 

individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni in conformità alle disposizioni dell’Allegato II della 

Proposta di PRTRA. 

La zonizzazione è relativa alla valutazione della qualità dell'aria con riferimento alla salute umana. 

Per alcune zone, in corrispondenza di alcune stazioni di fondo rurale, si effettua inoltre la valutazione della 

qualità dell’aria con riferimento alla vegetazione ed agli ecosistemi.  

Gli elaborati grafici classificano il comune di Adria come Zona B relativamente agli inquinanti “primari”, 

mentre ricade tra le zone di Bassa Pianura e Colli per gli inquinanti “secondari”. 

 

In Figura 32 si riporta la suddivisione del Veneto nelle diverse zone individuate dal provvedimento regionale. 

Ad ogni zona è associato uno specifico colore.  
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Figura 32: Zonizzazione Regionale per la valutazione della qualità dell’aria 

 

 

3.8 RETE NATURA 2000 – SIC E ZPS 

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

naturali e semi naturali nonché della flora e della fauna selvatiche – e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio 

del 02.04.1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici – sono stati individuati e proposti alla 

Commissione Europea i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Alla 

conclusione dell’iter, con D.M. 03.04.2001, il Ministero dell’Ambiente ha reso pubblico l’elenco dei S.I.C. e 

delle Z.P.S. nel territorio italiano. 

I siti individuati dal D.M. 03.04.2001, in quanto facenti parte della Rete Natura 2000, sono oggetto di una 

rigorosa tutela e conservazione degli habitat, delle specie animali e vegetali e per questo motivo ogni intervento, 

che possa indurre impatti sulle componenti biotiche o abiotiche, è soggetto ad una valutazione delle possibili 

incidenze ambientali. 

Si riporta di seguito un estratto della cartografia della Rete Natura 2000 in cui viene evidenziata la localizzazione 

dell’area di progetto e la distanza dai siti circostanti. 
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Figura 33: Estratto di “La rete Natura 2000 del Veneto”, D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008 

Come indicato in Figura 33, il territorio del Comune di Costa di Rovigo non è interessato né da SIC né da 

ZPS. I siti e le zone più prossimi al territorio comunale sono il sito IT3270017, IT3210042, IT3260021, 

IT3270007. 

Sito Tipologia Denominazione Estensione 
Distanza 

dall’area di 
intervento  

IT 3260021 ZPS Bacino Val Grande - Lavacci 51 ettari 8 km 

IT3270017 SIC Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto 25.372 ettari 9 km 

IT 3210042 SIC Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine 2.090 ettari 17 km 

IT3270007 SIC Gorghi di Trecenta 20 ettari 18 km 
 

Figura 34: Siti ubicati in prossimità dell’area di progetto  

Per la tipologia dell’intervento e per la distanza dei siti in oggetto, si possono escludere con ragionevole 

certezza possibili impatti. 

9km 

18km 

17km 
8km 
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Come indicato in Figura 35, l’area in esame non risulta direttamente interessata da vincoli floro – faunistici. 

 

 
Figura 35: Estratto del piano faunistico della Regione Veneto 
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3.9 PIANI D’AREA 

Il P.T.R.C. prevede l’elaborazione dei Piani d’Area e di settore di livello regionale che sono adottati e approvati 

con lo stesso procedimento del P.T.R.C. e hanno la funzione di specificarne e dettagliarne i contenuti.  

Come indicato in figura 36, l’area in esame non ricade all’interno di Piani d’Area. 

 

 

Figura 36: Piani d'area della Regione Veneto 

 

Come si nota dalla figura seguente l’area è individuata come area “agropolitana di pianura”. 
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Figura 37: Estratto Tav. 09 PTRC – 36 Polesine Occidentale - "Sistema del territorio rurale e rete ecologica" 
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3.10 PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

Il “Piano di Assetto Idrogeologico” (P.A.I.), introdotto con la Legge n° 365 del 11/12/2000, si configura come 

uno strumento di pianificazione che, attraverso criteri, indirizzi, norme ed interventi, consenta di far fronte alle 

problematiche idrogeologiche, compendiando le necessità di una riduzione del dissesto idrogeologico del rischio 

connesso e di uno sviluppo antropico. 

Secondo il D.P.C.M. 29/09/1998 per arrivare ad individuare le aree a rischio il piano deve passare attraverso le 

seguenti tre fasi: 

1. Analisi della pericolosità (individuazione degli squilibri – dell’area interessata – del livello di 

pericolosità) (Carta della Pericolosità); 

2. Analisi del valore e della vulnerabilità (uso del suolo) (Carta degli insediamenti); 

3. Analisi del rischio insistente sul territorio (definizione della matrice di interazione tra pericolosità e 

valore e vulnerabilità) (carta delle aree a rischio). 

Il D.P.C.M. per le aree a rischio idraulico individua poi tre classi di pericolosità collegate alla probabilità di 

accadimento (il tempo di ritorno Tr, inteso come quel lasso temporale nel quale il dato evento ha probabilità di 

accadere almeno una volta): 

a. aree di alta probabilità di inondazione – indicativamente con Tr di 20 -50 anni; 

b. aree a moderata probabilità di inondazione – indicativamente con Tr di 100 – 200 anni; 

c. aree a bassa probabilità  di inondazione – indicativamente con Tr di 300 – 500 anni. 

Infine per le aree a rischio idraulico e geologico vengono rispettivamente definite quattro classi di rischio di 

gravità crescente: 

- moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali; 

- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture, e al patrimonio 

ambientale che non pregiudicano l’incolumità personale; 

- elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli 

edifici ed alle infrastrutture, l’interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche; 

- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane, danni gravi agli edifici e alle 

infrastrutture, la distruzione di attività socio – economiche. 

Alle aree così individuate si devono applicare le norme di salvaguardia (diversificate per il rischio idraulico e per 

il rischio di frana) che sono tanto più restrittive quanto più alto è il grado di rischio riscontrato.  

Il Piano di Assetto Idrogeologico non si ferma alla sola fase di definizione delle norme di salvaguardia, ma 

prosegue individuando, seppur in maniera sommaria e parametrica, gli interventi necessari per la mitigazione o 

l’eliminazione delle condizioni di rischio. 
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Nello specifico, la gestione idraulica del territorio è affidata ad un unico Consorzio denominato Adige Po che 

raggruppa i due precedenti Consorzi di Bonifica; ex Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco ed ex 

Consorzio di Bonifica Padana Polesana. Lo stato di efficienza delle opere idrauliche di scolo delle acque è 

variabile da zona a zona, anche se in alcune è evidenziata una generale insufficienza della bonifica, riconducibile 

ai seguenti motivi: 

- aree con quote vicine allo zero sul l.m.m. associate a scarsa rete scolante; 

- subsidenza: le conseguenze del fenomeno, sviluppatosi alcuni decenni fa ed ora rientrato, sono ancora 

presenti in quanto a valle di Rovigo l’abbassamento del suolo impedisce di convogliare a mare le acque 

dei bacini di monte; 

- fossalazione minore: la fossalazione minore è  oggetto di scarsa  manutenzione, in particolare quella 

privata. 

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

bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco” . 

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

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

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

 
Figura 38: “Carta delle aree soggette a scolo meccanico” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 
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Figura 39: “Carta del rischio idraulico” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 
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Figura 40: “Carta della pericolosità idraulica per inondazione” – PAI di Fissero- Tartaro- Canalbianco 

 

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

a scolo meccanico, non presenta pericolosità idraulica per inondazione e non presenta rischio idraulico. 
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3.11 PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  

La pianificazione della gestione dei rifiuti urbani viene attuata tramite un piano regionale che si articola in sette 

piani provinciali di iniziativa delle province. 

Le linee programmatiche per una gestione omogenea dei rifiuti in ambito nazionale sono contenute nel Testo 

Unico Ambientale Parte IV D.Lgs. 152/06, che costituisce la norma quadro di riferimento dalla quale 

scaturiscono tutte le altre disposizioni normative nazionali. Tale norma detta linee di comportamento volte a 

favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, mirando ad avviare a 

smaltimento solo le frazioni di rifiuto che non sono in alcun altro modo riutilizzate o recuperate. 

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è predisposto in attuazione dell’articolo 199 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 25 

gennaio 2000, n. 3, per quanto compatibili. 

Le novità del documento sono rappresentate dal fatto che mentre nel passato gli strumenti di pianificazione fino 

ad oggi in vigore prendevano in considerazione la materia dal punto dello smaltimento e della raccolta 

differenziata, il nuovo Piano si occupa della gestione dei rifiuti nell’intero ciclo del rifiuto stesso, dalla 

produzione fino allo smaltimento o recupero, entrando nel dettaglio in ciascuna fase. 

In particolare, come si legge nell’art.2 comma 1, la legge LR n.3/2000 disciplina: 

 L’esercizio delle funzioni regionali in materia di organizzazione e gestione dei rifiuti, anche mediante 

delega alle province di specifiche attribuzioni; 

 Le procedure per l’adozione e l’aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti; 

 Le procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento; 

 Le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero. 

 

Il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” è stato approvato dal Consiglio regionale 

con deliberazione n. 30 del 30 aprile 2015 [Bur. n. 55 del 01/06/2015]. 

Il documento di Piano si articola in: 

 

• Elaborato A: Normativa di Piano; 

• Elaborato B: Rifiuti Urbani; 

• Elaborato C: Rifiuti Speciali; 

• Elaborato D: Programmi e linee guida; 

• Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate. 
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Gli obiettivi, suddivisi per settore, riguardanti i Rifiuti Urbani sono i seguenti: 

 

1.  Riduzione e prevenzione - Iniziative e strumenti della P.A. e Enti Locali. Le iniziative proposte dal piano 

(con gli strumenti descritti nelle schede al punto 3.4) contrastano la tendenza all'aumento della produzione 

procapite di rifiuti. 

2. Favorire il recupero di materia - Iniziative e strumenti della P.A. e Enti Locali. Le iniziative proposte dal 

piano (con gli strumenti descritti nelle schede al punto 3.4) incentivano l’aumento della percentuale di RD 

almeno fino all’obiettivo del 76%. 

3. Favorire altre forme di recupero - Potenziare il recupero energetico (R1). Per gli inceneritori esistenti si 

prevede la possibilità di recupero dell'energia termica e per gli impianti di compostaggio l’inserimento della fase 

di digestione anaerobica.  

4.  Minimizzare il ricorso alla discarica - Si prevede di non autorizzare ulteriori volumetrie, di mantenere nelle 

discariche esistenti i conferimenti al di sopra della quota minima di esercizio, integrando eventualmente con i 

rifiuti speciali, in particolare gli scarti dal trattamento dei RU non valorizzabili dal punto di vista energetico. 

5.  Definire il fabbisogno gestionale - Valorizzando l’impiantistica esistente e nel rispetto del principio di 

prossimità, si sono individuati: 

     - potenziamento del recupero energetico; 

     - potenziamento del recupero dello spazzamento. 

6.  Gestione dello smaltimento a livello regionale - Si prevede che lo smaltimento dei Rifiuti Urbani, compresi 

gli scarti del trattamento degli stessi, sia garantito a livello regionale. 

7.  Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti - Predisposto all’interno del Piano 

l’Elaborato D.1 “Criteri per la definizione delle aree non idonee”. 

8.  Promuovere sensibilizzazione, formazione, conoscenza e ricerca - Sono individuate da parte della P.A. 

(Regione, Provincia, Comuni, etc) sperimentazioni e collaborazioni nell’ottica di incentivare sistemi innovativi e 

virtuosi. 

 

Gli obiettivi, suddivisi per settore, riguardanti i Rifiuti Speciali sono i seguenti: 

 

1. Ridurre la produzione e la pericolosità dei RS - Iniziative e strumenti della P.A., delle imprese e delle 

Associazioni volte ad ottimizzare i cicli produttivi e promuovere tecnologie più pulite e innovative al fine di un 

utilizzo razionale e meno impattante delle risorse naturali. 

2.  Favorire il riciclaggio o il recupero di materia - Iniziative e strumenti della P.A., delle imprese e delle 
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Associazioni finalizzate a promuovere l’utilizzo di materiali riciclati attraverso accordi e/o contratti di 

programma per specifiche categorie di rifiuti.  

3. Favorire altre forme di recupero in particolare recupero di energia – Iniziative e strumenti della P.A. 

volte a incrementare il recupero di energia dai rifiuti non riciclabili negli impianti industriali sostituendo i 

tradizionali combustibili fossili. 

4. Valorizzare la capacità impiantistica esistente – Ristrutturazione impianti esistenti al fine di gestire anche i 

flussi di rifiuti attualmente avviati fuori Regione. 

5. Minimizzare il ricorso alla discarica - Si prevede di relegare a un ruolo residuale l’utilizzo della discarica 

favorendo, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, il riciclaggio ed il recupero. 

6. Applicare il principio di prossimità - Valorizzare l’impiantistica esistente sul territorio regionale nel rispetto 

del principio di prossimità. 

 

Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica 

 

Il 13 gennaio 2003 è stato emanato il Decreto legislativo n. 36 recante "Attuazione della Direttiva 

1999/31/CE" che individua precise misure, procedure ed orientamenti da adottare nella gestione dell'intero 

ciclo di una discarica al fine di prevenire o ridurre quanto più possibile eventuali ripercussioni negative 

sull'ambiente. 

In particolare l'art. 5 del citato decreto, stabilisce che ogni Regione è tenuta ad elaborare ed approvare un 

apposito "Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica", quale parte 

integrante del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, che individui le misure da adottare per raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

• entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto un conferimento in discarica di rifiuto biodegradabile 

inferiore a 173 kg/anno per abitante; 

• entro otto anni dall'entrata in vigore del decreto un conferimento in discarica di rifiuto biodegradabile inferiore 

a 115 kg/anno per abitante; 

• entro quindici anni dall'entrata in vigore del decreto un conferimento in discarica di rifiuto biodegradabile 

inferiore a 81 kg/anno per abitante. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

4.1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI  

La ditta Beton Candeo Srl, con sede legale in Via Del Santo n.204, Limena (PD) ed iscritta al Registro 

Provinciale delle attività di recupero rifiuti non pericolosi della Provincia di Rovigo in procedura semplificata al 

n°39 con decorrenza dal 25/03/2009 al 25/03/2014 e successivi rinnovi, opera da anni nelle attività di produzione 

calcestruzzi preconfezionati, produzione di asfalti, demolizioni e trattamento rifiuti non pericolosi (delle 

tipologie 7.1, 7.6, 13.1( quest’ultima utilizzata nel confezionamento calcestruzzi, attività ceduta nell’anno 2016  

ad altra ditta).  

Nel febbraio 2017, è stata richiesta una modifica all’Autorizzazione Unica Ambientale per stralciare la categoria 

13.1 dai rifiuti trattati in quanto tale categoria era necessaria per l’attività di confezionamento di c.l.s. che 

attualmente risulta ceduta.  

L’impianto in progetto prevede il trattamento e recupero oltre alle tipologie 7.1, 7.6 anche dei rifiuti CER 

appartenenti alle tipologie 4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 7.31bis, 7.25, 12.6,  e codici CER[101213], 

[101008] e  [120117]  descritti ampiamente nei successivi paragrafi.  

Le attività di recupero (R5 – R12) dei rifiuti speciali non pericolosi verranno svolte, tramite messa in riserva 

(R13), per la produzione di materie prime e prodotti per l’edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente 

interconnesse  di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle 

frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea, granulometria idonea e selezionata con 

eluato al test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al decreto 5 febbraio 1998 e DM 186/06 ed 

analisi secondo l’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 

2005, n. UL/2005/ 5205, nonché produzione di conglomerato bituminoso “vergine” a freddo e misti cementati. 
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4.2 SCOPO DEL PROGETTO 

Il presente studio è stato redatto al fine di sottoporre il progetto di adeguamento dell’impianto di recupero inerti 

esistente alla Valutazione di Impatto Ambientale con contestuale approvazione e autorizzazione in procedura 

ordinaria ai sensi dell’art. 208 del  D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della L.R. n.3/2000 e s.m.i. Il progetto prevede 

l’adeguamento dell’impianto esistente di recupero di rifiuti inerti non pericolosi con l’inserimento di nuove 

tipologie di rifiuti; in particolare saranno trattati, oltre alla tipologia 7.1 e 7.6 già oggetto di recupero, anche i 

rifiuti CER appartenenti alle tipologie 4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 7.31bis, 7.25, 12.6,  e codici 

CER[101213], [101008] e [120117], derivanti dalle operazioni di trattamento di altri rifiuti, come prodotti dal 

trattamento in loco degli effluenti,  sabbie derivanti da forme e anime da fonderia utilizzate, materiale abrasivo 

di scarto, tutti descritti ampiamente nei successivi paragrafi. 

Le operazioni di recupero prevedono la messa in riserva dei rifiuti da trattare (operazione R13), con successiva 

frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate come ad esempio i residui di legno, ferro, plastica 

(operazione R12) per terminare con le operazioni di vagliatura dei rifiuti inerti (operazione R5). Tali operazioni 

si rendono tutte o in parte necessarie a seconda della tipologia di prodotto da ottenere, in funzione quindi dei 

materiali di partenza, delle specifiche richieste del mercato e della normativa vigente in materia di prodotti per 

l’edilizia (in particolare per quanto riguarda le MP).  

Il quadro di riferimento progettuale sopracitato contiene: 

 la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del 

suolo durante le fasi di lavorazione e di funzionamento dell’impianto, il tutto rappresentato con l’ausilio di 

un layout grafico; 

 la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della 

natura e delle quantità dei materiali impiegati; 

 la descrizione dei test analitici e ambientali a cui sottoporre i rifiuti lavorati al fine di garantire 

l’ottenimento di MP e prodotti idonei all’utilizzo. 
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4.3 TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI RIFIUTI TRATTATI DALL’AZIENDA 

Con il presente progetto si prevede di recuperare le seguenti tipologie di rifiuti riportate in Tabella 2: 

 

Tabella 2: Tipologia di rifiuti che si prevede di recuperare (in allegato) 
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Tabella 3: Tipologia di rifiuti e quantitativi che si prevede di recuperare (in allegato)
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I rifiuti che verranno gestiti dalla ditta Beton Candeo S.r.l.. troveranno origine prevalentemente da attività di 

costruzione e demolizione, scarifiche e fresature di pavimentazioni stradali, utilizzo di sfridi di lavorazioni a base 

di pietre e marmi, lavorazioni con produzioni di terre e rocce da scavo, pietrischi tolti d’opera da manutenzioni di 

strutture ferroviarie, impiego di fanghi costituiti da inerti e di fanghi filtropressati  provenienti dall’industria 

ceramica, utilizzo di detriti di perforazione, utilizzo di sfridi di laterizio cotto ed argille espansa e sfridi e di scarti 

di prodotti ceramici. Il bacino di utenza coincide con il territorio Rodigino (medio ed alto Polesine) e parte delle 

province limitrofe.  

 

Utilizzo delle MP e dei prodotti ottenuti 

L’ottenimento delle MP con caratteristiche conformi all’Allegato C alla circolare 5205/2005 e la verifica 

dell’ecocompatibilità consente la produzione di miscele inerti non legate per l’utilizzo nella realizzazione di opere 

stradali, piazzali, rilevati e miscele legate per sottofondi in misto cementato e conglomerati bituminosi a freddo. 

Nell’impianto sono inserite tecnologie idonee alla trasformazione dei rifiuti inerti in MP e  prodotti  con 

caratteristiche adatte all’utilizzo per: 

 formazione di fondazioni stradali con miscele inerti (conformi all'allegato C circolare 5205/2005); 

 formazione di piazzali con miscele inerti(conformi all'allegato C circolare 5205/2005) ; 

 produzione di conglomerati bituminosi a freddo e misti cementati; 

 commercializzazione di MP per l’edilizia (conformi all'allegato C circolare 5205/2005). 

L’attività in progetto e le caratteristiche dei rifiuti rientra nelle procedure ordinarie di cui all’articolo 208 del 

D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i.  

 

Il progetto prevede lavorazioni per il recupero dei rifiuti fino ad un limite massimo giornaliero pari a 450t/g 

(quantitativo già previsto nell’impianto esistente), con aggiunta di ulteriori tipologie (CER).  

 

Il presente progetto viene sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale secondo quanto valutato e concluso 

dalla Commissione Via Provinciale, con Determinazione n. 2418 del 02/11/2017, relativamente alla verifica di 

Screening richiesta nel 2017 e più precisamente secondo i seguenti punti: 

- Cumulo con altri progetti: con riferimento ai contenuti del Piano Regionale di gestione dei rifiuti solidi 

urbani e dei rifiuti speciali, alla realtà progettuale della’area vasta (provinciale), nonché in funzione 

delle contingenti condizioni economiche, non si ravvisano condizioni favorevoli alla realizzazione di 

nuovi impianti di recupero di rifiuti i cui impatti devono eventualmente essere valutati cumulativamente, 

alla luce degli insediamenti (produttivi e di gestione rifiuti) esistenti nell’area vasta interessata (allegato 
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V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. punto 1 lettera b)  “cumulo con altri progetti esistenti e/o 

approvati”; 

- Lavorazione di rifiuti: le lavorazioni previste che portano alla produzione di aggregati riciclati utilizzati 

per rilevati, sottofondi stradali, strati di fondazione, recuperi ambientali ed accessori aventi funzione 

antigelo, ecc., non sono elencate tra le attività sottoposte a procedura semplificata di cui al DM 

Ambientale 05.02.98 e s.m., per cui, onde verificare l’impatto conseguente all’impiego, necessita stabilire 

le modalità di utilizzo di tali rifiuti (se da soli od in miscela e le percentuali utilizzate- definizione di 

opportune ricette) e la conformità del prodotto ottenuto all’utilizzo previsto, previa marcatura CE; la 

miscibilità non deve innescare reazioni e determinare rischi per l’uomo e l’ambiente; 

- Emissioni e percolanti: l’utilizzo di fanghi in genere (da perforazione, decantazione-chiarificazione 

acque, ceramici, ecc.) con diverso contenuto organico e gradi di secco, può determinare impatti 

odorigeni e percolazioni, che dovranno essere quantificati. 
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4.4 DESCRIZIONE DEL PROGETTO: CARATTERISTICHE FISICHE 
DELL’INSIEME DEL PROGETTO E DELLE ESIGENZE DI UTILIZZAZIONE DEL 
SUOLO DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE E DI FUNZIONAMENTO 

 

4.4.1 Autorizzazioni attualmente possedute dalla Ditta 

La ditta Beton Candeo S.r.l. è iscritta al registro provinciale delle attività di recupero in regime semplificato al 

n°39 del registro provinciale. 

Le tipologie e le quantità massime di rifiuti attualmente previsti per l’impianto sono riportate nella 

Determinazione n. 2557 del 21.11.2017: 

Con il presente progetto si intendono inserire nuove tipologie di rifiuti senza aumentare i quantitativi 

giornalieri e annuali già previsti nell’iscrizione di cui alla determinazione n. 2557 del 21.11.2017 . 
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Di seguito si riporta la tabella estratta dalla Determinazione n. 2557 del 21.11.2017: 
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4.4.2 Descrizione del progetto: caratteristiche fisiche e dimensioni 

L’area complessiva di proprietà della ditta Beton Candeo S.p.A. insiste, come da certificato di destinazione 

urbanistica, sui mappali n.221, 267 e 268 Foglio n°19 del comune di Costa di Rovigo, la cui destinazione d’uso è: 

“Zona D3A – Zona produttiva con P.U.A. confermato”. Tale area ricade in ambito di Piano particolareggiato 

denominato “Macroarea produttiva lungo la S.P. 70”. 

Le principali vie di comunicazione che si trovano in prossimità dell’area dell’impianto sono la strada provinciale 

SP70 (Via Matteotti), la Strada Statale 434 e l’autostrada A13 accessibile dal casello di Rovigo Sud 

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

Si tratta di un lotto produttivo di circa 20.200 m2, con accesso sul lato E, da via Matteotti nella quale è già 

operativo un impianto per la produzione di calcestruzzi che è stato ceduto ad altra proprietà; sulla base di ciò, tale 

porzione di circa 5.665 m2 non è più di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l. 

L’impianto della Ditta Candeo si estende pertanto su una superficie di 14.560 m2 come di seguito descritta. L’area 

di conferimento, l’area per la messa in riserva dei rifiuti in ingresso, gli impianti di trattamento e recupero dei 

rifiuti inerti, l’area di stoccaggio dei materiali in attesa di analisi,  sono già localizzate nella porzione a S della 

superficie di impianto pari a 6.310 m2, interamente pavimentata  allo scopo di contenere e convogliare tutte le 

acque di dilavamento e di processo ad apposito impianto di trattamento prima del loro scarico nella rete fognaria. 

Una superficie di 8.050m2 destinata alla viabilità interna al cantiere e al deposito di materiali finiti verrà 

riorganizzata per consentire la modifica e l’adeguamento dell’impianto. 

Lungo il confine perimetrale dell’impianto è presente una cortina verde (siepe ripariale) con altezza superiore ai 

4,00 metri, che interessa una superficie di 200 m2.   

Di seguito viene riportato il layout con riportate le aree descritte:  
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� AREA a’- Area di 6.310 m2 (area impianto) coincidente con l’intera area di lavoro pavimentata 

mediante platea in calcestruzzo che comprende la piazzola di conferimento rifiuti in ingresso di 55 m2 , 

l’area destinata alla messa in riserva di 1.560m2 e le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti lavorati 

in attesa di analisi di 4.695m2.   

� AREA b’- Area 8.050 m2, trattata con materiale stabilizzato e destinata al deposito di MP, prodotti 

testati e logistica. La pavimentazione è stata realizzata mediante sbancamento fino alla profondità di 

circa 25 cm con posa di uno strato di stabilizzato inerte grossolano di circa 20 cm e di uno strato 

superficiale di 5 cm di stabilizzato inerte fine. 

� FASCIA c’- Area 200 m2, comprende la porzione perimetrale occupata dalla siepe ripariale 

sempreverde che limita l’impatto visivo sulle aree esterne. 
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4.5 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 

 

4.5.1 Conferimento dei rifiuti nell’impianto 

La ditta riceverà i rifiuti che sarà autorizzata a trattare, sempre accompagnati dal formulario di identificazione. 

Tali rifiuti verranno trasportati in conto proprio o da vettori autorizzati iscritti all’albo gestori. 

L’accettazione dei rifiuti presso l’impianto di trattamento avverrà previo controllo della corrispondenza tra il 

codice CER indicato nel formulario e quanto effettivamente trasportato nel rispetto della conformità all’analisi 

chimica del rifiuto non pericoloso prevista dalla normativa, in particolare per i codici a specchio; la ditta accetterà 

esclusivamente i materiali che è autorizzata a trattare. Nel caso di trasporti non conformi, si provvederà a 

respingere il carico al mittente.  

 

4.5.2 Messa in riserva dei rifiuti prima del trattamento (R13) 

I rifiuti corrispondenti ai rispettivi CER, verranno stoccati in cumuli nelle aree di messa in riserva (R13) dedicate e 

identificate da cartelli, poste nelle immediate vicinanze dei frantoio e del vaglio. Tali cumuli verranno distinti per 

tipologia di rifiuto (raggruppamento di rifiuti di attività omogenee) tramite setti divisori in cls mobili, che 

verranno opportunamente posizionati in modo da variare la capacità di ogni singolo box in relazione alle esigenze 

di mercato, assicurandosi di non superare i quantitativi massimi totali autorizzati; questi saranno depositati su aree 

debitamente impermeabilizzate per permetterne la separazione dal suolo sottostante, come evidenziato nel layout. 

L'area di stoccaggio sarà caratterizzata da una pendenza tale da convogliare le acque piovane in apposite canalette 

laterali e in pozzetti di raccolta di capacità adeguate, il cui contenuto di sedimentazione verrà periodicamente 

avviato all'impianto di trattamento.  

Dimensionamento dei cumuli di rifiuti stoccati in R13 nei box 

I box per il contenimento dei cumuli di rifiuti stoccati in R13 sono costituiti da pareti mobile in new jersey di cls 

con altezza massima di 2,70 metri. 

I cumuli sono di seguito dimensionati per box: 

BOX A (terre e rocce da scavo col. B) 

Superficie 131,22 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 131,22 x 3,5 = 459,27 mc 

BOX B (tipologie omogenee) 

Superficie 305,76 mq 

Altezza media 3,5 m 
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Volume 305,76 x 3,5 = 1.070,16 mc 

BOX C (tipologie omogenee) 

Superficie 313,63 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 313,63 x 3,5 = 1.097,70 mc 

BOX D (tipologie omogenee) 

Superficie 376,95 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 376,95 x 3,35 = 1.319,32 mc 

BOX E (tipologie omogenee) 

Superficie 315,73 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 315,73 x 3,5 = 1.105,05 mc 

Si riporta di seguito una sezione tipo dei cumuli in box. 

 

 

Il deposito in cumuli potrà  dar luogo a formazione di polveri e pertanto le aree e i cumuli verranno mantenuti 

umidi mediante l’impianto di irrorazione a getti esistente, per limitare la dispersione di polveri in atmosfera.  

 

Inoltre, in fase di aggiornamento della relazione di screening è stata fatta la seguente integrazione, relativamente 

agli irrigatori e alle emissioni diffuse: 
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a) gli irrigatori che attualmente sono installati ad un’altezza da terra inferiore a 2,5 metri verranno adeguati 
per consentire una maggiore gittata e altezza di bagnatura; 

b) l’area di transito verrà implementata con un’altra linea di irrigatori come da layout dell’impianto (figura 
41); 

c) la strada di accesso all’impianto verrà pavimentata con conglomerato bituminoso che garantirà 
l’impermeabilizzazione e quindi la riduzione delle emissioni diffuse di polveri. 

 

Figura 41: Estratto planimetrico layout dell’impianto con individuazione delle aree di  lavoro (in allegato) 

 

Operazioni preliminari di selezione (R12) e successivo recupero dei rifiuti inerti non pericolosi (R5)  

Dopo la messa in riserva (R13), i rifiuti inerti verranno sottoposti a fasi meccaniche e tecnologicamente 

interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e selezione della frazione metallica e delle 

frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata 

(R5). 
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Le lavorazioni vedranno innanzitutto il caricamento del materiale mediante escavatore o pala meccanica nel 

frantoio in cui le dimensioni dei materiali verranno ridotte meccanicamente. In tale fase il materiale subirà una 

prima selezione che permetterà di dividerlo dalle frazioni indesiderate quali metalli, plastica e legno 

eventualmente presenti (R12). Tali materiali di scarto verranno poi raccolti e stoccati in aree e contenitori 

appositamente individuati all’interno dell’impianto. 

I rifiuti che verranno lavorati al fine di ottenere aggregati riciclati verranno trattati secondo la seguente 

metodologia: 

• Conferimento dei rifiuti nell’impianto 

Ricezione del materiale accompagnato dal formulario e nel rispetto della conformità delle analisi chimiche del 

rifiuto non pericoloso prevista dalla normativa vigente. Non saranno ammessi materiali pericolosi. 

• Messa in riserva dei rifiuti prima del trattamento (R13) 

I rifiuti accettati verranno stoccati in cumuli suddivisi in base alle tipologie di rifiuto tramite setti in cls, su 

pavimentazione impermeabile con pendenza tale da convogliare le acque meteoriche all’impianto di depurazione. 

• Operazioni preliminari di selezione  (R12) e recupero dei rifiuti inerti non pericolosi (R5) 

I rifiuti verranno sottoposti a fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, 

selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, seguendo la tabella n. 

4 sotto riportata che individua per ogni CER la % massima di rifiuto da mescolare per ottenere le Materie Prime 

classificate in C1, C2, C3, C4 e C5. Il materiale lavorato, sottoposto alle analisi secondo la circolare 5205/2005 e 

risultato conforme, verrà commercializzato. 
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Tabella 4- dosaggi e miscele per ottenere le Materie Prime da rifiuti inerti (in allegato) 
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Ogni miscela prodotta secondo gli allegati C1,C2,C3,C4,C5, e depositata nell’area dedicata dell’impianto sarà 

sottoposta ai controlli e test per ottenere la conformità secondo la norma prevista ( circolare 5205/2005). 

Tale operazione potrà dar luogo a formazione di polveri e pertanto in prossimità del frantoio e del vaglio sarà 

installato un idoneo impianto di irrorazione a getti per limitare ulteriormente la dispersione di polveri in 

atmosfera.  

 

4.6 OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATI 

RICICLATI NON LEGATI 

 

4.6.1 Impianto di frantumazione primaria e vagliatura 

Per la produzione di aggregati riciclati non legati, i macchinari che verranno utilizzati saranno due, più 

precisamente “OM  Track Giove” e “Officine Meccaniche Tonon”;  il primo con propulsione diesel e capacità di 

lavorazione di tutte le tipologie trattate dall’azienda, mentre il secondo, di propulsione elettrica, avrà la capacità di 

lavorare solamente la tipologia 7.6.  

 

4.6.2 Impianto di frantumazione primaria e vagliatura “OM Track Giove” 

L’impianto “OM Track Giove” utilizzato sarà idoneo alla frantumazione primaria a secco prevalentemente da 

attività di scorie di fusione, attività di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e/o RAU, 

manutenzione reti attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento, attività  di lavorazione dei materiali 

lapidei, fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati, attività di 

produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa, attività di scarifica del manto stradale mediante 

fresatura a freddo, campi di tiro al volo, dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 

metalli e plasticher, manutenzione delle strutture ferroviarie, attività di trivellazioni pali di fondazione su terreno 

vergine, ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e mare, ricerca e coltivazione geometrica, perforazione per 

ricerche e coltivazioni minerarie in generale, perforazioni geognostiche di grande profondità, perforazioni per 

pozzi d’acqua, processi di rigenerazione delle sabbie di fonderia, attività di scavo, industria ceramica, fanghi 

prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, forme e anime da fonderia, materiale abrasivo di scarto. 

A seconda dei materiali lavorati si otterranno i seguenti prodotti: 

- dalla lavorazione di “Conglomerati bituminosi fresati” con dimensione >200 

• 0-200 mm da inviare ad una ulteriore lavorazione di frantumazione e selezione nell’adiacente impianto 

fisso; 
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- dalla lavorazione di “Rifiuti da costruzione e demolizione C&D”: 

• 0-63 mm da inviare ad una ulteriore lavorazione di  selezione nell’impianto di vagliatura posizionato sotto 

il nastro di scarico dello stesso impianto per la produzione delle varie MPS per l’edilizia selezionate. 

Per concludere il ciclo di recupero, i rifiuti verranno successivamente vagliati mediante vaglio “OM VV1235” per 

essere conformi alle specifiche degli allegati C alla circolare 5205/2005. 

Pertanto da tutti i rifiuti lavorati si otterranno: 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero dei rifiuti provenienti dalle attività di Costruzione e Demolizione 

(C&D): 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero dei rifiuti di rocce da cave autorizzate: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero degli sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero degli sfridi di laterizio cotto ed argille espansa: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di parte del conglomerato bituminoso: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A 

alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

-dalla lavorazione secondo l’attività di recupero del pietrisco per massicciate ferroviarie: 
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“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero dei detriti di perforazione: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti residenziali/produttivi e industriali conformi alla 

colonna A, tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs.152/2006: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti industriali/produttivi conformi alla colonna B, 

tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs.152/2006: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività dell’industria ceramica – fanghi acquosi filtropressati contenenti materiali 

ceramici : 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di forme e anime da fonderia, diverse da quelle di cui alla voce 

101007: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  
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- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei 

materiali ferrosi: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di materiale abrasivo di scarto prodotti dalla lavorazione e 

trattamento fisico e meccanico di metalli e plastiche:: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e scarti di mole 

abrasive:: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione dell’industria ceramica – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti: 

“Aggregati riciclati per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”. 

 

  

Ciclo di funzionamento 

Il tipico ciclo di funzionamento di tale impianto è il seguente: 

Il materiale viene immesso in una tramoggia di alimentazione  della capacita di 4 mc da dove a mezzo di un 

alimentatore vibrante viene convogliato in un vaglio vibrante  per la selezione del materiale < 30 mm che potrà 

essere scaricato a terra  o inviato direttamente sul nastro principale di scarico . 

Il materiale sopra vaglio viene inviato direttamente al frantoio a mascelle  (900x 700) per la frantumazione. 

Attraverso la regolamentazione “chiusura” della bocca di scarico si ottiene la pezzatura finale del materiale  (0-63 

o 0-200 mm) che a mezzo di un nastro di scarico della lunghezza  9,30 m viene stoccato a terra. 
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Un operatore  posizionato sulla pedana sopra il vaglio vibrante, effettua la cernita manuale della plastica e del 

legno che verranno successivamente stoccate in appositi cassoni. 

Sul nastro principale di scarico è montato un  separatore magnetico per l’eliminazione delle parti ferrose che a 

mezzo di un nastro trasportatore laterale vengono stoccate a terra in un cumulo a parte e successivamente stoccate  

su apposito cassone. 

 

4.6.3 Impianto di vagliatura - Operazioni di recupero rifiuti inerti non legati 

Le MP ottenute dai diversi CER di recupero avranno caratteristiche specifiche a seconda delle richieste di mercato 

in particolare ogni rifiuto verrà lavorato secondo la normale pratica industriale, frantumato e vagliato ed i materiali 

ottenuti miscelati per ottenere gli aggregati previsti. 

L’impianto di  vagliatura “OM VV 1235 è idoneo  alla  selezione a secco dei rifiuti  provenienti dalla 

frantumazione primaria (impianto OM Track Giove).   

Questa lavorazione verrà fatta solo a seguito di specifiche richieste di mercato . 

Dalla lavorazione  si otterranno i seguenti prodotti configurabili come MPS per l’edilizia selezionate: 

• sabbia 0-5 mm 

• pietrisco 5-30 mm 

• pietrisco 30-63 mm 

• Stabilizzato 0-63 mm 

 

La necessità della presenza di due impianti di frantumazione è legato alle condizioni dei rifiuti in ingresso; 

l’impianto tipo “OFFICINE MECCANICHE TONON” dedicato alla frantumazione secondaria e vagliatura dei 

rifiuti fresati bituminosi, possiede un frantumatore capace di macinare conglomerati derivanti da fresature di 

asfalto, questo materiale possiede granulometrie comprese tra 0 e 40mm ed è considerato “tenero” cioè di facile 

macinazione rispetto ad altri materiali, sempre riconducibili a conglomerati bituminosi, come possono essere 

costituiti da blocchi e lastre di asfalto, ovvero il prodotto della demolizione di strade che da origine a rifiuti con 

pezzature ben superiore ai 40mm e impossibili da macinare in questo impianto. Infatti per la frantumazione dei 

blocchi e delle lastre di asfalto si fa uso dell’impianto di frantumazione primaria tipo “OM TRACK GIOVE”, 

capace di frantumare rifiuti più grossolani e più resistenti. 

Ciclo di funzionamento 

Il tipico ciclo di funzionamento di tale impianto è il seguente: 
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il materiale in uscita  dal gruppo mobile di frantumazione primaria (0-63/0-100mm) viene  scaricato direttamente 

sulla sommità del vaglio vibrante (1500x4000 mm) dotato di tre piani vaglianti con reti forate aventi generalmente 

luce 5-30-63 mm 

Le quattro pezzature ottenute saranno : 

• +63 mm che viene scaricato , con apposita canala  a terra  e inviato nuovamente con pala gommata alla 

frantumazione ; 

• Sabbia 0-5 mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a cumulo; 

• Pietrisco 5-30 mm   che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a 

cumulo;  

• Pietrisco 30-63 mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a 

cumulo. 

• Stabilizzato 0-63 mm ( togliendo le reti da 5 e 30 mm) che viene scaricato a terra  su un nastro posizionato sotto 

alla tramoggia inferiore e stoccato a cumulo. 

 

4.6.4 CARATTERISTICHE TECNICHE FRANTOIO “OM TRACK GIOVE” 

Il gruppo semovente di frantumazione OM TRACK GIOVE, costruito presso le Officine Meccaniche di Ponzano 

Veneto S.p.A. e di proprietà della società Beton Candeo Srl, è una macchina progettata e costruita principalmente 

per la frantumazione di materiali inerti, particolarmente adatta per operazioni di riciclaggio di materiale 

proveniente da demolizioni, ma utilizzabile anche in cava per la frantumazione primaria di roccia. 

La macchina è dotata di una tramoggia di carico (1) con alimentatore vibrante "Grizzly" (2), che ha l'ultimo tratto 

conformato per la separazione dei materiali fini prima dell'ingresso in frantoio. 

La macchina di frantumazione è un frantoio a mascelle (5) con regolarizzazione idraulica dell'apertura delle 

mascelle stesse e con sicurezza idraulica contro corpi non frantumabili, a riarmo immediato (modello brevettato). 

Il materiale proveniente dal frantoio verrà raccolto e scaricato anteriormente dal nastro trasportatore principale (8) 

ove un separatore magnetico (7) separerà il materiale ferroso dal materiale frantumato e lo scaricherà di lato 

dentro un apposito contenitore. 

Il materiale prevagliato, attraverso opportuni bardotti, in uscita dal "Grizzly" potrà essere convogliato, tramite un 

nastro trasportatore reversibile (3), sul nastro principale (8) oppure su un nastro laterale (9) per ottenere come 

prodotto finale il materiale fine.  

L'energia meccanica verrà prodotta da un motore diesel sovralimentato (6) che tramite l'impianto oleodinamico la 

trasferirà alle utenze. Il motore, posizionato all'interno di una cofanatura di tipo fonoisolante, permetterà di ridurre 
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notevolmente le emissioni acustiche mentre l'abbattimento delle polveri avverrà mediante la nebulizzazione di 

acqua. 

La postazione di comando della macchina, localizzata dietro il frantoio, permetterà di vedere sia le zone di scarico 

dei due trasportatori a nastro che l'afflusso di materiale al frantoio. Allo scopo di garantire adeguate condizioni di 

sicurezza agli operatori l'impianto è dotato di opportune protezioni, in particolare: pulsanti di emergenza arresto 

motore, manopola stacca batteria, finecorsa, allarme sonoro, girofaro, protezioni dei trasportatori a nastro, 

parapetti sul ballatoio di servizio e carter cinghie di trasmissione. 

Si riporta di seguito la figura della macchina di frantumazione, tratta dal manuale operativo, con indicazione e 

numerazione dei diversi elementi dell’impianto, precedentemente richiamati. 

 

 

Il frantoio ha una capacità produttiva sino alle 295 t/h (per materiale calcare) e di 270 t/h (per il calcestruzzo) e, 

per quanto riguarda le alimentazioni, il modello OM TRACK Giove è dotato di un motore Caterpillar mod. 3306-

T con potenza massima di 179 KW. 

La ditta costruttrice dell’impianto dichiara un livello di potenza sonora equivalente a 120 dBA. 
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Figura 42: Specifiche del  Livello di potenza sonora LwA (in dBA) 
 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE VAGLIO “OM VV 1235” 
Il gruppo “OM VV1235” utilizzato per le operazioni di vagliatura del materiale inerte ha una capacità produttiva 
massima di 150 t/h e verrà azionato idraulicamente sfruttando il motore dell’impianto di frantumazione 
precedentemente descritto.  Il livello di potenza sonora misurato è pari a 98 dBA.  
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Si riporta di seguito una figura rappresentativa della macchina 

 

Figura 43: Gruppo vagliatura  marca OM  – Mod: VV 1235 

 

4.6.4 Impianto di frantumazione e vagliatura “Officine Meccaniche Tonon” 

L’impianto in oggetto, attualmente in uso presso l’impianto della ditta Beton Candeo S.r.l., è stato prodotto da 

“Officine Meccaniche Tonon S.r.l.” ed è idoneo alla lavorazione a freddo del materiale proveniente dalle 

operazioni di fresatura di pavimentazioni stradali.  
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L’impianto verrà impiegato sia per le operazioni di frantumazione primaria a secco  sia per quelle di vagliatura. 

Ciclo di funzionamento 

Il materiale verrà immesso in una tramoggia di alimentazione dotata di griglia superiore di controllo che effettua la 

prima selezione del materiale con scarto delle pezzature sopra-misura. 

Il materiale passante alla griglia viene estratto dalla parte inferiore della tramoggia, mediante un estrattore 

dosatore a nastro (dotato di portina basculante per regolare la quantità di materiale), e  

successivamente  convogliato ad un vaglio vibrante tramite un nastro trasportatore (dotato di separatore 

magnetico). Il vaglio vibrante è dotato di due piani vaglianti con reti forate aventi generalmente luce 15 e 30 mm. 

Le tre pezzature ottenute saranno dunque: 

 +30 mm che viene scaricato con apposita canala nel mulino a martelli per la frantumazione per il 

successivo rinvio alla vagliatura in ciclo chiuso; 

 ·  15-30 mm che viene scaricato a cumulo con relativo nastro trasportatore oppure, tramite un deviatore, 

convogliato assieme alla pezzatura +30 mm al mulino a martelli per la frantumazione; 

 ·  0-15 mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a cumulo. 
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            Figura 44: Macchinario utilizzato per la produzione di fresato di prodotto da “Officine Meccaniche Tonon S.r.l.” 

 

Operazioni di vagliatura  

L’impianto in oggetto è idoneo alla selezione a secco dei rifiuti inerti, provenienti dalla frantumazione primaria. 

Dalla lavorazione si otterranno miscele inerti da additivare con bitume  a freddo o cemento per ottenere miscele 

legate idonee alla commercializzazione.  

 

Ciclo di produzione 

Il ciclo di produzione degli inerti derivati dai rifiuti può necessitare di processi di vagliatura per ottenere frazioni 

granulometriche idonee allo scopo  
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I prodotti ottenuti dai diversi CER di recupero avranno caratteristiche specifiche a seconda delle richieste di 

mercato in particolare ogni rifiuto verrà lavorato secondo la normale pratica industriale, frantumato e vagliato ed i 

materiali ottenuti miscelati per ottenere i prodotti legati richiesti. 

Caratteristiche tecniche del macchinario 

L’impianto di lavorazione utilizzato per la produzione di asfalto a freddo e misti cementati comprende quindi una 

prima fase di frantumazione ed una seconda di vagliatura. Nell’area sarà presente una postazione fissa dedicata 

alle specifiche lavorazioni. 

 

3.5.2. Caratteristiche tecniche dell’impianto  “TONON” 

 

L’impianto per la frantumazione, la selezione e stoccaggio a terra dei “conglomerati bituminosi fresati” ha una  

capacità produttiva media di 50 t/h e un livello di potenza sonora misurato è pari a 95 dBA. 

Si riporta di seguito una  immagine rappresentativa del macchinario: 

 

 
Figura 45: Impianto per la frantumazione, selezione e stoccaggio a terra di conglomerato bituminoso fresato 
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4.6.5  Tipologie di aggregati riciclati legati ottenuti 

Dalle operazioni di recupero dei rifiuti di conglomerato di asfalto si otterranno: 

- Conglomerati bituminosi a freddo; 

- Conglomerati misti cementati. 

Entrambi verranno ottenuti utilizzando un impianto di betonaggio polivalente capace di dosare all’occorrenza le 

necessarie quantità di bitume o di cemento utili alle produzioni.  

Una parte degli inerti ottenuti dai rifiuti di asfalto o conglomerato di asfalto, opportunamente selezionati,  saranno 

impiegati direttamente per la produzione di conglomerati bituminosi “a freddo” o misti cementati presso 

l’impianto presente in sito. 

Tali materiali sono configurabili come Materie Prime/prodotti impiegabili per la realizzazione di sottofondi 

stradali, piazzali  e aree di stoccaggio. 

 

Impianto di betonaggio  

Il macchinario “OCMER VOLUMATIC”, attualmente in uso presso l’impianto della ditta Beton Candeo S.r.l., è 

un impianto polifunzionale che permette di produrre sia materiali misti cementi sia conglomerati bituminosi a 

freddo.  

Pertanto, dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di conglomerato bituminoso si potrà ottenere: 

“Prodotti inerti per il confezionamento di miscele bituminose a freddo, conformi al test di cessione di cui all' 

All.3 DM 05/02/98”;  

“Prodotti inerti misti cementati, conformi al test di cessione di cui all' All.3 DM 05/02/98”. 

 

 

Ciclo di funzionamento 

Il ciclo di funzionamento individua una prima fase che prevede l’impiego di una pala gommata  per 

l’alimentazione del gruppo di dosaggio aggregati, costituito da 4 tramogge da circa 15 m3 cadauna e  dotate sul 

fondo di 4 nastri dosatori volumetrici dei  vari aggregati selezionati che in funzione del prodotto finale possono 

essere: 

 prodotti fresati selezionati  derivanti dall’impianto di  frantumazione e selezione  dei conglomerati 

bituminosi fresati ( produzione di conglomerati  bituminosi a freddo); 

 prodotti fresati selezionati derivanti dall’impianto di frantumazione e selezione dei conglomerati 

bituminosi fresati (produzione di  misti cementati). 
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Il materiale viene immesso in una tramoggia di alimentazione dotata di griglia superiore di controllo (luce 200 

mm) che effettua una prima selezione del materiale, scartando il sopramisura che viene inviato alla frantumazione 

primaria nell’adiacente impianto. 

Il materiale passante alla griglia viene estratto dalla parte inferiore della tramoggia da un estrattore dosatore a 

nastro dotato di portina basculante per regolare la quantità di materiale. 

Da qui il materiale con un nastro trasportatore (dotato di separatore magnetico), viene convogliato ad un vaglio 

vibrante (1500x4000 mm) dotato di tre piani con reti forate aventi generalmente luce 8-16 e 32 mm. 

Le tre pezzature ottenute saranno: 

• +32 mm che viene scaricato con apposita canala nel mulino a martelli per la frantumazione e il successivo 

rinvio alla vagliatura in ciclo chiuso; 

• 1632 mm viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a cumulo. A 

mezzo di opportuno deviatore tale materiale può essere fatto confluire nel nastro di accumulo del 8-16 mm per la 

produzione del 8-32 mm 

• 816 mm viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a cumulo. 

• 08mm viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a cumulo. 

A seguire gli inerti saranno inviati all’impianto di confezionamento per l’additivazione con emulsione per ottenere 

conglomerati bituminosi a freddo e l’additivazione con cemento per ottenere misti cementati. 

Questi vengono scaricati su di un nastro  trasportatore orizzontale della larghezza di 600 mm lungo  circa 10 m  

che li convoglia nel mescolatore a doppia asse. 

All’interno del mescolatore avviene l’immissione di cemento e della emulsione bituminosa,   e dell’acqua  che 

vanno ad amalgamarsi alla varie miscele di succitati aggregati selezionati . Il tutto viene scaricato su di un nastro 

trasportatore inclinato  della lunghezza di circa  15 m  per lo scarico diretto sui camion o lo stoccaggio a terra. 

 Il cemento da addizionare in misura del 3-4 % è contenuto su un silos verticale munito di coclea estrattrice che lo 

convoglia alla bilancia pesatrice, da dove a mezzo di una ulteriore coclea  viene immesso nel mescolatore di cui 

sopra. 

L’emulsione bituminosa è anch’essa contenuta su di un silo dotato di un sistema di dosaggio costituito da una 

pompa, gruppo di riscaldamento e da una barra sprezzatrice posizionata all’interno del mescolatore. 

Tutto l’impianto è gestito in automatico da PLC dove vengono inserite le singole “ricette” dei prodotti finali che si 

vuole ottenere.  

Anche questo impianto è posizionato su platea impermeabilizzata con sistema di raccolto della acque di 

dilavamento. 

L’impianto ha una capacità produttiva di circa 200 t/h  e potenza installata di circa 80 kW. 

 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 111 di 257 

L’impianto  è  provvisto di quadro di comando ed impianto elettrico progettati rispettando i requisiti della norma 

europea armonizzata CEI EN 60204. 

Il quadro di comando comprende un PLC interfacciabile ad un programma di supervisione su PC che permette 

all’operatore di gestire l’impianto, avendo sempre sotto controllo: 

 il corretto funzionamento di tutte le macchine dell’impianto. Tutte le anomalie di funzionamento vengono 

registrate in un apposito file e/o inviate alla stampante; 

 la portata in alimentazione all’impianto che può anche essere gestita automaticamente “interfacciando” 

l’inverter che comanda i nastri estrattori dosatori posizionati sotto le tramogge; 

 l’assorbimento di corrente della macchina di frantumazione per poter regolare la portata in alimentazione 

all’impianto; 

 le ore di funzionamento per ogni singola macchina in modo da organizzare gli interventi di manutenzione. 

 

Caratteristiche tecniche del macchinario 

L’impianto di lavorazione utilizzato per la produzione di misti cementati o conglomerati bituminosi. Nell’area sarà 

presente una postazione fissa dedicata alle specifiche lavorazioni. 

 

3.5.3. Caratteristiche tecniche dell’impianto  “OCMER VOLUMATIC” 

L’impianto in esame ha una capacità produttiva oraria di  200 t/h ed un livello di potenza sonora misurato è pari a 

91 dBA. 
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Si riporta di seguito una figura rappresentativa della macchina: 

 

Figura 46: Impianto OCMER VOLUMATIC per la produzione di misti cementati o conglomerati bituminosi 
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4.7 SCHEMA DI FLUSSO DEI PROCESSI DI RECUPERO  

Le attività di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi delle tipologie alle tipologie 4.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.6, 7.10, 7.11, 7.14, 7.25, 7.31bis, 12.6 e codici CER[101213], [101008] e [120117]  (R5) vengono 

svolte dalla Ditta secondo lo schema a flusso delle attività descritto nel seguito per ciascuna tipologia di 

rifiuti. 

Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti C&D 

CER [101311][170101][170102][170103][170107][170802][170904][200301] 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 
 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da rocce da cave autorizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocce da cave autorizzate  
CER [010410] [010413] [010399] [010408] 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 
 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da sfridi e scarti di prodotti ceramici  

crudi smaltati e cotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti 
CER [101201]  

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfrifi di laterizio cotto ed argilla espansa 
CER [101208] [101206] [101203] 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 
 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 117 di 257 

Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da conglomerato bituminoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conglomerato bituminoso 
CER [170302] [200301]  

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 
 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 

 

Aggregati legati  

Conglomerato bituminoso a freddo 

Test di cessione all'Allegato 3 al D.M. 
05/02/1998 e s.m.i. come modificato dal 186/06 

Test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 
05/02/1998 come modificato dal 186/06 

Aggregati legati  

Misti cementati 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da pietrisco tolto d’opera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietrisco tolto d’opera 
CER [170508]  

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 
 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da detriti di perforazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detriti di perforazione 
CER [010507]  

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 
 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da terre e rocce di scavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre e rocce di scavo 
 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

Colonna A 
CER [170504] 

 

Colonna B 
CER [170504] 

 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 
pavimentata e con depuratore specifico 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di 
lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di 
lavorazione e depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica 
CER [080202] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti di materiale abrasivo di scarto diverso da quello di 

cui alla voce 120116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale abrasivo di scarto 
CER [120117] 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti di scorie di fusione di acciaieria, scorie provenienti 
dalla fusione in forni elettrico, a combustione o in convertitori di ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai 

successivi trattamenti di affinazione delle stesse 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scorie di fusione 

CER [100903] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti da processi di rigenerazione delle sabbie di fonderia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda 
fusione dei metalli ferrosi 

CER [100908], [100912] [100906] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e 
meccanico superficiale di metalli e plastiche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e scarti 
di mole abrasive 

CER [120103] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti 

CER [101213] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti prodotti da forme e anime da fonderia, diverse di 
quelle di cui alla voce 101007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da 
quelle di cui alla voce 101007 

CER [101008] 

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti prodotti da materiale abrasivo di scarto, diverso da 
quello di cui alla voce 120116 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di 
cui alla voce 120116 

CER [120117],  

Verifica visiva della conformità del 

rifiuto che si intende trattare 

[R13]  
Deposito di messa in riserva su piazzola 

pavimentata 
 

[R12]  
Frantumazione e separazione delle frazioni indesiderate  

(es. legno, ferro, plastica)  

test di cessione e caratterizzazione secondo all. C circolare Ministero 
Ambiente 17/07/2005 n° UL/2005/5205 e in conformità all’allegato A alla 

D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

Aggregati riciclati non legati per  impiego in opere di ingegneria civile e 
nella costruzione di strade 

 

[R5]  
Selezione con impianti di vagliatura  

 

ALLEGATO C2 
Sottofondi 

stradali 
 

ALLEGATO C3 
Strati di 

fondazione 
 

ALLEGATO C1 
Corpo dei rilevati 

ALLEGATO C4 
Recuperi 

ambientali, 
riempimenti e 

colmate 

ALLEGATO C5 
Accessori aventi 

funzione antigelo, 
anticapillare, 
drenante, etc 
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Nell’area di recupero opereranno quindi non contemporaneamente i seguenti impianti (come da planimetria 

riportata di seguito) in 3 postazioni:  

 postazione n°1 dotata di: 

• impianto di frantumazione primario tipo OM-TRACK GIOVE per la frantumazione dei rifiuti con 

incorporato impianto di vagliatura “VV 1235” a 2 piani, che verrà utilizzato prevalentemente per la 

separazione granulometrica della tipologia 4.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 7.31bis, 7.25, 12.6 e codici 

CER[101213], [101008] e  [191209]; 

 postazione n°2 dotata di: 

• impianto di frantumazione primario tipo TONON per la frantumazione dei rifiuti con incorporato impianto 

di vagliatura, che verrà utilizzato per la frantumazione, la selezione e lo stoccaggio a terra dei “conglomerati 

bituminosi fresati” - tipologia 7.6; 

postazione n°3 dotata di: 

• impianto di betonaggio tipo OCMER VOLUMATIC per la produzione di prodotti misti cementati e di 

conglomerato bituminoso a freddo. 

 

 Figura 47: Aree di lavoro 

 

 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 130 di 257 

4.8 CONTROLLI DI ECOCOMPATIBILITÀ E FREQUENZA DELLE PROVE 
 

In funzione della tipologia di rifiuto e della attività di recupero sono previsti controlli ambientali e verifiche di tipo 

geotecnico e fisico, per dare la conformità dei rifiuti recuperati in MPS e prodotti. 

CER Parametro Modalità di prova Limite Frequenza delle prove 

[101311] 
[170101] 
[170102] 
[170103] 
[170107] 
[170802] 
[170904] 
[200301] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

[010410] 
[010413] 
[010399] 
[010408] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

[101201] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 
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[101208] 
[101206] 
[101203] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

 [170302]      
[200301] 

A
G

G
R

E
G

A
T

I 
N

O
N

 L
E

G
A

T
I Ecocompatibilit

à 
sui rifiuti 

trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri 
geotecnici e 

fisici sui rifiuti 

trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

 [170302]   
[200301] 

A
G

G
R

E
G

A
T

I 
L

E
G

A
T

I Ecocompatibilit
à 

sui rifiuti 

trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

 

Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni 
inizio attività e successivamente ogni 12 mesi 

salvo diverse prescrizioni dell’autorità 
competente e comunque ogni volta che 

intervengono modifiche sostanziali al processo 
di recupero ai sensi dell’art. 9 D.M. 05/02/98 
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[170508] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

[010507] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

[170504] 
Colonna A 

 
[170504] 

Colonna B 

Analisi chimiche per 
la classificazione del 

rifiuto in ingresso 

 

Analisi chimiche di cui 
all’Allegato V, Parte IV, 

Titolo V del 
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. 
– Colonna A e Colonna B 

il rifiuto verrà 
classificato in ragione 
della provenienza e dei 

risultati analitici in 
colonna A o colonna B 

Le analisi chimiche dovranno essere eseguite 
su ciascun lotto di provenienza  

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 
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[080202] 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

[100908] 
  [100912] 
  [100906] 

 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

[100213] 
 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

[101008] 
    

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 
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Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

[120117] 
 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

[100903] 
 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

[120103] 
 

Ecocompatibilità 
sui rifiuti trattati 

test di cessione di cui 
all’Allegato 3 D.M. 

05/02/98 come modificato 
dal 186/06 

il materiale dovrà 
risultare conforme al 
test di cessione di cui 
al DM 05/02/98 e DM 

186/06 

Il test di cessione sarà eseguito ogni qual volta 
verrà raggiunto un quantitativo di materiale 
pari a 3.000 mc sul campione sottoposto a 

controllo geotecnico ai sensi della circolare n. 
5205 del 15/07/2005 

Parametri geotecnici e 
fisici sui rifiuti trattati 

come da allegati C1, C2,  
C3, C4, C5 alla Circolare 

5205/05 

come da allegati C1, 
C2, C3, C4, C5 alla 
Circolare 5205/05 

Il materiale va caratterizzato annualmente o 
comunque per una dimensione massima del 

cumulo pari a 3000 mc o l’allegato A alla DGR 
n. 1773 del 28 agosto 2012 

 

 

4.8.1 Ecocompatibilità 

Al fine di valutare l’ecocompatibilità, sul materiale recuperato verrà effettuato il test di cessione di cui all' All.3 

del Decreto 05/02/98 come modificato dal DM 186/06 che prevede il campionamento del materiale trattato in 

modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802 (campionamento manuale e 
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preparazione ed analisi degli eluati). Il test di cessione verrà effettuato secondo i criteri e le modalità di cui 

all’allegato 3 del suddetto D.M. e s.m.i.. 

4.8.2 Aggregati riciclati ottenuti MP – Parametri geotecnici e fisici per dare la conformità sui rifiuti trattati 

Aggregati non legati  

A - Sono descritte le MP ottenute utilizzando rifiuti da costruzione e demolizione derivanti dal post-consumo, 

terre e rocce da scavo derivanti da attività di scavo e ricadenti nelle categorie di colonna A e di Colonna B, rocce 

da cave autorizzate derivanti da attività di lavorazione dei materiali lapidei, conglomerati bituminosi derivanti da 

attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo, pietrisco tolto d’opera, derivante dalla 

manutenzione delle strutture ferroviarie, sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa derivante da attività di 

produzione di laterizi, argilla espansa e perlite espansa, sabbie e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei 

rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili derivanti dal processo di vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia 

degli arenili, detriti di perforazione derivanti da attività di trivellazione, sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi 

smaltati e cotti derivanti dalla fabbricazione dei prodotti ceramici, , fanghi costituiti da inerti derivanti dalla 

decantazione naturale di acque da lavaggio di inerti, fanghi filtropressati da processi di pulizia manufatti in acciaio 

o decantazione di acque di raffreddamento dei processi dell’industria siderurgica derivanti dall’industria 

meccanica e siderurgica, rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti e fanghi, acque, polveri, rifiuti solidi 

derivanti da  processi di lavorazione, terre e sabbie esauste da fonderia. 

Le MP che si ottengono, come definite dalla circolare 5205/2005, sono così raggruppate: 

A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, 

avente le caratteristiche riportate in allegato C1; 

A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili 

e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2; 

A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di 

piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3; 

A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, avente le 

caratteristiche riportate in allegato C4;  

A5 aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, 

drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in allegato C5; 

A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata Uni En 12620:2004 per il confezionamento di 

calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma Uni 8520-2. 

Per una maggiore comprensione sono state inserite di seguito le tabelle (Tabella 2, Tabella 3, Tabella 4, Tabella 5, 

Tabella 6) relative alle Caratteristiche Prestazionali degli aggregati riciclati (All.C1, All.C2, All.C3, All.C4, 

All.C5 della circolare n.5205 del 15/07/2005 ). 
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Allegato C1 Corpo dei Rilevati 
PARAMETRO MODALITA'DI PROVA LIMITE 

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, 
calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche 

ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli 
ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242) 

Separazione visiva sul trattenuto al 
setaccio 8 mm (rif.UNI EN 

13285:2004) 
> 70 % in massa 

Vetro e scorie vetrose idem ≤ 15% in massa 

Conglomerati bituminosi idem ≤ 25% in massa 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel corpo 
stradale ai sensi della legislazione vigente 

idem 
≤ 15% in totale e ≤ 5% per 

ciascuna tipologia 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui 
alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; materiali plastici 

cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc. 
idem ≤ 0,1 % in massa 

Altri materiali ( metalli, gesso*, guaine, gomme, lana di roccia o 
di vetro, etc.) 

idem ≤ 0,6 % in massa 

Passante al setaccio da 63mm UNI/EN 933/1 (**) 85-100% 

Passante al setaccio da 4 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 60  % 

Passante al setaccio da 0,063 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 15  % 

Equivalente in sabbia UNI/EN 933-8 > 20 

Dimensione massima Dmax UNI/EN 933/1 = 125 mm 

Ecocompatibilità  
Test di cessione di cui all' All.3 DM 

05/02/98 

Il materiale dovrà risultare 
conforme al test di cessione 
previsto dal DM 5 febbraio 

1998 

(*) Il gesso deve essere riconosciuto mediante l'osservazione del cromatismo, la valutazione della durezza, la presenza di effervescenza a 
contatto con gocce di soluzione costituita da una parte di HCl e due parti di H₂0.  

(**) La serie di setacci deve essere composta al minimo dai seguenti setacci delle serie ISO 3310-1, ISO 3310-2: aperture 63, 31, 5, 16, 8, 4, 
2, 0,5, 0,063mm. 

Nota 1: la preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-60° (secondo 
UNI EN 1097/5). 

Nota 2: i costituenti della frazione trattenuta al setaccio da 63 mm devono essere compatti e privi di vuoti interni (blocchi di roccia, mattoni 
pieni, calcestruzzo scevro di armatura sporgente): non possono essere accettati mattoni forati, blocchi forati e simili, se non frantumati fino 
a risultare passanti al setaccio da 63 mm. 

Nota 3 (Frequenza delle prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed altri 
lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 13242: 2004. 
Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono 
rappresentare la produzione di un periodo di una settimana ( frequenza minima all.C UNI EN 13242:2004) e devono comunque aver 
dimensione massima pari a 3000 mᶟ. 

Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale  caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente 
per il lotto cui si riferisce. 

Tabella 2:All.C1della Circ.5205 - Corpo dei rilevati 
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Allegato C2 Sottofondi Stradali 

PARAMETRO MODALITA'DI PROVA LIMITE 

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, 
calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte 

idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di 
metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242) 

Separazione visiva sul trattenuto al 
setaccio 8 mm (rif.UNI EN 13285:2004) 

> 80 % in massa 

Vetro e scorie vetrose idem ≤ 10 % in massa 

Conglomerati bituminosi idem ≤ 15% in massa 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei 
sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente 

idem 
≤ 15% in totale e ≤ 5% per 

ciascuna tipologia 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui 
alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; materiali plastici 

cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc. 
idem ≤ 0,1 % in massa 

Altri materiali ( metalli, gesso*, guaine, gomme, lana di roccia o 
di vetro, etc.) 

idem ≤ 0,4 % in massa 

Equivalente in sabbia UNI/EN 933-8 > 30 

Perdita in peso per abrasione con apparecchio "Los Angeles" (UNI/EN 1097/2) ≤ 45 

Passante al setaccio da 63mm UNI/EN 933/1 (**) = 100% 

Passante al setaccio da 4 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 60  % 

Rapporto tra il passante al setaccio da 0,5 mm e il passante al 
setaccio da 0,063 mm 

UNI/EN 933/1 (**) > 3/2 

Passante al setaccio da 0,063 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 15  % 

Indice di forma (frazione > di 4 mm) (UNI/EN 933/4) ≤ 40 

Indice di appiattimento (frazione > di 4 mm) (UNI/EN 933/3) ≤ 35 

Ecocompatibilità  
Test di cessione di cui all' All.3 DM 

05/02/98 

Il materiale dovrà risultare 
conforme al test di cessione 
previsto dal DM 5 febbraio 

1998 

(*) Il gesso deve essere riconosciuto mediante l'osservazione del cromatismo, la valutazione della durezza, la presenza di effervescenza a 
contatto con gocce di soluzione costituita da una parte di HCl e due parti di H₂0.  

(**) La serie di setacci deve essere composta al minimo dai seguenti setacci delle serie ISO 3310-1, ISO 3310-2: aperture 63, 31, 5, 16, 8, 4, 
2, 0,5, 0,063mm. La preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-
60° (secondo UNI/EN 1097/5). 

Nota 3 (Frequenza delle prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed altri 
lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 13242: 2004. 
Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono 
rappresentare la produzione di un periodo di una settimana ( frequenza minima all.C UNI EN 13242:2004) e devono comunque aver 
dimensione massima pari a 3000 mᶟ. Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è 
da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce. 

Tabella 3: All.C2 della Circ 5205 - Sottofondi stradali 
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Allegato C3 Strati di Fondazione 

PARAMETRO MODALITA'DI PROVA LIMITE 

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, 
calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche 

ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli 
ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242) 

Separazione visiva sul trattenuto 
al setaccio 8 mm (rif.UNI EN 

13285) 
> 90 % in massa 

Vetro e scorie vetrose idem ≤ 5 % in massa 

Conglomerati bituminosi idem ≤ 5% in massa 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero in sottofondi 
o fondazioni stradali ai sensi della legislazione vigente 

idem ≤ 5% per ciascuna tipologia 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui 
alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; materiali plastici 

cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc. 
idem ≤ 0,1 % in massa 

Altri materiali ( metalli, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, 
etc.) 

idem ≤ 0,4 % in massa 

Passante al setaccio da 40 mm UNI/EN 933/1 (*) 100% 

Passante al setaccio da 20 mm UNI/EN 933/1 (*) > 61% ; < 79% 

Passante al setaccio da 10 mm UNI/EN 933/1 (*) > 41% ; < 64% 

Passante al setaccio da 4 mm UNI/EN 933/1 (*) > 31% ; < 49% 
Passante al setaccio da 2 mm UNI/EN 933/1 (*) > 22% ; < 36% 
Passante al setaccio da 1 mm UNI/EN 933/1 (**) > 13%; < 30% 

Passante al setaccio da 0,5 mm UNI/EN 933/1 (**) > 10% ; < 20% 
Passante al setaccio da 0,063 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 10% 

Rapporto tre il passante al setaccio da 0,5 mm ed il passante al 
setaccio da 0,063 mm 

UNI/EN 933/1 (**) >3/2 

Equivalente in sabbia  UNI/EN 933/8 >30 

Perdita in peso per abrasione con apparecchio "Los Angeles" (UNI/EN 1097/2) ≤ 30 

Indice di forma (frazione > di 4 mm) (UNI/EN 933/4) ≤ 40 

Indice di appiattimento (frazione > di 4 mm) (UNI/EN 933/3) ≤ 35 

Ecocompatibilità  
Test di cessione di cui all' All.3 

DM 05/02/98 

Il materiale dovrà risultare 
conforme al test di cessione 

previsto dal DM 5 febbraio 1998 

(*) La preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-60° (secondo 
UNI/EN 1097/5).  

Nota 1 : L'indice portante CBR della miscela, determinato in laboratorio (secondo la CNR UNI 10009 (EN 13286 / 47) su campioni 
costipati al 94% della massa volumica max AASHTO Mod.con umidità compresa entro il ± 2% del valore ottimo, dovrà avere, sia 
immediatamente dopo il costipamento, sia dopo 4 giorni di imbibizione in acqua, un valore non inferiore a 30.   

Nota 3 (Frequenza delle prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed altri 
lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 13242: 2004. 
Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono 
rappresentare la produzione di un periodo di una settimana ( frequenza minima all.C UNI EN 13242:2004) e devono comunque aver 
dimensione massima pari a 3000 mᶟ. Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è 
da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce. 

Tabella 4: All.C3 del 5205 - Strati di fondazione 
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Allegato C4 Recuperi ambientali, riempimenti e colmate 

PARAMETRO MODALITA'DI PROVA LIMITE 

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto 
d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, 

malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di 
fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242) 

Separazione visiva sul trattenuto al 
setaccio 8 mm (rif.UNI EN 13285) 

> 70 % in massa 

Vetro e scorie vetrose idem ≤ 15% in massa 

Conglomerati bituminosi idem ≤ 25% in massa 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel 
corpo stradale ai sensi della legislazione vigente 

idem 
≤ 15% in totale e ≤ 5% per 

ciascuna tipologia 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui 
alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; materiali 

plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc. 
idem ≤ 0,1 % in massa 

Altri materiali ( metalli, gesso*, guaine, gomme, lana di roccia 
o di vetro, etc.) 

idem ≤ 0,6 % in massa 

Passante al setaccio da 63mm UNI/EN 933/1 (**) 85-100% 

Passante al setaccio da 0,063 mm UNI/EN 933/1 (**) ≤ 15  % 

Ecocompatibilità  
Test di cessione di cui all' All.3 DM 

05/02/98 

Il materiale dovrà risultare 
conforme al test di cessione 
previsto dal DM 5 febbraio 

1998 

(*) Il gesso deve essere riconosciuto mediante l'osservazione del cromatismo, la valutazione della durezza, la presenza di effervescenza a 
contatto con gocce di soluzione costituita da una parte di HCl e due parti di H₂0.  

(**) La serie di setacci deve essere composta al minimo dai seguenti setacci delle serie ISO 3310-1, ISO 3310-2: aperture 63, 31, 5, 16, 8, 4, 
2, 0,5, 0,063mm. 

Nota 1: la preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-60° (secondo 
UNI EN 1097/5). 

Nota 2: i costituenti della frazione trattenuta al setaccio da 63 mm devono essere compatti e privi di vuoti interni (blocchi di roccia, mattoni 
pieni, calcestruzzo scevro di armatura sporgente): non possono essere accettati mattoni forati, blocchi forati e simili, se non frantumati fino 
a risultare passanti al setaccio da 63 mm. 

Nota 3 (Frequenza delle prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed altri 
lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 13242: 2004. 
Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono 
rappresentare la produzione di un periodo di una settimana ( frequenza minima all.C UNI EN 13242:2004) e devono comunque aver 
dimensione massima pari a 3000 mᶟ. 

Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale  caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente 
per il lotto cui si riferisce. 

Tabella 5: All.C4 della Circ.5205 - Recuperi ambientali, riempimenti e colmate 
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Allegato C5 Accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, etc. (Possono essere 
costituiti da materiale riciclato se considerato idoneo allo scopo. Tale materiale deve rispettare le 

prescrizioni relative alla composizione valide per gli strati di sottofondo) 

PARAMETRO MODALITA'DI PROVA LIMITE 

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, 
calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche 

ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli 
ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242) 

Separazione visiva sul trattenuto al 
setaccio 8 mm  

> 80 % in massa 

Vetro e scorie vetrose idem ≤ 10% in massa 

Conglomerati bituminosi idem ≤ 15% in massa 

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei 
sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente 

idem 
≤ 15% in totale e ≤ 5% per 

ciascuna tipologia 

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui 
alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; materiali plastici 

cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc. 
idem ≤ 0,1 % in massa 

Altri materiali ( metalli, gesso**, guaine, gomme, lana di roccia o 
di vetro, etc.) 

idem ≤ 0,4 % in massa 

Ecocompatibilità  
Test di cessione di cui all' All.3 DM 

05/02/98 

Il materiale dovrà risultare 
conforme al test di cessione 
previsto dal DM 5 febbraio 

1998 

Nota 3 (Frequenza delle prove): gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed altri 
lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 13242: 2004. 
Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono 
rappresentare la produzione di un periodo di una settimana ( frequenza minima all.C UNI EN 13242:2004) e devono comunque aver 
dimensione massima pari a 3000 mᶟ. 

Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale  caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente 
per il lotto cui si riferisce. 

Tabella 6: All.C5 della Circ.5205 - Accessori aventi funzione antigelo, drenante, ecc. 
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Aggregati legati 

B - Sono indicati i prodotti ottenuti miscelando una parte degli inerti ottenuti dal conglomerato bituminoso, con 

cementi o bitumi a freddo. Tali prodotti sono sono i misti cementati e i conglomerati bituminosi a freddo. Essi 

devono risultare conformi alle analisi di seguito descritte: 

 

- misti cementati- il misto cementato deve risultare conforme al test di cessione di cui all' All.3 DM 

05/02/98 come modificato dal DM 186/06. 

 

- conglomerato bituminoso a freddo - il conglomerato bituminoso deve risultare conforme al test di 

cessione di cui all' All.3 DM 05/02/98 come modificato dal DM 186/06. 

 

4.8.3 Analisi sui rifiuti in ingresso 

Oltre alle analisi sui rifiuti per testare la non pericolosità eseguite dal produttore, possono essere eseguite verifiche 

da parte del gestore dell’impianto per accertare la non pericolosità del rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98/UE 

introducendo la Decisione Commissione Ue 2014/955/UE che modifica la precedente Decisione 200/532/UE  

Nel caso di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, prima dell’ingresso all’impianto di recupero, devono essere 

eseguite le seguenti verifiche analitiche. 

 

� Caratteristiche chimiche delle terre e rocce da scavo 

 

Alle “terre e rocce da scavo” generate da attività di scavo e scarifica, recuperate presso l’impianto 

corrisponde il codice CER [170504]. Trattandosi di un “codice a specchio”, prima che i rifiuti vengano conferiti 

presso l’impianto, nell’eventualità che si presentino le condizioni, è necessaria una determinazione analitica 

preventiva che ne attesti la non pericolosità. Infatti l’impianto in oggetto effettua esclusivamente il trattamento 

di rifiuti non pericolosi. 

Preventivamente al conferimento nell’impianto, verrà effettuata una suddivisione dei rifiuti in due categorie 

distinte in ragione della loro provenienza ed in ragione dei risultati di ulteriori analisi chimiche aggiuntive svolte 

sui rifiuti di questa tipologia: 

• Rifiuti con codice CER [170504] provenienti da siti residenziali e a verde pubblico, con caratteristiche 

chimiche conformi alla Colonna A, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

• Rifiuti con codice CER [170504] provenienti da siti industriali e produttivi, con caratteristiche chimiche 

conformi alla Colonna B, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
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Tale suddivisone consente poi di destinare i prodotti ottenuti nelle aree idonee in relazione alla specifica 

destinazione d’uso: 

A. Prodotti utilizzabili per la formazione di aree a verde pubbliche e private, giardini e aree agricole, rilevati 

e sottofondi stradali, recupero ambientale ossia per la restituzione di aree degradate ad usi produttivi o 

sociali attraverso rimodellamenti morfologici; 

B. Prodotti utilizzabili per la formazione di aree a verde pubbliche e private in aree produttive e industriali, 

rilevati e sottofondi stradali, recupero ambientale ossia per la restituzione di aree degradate ad usi 

produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. 

Tali analisi chimiche, che sono in capo al produttore, servono per escludere la presenza di sostanze inquinanti 

connesse con le attività antropiche eventualmente riscontrate sull’area nel corso dell’analisi storica o con fonti di 

pressione ambientale eventualmente rilevate. Per i casi di tipo A (terre e rocce provenienti da siti residenziali e a 

verde pubblico) dovranno essere effettuate analisi chimiche almeno sui seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, 

Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi pesanti (C>12). Per i siti di tipo B (terre e 

rocce provenienti da siti Industriali e produttivi) dovranno essere effettuate analisi chimiche almeno sui seguenti 

parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi Pesanti (C>12), 

PCB, Idrocarburi Policiclici Aromatici. Per entrambe le colonne i limiti dei parametri sono quelli indicati nella 

tabella 1, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006. 

In accettazione si dovrà verificare il rispetto dei limiti esposti nelle tabelle seguenti, in ragione del sito di 

provenienza.  
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A B 
Siti ad uso Verde pubblico, 

privato e residenziale  

(mg kg-1 espressi come ss) 

Siti ad uso Commerciale e 

Industriale 

(mg kg-1 espressi come ss) 
 Composti inorganici   
2 Arsenico 20 50 
4 Cadmio 2 15 
6 Cromo totale 150 800 
7 Cromo VI 2 15 
9 Nichel 120 500 
10 Piombo 100 1000 
11 Rame 120 600 
16 Zinco 150 1500 
 Aromatici policiclici(1)   

25 Benzo(a)antracene 0.5 10 
26 Benzo(a)pirene 0.1 10 
27 Benzo(b)fluorantene 0.5 10 
28 Benzo(k,)fluorantene 0.5 10 
29 Benzo(g, h, i,)terilene 0.1 10 
30 Crisene 5 50 
31 Dibenzo(a,e)pirene 0.1 10 
32 Dibenzo(a,l)pirene 0.1 10 
33 Dibenzo(a,i)pirene 0.1 10 
34 Dibenzo(a,h)pirene. 0.1 10 
35 Dibenzo(a,h)antracene 0.1 10 
36 Indenopirene 0.1 5 
37 Pirene 5 50 

38 
Sommatoria policiclici 
aromatici (da 25 a 34) 

10 100 

 Diossine e furani   

93 PCB 0.06 5 
 Idrocarburi   

95 
Idrocarburi pesanti C 

superiore a 12 
50 750 

 

 

Qualora le analisi di materiale proveniente da “Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale” rispettino i 

limiti di colonna “B” e non i limiti di colonna “A”, tale materiale verrà avviato al recupero unitamente ai materiali 

provenienti da “Siti industriali e produttivi” e dal loro recupero si potranno ottenere esclusivamente “Prodotti 

utilizzabili per la formazione di aree a verde pubbliche e private in aree produttive e industriali, rilevati e 

sottofondi stradali, recupero ambientale ossia per la restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali 
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attraverso rimodellamenti morfologici”. In ogni caso non potranno essere accettati nell’impianto materiali con 

valori di analisi che superano i limiti di “Colonna B”. I rifiuti corrispondenti a terre e rocce da scavo in colonna B 

dovranno essere depositati in una piazzola ad essi dedicata [R13] dotata di specifico depuratore per il trattamento 

delle acque meteoriche di dilavamento. 
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4.9 MP E PRODOTTI OTTENUTI DALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  – Il processo di recupero dei CER [101311; 

170101; 170102; 170103; 170107; 170802; 170904; 200301] consente di ottenere aggregati riciclati per l'edilizia 

con caratteristiche conformi all'allegato C della  Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. 

RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE AUTORIZZATE – Il processo di recupero dei CER [010410; 010413; 010399; 

010408] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

RIFIUTI DI SFRIDI E SCARTI DI PRODOTTI CERAMICI CRUDI SMALTATI E COTTI – Il processo di 

recupero del CER [101201]  consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

RIFIUTI DI SFRIDI DI LATERIZIO COTTO ED ARGILLA ESPANSA – Il processo di recupero dei CER 

[101208; 101206; 101203] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

RIFIUTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - Il processo di recupero dei CER [170302; 200301] consente di 

ottenere: 

- Aggregati riciclati NON LEGATI conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012; 

- Aggregati riciclati LEGATI, conglomerati bituminosi a freddo e misti cementati conformi al test di cessione di 

cui al DM 186/06. 

PIETRISCO IN TOLTO D’OPERA - Il processo di recupero del CER [170508] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 
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DETRITI DI PERFORAZIONE – Il processo di recupero del CER [010507] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

TERRE E ROCCE DA SCAVO - Il processo di recupero delle “terre e rocce da scavo” CER [170504] condotto 

presso l’impianto in oggetto, consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

FANGHI, ACQUE, POLVERI E RIFIUTI SOLIDI DA PROCESSI DI LAVORAZIONE E DEPURAZIONE 

ACQUE ED EMISSIONI AERIFORMI DA INDUSTRIA CERAMICA – Il processo di recupero del CER 

[080202] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

SCORIE DI FUSIONE - Il processo di recupero dei CER [100903] consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

TERRE E SABBIE ESAUSTE DI FONDERIA DI SECONDA FUSIONE DEI METALLI FERROSI - Il processo 

di recupero dei CER [100908], [100912], [100906], consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012. 

FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI - Il processo di recupero dei CER 

[101213], consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

FORME E ANIME DA FONDERIA UTILIZZATE - Il processo di recupero dei CER [101008], consente di 

ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 
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MATERIALE ABRASIVO DI SCARTO - Il processo di recupero dei CER [120117], consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

SABBIE ABRASIVE DI SCARTO EGRANULI, ROTTAMI E SCARTI DI MOLE ABRASIVE - Il processo di 

recupero dei CER [120103], consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 

SCORIE DI FONDERIA - Il processo di recupero dei CER [100903], consente di ottenere:  

- Aggregati riciclati conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e all’allegato A alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012 
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4.10 RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E DI 

DILAVAMENTO 
 

Il sito di proprietà della Ditta Beton Candeo s.r.l. è di 14.650m2 all’interno della quale si distinguono: le aree di 

messa in riserva dei rifiuti in ingresso; le aree di deposito del conglomerato bituminoso fresato in attesa del test di 

cessione; le aree dei rifiuti lavorati in attesa di analisi, il deposito di MP per l’edilizia da commercializzare; il 

deposito dei prodotti conglomerati bituminosi misto cementati per la commercializzazione; inoltre sono presenti 

tre postazioni di lavoro: trattamento – conglomerati bituminosi a freddo/misti cementati, impianto selezione e 

macinazione fresato ed impianto per la frantumazione e vagliatura rifiuti inerti.  

 

Per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale di lavoro e dai cumuli di 

materiale stoccato verrà pertanto utilizzato l’impianto di depurazione attualmente in uso nell’area mentre, 

per il  trattamento specifico delle acque provenienti dal cumulo di rifiuti della tipologia 7.31bis “Terre e 

rocce da scavo” - Colonna B verrà predisposto un ulteriore impianto di depurazione, dotato di disoleatore 

con filtro a coalescenza. 

 

Di seguito si riporta una dettagliata descrizione degli impianti di trattamento acque sopraccitati: 

� Impianto esistente di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento piazzale  

Attualmente l’area risulta parzialmente impermeabilizzata, in corrispondenza delle 3 postazioni di lavoro, 

riguardanti le lavorazioni sopradescritte per una superficie di circa 6.000m2, mediante pavimentazione realizzata 

con le opportune pendenze (3-4‰) verso la zona centrale del lato Ovest, dove le acque sono raccolte in una 

canaletta prefabbricata trapezoidale  della lunghezza di circa  25 m. 

In questa canaletta le acque meteoriche e di dilavamento dei cumuli di rifiuti subiscono una primaria decantazione 

(la canaletta aperta facilita le operazione meccaniche di asporto della parte solida) ed a mezzo di condotta Ø 300 

mm (pendenze 3‰) inviate al sistema di trattamento dimensionato dalla Depur Padane Acque s.r.l. costituito 

come segue (si allega planimetria di dettaglio): 

 n°1 pozzetto scolmatore (PSC) di dimensione cm.80x80x80 predisposto per l’inserimento di una 

tubazione di scolmature/by-pass; 

 n°1 bacino di accumulo acque di prima pioggia (V1 V2 V3), costituito da n°3 vasche, predisposte per il 

collegamento sul fondo ognuna di dimensione cm. Ø 250 x 290 h; 

 n°1 separatore oli coalescente  (V4) costituito da un vasca di dimensione cm. Diam.150 x 210 h; 
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 n°1 kit smaltimento acque di prima pioggia per il disoleatore  costituito da una valvola anti reflusso 

posizionata nella vasca V1 ed una elettropompa sommergibile  

 con quadro elettrico; 

 n°1 disoleatore compatto (V5 e V6) per il trattamento delle acque successive a quelle di prima pioggia, 

costituito da un separatori fanghi ed oli ricavati all’interno di n° 2 vasche Ø cm 350 x 250h, l’ultima delle 

quali accessoriata con filtro a coalescenza. 

Le acque  di prima pioggia  dopo il trattamento saranno conformi a quanto previsto dalle vigenti  normative e 

verranno inviate a mezzo di condotta Ø 200 ( pendenza 3‰) allo scarico nella rete fognaria pubblica come da 

autorizzazione già esistente. 

Le acque successive alla prima pioggia, mediante pozzetto deviatore, sono invece inviate a mezzo di condotta 

diam. 200  (pendenza 3‰) nella canaletta ( con funzioni di bacino di invaso) e successivamente allo scarico in rete 

pubblica.  
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Di seguito viene riportata la scheda tecnica dell’impianto 

 

 

Figura 48: Scheda tecnica impianto depurazione acque dilavamento del piazzale 
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� Impianto di depurazione acque provenienti dai cumuli della Tipologia 7.31bis -  Colonna B.  

In maniera cautelativa, considerato che potenzialmente le terre e rocce da scavo provenienti da aree 

industriali e/o produttive (colonna B) possono avere un carico inquinante più elevato di quelle 

provenienti da aree verdi o residenziali (colonna A), si provvederà a confinare le prime in un’area dotata 

di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento e di un impianto di trattamento dotato anche di filtri 

con carboni attivi, di cui si riporta uno schema grafico tipo rappresentativo del processo di depurazione. 

L’impianto, adeguatamente dimensionato,  sarà composto da una vasca corredata di filtro a coalescenza. 

Le acque provenienti dal dilavamento dei cumuli di terre e rocce Colonna A saranno invece indirizzate 

all’impianto di trattamento esistente ubicato in posizione centrale lungo il confine O. 

 
              Figura 49: Schema di processo tipo di  impianto di trattamento acque provenienti dal dilavamento cumuli tipologia 7.31bis Colonna B. 

Colonna B. 
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     Figura 50: Layout di gestione acque meteoriche (vedi elaborato grafico Tav. n. 8a  e n. 8b) 
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     Figura 51:Particolare A -  Layout di gestione acque meteoriche 
 

 
     Figura 52: Legenda - Layout di gestione acque meteoriche 
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Nello specifico, le acque di dilavamento che interessano il box A, relativo alla messa in riserva di terre e rocce da 

scavo con CER 170504 classificati entro col. B, saranno convogliate ed indirizzate ad un apposito nuovo impianto 

disoleatore con filtro a coalescenza (Depur Padana Acque srl- mod. DSB/GN 1,5 K) , nel quale è stato 

predisposto, a valle dello stesso, un ulteriore pozzetto di ispezione (P4) da utilizzare per  campionamenti e 

successive analisi di verifica dell’efficienza di depurazione. Queste ultime, dopo aver subito un trattamento 

preliminare, entreranno nell’impianto di depurazione esistente, nella linea “prima pioggia”, unitamente alle acque 

provenienti dai piazzali e subiranno un ulteriore processo di depurazione. All’uscita  della succitata linea 

dell’impianto esistente di trattamento è già presente il pozzetto di ispezione P1, il quale sarà utilizzato per il 

controllo/ispezione delle acque. Anche la linea di “seconda pioggia” è dotata, in uscita, di un pozzetto (P2) di 

controllo/ispezione e verifica. 

Per il controllo fiscale da parte degli Enti competenti, verrà predisposto al confine con la proprietà della ditta F.lli 

Donà,  un pozzetto fiscale P5 . Tale pozzetto è necessario per dividere il bacino di invaso, ricavato mediante la 

canaletta laterale, e poter eseguire il controllo di ecocompatibilità delle acque in uscita dagli impianti di 

depurazione dell’impianto di recupero inerti di Beton Candeo prima dell’ingresso nella proprietà di Donà come da 

schema allegato. 

 

 

 

 

 

 

Tutte le acque di dilavamento del  piazzale  esistente e quelle di dilavamento  del nuovo box A relativo alla messa 

in riserva di terre e rocce da scavo con CER 170504 classificati entro col. B, sono inviate a mezzo di condotta 
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diam. 200 mm.  nella canaletta perimetrale di accumulo e successivamente scolmate nella  condotta diam. 200 mm  

che conduce ad un ulteriore pozzetto ora usato come d’ispezione (P3) , il quale sarà sostituito dal P5, nuovo 

pozzetto fiscale,  utilizzato per il prelievo di campioni e successiva analisi delle acque, prima del loro scarico 

finale nella rete di F.lli Donà, per poi confluire unitamente alle loro acque, nello scolo consorziale adiacente. 

Nell’ AUA n° 1057 del 11/05/2017 sono state prescritti degli autocontrolli annuali  delle acque reflue depurate che  

dovranno rispettare i parametri indicati nella Tabella 1 dell’allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano di Tutela Delle Acque, nei  seguenti punti: 

• P1  pozzetto  di ispezione in uscita dell’impianto di depurazione di 2° categoria delle acque reflue 

meteoriche di prima pioggia di dilavamento del piazzale ( nello stesso impianto confluiranno anche le 

acque  pre-trattate nel nuovo  impianto di dilavamento  del box A);  

• P3  pozzetto  di ispezione in uscita dell’impianto di depurazione di 2° categoria delle acque reflue 

meteoriche di prima e seconda  pioggia di dilavamento del piazzale, posizionato  prima dello scarico nella 

rete pubblica , in prossimità del nuovo ingresso all’area di cantiere.  

Il P3 verrà sostituito dal P5, in modo tale da poter effettuare le analisi delle acque della Ditta Beton Candeo, 

escludendo quelle dell’impianto vicino della ditta F.lli Donà. 

Inoltre, si specifica che per effettuare i controlli necessari alla verifica delle acque di dilavamento delle terre e dei 

fanghi si predisporrà un  pozzetto di controllo a valle dell’impianto di depurazione relativo al dilavamento acque 

CER 170504 colonna B.  

Le analisi chimiche eseguite dovranno rispettare i parametri indicati nella Tabella 1 dell’allegato B alle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela Delle Acque.  

 

 

4.11 MISURE PREVISTE IN PROGETTO PER LIMITARE GLI IMPATTI DOVUTI 

ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

Le emissioni in atmosfera provocate dall’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti della ditta Beton Candeo S.r.l. 

si configurano come emissioni diffuse legate alla dispersione di materiale fine e pulverulento nonché al traffico 

veicolare indotto nell’area di lavoro. 

Le attività che comportano possibili dispersioni di materiale fine e di polveri e che di conseguenza implicano 

l’installazione di dispositivi di umidificazione sono le seguenti: 

-  stoccaggio dei rifiuti da trattare; 

- depositi di materiale durante le lavorazioni, dislocati in prossimità dei gruppi di frantumazione e vagliatura; 
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-  stoccaggio dei prodotti ottenuti dall’attività di recupero; 

-  frantumazione dei rifiuti; 

-  vagliatura dei rifiuti. 

A tali operazioni occorre sommare il fabbisogno di acqua relativo alla umidificazione e lavaggio delle strade, delle 

aree in calcestruzzo e delle aree pavimentate con stabilizzato. 

Le emissioni derivanti dal mescolatore nella produzione di misti cementati e conglomerato bituminoso a freddo 

sono considerate emissioni di tipo convogliate, analizzate e descritte nell’allegato  “Emissioni in atmosfera” ed 

autorizzate assieme alle emissioni di tipo diffuso per l’impianto esistente, con determina n.1057 del 11/05/2017 

che aggiorna l’Autorizzazione Unica Ambientale n.1135 del 17/04/2014. In tale determina si individuano due 

punti di emissione che risultano esentate dalle prescrizioni relative all’esecuzione delle verifiche analitiche di 

autocontrollo in quanto considerate ininfluenti:  

• Silos di stoccaggio del cemento; 

• Dosatore cemento. 

Come specificato nei documenti di richiesta dell’AUA ottenuta per l’impianto esistente, entrambi i punti di 

emissione sono dotati di sistema di abbattimento tramite filtri a cartucce, aventi un’efficienza di abbattimento 

superiore al 90% e con un limite di concentrazione inferiore a 10 mg/Nm3.  Come prescritto nella determina 

emessa, gli impianti di abbattimento dovranno essere manutentati con la frequenza richiesta dal costruttore 

secondo le condizioni di utilizzo in modo da mantenere costante l’efficienza per tutta la durata di vita 

dell’impianto come definito dalle condizioni di progetto. 

La ditta Beton Candeo S.r.l.  ha già installato nell’impianto esistente, per l’abbattimento delle polveri derivanti dai 

processi di stoccaggio dei rifiuti, frantumazione e vagliatura degli inerti, nonché per l’umidificazione dei cumuli di 

prodotti finiti,  irrigatori fissi con copertura di buona parte dell’area di lavoro come previsto nella planimetria 

seguente. Per il lavaggio delle aree di transito sono previsti degli irrigatori mobili.  

Inoltre la ditta ha già installato, per l’abbattimento delle polveri un impianto fisso di irrigatori fuori terra su 

tubazione dell’altezza di tre metri, del tipo “Del Taglia mod. DT 65” ( irrigatori in bronzo a cerchio intero e con 

settore variabile, da 1” che operando con pressione di esercizio di 4 bar raggiungono una distanza di circa 20 metri 

con un consumo  massimo d’acqua di  97,2 l/m pari a 5,83 m3/h. 

Inoltre, in fase di aggiornamento della relazione di screening è stata fatta la seguente integrazione, 

relativamente agli irrigatori e alle emissioni diffuse: 

a) gli irrigatori che attualmente sono installati ad un’altezza da terra inferiore a 2,5 metri verranno 

adeguati per consentire una maggiore gittata e altezza di bagnatura; 

b) l’area di transito verrà implementata con un’altra linea di irrigatori come da layout dell’impianto 

(figura 6); 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 157 di 257 

c) la strada di accesso all’impianto verrà pavimentata con conglomerato bituminoso che garantirà 

l’impermeabilizzazione e quindi la riduzione delle emissioni diffuse di polveri. 

d) la strada di accesso all’impianto verrà pavimentata con conglomerato bituminoso che garantirà 

l’impermeabilizzazione e quindi la riduzione delle emissioni diffuse di polveri. 

 

  Figura 53: Layout irrigatori (vedi Elaborato grafico . Tav. n.9) 

 

   



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 158 di 257 

Nella sottostante tabella si riportano i suddetti irrigatori con i singoli consumi previsti. 

TIPO 
Angolo 
azione 

Consumo 
(l/m) 

Consumo 
(m3/h) ZONA 

Fisso 90° 24 1,24 Deposito rifiuti da costruzioni e demolizioni R13 
Fisso  180° 48 2,88 Deposito rifiuti da C&D e Conglomerato Bituminoso Fresato 
Fisso  180° 48 2,88 Deposito Conglomerati Bituminosi Fresati  
Fisso 180° 48 2,88 Deposito prodotti da Conglomerati Bituminosi Fresati 
Fisso 90° 24 1,24 Deposito sottoprodotti da Conglomerati Bituminosi Fresati 

Mobile 360° 96 5,76 Piazzale lavorazioni rifiuti da C&D R13 

Mobile 180° 48 2,88 
Area deposito MPS da lavorazione Conglomerati Bituminosi 

per commercializzazione 

Mobile  180° 48 2,88 
Area deposito MPS da lavorazione Conglomerati Bituminosi 

per commercializzazione 

Mobile 360° 96 5,76 
Area deposito MPS per l’edilizia per commercializzazione e 

deposito inerti selezionati 
Mobile 180° 48 2,88 Area deposito inerti selezionati 
 

Il sistema di irrigazione è alimentato con  una pompa sommersa, installata nella vasca di accumulo delle acque 

meteoriche. Volendo stimare la quantità di acqua piovana accumulabile nella vasca, si considera una 

precipitazione media annua pari a 800 mm in un’area pavimentata di 6.310 m2, corrispondente ad un accumulo 

annuo di circa 4800 m3. Considerando un consumo medio di circa 10 m3 al giorno, la quantità accumulabile può 

soddisfare le necessità idriche di 480 giorni lavorativi e quindi l’intero fabbisogno annuo dell’impianto. Qualora si 

verifichino periodi siccitosi con precipitazioni tali da non rifornire la vasca di accumulo, si provvederà a rifornire 

tale vasca prelevando un massimo di 10 m3/giorno dal pozzo presente nell’area. 
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Le caratteristiche tecniche degli irrigatori previsti sono riportate di seguito. 

 
Figura 54: Irrigatori utilizzati per l'umidificazione dell'impianto e dei cumuli 
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

5.1 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’area oggetto di intervento si trova nel comune di Costa di Rovigo in via Matteotti, e si posiziona a circa 16 km 

dal capoluogo. 

  

Figura 505: Mappa stradale dell'area di intervento 

 

Il comune di Costa di Rovigo conta circa 2950 abitanti e si estende su una superficie di circa 16 km2.  

Il comune confina a N e N-E con il comune di Rovigo, a S-E con il comune di Arquà Polesine, a S con il comune 

di Villamarzana, ad O con il comune di Fratta Polesine. 
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5.2  ATMOSFERA 
 

Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria e delle condizioni meteoclimatiche è quello di 

stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, 

sia di eventuali cause di perturbazione meteoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti 

l’atmosfera sono pertanto effettuate attraverso: 

 - i dati metereologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo 

di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di concentrazione di 

specie gassose e di materiale particolato; 

- la caratterizzazione dello stato fisico dell’atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime 

anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell’aria, termini di bilancio radiativo ed 

energetico; 

- la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell’aria (gas e materiale particolato). 

 

5.2.1 Inquinamento atmosferico 

 

Quadro normativo per la valutazione della qualità dell’aria (D.Lgs. 155/2010) 

Il D.Lgs. 155/2010 del 13/08/2010, che recepisce la direttiva 2008/50/CE relativa alla “qualità dell’aria ambiente e 

per un’aria più pulita in Europa”, è entrato in vigore in data 1/10/2010. 

Esso, seguendo la ratio di unificare sotto un’unica legge la normativa previgente, costituisce di fatto un vero e 

proprio testo unico sull’argomento, mantenendo un sistema di limiti e prescrizioni invariati rispetto alla disciplina 

vigente e abrogando all’art. 21 il D.Lgs. 351/99, il DM 261/2002, il DM 60/2002, il D.Lgs. 183/2004 e il D.Lgs. 

152/2006, assieme ad altre norme considerate all’atto pratico di minore importanza. 

Il decreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto 

(NOx), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10), piombo (Pb), benzene (C6H6), ozono (O3) e i livelli nel 

particolato di cadmio (Cd), nichel (Ni), mercurio (Hg), arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). 

Inoltre, recependo la direttiva 2008/50/CE, il D.Lgs 155/2010 regolamenta per la prima volta i livelli nell’aria 

ambiente del parametro PM2,5 mirando a: 

-  una riduzione generale delle sue concentrazioni nei siti di fondo urbani per garantire che ampie fasce 

della popolazione beneficino di una migliore qualità dell’aria;  

- garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio. 
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Tali obiettivi si traducono in due indicatori molto differenti tra loro. Il primo è l’indicatore di esposizione media 

(art.12, comma2), mentre il secondo, che rispecchia un tipo di limitazione più consueto, è il valore limite per la 

protezione della salute umana, calcolato come media annuale delle misure giornaliere di ogni stazione. 

L’indicatore di esposizione media deve essere calcolato a livello nazionale su un pool di stazioni di fondo che 

verranno scelte con apposito decreto ministeriale (art12, comma2), mentre il valore limite per la protezione della 

salute umana riguarda tutti i punti di misura. 

Tale limite è stabilito pari a 25 µg/m3 a decorrere dal 2015, ma già dal primo gennaio 2010 la stessa 

concentrazione è indicata come valore obiettivo. In tutte le zone che superano i 25µg/ m3 come valore obiettivo 

2010, il significato cogente di valore limite impone che vengano attuate le misure affinché tale concentrazione sia 

rispettata al 2015. È stato emanato il DM Ambiente 13 Marzo 2013 che individua le stazioni per le quali deve 

essere calcolato l'indice di esposizione media per il PM2,5. 

 

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

attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e la loro dislocazione sul territorio, tenendo conto 

dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione della popolazione, degli insediamenti 

produttivi. La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini 

dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di qualità dell’aria omogeneo per stato e 

pressione. Tale suddivisione del territorio viene definita” Zonizzazione per la qualità dell’aria”, che è sia a scala 

nazionale che a scala regionale, e per la Regione Veneto è stato redatto da ARPAV – Servizio Osservatorio Aria, 

in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera. 

Quindi l’attività di valutazione della qualità dell’aria viene condotta facendo riferimento alla zonizzazione e per 

ogni zona e/o agglomerato deve essere effettuata la valutazione della qualità dell’aria ambiente per ciascun 

inquinante. Le concentrazioni di inquinanti registrate nelle diverse zone e agglomerati vengono confrontate con le 

soglie di valutazione (che riguardano tutti gli inquinanti tranne l’ozono e sono elencate nell’Allegato II): il 

superamento o meno di tali soglie permette di definire il numero minimo di punti di campionamento di ogni 

inquinante da mantenere in ciascuna zona. Per l’ozono il numero di punti di monitoraggio è stabilito in funzione 

della tipologia di zona (agglomerato o non agglomerato) e del numero di abitanti residenti. 

 

5.2.2 Metodologia e fonti utilizzate 

Per definire il quadro ambientale relativo all’inquinamento atmosferico, si è fatto riferimento ai dati ARPAV del 

“Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera”, al “Programma Energetico Provinciale 2009” per il 

parametro CO2 e alla “Relazione regionale della qualità dell’aria 2015”. 
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In particolare quest’ultima, riporta l’analisi dei dati registrati nelle stazioni di rilevamento del territorio regionale 

integrate per completezza da dati acquisiti da Arpav nelle stazioni limitrofe. 

Nella Relazione sono considerati i seguenti parametri: biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di 

carbonio (CO), particolato (come PM10 e PM2,5), piombo (Pb), benzene (C6H6), ozono (O3), cadmio (Cd), nichel 

(Ni), arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). Per la redazione del presente documento si è tenuto conto dei dati 

della stazione di Rovigo.  

Nel caso in cui non siano disponibili dati relativi a questa stazione (come ad esempio nella valutazione del 

particolato PM2,5) si farà riferimento ai valori provinciali disponibili. 

 

5.2.3 Biossido di zolfo, monossido di carbonio 

Per il biossido di zolfo (SO2) non vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 µg/ m3, né superamenti 

del valore limite orario (350 µg/ m3) e del valore limite giornaliero (125 µg/ m3). Tale sostanza si conferma 

quindi, come evidenziato dall’analisi svolta nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, un 

inquinante primario non critico. 

Analogamente non destano preoccupazione le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) rilevate a livello 

regionale: in tutti i punti di campionamento non ci sono stati superamenti del limite di 10 µg/ m3, calcolato come 

valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. 

5.2.4 Ozono 

È un gas bluastro dall'odore leggermente pungente che non viene emesso come tale dalle attività umane. E' infatti 

un tipico inquinante secondario che si forma nell'atmosfera in seguito alle reazioni fotochimiche a carico di 

inquinanti precursori prodotti dai processi di combustione (NOx, idrocarburi, aldeidi). Le concentrazioni 

ambientali di O3 tendono pertanto ad aumentare durante i periodi caldi e soleggiati dell'anno. Nell'arco della 

giornata, i livelli sono bassi al mattino (fase di innesco del processo fotochimico), raggiungono il massimo nel 

primo pomeriggio e si riducono progressivamente nelle ore serali con il diminuire della radiazione solare. 

L’analisi dei dati riguardanti l’ozono parte dall’esame delle informazioni sui superamenti della soglia di allarme 

(240 µg/ m3), definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di 

breve durata (D.Lgs. 155/2010, art.2, comma1). Si segnala che, a livello regionale, non sono stati registrati nel 

corso dell’anno superamenti della soglia di allarme. 

La soglia di informazione (180 µg/ m3) viene invece definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la 

salute umana, in caso di esposizione di breve durata e per alcuni gruppi particolarmente sensibili della 

popolazione. Raggiunta tale soglia è necessario comunicare alla popolazione una serie dettagliata di informazioni 
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inerenti il luogo, l’ora del superamento, le previsioni per la giornata successiva e le precauzioni da seguire per 

minimizzare gli effetti di tale inquinante.  

Come riportato nella seguente figura, sono stati registrati, a livello regionale, diversi superamenti della soglia di 

informazione (SI); nello specifico si riporta per le 28 stazioni di fondo 23 stazioni hanno registrato superamenti 

dell’obiettivo a lungo termine. La frequenza maggiore di superamenti della SI e dell’OLT si è verificata presso le 

stazioni di Background rurale (BR) di Vicenza e Verona. 

 

 

 

Il D.Lgs. 155/2010, in continuità con il D.Lgs. 183/2004, oltre alle soglie di informazione e allarme, fissa anche 

gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione. Tali obiettivi rappresentano 

la concentrazione di ozono al di sotto della quale si ritengono improbabili effetti nocivi diretti sulla salute umana o 

sulla vegetazione e devono essere conseguiti nel lungo periodo, al fine di fornire un’efficace protezione della 

popolazione e dell’ambiente. 

L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana si considera superato quando la massima media 

mobile giornaliera su otto ore supera 120μg/m3; il conteggio viene effettuato su base annuale. 

Dall’analisi della seguente figura si evidenzia che tutte le stazioni considerate, a livello regionale, hanno fatto 

registrare superamenti di questo indicatore ambientale.  
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A livello nazionale, gli ultimi dati disponibili si riferiscono all'anno 2014. Considerando le quasi 300 stazioni di 

monitoraggio dell’O3 che presentavano nel 2014 una copertura del dato di almeno 5 su 6 mesi da aprile a 

settembre (incluse le stazioni presenti in Veneto), si stimava che solo il 13% di esse non superasse mai l’OLT. 

Tale dato era in linea o leggermente migliore con quanto misurato in Veneto nelle stazioni attive nell'anno 2014, 

in quanto la percentuale di stazioni di monitoraggio dell’O3 che rispettano l’OLT risulta va essere pari allo 0%, 

ovvero tutte le stazioni avevano fatto registrare almeno un superamento di tale soglia. Per quanto riguarda il 

superamento della soglia di informazione, a livello nazionale nel 2014 circa il 60% delle stazioni non superavano 

la soglia di informazione oraria di 180 μg/m3, mentre in Veneto tale percentuale si attestava al 14% (considerando 

le 28 stazioni attive nel territorio regionale nel 2014). 

 

Figura 513: OZONO- Superamenti della soglia di informazione e dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana 
 (ARPAV, 2017) 

 

5.2.5 Ossidi di azoto 

Comprendono il monossido (NO) e il biossido di azoto (NO2). L'ossido di azoto è un gas inodore e incolore che 

costituisce il componente principale delle emissioni di ossidi di azoto nell'aria e viene gradualmente ossidato a 

NO2. Il biossido di azoto ha un colore rosso-bruno ed è caratterizzato ad alte concentrazioni da un odore pungente 

e soffocante. Le fonti antropiche, rappresentate da tutte le reazioni di combustione, comprendono principalmente 

gli autoveicoli, le centrali termoelettriche e il riscaldamento domestico. 
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Figura 54: BIOSSIDO DI AZOTO NO2 – Indice dei superamenti del valore limite annuale, valutato per stazione dell’anno 2015 (ARPAV, 2015) 
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Figura 526: BIOSSIDO DI AZOTO NO2- Estratto delle tendenze medie annuali, riferite all’anno 2015, registrate dalle stazioni regionali di tipologia “fondo” 
e “traffico” (ARPAV, 2017) 
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Con riferimento alla Figura 524, per quanto riguarda il parametro biossido di azoto rilevato nell’anno 2015 dalle 

39 stazioni (25 di fondo e 13 di traffico), che include quelle di fondo di Rovigo, si può osservare che non è stato 

registrato alcun superamento del valore limite annuale (40μg/m3).  

I trend delle stazioni “medie” confermano, a partire dall’anno 2010, la permanenza dei livelli di concentrazione 

nelle stazioni di Traffico/Industriali e di Background, al di sotto della soglia di legge. 

I superamenti del valore limite orario (200 μg/m3 da non superare più di 18 volte/anno) sono stati sporadici. Tra il 

2002 ed il 2008 in 4 stazioni di Traffico, dislocate nelle province di Venezia, Padova e Verona, vi è stato almeno 

un anno nel quale si sono registrate più di 18 eccedenze. Al contrario, dal 2009 questo indicatore non è più stato 

superato e si sono registrati solo isolati superamenti, sempre inferiori ai 18 consentiti. Positivo è anche l’esito della 

verifica sulla Soglia di Allarme (400 μg/m3 per 3 ore consecutive - definito dal D.Lgs. 155/2010), che non risulta 

essere mai stata superata nel periodo in esame. 
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5.2.6 Particolato PM 10 

Il particolato PM10 è rappresentato dalla frazione delle polveri di diametro aerodinamico di dimensioni inferiori a 

10μm ed è costituito da polvere, fumo, microgocce di sostanze liquide denominato aerosol. Le principali fonti di 

PM10 sono: 

- sorgenti naturali: l'erosione del suolo, gli incendi boschivi, le eruzioni vulcaniche, la dispersione di pollini, il 

sale marino;  

- sorgenti legate all'attività dell'uomo: processi di combustione (tra cui quelli che avvengono nei motori a 

scoppio, negli impianti di riscaldamento, in molte attività industriali, negli inceneritori e nelle centrali 

termoelettriche), usura di pneumatici, freni ed asfalto  

Inoltre, una parte rilevante del PM10 presente in atmosfera deriva dalla trasformazione in particelle liquide o solide 

di alcuni gas (composti dell'azoto e dello zolfo) emessi da attività umane. Il particolato che si forma in atmosfera 

prende il nome di particolato secondario, mentre quello che viene direttamente emesso in forma solida e/o liquida 

si definisce primario. 

Il PM10 è una polvere inalabile, ovvero in grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore (naso e laringe). 

 

Le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini PM10 sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010 e calcolate su base 

temporale giornaliera ed annuale. È stato registrato il numero di superamenti, dal 2002 al 2015, presso le stazioni 

di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale ARPAV, di due soglie di legge: Valore Limite (VL) 

annuale per la protezione della salute umana di 40 μg/m3; Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della 

salute umana di 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte/anno. 

Nell’immagine seguente, che evidenzia l’area oggetto d’interesse, si riporta l’indice di superamento per stazione, 

riferiti all’anno 2015, del limite annuale di 40μg/m3.  
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Figura 537: PARTICOLATO PM10\– Indice dei superamenti del valore limite annuale, valutato per stazione dell’anno 2015 (ARPAV, 2017) 

 

 

 

Figura 58: PARTICOLATO PM10- Andamento delle medie annuali registrate dalle stazioni di tipologia “fondo” e “traffico” riferiti al periodo compreso tra 

gli anni 2002-2015 (ARPAV, 2017) 

 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 171 di 257 

Nella precedente figura si rileva che il trend della stazione “media” di fondo così come quella di 

Traffico/Industriale evidenziano un progressivo miglioramento dei livelli di concentrazione negli ultimi cinque 

anni.  

Nell’anno 2012 si è registrato un’inversione di tendenza rispetto all’anno precedente in quanto sia la stazione 

“media” di fondo che quella “media” di Traffico/Industriale si sono mantenute al di sotto della soglia di legge 

(40μg/m3), comportando una tendenziale diminuzione delle concentrazioni medie di PM10 rispetto all’anno 

precedente (2011). 

Dalla valutazione dei dati rilevati presso le 35 stazioni attive nel 2015 si desume come il superamento del Valore 

Limite giornaliero si sia presentato in 30 stazioni, mostrando una situazione di criticità diffusa specialmente nelle 

aree di pianura. Questo dato comporta una valutazione negativa dello stato attuale dell’indicatore, anche se il 

superamento del VL annuale è stato registrato solo in 4 delle 35 stazioni attive. 

 

 

Figura 59: PARTICOLATO PM10- Superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana registrati nelle stazioni di tipologia 
“traffico” e “industriale” nell’anno 2015  (ARPAV, 2017) 
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5.2.7  Particolato PM2,5 

Il particolato PM2,5 è costituito dalla frazione delle polveri di diametro inferiore a 2,5μm. Tale parametro ha 

acquisito negli ultimi anni una notevole importanza nella valutazione della qualità dell’aria, soprattutto in 

relazione agli aspetti sanitari legati a questa frazione di aerosol, definita anche polvere toracica, cioè in grado di 

penetrare profondamente nei polmoni, specie durante la respirazione dalla bocca. Con l’emanazione del D.Lgs. 

155/2010 il PM2,5 si inserisce tra gli inquinanti per i quali è previsto un valore limite di 25 μg/ m3, calcolato come 

media annua da raggiungere entro il 1° gennaio 2015 mentre dal 2010 esso è definito come valore obiettivo. 

Nella figura seguente sono indicate le medie annuali registrate in Veneto nel corso dell’anno 2015 

 

.  

Figura 60: PARTICOLATO PM2,5- Superamenti registrati nelle stazioni del valore obiettivo annuale, riferiti al 2015 (ARPAV, 2017) 

 

Analizzando le concentrazioni annuali e confrontandole con il Valore Obiettivo di 25μg/m3, nelle 16 stazioni di 

monitoraggio attive nel 2015, si evidenzia come il Valore Obiettivo annuale sia stato superato nel 63% delle 

stesse: la valutazione dello stato attuale dell’indicatore risulta essere quindi negativa. I superamenti hanno 

interessato 5 dei 7 comuni capoluogo (tranne Belluno e Verona). 

Nel corso dell’anno 2015, la rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria è stata adeguata ai dettami 

normativi del D.Lgs. 155/2010, con una significativa variazione dell’assetto della rete sia in termini numerici che 

di dotazione strumentale. Tuttavia, pur osservando una tendenziale decrescita delle concentrazioni rispetto 
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all’anno 2011 (in analogia a quanto osservato per il PM10), per il presente indicatore non si dispone di una serie 

storica significativa tale da permetterne una valutazione del trend. 

 

5.2.8 Benzene 

Nella seguente figura sono riportati gli indici di concentrazione media annuale di benzene (C6H6) per la Regione 

Veneto. Dall'analisi dei dati delle 11 stazioni attive nel 2015 si desume un quadro molto positivo in quanto né le 

stazioni di Traffico né quelle di fondo sono state interessate dal superamento del Valore Limite annuale di 5.0μg/.  

 

 

Figura 61: BENZENE C6H6 – Indice dei superamenti del valore limite annuale, valutato per stazione dell’anno 2015 (ARPAV, 2017) 

 

Per rappresentare l’andamento nel periodo 2002-2015, è stato calcolato il valore medio annuale per tipologia di 

stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando l’insieme complessivo di 

centraline facenti parte della rete. Pur non rappresentando una verifica del superamento del VL annuale, che va 

esaminato stazione per stazione, sia per la stazione “media” di Background sia per quella di Traffico/industriale 

non è stato riscontrato alcun superamento della soglia di legge. Si segnala un trend in diminuzione, tra il 2010 ed il 

2015 del valore medio annuale calcolato per la stazione “media” di Traffico/industriale, diversamente 

dall'andamento del valore medio annuale calcolato per la stazione “media” di Background. 
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Figura 62: BENZENE C6H6- Andamento delle medie annuali registrate dalle stazioni di tipologia “fondo” e “traffico” riferiti al periodo compreso tra gli anni 
2002-2015 (ARPAV, 2017) 

 

5.2.9 Benzo(a)pirene 

La soglia di concentrazione in aria del benzo(a)pirene è stabilita dal D.Lgs. 155/2010 e calcolata su base 

temporale annuale. La valutazione dello stato attuale dell’indicatore è basata sul numero di superamenti, registrati 

presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale ARPAV, del Valore Obiettivo (VO) 

annuale di 1.0 ng/m3. Tale inquinante viene determinato analiticamente sulle polveri PM10. 

Dal confronto tra i livelli di benzo(a)pirene registrati presso le 18 stazioni attive nel 2015 ed il Valore Obiettivo, si 

osserva uno stato negativo dell’indicatore in quanto nel 72% delle stazioni tale valore è stato superato. Nella 

figura seguente si riportano le medie annuali di benzo(a)pirene registrate nelle diverse tipologie di stazioni.  
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Figura 63: BENZO(a)PIRENE – Indice dei superamenti del valore limite annuale, valutato per stazione dell’anno 2015 (ARPAV, 2017) 

 

 

Figura 64: BENZO(a)PIRENE - Andamento delle medie annuali registrate dalle stazioni di tipologia “fondo” e “traffico” riferiti al periodo compreso tra gli 
anni 2002-2015 (ARPAV, 2017) 
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Per rappresentare l’andamento temporale dei livelli di concentrazione, è stato calcolato il valore medio annuale 

per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando l’insieme 

complessivo di centraline facenti parte della rete. Pur non rappresentando una verifica del superamento del VO 

annuale, che va esaminato stazione per stazione, nel 2015, così come nel triennio (2011, 2012 e 2013) c'è stato il 

superamento della soglia di legge per le concentrazioni di benzo(a)pirene. Complessivamente si riscontra 

un’inversione di tendenza rispetto al periodo 2002-2010 con un incremento del valore medio di benzo(a)pirene nel 

periodo 2010-2015 in entrambe le tipologie di stazioni, con alcuni anni leggermente migliori (2014). 

Considerando le concentrazioni rilevate negli ultimi 5 anni la valutazione complessiva del trend è negativa. 

 

5.3  FATTORI CLIMATICI 

 

Il clima del Veneto, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie peculiarità, dovute 

principalmente alla posizione climatologica di transizione, soggetta a varie influenze: l’azione mitigatrice delle 

acque mediterranee, l’effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell’area centro-europea. In ogni 

caso, mancano alcune delle caratteristiche tipicamente mediterranee quali l’inverno mite (in montagna, ma anche 

nell’entroterra, prevalgono effetti continentali) e la siccità estiva, a causa dei frequenti temporali di tipo termo-

convettivo. 

Il clima del Comune di Rovigo, classificabile tra le tipologie oceanico e continentale, si caratterizza per variazioni 

di temperatura e regime pluviometrico tipici di gran parte dell’Italia Settentrionale e Centrale con massimo estivo 

e minimo invernale. 

Le precipitazioni e il clima nel territorio comunale tra le diverse zone sono omogenee. 

Da un punto di vista anemologico il territorio presenta le caratteristiche della Val Padana: nella stagione invernale 

si forma un bacino d’aria relativamente fredda che si muove verso un centro di convergenza posto sul medio 

Adriatico; durante la stagione estiva il movimento delle masse d’aria è invertito. Il territorio è pertanto invaso da 

correnti orientali provenienti da un centro di divergenza posto sull’Adriatico. 
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L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Veneto (A.R.P.A.V.), tramite il Centro Meteorologico 

di Teolo, ha realizzato e reso operativo un sistema integrato per il monitoraggio dei fenomeni ambientali: l’analisi 

climatica è stata svolta sulla base dei dati forniti da tale centro, ricavati dalle misure effettuate presso le stazioni 

presenti in tutto il territorio regionale. Il sistema di monitoraggio è costituito da una rete di circa 200 stazioni 

automatiche che coprono l'intero territorio regionale, figura di seguito:  
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5.3.1 Temperatura 

Dalla distribuzione dei valori di temperatura su base stagionale si evince che, per quanto riguarda i valori massimi 

in estate, le temperature più elevate vengono misurate nelle pianure veronese e vicentina, nella bassa padovana e 

nel Polesine occidentale, con valori medi superiori a 28°C in estate. Queste sono zone prevalentemente 

continentali con debole circolazione. Valori leggermente inferiori si osservano lungo il litorale e nelle zone 

dell’entroterra che beneficiano della brezza di mare. Un altro settore più fresco è la fascia pedemontana, a nord 

della quale la temperatura diminuisce abbastanza regolarmente con la quota, figura di seguito: 

 

 

 

In autunno e in inverno l’area a temperature massime più alte si sposta sulla fascia pedemontana dato che le zone 

meridionali e occidentali sono interessate dalle nebbie e subiscono quindi un riscaldamento inferiore. Nel semestre 

freddo si evidenzia anche la zona del Garda con valori leggermente più elevati delle aree circostanti. Si osserva 

che le temperature massime invernali nel periodo 1995-99 risultano generalmente più elevate di quelle misurate 

nel trentennio 1961-90. 

In inverno le temperature minime risultano più elevate nelle stazioni litoranee. Le più basse minime si osservano 

sui rilievi al di si sopra di una certa quota ed in pianura. A quote intermedie prevale l’effetto dell’inversione 

termica notturna per cui le aree collinari hanno temperature più elevate della pianura circostante. Ben visibili 

appaiono quindi le “isole” più calde dei Colli Euganei, dei Monti Berici, dei Lessini e delle colline del trevigiano. 
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Figura 54: Temperature medie nel periodo invernale. 
 

Tuttavia, la campagna di misurazione ha posto in evidenzia un trend di incremento delle temperature in tutte le 

stagioni, specie per le massime in estate e inverno (+2.3°C/50 anni) e per le minime in estate (+1.6°C/50 anni) e 

primavera (+1.0°C/50 anni) inoltre, si è osservato un “cambiamento di fase” attorno alla fine degli anni ’80, in 

linea con quanto riscontrato anche nel resto d’Europa, secondo il quale vi sarebbe un incremento delle temperature 

mediamente di 1-2°C circa. 
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Nello specifico, per quanto concerne il Comune di Adria, la media delle temperature minime rilevate nel 

trentennio 1961-1990 è pari a 8°C, mentre la media delle temperature massime per lo stesso periodo è di 18 °C. 

 

5.3.2 Radiazione solare e classe di stabilità 

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

regionale; di queste, 15 vengono classificate come stazioni meteorologiche e posseggono anemometri posizionati 

a 10 m metri sul piano di campagna. Nel seguito i dati di direzione e velocità del vento rilevati da questi strumenti 

sono utilizzati per la derivazione di parametri micrometeorologici secondari (in particolare: stabilità atmosferica) 

e per lo studio delle caratteristiche di ventilazione delle varie zone della regione. 

 

 
Figura 55: Stazioni con anemometro a 10m 

 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 181 di 257 

Le classi di stabilità (Pasquill modificate) riportate nel seguito, sono state calcolate nell’ambito di uno studio 

condotto sui dati delle suddette stazioni per gli anni 1998-2000, in collaborazione tra il CMT e l’Osservatorio Aria 

dell’ARPAV. 

 
 

Tipicamente le classi stabili (E e F) favoriscono la formazione di inquinanti primari e sono collegate a scarsa 

ventilazione e a notti serene con forte inversione termica; le classi neutre (D) sono collegate ad situazioni ventose 

e/o con cielo coperto, favorevoli alla dispersione degli inquinanti; le classi instabili (A, B e C) sono causate da 

forte irraggiamento solare e scarsa ventilazione, sono situazioni di rimescolamento atmosferico, che però possono 

essere collegate a formazione di inquinanti secondari se accompagnati da scarsa ventilazione. 
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Figura 56: Percentuali di classe stabile F Figura 57: Percentuali di classe neutra D 

 

 

Figura 58: Percentuale di classe instabile A 

 

Nella tabella seguente si riportano i dati riassuntivi sulla ventilazione media e sulla percentuale di calme per le 

varie stazioni. Le elaborazioni sono basate su dati orari estemporanei, mediati sugli ultimi 10’ dell’ora (vento 

medio e direzione prevalente su 10’), per gli anni 1998-2001. 
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Le classi stabili sono molto frequenti presso tutte le stazioni della regione e corrispondono, in particolare, alle 

stazioni con percentuali maggiori di calme di vento e con scarsa ventilazione media, (ovvero con meno classi D). 

Per queste stesse stazioni si ha generalmente un maggior numero di classi A con forte irraggiamento e scarsa 

ventilazione, e condizioni possibilmente più favorevoli anche alla formazione di inquinanti secondari.  

 

5.3.3 Precipitazioni 

La precipitazione media annua è tra le più basse della regione; quasi tutta la provincia può contare su un apporto 

idrico mediamente compreso tra i 600 ed i 700 mm/anno. Nelle annate meno piovose, la piovosità media annuale 

della provincia di Rovigo non raggiunge i 500 mm pressoché ovunque. In quelle più piovose, invece, l’ammontare 

annuo può collocarsi mediamente fra gli 800 e i 900 mm. 

Il clima si configura come “umido” in quanto non è possibile distinguere chiaramente una stagione “secca” ed una 

stagione delle piogge: la distribuzione mensile della pioggia è infatti piuttosto omogenea, con minimi relativi 

durante i mesi invernali (si registrano mediamente precipitazioni comprese fra i 30 ed i 50 mm a febbraio) e 

massimi compresi fra 60 ed 80 mm durante il mese di agosto, in cui l’attività temporalesca è piuttosto consistente. 

La stagione invernale (in particolare i mesi di dicembre, gennaio, febbraio) è quindi caratterizzata da una relativa 

scarsità di precipitazioni; in quella primaverile si riscontra un maggior numero di giorni piovosi ed un certo 

incremento della quantità di precipitazione. 
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Con riferimento alla Figura 59,  il territorio di pianura che, a livello provinciale, manifesta la maggior uniformità è 

quello della provincia di Rovigo, dove i valori pluviometrici totali annui si attestano mediamente intorno ai 700 

mm. 

 
Figura 59: Variazione longitudinale della precipitazione media annua (1950-2010) nella Pianura Padana meridionale. 
(Le precipitazioni sul Veneto - Valori annuali, ARPAV) 
 

Tale dati risultano in linea con quanto registrato in provincia di Venezia dove l’andamento spaziale della 

precipitazione media annua si può considerare abbastanza uniforme, mentre nelle altre Province Venete (come il 

territorio padovano) l’andamento crescente verso nord della piovosità appare più evidente a causa della loro 

maggior vicinanza con la barriera prealpina.  

La zona oggetto d’interesse si colloca nella zona meno piovosa (a sud dei Colli Euganei) dove la precipitazione 

media annua si attesta tra 700 e 800 mm circa; nell’alta padovana invece si registrano i valori pluviometrici più 

elevati che raggiungono mediamente i 1000-1100 mm.  
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Figura 60: Variazione longitudinale della precipitazione media annua (1950-2010) nella Pianura Padana centrale. 
(Le precipitazioni sul Veneto - Valori annuali, ARPAV) 

 

Utilizzando i dati pluviometrici delle 100 stazioni dell’Ufficio Idrografico selezionate in base alla migliore 

consistenza delle serie storiche nel periodo 1950-2010, è stata effettuata una media dei valori di precipitazione 

annuale per tre macrozone della Regione Veneto, considerando rispettivamente:  

 

• 48 stazioni site a quote inferiori a 50 m s.l.m (pianura),  

• 28 stazioni tra 50 e 400 m s.l.m (zone collinari, pedemontane e basse Prealpi),  

• 24 stazioni localizzate a quote superiori a 400 m s.l.m. (Dolomiti e Prealpi).  

 

Nel grafico seguente Figura 61 sono state riportate le precipitazioni annuali (istogrammi), la precipitazione 

annuale media del periodo 1950-2010 (retta tratteggiata rossa) e la media mobile su periodo di 5 anni (linea 

continua blu) per le zone di pianura in cui ricade l’area oggetto d’interesse.  

Osservando la media mobile risulta evidente che tra i primi anni ‘50 ed i primi anni ’80 sono presenti due ampie 

oscillazioni attorno alla media del periodo, mentre per gli anni successivi si riscontra una media mobile stabile, 

sotto la media 1950-2010, con oscillazioni limitate.  Tuttavia appare evidente nel grafico un aumento della media 

negli ultimi tre anni del periodo considerato (2008-2009-2010), valore che si riporta decisamente al di sopra della 

media del periodo ’50-‘10.  

Nello specifico, si sottolinea che dal 1981 al 2010, in 30 anni, per la pianura veneta il valore medio 1950-2010, 

pari a 884 mm, viene superato 10 volte mentre nel trentennio precedente(1951-1980) si contavano 16 superamenti.  
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Figura 61: Precipitazione annua nel periodo 1950-2010 (media zonale) a quote inferiori a 50 m s.l.m 
(Le precipitazioni sul Veneto - Valori annuali, ARPAV) 

 

  

Dall’analisi dei valori medi trentennali relativi alla precipitazione annua sulla pianura veneta (Figura 62), per il 

trentennio considerato, si deducono i seguenti valori medi annui di precipitazione:  

- 1951-1980 = pari a 905.5 mm,  

- 1961-1990 = pari a 874.6 mm,  

- 1971-2000 = pari a 854.6 mm,  

- 1981-2010 = pari a 868.6 mm.  
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Figura 62: Precipitazione annua media trentennale a quote inferiori a 50 m s.l.m  (Le precipitazioni sul Veneto - Valori annuali, ARPAV) 

 

Tali valori evidenziano un decremento della precipitazione media annua trentennale di 31 mm tra il primo ed il 

secondo periodo, di 20 mm tra il secondo ed il terzo periodo, con un incremento di 14 mm nell’ultimo periodo. 

Confrontando i due trentenni indipendenti 1951-1980 e 1981-2010, si riscontra un decremento della precipitazione 

media annua trentennale di 37 mm.  

Complessivamente, pur sottolineando i limiti di questa semplice analisi, si intuisce che nel corso degli ultimi 60 

anni si è assistito ad una generale diminuzione degli apporti medi annuali, tale processo non è però constante nel 

tempo ma sembra dare segnali in controtendenza negli ultimi anni esaminati. 

Nel corso dell’anno 2014 sono mediamente caduti sulla Regione 1.708 mm di precipitazione, la precipitazione 

media annuale riferita al periodo 1992-2013 è di 1.086 mm: gli apporti meteorici annuali sul territorio regionale 

sono stati stimati in circa 31.450 milioni di m3 di acqua e risultano superiori alla media del 57%. 
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Figura 63:Precipitazioni annuali nel periodo 1992-2014 (media calcolata    sull’intero 
territorio regionale) – fonte: ARPAV 

Figura 64: Precipitazione in mm nel 2014 in Veneto 
(fonte: ARPAV) 

 

 

I massimi apporti annuali si sono registrati sono stati registrati sul Monte Grappa dove la stazione di Valpore (BL) 

ha totalizzato 3.725 mm (con 18 giorni di dati mancanti) e sulle Prealpi Vicentine dalle stazioni meteorologiche di 

Rifugio La Guardia (Comune di Recoaro VI) con 3.623 mm e di Turcati (Comune di Recoaro VI) che ha rilevato 

3.594 mm. I minimi apporti annuali si sul Basso Polesine (RO), dove sono stati rilevati 799 mm a Frassinelle 

Polesine e 813 mm a Trecenta. 

 

 Dall’analisi della carta delle differenze di precipitazione annua rispetto alla media 1992-2013 si evidenziano 

ovunque precipitazioni superiori alla norma. In particolare le precipitazioni sono state sopra la media di 400-900 

mm sulle Dolomiti, di 700-1300 mm sulle Prealpi e in particolare sui bacini dell’Agno, Legora e Posina e di 200-

300 mm sul Polesine. 
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Confrontando l’andamento delle precipitazioni mensili del 2014 con le precipitazioni medie mensili del periodo 

1992-2013 si rileva che, effettuando una media su tutto il territorio regionale, gli apporti risultano: 

 molto superiori alla media nei mesi di gennaio (+434%), febbraio (+432%), luglio (+155%) e novembre 
(+89%); 

 superiori alla media nei mesi di marzo (+23%),aprile (+4%), giugno (+9%) agosto (*54%) e   dicembre (+ 
7%); 

 inferiori alla media solo a maggio (-24%), settembre (-25%) e ottobre (-51%) 

 
Figura 65: Precipitazioni mensili (mm) confrontate con la media del periodo 1992 - 2013 
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5.3.4 Vento 

La direzione prevalente dei venti è N–E ed E-N-E durante tutto l’anno, salvo per i mesi estivi, nei quali 

prevalgono quelli provenienti da E; nei mesi di dicembre e gennaio dominano quelli provenienti da O-S-O. 

 

5.4  IDROSFERA 

Le acque dolci interne rappresentano uno degli elementi caratteristici dell’intero territorio polesano, solcato sia dai 

grandi fiumi come l’Adige, il Po e il Tartaro Canalbianco, sia da una fitta rete di canali di bonifica che 

costituiscono una sorta di sistema linfatico che drena ogni angolo della provincia. 

Nei seguenti paragrafi l’analisi dello stato dell’idrosfera si basa sulla consultazione dei seguenti documenti: 

“Agenda 21 Polesine”, “Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, 2009”, “Rapporto sullo stato delle 

acque superficiali del Veneto, Arpav, 2009”. Inoltre, elaborazioni più aggiornate relative ai monitoraggi sono state 

reperite sul sito internet ufficiale dell’ARPAV. 

 

5.4.1 Quadro normativo di riferimento 

Ai sensi degli artt. 42 e 43 del D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i., le Regioni hanno elaborato programmi per la 

conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di 

ciascun bacino idrografico. I programmi dovevano essere resi operativi entro il 31/12/2000. 

 

La Regione Veneto ha approvato con D.G.R. n. 1525 dell’11/04/2000 il Piano di monitoraggio per le acque 

correnti, che ha revisionato ed aggiornato il Piano regionale di monitoraggio preesistente. Il Piano di monitoraggio 

del 2000 ha subìto alcuni aggiustamenti negli anni successivi, con modifiche per il Bacino Scolante in Laguna di 

Venezia e con altre modifiche di modesta entità per alcuni punti, a causa di particolari esigenze.  

I programmi per la conoscenza e lo stato qualitativo dei corpi idrici sono previsti anche dal D.Lgs. n. 152/2006, 

art. 120. In base a quanto previsto ancora dall’art. 5 del D.Lgs. n. 152/1999 le regioni, entro il 30/04/2003, hanno 

dovuto identificare per ciascun corpo idrico significativo o parte di esso la classe di qualità corrispondente ad una 

di quelle indicate nell’allegato 1 del decreto. Il D.Lgs. n. 152/1999 (art. 4), per la tutela ed il risanamento delle 

acque superficiali e sotterranee, individuava gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici 

significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione, che devono essere garantiti dalle misure adottate 

con il Piano di tutela delle acque.  
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Gli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/1999 erano i seguenti: 

- per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto entro il 

31/12/2016 l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato “Buono”; come obiettivo intermedio 

è previsto che entro il 31/12/2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso consegua 

almeno i requisiti di stato “Sufficiente”; 

- deve essere mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “Elevato”; 

- per i corpi idrici a specifica destinazione devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di cui 

all’allegato 2 del decreto. 

Questi obiettivi sono stati sostanzialmente ripresi dal D.Lgs. n. 152/2006, con la puntualizzazione che l’obiettivo 

di “Buono” va raggiunto entro il 22/12/2015. Nel D.Lgs. n. 152/2006 (come del resto già indicato dal D.Lgs. n. 

152/1999) viene data facoltà alle regioni di stabilire obiettivi meno rigorosi qualora, motivatamente, non possano 

essere raggiunti quelli di legge.  

Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che 

prevedano per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi.  

A questo proposito si nota che i criteri di elaborazione dei dati nel caso della classificazione per la qualità 

ambientale e nel caso della qualità per specifica destinazione sono diversi. Quindi, anche nel caso di parametri 

comuni, le valutazioni devono essere considerate in modo complementare. 

Con D.G.R. n. 1731 del 6/06/2003 la Regione Veneto ha provveduto ad approvare la classificazione delle acque 

superficiali, sotterranee, dei laghi e delle acque marino-costiere nel biennio 2001-2002. Il D.Lgs. 152/2006 

privilegia l’analisi delle comunità biologiche del corso d’acqua, tuttavia non vengono ancora forniti dei criteri 

oggettivi per la classificazione. Pertanto nel seguito viene riportata la classificazione dei corsi d’acqua ai sensi del 

D.Lgs. n. 152/1999, di fatto l’unica con un prestabilito criterio (e conseguentemente l’unica oggi possibile). 

 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, definite come “le acque che si trovano al di sotto della superficie del 

terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo” (art. 2 D.Lgs. 152/99 ), il 

D.Lgs 152/06 e s.m.i. prevede sì le modalità generali che disciplinano il monitoraggio e la classificazione dello 

stato di qualità delle acque, ma è sprovvisto delle norme tecniche necessarie per l’applicazione del decreto nella 

parte relativa alla definizione dello stato delle acque. Pertanto attualmente continuano ad essere presentati gli 

indici previsti dal D.Lgs. 152/99, ormai abrogato.  
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5.4.2 Bacino del Fissero-Tartaro-CanalBianco 

L’area in oggetto ricade all’interno del bacino interregionale Fissero–Tartaro–CanalBianco–Po di Levante si 

estende nel territorio delle regioni Lombardia e Veneto (province di Mantova, Verona e Rovigo più un Comune 

della Provincia di Venezia), sommariamente circoscritto dal corso del Fiume Adige a Nord e dal Fiume Po a Sud e 

ricompreso tra l’area di Mantova ad Ovest ed il Mare Adriatico ad Est.  

Il bacino è attraversato da Ovest ad Est dal corso d’acqua denominato Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante, ha 

un’estensione complessiva di circa 2.885 km2 (di cui approssimativamente il 10% nella Regione Lombardia e il 

90% nella Regione Veneto) ed è interessato da consistenti opere artificiali di canalizzazione.  

Il territorio veneto è stato suddiviso in due sottobacini: il Canal Bianco-Po di Levante, con estensione pari a 1.979 

km2 e un’altitudine massima di 44 m s.l.m. e media di 9 m s.l.m., e il sottobacino Tartaro-Tione, con una 

superficie di 612 km2, una quota massima di 250 m s.l.m., minima di 15 m e media di 55 m s.l.m. 

Le fondamentali caratteristiche fisiche del bacino possono essere sintetizzate come di seguito: 

- territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di piena del Fiume Po; 

- presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati, in prevalenza, dalle acque del Garda e 

dell’Adige; parte della rete irrigua ha anche funzione di bonifica poiché allontana in Canal Bianco le 

acque di piena.  

Dal punto di vista idraulico, la funzione del Canal Bianco è legata all’allontanamento delle acque di piena dei 

laghi di Mantova e al drenaggio e recapito a mare delle acque del vasto comprensorio in sinistra Po, che soggiace 

alle piene del fiume, completamente arginato dalla confluenza col Mincio.  

La fascia di territorio compreso fra Adige e Po, che va dal mare fino circa ad una retta che congiunge Mantova 

con Verona, comprende, nella sua parte occidentale, il Bacino Scolante del Tartaro-Canal Bianco. La rete 

idrografica del bacino risulta in gran parte costituita da corsi d’acqua artificiali e solo in misura minore da alvei 

naturali (Tione, Tartaro, Menago, ecc.). 

5.4.3 Acque superficiali 

Il D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i. prevedeva che i corsi d’acqua fossero classificati per il loro Stato Ecologico e per il 

loro Stato Ambientale. La classificazione dello Stato Ecologico, espressa in classi dalla 1 alla 5, si ottiene 

dall’incrocio fra il dato risultante dai macrodescrittori (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, 

percentuale di saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli) e il risultato dell’IBE, attribuendo alla 

sezione in esame, o al tratto da essa rappresentato, il risultato peggiore tra quelli ottenuti dalle valutazioni dell’IBE 

e dei macrodescrittori. Per l’attribuzione dello Stato Ambientale, i dati relativi allo Stato Ecologico devono essere 

confrontati con i dati relativi alle concentrazioni dei principali microinquinanti chimici (parametri addizionali).  



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 193 di 257 

ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per 
quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori 
normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà 
caratterizzata da una composizione e un’abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi 
alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti, di sintesi 
e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non 
influenzati da alcuna pressione antropica. 

BUONO 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di 
alterazione derivanti dall’attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente 
associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi 
e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle 
comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SUFFICIENTE 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano 
moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori 
mostrano segni di alterazione derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che 
nella condizione di “buono stato”. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in 
concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche 
associate al corpo idrico di riferimento. 

SCADENTE 

Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo 
idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di 
norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di 
sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo termine sulle 
comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

PESSIMO 

I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano 
alterazioni gravi e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di 
corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in 
concentrazioni tali da causare gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche 
associate al corpo idrico di riferimento. 

 

Tabella 7: Definizione dello Stato Ambientale per i corpi idrici superficiali (Regione Veneto, 2009) 

 

In seguito si riporta la localizzazione dei punti di monitoraggio per il bacino del Fissero–Tartaro–Canal Bianco–Po 

di Levante per l’anno 2013 (Rapporto sullo stato delle acque superficiali del Veneto, Arpav, 2013). 
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Figura 66: Mappa delle stazioni di monitoraggio sui corsi d’acqua – anno 2013 (Arpav, 2013) 

 

Il monitoraggio ha riguardato i seguenti parametri: 

- Macrodescrittori (N-NH4+, N-NO3, BOD5, E.coli,, Ptot, COD, OD%sat); 

- sostanze pericolose; 

- Indice Biotico Esteso. 

 

L'indice LIM, utilizzato per la determinazione dello stato ambientale, considera i valori di 75° percentile di 

ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo ed Escherichia coli. Per ciascun 

parametro, indicatore delle pressioni ambientali, è stato individuato un livello di inquinamento ed un 

corrispondente punteggio tanto più elevato quanto minore è il livello di inquinamento. Sommando i punteggi 

dei sette macrodescrittori si ottiene il LIM, che può assumere valori compresi tra il livello 1 (inquinamento 

minore, colore azzurro) e il livello 5 (inquinamento peggiore, colore rosso). Il calcolo dell'indice LIM si basa 

sul D.Lgs. 152/1999 ora abrogato, ma si continua a determinarlo al fine di garantire una continuità rispetto alle 

classificazioni precedenti e permettere l’individuazione di un trend di lungo periodo. 
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              Figura 67: livelli e punteggi associati per il calcolo del LIM (Arpav, 2017) 

 

 
            Figura 68: Numero di stazioni che ricadono nei diversi Livelli di LIM per bacino idrografico del Veneto, anno 2015 (Arpav, 2017) 

 

Nel 2015, il 74% delle stazioni presenta un valore di LIM corrispondente ad un livello Buono o Elevato, in 

miglioramento rispetto l’anno precedente. Il livello 1 (Elevato) è stato riscontrato prevalentemente sui territori 

montani. Il livello 2 (Buono) prevale in quasi tutti i bacini, in particolare nei territori del Piave, del Bacchiglione, 

dell’Adige, del Sile. Il restante 26% delle stazioni presenta un valore di LIM inferiore al Buono e si distribuisce in 

prevalentemente nei corsi d’acqua di pianura della provincia di Venezia, Padova, Verona e Rovigo. I bacini 

idrografici maggiormente interessati sono il bacino scolante nella laguna di Venezia, il Fissero Tartaro 

Canalbianco e il Fratta-Gorzone. In soli sei casi si rileva il livello 4 (Scadente), mentre nessun sito ricade nel 

livello 5 (Pessimo). 

Analizzando l’andamento della percentuale di stazioni che ricadono nei diversi livelli di LIM dal 2002 al 2015, si 

evidenzia una tendenza globalmente positiva del livello 1 e del livello 2, accompagnata da una tendenza al 

decremento della percentuale di stazioni corrispondenti al livelli 3 e 4. 
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         Figura 69: Percentuale di stazioni che ricadono nei diversi livelli di LIM, anni 2002 – 2015 (Arpav, 2017) 

 

In generale, dal 2002 al 2015, le stazioni con livello 1 e 2 (Elevato e Buono) sono passate da circa il 50% a 

valori intorno al 74% nel 2015, per cui si può affermare che la situazione nella Regione sia mediamente più 

che sufficiente, con una tendenza di lungo periodo al miglioramento. 

 

Dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente dell’A21 Polesine (che a sua volta si avvale di campagne di 

monitoraggio condotte da ARPAV) si evince che per quanto riguarda il Livello di Inquinamento dato dai 

Macrodescrittori, i corsi d’acqua monitorati nell’ambito del territorio provinciale presentano, la maggior parte, 

come livello di inquinamento una terza classe, tranne il fiume Adige a Rosolina e il collettore Padano 

Polesano a Porto Viro, che sono in una seconda classe, e lo scolo Ceresolo che presenta una quarta classe. 

Rispetto al 2000, si è riscontrato un miglioramento del livello di inquinamento da macrodescrittori per le 

stazioni 221 (fiume Adige a Rosolina) e 226 (Collettore Padano Polesano a Porto Viro): per i due tratti di 

fiume monitorati c’è stato, infatti, il passaggio dalla terza alla seconda classe. Viceversa, si è verificato un 

peggioramento qualitativo del tratto di Ceresolo monitorato presso la stazione 207 (Rovigo), che è passato 

dalla terza alla quarta classe. 
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Figura 70:Livello di inquinamento dei corpi idrici in base ai macrodescrittori - anno 2011 (Fonte: A21 Polesine) 

 

Per la determinazione dell’Indice Biotico Esteso (I.B.E.), la comunità biologica più usata come indicatore è quella 

dei macroinvertebrati bentonici (larve d’insetti, molluschi, crostacei ecc.), che sono comunemente ritenuti i più 

adatti a rappresentare, con buona sensibilità, le variazioni indotte dall’inquinamento in un corso d’acqua. Data la 

complessità delle operazioni di determinazione dell’IBE, nell’ambito del “Piano di monitoraggio 2000” svolto da 

ARPAV è stato possibile determinare l’IBE solo per alcune stazioni. Per queste, il calcolo dell’indice ha 
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evidenziato la presenza di un ambiente “inquinato” (fiume Adige) o, addirittura, “molto inquinato” (CanalBianco 

e Fiume Po). 

 

 
Figura 71: Indice Biotico Esteso dei corpi idrici - anno 2011 (Fonte: A21 Polesine) 
 

 

Lo stato ambientale complessivo dei corsi d’acqua è stato determinato solo per quattro stazioni: eccetto il tratto 

monitorato del fiume Adige, che presenta uno stato Sufficiente, tutte le altre stazioni hanno presentato un livello di 

qualità Scadente. 

 

 

 
 

Figura 82: Stato ambientale dei corsi d'acqua (S.A.C.A.) significativi - anno 2011 (Fonte: A21 Polesine) 
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5.4.4 Qualità delle acque superficiali 

L’agenzia ARPAV ha redatto, sulla base dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio delle acque superficiali 

nell’anno 2013, una relazione sullo “Stato delle Acque superficiali del Veneto – Anno 2013” nella quale, dopo una 

presentazione dei criteri che sono alla base dell’organizzazione della rete di monitoraggio, vengono riportati i 

parametri monitorati e le mappe dei punti a scala regionale con successiva analisi di ogni bacino idrografico 

regionale. La relazione illustra i risultati del monitoraggio ed esprime una valutazione dello Stato Ecologico (tra i 

quali: LIMeco per i fiumi, Elementi di Qualità Biologici) e dello Stato Chimico (sostanze prioritarie e prioritarie 

pericolose) sia dei fiumi che dei laghi.  

Per continuità con quanto fatto negli anni precedenti, la relazione presenta anche i risultati Livello di 

Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM)  relativi all’anno 2013 del per i corsi d’acqua e dello Stato 

Ecologico dei Laghi (SEL), con riferimento alla metodologia prevista dal D.Lgs. 152/99. Viene inoltre fornita una 

visione di maggior dettaglio per ciascun corso d’acqua principale, con l’esame dell’andamento lungo l’asta, da 

monte a valle, dei principali parametri macrodescrittori considerati per la classificazione e del Livello di 

Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM), confrontando il singolo anno 2013 con il periodo 2010-2013 

 

Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) dei corsi d’acqua 

L'indice LIMeco, introdotto dal D.M. 260/2010 (che modifica le norme tecniche del D.Lgs. 152/2006), è un 

descrittore dello stato trofico del fiume. Nel quadriennio 2010-2013, il 48% dei corpi idrici monitorati presenta un 

valore di LIMeco corrispondente a una classe di qualità Buona o Elevata. La classe migliore (Elevata) è stata 

riscontrata in quasi tutti i corpi idrici del Piave e sui territori montani dei bacini di Brenta, Bacchiglione e Adige. 

Circa il 38% dei siti è in stato Sufficiente: la maggior parte dei corpi idrici appartiene al bacino scolante nella 

laguna di Venezia e ai bacini Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Sile, mentre lo stato Scarso si rileva per il restante 

13%: in numero maggiore di corpi idrici appartengono al bacino Bacchiglione, al bacino scolante nella laguna di 

Venezia, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Fratta Gorzone. Si tratta di piccoli corsi d’acqua di pianura che risentono 

di un maggiore apporto di nutrienti. E’ stato rilevato un caso di stato Pessimo nello Ramo Destro - Principale 

Ramostorto del bacino Fissero Tartaro Canalbianco. 
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Figura 83: Numero di corpi idrici che ricadono nei diversi Livelli di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) per bacino 
idrografico del Veneto. Periodo 2010-2013. (Fonte: Arpav, 2017) 

 

Di seguito, in Figura 84, sono rappresentate le stazioni e i relativi Livelli di LIMeco rilevati nel quadriennio 2010-

2013. Le stazioni ricadenti nel livello 1 (Elevato) si trovano principalmente in territorio montano, mentre, con 

riferimento al Comune di Rovigo, le stazioni prossime all’area oggetto d’interesse si presentano in Livello 2 

(Buono). 

 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 201 di 257 

 
Figura 84: Classificazione del LIMeco nei corsi d’acqua del Veneto 2015 

(Stato delle acque superficiali del Veneto - Corsi d’acqua e laghi anno 2017, ARPAV) 

 
 

5.4.5 Monitoraggio degli inquinanti specifici dei corsi d’acqua.  

Al fine di valutare gli inquinanti specifici a sostegno dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua, sono state ricercate 

le sostanze non appartenenti all’elenco delle priorità (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Allegato 1 Tab. 1/B). Nel 

quadriennio 2010-2013, l’83% dei corpi idrici monitorati ha presentato un giudizio Elevato o Buono, i restanti 

corpi idrici, poiché presentavano standard di qualità (SQA-MA)  non conformi, sono stati classificati in stato. 
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5.4.6 Elementi di Qualità Biologica dei corsi d’acqua (EQB). 

Gli Elementi di Qualità Biologica (EQB) monitorati nel periodo 2010-2013 nei corsi d’acqua del Veneto sono: 

macroinvertebrati, macrofite e diatomee. La normativa prevede una selezione degli EQB da monitorare nei corsi 

d’acqua sulla base degli obiettivi e della valutazione delle pressioni e degli impatti; in particolare, sui corpi idrici 

che sono definiti a rischio di non raggiungere lo stato “Buono” entro i termini i previsti dalla normativa, vanno 

selezionati e monitorati gli EQB più sensibili alle pressioni alle quali i corpi idrici sono soggetti. Sui corpi idrici 

che sono stati indicati come non a rischio di raggiungere lo stato “Buono” invece vanno monitorati tutti gli EQB.  

Per gli EQB monitorati su ciascun “tipo” di corpo idrico la classificazione si effettua sulla base del valore di 

Rapporto di Qualità Ecologica (RQE), ossia del rapporto tra il valore del parametro biologico osservato e il valore 

dello stesso parametro corrispondente alle condizioni di riferimento, ovvero le condizioni che si ritrovano in 

corrispondenza del “tipo” inalterato di corpo idrico considerato. La qualità, espressa in cinque classi, può variare 

da Elevato a Cattivo. 

Per quanto riguarda la valutazione, non essendo ancora disponibili le metriche di valutazione specifiche per i corpi 

idrici attualmente definiti come “fortemente modificati” o “artificiali”, tutte le valutazioni relative alle classi di 

qualità sono state eseguite applicando i criteri normativi previsti per i corpi idrici “naturali”. Per l’area in esame, si 

rilevano valori Sufficienti – Classe 3 

 
Figura 85: Classi di qualità derivate dal monitoraggio dei diversi EQB nei corsi d’acqua del Veneto. quadriennio 2010-2013 
(Stato delle acque superficiali del Veneto - Corsi d’acqua e laghi anno 2013, ARPAV) 
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5.5 ANALISI DELL’AREA OGGETTO D’INTERESSE – COSTA DI ROVIGO 

 

Bacino del fiume Fissero – Tartaro - Canalbianco 

Il bacino interregionale Fissero . Tartaro - Canalbianco - Po di Levante si estende nel territorio delle regioni 

Lombardia e Veneto (province di Mantova, Verona e Rovigo più un comune della Provincia di Venezia), 

sommariamente circoscritto dal corso del fiume Adige a Nord e dal fiume Po a Sud, e ricompreso tra l’area di 

Mantova ad Ovest ed il Mare Adriatico ad Est. Il bacino e attraversato da Ovest ad Est dal corso d’acqua 

denominato Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, ha un’estensione complessiva di circa 2.885 km2 (di cui 

approssimativamente il 10% nella regione Lombardia e il 90% nella regione Veneto) ed e interessato da 

consistenti opere artificiali di canalizzazione. 

Si riporta di seguito, in Figura 86, l’anagrafica del piano di monitoraggio compiuto nel triennio 2010-2012 sul 

bacino del fiume Fissero – Tartaro - Canalbianco completa di codice e localizzazione dei punti di monitoraggio, 

del numero di campioni previsti e la destinazione associata a ciascuna stazione. 
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Figura 86: Piano di monitoraggio nel bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco – anno 2015 
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Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco)  

 

Dalla classificazione dell’indice Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) 

per il periodo 2015  emerge che al bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco è stato attribuito il LIMeco a 31 

stazioni, ed è risultato prevalentemente al Livello 3 (Sufficiente).  

Si riporta una tabella relativa all’indice LIMeco del 2015 dei corsi d’acqua ricadenti nel bacino del fiume Fissero 

– Tartaro - Canalbianco. 

 

 

Nella figura di seguito si riporta la valutazione dell‟indice LIMeco, dei singoli macrodescrittori. In colore grigio 

sono evidenziati i valori medi critici (appartenenti ai livelli 3, 4 o 5) 
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In figura di seguito viene rappresentato l’andamento del LIMeco lungo l’asta del fiume Fissero-Tartaro-

Canalbianco nell’anno 2015 e nel quadriennio 2010-2014. Complessivamente il LIMeco, lungo l’asta si attesta al 

livello 4 (Scarso) in peggioramento rispetto al quadriennio 2010-2015. 

 

 

 

5.5.1 Acque sotterranee 

 

Il D.Lgs. 152/99 classifica lo stato ambientale delle acque sotterranee (indice SAAS) dall’analisi congiunta di 

criteri qualitativi e quantitativi. l 19 aprile 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 

''Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal 

deterioramento''. Rispetto alla preesistente normativa (D.Lgs 152/1999), restano sostanzialmente invariati i criteri 

di effettuazione del monitoraggio (qualitativo e quantitativo); cambiano invece i livelli di classificazione dello 
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stato delle acque sotterranee, che si riducono a due (buono o scadente) invece dei cinque (elevato, buono, 

sufficiente, scadente naturale particolare). 

 Grazie a tali indagini esse possono essere classificate come segue: 
 

STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

BUONO Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa. 

SCADENTE Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche 
azioni di risanamento. 

 

 

Per la classificazione qualitativa il decreto riporta parametri fisici e chimici definiti “Parametri di Base 

Macrodescrittori” ed “Addizionali”, scelti in relazione all’uso del suolo e alle attività umane presenti nel territorio.  

Il confronto dei dati chimici (Tabelle 20/21 del D. Lgs 152/99) ottenuti dai campioni d’acqua sotterranea prelevati 

nel corso delle varie campagne qualitative, consente di rilevare lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (indice 

SCAS). 

Tra i parametri macrodescrittori, i nitrati sono l’unico parametro di sicura origine antropica; per evidenziare i 

segnali di compromissione della risorsa dovuti all’azione dell’uomo, è stata, quindi, introdotta una apposita classe 

(classe 3). Questa classe viene assegnata anche in presenza di una concentrazione del ferro pari a 200 µg/l. 

Complessivamente lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee viene ripartito in cinque classi caratterizzate nel 

seguente modo:  
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STATO QUALITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
CLASSE 1 

 
Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche 

CLASSE 2 Impatto antropico ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche 

CLASSE 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con 
segnali di compromissione 

CLASSE 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti 

CLASSE 0 Impatto antropico è nullo o trascurabile ma con particolari caratteristiche idrochimiche naturali in 
concentrazioni al di sopra del valore della classe 3 

Per lo stato quantitativo, invece, la normativa non indica una procedura operativa di classificazione; è stata 

demandata alle Regioni la definizione dei parametri ed i relativi valori numerici di riferimento, utilizzando gli 

indicatori generali elaborati sulla base del monitoraggio secondo criteri indicati con apposito Decreto Ministeriale 

su proposta dell’APAT, in base alle caratteristiche dell’acquifero e del relativo sfruttamento. 

In conseguenza di ciò, Il Servizio Tutela Acque della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua e il 

Servizio Acque Interne dell’ARPAV, hanno provveduto a classificare dal punto di vista quantitativo i corpi idrici 

sotterranei regionali, utilizzando criteri derivanti dalle conoscenze idrogeologiche acquisite nel corso del 

monitoraggio delle acque sotterranee avviato a partire dal 1999. 

La valutazione delle misure quantitative definisce lo Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (indice SQuAS) 

che viene ripartito in quattro classi. Esso è indice del grado di sfruttamento della risorsa idrica e si basa su due 

parametri: la portata delle sorgenti o delle emergenze idriche naturali e il livello piezometrico. 

STATO QUANTITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

CLASSE A  L’impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le 
estrazioni o alterazioni della velocità di ravvenamento sono sostenibili nel lungo periodo 

CLASSE B  
L’impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio 
idrico; senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un 
uso della risorsa sostenibile sul lungo periodo 

CLASSE C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della 
risorsa evidenziato da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti 

CLASSE D 
L’impatto antropico è nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con 
intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica 

 

Per quanto riguarda la rete di monitoraggio a livello regionale, il programma di monitoraggio (riferito all’anno 

2015). Nel 2015 il monitoraggio quantitativo ha interessato 217 punti, quello qualitativo 281, 180 dei quali (pari al 

64%) non presentano alcun superamento degli standard numerici individuati dal Dlgs 30/2009 e sono stati 

classificati con qualità buona,101 (pari al 36%) mostrano almeno una non conformità e sono stati classificati con 

qualità scadente. 
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Il maggior numero dei superamenti dei valori soglia, è dovuto alla presenza di inquinanti organici (76 

superamenti) ed all’arsenico (32 superamenti), prevalentemente di origine naturale. Per le sostanze di sicura 

origine antropica, le contaminazioni riscontrate più frequentemente e diffusamente sono quelle dovute ai composti 

organo-alogenati (27 superamenti). Gli altri superamenti degli standard di qualità sono dovuti a nitrati (6 

superamenti) e pesticidi (2 superamenti).  

Considerando le 220 stazioni monitorate nel periodo 2009-2015, non si evidenziano variazioni significative del 

numero di punti con superamenti degli standard numerici del Dlgs 30/2009. 

 

Figura 87: Punti monitorati per la valutazione dello stato chimico e quantitativo delle risorse idriche sotterranee – Anno 2015 

 

 

Figura 88: Rappresentazione della qualità chimica nella Regione Veneto – Anno 2015 

Nell’intorno dell’area oggetto d’interesse sita nel Comune Costa di Rovigo (RO); si evidenziano valori buoni nella 

porzione Ovest della provincia di Rovigo con eccezione dei Comuni di Fiesso, Giacciano con Baruchella, 
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Castelnovo Bariano e Trecenta, ubicati più ad Ovest dell’area in esame, che presentano qualità chimiche di falda 

scadenti. 

Si riporta di seguito Figura85 un estratto della tabella riepilogativa con indicazione dei punti di monitoraggio 

utilizzati nella campagna del 2012, presenti nella Provincia di Rovigo, e la valutazione dello stato chimico delle 

acque sotterranee.  

Si è posta in evidenza la valutazione positiva derivata dall’elaborazione dati del Comune di Rovigo in quanto area 

più prossima al sito oggetto d’interesse.  

 
Figura 89: Estratto “Stato chimico puntuale delle acque sotterranee anno 2012” (ARPA Veneto 
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5.6 GEOMORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA GENERALE 
 

Nel seguente paragrafo viene riportata una analisi generale del territorio dal punto di vista geomorfologico e 

idrogeologico basandosi sulle informazioni tratte dal “Quadro conoscitivo” del P.A.T.I. del Medio Polesine e dalla 

“Relazione geologica” allegata.  

 

5.6.1 Aspetti geomorfologici 

 

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

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

pianura da parte dei suoi più attivi corsi d’acqua, i quali, nel tempo, sono stati soggetti a numerose variazioni di 

tracciato.  

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

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

tuttora facilmente osservabili.  

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

influenzata  a Nord del corso del fiume Adigetto che si eleva sulla piatta campagna di circa 5.0 metri e si snoda, 

con andamento pseudo-parallelo, portando le sue acque verso la città di Rovigo. Nella parte centrale è 

caratterizzato dalla importante presenza dell’antico paleoalveo del fiume Po (Philistina) che ha dato una 

fondamentale impronta alla viabilità locale, alle diverse differenziazioni altimetriche.  

Il sito oggetto di interesse non presenta forme geomorfologiche particolari. 
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Figura 90: Estratto di carta geomorfologica del PATI del medio Polesine 

 

 

5.6.2 Aspetti geologici 

Nel territorio di Costa di Rovigo si può notare che nella parte centrale prevalgono i depositi alluvionali quaternari 

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

depositi limosi ed argillo-limosi man mano che ci si allontana dal suo antico tracciato. Nella parte a S prevalgono 

invece i depositi argillosi ed argillo-limosi (con locali differenziazioni sabbiose e sabbio-limose) derivanti dalla 

antica presenza di vecchi paleoalvei ma di modeste dimensioni rispetto a quello centrale. 
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Figura 91: Estratto di carta geolitologica del PATI del medio Polesine 

 

Il sito oggetto di indagine presenta terreni a tessitura prevalentemente sabbiosa-limosa; questa tipologia individua 

infatti quei depositi alluvionali dovuti all’esondazione fluviale, costituiti in genere da sabbie medie e fini, con 

frazione limosa. Nella porzione più a S si ha la presenza di tessiture più fini, rappresentati da terreni limoso-

argillosi.  
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5.6.3 Classificazione geolitologica specifica del sito 

Per classificare il terreno del sito oggetto di intervento, nel mese di aprile 2010 sono stati eseguiti due sondaggi 

geognostici a rotazione spinti ad una profondità massima di 12m. Un ulteriore sondaggio è stato eseguito nel mese 

di novembre 2007 in occasione della realizzazione del pozzo. L’ubicazione dei sondaggi è la stessa dei piezometri 

e del pozzo visti nel paragrafo precedente. 

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

argillosa, caratterizzato da bassa permeabilità. Pertanto il rilevato poggia su di uno strato di terreno impermeabile 

che impedisce l’eventuale penetrazione di acque di dilavamento del materiale sovrastante. 

Nel seguito si riportano le schede fotografiche dei sondaggi eseguiti con le carote prelevate e le stratigrafie 

ricavate dall’interpretazione. 

 
Figura 92: Individuazione dei punti di esecuzione dei sondaggi geognostici SP1, SP2, SP3   

 

. 
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Figura 93: cassa sondaggio geognostico SP1 da 0,00m  a – 5,00 m  

 

 

Figura 94: cassa sondaggio geognostico SP1 da – 5,00m  a – 10,00 m  
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Figura 95: cassa sondaggio geognostico SP1 da – 10,00m  a – 12,00 m  

 

 

Figura 96: cassa sondaggio geognostico SP2 da 0,00m  a – 5,00 m  
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Figura 97: cassa sondaggio geognostico SP2 da -5,00m  a – 10,00 m  
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Di seguito si riportano le stratigrafie ricavate dall’analisi litologica dei sondaggi eseguiti in sito. 
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5.6.4 Idrologia  

Il territorio oggetto di studio, è caratterizzato a Nord dalla presenza del corso del fiume Adigetto che si eleva sulla 

piatta campagna di circa 5.0 metri, si snoda, con andamento pseudo-parallelo, portando le sue acque verso la città 

di Rovigo e da un corso d’acqua superficiale di una certa importanza come il Canalbianco; sono inoltre presenti 

altri canali di bonifica principali come ad esempio il Collettore Padano e lo scolo Valdentro. Dal punto di vista 

idrogeologico l’area oggetto di intervento è caratterizzata come “Area a deflusso difficoltoso”. 

 

 

 

 

Figura 98: Estratto  di carta dell'idrogeologia di superficie del PATI del medio Polesine 
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Tutto il territorio è regolato, sotto l’aspetto idraulico, dall’azione del Consorzio di Bonifica Adige Po. L’azione di 

regimazione fluviale (di irrigazione in estate e di bonifica in inverno) influisce certamente sull’andamento della 

falda freatica che sempre si rinviene nei territori in studio. Mediamente questa si rileva attorno alla quota di 1.0- 

2.0 metri dal piano campagna con ampie zone ove si incontra anche a quote inferiori. 

 

5.6.5 Idrogeologia sotterranea 

 

 

 

Figura 99: Estratto di carta delle acque sotterranee del PATI del medio Polesine. 
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Dal punto di vista idrogeologico l’area comunale appartiene al sistema acquifero differenziato, cioè un sistema 

multifalde in cui quella più superficiale è libera (freatica), mentre le sottostanti sono in pressione (artesiane). Tale 

sistema è dovuto all’alternanza tra terreni sabbiosi, che fungono da livelli acquiferi, e terreni argillosi che 

rappresentano i livelli impermeabili. 

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

sistema idrogeologico entro cui ricade il Comune di Costa di Rovigo. 

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

complesso sistema di falde acquifere sovrapposte (acquiferi confinati). 

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

basso e generale deflusso verso S/S-E mentre, scendendo in profondità, le falde assumono carattere di artesianità 

ed un maggiore continuità spaziale; esse hanno infatti, di norma, un gradiente basso (~0.02%) e un deflusso 

orizzontale, generalmente verso E.  

Essendo quest’ultime isolate dalla superficie dai livelli argillosi, traggono alimentazione dalle acque sotterranee 

che provengono da monte idrografico.  

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

- acquifero superficiale: alimentato dai corsi d’acqua e dai canali, grandi o piccoli, artificiali/consorziali; 

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

e caratterizzano i corpi più permeabili, sede degli acquiferi locali. 
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5.6.6 Idrogeologia di dettaglio 

Per caratterizzare l’idrogeologia del sito, sono stati eseguiti i due sondaggi geognostici SP1 e SP2, eseguiti con 

sistema a rotazione procedendo poi all’installazione di piezometri. Il terzo punto utilizzato per la caratterizzazione 

idrogeologica del sito è un pozzo realizzato nel 2007. L’ubicazione dei piezometri e del pozzo sono riportati 

nell’immagine seguente. 

SP1

SP2

SP3

 
      Figura 100: Ubicazione piezometri e sondaggi  SP1 e SP2 e pozzo SP3 

 

Per ogni piezometro si è proceduto a realizzare una scheda identificativa con le fotografie ed i dati principali. Tali 

schede vengono riportate nel seguito. 
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Committente: 
Beton Candeo SpA 

Via Matteotti 
Costa di Rovigo SCHEMA PIEZOMETRO: SP1 

 

P.C.

-7m

-10m

 
 

Foto piezometro Inquadramento 

Data foto 15/04/2010 

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

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

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

Tratto microfessurato Da -7.0 m  a -10.0 m 

Diametro piezometro 3’’ 

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

Via Matteotti 
Costa di Rovigo SCHEMA PIEZOMETRO: SP2 

 

P.C.

-7m

-10m

 
 

Foto piezometro Inquadramento 

Data foto 16/04/2010 

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

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

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

Tratto microfessurato Da -7.0 m  a -10.0 m 

Diametro piezometro 3’’ 

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

Via Matteotti 
Costa di Rovigo SCHEMA POZZO 

 

  

Foto piezometro Inquadramento 

Data foto 16/04/2010 

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

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

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

Tratto microfessurato Da -24 m  a -34 m 

Diametro pozzo 180mm 

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

ricostruzione delle isofreatiche relative all’area. I monitoraggi effettuati vengono riportati nella tabella seguente: 

 

 

piezometro

quota 

boccapozzo

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

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

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

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

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

 

 

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

ed il relativo gradiente. 

 

 

 

Figura 101: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 16/04/2010 
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Figura 102: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 30/04/2010 

 

 

 Figura 103: Schema isofreatiche campagna di misurazione del 14/05//2010 
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5.6.7 Rischio idraulico 

Il territorio in esame è soggetto a deflusso difficoltoso. Tale caratteristica è dovuta principalmente alle litologie dei 

terreni che la compongono, in quanto formati da tessiture principalmente fini con bassa permeabilità. Questa 

condizione non risulta particolarmente impattante per le operazioni lavorative previste in quanto, in fase 

progettuale, sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire la mitigazione di questo rischio, 

rappresentate da una efficace rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche che ne garantisce la perfetta 

gestione delle stesse.  

 

5.7  AGENTI FISICI 

5.7.1 Radiazioni non ionizzanti 

Le radiazioni non ionizzanti sono comprese nell’intervallo di frequenza 0-300 GHz (microonde, radiofrequenze e 

frequente estremamente basse) e possono dare origine ad inquinamento elettromagnetico. 

Le principali fonti di radiazioni non ionizzanti presenti nel territorio comunale sono rappresentate da: 

- linee ad alta tensione utilizzate per la distribuzione dell’energia elettrica, sorgenti a bassa frequenza; 

- stazioni radiobase per la telefonia mobile (SRB), sorgenti ad alta frequenza (stazioni di diversi operatori); 

- impianti per la radiocomunicazione e la telecomunicazione, sorgenti ad alta frequenza (ripetitori radio e 

TV). 

Tra le sorgenti di campi elettromagnetici (CEM) a maggiore intensità e che interessano ambiti territoriali molto 

ampi vi sono le linee elettriche ad alta tensione, utilizzate per il trasporto dell’energia.  

 

Gli impianti di tele-radiocomunicazione sono antenne la cui funzione principale è quella di consentire la 

trasmissione di un segnale elettrico, contenente un’informazione, nello spazio aperto sotto forma di onda 

elettromagnetica. Gli impianti di telecomunicazione trasmettono ad alta frequenza (tipicamente le frequenze 

utilizzate sono comprese tra i 100 kHz e 300 GHz). La potenza in antenna è generalmente superiore al KW; entro 

circa dieci metri dai tralicci di sostegno, l’intensità di campo elettrico al suolo può raggiungere valori dell’ordine 

delle decine di V/m. 

 

5.7.2 Radioattività naturale e Radon 

La radioattività, sia d’origine naturale, sia d’origine artificiale, è una componente dell’ambiente cui tutti gli esseri 

viventi sono costantemente esposti. Tra le diverse fonti di radiazioni ionizzanti, quella che contribuisce 

maggiormente è la radioattività naturale (fondo naturale di radiazioni), d’origine extraterrestre e terrestre.  



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 230 di 257 

La componente d’origine extraterrestre è costituita dai raggi cosmici, provenienti sia dal profondo spazio 

interstellare che dal Sole; la componente di origine terrestre è presente nelle rocce, nei minerali e nelle acque fin 

dalla formazione della crosta terrestre ed è fortemente variabile da luogo a luogo in dipendenza della 

conformazione geologica delle diverse aree.  

La contaminazione radioattiva, in altre parole l’immissione nell’ambiente di sostanze radioattive artificiali, può 

avere diverse origini connesse con i diversi utilizzi da parte dell’uomo dei materiali radioattivi per scopi civili o 

militari.  

Una componente importante della contaminazione radioattiva per scopi militari deriva dalla sperimentazione in 

atmosfera di ordigni nucleari, avvenuta fra gli anni ‘40 e gli anni ‘80 con picchi attorno agli anni ’60, per la 

ricaduta di radioisotopi a emissività sia breve che lunga.  

La componente principale dell’emissione in atmosfera per scopi civili è dovuta ad incidenti a centrali di 

produzione dell’energia elettrica tra cui il più famoso è quello occorso alla centrale nucleare di Chernobyl 

avvenuto nell’aprile 1986. Le conseguenze ambientali dell’incidente di Chernobyl (aprile 1986) hanno portato 

ricadute radioattive che, oltre alle zone di alta contaminazione createsi in territorio ucraino e bielorusso, hanno 

comportato per vasti territori dell’Europa, un apporto di ricadute radioattive paragonabile a quello verificatosi in 

tutto il passato a causa della sperimentazione nucleare in atmosfera. 

Nel Comune in esame si stima siano 0,1% le abitazioni che superano il livello di riferimento di 200Bq/mc. 

L’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di concentrazione 

media annua di radon” è stato elaborato sulla base delle misurazioni annuali rilevate nell’ambito delle indagini 

nazionale e regionale condotte, rispettivamente, alla fine degli anni ‘80 e nel periodo 1996-2000. 

Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/ m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla Regione Veneto con 

DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: Interventi di prevenzione 

dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le 

nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica. Nella stessa 

Delibera, inoltre viene definita un’area a rischio radon in cui almeno il 10% delle abitazioni, nella configurazione 

di tipologia abitativa standard regionale rispetto al piano, supera il suddetto livello di riferimento. 

 
Dati Regionali 

In base all'indagine conoscitiva svolta sul territorio regionale per l'individuazione delle aree ad alto potenziale di 

radon nel territorio veneto (delibera della giunta regionale 8 novembre 1996, n.5000), l’area in esame risulta 

interessata da radioattività naturale molto bassa. 
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Figura 104: Frazioni di abitazioni (%) con livelli eccedenti 200 Bq/mc dopo interpolazione con algoritmo commerciale (IDW) (dati normalizzati a piano 
terra), ARPAV 

 

5.7.3 Inquinamento luminoso 

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o 

indirettamente verso la volta celeste. Produce inquinamento luminoso sia l'immissione diretta di flusso luminoso 

verso l'alto, sia la diffusione di flusso luminoso riflesso da superfici e oggetti illuminati con intensità eccessive, 

superiori a quanto necessario ad assicurare funzionalità e la sicurezza di quanto illuminato. La luce riflessa da 

superfici e oggetti illuminati produce sempre inquinamento luminoso. L'effetto più eclatante dell'inquinamento 

luminoso è l'aumento della brillanza del cielo notturno e la perdita della possibilità di percepire l'Universo. 

La Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 “Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso” prescrive 

misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare 
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l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, nonché al fine di promuovere le attività 

di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. La legge definisce le competenze della Regione 

e dei Comuni, definisce i contenuti del Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.), 

del Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica, stabilisce la tutela degli osservatori astronomici professionali e 

non professionali, definisce le norme minime di protezione del territorio inserendo delle aree di particolare tutela, 

stabilisce le sanzioni. 

Fino all’entrata in vigore del P.R.P.I.L. i Comuni devono adottare le misure contenute nell’allegato C della legge 

regionale; malgrado non sia supportato da alcun atto amministrativo, nel Comune di Rovigo tutti gli interventi di 

pubblica illuminazione sono conformi alla normativa per la prevenzione dell'inquinamento luminoso. 

La Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 individua delle zone di maggior tutela nelle vicinanze degli osservatori 

astronomici. In Veneto più del 50% dei Comuni è interessato da queste zone di tutela specifica, ma non il Comune 

di Rovigo. La seguente figura 101 mostra l’ubicazione degli Osservatori Astronomici professionali e non, sul 

territorio regionale e le relative zone di tutela. 
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Figura105: Ubicazione Osservatori Astronomici professionali e non, sul territorio regionale, e le relative zone di tutela (fonte: Arpav) 
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5.7.4 Inquinamento acustico 

In ottemperanza alla legislazione vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico il Comune di Costa di Rovigo si è dotato del Piano di zonizzazione acustica del 

territorio comunale. Esso, assieme al Piano Regolatore Generale, si configura come uno strumento che consente di 

assicurare una corretta programmazione dell’uso del territorio a salvaguardia della salute e della qualità della vita 

della popolazione, evitando, ad esempio, di pianificare nuove aree residenziali nelle immediate vicinanze di zone 

industriali. 

L’elaborazione della zonizzazione acustica ha consentito di classificare l’intero territorio comunale in aree 

omogenee o classi, a ciascuna delle quali è stato attribuito un valore limite di emissione e immissione acustica. La 

lettura di tale classificazione permette ora di individuare e distinguere i ricettori sensibili, da tutelare, e le sorgenti 

di rumore, rispetto alle quali occorre tutelarsi. 

 
Figura 106: Cartografia della classificazione acustica del comune di Costa di Rovigo  
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Come si evince dall’estratto della carta della Zonizzazione Acustica del Comune di Costa di Rovigo, l’area in 

esame è classificata come “Area V: aree prevalentemente industriali” cui competono i seguenti limiti di 

immissione acustica: rispettivamente 70 e 60 dB(A) nel periodo diurno e notturno. Per quanto riguarda invece 

l’emissione acustica i limiti sono 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni.  

Le emissioni rumorose dell’attività in oggetto sono inferiori ai limiti di legge in quanto, sulla base della 

misurazione acustica eseguita da personale tecnico qualificato, sono stati predisposti specifici accorgimenti 

progettuali e le attrezzature sono disposte all’interno dell’area dell’impianto secondo le indicazioni della relazione 

previsionale acustica. Pertanto, le emissioni rumorose, dell’impianto previsto rispettano i limiti imposti dalla 

zonizzazione acustica comunale. Ciò sarà ottenuto rispettando le prescrizioni adottate dall’analisi acustica 

allegata, redatta da tecnico abilitato. 

 

 

5.8  FLORA E FAUNA 

5.8.1 Rete Natura 2000 

L’ambiente del Polesine è caratterizzato da due specifiche peculiarità: un’elevata estensione e una diffusa 

presenza d’acqua, risorsa che può rappresentare una ricchezza per tutti i comparti economici. Sotto quest’ottica i 

canali fluviali se da un lato, dal punto di vista ambientale, costituiscono la base su cui definire il sistema dei 

corridoi ecologici in grado di assicurare una rete di connessione tra tutto il Polesine (esaltandone le 

caratteristiche), dall’altro diventano fattori indispensabili di sviluppo per il settore primario, (si pensi all’attività 

agricola e ittica), per il settore secondario, quale alternativa al trasporto su gomma e su rotaia e, infine, per il 

settore terziario rappresentato in questo caso dal turismo. Nel territorio provinciale, come è ben noto, si trova uno 

dei cinque parchi regionali del Veneto, che costituiscono un elemento essenziale per la qualità della vita delle 

realtà locali: il Parco del Delta del Po, istituito l'8 settembre 1997 con la legge regionale n. 36 “Norme per 

l’istituzione del Parco Regionale del Delta del Po“, che rappresenta una ricchezza unica da salvaguardare e 

promuovere per i suoi aspetti ambientali, storici ed economici. 

Nella provincia di Rovigo sono stati individuati n. 6 SIC e n. 3 ZPS, interessanti una superficie complessiva di Ha 

27.982 che costituisce circa il 15% dell’intera estensione del territorio provinciale; nello specifico, all’interno del 

Comune di Adria, ricade il sito SIC IT3270017 “Delta del Po: Tratto terminale e Delta del Veneto” e la zona ZPS 

IT3270023 “Delta del Poi”. 

La vegetazione originaria del Polesine, prima che il paesaggio venisse sensibilmente modificato dalle opere di 

bonifica e dalla meccanizzazione agricola, era rappresentata, in prevalenza, da una foresta planiziale igrofila 
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riconducibile alla tipologia forestale del Querco - Carpineto costituita cioè da farnia (Quercus robur L.) e carpino 

bianco (Carpinus betulus L.), consociati all’olmo (Ulmus minor M.) e al tiglio (Tilia platyphyllos S.).  

Fra le emergenze naturalistiche, che rappresentano un elemento del paesaggio in grado di differenziarsi 

dall’ambiente circostante e di interromperne la monotonia visiva, possono rientrare le siepi campestri, le strade 

alberate ed i maceri non degradati, che sono state oggetto di censimento e cartografia. In passato il paesaggio 

agricolo tradizionale appariva infatti ricco di una grande varietà di vegetazione naturale o antropica organizzata in 

macchie, filari piantati e siepi. 

Le siepi si localizzavano prevalentemente su aree morfologicamente poco favorevoli all’agricoltura (pendii, rive 

di piccoli corsi d’acqua, incolti improduttivi, ecc..) ma anche lungo scarpate stradali e confini di proprietà. Le 

siepi, oltre ad avere un’importante valenza ecologica, potevano essere sfruttate economicamente: fornivano infatti 

frutti, fogliame utilizzato come foraggio o lettiera, legna da ardere e paleria; tale tradizione si è conservata fino a 

quando, in seguito all’ammodernamento dei mezzi meccanici, la vegetazione spontanea è diventata un fastidioso 

impedimento per le lavorazioni del terreno. La presenza della siepe campestre comporta un notevole aumento 

della diversità biologica rispetto ai campi coltivati circostanti e costituisce un ambiente intermedio tra prato e 

bosco (ecotono) che raggruppa le caratteristiche e i vantaggi di entrambi. La maggior complessità della siepe 

(presenza di vegetazione erbacea, arbustiva e arborea) si traduce in un elevato numero di nicchie ecologiche, in 

grado di ospitare molte specie animali collegate tra loro mediante complesse reti alimentari. 

I maceri sono delle piccole zone umide tradizionalmente adibite alla macerazione dei fasci di canapa. 

Successivamente, persa la loro funzione produttiva, questi caratteristici elementi del territorio rurale sono stati in 

gran parte interrati, perché considerati spazi improduttivi, oppure lasciati al degrado. Quelli che invece sono 

riusciti a conservarsi fino ad oggi possono ospitare importanti comunità vegetali ed animali, rappresentando quindi 

una potenziale oasi naturalistica all’interno del monotono paesaggio agricolo. 

Le specie arboree tipiche di queste aree sono il pioppo bianco e nero (Populus alba e Populus nigra), il salice, nelle 

sue numerosissime specie (Salix alba, S. alba ssp. Vitellina, S. viminalis, Salix caprea, ecc.) e l’ontano (Alnus 

glutinosa). 

Dal punto di vista ecologico il macero può essere comparato ad un ambiente palustre stagnante in grado di 

ospitare tutte quelle specie animali che dipendono strettamente dall’acqua per vivere e riprodursi come, ad 

esempio, gli Odonati, comunemente noti come libellule. 

Esso costituisce inoltre un habitat ideale per gli anfibi (rospi, raganelle e tritoni) ed i rettili come la biscia d’acqua 

(Natrix natrix) e l’ormai rara testuggine palustre (Emys orbicularis), unica specie d’acqua dolce autoctona. 

L’avifauna più frequente è data da varie specie di anatre, tra cui il germano reale, alcuni ardeidi (airone cinerino, 

airone rosso, garzetta) e qualche rapace (gufo comune, civetta, barbagianni). 
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Le emergenze naturalistiche del territorio comunale possono essere il punto di appoggio per l’individuazione e la 

tutela della rete ecologica comunale. Questa rappresenta una recente proposta concettuale di gestione integrata 

dello spazio fisico territoriale che, tutelando le interconnessioni tra gli habitat, rendono possibili i flussi di 

patrimoni genetici degli esseri viventi da un’area all’altra. Tale sistema diventa quindi un elemento indispensabile 

ai fini della conservazione della biodiversità e della sostenibilità considerato che uno dei problemi dell’attuale uso 

del suolo è la frammentazione del territorio. 

La struttura di una rete ecologica prevede la presenza dei seguenti elementi principali: 

- aree centrali (core areas) coincidenti con zone già sottoposte o da sottoporre a tutela dove sono presenti 

biotopi, habitat naturali e seminaturali; 

- zone cuscinetto (buffer zones) cioè fasce adiacenti alle aree centrali che costituiscono il nesso tra società e 

natura, dove è necessaria una corretta politica di gestione dei fattori ambientali ed antropici; 

- nodi (key areas), luoghi complessi di interrelazione dove si confrontano zone centrali, di filtro e corridoi; 

- corridoi di connessione (green ways/blue ways), strutture preposte alla conservazione delle specie e degli 

habitat che favoriscono la dispersione e lo svolgersi delle relazioni dinamiche tramite connessioni tra 

ecosistemi e biotopi. 

I corridoi possono essere di tipo acquatico quando riguardano i sistemi ripari a vegetazione arborea ed arbustiva 

(es.: Fiume Po e Canalbianco) in cui il flusso idrico costituisce una linea naturale di continuità mentre le sponde 

dei corsi d’acqua e le fasce laterali rappresentano degli impedimenti per la realizzazione di edifici e di altre opere 

impattanti; per questi motivi lungo i corsi d’acqua, in territori fortemente antropizzati, si ritrovano più facilmente 

ambiti residuali di naturalità. 

Nell’ambito comunale essi possono essere considerati dei corridoi lineari principali ovvero bande di vegetazione 

caratterizzate da continuità territoriale ed in grado di collegare ambienti naturali tra loro diversi, agevolando lo 

spostamento della fauna. 

I corridoi terrestri identificano quegli elementi vegetali con configurazione a striscia lungo strade, ferrovie, fossi, 

viabilità interpoderale classificati, nel nostro caso, come secondari essendo caratterizzati da un interesse più 

localizzato di collegamento ad integrazione dei corridoi principali. 

Per quanto riguarda la flora non sono segnalati boschi all’interno del territorio comunale mentre le formazioni 

erbose permanenti di qualche rilevanza si trovano esclusivamente in corrispondenza degli argini del Fiume Po. Le 

principali specie erbacee di questi prati sono le graminacee (Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum, Poa 

trivialis, Poa pratensis), i ranuncoli, il Gallio (Gallium verum, G. mollugo), le margherite (Chrysanthemum 

leucanthemum) e la salvia (Salvia pratensis). 

I dati relativi alla fauna provengono invece dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale del 2004 e dalla Carta 

Ittica (anno 2005). La composizione della fauna comunale risulta notevolmente influenzata dalla presenza e 
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dall’azione umana che, anche volontariamente, ha favorito alcune specie piuttosto di altre: tipicamente la nutria 

(Myocastor coypus), causa di gravi danni alle colture e alle arginature dei corsi d’acqua. 

 

Dall’estratto del piano faunistico regionale si nota che l’area oggetto di intervento si trova a margine di una zona 

di ripopolamento. 

 

 

 

 

Figura 107: Estratto del piano faunistico della Regione Veneto 
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5.9 QUADRO SUI RIFIUTI 

La pianificazione della gestione dei rifiuti urbani viene attuata tramite un piano regionale che si articola in sette 

piani provinciali di iniziativa delle province. 

Le linee programmatiche per una gestione omogenea dei rifiuti in ambito nazionale sono contenute nel Testo 

Unico Ambientale Parte IV D.Lgs. 152/06, che costituisce la norma quadro di riferimento dalla quale scaturiscono 

tutte le altre disposizioni normative nazionali. Tale norma detta linee di comportamento volte a favorire la 

prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, mirando ad avviare a smaltimento solo 

le frazioni di rifiuto che non sono in alcun altro modo riutilizzate o recuperate. 

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è predisposto in attuazione dell’articolo 199 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 25 

gennaio 2000, n. 3, per quanto compatibili. 

Le novità del documento sono rappresentate dal fatto che mentre nel passato gli strumenti di pianificazione fino ad 

oggi in vigore prendevano in considerazione la materia dal punto dello smaltimento e della raccolta differenziata, 

il nuovo Piano si occupa della gestione dei rifiuti nell’intero ciclo del rifiuto stesso, dalla produzione fino allo 

smaltimento o recupero, entrando nel dettaglio in ciascuna fase. 

In particolare, come si legge nell’art.2 comma 1, la legge LR n.3/2000 disciplina: 

• L’esercizio delle funzioni regionali in materia di organizzazione e gestione dei rifiuti, anche mediante 

delega alle province di specifiche attribuzioni; 

• Le procedure per l’adozione e l’aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti; 

• Le procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento; 

• Le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento 

e recupero. 

Il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” è stato approvato dal Consiglio regionale 

con deliberazione n. 30 del 30 aprile 2015 [Bur. n. 55 del 01/06/2015]. 

 

Il documento di Piano si articola in: 

• Elaborato A: Normativa di Piano; 

• Elaborato B: Rifiuti Urbani; 

• Elaborato C: Rifiuti Speciali; 

• Elaborato D: Programmi e linee guida; 

• Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate. 



 Indagini Geologiche 
                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 
  Sicurezza Cantieri 
 
 

  pag. 240 di 257 

5.9.1 Produzione di rifiuti speciali inerti non pericolosi 

Sono classificati come rifiuti speciali le seguenti tipologie di rifiuti: 

• i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 

• i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle 

attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186 (del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152); 

• i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i) (del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

• i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

• i rifiuti da attività commerciali; 

• i rifiuti da attività di servizio; 

• i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione 

e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 

• i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

• i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 

• i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

• il combustibile derivato da rifiuti; 

• i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.  

 

Dall’analisi della produzione dei rifiuti speciali nel Veneto condotta dall’Arpav, emerge che la produzione dei 

rifiuti speciali pericolosi RSP, rifiuti speciali non pericolosi RSNP e rifiuti da Costruzione e Demolizione non 

pericolosi C&D NP, (rifiuti provenienti dalla produzione primaria di beni e servizi, dalle attività dei comparti 

quali il commercio e quelli derivanti dai processi di disinquinamento come fanghi, percolati, materiali di bonifica, 

ecc.) evidenzia un trend che denota un incremento significativo nel periodo 2006-2008, seguito da una sostanziale 

stabilizzazione della produzione negli anni 2008-2014. Il dato più recente (anno 2014) indica una stabilizzazione 

per i C&D e un decremento dei rifiuti non pericolosi (-2%) ; Per contro si è verificato un aumento della 

produzione di rifiuti speciali non pericolosi (RS) (+3%). 

La fonte del dato di produzione dei rifiuti speciali è il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che 

risulta esaustivo per i RP, in considerazione dell’obbligatorietà della dichiarazione per tutti i soggetti produttori.  

Il MUD non risulta esaustivo, invece, per i RSNP poiché solo alcuni produttori sono obbligati a presentarlo (quelli 

con più di 10 dipendenti) e non per tutte le tipologie di rifiuti. In particolare per i rifiuti da C&D NP non vige 
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l’obbligo di dichiarazione per i rifiuti prodotti. In proposito si precisa che il quantitativo totale prodotto di rifiuti 

da C&D è stimato pari al quantitativo totale di rifiuti gestiti. 

 

Nel Veneto la produzione dei rifiuti speciali nel  2014 è stata di circa 13,7 milioni di tonnellate così suddivise:: 

 

• 903,000 t di rifiuti pericolosi (RP) 

• 7,7 milioni di t di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da C&D 

• 5,1 milioni di t circa di rifiuti da Costruzione e Demolizione non pericolosi (C&D NP ). 

 

 

Figura 108: Trend produzione regionale anni 2004 - 2014 

 

5.9.2 Gestione dei rifiuti speciali non pericolosi 

L'approccio comunitario e, di riflesso, quello nazionale e regionale sulle politiche di gestione dei rifiuti adotta un 

principio gerarchico che segue i seguenti criteri di priorità: 

• prevenzione: riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti; 

• massimizzazione del recupero di materia e di energia dai rifiuti; 

• limitazione del ricorso allo smaltimento, visto come la fase residuale del ciclo di gestione dei rifiuti. 

Per raggiungere questi obiettivi la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in sicurezza garantendo che: 

• le operazioni di recupero e di smaltimento non creino rischi per la salute e non danneggino l’ambiente; 
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• si raggiunga l’autosufficienza nello smaltimento, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti, 

realizzando idonei impianti in vicinanza del luogo di produzione. 

La problematica più importante relativa alla gestione dei rifiuti è di evitare il trasferimento degli impatti ad essi 

correlati ad altre matrici ambientali e, nello stesso tempo, di impedire che gli effetti negativi delle attività di 

gestione si protraggano nel tempo con inevitabili danni per le generazioni future. 

La Regione Veneto risulta avviata al raggiungimento dell’autosufficienza nella gestione di tale tipologia di rifiuti e 

in particolare si colloca in ambito nazionale in posizione di eccellenza per quanto riguarda le operazioni di 

recupero. Permangono invece alcune situazioni di criticità, legate soprattutto allo smaltimento dei rifiuti 

pericolosi. 

 

5.9.3 Sistemi di recupero dei rifiuti speciali 

Le attività di recupero seguono dinamiche di tipo industriale e pertanto sono legate all’andamento generale 

dell’economia. 

La normativa europea e nazionale codifica le attività di recupero dei rifiuti nell’elenco delle operazioni R 

dell’allegato C del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. . 

Le attività di recupero dei rifiuti possono essere ulteriormente suddivise in: 

• attività di recupero di energia (R1); 

• attività di recupero di materia (da R2 a R13). 

Tra le operazioni di recupero di materia, quelle più significative nel Veneto sono: 

• il recupero mediante l’operazione definita “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” (R5) di: 

o rifiuti della fusione di materiali ferrosi, in prevalenza forme e anime di fonderia e scorie di fusione 

(classe CER 10); 

o rifiuti della lavorazione della pietra mediante trattamenti chimico-fisici (classe CER 01); 

o imballaggi in vetro (classe CER 15); 

o rifiuti prodotti dalle centrali termiche (classe CER 10); 

o scorie dell’industria del ferro e dell’acciaio (classe CER 10);  

o rifiuti da processi chimici organici, quali rifiuti dalla produzione e uso di sali, loro soluzioni e 

ossidi metallici (classe CER 06); 

o i residui della fabbricazione di materiali compositi a base di cemento (classe CER 10). 

• Il recupero mediante l’operazione definita “recupero/riciclo delle sostanze organiche non utilizzate come 

solventi” (R3) di: 

o imballaggi in plastica, legno e carta/cartone (classe CER 15); 
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o fanghi del trattamento delle acque reflue (classe CER 19); 

o rifiuti dalla lavorazione del legno (classe CER 03); 

o rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce dell’industria tessile (classe CER 04). 

• Il recupero mediante l’operazione definita “riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici” (R4) di: 

o rifiuti costituiti da limature, particolati e polveri prodotti dalla lavorazione e dal trattamento 

superficiale dei metalli (classe CER 12). 

È’ da considerare significativa anche l’operazione definita “spandimento su suolo a beneficio dell’agricoltura o 

dell’ecologia” (R10) con la quale si indica generalmente l’utilizzazione a fini a fini agronomici di particolari 

tipologie di rifiuti (ad esempio fanghi di depurazione, scarti da industria agroalimentare e simili). 

Va considerata a parte l’operazione definita “messa in riserva” (R13) in quanto si tratta di una fase preliminare di 

stoccaggio prima delle operazioni di recupero effettivo e quindi non è ritenuta un’attività di recupero vero e 

proprio. 

L’industria del recupero nel Veneto è una realtà ormai consolidata e sviluppata. Il recupero dei rifiuti speciali, ha 

infatti evidenziato un aumento crescente; in media circa il 70% del totale dei rifiuti speciali prodotti è infatti 

avviato a recupero. 

 

5.9.4 Rifiuti da costruzione e demolizione abbinati ad altri rifiuti inerti 

Sono i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Il settore delle costruzioni fa un uso intenso 

delle risorse naturali generando forti impatti sul territorio e un progressivo impoverimento della materia prima, 

che non è illimitata. Il problema può essere in parte contenuto mediante la minimizzazione della produzione dei 

rifiuti, ossia l’uso razionale e disciplinato delle materie disponibili e l’incentivazione del recupero dei rifiuti 

prodotti. 

I rifiuti da costruzione e demolizione nell’elenco europeo dei rifiuti sono individuati dalla classe 17: 

“17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)”. 
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La seguente tabella mostra la composizione media del rifiuto da costruzione e demolizione prodotto in Italia: 

Materiale da costruzione e 
demolizione 

% in 
peso 

Calcestruzzo (CLS) non armato 10 

Calcestruzzo (CLS) armato 20 

Laterizio 50 

Asfalti 5 

Scavi 6 

Legno, carta, plastica 2,5 

Metallo 3 

Varie 3,5 

 

Attualmente nel Veneto si producono in media oltre 5.500.000 di tonnellate all’anno di rifiuti da C&D. Di questi 

più dell’ 80% sono avviati a recupero. 

 

Secondo le indicazioni ARPAV, un impianto di recupero dei rifiuti da C&D dovrebbe essere in grado di 

suddividere il materiale in ingresso fondamentalmente in tre flussi: 

• materiale lapideo nuovamente utilizzabile (95%); 

• frazione metallica (0,1 %); 

• frazione indesiderata (carta, plastica, legno, impurezze, ecc). 

Gli impianti possono essere fissi o mobili. Il valore economico del materiale riciclato aumenta con la qualità del 

prodotto, che a sua volta dipende dalla qualità del rifiuto in ingresso. 

Oltre ai rifiuti da costruzione e demolizione, possono essere utilizzati altri rifiuti, riconosciuti come non pericolosi 

dal D.M. 5.02.98 e che possono dare le caratteristiche previste dalla circolare 5205/2005 secondo gli allegati C 

alla norma stessa. Le fasi necessarie per ottenere un prodotto di buona qualità sono: 

• controllo di qualità del materiale in ingresso; 

• preliminare separazione della frazione fine, che non viene addotta alla frantumazione; 

• riduzione granulometrica (frantumazione); 

• separazione dei metalli; 

• raffinazione; 

• rimozione della frazione leggera. 
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La fase critica dell’intero processo è la frantumazione. Gli elementi più negativi di impatto sull’ambiente sono la 

produzione di polveri e le emissioni di rumore. 

In tutte le fasi del processo vanno pertanto adottate opportune misure di contenimento delle polveri e del rumore. 

Mediante il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e tutti gli altri rifiuti previsti nel presente progetto  

è possibile produrre un materiale che può sostituire la materia prima vergine almeno per gli usi meno nobili quali 

la realizzazione di: 

• sottofondi stradali ossia la parte sottostante la pavimentazione stradale, la quale deve essere protetta 

dall’azione dell’acqua e del gelo; 

• sottofondi per capannoni industriali; 

• sovrastruttura stradale; 

• recupero ambientale ossia per la restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso 

rimodellamenti morfologici; 

• piazzali.  

La Circolare 15/7/05 n. 5205 recante “Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, 

produzione di  materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’Allegato C,  è stata 

emanata per l’applicazione, relativamente al settore edile, stradale e ambientale, del D.M. 8/5/2003 n. 203 sul 

Green Public Procurement (GPP) che prevede l’obbligo di copertura del fabbisogno annuale di manufatti e beni 

da parte degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, con una quota di materiali riciclati non 

inferiore al 30% (importo annuo). Tale obbligo è rivolto anche alle opere pubbliche e si impone alle P.A. di 

prevedere, nei capitolati d’appalto, l’impiego di materiali riciclati. 

Tuttavia l’obbligo si genera nel momento in cui i prodotti iscritti al repertorio del riciclaggio hanno prestazioni 

conformi rispetto ai materiali realizzati a partire da materiali vergini. 

Le caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati sono definite in maniera differente a seconda delle 

destinazioni d’uso, di seguito elencate e identificate con lettera C e numero progressivo, nell’ allegato C della 

Circolare 15/7/05 n. 5205: 

C1: corpo dei rilevati; 

C2: sottofondi stradali; 

C3: strati di fondazione (delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali); 

C4: recuperi ambientali, riempimenti, colmate; 

C5: strati accessori aventi funzioni antigelo, anticapillare, drenante, ecc.. 
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I parametri che danno maggiori problemi e influenzano la qualità dei prodotti finali sono: 

1. qualità dei fini (si valuta mediante l’Equivalente in sabbia): presenza di fini dannosi, tipo limi e argille, 

responsabili di comportamenti plastici della miscela; 

2. indice di forma: presenza di granuli allungati; 

3. resistenza a frammentazione (prova Los Angeles): presenza di elementi teneri, quali ad es. i laterizi, 

parametro importante per la determinazione della variabilità della granulometria del materiale riciclato. 

 

 

 

6 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE  

 

6.1  DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL’ANALISI 

Il presente studio di Impatto Ambientale per la Valutazione di Impatto Ambientale ( VIA) riguarda l’adeguamento 

di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi esistente, con aumento delle tipologie di rifiuti 

utilizzati, finalizzato al recupero degli stessi per la produzione di miscele di aggregati non legati per la 

commercializzazione di MP e la produzione di aggregati legati quali misti cementati e conglomerati bituminosi a 

freddo. Lo studio di Impatto Ambientale pertanto ha preso in considerazione la valutazioni degli impatti 

ambientali determinati nella fase modesta di adeguamento dell’impianto di recupero e durante l’esercizio 

dell’impianto; eventuali aspetti significativi verranno valutati nel lungo periodo. 

 

La fase di esercizio dell’impianto viene valutata considerando che l’area oggetto di intervento è classificata come 

“Zona D3 – Zone produttive e di interscambio”. Attualmente l’area circostante l’attività risulta in fase di 

urbanizzazione. 

 

Gli impatti che le azioni del progetto possono esercitare nei confronti delle componenti ambientali e socio-

economiche sono stati espressi in termini di: 

- impatto positivo: gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito dell’implementazione di 

un’azione dell’intervento sono positivi nei confronti della componente considerata; 

- impatto non significativo: gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito 

dell’implementazione di un’azione dell’intervento sono non significativi nei confronti della componente 

considerata; 
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- impatto poco significativo: gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito 

dell’implementazione di un’azione dell’intervento sono poco significativi nei confronti della componente 

considerata; 

- impatto negativo: gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito dell’implementazione di 

un’azione dell’intervento sono negativi nei confronti della componente considerata. 

 

Vista la tipologia dell’intervento, si ritengono di fondamentale importanza gli elementi-indicatori riferibili alla 

viabilità, all’atmosfera, al rumore. 

 

6.2  IMPATTI AMBIENTALI 

 

Per la valutazione degli impatti sull’ambiente determinati dal progetto sono state considerate le seguenti 

componenti ambientali socio-economiche: 

- Atmosfera 

- Idrosfera 

- Suolo e sottosuolo 

- Rumore 

- Flora, fauna – Rete Natura 2000 

- Paesaggio – beni culturali e storici 

- Rifiuti 

 

6.2.1 Atmosfera 

Lo scenario descritto nei precedenti capitoli dello stato di qualità dell’aria e delle fonti di inquinamento ci 

permettono di esprimere le opportune valutazioni sugli effetti potenziali che il presente progetto potrà comportare 

a carico della componente atmosfera. 

 

GAS DI SCARICO 

Durante la fase di adeguamento ed esercizio dell’impianto vi sarà il transito di automezzi che trasportano in sito 

e movimentano i rifiuti inerti non pericolosi da recuperare, causando un impatto negativo di lieve entità dovuto 

all’emissione in atmosfera di agenti inquinanti. I mezzi, provenienti dall’autostrada A13 e dalla SS434 

“Superstrada Transpolesana”, percorreranno circa 900m sulla SP23 e 1400m sulla SP70 inducendo un 
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incremento di traffico non significativo in relazione alle caratteristiche di tali strade. 

Per limitare l’impatto si prevede di: 

- effettuare una programmazione dei trasporti limitando il numero di mezzi presenti 

contemporaneamente in sito;  

- privilegiare il conferimento in sito di rifiuti provenienti da località limitrofe; 

- spegnere sempre gli automezzi fermi in sosta.  

 

POLVERI 

Durante lo scarico, la movimentazione e la lavorazione dei rifiuti, soprattutto in presenza di forte vento,  si 

prevede l’emissione di polveri. In tali fasi si bagneranno i materiali con una conseguente riduzione delle polveri 

emesse in atmosfera; inoltre è prevista l’asfaltatura della strada di accesso all’impianto per evitare il 

sollevamento di polveri durante il transito dei mezzi, gli ulteriori provvedimenti adottati vengono esposti nel 

capitolo relativo alle misure di mitigazione. 

 

6.2.2 Idrosfera  

La componente idrosfera e i possibili impatti riguarda alcuni aspetti tra loro distinti. In particolare vengono 

considerati l’approvvigionamento idrico e lo scarico di acqua. 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Durante l’esercizio dell’impianto verrà utilizzata acqua per bagnare i rifiuti, nelle fasi di scarico, 

movimentazione e frantumazione evitando così l’emissione in atmosfera di polveri.  

La quantità di acqua necessaria per  tali operazioni è in gran parte proveniente dalle precipitazioni meteoriche 

raccolte in vasche di accumulo, in caso di siccità verrà utilizzata l’acqua da pozzo e l’utilizzo di tale risorsa non 

è tale da determinare un fattore di pressione significativo in termini di consumi, causando un impatto negativo 

di lieve entità. 

 

ACQUE DI SCARICO 

L’impermeabilizzazione dell’area per la modifica dell’impianto di recupero causa un lieve aumento del 

quantitativo di acque di scarico; l’azienda ha installato idonei sistemi di trattamento delle acque di prima 

pioggia e realizzato sistemi di invaso per garantire l’invarianza idraulica. Pertanto l’intervento non determinerà 

perturbazioni alle condizioni idrogeologiche ed idrauliche del sito. 
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ACQUE DI DILAVAMENTO 

L’area dell’impianto è stata impermeabilizzata  per evitare che le acque di dilavamento penetrino nel terreno. 

Inoltre dall’analisi dei sondaggi eseguiti in sito si è ricavato che gli strati di terreno superficiale sono di tipo 

coesivo, pertanto presentano bassa permeabilità, riducendo la possibilità di penetrazione in profondità di acque 

di dilavamento. 

 

6.2.3 Suolo e sottosuolo 

All’interno della componente “suolo e sottosuolo” sono stati analizzati gli impatti intesi come stabilità e 

contaminazione del suolo. Gli effetti sulla stabilità del suolo sono stati valutati considerando tutte le attività che 

prevedono l’utilizzo di mezzi d’opera per la movimentazione ed il trasporto del materiale, nonché dovute al 

traffico veicolare proprio della fase di esercizio dell’impianto. 

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

L’utilizzo dei mezzi d’opera e autocarri durante la fase di adeguamento ed esercizio dell’impianto ed il transito 

di veicoli che trasportano il materiale rende possibile il pericolo di contaminazione del suolo.  

Nell’eventualità si verificassero situazioni a rischio, come sversamenti accidentali dovuti a guasti di macchinari, 

incidenti tra automezzi e/o sversamenti di sostanze pericolose, gli operatori sono istruiti per intervenire 

prontamente con le dovute procedure di emergenza. 

Tali procedure di intervento comportano la bonifica del sito contaminato dallo sversamento di sostanza 

inquinante tramite predisposizione di apposito materiale assorbente che verrà smaltito, una volta utilizzato, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

6.2.4 Rumore 

Durante l’adeguamento dell’impianto e l’esercizio dello stesso vi saranno emissioni di rumore da parte dei mezzi 

in ingresso ed in uscita dal cantiere che trasportano il materiale e da parte dei mezzi operativi nel cantiere durante 

la movimentazione del materiale stesso. Inoltre l’esercizio dei macchinari di frantumazione e vagliatura causano 

emissioni di rumore secondo i dati specificati nel quadro progettuale. 

RUMORE 

Per ridurre le emissioni di rumore si effettua una programmazione e regolamentazione dei trasporti, con 

l’obbligo di spegnimento  dei mezzi in sosta. 
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L’esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti avverrà in modo discontinuo. 

Il livello delle immissioni e delle emissioni di rumore sono comunque inferiori a quelle richieste dal piano di 

zonizzazione acustica del territorio. 

Nell’impianto è già stata realizzata la piantumazione lungo il perimetro esterno di una siepe ripariale 

sempreverde per l’attenuazione del rumore. 

 

6.2.5 Natura 

FLORA E FAUNA 

Il presente intervento non comporta impatti significativi sulla flora e sulla fauna locale, dato che l’impianto è 

esistente e situato in un’area destinata ad insediamenti produttivi in fase di urbanizzazione. Inoltre il sito non 

ricade in aree di ripopolamento, zone protette speciali (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC) riportati 

nella Rete Natura 2000 della Regione Veneto.  

 

6.2.6 Paesaggio 

PAESAGGIO 

L’impianto non ha interferenze con il paesaggio circostante. L’area perimetrale è dotato lungo il perimetro 

esterno di una siepe ripariale che mitiga l’impatto visivo dell’impianto e dei cumuli di materiale inerte. 

 

6.2.7 Rifiuti 

RIFIUTI 

L’intervento in oggetto consente di recuperare e riutilizzare rifiuti inerti non pericolosi prodotti dalla ditta 

Candeo e da altre attività, pertanto si ha un impatto positivo sull’ambiente. 

I rifiuti che verranno conferiti nell’area dovranno essere preventivamente verificati nel sito di origine in base 

alla tipologia ed alle caratteristiche meccaniche necessarie. Eventuali forniture di materiale non conforme non 

saranno accettate. 

 

 

Nel seguito si riporta una tabella riassuntiva degli impatti derivanti ad ogni componente ambientale e delle 

eventuali misure di mitigazione. 



 

 

COMPONENTI 

FATTORE 
PERTURBATIVO 

O MIGLIORATIVO 
POTENZIALE 

TIPO E DURATA 
IMPATTO 

ENTITÀ IMPATTO 
PRINCIPALI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE 
IMPATTO 
RESIDUO 

ATMOSFERA 

Emissioni di gas di scarico 
prodotte dal traffico veicolare 

di automezzi. 

Conferimento di rifiuti 
nella fase di esercizio 

dell’impianto. 
Negativo di lieve entità 

Programmazione e 
regolamentazione dei trasporti, 
spegnimento dei mezzi in sosta 

Trascurabile 

Emissioni di polveri dovute 
alla movimentazione del 

materiale. 

Durante lo scarico e la 
movimentazione dei 

rifiuti. Presenza di forte 
vento 

Negativo di lieve entità 
Utilizzo di acqua per bagnare il 

materiale durante la 
movimentazione 

Trascurabile 

Emissioni di polveri dovute 
alla lavorazione del materiale. 

Durante l’esercizio 
dell’impianto. Presenza 

di forte vento 
Negativo di lieve entità 

Bagnatura del materiale durante 
l’esercizio dell’impianto, già 

presente cortina verde lungo il 
perimetro dell’area 

Trascurabile 

IDROSFERA 

Approvvigionamento idrico 
per umidificazione cumuli 

Durante lo scarico e la 
movimentazione dei 

rifiuti, durante 
l’esercizio 

dell’impianto, in 
presenza di forte vento. 

Negativo di lieve entità - Trascurabile 

Penetrazione in falda delle 
acque di dilavamento 

In caso di pioggia 

Nullo in quanto l’area è 
impermeabilizzata ed in 

sito vi sono strati di 
terreno superficiali 

impermeabili 

- Trascurabile 

Scarichi idrici In caso di pioggia Negativo di lieve entità 

Opere di trattamento delle acque 
di prima pioggia ed opere di 

invaso per garantire l’invarianza 
idraulica. 

Trascurabile 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Possibilità di contaminazione 
del suolo 

Modifica ed esercizio 
dell’impianto 

Nullo in quanto non si 
utilizzano rifiuti 

pericolosi/contaminanti 
- Trascurabile 

RUMORE 

Rumore prodotto dai mezzi 
d’opera. 

Durante tutta la fase di 
modifica ed esercizio 

dell’impianto. 
Negativo di lieve entità 

Programmazione e 
regolamentazione dei trasporti, 
spegnimento dei mezzi in sosta 

Trascurabile 

Rumore prodotto 
dall’esercizio dell’impianto 

Durante l’esercizio 
dell’impianto. 

Negativo di lieve entità 

Funzionamento discontinuo 
dell’impianto, utilizzo di 
macchinari con emissioni 

limitate. 

Trascurabile, 
nei limiti di 

legge 



 

 

COMPONENTI 

FATTORE 
PERTURBATIVO 

O MIGLIORATIVO 
POTENZIALE 

TIPO E DURATA 
IMPATTO 

ENTITÀ IMPATTO 
PRINCIPALI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE 
IMPATTO 
RESIDUO 

FLORA E 
FAUNA 

Nessuna interferenza - - - - 

PAESAGGIO Nessuna interferenza - - - - 

RIFIUTI 

Produzione di rifiuti da 
attività di selezione e cernita 

Il materiale verrà 
selezionato nel luogo di 

produzione prima di 
essere conferito  in sito 

Nullo Non necessaria Trascurabile 

Recupero e riutilizzo di rifiuti 
non pericolosi prodotti da 

altre attività 

Durante l’esercizio 
dell’impianto. 

Positivo - - 
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7  MISURE DI MITIGAZIONE 

Le misure di mitigazione adottate sono state presentate nel capitolo precedente relativamente ad ogni 

componente ambientale. Nel presente capitolo si intende descrivere nel dettaglio le misure di mitigazione 

relative agli impatti ritenuti maggiormente significativi per la realizzazione e gestione dell’impianto in oggetto. 

 

7.2  MITIGAZIONE DELL’IMMISSIONE DI POLVERI IN ATMOSFERA 

Per mitigare l’immissione di polveri in atmosfera si prevedono i seguenti interventi: 

 l’impianto di frantumazione è dotato di idoneo sistema di nebulizzazione ad acqua che verrà sempre 

mantenuto in funzione durante l’esercizio del frantoio. In particolare all’interno della seconda vasca di 

accumulo  delle acque di prima pioggia (V2) è posizionata una elettropompa sommersa utilizzata per il 

sistema di abbattimento delle polveri all’interno del processo di lavorazione dei rifiuti (area  di 6000 m2 

pavimentata); 

 le tramogge di carico degli inerti, sia dell’impianto di frantumazione che di vagliatura, avranno 

un’altezza tale da creare una barriera frangivento atta a contenere la diffusione di polveri durante le 

stesse operazioni di carico; 

 i nastri trasportatori dei materiali, sia dell’impianto di frantumazione che di vagliatura, sono dotati di 

idonei dispositivi atti a contenere la diffusione di polveri (sistemi di nebulizzazione ad acqua almeno nei 

punti in cui il materiale cade sul nastro oppure barriere laterali frangivento). La distanza tra i punti di 

scarico dei nastri trasportatori e il cumulo dei materiali trattati non sarà superiore a circa due metri e 

dovrà essere assicurata la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire dal nastro per lo 

scarico del materiale trasportato; 

 la sistemazione superficiale delle strade e delle aree percorse da mezzi di trasporto sarà tale da limitare il 

sollevamento e la diffusione delle polveri e sarà quindi  assicurato un buono stato di pulizia e 

manutenzione. Nelle giornate ventose e/o particolarmente soleggiate la diffusione di polveri durante lo 

spostamento dei mezzi sarà limitata tramite la bagnatura automatica di detti percorsi con idonei sistemi 

fissi o mobili; 

 le operazioni di scarico dei materiali da trattare dai mezzi di trasporto, la movimentazione degli stessi 

con pala meccanica, il carico finale dei materiali trattati sui mezzi di trasporto avverranno in modo da 

contenere la diffusione di polveri mantenendo la minore altezza di caduta possibile; 

 i cumuli di inerti da trattare e i cumuli dei materiali trattati verranno protetti dall’azione del vento 

mantenendoli sufficientemente umidificati specie nelle giornate ventose e/o particolarmente soleggiate 
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tramite idonei sistemi di bagnatura automatici  fissi o mobili. Nel dettaglio l’abbattimento delle polveri 

dei cumuli delle MP e dei vari stoccaggi degli inerti da miscelare, nell’area di impianto non pavimentata, 

verrà assicurato mediante irrigatori alimentati dalle vasche di accumulo e/o dal pozzo (autorizzato); 

 la barriera arborea perimetrale lungo i confini N, S ed O (escluso lato strada di accesso) è esistente e  

della specie “Cupressucyparis leylandii” e sarà mantenuta in buono stato di conservazione. 

 

7.3  MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI DI RUMORE 

La mitigazione del rumore avviene anche mediante la siepe perimetrale esistente lungo i confini come descritto 

al paragrafo precedente.  

Si farà manutenzione continua agli impianti per mantenere bassi i livelli di emissioni. I cumuli di rifiuti e MP 

contorneranno gli impianti ottenendo una riduzione della propagazione dell’onda sonora. 

 

7.4  MITIGAZIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO E IDROSFERA 

Per proteggere suolo e sottosuolo da eventuali contaminazioni è già realizzata l’impermeabilizzazione dell’area 

relativa alla messa in riserva e al recupero dei rifiuti con piazzale pavimentato in calcestruzzo.  

In tale area sono state predisposte pendenze e inclinazioni tali da raccogliere le acque meteoriche e di 

dilavamento entro canalizzazioni convoglianti in adeguato impianto di sedimentazione e depurazione con 

disoleatore. 
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8  VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

L’opera in progetto consiste nell’adeguamento di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi 

finalizzato al recupero tramite messa in riserva (R13) di rifiuti inerti per la produzione di materie prime 

per l’edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse  di macinazione, vagliatura, 

selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per 

l’ottenimento di MP costituite da miscele inerti non legate di natura lapidea a granulometria idonea e 

selezionata conformi alla circolare 5205/2005 allegati C1,C2,C3,C4,C5  nonché alla produzione di 

miscele inerti legate costituite da conglomerato bituminoso “vergine” a freddo e miscele cementate con 

eluato conforme al test di cessione secondo Allegato 3 al decreto 5 febbraio 1998 e DM 186/06. 

 

Lo studio ha preso in esame gli elementi dell’allegato V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e la L.R. 3/2000. 

In particolare sono stati approfonditi gli aspetti inerenti gli strumenti urbanistici e di pianificazione 

relativi all’area a livello locale, provinciale e regionale, rilevando che il progetto rispetta le prescrizioni 

ed i vincoli previsti. 

 

Durante lo studio è stato analizzato il quadro progettuale dell’intervento, con particolare riferimento al 

progetto di adeguamento dell’impianto esistente, tenendo conto delle modalità e procedure realizzative 

delle modifiche valutando gli aspetti ambientali significativi ed i possibili impatti derivanti 

dall’esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti.  

 

Conseguentemente sono stati individuati gli aspetti critici dell’intervento quali le emissioni di rumore e 

le emissioni di polveri in atmosfera, predisponendo le opportune opere di mitigazione per minimizzarne 

gli impatti.  

 

L’impatto con suolo e sottosuolo ed idrosfera è nullo conseguentemente all’impermeabilizzazione 

dell’area adibita alla messa in riserva ed al recupero dei rifiuti. In tale area è predisposta la raccolta con 

la depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento. Per le acque meteoriche 

inoltre è stata prevista l’invarianza idraulica mediante regimazione tramite un bacino di invaso su 

vasche predisposte in calcestruzzo. 
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In conclusione si può affermare che la scelta progettuale adottata è volta al recupero di rifiuti inerti non 

pericolosi e al mantenimento delle risorse naturali mediante una limitata pressione in termini di 

sfruttamento di tali risorse, riutilizzando materiali di scarto di altre lavorazioni. Si ritiene quindi che 

l’adeguamento e l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi proposto dalla ditta 

Beton Candeo S.r.l. con sede a Limena (PD) siano compatibili con l’ambiente ed il patrimonio 

territoriale e culturale presente nell’area di intervento. 

 

Rovigo, Giugno 2018        

 

 Dott. Geol. Federico Zambon        Per incarico della Società SIGEO  
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ALLEGATI 

 

 Tipologia di rifiuti che si prevede di recuperare  (Tabella 1 e Tabella 2) 

 Tipologia di rifiuti e quantitativi che si prevede di recuperare (Tabella 3) 

 Dosaggi e miscele per ottenere le Materie Prime da rifiuti inerti (Tabella 4) 

 

 

 



[101311]

Rifiuti della produzione di materiali compositi a 

base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 

101309 e 101310.

[170101] Cemento.

[170102] Mattoni.

[170103] Mattonelle e ceramiche.

[170107]

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 

170106.

[170802]
Materiali da costruzione a base di gesso diversi 

da quelli di cui alla voce 170801.

[170904]

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903.

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

[010410]
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 

alla voce [01 04 07]

[010413]
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce [010407]

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti

[010408]
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui 

alla voce [010407]

7.3
Sfridi e scarti di prodotti ceramici 

crudi smaltati e cotti

Fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, 

mattonelle e materiale di costruzione smaltati.
[101201]

Scarti di mescole non sottoposte a trattamento 

termico

[101208]

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a trattamento 

termico)

[101206] Stampi di scarto

[101203] Polveri e particolato

[170302]
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce [170301]

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

7.10
Scorie abrasive di scarto e 

granulati

Processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e 

sabbiatura
120103

Sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e 

sacrti di mole abrasive

7.11 Pietrisco tolto d'opera Manutenzione delle strutture ferroviarie. [170508] 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce [170507]

7.14 Detriti di perforazione

Attività di trivellazione pali di fondazione su 

terreno vergine ricerca e coltivazione 

idrocarburi su terra e mare ricerca e 

coltivazione geometrica perforazione per 

ricerche e coltivazioni minerarie in generale 

perforazioni geognostiche di grande 

profondità perforazioni per pozzi d'acqua.

[010507]
Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, 

diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

100908

100912

100906

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna A Attività di scavo
[170504]              

Colonna A

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna B Attività di scavo
[170504]              

Colonna B

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]

12.6

Fanghi, acque, polveri e rifiuti 

solidi da processi di lavorazione e 

depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica

Industria ceramica [080202]
Fanghi acquosi filtropressati contenenti materiali 

ceramici 

4.4 Scorie di acciaieria Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio 100903 scorie di fusione

Industria ceramica 101213
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti

Sabbie di fonderia 101008
Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da 

quelle di cui alla voce 101007

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e 

trattamento fisico e meccanico di metallli e 

plastiche

120117
Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di 

cui alla voce 120116

TABELLA N. 2: TIPOLOGIA DI RIFIUTI CHE SI PREVEDE DI RECUPERARE

7.25 Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio

Terre e sabbie esauste di fonderia 

di seconda fusione dei metalli 

ferrosi

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda 

fusione dei metalli ferrosi

7.6

7.4

Tipologia C.E.R.

Conglomerato bituminoso          

Sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa                         

Provenienza

Attività di demolizione, frantumazione e 

costruzione selezione da RSU e/o RAU 

manutenzione reti attività di produzione di 

lastre e manufatti in fibrocemento.

Attività di lavorazione dei materiali lapidei.

Attività di produzione di laterizi e di argilla 

espansa e perlite espansa.

Attività di scarifica del manto stradale 

mediante fresatura a freddo: campi di tiro al 

volo.

7.1

Descrizione

Costruzione e Demolizione 

Rocce da cave autorizzate7.2



ton mc ton/gg mc/gg ton/a mc/a

[101311]

Rifiuti della produzione di materiali compositi a 

base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 

101309 e 101310.

[170101] Cemento.

[170102] Mattoni.

[170103] Mattonelle e ceramiche.

[170107]

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui 

alla voce 170106.

[170802]
Materiali da costruzione a base di gesso diversi 

da quelli di cui alla voce 170801.

[170904]

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903.

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

[010410]
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 

alla voce [01 04 07]

[010413]
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce [010407]

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti

[010408]
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di 

cui alla voce [010407]

7.3
Sfridi e scarti di prodotti ceramici 

crudi smaltati e cotti

Fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, 

mattonelle e materiale di costruzione 

smaltati.

[101201]
Scarti di mescole non sottoposte a trattamento 

termico
max 10.000 max   7.143

[101208]

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a trattamento 

termico)

[101206] Stampi di scarto

[101203] Polveri e particolato

[170302]
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce [170301]

[200301] Rifiuti urbani non differenziati 8.900 6.846 450 346

7.10
Scorie abrasive di scarto e 

granulati

Processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e 

sabbiatura
120103

Sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e 

sacrti di mole abrasive
max   1.500 max    1.071

7.11 Pietrisco tolto d'opera Manutenzione delle strutture ferroviarie. [170508] 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce [170507]
max 10.000 max   7.143

7.14 Detriti di perforazione

Attività di trivellazione pali di fondazione su 

terreno vergine ricerca e coltivazione 

idrocarburi su terra e mare ricerca e 

coltivazione geometrica perforazione per 

ricerche e coltivazioni minerarie in generale 

perforazioni geognostiche di grande 

profondità perforazioni per pozzi d'acqua.

[010507]
Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, 

diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
max  5.000 max    3.571

100908

100912

100906

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna A Attività di scavo
[170504]              

Colonna A

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
max 50.000 max  35.714

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna B Attività di scavo
[170504]              

Colonna B

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
max 10.000 max   7.143

12.6

Fanghi, acque, polveri e rifiuti 

solidi da processi di lavorazione e 

depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica

Industria ceramica [080202]
Fanghi acquosi filtropressati contenenti 

materiali ceramici 
max  5.000 max   3.571

4.4 Scorie di acciaieria
Fonderia di seconda fusione di ghisa e 

acciaio
100903 scorie di fusione max 15.000 max 10.714

Industria ceramica 101213
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti
max  5.000 max   3.571

Sabbie di fonderia 101008
Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da 

quelle di cui alla voce 101007
max  5.000 max   3.571

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e 

trattamento fisico e meccanico di metallli e 

plastiche

120117
Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di 

cui alla voce 120116
max  10.000 max   7.143

ton mc ton/gg mc/gg ton/a mc/a

8.900 6.846 450 346 137.800 98.428

TABELLA N. 3: TIPOLOGIA DI RIFIUTI E QUANTITATIVI CHE SI PREVEDE DI RECUPERARE

max   2.1437.25
Fonderia di seconda fusione di ghisa e 

acciaio

Terre e sabbie esauste di fonderia 

di seconda fusione dei metalli 

ferrosi

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda 

fusione dei metalli ferrosi
max  3.000

7.6

7.4

Tipologia C.E.R.

Conglomerato bituminoso         

Sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa                         

Provenienza

Attività di demolizione, frantumazione e 

costruzione selezione da RSU e/o RAU 

manutenzione reti attività di produzione di 

lastre e manufatti in fibrocemento.

Attività di lavorazione dei materiali lapidei.

Attività di produzione di laterizi e di argilla 

espansa e perlite espansa.

Attività di scarifica del manto stradale 

mediante fresatura a freddo: campi di tiro al 

volo.

Capacità produttiva 

giornaliera [R5]

Capacità produttiva annua 

[R5]
Messa in riserva [R13]

7.1

Descrizione

max 10.000 max   7.143

Costruzione e Demolizione 

Rocce da cave autorizzate

Messa in riserva [R13]
Capacità produttiva 

giornaliera [R5]

Capacità produttiva annua 

[R5]

TOTALE 

max 60.000 max 42.857

max   3.571max  5.000

max 10.000 max    7.143

7.2



C1 C2 C3 C4 C5 mc/a

[101311]

Rifiuti della produzione di materiali compositi a 

base di cemento, diversi da quelli di cui alle 

voci 101309 e 101310.

[170101] Cemento.

[170102] Mattoni.

[170103] Mattonelle e ceramiche.

[170107]

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui 

alla voce 170106.

[170802]
Materiali da costruzione a base di gesso diversi 

da quelli di cui alla voce 170801.

[170904]

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903.

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

[010410]
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 

alla voce [01 04 07]
<15% <15% <10% <15% <15%

[010413]
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce [010407]
>70% >80% >90% >70% >80%

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti <15% <15% <5% <15% <15%

[010408]
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di 

cui alla voce [010407]
>70% >80% >90% >70% >80%

7.3
Sfridi e scarti di prodotti ceramici 

crudi smaltati e cotti
[101201]

Fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, 

mattonelle e materiale di costruzione smaltati.

Scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico
<15% <15% <5% <15% <15% max  7.143

[101208]

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico)

>70% >80% >90% >70% >80%

[101206] Stampi di scarto <15% <15% <5% <15% <15%

[101203] Polveri e particolato <15% <15% <10% <15% <15%

[170302]
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce [170301]
<25% <15% <5% <25% <15%

[200301] Rifiuti urbani non differenziati <15% <15% <5% <15% <15%

7.11 Pietrisco tolto d'opera [170508] 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce [170507]
Manutenzione delle strutture ferroviarie. >70% >80% >90% >70% >80% max  7.143

7.14 Detriti di perforazione [010507]

Attività di trivellazione pali di fondazione su 

terreno vergine ricerca e coltivazione 

idrocarburi su terra e mare ricerca e coltivazione 

geometrica perforazione per ricerche e 

coltivazioni minerarie in generale perforazioni 

geognostiche di grande profondità perforazioni 

per pozzi d'acqua.

Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 

barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 

01 05 06

<15% <15% <5% <15% <15% max  3.571

7.31bis
Terre e rocce da scavo – Colonna 

A                          

[170504]              

Colonna A

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
Attività di scavo >70% >80% >90% >70% >80% max  35.714

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna B 
[170504]              

Colonna B

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
Attività di scavo >70% >80% >90% >70% >80% max  7.143

12.6

Fanghi, acque, polveri e rifiuti 

solidi da processi di lavorazione e 

depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica

[080202]  Industria ceramica.
Fanghi acquosi filtropressati contenenti 

materiali ceramici 
<15% <15% <10% <15% <15% max  3.571

101213 Industria ceramica
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti
<15% <15% <10% <15% <15% max 3.571

101008 Sabbie di fonderia
Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse 

da quelle di cui alla voce 101007
<60% <60% <36% 85-100% >80% max 3.571

100908 <60% <60% <36% 85-100% >80%

100912 <60% <60% <36% 85-100% >80%

100906 <60% <60% <36% 85-100% >80%

120117
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e trattazione 

fisico e meccanico di metalli e plastiche

Materiale abrasivo di scarto diverso da 

quello di cui alla voce 120116
>70% >80% >90% >70% >80% max 7.143

7.10
Sabbie abrasive di scarto e 

granulati
120103

Processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e 

sabbiatura

Sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e 

scarti di mole abrasive
<15% <15% <10% <15% <15% max    1.071

4.4 Scorie di acciaieria 100903 Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio scorie di fusione >70% >80% >90% >70% >80% max 10.714

TABELLA N.4: TABELLA RICETTE DI PREPARAZIONE DELLE MISCELE INERTI

Descrizione

miscele già disciplinate dal Decreto 98

Provenienza

Sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa                        

7.2

7.4

Tipologia C.E.R.
miscele inerti non legati- ricette preparazione

max 42.857

max  7.143

Terre e sabbie esauste da fonderia di 

seconda fusione dei metalli
max 2.143

Conglomerato bituminoso         7.6

Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio

7.1

Terre e sabbie esauste di fonderia 

di seconda fusione dei metalli 

ferrosi

7.25

Costruzione e Demolizione 

Rocce da cave autorizzate

Attività di demolizione, frantumazione e 

costruzione selezione da RSU e/o RAU 

manutenzione reti attività di produzione di 

lastre e manufatti in fibrocemento.

Attività di lavorazione dei materiali lapidei.

Attività di scarifica del manto stradale 

mediante fresatura a freddo: campi di tiro al 

volo.

Attività di produzione di laterizi e di argilla 

espansa e perlite espansa.

max  3.571

max  7.143


